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 UN QUINQUENNIO DI VITA

AMMINISTRATIVA

Cari concittadini, 
il  giorno  2  giugno  2014 si  teneva  il  primo
Consiglio  Comunale  con  la  proclamazione
degli  eletti,  che  dava  l'inizio  ad  una  nuova
legislatura  amministrativa  del  Comune  di
Stazzano. Sono trascorsi  già cinque anni, di
impegno e lavoro, anni intensi, che sono stati
scanditi da eventi felici e gioiosi e purtroppo
anche da momenti di criticità e di tristezza.
Il  nostro  territorio  è  stato  pesantemente
colpito  dall'alluvione  nell'ottobre/novembre
2014. In quel particolare momento nel vedere
e  constatare  gli  ingenti  danni  causati  dalla
pioggia caduta torrenziale sia a Stazzano che
nelle  frazioni  di  Vargo  e  Albarasca,  per  un
attimo  lo  sconforto  aveva  preso  il
sopravvento. Tuttavia, però da subito ci siamo
“rimboccati le maniche” e, in stretto contatto
con  il  Servizio  Regionale  delle  Opere
Pubbliche,  sono  state  emanate  Ordinanze
Sindacali  al  fine  di  porre  in  opera  tutti  i
necessari  interventi  di  messa in sicurezza di
versanti,  strade,  rii  interessati  da  frane,
smottamenti ed esondazioni. 
In particolare ricordo gli interventi di pulizia e
sicurezza del rio del Crosio, del rio di Vargo,
del rio Montespineto e Tassarola; le opere di
sostegno  della  strada  comunale  per
Montespineto  e  della  strada  Provinciale
nell'abitato della frazione Vargo; le opere di
difesa dell'abitato della frazione di Albarasca.

E'  stato  un  periodo  in  cui  la  “macchina
amministrativa  comunale”  ha  dato  prova  di
determinazione, coesione e soprattutto di un
grande lavoro  di  squadra svolto  da tutti  gli
Amministratori Comunali in sintonia e piena
sinergia con tutti i dipendenti comunali.
Sono  state  date  risposte  e  concretezze  a
situazioni  di  elevata  criticità  nell'interesse
primario della pubblica incolumità.
In tutto ciò come Sindaco ho passato attimi di
grande difficoltà sia sul piano amministrativo
sia sotto il  profilo umano per la pluralità di
situazioni  che  andavano  gestite
nell'immediato con responsabilità dirette. 
A posteriori posso dire che comunque è stata
un'esperienza altamente formativa che mi ha
fatto  crescere,  gratificandomi  grazie
soprattutto ai tanti attestati di stima avuti da
parte della cittadinanza.
Sono  stati  poi  eseguiti  una  pluralità  di
interventi di manutenzione degli immobili ed
infrastrutture  del  patrimonio  comunale,  in
particolare i più significativi:
−        la  manutenzione  straordinaria
dell'edificio  della  Scuola  Materna  Pietrina
Argenti  con  la  sostituzione  dei  serramenti,
delle  persiane  e  del  rifacimento  dell'intera
facciata;
−        la  sistemazione  di  una  pluralità  di
strade comunali con interventi di rappezzature
e/o asfaltatura.
Altro importante intervento di riqualificazione
è stato condotto all'interno del parco di Villa
Gardella,  sede del Museo Civico Comunale,
con la sostituzione di gran parte dei giochi,
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intervento reso possibile grazie anche alla preziosa
collaborazione del Gruppo Naturalisti di Stazzano
e dall'Associazione Turistica Pro Loco.
E' stata data la necessaria considerazione anche al
settore  del  “Sociale”  cercando  attraverso  il
Consorzio dei Servizi alla Persona del Novese di
aiutare persone in situazioni di difficoltà e disagio.
Sono state mantenute e rafforzate le collaborazioni
con le innumerevoli  Associazioni Stazzanesi che
grazie  al  loro  importante  operato  connotano  il
“nostro paese” come una realtà dinamica aperta e
sempre pronta a nuove sfide future.
Anche  il  settore  della  cultura  ha  visto  il
susseguirsi  di  importanti  momenti  grazie  al
continuo operato della Biblioteca Comunale con
tutto il suo Consiglio Direttivo.
Sono  stati  presentati  con  specifici  eventi  i  libri
degli scrittori: Franchini Mario, Viviana Albanese
e   Raineri Barbara.
E'  stata  presentata  al  pubblico  all'interno  del
Museo  Civico  di  Villa  Gardella  l'importante
collezione  di  libri  del  Socio  Fondatore  Gay
Luciano,  purtroppo  scomparso,  donata  dai  figli
Franco e Massimo.
Importante  attività  è  stata  condotta  nel  settore
della  Scuola  nell'ottica  di  migliorare  i  supporti
didattici  e  la  funzionalità  dei  locali  sia  nel
micronido,  nella  scuola  materna  e  media;
l'Amministrazione Comunale  ha collaborato  con
l'Istituto  Comprensivo  di  Serravalle  Scrivia  per
l'allestimento  di  un'aula  multifunzionale  nella
scuola elementare. 
In tale settore è stata anche svolta un'importante
azione a supporto dell'esigenza manifestata dalla
pluralità  dei  genitori  degli  alunni  frequentanti  e
che frequenteranno la scuola media, in relazione
ad  una  ridistribuzione  dell'orario  didattico,
prevedendo  il  sabato  a  casa.  Pur  nel  rispetto
dell'autonomia  della  Direzione  Scolastica,  con
quest'ultima,  è  stato  intavolato  un  necessario  e
costruttivo confronto, che ha portato comunque a
positivi risultati.
E'  stata  potenziata  l'attività  svolta  come Unione
dei Comuni, in particolare per il servizio di Polizia
Locale e Protezione Civile.
Prima di concludere il cammino di questi cinque
anni,  devo  dedicare  un  sentito  e   affettuoso
ricordo ad una persona che ci ha purtroppo lasciati
e  che  tanto  ha  fatto  per  la  “Sua”  Stazzano,  il
Sindaco Emerito Prof. Graziano Montessoro.
Se ne è andato in silenzio, lasciandoci tanto, tante
opere ed interventi realizzati che hanno cambiato
il “volto” e la   qualità di vita a Stazzano, non da

ultimo  ci  ha  lasciato  la  casa  dei  suoi  genitori,
come Suo testamento amministrativo.
Il  mandato  è  giunto  al  termine  e  nel  bilancio
complessivo  del  mio  operato  non  posso  che
ringraziare  le  tante  persone  che  mi  sono  state
vicine e di grande aiuto, il Vice Sindaco Rosanna
Boveri, tutti i Consiglieri Comunali, i dipendenti
comunali e tutti  Voi Cittadini,  che non mi avete
mai fatto mancare e venire meno il Vostro affetto,
la  Vostra fiducia e stima che per me contano più
di ogni cosa e che sono la linfa vitale che alimenta
questa mia passione per la vita comunale e questo
amore per il mio Paese.
Grazie a tutti!     

