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Cos’è un Comune   

Rifiuti Free? 

 
Secondo i criteri stabi-

liti da “ Comuni Rici-

cloni”, un Comune può 

definirsi “Rifiuti Free” 

quando la produzione 

pro-capite di rifiuti in-

differenziati avviati a 

smaltimento è inferio-

re a 75 kg. 

L’iniziativa è nata nel 

1994 su impulso di Le-

gambiente e ha visto 

negli anni l’adesione di 

un numero sempre 

maggiore di Comuni. 

La verifica dei dati ri-

cevuti dai Comuni è 

effettuata da Legam-

biente di concerto con i 

responsabili comunali 

per la gestione dei ri-

fiuti, con la collabora-

zione dei circoli terri-

toriali di Legambiente, 

degli Osservatori Pro-

vinciali e delle ARPA 

regionali. In seguito, i 

dati vengono elaborati 

e poi validati da una 

Giuria tecnica. 

Le classifiche vengono 

stilate su base regio-

nale, dividendo i Co-

muni vincitori in quat-

tro categorie: 

 

- Comuni sotto i 5.000 

abitanti 

- Comuni tra i 5.000 e 

i 15.000 abitanti 

- Comuni sopra i 

15.000 abitanti Capo-

luoghi 

 

Quali sono i Comuni 

più virtuosi nella 

raccolta rifiuti? 

 

Stando al report 2022, 

che raccoglie i dati del 

2021, i Comuni Rifiuti 

Free nel nostro Paese 

sono in tutto 590. 

All’interno di questi 

dati compare orgoglio-

samente anche il    Co-

mune di Pietra Maraz-

zi, vantando il quarto 

posto a livello provin-

ciale. 

I dati del Consorzio 

di Bacino di Ales-

sandria 

Secondo la Legge Re-

gionale 16 febbraio 

2021 n.4 sulla gestione 

dei rifiuti urbani, i cit-

tadini sono messi di 

fronte a due sfide im-

portanti: raggiungere 

l’obiettivo del 65% di 

raccolta differenziata e 

diminuire entro il 2025 

i rifiuti indifferenziati 

prodotti. 

 

I dati della raccolta dei 

rifiuti su tutto il terri-

torio del Consorzio nel 

secondo trimestre del 

2022 mostrano che, fra 

i Comuni consorziati, il 

Comune di Pietra Ma-

razzi supera l’obiettivo 

di raccolta del 65%.      

Il nostro paese oltre-

passa addirittura la 

soglia dell’80% e si 

spinge oltre il 90%. 

 

                                                    Dicembre 2022 

 
 

ORARIO  UFFICI COMUNALI 

Servizi Demografici - Ragioneria  

Da lunedì a sabato  

Dalle 9:00 alle 11:00 

SOLO SU APPUNTAMENTO  

—————————————— 

Ufficio Tecnico 

Lunedì e mercoledì  

Dalle 9:00 alle 11:00 

SOLO SU APPUNTAMENTO 

 

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 

 



Lavori fatti  
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Comune in…forma !  

Working in progress  

• Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nei concen-

trici di Pietra Marazzi e di Pavone attraverso l’art. 1, comma 29 della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bi-

lancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Il contributo è stato stanziato in misura 

differenziata in base al numero di popolazione residente.  

• Ultimazione lavori di messa in sicurezza e adeguamento Palazzo Comunale:  il 

nostro Palazzo Comunale è tornato al suo splendore originario e il paese si è così riap-

propriato  di uno dei suoi simboli (lavori realizzati tramite Decreti del Capo Diparti-

mento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero degli Interni del 30 gennaio 200 

e 11 novembre 2020, aia sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.). 

• Lavori di messa in sicurezza strade comunali varie 2022 utilizzo  fondi  del DL 

crescita dedicato ai  Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.  

• Lavori di dismissione parco giochi nell’area adiacente piazza Umberto I°,    

manutenzione straordinaria e adeguamento con miglioramento parco giochi nei 

pressi della chiesetta di Sant’Anna, in attuazione del comma 407 dell’articolo 1 della 

legge 30 dicembre. 

• Lavori di efficientamento energetico del fabbricato di proprietà comunale di 

via San Bernardo, 5 , finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU.  

• Attivazione finanziamenti  PNRR—Informatizzazione e digitalizzazione della Pub-

blica Amministrazione:  

 - Abilitazione al Cloud per le PA locali -  Investimento 1.2, le infrastrutture digitali sono 

una parte fondamentale della nostra vita quotidiana, la colonna portante che le Amministra-

zioni utilizzano per erogare servizi ai cittadini. L'Amministrazione Comunale di Pietra Ma-

razzi, ha adottato un sistema cloud qualificato, garantendo un miglioramento dei livelli di 

servizio, accessibilità e sicurezza.   

 - Adozione AppIO - Misura 1.4.3, l’app IO è l’esito di un progetto open source nato con       

l’obiettivo di mettere a disposizione di Enti e cittadini un unico canale da cui fruire di tutti i 

servizi pubblici digitali, quale pilastro della strategia del Governo italiano per la cittadinan-

za digitale. La visione alla base di IO è mettere al centro il cittadino nell’interazione con la 

Pubblica Amministrazione, attraverso un’applicazione semplice e intuitiva disponibile diret-

tamente sul proprio smartphone.  

