RELAZIONE DI FINE MANDATO
(2013- 2018)
Cari concittadini,
questa Amministrazione, giunta ormai alla fine del proprio mandato, ritiene doveroso fare
un bilancio, seppur sommario, di quanto è stato fatto per il nostro Comune in questi cinque
anni malgrado il difficile periodo di crisi economica e di restrizione per gli Enti locali.
Ebbene, seppur quest’Amministrazione sia stata costretta ad operare in un periodo storico
molto difficile e aggravato, all’inizio del mandato, dalla grave situazione finanziaria
dell’Ente, grazie all’impegno di tutti ed al lavoro incessante di amministratori, dipendenti e
funzionari, è riuscita a realizzare non solo il proprio programma elettorale , ma ad andare
oltre, raggiungendo altri obiettivi con conseguenti cambiamenti e miglioramenti
significativi per l’Ente.
Cercherò di illustrare in modo sintetico e semplice, ma al tempo stesso completo, l’attività
svolta per il risanamento della situazione finanziaria dell’Ente, i risultati raggiunti e i lavori
effettuati.
Queste righe sono un sunto di quanto contenuto nella relazione di fine mandato che
troverete pubblicata sul sito internet del Comune e sono state scritte per garantire la
massima diffusione e trasparenza all’operato dell’Amministrazione.
RISANAMENTO DEL BILANCIO COMUNALE E SITUAZIONE FINANZIARIA
ATTUALE
Durante i primi mesi dal suo insediamento l’Amministrazione ha dovuto impegnarsi nella
risoluzione di una rete di accordi associativi che obbligava ad una gestione delle attività
palesemente poco produttiva e, per certi aspetti, anche dannosa. Il Comune di Montaldo
Bormida faceva parte di una Unione di Comuni assieme ad altri quattro comuni contermini.
Tale Unione, a mezzo di unità di personale presente nell’organico degli enti aderenti, del
personale in essa trasferito e di alcune unità assunte direttamente dalla stessa, erogava per i
comuni associati solo – di fatto – il servizio di polizia locale e i servizi tecnici (sia per la
gestione delle opere pubbliche che per l’edilizia privata). Per i servizi finanziari la
soluzione adottata era quella della gestione associata in convenzione, con la condivisione
del responsabile del servizio finanziario dipendente dal vicino Comune sede anche
dell’Unione. La Segreteria comunale era condivisa in convenzione con un alto numero di
enti (otto), dei quali cinque aderenti all’Unione. Nella situazione sommariamente descritta il
Comune di Montaldo Bormida soffriva per le elevate spese comuni da sostenere (soprattutto
per le spese del personale), sproporzionate in relazione alle proprie capacità di bilancio, ma
soprattutto eccessive in relazione alla quantità ed efficacia dei servizi erogati.
Si dovette constatare che l’ente dipendeva per 297 giorni nell’anno dalle anticipazioni del
Tesoriere e la situazione finanziaria dell’Ente era alquanto critica, come anche rilevato dalla
stessa Corte dei Conti con nota pervenuta nel corso dell'anno 2013. Oltre a ciò una forte
incidenza di residui attivi inesistenti gravava sull’attendibilità del risultato di
amministrazione. Infine un grave disordine nella gestione degli atti rendeva difficoltoso
assolvere puntualmente alle obbligazioni. La contestazione della situazione al Revisore in