IL SINDACO
Pierpaolo Bagnasco

LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUENNIO

Foto 1 e 2: Opere di manutenzione straordinaria
(facciata) scuola materna “Pietrina Argenti”

Illustrazione 1

Illustrazione 2
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Foto 3 e 4 : Installazione ascensore scuola materna
“Pietrina Argenti”

Riqualificazione del parco giochi di Villa Gardella

Consolidamento strada comunale Via Montespineto a
seguito evento alluvionale  2014

Difese spondali torrente Vargo in Loc. Cascinotti

Ripristino sponda destra Rio Sereigo a seguito
dell'evento alluvionale 2014 in Loc. Nassi

Illustrazione 3

Illustrazione 4

Illustrazione 5

Illustrazione 6

Illustrazione 7

Illustrazione 8
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Consolidamento tratti strada comunale del Rovinale in
prossimità del Rio Sereigo

Consolidamento tratto versante a valle Frazione Vargo

UNA SIGNORA, UN SENATORE, DON ORIONE

A Genova giovedì 3 gennaio u.s. è volata in cielo la
N.D.  Maria  Viziano  Boggiano  Pico.
L'Amministrazione  Comunale  ha  partecipato  con
profonda  commozione  al  dolore  del  marito  Davide,
delle  figlie Nicoletta,  Maria  Luisa e Caterina per la
perdita dell'adorata moglie e madre.
Le esequie si sono celebrate a Genova.

Ma  la  Signora  Viziano  era  cittadina  stazzanese  dal
1974 e in modo particolare legata al nostro paese.
Un  breve  ritratto  della  Sua personalità  si  evince  da
alcuni brani dell'omelia tenuta dal Celebrante durante il
funerale.
“La morte di Maria è stata improvvisa e per questo
lascia ancora più sgomenti  e frastornati.  Era qui in
chiesa anche pochi giorni fa, l'ultimo giorno dell'anno
nella  tradizionale  celebrazione  con  il  canto  del  Te
Deum.  E  niente  lasciava  presagire  una  morte  così
vicina.  Da tempo conviveva  con la  malattia,  ma lo
faceva con serenità, con un enorme dignità, senza mai
far pesare la sua situazione. Del resto non si è mai
fermata, attiva e presente sempre.
Ma noi rivolgiamo il saluto ultimo della comunità a
Maria  qui  in  chiesa.  Non è  solo  il  rispetto  di  una
tradizione cristiana che ci è cara, ma è invito a vivere
nella  fede  questo  momento.  Quella  fede  che  era
professata  da  questa  nostra  sorella,  dal  marito  e
vissuta nella famiglia.  La fede. La fede nel  Signore,
alimentata dai sacramenti e dalla preghiera, è stata la
forza che ha sostenuto la sua vita,  che ha aperto il
cuore ad un amore concreto per il marito, per le figlie
per tutti  gli  altri  famigliari  e per tante persone che
l'hanno conosciuta.
Maria era una donna di azione più che di parole, che
ha incarnato perfettamente lo spirito del servizio, di
cui ha fatto un vero e proprio criterio di vita: con i
suoi gesti e i suoi comportamenti ci ha insegnato che
la beatitudine può davvero abitare il cuore umano, ma
soprattutto che una vita donata non va mai persa, non
viene sciupata,  ma  anzi  riesce  a  cantare  anche nel
silenzio e nel  dolore, perché anticipa e costruisce il
futuro.”

La  Signora  Viziano  era  la  pronipote  del  Senatore 
Antonio Boggiano Pico.
Antonio Boggiano Pico nacque a Savona nel 1873 e
morì a Genova all'età di 92 anni nella sua residenza di
Corso  Magenta  4,  dove  ancor  oggi  una  lapide  lo
ricorda così “... Maestro in Sociologia e Diritto, vice

Illustrazione 9

Illustrazione 10
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presidente del  Consiglio  d'Europa, illustrò il  foro,  la
scuola, il Parlamento con fulgido ingegno. Presidente
dell'Unione Popolare dei Cattolici d'Italia, molto lottò e
sofferse  per  l'affermazione  dei  principi  sociali  e
cristiani.  Fu  guida  sicura  e  confortatrice  per  quanti
ricorsero in lui.” Nato da Nicolò, uomo di molti viaggi
e  molti  mari,  e  da  Virginia  Corsi  a  sua  volta
proveniente da una famiglia di notevole prestigio nella
società sabauda, contava tra gli antenati il nome illustre
del  filosofo  ed  umanista  Pico  della  Mirandola.  Per
questo  particolare,  il  nostro  Antonio,  con  tanto  di
decreto  luogotenenziale,  ottenne  di  aggiungere  al
cognome Boggiano quello di Pico. Compie i suoi studi
giuridici  all'Università  della  Sapienza  di  Roma  e
diviene amico e compagno di studi di Eugenio Pacelli,
il  futuro Pio  XII.  A 27 anni,  nell'autunno del  1900,
inizia la carriera di docente presso la Pontificia Facoltà
Giuridica  per  le  Cattedre  di  Diritto  Amministrativo,
Diritto Commerciale ed Economia Politica, e su quella
Cattedra  siederà  poi  con  grande  prestigio  per  nove
anni. All'attività di docente si affianca, a partire dai 32
anni, quella politica: si presenta e vince nel collegio di
Voltri,  ove  capeggia  la  lista  dei  cattolici,  uscendone
membro  del  Consiglio  Provinciale  di  Genova  ed
Assessore  alla  Pubblica  Istruzione.  Il  suo  interesse 
verterà da subito in  modo particolare verso il mondo
del lavoro e dei lavoratori, e molte sono le iniziative
innovative  per  il  tempo.  E'  merito  del  novello
Assessore  se  Genova,  unica  città  dell'epoca  può
vantare  una  “Scuola  Casalinga  Comunale”  per
l'insegnamento dell'Economia Domestica, una Scuola
Professionale per  elettrotecnici  ed un'altra  altrettanto
pubblica per “guidatori di automobili”. Nel novembre
1919 è eletto Deputato nelle liste del Partito Popolare;
nel 1921, dimessosi il governo Golitti, si vota e  l'On.
Boggiano Pico viene rieletto Deputato e pone tra le sue
priorità  l'interesse  per  Genova  marinara  e  per  gli
uomini  di  mare.  Avvicinato  personalmente  da
Mussolini, che lo vorrebbe nel suo Partito Nazionale
Fascista, declina l'invito scrivendo: “Noi restiamo sulla
stessa linea di condotta, con l'identico programma che
bandimmo  agli  uomini  liberi  e  forti  cinque  anni  or
sono,  al  nostro  sorgere”.  Le  aggressioni  e  le
intimidazioni  da  parte  dei  fascisti  non  risparmiano
neppure la moglie di Boggiano Pico che telegrafa al
Duce: “... oggi vigliaccamente aggredita mia moglie da
duecento fascisti  armati  Sestri  stop. Pregola disporre
insostenibile stato di cose. Ossequi.  Boggiano Pico.”
Tra i 40 Deputati che tornano a Montecitorio dopo le
turbolente  elezioni  del  '24,  c'è  ancora  lui:  il
rappresentante di  Genova On. Boggiano Pico. Con i
Deputati  cattolici  si  ritira  sull'Avventino,  e  mette
termine, con due vigorosi interventi, alla sua attività di
Parlamentare.
Rimarrà  avvocato,  in  via  S.  Lorenzo,  sino  al  1948
quando, al termine delle vicende belliche il Collegio di
Chiavari  lo  invierà  in  Senato  per  tre  legislature.
Senatore  a  75  anni,  eletto  Presidente  dell'Interno  e
della  Commissione  Affari  Esteri,  vive  una  seconda

