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Carissimi Concittadini, 
 
Il 2014 sta per lasciarci. E' tempo di Auguri, come pure di 
consuntivi e riflessioni. Cercheremo con queste poche righe di 
condividerle insieme. 
 
Nei suoi primi diciotto mesi di vita questa Amministrazione ha 
lavorato molto per fronteggiare e risolvere problemi e 
difficoltà, dovendo compiere scelte spesso coraggiose, talvolta 
scomode. Ma, nonostante i continui tagli di risorse da parte del 
Governo Centrale e la grave situazione economico-finanziaria 
generalizzata, riteniamo di avere conseguito risultati 
significativi. 
 
Il nostro Comune, come anche contestato dalla Corte dei Conti, 
usufruiva per ben 297 giorni all 'anno dell'Anticipazione di 
Tesoreria, non avendo mai disponibilità di cassa sufficienti a 
fronteggiare le spese correnti. Dall'ottobre 2013, operando tagli 
decisivi a spese superflue e spesso inutili, ciò non è più 
accaduto, neppure per un solo giorno. Anzi, util izzando 
esclusivamente le disponibilità di cassa, siamo riusciti a saldare 
ben € 80.000,00 di debiti per fatture arretrate verso fornitori e 
così, finalmente, oggi tutti i pagamenti vengono effettuati 
regolarmente nei termini di legge. 
 
Abbiamo affrontato il recesso dall'Unione dei Castelli tra l 'Orba 
e la Bormida, unione ora sciolta ed in fase di liquidazione. 



Entro la fine del corrente anno corrisponderemo la terza rata per 
le spese di funzionamento relative all 'anno 2013; la quarta ed 
ultima rata invece sarà pagata sul bilancio 2015, in attesa della 
liquidazione finale dell'attivo. Naturalmente non abbiamo 
intenzione di corrispondere alcunché per le spese di 
funzionamento relative all 'anno 2014 e questo perché, nel corso 
di questo anno, non abbiamo più fruito di alcun servizio 
dell'Unione. 
 
Le spese per il  funzionamento dell'Ufficio Tecnico 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. 
 
Purtroppo resta ancora molto pesante la situazione debitoria per 
i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (€ 900.000,00 
circa), che comporta un esborso annuo di circa € 90.000,00 
(capitale + interessi) e ciò per almeno altri 15 anni, giacché la 
maggior parte di tali mutui scadrà nel 2030. 
   
Nonostante tutto siamo stati in grado di fronteggiare alcune 
emergenze quali: 
- Acquisto di un mezzo comunale, a seguito della demolizione 
del vecchio Fiat Fiorino; 
- Sostituzione della vecchia caldaia adibita al riscaldamento 
dell'edificio comunale e dell'Ufficio Postale. Oltre che mal 
funzionante essa non era più conforme alle normative di 
sicurezza vigenti; 
- Predisposizione della messa a terra, finora totalmente assente, 
dell 'impianto elettrico dell'edificio comunale. 
 
Sono stati effettuati, altresì, lavori di piccola manutenzione, 
dalla sistemazione della sala consiliare (con il contributo dei 
dipendenti e di alcuni volontari), alla sostituzione della porta di 
accesso all 'archivio comunale, al taglio di alcune piante 
pericolanti nel Cimitero, all 'asfaltatura di Via C. Bianchi, al 



ripristino e tinteggiatura di tutta la staccionata in legno, 
presente nel centro storico ecc. 
 
I lavori di  consolidamento della scarpata del Parcheggio “ La 
Casiola” sono stati realizzati a seguito dell'erogazione di un 
contributo regionale, mentre la riapertura del campo da 
tamburello è stata possibile anche grazie ad un contributo da 
parte dell’A.S.D. di Carpeneto, nella persona del suo Presidente 
Ivan Boccaccio. 
 
Ancora un ringraziamento particolare va a tutti i Volontari che 
ci hanno aiutato nei lavori che hanno consentito la riapertura 
del Parco Dotto. 
 
Nonostante i tempi particolarmente difficil i, abbiamo cercato di 
non aggravare ulteriormente la tassazione comunale, anzi 
stiamo lavorando per tentare di ridurla. 
  
E' di questi giorni l 'approvazione (ispirata a questo intento) del 
nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria. In esso 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). Entro fine anno saranno pure approvate le nuove 
tariffe per la concessione dei loculi con una riduzione, per ogni 
tipologia, di € 500,00; saranno anche aboliti i diritti di 
affissione per i manifesti mortuari (€ 50,00) come pure la tassa 
di ingresso in cimitero (€  40,00 per i residenti ed € 80,00 per i 
non residenti). 
 
Il prossimo anno affronteremo la problematica “rifiuti”; già in 
questi giorni si sono svolte riunioni indette dal Consorzio 
Smaltimento Rifiuti, di cui facciamo parte, per valutare nuove 
modalità di raccolta, volte a differenziare meglio e a produrre 
meno rifiuti, con il conseguente abbattimento dei costi di 
smaltimento. 
 
Negli anni futuri continueremo ad attuare il nostro programma, 
naturalmente con le tempistiche e le risorse disponibili, grazie 



ad una politica di bilancio oculata, senza sprechi e con 
attenzione alle entrate. Indispensabile, infatti, che il nostro 
Comune non debba ulteriormente indebitarsi con la Cassa 
Depositi e Prestiti, ma che s'impegni a crescere sfruttando al 
meglio tutte le proprie potenzialità. Ogni scelta dovrà essere 
improntata sì a rigore, ma anche ad equità e crescita. 
 
Non è facile riassumere in poche righe gli obiettivi raggiunti e 
quelli che si intende realizzare. Comunque ci ho provato. Spero 
senza tediare nessuno. 
 
Colgo questa occasione per ringraziare anche tutti i miei 
Collaboratori del cui impegno si stanno vedendo i primi frutti; 
si tratta di piccoli e grandi traguardi che vogliamo condividere 
con tutta la Cittadinanza, come in una grande famiglia. 
 
Questa è l'intima ragion d'essere dell'intera Amministrazione: 
siamo tutti Montaldesi, ci conosciamo da sempre;  ed il vedere 
la propria comunità unita e partecipe della vita del paese è 
certamente il dono più bello che ogni Sindaco possa desiderare! 
E non solo per il S. Natale, ma per tutto il Nuovo Anno! 
 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a Tutti! 
 
Il Sindaco 
  
Avv. Barbara Ravera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 