carica condusse in breve tempo alle dimissioni del medesimo. Subito successivamente si
dovette procedere allo scioglimento della convenzione in essere per il servizio di ragioneria
e di quella di segreteria.
Successivamente è stato avviato un percorso di risanamento finanziario e amministrativo ed
iniziato il lungo processo per il recesso dall’Unione, che richiedeva quale condizione per lo
scioglimento consensuale, la partecipazione di questo ente alle spese comuni ben oltre il 31
dicembre 2013, data del recesso unilaterale. L’Amministrazione non potendo accettare
questa richiesta ha definito il contenzioso, sia pure in modo stragiudiziale, solo con il mese
di marzo 2017. Ovviamente tale lungo processo, qui descritto per sommi capi, ha assorbito
molte delle energie disponibili, sia da parte della struttura che da parte
dell’Amministrazione.
Operando quindi immediatamente tagli decisivi a spese superflue ed inutili, dal mese di
ottobre 2013 non si è più fatto ricorso alle anticipazioni del Tesoriere e utilizzando
esclusivamente le disponibilità di cassa, sono state pagate tutte le fatture arretrate verso
fornitori e attualmente tutti i pagamenti vengono regolarmente effettuati nei termini di
legge.
Le spese per il funzionamento del Servizio Tecnico – Edilizia e Urbanistica privata, del
Servizio di Polizia Locale e del Servizio di Ragioneria e Tributi sono diminuite
notevolmente e tale risparmio ha consentito di programmare per l'anno 2015 la
trasformazione dell'orario di lavoro di un dipendente comunale da tempo parziale a tempo
pieno, nella prospettiva di un miglioramento dei servizi prestati.
Nel corso del mandato non sono stati contratti nuovi mutui e non sono stati rinegoziati gli
attuali e l'indebitamento dell'Ente è diminuito.
La tassazione non ha subito alcun aumento, anzi si è proceduto ad una rideterminazione del
valore delle aree edificabili - tenuto conto degli attuali valori di mercato - al fine di ridurre
la tassazione IMU sui proprietari di tali aree.
Si procede annualmente al recupero dell'insoluto, come prescritto dalle norme ed in
ottemperanza del principio di uguaglianza tra i cittadini, al fine di non gravare sempre sui
contribuenti virtuosi.
Nel corso dell'anno 2014 si è approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, con
cui sono state riviste le modalità e la durata delle concessioni cimiteriali da 30 a 40 anni per
i loculi e da 30 a 99 anni per le cellette ossario. Sono state altresì approvate le nuove tariffe
per la concessione dei loculi con una riduzione, per ogni tipologia, di € 500,00; sono stati
soppressi i diritti di affissione per i manifesti mortuari pari ad € 50,00 e la tassa di ingresso
in cimitero pari ad € 40,00 per i residenti ed € 80,00 per i non residenti, tassa illegittima.
L'Amministrazione si è attivata per il recupero di un credito vantato nei confronti di
A.M.A.G. S.p.A. avente ad oggetto il rimborso della quota interessi maturati sui mutui
contratti dal Comune per la realizzazione della rete idrica e fognaria per un importo
complessivo di € 53.000,00 circa e nel 2017 è stato raggiunto l'accordo con la sottoscrizione
di un piano di rientro dell'esposizione debitoria da parte di A.M.A.G. S.p.A. e la
compensazione di quanto dovuto dal Comune per consumi di acqua e gas. (la società
fornitrice del gas è Alegas facente parte sempre del Gruppo A.M.A.G.).

Nella tabella sottostante si riportano i risultati di amministrazione nei cinque anni di
mandato
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OPERE PUBBLICHE E LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
COMUNALE
Al fine di ridurre le spese quasi tutti i lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio
vengono realizzati in economia dal personale dipendente dell'Ente, grazie anche alla stipula
di una convenzione con l'Unione Montana dal Tobbio al Colma avente ad oggetto i lavori di
manutenzione, evitando così affidamenti e/o appalti più costosi.
Di seguito si riporta un sunto delle opere eseguite nel corso del mandato con
l'indicazione dei costi più significativi.

Anno 2014
Nonostante la grave situazione economica iniziale già agli inizi dell'anno 2014 siamo
riusciti a fronteggiare alcune emergenze quali:


l'acquisto di un mezzo comunale (€ 6.500,00 circa) a seguito della demolizione del
vecchio Fiat Fiorino;



la sostituzione della vecchia caldaia adibita al riscaldamento dell'edificio comunale e
dell'Ufficio Postale, guasta e non più conforme alle normative vigenti (€ 5.600,00
circa);



l'asfaltatura di Via C. Bianchi (€ 3.500,00 circa).