giovinezza.  Ogni  volta  che  il  Senato  tiene  seduta,
Boggiano  Pico  vi  arriva  con  il  tram  n.  87  da  via
Etruria, dove ha sede l'Opera Don Orione. Vi si reca
dopo aver partecipato alla S. Messa quotidiana. Il 1948
segna anche la fine del suo insegnamento universitario
(mezzo  secolo  tra  le  cattedre  di  Genova,  Milano  e
Roma),  mentre  l'esperienza  e  la  cultura  vastissima,
unita  alla  sua  onestà,  fanno  sì  che  gli  si  affidino
incarichi  di  grande  prestigio  a  livello  europeo.  De
Gasperi lo vuole rappresentante dell'Italia al Consiglio
d'Europa e vuole che sia  lui  a  presiederne la  prima
seduta  in  nome  dell'Italia.  Nominato  poi  Vice
Presidente  dell'Assemblea  Consultiva,  è  lui  a  dare
inizio ai lavori  della Terza Sessione Ordinaria,  ed in
seguito a presiedere a Strasburgo, per la quinta volta, il
Congresso d'Europa.  Alla  rispettabile  età  di  83  anni
vola a Mogadiscio a rappresentare il  nostro governo
all'Assemblea Legislativa della Somalia,  la nostra ex
colonia  affidataci  dall'ONU  in  amministrazione
fiduciaria.
Ma  con  tutto  questo  …  Don  Orione  cosa  c'entra?
C'entra eccome, visti  i  rapporti intensissimi di stima,
affetto  e  devozione  che  legarono  il  grande  uomo
politico con lo “strano prete” di Pontecurone.
Antonio  Boggiano Pico  fu  da  sempre  vicino  a  Don
Orione, con il quale intratteneva fraterni rapporti che
andavano  ben  al  di  là  di  quella  che  poteva essere
considerata una semplice, seppur meritoria,  attività di

consulenza e collaborazione. I suoi interventi a favore
della Piccola Opera della Divina Provvidenza furono
tanti e di tale importanza da farlo poi definire come il
“terzo fondatore”, dopo Don Orione e Don Sterpi, il
suo  successore.  A volte  Don Orione  parla  della  sua
opera definendola “un pasticcio”. Pasticci combinati da
lui, pasticci combinati dai suoi collaboratori... ma chi
con  affettuosa  solerzia  provvedeva  a  toglierlo  dai
pasticci,  dalle  grane,  dalle  trappole  di  ogni  genere?
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Spesso, molto spesso lo stesso Boggiano Pico, che la
Divina Provvidenza gli mise al fianco.
Si  dovrebbero  interrogare  i  muri  dello  studio
dell'onorevole in via San Lorenzo per sapere le volte in
cui  Don  Orione  salì  le  scale  per  confidargli  i  suoi
crucci, per avere lumi per la sua opera. Boggiano Pico
non si tirò mai indietro e Don Orione gli fu gratissimo
per tutta la vita.
Ed è proprio nel 40° anniversario della sua scomparsa
che il  Piccolo Cottolengo ha pensato di  onorarne la
memoria intitolando a lui, grande amico del Fondatore
e  dopo  di  lui  dell'Opera,  il  nuovo  Centro  di
Riabilitazione. 
Il  Centro  Diurno  Boggiano  Pico,  nasce  nel  2008
dall'esigenza  di  dare  risposta  ad  un  bisogno
parzialmente inevaso sul territorio per quel  cospicuo
numero  di  persone  per  le  quali  è  necessario  un
percorso  riabilitativo  e/o  di  mantenimento  delle
competenze.  Il  Centro  Diurno  è  indirizzato  ad
un'utenza di giovani adulti con disabilità intellettiva,ha
finalità specifiche riabilitative e di inclusione sociale.
Le  attività  svolte  al  suo  interno  si  pongono  quali
obiettivi  il  raggiungimento,  mantenimento  ed
implementazione  delle  autonomie  personali  e  delle
competenze  sociali,  previa  valutazione
neuropsicologica e multidisciplinare.
Il  suo  scopo  è  quello  di  servirsi  della  riabilitazione
come  intervento  complementare  dell'educazione  e
viceversa. La riabilitazione pertanto vuole trovare una
sua logica  collocazione  culturale  nel  contesto  di  un
progetto di vita rivolto alla persona disabile. Il Centro
Diurno si contestualizza in un'ottica   di inclusione e
sostegno  sociale  dove  l'intervento  educativo  diviene
un'azione di potenziamento individuale e strutturazione
dei sostegni, individuando un progetto di vita che dia
un  significato  e  permetta  un  investimento  personale
alle azioni riabilitative. Tali progetti sono sviluppati a
partire  dai  desideri  oltre  che  dalle  valutazioni
funzionali, in modo tale da perseguire un incremento
della  qualità  di  vita.  A  conclusione  ci  sembra
significativo ricordare le parole della figlia di Antonio
Boggiano Pico che perfettamente descrive il rapporto
del padre con Don Orione:”...Lì vicino infatti vi era il
suo  studio  dove  Don  Orione  veniva  a  trovarlo,  e
mentre i due amici si comunicavano le ansie, da una
parte  e  i  consigli  dall'altra,  veniva  delineandosi  e
formandosi  quell'Opera  grandiosa  che  oggi  è  il
Piccolo Cottolengo di Don Orione...”
Fare memoria di qualcuno non è mai soltanto rendere
gloria e onore a chi nella sua vita si è distinto in un
campo o per una qualità particolare, ma anche cercare
di  attingere dalla sua storia  alimento e spinta per il
nostro quotidiano andare.
Bibliografia
Antonio Boggiano Pico, su storia.camera.it,  Camera
dei Deputati
Antonio  Boggiano  Pico  (2,3,4)  su  senato.it  Senato
della Repubblica

