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PREMESSA 

La lista “ Progetto per Montaldo” contraddistinta dal simbolo a colori “sfondo azzurro con 
l'arcobaleno in alto, il nome della lista Progetto per Montaldo e il nome e cognome del candidato 
Sindaco Barbara Ravera”, proseguirà nella propria attività amministrativa attraverso un impegno 
leale, disinteressato e senza sprechi di denaro pubblico, al fine di accrescere i servizi, ridurre la 
pressione tributaria, far partecipare tutta la cittadinanza alle scelte comunali e aumentare la legalità 
e la sicurezza.

L'azione politico-amministrativa non potrà prescindere, anzi ricercherà con determinazione la piena
collaborazione di ogni cittadino, al fine di operare scelte mirate alle esigenze di tutta la comunità e
di svilupparle con la massima trasparenza e informazione.  “ Amministrare ”  deve significare la
voglia e lo sforzo di coniugare, ogni giorno e in ogni atto concreto, i valori della solidarietà e quelli
dell’efficienza, ricercando costantemente la partecipazione attiva dei Montaldesi alla vita comunale.

Particolare  attenzione  sarà  rivolta  alle  aspettative  dei  giovani  e  degli  anziani.  I  primi,  infatti,
rappresentano la nostra maggiore risorsa per il futuro e i secondi sono portatori della nostra identità
culturale, di cui siamo orgogliosi.

La concretezza nei  fatti,  il perseguimento  dell'interesse  pubblico, la  salvaguardia  del
territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, la gestione del bilancio basata su criteri
di trasparenza e chiarezza, la preventiva informazione ai cittadini di nuove opere e programmi
al fine di renderli partecipi nella valutazione delle decisioni  

continueranno ad essere punti inderogabili

per questo gruppo, se sarà ancora chiamato ad amministrare.

Tutti i programmi elettorali spesso sono pieni di promesse che poi non vengono mantenute. 
La lista “Progetto per Montaldo,” nel corso di questi cinque anni di mandato, è andata oltre a
quanto  promesso,  raggiungendo  altri  obiettivi  con  conseguenti  cambiamenti  e  miglioramenti
significativi  per  il  paese,  anche  se  è  stata  costretta  ad  operare  in  un  periodo  storico  difficile,
aggravato – all'inizio del mandato - dalla grave situazione finanziaria dell'Ente. Fatti concreti e
non  semplici  promesse  e  parole,  grazie  all'impegno  di  tutti:  amministratori,  funzionari  e
dipendenti.
Tutti  i  risultati  raggiunti  e  anche le  problematiche  che si  sono dovute  affrontare  nel  corso del
precedente mandato sono state ampiamente illustrate nella relazione che è stata consegnata a tutti i
Montaldesi,  con  particolare  attenzione  alla  Casa  di  Riposo  Dotto  e  all'Asilo  Infantile  Padre
Schiavina.
Giunti ormai alla fine del mandato e grazie all'impegno profuso, anche su queste due realtà si
sta  aprendo  uno  spiraglio  di  luce  ed  un  futuro  che  vorremmo costruire  insieme,  con  il
contributo di tutti i Montaldesi.
L'azione amministrativa continuerà ad essere motore attivo di iniziative volte alla promozione e
valorizzazione  del  territorio  dal  punto  di  vista  agricolo,  ambientale,  turistico  e  commerciale,
cercando di sfruttare al massimo tutte le risorse a disposizione.



Pertanto proponiamo alcune idee e progetti che ci impegneremo a realizzare insieme ai Montaldesi
durante  il  quinquennio  di  carica,  perché  solo  una  “squadra”  affiatata  potrà  essere  la  risposta
vincente per il futuro.