Sono stati altresì effettuati altri lavori di piccola manutenzione:
 sistemazione della sala consiliare grazie al contributo dei dipendenti e di alcuni
volontari;
 sostituzione della porta di accesso all'archivio comunale;
 taglio e potatura di diverse piante pericolose presenti nel Cimitero;
 ripristino e tinteggiatura di tutta la staccionata in legno presente nel centro storico;
 messa in sicurezza e sistemazione del muro di sostegno lungo Via Padre Schiavina.
I lavori di consolidamento della scarpata del Parcheggio “ La Casiola” sono stati
interamente finanziati da un contributo regionale pari ad € 20.000,00.
Il ripristino del campo da tamburello per un importo di € 7.974,71 è stato possibile grazie
anche ad un contributo pari ad € 1.500,00 da parte dell’A.S.D. di Carpeneto, in persona del
suo Presidente Ivan Boccaccio.
Il lavoro di diversi volontari ha permesso altresì la pulizia e la riapertura del Parco Dotto a
poche settimane dall'inizio del mandato.
Si è perfezionato l'atto di donazione relativo all'area sita in Frazione Gaggina per un costo di
rogito pari ad € 1.500,00 circa, area trasformata in parcheggio pubblico nel corso dell'anno
2017 .

Anno 2015


Razionalizzazione delle dotazioni strumentali anche informatiche dell'Ente con il
noleggio di una fotocopiatrice centralizzata da utilizzare come stampante di rete con
notevole riduzione dei costi di riproduzione;



Sistemazione e imbiancatura della loggia in P.zza Giovanni XXIII;



Acquisto di n. 02 scale a norma per il cimitero comunale;



Ripristino, per infiltrazioni di acqua piovana, del manto di copertura e dei canali di
gronda del locale adibito a spogliatoio situato presso gli impianti sportivi comunali
(€ 1.400,00 circa);



Posa di bacheche in alluminio per affissioni sotto il porticato di Piazza Giovanni
XXIII e imbiancatura (€ 1.200,00 circa);



Tinteggiatura del salone dell'ex edificio scolastico e alla sistemazione dell'impianto
di riscaldamento di tutto l'edificio con sostituzione delle valvole dei caloriferi ;



Realizzazione di caditoia per le acque piovane presso la Loc. Selvaggia sistemazione
di una voragine formatasi nei pressi della Chiesa, il tutto in economia e con un costo
del materiale pari a soli € 800,00 circa;



Completamento della segnaletica stradale;



Avvio della conversione a LED degli impianti di illuminazione pubblica a vapori di
mercurio lungo Via Alcide De Gasperi, Via Marconi e Piazza Nuova Europa, poi
estesa alla Frazione Gaggina ed alla località Selvaggia, il tutto a costo zero per il
Comune . Sia tale conversione che la stipula di una convenzione con AEG s.p.a.,
società fornitrice dell'energia elettrica, hanno contribuito ad abbattere i costi di
illuminazione pubblica di circa il 30%.

Anno 2016


Taglio piante e realizzazione di un nuovo parco giochi con illuminazione pubblica
nell'area antistante l'ex edificio scolastico ( € 6.000,00 circa);



Potature delle piante antistanti la SOMS in Piazza Nuova Europa e pulizia dei muri
in pietra a secco dalle erbe infestanti;



Sostituzione delle vecchie bacheche comunali nel concentrico ed in Loc. Selvaggia;



Acquisto di un nuovo trattore tosaerba;



Rifacimento della facciata dell'ingresso del Cimitero e dei manti di copertura della
camera mortuaria e del bagno - automazione del cancello (€ 20.000,00 circa);



Realizzazione impianto di videosorveglianza su Piazza Giovanni XXIII e presso l'ex
edificio scolastico (€ 5.000,00 circa)



Realizzazione della messa a terra dell'impianto elettrico del palazzo comunale (€
10.000,00 circa);



Messa a norma dell'impianto elettrico dell'area mercatale;



Realizzazione asfalti su zona antistante il Cimitero, tratti di Reg. Boscogrosso,
nuovo parcheggio ed area comunale in Fraz. Gaggina, strada di ingresso al Palavino e
rappezzature nel centro storico (€ 27.000,00 circa)-

La maggior parte di queste opere sono state realizzate con i proventi (€ 75.500,00) derivanti
dalla vendita a terzi della Casa di Riposo Bianchi e Sorelle in comproprietà con il Comune
di Trisobbio per una quota pari al 50%. La vendita di tale struttura è avvenuta con bando
pubblico su accordo dei due Comuni, non aventi le possibilità finanziarie per poter
affrontare una sua ristrutturazione.