 Antonio Boggiano Pico su Dizionario biografico degli
italiani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana
Estratto da “https://it.wikipedia
“Amici  di  Don  Orione”  Mensile  del  Piccolo
Cottolengo di Don Orione, Genova gennaio 2019     

 
Gian Piero Illiani

A PROPOSITO DEL BILANCIO COMUNALE…
Nella seduta del 22 marzo 2019 il Consiglio comunale
ha approvato il DUP 2019/2021 (Documento Unico di
Programmazione)  e  il  Bilancio  di  previsione
finanziario  2019/2021,  che  insieme  rappresentano  i
principali  strumenti  di  programmazione dell’Ente  ed
individuano  le  linee  guida  e  gli  indirizzi  strategici-
operativi  dell’Amministrazione  nel  triennio  di
riferimento.
Ciò  premesso,  anche  alla  luce  delle  voci  che  sono
circolate nei giorni passati, a seguito della divulgazione
di  un  articolo  recante  informazioni  distorte  ed
ingannevoli, appare quanto mai doveroso ed opportuno
informare  correttamente  i  cittadini  Stazzanesi,
rendendoli consapevoli della “loro” Finanza Pubblica.
Non  a  caso,  nell’azione  amministrativa  la
responsabilità e la trasparenza sono due elementi che si
integrano e si completano, perseguendo la stessa logica
giuridica ed il medesimo obiettivo che è proprio quello
del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica
Amministrazione.
Per  tornare al  Bilancio comunale che,  come noto,  è
redatto  secondo il  sistema contabile della contabilità
finanziaria,  siamo consapevoli  che  ai  più  appare  di
difficile comprensione ed infatti lo è. Va precisato che
ci troviamo di fronte ad un “Ordinamento”, cioè ad una
normativa e non ad un certo numero di regole tecniche,
come invece accade nella contabilità privatistica. Basti
pensare  che,  ad  esempio,  il  bilancio  di  una  società
quotata in borsa è senza dubbio più semplice e di più
immediata  comprensione,  rispetto  al  bilancio  di  un
qualsiasi comune italiano, anche il più piccolo.
Detto  ciò,  volendo  semplificare  il  tutto  e  ridurre  la
descrizione ad una sola parola, si può affermare che il
Bilancio del Comune di Stazzano è “SANO”. La sua
salute è facilmente riscontrabile:
nel Fondo di cassa al 31.12.2018 che ammonta ad €
201.352,84;
nel  Risultato  di  Amministrazione  presunto  al
31.12.2018, quantificato in € 103.994,92;
nella capacità di indebitamento al 5,79%, ampiamente
al  di  sotto del  limite fissato dalla  normativa vigente
pari al 10%;
nel   rispetto  di  tutti  i  parametri  di  deficitarietà
strutturale;
nel  rispetto  del  Pareggio  di  Bilancio  (ex  Patto  di
stabilità);
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nel  puntuale  accantonamento  nell'Avanzo  di
amministrazione dei vari Fondi, anche quelli di natura
cautelativa-prudenziale;
nel  basso  stock  di  residui  attivi  (crediti  ancora  da
riscuotere).
Potremmo  continuare  così,  con  tanti  altri  indici
positivi,  ma  pensiamo  che  quelli  elencati  siano
sufficienti a rassicurare i cittadini Stazzanesi.

IL SINDACO
(Pierpaolo Bagnasco)

 
LA  GESTIONE  INTEGRATA  DEI  RIFIUTI:
PROVIAMO A FARE UN PO' DI CHIAREZZA .

Ben sappiamo che, nella società odierna, i rifiuti e le
problematiche  derivanti  dalla  mancanza  di  un  loro
corretto  smaltimento rappresentano un serio  pericolo
per l’ambiente e per la salute umana. Il  tema è tanto
importante  quanto  complesso,  perché  la  gestione
integrata  del  ciclo  dei  rifiuti  riassume  in  sé  le
tematiche,  da  armonizzare  e  conciliare,  della
compatibilità  ambientale  e  della  sostenibilità
economica delle scelte pubbliche.
Inoltre,  la  crucialità  del  problema  rifiuti  è  anche
culturale, poiché è basilare una corretta informazione
sui pro e i contro delle soluzioni tecniche e gestionali
ad oggi possibili.

Proprio  per  la  sua  importanza,  anche  una  piccola
Amministrazione, come quella di Stazzano, ha dunque
il  dovere  di  fare  tutto  il  possibile  per  migliorare il
sistema,  pur  nella  consapevolezza  che  il  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani è dalla legge (giustamente)
organizzato  a  livello  di  Ambiti  Territoriali  Ottimali
(ATO), allo scopo di perseguire il  superamento della
frammentazione delle gestioni ed il conseguimento di
adeguate dimensioni operative.
Il  Comune  di  Stazzano,  infatti,  appartiene  all’ATO
rappresentato dal Consorzio Servizi Rifiuti (CSR) del
novese, tortonese, acquese ed ovadese.
Proprio  il  CSR ha approvato nei  mesi  scorsi,  con il
voto unanime di tutti i Comuni consorziati, un progetto
che prevede il passaggio dall’attuale sistema “stradale”
ad un sistema per lo più “porta a porta”,  con cui  si
intende  incrementare  ulteriormente  la  raccolta
differenziata e permettere l’applicazione della più equa
tariffa “puntuale” (in base alla quale ciascuno pagherà
per quanto butta via e chi differenzia di più pagherà di
meno). 
Il  contratto per l’esecuzione del  servizio pubblico di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e di
riscossione  della  relativa  tariffa,  è  stato  affidato  dal
CSR  (in  “rappresentanza”  dei  Comuni)  alla  società
5Valli Servizi, con sede in Monleale (AL), e prevede -
come anticipato - che la maggior parte del territorio sia
servito  dal  “porta a porta” e la restante parte  da un
servizio  di  “prossimità”  (cassonetti  dedicati  e

accessibili  ad  un  massimo  di  10  utenze  dotati  di
chiusura con badge).