 - Spid CIE - Missione 1 Componente 1 - finanziato dall’Unione Europea nel contesto       

dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale,    

grazie all’identità digitale, la Pubblica Amministrazione fornisce la chiave per accedere ai 

servizi online attraverso una credenziale unica, che si attiva una sola volta ed è sempre vali-

da. Semplice, veloce e sicuro, l’accesso ai servizi pubblici online è possibile con il Sistema 

https://identitadigitale.gov.it/
https://www.spid.gov.it/
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TARI - Tassa sui rifiuti - La Tariffazione Puntuale  
Si ricorda, come già comunicato nell’acconto  TARI 2022 che a partire dal Saldo TARI 2022 

verranno applicate le tariffe relative agli scarichi del rifiuto indifferenziato su tutto l’anno 

2022, con un numero predeterminato di conferimenti non tassato (n.7 per nuclei di 1 com-

ponente, 15 per nuclei di 2 componenti, 21 per nuclei di n. 3 componenti, 24 per i 

nuclei di  4 componenti, 25 per nuclei di  5 e più componenti). 

Sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni per il pagamento della tassa rifiuti: 

 

• riduzione del 5% in bolletta per tutti coloro che hanno richiesto di effettuare il compo-

staggio domestico. Chiunque fosse ancora interessato a tale opportunità potrà contatta-

re gli uffici comunali allo 0131355124. 

• Contributo aggiuntivo per tutte le utenze domestiche in cui fossero presenti anziani 

vincolati all’utilizzo di pannoloni igienici. Tale situazione dovrà essere debitamente au-

tocertificata presso gli uffici comunali richiedendo un appuntamento allo 0131355124 o 

via e-mail a info@comune.pietramarazzi.al.it. 

• Contributo aggiuntivo per tutte le utenze domestiche in cui figurano nello stato di 

famiglia componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti 

costituiti da pannoloni pediatrici “usa e getta” Per le famiglie che volessero usufruire di 

tale contributo sarà necessario contattare gli Uffici Comunali richiedendo un appunta-

mento allo 0131355124 o via e-mail a info@comune.pietramarazzi.al.it. 

Varie  

Panchina della Gentilezza 
Il data 13 novembre 2022 è stata inaugurata  nel nostro paese la  

Panchina Viola della Gentilezza. La panchina è uno spazio che, co-

munemente, richiama momenti di incontro ricreativi, di sport, di 

relax e socializzazione. Il viola è un colore che nasce dall’unione del 

blu (profondità) e del rosso (concretezza) che ben identificano la gen-

tilezza. Questa panchina vuole essere un omaggio a tutti i nostri 

concittadini che, prima nel periodo di pandemia e poi nella fase di inizio della guerra in 

Ucraina, si sono dimostrati sempre disponibili e pronti ad aiutare gli altri attraverso gesti 

solidali.  

Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta d’Identità Elettronica (CIE). SPID e CIE sono 

gli strumenti di identificazione per accedere ai servizi online della PA e ai servizi dei privati 

aderenti.                                                                                                                                            

- Adozione Piattaforma pagoPA - Misura 1.4.3, pagoPA è la piattaforma nazionale che per-

mette di scegliere, seconde le proprie abitudini e preferenze come pagare tributi, imposte o 

rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al 

cittadino.  

Commissione Cultura 
Si comunica con immenso piacere la ripartenza della Commissione Cultura del nostro     paese. In 

data 14 ottobre si è tenuta una serata in ricordo di Gianfranco Calorio e  Giorgio Mensi, mentre il 

18 novembre si è svolto un pomeriggio davvero interessante avente in  oggetto il delicato tema dei 

giovanissimi e della pandemia.  

https://www.spid.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/


Piazza Umberto I, n° 1  15040 Pietra Marazzi (AL)                                                         

Tel: 0131 355124  Fax: 0131 356914                                              

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

su Facebook e su Telegram “Comune di Pietra Marazzi” 

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 21 settembre 2020)  
 

Sindaco: 
Claudio Aiachino 
(Urbanistica, Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Polizia Locale, Protezione Civile, 
Sanità, Edilizia Privata, Personale) 

sindaco@comune.pietramarazzi.al.it  

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 

Collaboratrici Annalisa Fieno e Federica Minniti  

 

Palazzo Comunale  
Vice Sindaco: 
Annalisa Fieno  
(Bilancio, Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Servizi educativi, Politiche 
sociali, Tributi) 

fieno@comune.pietramarazzi.al.it  
 

Assessore:  
Carmelo Cantello  
(Arredo e decoro urbano, trasporti) 
 

 
Consiglieri Comunali 
Giovanni Castellana (Politiche agrarie, Cultura e manifestazioni)  

Umberto Ceriana (Attività Economiche, Programmazione) 

Paolo Garippa (Ecologia, Politiche Ambientali) 

Roberto Giordanelli (Valorizzazione Territorio) 

Andrea Piron (Patrimonio, rapporti con Enti) 

Adriano Luciano Santi (Referente per Pavone) 

Aldo Tascheri (Territorio, Organizzazione generale) 

 

 
Natale 2022  

Quest’anno il Comune di Pietra Marazzi e Pavone  non brilleranno per Natale come negli 

anni passati. Dover illuminare a festa entrambi i paesi  sarebbe risultato un immenso con-

trosenso nei  confronti del caro bollette e avrebbe dovuto implicare una scelta obbligata tra 

mantenere un adeguato standard di illuminazione pubblica nel corso dell’anno ed il sosten-

tamento della spesa delle luminarie nel solo periodo natalizio.  

Si è quindi optato per punti luce a basso consumo energetico con timer di accensione e spe-

gnimento e zone comuni dove poter festeggiare  e condividere insieme la gioia delle feste e 

del periodo più bello dell’anno.  

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale  intendono     

porgervi i più cari  e sentiti auguri  per le festività natalizie 