1) TRIBUTI COMUNALI

Rimodulazione dell'addizionale comunale IRPEF gravante sugli stipendi, sulle pensioni e
sui redditi personali per fasce di reddito, attualmente l'aliquota unica è 0,8 per mille senza
distinzione di reddito e a danno delle fasce con redditi minimi.
Riduzione del  50% del  contributo di  costruzione (oneri  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria e costo di costruzione) dovuti al Comune per la ristrutturazione e riqualificazione
di immobili  presenti  nel centro storico.  Esenzione totale dal pagamento della TOSAP
(tassa di occupazione del suolo pubblico)  per i ponteggi di cantiere relativi a tale tipologia
di interventi.
Approvazione  del  Regolamento del  baratto  amministrativo,  strumento  introdotto  dal
decreto  Sblocca  Italia,  che  offre  la  possibilità  ai  cittadini  in  comprovate  difficoltà
economiche  di  poter  saldare  i  propri  debiti  con  il  fisco,  mettendosi  a  disposizione  del
Comune per eseguire lavori socialmente utili. Tali interventi possono riguardare la pulizia,
la manutenzione,  l'abbellimento di aree verdi,  piazze,  strade,  ovvero interventi  di decoro
urbano,  di  recupero  e  riuso  con  finalità  di  interesse  generale,  di  aree  e  beni  immobili
inutilizzati.
Recupero dell'insoluto in ottemperanza al principio di uguaglianza tra i cittadini, al
fine di non gravare ulteriormente sui contribuenti virtuosi. Prosecuzione di tale attività di
accertamento e riscossione con personale interno, evitando così l'affidamento a ditte esterne
con costi  decisamente più elevati.  Lo sportello tributi  continuerà ad essere uno sportello
“amico” equo nell'applicazione delle regole tributarie.
Cinque  per  mille  al  Comune:  i  cittadini  che  vorranno  versare  il  cinque  per  mille  al
Comune potranno proporre, attraverso il c.d. “bilancio partecipato”, iniziative di solidarietà
verso la fascia più debole della popolazione. Il bilancio non è il bilancio del Sindaco o della
Giunta, ma il bilancio di tutta la comunità. 
Prosecuzione dell'attività  dello  “Sportello per il  cittadino”  anche in collaborazione con
un’associazione sindacale che sarà presente in loco per la compilazione delle dichiarazioni
fiscali e per ogni altra esigenza del cittadino.
Nessun  inasprimento  della  tassazione,  ma  riduzione a  favore  dei  cittadini  con
comprovate difficoltà economiche.

 2) TERRITORIO E AMBIENTE

Massima attenzione nei lavori  pubblici,  in particolare per la manutenzione ordinaria  e
straordinaria del patrimonio comunale (strade, cimitero, parchi pubblici,  impianti  sportivi
ecc).
Adeguamento  del  Regolamento  Edilizio al  regolamento  edilizio  tipo  regionale  e
prosecuzione nel progetto di Variante parziale al Piano Regolatore Comunale già avviata
al  termine  del  mandato,  al  fine di  rendere alienabili  alcune  aree  di  proprietà  comunale,
correggere  errori  cartografici  ed  esaminare  eventuali  richieste  della  cittadinanza  per
ridisegnare le varie zone urbanistiche. Il ricavato derivante dall'alienazione di alcune aree di
proprietà comunale, non più utili, potrà essere reinvestito per la manutenzione del restante
patrimonio immobiliare.
Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà delle unità immobiliari siti
nel condominio di Regione Boscogrosso. 



Prosecuzione  nelle  valutazioni  in  concerto  con AMAG s.p.a.,  di  progetti  finalizzati  ad
eliminare l’eccesso di calcare dall’acqua potabile, migliorandone la qualità.
Ripristino della pavimentazione in porfido presente nel centro storico.
Ristrutturazione  e  riqualificazione  energetica  del  palazzo  municipale (eliminazione
barriere architettoniche, rifacimento tetto, serramenti esterni ecc.).
Riqualificazione e valorizzazione dell'“area peso” sita presso la Loc. Selvaggia.
Completamento  dell'area  fieristica  Palavino  –  Palagusto con  asfaltatura  del  piazzale
antistante la struttura e con la miglior possibile valorizzazione del medesimo ai fini della
promozione turistica del territorio.
Ripristino ponticello in legno e manutenzione Percorso Verde.
Ripristino manto del campo da calcio e da tennis .
Stazione  radio Vodafone: valutazione  di  altre  soluzioni  volte  a  garantire  il  servizio  al
cittadino eliminando l'impatto ambientale e paesaggistico di tale impianto.
Tutela  dell'ambiente  attraverso  l'eliminazione  dell'uso  di  diserbanti  lungo  le  strade
comunali e provinciali insistenti sul territorio comunale e nella cura del verde pubblico.
Progettazione e realizzazione in accordo con AMAG S.p.A. di sistemi di fitodepurazione
per il trattamento delle acque reflue a valle delle fosse imhoff, per ridurre ulteriormente
l'impatto ambientale delle acque di scarico.
Valutazione di progetti di produzione di energia alternativa a basso impatto ambientale
con  posizionamento  di  pannelli  fotovoltaici  sulla  copertura  dei  colombari  presenti  nel
cimitero comunale e/o del Palavino - Palagusto o dell'ex edificio scolastico.
Completamento del progetto di conversione a LED dell'illuminazione pubblica.
Toponomastica  :  intitolazione  dell'area  parcheggio  sito  in  Loc.  Casiola a  persona
deceduta che si sia distinta per particolari benemerenze e da individuarsi in comune accordo
con la cittadinanza.