C’è  la  consapevolezza  che  si  tratti  di  un  progetto
ambizioso e complesso, la cui esecuzione è già stata
avviata e procederà gradatamente. 
Altrettanta consapevolezza esiste intorno alla necessità
di un’efficace campagna di comunicazione, capace di
diffondere messaggi  chiari  e personalizzati,  anche in
base all'evoluzione del nuovo sistema di raccolta, e di
promuovere  la  sensibilizzazione  dei  cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata, sia da un
punto di vista del valore ambientale che da quello dei
costi per la comunità. Si è cioè ben coscienti, in altri
termini, che il successo dell’iniziativa dipenderà anche
dalla  capacità  di  instaurare  -  tra  cittadini,  pubbliche
amministrazioni ed azienda - un “circolo virtuoso”, in
cui tutti tendono ad un obiettivo condiviso. 
Il  Comune  di  Stazzano  si  sta  così  adoperando,  di
concerto con il  CSR e soprattutto 5Valli Servizi,  per
organizzare  ed  attuare  le  più  opportune  azioni
informative. 

L’esecuzione del progetto – come detto – avverrà per
fasi, gradatamente. 
I tecnici che hanno creato il nuovo sistema ritengono
che i costi maggiori della raccolta, che sarà molto più
impegnativa,  ben  potranno  essere  compensati  dagli
utili  derivanti da un miglior riciclo dei materiali.  Ma
questo è un obiettivo del sistema “a regime”: per ora,
CSR, Comuni e 5Valli stanno completando, prima di
avviare  con  decisione  il  nuovo  servizio,  studi  e
simulazioni  al  fine  di  minimizzare  l’impatto  dello
stesso sulle tariffe.
A breve, inoltre, sulla base di un’apposita convenzione
stipulata  dal  Comune,  i  cittadini  stazzanesi  potranno
accedere,  in  aggiunta  a  quelle  attuali,  alle  isole
ecologiche  gestite  da  5Valli,  che  attiverà  pure  un
“servizio  inerti”  capace di  intercettare  una domanda
sempre più crescente.

Per concludere, si rimarca come il Comune di Stazzano
abbia  dunque deciso,  attraverso  il  suo  consorzio,  di
puntare  con  fermezza  sulla  raccolta  differenziata,
ritenendo  che  la  stessa  sia  un  dovere  etico  e
responsabile di cui ogni cittadino deve necessariamente
farsi  sostenitore e promotore,  al  fine  di  trasformare,
sempre  più,  lo  scarto  in  materia  riutilizzabile,  di
diminuire  conseguentemente  la  presenza  delle
cosiddette  discariche  tradizionali  e  di  ridurre  quindi
l’inquinamento.
Pare utile, in questo senso, allegare a  Res Publica la
semplice Guida alla raccolta differenziata predisposta
da 5Valli Servizi. Buona differenziata a tutti!

IL SINDACO
(Pierpaolo Bagnasco)
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STAZZANO:  CONVIVIALE  DEI  CAVALIERI
ISCRITTI  ALL'ANIOC  DI  SERRAVALLE
SCRIVIA
 
Venerdì 14 Dicembre 2018 presso il Vecchio San si è
svolto  il  conviviale  pre-natalizio  dei  Cavalieri  soci
dell'ANIOC  (Associazione  Nazionale  Insigniti
Onorificenze Cavalleresche) – sede di Via Berthoud di
Serravalle Scrivia presente, tra l'altro il Cav. di Gran
Croce  Dott.  Carlo  Varni,  delegato  regionale  per  il
Piemonte.
L'ANIOC fu  costituita  nell'aprile  1949  e  dal  primo
nucleo  di  fondatori  si  irradiò  ben  presto  in  tutti  i
Comuni e Regioni italiane.
Tra  le  finalità  principali  c'è  quella  di  valorizzare
l'impegno  civico  degli  insigniti  affinché  il  loro
contributo sociale possa essere d'esempio.
Il  ricavato  della  cena  è  stato  devoluto  al  punto  di
distribuzione  generi  alimentari  per  i  non  abbienti
presso  la  Parrocchia  di  Serravalle  Scrivia  che  nei
giorni precedenti il Natale ha provveduto a darli a casi
bisognosi segnalati.
L'ANIOC  si  augura  di  poter  ripetere  il  gesto  di
cavalleresca beneficenza anche per l'anno 2019 volto
ad  altre  finalità  assistenziali.  Il  19  giugno  verrà
organizzata una gita nel Principato di Monaco per  tutti
i soci e  simpatizzanti.

Elena Fighetti

OPERETTA MON AMOUR

Sarà questo il titolo del concerto che, sabato 25 maggio
2019 alle ore 21, nel salone parrocchiale di Stazzano,
darà il via alla 37^ stagione degli Amici della Musica.
La  serata  sarà  un  omaggio  a  quel  genere
teatral/musicale   d’argomento giocoso o sentimentale i
cui  dialoghi  in  prosa  e  parti  cantate  si  avvicendano
senza una sicura e prevedibile logica esterna. Genere
ricco  di  parti  corali  e  danze,  con  un  allestimento
particolarmente  ricco  anche  dal  punto  di  vista
scenografico.  Conseguentemente  non  si  può  parlare
dell'operetta come un “sottoprodotto” o un “surrogato”,
ma di un genere a se stante con proprie peculiarità e
storia. 
L’operetta, la quale ebbe origine in Francia alla metà
dell’Ottocento, si diffuse a Vienna , Londra, in Italia e
in  altre  parti  d'Europa,  mantenendo  sempre  la
caratteristica  principale  che la  legava a temi  attuali,
come  la  satira  sociale  e  politica  o  la  semplice
caricatura sociale.
In Italia l’operetta non ebbe terreno fertile  e assunse
carattere  nazionale  seppur  fortemente  legata  a
componenti  locali. Mario  Costa,  Virgilio  Ranzato,
Giuseppe  Pietri costituiscono  la  triade  portante  per