Anno 2017


Installazione n. 02 dossi di rallentamento lungo la strada comunale in Loc.
Selvaggia ;



Completamento del parcheggio Casiola con illuminazione pubblica, acqua e arredo
urbano (€ 10.000,00 circa di cui € 6.449,00 di contributo regionale);



Ampliamento illuminazione pubblica in Fraz. Gaggina;



Sistemazione e realizzazione piccolo campetto da calcio a 5 in Reg. Vallone;



Realizzazione casetta acqua (€ 7.000,00 circa)



Rifacimento facciata perimetrale del Cimitero (€ 40.000,00 di cui € 28.000,00 di
contributo regionale e € 12.000,00 di cofinanziamento comunale).



Approvazione Convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione
Piemonte, Comune di Montaldo e Infratel Italia s.p.a per la realizzazione di
infrastrutture di Banda Ultra Larga;



Grazie ad una raccolta firme e ai diversi esposti alla Direzione Viabilità della
Provincia di Alessandria per il cattivo stato di manutenzione di alcuni tratti di strade
presenti sul nostro territorio, sono stati effettuati i lavori di asfaltatura del tratto che
collega la Fraz. Gaggina alla Loc. Selvaggia ed è stato messo in sicurezza il
movimento franoso presente in Loc. Gabulla.

Anno 2018
Prima della fine del mandato si provvederà ad avviare la variante parziale al Piano
Regolatore Comunale, 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.
Sarà posizionata una nuova bacheca per le affissioni in Piazza Nuova Europa.
E' previsto anche il posizionamento di un ulteriore banda di rallentamento all'ingresso della
Loc. Selvaggia.
E’ stata presentata domanda per un contributo di € 200.000,00 interamente finanziato dal
Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza del Palazzo Municipale (tetto, eliminazione
barriere architettoniche, impiantistica e serramenti).

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASILO INFANTILE - CASA DI RIPOSO
Nel corso del mandato l'Amministrazione si è impegnata per migliorare il servizio socioassistenziale non solo attraverso il Consorzio dei Servizi Sociali dell'Ovadese , ma anche
aderendo al “Progetto di Residenza Sanitaria Assistenziale aperta” con la Residenza per
anziani la Madonnina di Rivalta Bormida, al fine di offrire prestazioni assistenziali e
sanitarie domiciliari ad anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti che presentano
condizioni sanitarie e socio-sanitarie tali da poter procrastinare, almeno temporaneamente,
l'ingresso in RSA.