3) AGRICOLTURA E TURISMO

Realizzazione di una brochure per  promuovere tutte  le attività  presenti  sul territorio  e
valorizzare i prodotti locali.
Sostegno alle aziende agricole che si convertiranno al metodo di coltivazione biologico e
avvio  dell'iter  procedurale  volto  al  riconoscimento  del  nostro  territorio  come  “distretto
biologico o bio-distretto” per il rilancio di un sistema di coltivazione e produzione agricola
nel pieno rispetto della natura e dell'ambiente. Un bio-distretto è una realtà che ha come
obiettivo  la  valorizzazione  dell'economia  e  delle  tradizioni  locali  con  conseguente
promozione del territorio e delle sue peculiarità e valorizzazione delle aziende vitivinicole.
Iniziative  di  promozione  turistica in  collaborazione  con  la  Pro  Loco  e  tutte  le  altre
associazioni presenti sul territorio.

4) SERVIZI SOCIALI 

Riteniamo  che  i  servizi  sociali  siano  un  settore  d’intervento  fondamentale  e  primario.  In
collaborazione  con  il  Consorzio  dei  Servizi  Sociali  dell’Ovadese  e  l’ASL  AL,  intendiamo
mantenere, potenziare, o attivare nei casi in cui fosse necessario relativamente alle esigenze della
nostra  comunità,  diversi  servizi  (assistenza domiciliare,  trasporto per visite  mediche,  prelievi  a
domicilio,  assistenza nelle varie pratiche di richiesta sussidi come ad es. il reddito di inclusione).
Ci  impegneremo nella  collaborazione  con la nuova gestione della  Casa di  Riposo “Palazzo
Dotto”  che  sarà  riattivata  tra  pochi  mesi,  struttura  che  ha  sempre  erogato  un  servizio
fondamentale per il nostro territorio.
Verranno promosse iniziative culturali  e non per gli  anziani  del territorio,  attività  che potranno
svolgersi presso l'ex edificio scolastico, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi.



Si porrà particolare attenzione anche ai giovani.  Il Comune ha già aderito con il Comune di Ovada
al progetto “ Sportello Informa Giovani” che fornisce informazioni relative a corsi di formazione
professionale,  formazione universitaria e master, corsi di italiano per stranieri, bandi di concorso
lavoro  (stesura  del  curriculum  vitae)  riferimenti  per  andare  all'estero  per  lavoro,  per  studio  o
semplicemente per vacanza volontariato e servizio civile tempo libero contributi e bandi.
Verrà valutata l’installazione di un punto wi-fi gratuito in Piazza Giovanni XXIII per offrire un
collegamento internet ad ogni cittadino che vorrà usufruirne.
Si proseguirà nella  collaborazione con i vari istituti scolastici per l'attivazione di progetti di
Alternanza  scuola-  lavoro non solo  presso  il  Comune,  ma  anche  presso  aziende  presenti  sul
territorio.
Si promuoveranno in collaborazione con il Centro per l'Impiego ed il Consorzio Servizi Sociali
dell'Ovadese progetti per lavori socialmente utili.
Si attiveranno anche i c.d.  “Cantieri di lavoro” partecipando ai relativi bandi di finanziamento
regionali.
Si presterà particolare attenzione a tutti gli interventi che saranno messi in campo dalla Regione per
favorire l'inserimento o il reinserimento occupazionale di disoccupati.
Si cercherà  di instaurare  anche una  collaborazione fra le  strutture sociali  comunali  e  quelle
parrocchiali al fine di rendere più efficaci gli interventi ed utilizzare al meglio i servizi disponibili.