circa un trentennio dagli inizi del ‘900.  Fra i titoli si
annoverano Addio  Giovinezza e Acqua
cheta (Pietri), Il  paese  dei  campanelli e  Cin-Ci-Là
(Ranzato), Scugnizza e Posillipo (Costa), La duchessa
del  Bal  Tabarin e La  Danza  delle
libellule (Lombardo). 
Altri  autori  famosi  furono:  J.Offenbach,  Johann
Strauss, Franz Lehár, R.Benatzky. Da capolavori quali
La vedova allegra, I Racconti di Hoffmann, Il paese
del  sorriso e  altri,  avremo modo di  ascoltare le  più
belle melodie e celebri duetti.
Gli interpreti  vocali  saranno il soprano lirico-leggero
Ilaria  Lucille  De  Santis  e  il  tenore   Filippo  Pina
Castiglioni  ,  il  quale  ha  studiato  con  il  compianto
Alfredo Kraus.
Ad  accompagnare  le  due  splendide  voci  saranno  i
solisti dell'Orchestra Classica di Alessandria: Massimo
Barbierato al  violino,  Alessandro  Buccini  alla  viola,
Luciano Girardengo al violoncello e Andrea Campora
al pianoforte.
Nell'estendere  l'invito  a  tutti  i  lettori  mi  è  gradita
l'occasione  per  porgere  i  migliori  auguri  di  Buona
Pasqua !

                            Per www.amicimusicastazzano.it
                                  Franco Carrega

EHI EHI CHE SQUADRA LA
POLISPORTIVA STAZZANESE!!!!

 Arrivati  alla  settima  candelina  dal  primo  anno  di
attività del nuovo direttivo la Polisportiva Stazzanese
può ritenersi più che soddisfatta dei risultati raggiunti
quest’anno abbiamo completato grandi interventi come
il  cambio  totale  delle  luci  passando  al  led  in  tutto
l’impianto .
Abbiamo incrementato le attività che ora completano
le ore di disponibilità della struttura.
Ospitiamo ormai da qualche anno grazie al bel lavoro
di  Simone  Moriondo,  Davide  Oliviero  e  Massimo
Picollo il  campionato Nazionale di calcio a 5 Soccer
league dove giocano 16 squadre di cui la vincente a
giugno  andrà  a  contendersi  il  titolo  di  campione
d’Italia calcio amatoriale a 5 di categoria .A ottobre
abbiamo  avuto  un  grande  successo  con  la  giornata
dello sport dove sono state presentate tutte le attività
che  ogni  anno  svolgiamo  e  da  quest’anno  grande
collaborazione  con  il  brand  Asics  Italia  con  la
realizzazione de promo grande Asics Sport Day. 
Una breve descrizione delle nostre attività : pilates con
la  bravissima  e  preparatissima  Francesca  Pallavicini
che continua con le sue lezioni e da gennaio avrà nuovi
grandi progetti  come la creazione in partnership con
Asics e con Mc Arthur Glen Serravalle di un Running
Club dove potremmo correre con lei nella nostra bella
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zona ed  in  primavera  altre  grandi  sorprese  !!Karate
continuano  le  grandi  imprese  del  karate  Stazzano
capitanate dal maestro Enzo Carbotta e nel week-end
del 1 e 2 dicembre si sono svolti i campionati italiani a
squadre e la Coppa Italia di KARATE della FIAM a
Cervia.
Super  bottino  per  i  ragazzi  della  polisportiva
stazzanese,  nella  prova  a  squadre  di  kata  (  forma)
vincono il titolo italiano per il terzo anno consecutivo
nella  categoria  esordienti  gli  atleti  stazzanesi,con
Gabriele  Schiavone/  Matteo  Boestian/  Amedeo
Lombardi,  nelle prove individuali  oro per Schiavone
Gabriele, argento per Matteo Boestian, bronzo Amedeo
Lombardi.
Nel  kumite (  combattimento) nella categoria +45 kg
Lombardi Amedeo vince il titolo italiano, categoria 50
kg argento Gabriele Schiavone, categoria 40 kg bronzo
Matteo Boestian.
Nel kumite a squadre femminile campionesse italiane
nella categoria cadette Elisa Sarri/ Francesca Bacchi/
Veronica Negri.
Nella categoria Junior bronzo per la squadra femminile
Elena Merlassino/ Maria Prati/ Chiara Manzuchelli.
Categoria cadetti maschile campioni italiani a squadre
Tomas Lodi Rizzini/ Francesco Lollo/ Issan Gari.
Grazie  a  questi  risultati  nella  classifica  assoluta la
polisportiva stazzanese si  e piazzata al  3° posto,  gli
atleti  sono stati  diretti  dai  Maestri  Enzo  Carbotta e
Lodi. 
Calcio anche quest’anno ci sarà TORNEO di Natale
che vedrà impegnati più di 400 piccoli atleti nei sabati
e domeniche da dicembre sino a febbraio.  Ginnastica
Ritmica : prosegue alla grande l’attività della maestra
Monica e del suo favoloso gruppo di atlete dell’Asd La
Torre Arquata che propongono scenografie e spettacoli
di sport entusiasmanti.
Anche  il  Judo procede  alla  grande  con  il  grande
capitano  Marco  Carrega  e  Parodi  Italo.  Pallavolo
sempre il collaborazione con l’Arquata Volley settore
giovanile sempre dinamico ed in crescita.
Continua  oramai  consolidata  negli  anni  la
collaborazione con il  motoclub Boar’s Nest (La tana
del  cinghiale)  con il  capitano Alberto Covini.  Anche
questa allegra banda ha fondato il club qualche anno
fa, anni di successi e la loro sede risplende sempre di
più. Ringrazio di cuore il  Comune di Stazzano ed il
Sindaco Pierpaolo Bagnasco per il suo interessamento
e gli interventi del Comune al fine di far funzionare al
meglio la struttura . Grazie a tutto il  direttivo che si
prodiga per  darci  una mano e al  nuovo inserimento
Claudio  Bottazzo  che  già  solo  con  la  sua  presenza
risolve  problemi  unisce  i  team e  con la  sua  grande
esperienza ci aiuta .
Un  ringraziamento  particolare  lo  dobbiamo  davvero
tutti  noi  a  Sara Gualco che riesce sempre,con mille
sacrifici  a gestire le varie attività’ e a far quadrare i
conti.
Ehi Ehi che Polisportiva viene da dire ed il titolo non è
poi cosi sbagliato perché stiamo davvero  crescendo e

con le nostre forze, con i nostri sforzi. Purtroppo con il
periodo contingente  che  tutti  noi  stiamo affrontando
non  ti  aiuta  più  nessuno.  Prima  associazioni
sportive,culturali,  Pro  Loco  potevano  contare  su
qualche sponsor ora davvero credetemi e dura e si può
contare solo sulle proprie forze.
Vi auguro Vi auguriamo Un Felice Natale ed un Anno
Nuovo Sereno e quando ci dite grazie perché fate fare
sport ai nostri figli; grazie perché ci date una mano con
la loro formazione dentro  e fuori  dal  campo;  grazie
perché insegnate loro con lo sport  valori  importanti,
beh anzi ehi ehi a noi questo basta e ci gratifica.