E' stato mantenuto attivo sul territorio il servizio di prelievo per analisi effettuato dall'ASL
presso l'ambulatorio della dott.ssa Esther Parodi, in modo da facilitare le persone sole e più
anziane.
Si sta collaborando 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.
Sono stati effettuati progetti per lavori socialmente utili in collaborazione con il Centro per
l'Impiego ed il Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese.
Purtroppo nel corso del 2016 si è assistito alla chiusura della Casa di Riposo Palazzo Dotto,
a seguito di diverse violazioni contestate alla proprietà ed al soggetto gestore dai Carabinieri
N.A.S., dall'A.S.L. AL e da ultimo, dai Vigili del Fuoco, che hanno costretto
l'Amministrazione, suo malgrado, ad intervenire con un'ordinanza a tutela dell'incolumità
pubblica. Nei mesi successivi massimo è stato l'impegno per consentire la riapertura della
struttura, evitando diversi utilizzi (centro di accoglienza per profughi e/o rifugiati). Ora si
confida che nel corso del 2018 l'attività possa essere riavviata da un nuovo soggetto gestore
e che la struttura possa ritornare ad essere un prezioso servizio per la cittadinanza
montaldese.
L'anno 2017 ha visto anche la sospensione dell'attività dell'IPAB Asilo Infantile Padre
Schiavina per decisione unilaterale del Presidente Don Mario Gaggino a pochi giorni
dall'avvio dell'anno scolastico. Vani sono stati i tentativi volti a riattivare l'attività anche
attraverso il Commissario nominato dalla Regione. Infatti, dopo anni di consigli mai
convocati e bilanci non approvati e non trasmessi agli organi regionali di controllo
competenti, la Regione ha avviato il Commissariamento dell'IPAB sia per la mancanza dei
rendiconti a fronte dell'erogazione di contributi regionali e ministeriali, sia per altre gravi
inadempienze statutarie. Nonostante la nomina del Commissario sia avvenuta con urgenza,
ciò non ha consentito la riapertura dell'Asilo, in quanto il Presidente Don Mario Gaggino
non ha ottemperato al voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri e favorevole
all'immediato riavvio dell'attività in attesa della nomina del Commissario, costringendo così
le famiglie ad iscrivere i loro bimbi altrove, con grave disagio per le famiglie stesse e per i
bimbi che improvvisamente hanno dovuto affrontare l'inserimento in una nuova struttura.
Giunti all'insediamento del Commissario nel corso del mese di ottobre 2017, rimanevano
soltanto tre bambini con conseguente impossibilità di riaprire l'Asilo, anche se la Regione e
il Ministero della Pubblica Istruzione, su richiesta del Sindaco, avevano comunicato la
disponibilità ad erogare contributi in deroga al numero degli iscritti.
Il Commissario ha proceduto alla ricostruzione della situazione finanziaria e patrimoniale
dell'IPAB in ottemperanza a quanto decretato dagli uffici regionali e da ultimo, nel corso del
mese di marzo 2018, la stessa Regione ha comunicato l'avvio del procedimento di estinzione
dell'IPAB con assegnazione dell'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare al Comune con
vincolo di destinazione socio-assistenziale secondo quanto stabilito dalla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 15-6460 del 9 febbraio 2018.
E' intenzione di questa Amministrazione valorizzare l'intero patrimonio impegnandosi nella
riapertura di una sezione statale di scuola dell'infanzia, accanto ad un centro ricreativo per
bambini e ragazzi e alla ripresa anche dell'attività di catechesi che da sempre si è svolta nei
locali dell'asilo.

RIMOZIONE SPORTELLO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI MILANO
A nulla sono valsi i tentativi dell'Amministrazione volti ad evitare la rimozione dello
sportello bancomat sito presso il Palazzo municipale, in quanto la Banca Popolare di Milano
ha avviato un processo di razionalizzazione dei vari sportelli presenti sul territorio, con
rimozione dei punti di prelievo con un basso numero di prelievi annui ed aventi una filiale
della BPM nelle immediate vicinanze (Carpeneto e Rivalta). Pertanto sono stati eliminati i
punti di prelievo di Montaldo e Trisobbio.
L'Amministrazione si è impegnata nel richiedere a Poste Italiane uno sportello bancomat ed
un ampliamento dell'orario di apertura, manifestando la propria disponibilità a rinunciare al
canone di locazione del locale di proprietà comunale adibito a sede dell'ufficio postale, ma
purtroppo ogni tentativo è risultato vano.
TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Nel corso del mandato si è posta particolare attenzione alla tutela dell'ambiente, eliminando
l'uso dei diserbanti nella cura del verde pubblico e diffidando la stessa Provincia di
Alessandria dallo spargere diserbanti lungo le strade provinciali insistenti sul nostro
territorio comunale. Dal 2016 si procede, in accordo con la Provincia, allo sfalcio delle erbe
infestanti e ciò a tutela della salute pubblica e dell'ambiente che ci circonda. Nel corso del
2017 si è partecipato anche all'iniziativa “Puliamo il mondo” organizzata da Lega Ambiente
per sensibilizzare i cittadini a mantenere pulito il proprio territorio. Si è altresì emessa
ordinanza per invitare i cittadini a non sporcare i luoghi pubblici con le deiezioni dei propri
animali, ordinanza spesso non rispettata.
L’Amministrazione ha approvato un bando pubblico per il sostegno al settore vitivinicolo
nella lotta contro la flavescenza dorata, al fine di sostenere la sperimentazione di metodi di
prevenzione a basso impatto ambientale a favore della salvaguardia del patrimonio vitato e
della redditività delle aziende agricole, in un percorso di accompagnamento verso la
conversione al biologico della produzione vitivinicola.
In Piazza Nuova Europa, dove all'inizio del mandato si trovava un'indecorosa isola
ecologica, è stata installata la casetta dell'acqua, un impianto di erogazione di acqua
microfiltrata per fornire ai cittadini acqua liscia e/o gasata refrigerata a basso costo (€ 0,06
cent/litro), con una spesa mensile a carico del Comune di € 100,00 a parziale copertura dei
costi di manutenzione sostenuti dal concessionario ProAcqua Group S.r.L.. Questo servizio,
oltre a costituire un risparmio di spesa per la cittadinanza, ha come conseguenza un
notevole abbattimento di produzione di rifiuto plastico (bottiglie di plastica ).
Considerato che dal mese di giugno 2018 partirà il nuovo sistema di raccolta rifiuti “porta a
porta” con la c.d. “tariffazione puntuale” secondo cui il cittadino corrisponderà una tariffa
corrispettivo rapportata alla quantità di rifiuto prodotto, fondamentale sarà differenziare
meglio e ridurre la quantità di rifiuto. Econet gestirà sia la raccolta dei rifiuti che la
riscossione della tariffa. Nei prossimi mesi si terranno assemblee pubbliche con i tecnici
Econet per informare la cittadinanza sulle nuove modalità di raccolta che interesseranno
tutti i Comuni facenti parte del Consorzio Servizio Rifiuti di Novi Ligure.
In merito alla questione stazione radio Vodafone, il contratto di locazione è cessato a fine
novembre 2017 ed è stata inviata alla Vodafone regolare disdetta; nei prossimi mesi si terrà
un incontro con un delegato della società per discutere del futuro della stazione radio e per