5) SCUOLA

Il servizio di trasporto scolastico continuerà ad essere garantito attraverso la convenzione stipulata
con il Comune di Rivalta Bormida.
Il  Comune,  avendo accettato tutto il  patrimonio mobiliare  e immobiliare dell’estinguenda IPAB
Asilo  Infantile  Padre  Schiavina,  con  espresso  vincolo  socio-assistenziale,  intende  valorizzare
l’immobile con l’istituzione di una sezione di scuola dell’infanzia statale. Nel corso degli ultimi
mesi di mandato è stato avviato uno studio per la realizzazione di tale progetto in collaborazione
con  l’Istituto  Comprensivo  Norberto  Bobbio  di  Rivalta  Bormida.  Inoltre  è  nostra  intenzione
utilizzare  l’immobile  come  centro  ricreativo  per  i  ragazzi,  rendendolo  disponile  anche  per
l’attività di catechesi e per ogni altra attività parrocchiale.
Intendiamo valorizzare anche la parte che era destinata a laboratorio di cucito e le zone sottostanti,
confrontandoci con i cittadini sulle diverse possibilità di utilizzo.

6) ATTIVITA’ RICREATIVE – CULTURA

Verranno sostenute in modo concreto tutte le attività  culturali  e ricreative promosse dalle varie
associazioni presenti sul territorio, sia laiche che parrocchiali.
E’ nostra intenzione valutare la possibilità di istituire,  con la collaborazione del maestro liutaio
Mario Grimaldi, una Scuola Civica di Liuteria che non potrà che dare lustro al nostro territorio,
considerata la rarità delle scuole presenti sul territorio nazionale.   
Si  promuoverà  la  redazione  di  un  libro sulle  origini  di  Montaldo,  bellezze  paesaggistiche,
architettoniche, attività produttive ecc. per far conoscere il nostro territorio.
Ci si impegnerà, anche attraverso il volontariato, nella  riattivazione di una biblioteca comunale
più moderna, al passo con  i tempi, che possa diventare un polo di aggregazione per i cittadini di
tutte le fasce di età. 
In  collaborazione  con  le  associazioni  presenti  sul  territorio,  durante  la  stagione  estiva  si
promuoveranno serate musicali e di  cinema all'aperto. Nella stagione invernale saranno previsti
corsi di ballo e altre attività ricreative.

  



7) SPORT

Elemento importante e formativo per i nostri giovani e non solo.
Considerato l'esito negativo delle esperienze di affidamento a terzi della gestione degli impianti
sportivi, è nostra intenzione sostenere la  formazione di un'associazione sportiva dilettantistica
che opererà sul territorio per la gestione di tutti gli impianti e l'organizzazione delle varie
attività sportive, ludiche e ricreative (calcio, tennis, running, tamburello ecc..), prevedendo anche
una sezione dedicata alla montagna con organizzazione di gite ed escursioni. Fondamentale sarà la
collaborazione  con  tutte  le  altre  associazioni  già  presenti  sul  territorio,  non  escluse  le  realtà
produttive. 

8) LEGALITA’, SICUREZZA E CONVIVENZA CIVILE

Per  garantire  sicurezza  ai  cittadini,  riteniamo  fondamentale  la  collaborazione  con  le  forze
dell’ordine rafforzando la loro presenza sul territorio e garantendo un'adeguata informazione alla
cittadinanza sui comportamenti da  adottare per la prevenzione dei reati.
E' nostra intenzione estendere il progetto di videosorveglianza su tutto il territorio comunale con
un collegamento in rete con le varie forze dell'ordine.  

9) INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Organizzazione  di  pubblici  incontri per  potersi  confrontare  e  discutere  tematiche  di  rilievo
pubblico.
Massima trasparenza nell'azione amministrativa e disponibilità ad affrontare le problematiche dei
cittadini.
“Bilancio partecipato” per un Comune a misura dei suoi cittadini.
Potenziamento  dell'informazione tramite  il  sito  internet  del  Comune  e  ogni  altro  mezzo  di
comunicazione.
   
Per tutto questo chiediamo ai Montaldesi il loro voto: per continuare insieme!

                                                                                         Il candidato alla carica di Sindaco
                                                                                                  Avv. Barbara Ravera
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