Il Presidente
Massimo Picollo

NEWS A DUE RUOTE DAL MOTOCLUB
BOAR'S NEST STAZZANO A.S.D.

Finalmente l’inverno ha lasciato spazio alla primavera
i ragazzi del Motoclub però non sono andati in letargo,
hanno lavorato e continuano a lavorare per mantenere
viva  la  passione  per  la  moto,  durante  gli  incontri
settimanali  del  mercoledì  sera  in  sede  fervono  le
discussioni  e  i  preparativi  per  gite,  eventi,  ritrovi  e
raduni in sella, da proporre ai soci, amici e semplici
appassionati.  Quest’anno  abbiamo  in  programma
diverse interessanti iniziative, saremo presenti con uno
stand alla fiera di primavera, il 19 maggio a Stazzano,
per farci conoscere e mantenere sempre vivo il legame
con  Stazzano,  stiamo  alacremente   portando  avanti
l’organizzazione  del  nostro  motoraduno  estivo,  Il
Motoraduno Nazionale Boar’s  Nest  giunto alla sesta
edizione, evento che attrae appassionati  non solo dal
Piemonte ma anche da tutto il nord e in molti casi da
tutta Italia; il raduno estivo si terrà Domenica 4 Agosto
2019  con  una  novità  interessante  il  ritrovo  dei
partecipanti  sarà  presso  la  stupenda  cornice  del
Seminario per poi ravvivare più tardi anche altre parti
del Paese. Altro appuntamento molto importante sarà
alle porte dell’inverno domenica 15 dicembre con la
quinta  edizione  del  Cimento  Invernale  Boar’s  Nest,
motoraduno  a  scopo  benefico,  mediante  il  quale
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cerchiamo di raccogliere fondi da devolvere a fin di
bene. Ovviamente prosegue anche l’organizzazione di
gite in sella alle due ruote che spaziano dal semplice
“fuori porta”, alla partecipazione a motoraduni fino a
viaggi più o meno impegnativi, ad esempio le “Giostre
Alpine”  week end allungati  da  trascorrere  in  ottima
compagnia su  giù  per  i  meravigliosi  percorsi  offerti
appunto  dalle  strade  e  da  passi  alpini.  Ricordiamo
inoltre  che  essendo  il  nostro  motoclub  affiliato  alla
Federazione  Motociclistica  Italiana  prosegue  il
tesseramento  FMI  per  la  stagione  2019,  chi  volesse
approfondire  la nostra  conoscenza e/o avere qualche
informazione di persona sulle nostre molteplici attività
la “Tana dei Cinghiali” (questa traduzione letterale di
“Boar’s Nest”) si  trova presso i locali  del Palazzetto
dello  Sport  di  Stazzano  in  Via  Verdi  25  ed  è
regolarmente popolata ogni  mercoledì sera a partire
dalle ore 20.45 circa.  Con l’approssimarsi della Santa
Pasqua  cogliamo  l’occasione  per  porgere  a  tutti  gli
Stazzanesi i nostri più calorosi auguri.

M.M.
Motoclub Boar’s Nest Stazzano A.S.D. 

 
UN SALUTO A TUTTI GLI STAZZANESI …… E

NON SOLO
La  PRO  LOCO  ringrazia  tutti  coloro  che  hanno
calorosamente partecipato alla 62° edizione del nostro
carnevale organizzato già da alcuni anni come quello “
dei  vecchi  tempi”  avendo  ripristinato  il  carosello
folkloristico  di  carri,  banda musicale  e majorettes il
tutto accompagnato da polenta, panini,  patatine fritte e
le tipiche frittelle.
I partecipanti alla sfilata sono stati numerosi pertanto
ringraziandoli   tutti,   li  invitiamo  fin  da  ora  al
carnevale 2020 .
Quest’anno ha debuttato il nuovo sistema per eleggere
i carri o gruppi  preferiti tramite SMS utilizzato in via

sperimentale,  ha già dato buoni  risultatiti  e sono già
allo  studio  le  opportune  migliorie  per  renderlo
ulteriormente performante.
Con tante idee e buoni propositi per le prossime feste
organizzate dalla PRO LOCO di seguito il calendario
degli EVENTI 2019
19/05    FIERA DI MAGGIO
28-29/06  SAGRA DEL POLLETTO 
27/07 FESTA NEW AGE 
07/09 SAGRA DELLA PORCHETTA  
Vi  aspettiamo  tutti  alle  nostre  feste  e   non  ci
stanchiamo mai di ringraziare tutti 
La riuscita  di una festa o di un evento è sempre dato
da una sinergia tra  chi organizza ,  tra  chi aiuta e tra
chi partecipa quindi da tutti  insieme 
Buon estate a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PRO LOCO STAZZANO

 

FABRIZIO SILVANO E' STATO NOMINATO
SOCIO ONORARIO DEL G.P.S.O.

In chiusura dell'annuale Assemblea Ordinaria dei Soci
del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici (G.P.S.O.),
che si è svolta il 10 marzo 2018 presso il Museo Civico
di  Storia  Naturale  di  Carmagnola,  rinnovando  la
consuetudine di nominare i Soci Ordinari alla fine di
ogni  mandato  triennale,  in  quell'occasione  è  stato
nominato  Socio  Onorario  il  Direttore  del  Museo,
Silvano  Fabrizio  con  la  seguente  motivazione  “...
siamo  orgogliosi  di  proporre  la  nomina  a  Socio
Onorario  del  G.P.S.O.,  di  Silvano  Fabrizio,  quale
riconoscimento  dell'impegno  quarantennale  e  del
conseguente  contributo  dato  all'ornitologia
piemontese  e  per  la  dedizione  allo  studio  e
conservazione dei nostri uccelli”.
Tutto il Consiglio Direttivo del Gruppo Naturalisti di
Stazzano,  si  associa  al  meritato  riconoscimento
augurando buon lavoro

(“Il Naturalista”n.33/dicembre 2018)
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S. PASQUA 2019 

“Tra i nervati vessilli delle Palme...

soffiano, improvvisi, tutti i venti!!!