valutare altre soluzioni volte a garantire il servizio al cittadino eliminando l'impatto
ambientale e paesaggistico di tale impianto.
La tutela del territorio si esplica anche attraverso la collaborazione con la Regione, a cui
ogni anno si richiede l'invio di operatori forestali per la pulizia delle sponde del rio
Stanavasso e delle scarpate presenti sul territorio (ad es. nei pressi della Chiesa parrocchiale
e dell'acquedotto situato in Via Castellaro).
Si è posta particolare attenzione ad alcuni fabbricati presenti nel centro storico e con gravi
problemi strutturali, emanando ordinanze di messa in sicurezza .

.

PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA

All'inizio del mandato si è provveduto immediatamente a ripristinare l'antico campo da
tamburello e grazie alla collaborazione con la Nuova Pro Loco e ad altri sponsor presenti sul
territorio si è costituita una squadra di Montaldo che ha partecipato a tornei di serie C, con
partite disputate sia in loco che in altri Comuni dell'Astigiano.
Ci si è impegnati anche sull'affidamento della gestione dell'impianto sportivo sito in Reg.
Vallone, dapprima valutando una proposta avanzata da parte dell'Ovada Calcio non andata a
buon fine e da ultimo, stipulando una convenzione con il Genoa Calcio CFG1999, che
purtroppo non ha avuto l'esito sperato a causa della stagione 2017 particolarmente siccitosa
e ad alcuni problemi logistici non adeguatamente valutati dalla stessa società sportiva. La
convenzione si è bonariamente risolta, dopo soli sei mesi, con il consenso reciproco delle
parti e senza alcun danno economico per il Comune e con dispiacere di alcuni genitori che
avevano creduto nel progetto presentato dalla società sportiva.
Oltre alla costante manutenzione degli impianti sportivi, si è meglio attrezzata l'area giochi
con un piccolo campetto da calcio a 5 per i ragazzi.
Nel corso dell'anno 2018, a seguito della concessione di un finanziamento europeo si
procederà al rifacimento del ponticello in legno che è situato nel percorso verde, nei pressi
dell'impianto sportivo e che è stato chiuso al transito dallo scorso anno, in quanto
pericolante.
SICUREZZA E VIGILANZA SUL TERRITORIO
Subito dopo il recesso dall'Unione dei Castelli tra l'Orba e la Bormida si sono stipulate
convenzioni con altri Comuni per garantire il servizio di Polizia Locale, dapprima con il
Comune di Ovada e poi successivamente con l'Unione Montana dal Tobbio al Colma con un
dimezzamento dei costi a carico del Comune.
Si è avviato il progetto di videosorveglianza su Piazza Giovanni XXIII e nei pressi della
nuova area giochi antistante l'ex edificio scolastico ed è intenzione dell'Amministrazione
completare il progetto estendendolo al centro storico e ad altre aree del territorio.
Si sono tenuti anche incontri in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri per informare la
cittadinanza sui vari reati che vengono abitualmente commessi sul territorio e sulle modalità
di difesa.
TRASPARENZA E CONFRONTO PUBBLICO
Nel corso del mandato l'Amministrazione ha privilegiato il confronto pubblico e la massima
trasparenza con la convocazione di assemblee pubbliche e la costante informazione della
cittadinanza sul proprio operato.
Si è da subito attivato, come da programma, lo “Sportello per il cittadino” e vi è sempre
stata massima disponibilità ad ascoltare le varie esigenze e problematiche dei montaldesi.

VIABILITA' E TOPONOMASTICA
Si è proceduto al completamento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.
Il 16 ottobre 2016 si è tenuta la cerimonia di intitolazione della piazza antistante la Chiesa
parrocchiale al nostro indimenticabile Parroco, Don Giovanni Bisio. E' stato un grande
giorno di festa che ha visto la collaborazione di tutte le associazioni e le attività presenti sul
territorio.

ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE
E' stato profuso molto impegno nell'attività di promozione turistica e culturale e grazie alla
collaborazione della Nuova Pro Loco, del Gruppo Alpini, dell'Associazione Insieme per la
Gaggina, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e di tutte le attività presenti sul territorio
e non solo, molti sono gli eventi e le manifestazioni che si svolgono nel corso dell'anno.
La manifestazione “Gardening in collina”, mostra florovivaistica regionale, è stata trasferita
nel centro del paese ed ha mutato il suo nome in Flora&Bacco, al fine di valorizzare il vino,
principale risorsa economica del territorio, nonchè le bellezze del nostro centro storico, in
un connubio perfetto. L'edizione 2018 che si terrà il 20 Maggio riserverà molte sorprese e
novità.
E' nata la “Fiera del Tartufo” che si tiene nel mese di novembre presso il Palavino Palagusto
e affianca la tradizionale castagnata della Cantina Tre Castelli.
Nuovo evento del 2017, ideato da un gruppo di giovani della Nuova Pro Loco, è stato
Montald-Art una meravigliosa rassegna di arte e cultura che si svolge nel centro storico del
paese. La seconda edizione 2018 si terrà il 30 Giugno e vedrà le vie e le piazze gremirsi di
artisti .
Trend decisamente positivo per le tradizionali sagre della farinata, della pizza e dello
stoccafisso alla Frazione Gaggina e alla Cantina Tre Castelli, la corsa podistica “Memorial
Don Bisio” e la passeggiata in mountain -bike “Memorial Maurizio Tedesco”.

Il 7 Luglio prossimo il nostro Comune sarà attraversato da una tappa del Giro d'Italia Rosa e
ciò sarà davvero una grande opportunità di promozione del paese.
Preziosa anche la collaborazione del maestro liutaio Mario Grimaldi, che non solo si dedica
ai nostri ragazzi, tenendo lezioni di chitarra e facendo crescere in loro la passione per la
musica, ma dà lustro al nostro paese con il suo laboratorio di liuteria dove costruisce e
restaura chitarre di musicisti famosissimi. Da non dimenticare anche i suoi concerti che si
tengono in occasione delle diverse manifestazioni.
In questi anni la Cantina Tre Castelli ha continuato la sua opera di valorizzazione del
Palavino Palagusto con diversi interventi quali l'adeguamento e il completamento
dell'impianto elettrico, la realizzazione dell'impianto per il gas e nel corso del 2018 sono già
previsti altri interventi, anche in collaborazione con il Comune, al fine di rendere la struttura
più accogliente.

Siamo ben consapevoli che resta ancora tanto da fare per il nostro paese; in questi cinque
anni abbiamo lavorato molto per risanare il bilancio comunale ed abbiamo ottenuti ottimi
risultati come si evince dai dati riportati nella presente relazione .
Ringraziamo tutti gli elettori per la fiducia accordataci, confidando che tale fiducia possa
essere rinnovata per continuare insieme a fare ancora di più per Montaldo.
Il Sindaco
Avv. Barbara Ravera