Il cielo è ornato di nubi argentate

… e di innumerevoli stelle lucenti!!!

Ecco, il Salvatore, ha cancellato

le buie ore!!!

...E vivremo per l'eternità...

abbracciando il cosmo paradisiaco...

nella sua immensità!!!

 

Elda Bava

 

“5 X MILLE”

 Caro concittadino,
anche quest'anno è possibile destinare il  5 per mille
delle  Tue  imposte  sul  reddito  delle  persone  fisiche
(IRPEF), a favore di determinate categorie di enti, per
finalità di interesse sociale.
Vista  questa  opportunità,  Ti  invito,  nell'interesse
dell'intera collettività  a devolvere  tale quota a favore
del  nostro  Comune  (STAZZANO –  Codice  Fiscale 
00465090066)  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi;
potrai così garantire e migliorare questi servizi.
Certo di  poter  contare  sulla Tua scelta  consapevole,
tengo  a  precisare  che  la  stessa  non  comporta  un
aggravio di imposte dovute.
Dacci “una mano” a sostenere le nostre attività sociali.
Grazie.

 Il Sindaco 

NEWS 

ELETTORALE :  in  vista  delle  Consultazioni
Elettorali del prossimo 26 maggio 2019 si invitano gli
elettori a verificare che la propria tessera elettorale non
sia completa di timbri negli appositi spazi per avvenuta
votazione o che non sia andata smarrita.
Al  fine  di  evitare  attese  durante  la  giornata  della
votazione si informa che le tessere elettorali possono
essere richieste e/o ritirate dal lunedì al sabato dalle ore
8.30 alle ore 13.00. 
Inoltre si  sollecitano i  cittadini  immigrati  da alt ri
comuni,  che  non  avessero  ancora  provveduto,  a
ritirare la tessera elettorale consegnando quella del
comune di precedente iscrizione anagrafica.
In  caso  di  smarrimento  della  tessera  elettorale,  è
necessario recarsi di persona allo sportello del servizio
elettorale muniti di un documento di riconoscimento in
corso  di  validità.
Gli  addetti  potranno così  raccogliere direttamente la
dichiarazione di smarrimento senza ulteriori formalità
e rilasciare il duplicato.
Le  tessere  complete  di  timbri  dovranno  essere
consegnate  all'Ufficio  elettorale.  Qualora  la  tessera
completa  di  timbri  non  venga  esibita,  si  seguirà  la
procedura  prevista  in  caso di  smarrimento  che  può
essere attivata solo dal titolare della tessera elettorale.
CIE :  si  ricorda  le  CIE sono rilasciate dal  lunedì  al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
 
PASSAPORTO:  si  ricorda che per i  maggiori  di  12
anni è obbligatorio l'appuntamento in Questura per le
impronte  e  la  firma  accedendo  al  sito
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ . I Tempi
di attesa sono di circa 4/5 mesi.
 

La Redazione

LAUREE 
 Il  13  Febbraio  2019  presso  l'Università  degli
Studi  di  Genova – Facoltà Lingue e  Letterature
Straniere  -  Dipartimento  di  Lingue  e  Culture
Moderne per l'Impresa e il Turismo - si è laureata
Bailo Giada con la Tesi discussa in lingua tedesca
“Anglicismi nella cultura odierna tedesca”
Relatore:  Prof. Joachim Gerdes
 Votazione 98/100
 Le più vive congratulazioni della Redazione.
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 CONSIGLIO COMUNALE DEL
21.12.2018

ü  Rinnovo della  convenzione tra  il  Comune di
Novi  Ligure  ed  i  comuni  del  circondario  per  la
gestione del canile sanitario e rifugio ed il servizio di
cattura cani randagi.
ü  Rinnovo  della  convenzione  per  l'uso
dell'obitorio sito nel comune di Novi Ligure.
ü  Approvazione  ricognizione  periodica  delle
partecipazioni  pubbliche  ex  art.  20  del  D.Lgs.  n.
175/2016, come modificato dal D.Lgs n. 100/2017.
ü  Approvazione  delle  Linee  Guida  per
l'aggiornamento  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione
della Corruzione (P.T.P.C.).  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 
22.03.2019

ü  Corte  dei  Conti  –  Sezione  Regionale  di
Controllo per il Piemonte – Comunicazione pronuncia
149/2018/PRSE.
ü  Comunicazione contributo ( euro 50.000,00) ex
art. 1 commi 107-114 Legge 145/2018 per investimenti
di messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale.
ü  Determinazione  del  gettone  di  presenza
spettante ai Consiglieri comunali per l'anno 2019.
ü  Verifica della qualità e della quantità di aree e
fabbricati  da  destinarsi  alla  residenza,  alle  attività
produttive  e  terziarie  che  potranno  essere  ceduti  in
diritto di proprietà o in diritto di superficie.
ü  Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  –  Conferma
aliquote  (e  detrazioni)  .  Imposta  Municipale  Unica
(IMU) per l'anno 2019.
ü  Imposta Unica Comunale  (IUC)  - Conferma
aliquote Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno
2019.
ü  Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  –
Approvazione  tariffe  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  per
l'anno 2019.
ü  Addizionale  Comunale  all'Irpef  –  Conferma
aliquota per l'anno 2019.
ü  Documento Unico di Programmazione (DUC)
periodo 2019/2021.  Nota  di  aggiornamento (ai  sensi
dell'art. 170, comma 1 del D.LGS. 267/2000)
ü  Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione
Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.LGS. 267/2000
e art. 10 del D.LGS. 118/2001).
ü  Ricognizione organismi indispensabili, ai sensi
dell'art. 96 del D.LGS N. 267/2000
ü  Convenzione  tra  i  Comuni  per  la  gestione
associata  del  Distretto  del  Novese  ai  fini  della
valorizzazione  turistica,  commerciale,  ambientale e
culturale del territorio. Approvazione ai sensi dell' art.
30 del D.LGS. n. 267/2000. 
ü  Abrogazione del  Regolamento sul  trattamento
dei dati personali, adottato in applicazione del D.LGS.
n. 196/2003, e linee di indirizzo per la redazione del

modello  organizzativo  a  tutela  dei  dati  personali  ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
ü  Procedura di cui all'art. 17 comma 12 lett. B)
della L.R. n. 26/1997 e S.M.I. - Approvazione.

L' Amministrazione Comunale

augura a tutti

BUONA PASQUA!!
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