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– PROGRAMMA N° 201 – Manifestazioni, Cultura, Università, Sicurezza 

 
          
 
 
 ATTUAZIONE 

 
Le attività svolte nel 2007 in merito alla Cultura, grazie alla riapertura del Teatro Alfieri, hanno 
confermato il trend positivo di questi ultimi anni con uno sviluppo crescente che non si verificava 
da qualche decennio. 
La novità dell’Alfieri restaurato, la mancanza di uno spazio chiuso per più di 20 anni, le esigenze 
crescenti e mai del tutto soddisfatte, hanno fatto del teatro il luogo centrale di tutti gli astigiani, la 
casa di tutti, dando spazio a tutti, perché trovassero qui l’ideale luogo di socializzazione. 
Le nostre iniziative hanno cercato di dare un primato alla cultura, convinti come siamo che in un 
paese civile essa non è solo un’esigenza primaria dei cittadini, ma una leva per lo sviluppo della 
nostra città. 
Tutto questo è stato realizzato smentendo anche le cassandre che avevano annunciato i disastri 
finanziari a cui avrebbe portato la gestione del Teatro Alfieri. 
Un altro solo dato vogliamo ricordare: non abbiamo trovato una città simile alla nostra, con un 
teatro simile al nostro,  che a fronte della programmazione e delle giornate di lavoro e di apertura 
simili a quelle del Teatro Alfieri, abbia dei costi di gestione ed un bilancio inferiore al nostro; anzi 
dall’apertura del Teatro le disponibilità finanziarie si sono sempre più assotigliate senza che venisse 
meno la programmazione complessiva. 
Queste nostre attività (cinema, teatro, musica, danza) hanno portato in teatro circa 25.000 spettatori 
paganti. Altrettanti spettatori/ partecipanti si sono visti per le manifestazioni gestite e/o organizzate 
da terzi, non sono dati da sottovalutare in una realtà cittadina come la nostra, che la dicono lunga 
sull’utilizzo che la città fa del suo teatro, sull’enorme mole delle giornate lavorative, sull’uso 
eterogeneo di uno spazio che si è dimostrato sempre aperto alle situazioni più svariate. 
Abbiamo ancora dato una maggiore razionalizzazione ed una ancor più accorta gestione delle spese 
e alla concessione degli spazi pubblici in forma gratuita, soprattutto laddove vengono usati in modo 
anomalo. A fronte di tagli annuali alle risorse finanziarie (che sembra ormai una prassi consolidata), 
la nostra attività non ha subito flessione alcuna; certo questo lo si può fare qualche volta vivendo di 
rendita ma non può certamente diventare la prassi. 
Quello che noi abbiamo voluto difendere non è soltanto il servizio pubblico come esigenza primaria 
che abbiamo dato e dobbiamo continuare a dare ai nostri cittadini, ma anche quella visibilità esterna 
della nostra città, che fanno di Asti una città di cultura, viva e attenta alle correnti e ai cambiamenti 
culturali che caratterizzano il nostro tempo. 
Questo obiettivo lo abbiamo raggiunto attraverso la programmazione invernale del Teatro, ed ancor 
più con Astiteatro. 
Il nostro festival, alle soglie del terzo decennio, ha dimostrato non solo la sua longevità, ma anche, 
grazie all’attenzione al nuovo, si è dimostrato uno dei pochi che ha contribuito alla conoscenza di 
nuovi artisti e allo svecchiamento del teatro italiano, La presenza all’ultima edizione di Astiteatro di 
grandi artisti, di compagnie primarie, di spettacoli di grande impegno artistico e civile, ne hanno 
ancora una volta dimostrato la validità culturale. 
La residenza teatrale del Teatro di Dioniso di Torino, voluta in concerto con la Regione Piemonte, 
ha portato nella nostra città un elemento nuovo di contemporaneità e animazione teatrale che ha 
contribuito alla crescita complessiva della nostra città, sia con il seminario-laboratorio di scrittura 
scenica, sfociata in uno spettacolo giustamente ospitato con successo nell’ambito di Astiteatro, e 
ancora di più con l’organizzazione, in concerto con noi, della stagione teatrale che ha portato ad 
Asti alcune tra le migliori compagnie italiane di nuovo teatro, consentendo così a tutti gli astigiani – 
quelli più tradizionali della stagione su abbonamento e i giovani- di avere la possibilità di fruire di 
tutti i generi teatrali che si producono oggi in Italia. 
L’Istituto di musica “Verdi” ha raggiunto in questi anni un livello professionale molto alto grazie 
anche ad una classe insegnate nella quasi totalità motivata e convinta , grazie soprattutto alla  
riforma dei conservatori, del ruolo primario che scuole come la nostra possono giocare nella 
diffusione e nella pratica della cultura musicale. 



Il trend in crescita e l’assestamento di circa 200 allievi iscritti all’anno, ci hanno dato la possibilità 
di una maggiore diffusione, grazie all’istituzione di una nostra orchestra giovanile che, unitamente 
agli insegnanti, hanno programmato attività di primo piano anche al di fuori dalla nostra provincia. 
Ultimo, ma non certo per importanza, il rapporto di collaborazione iniziato qualche anno fa con 
alcuni circoli didattici della città e della provincia che coinvolge circa 900 alunni nella pratica e 
nell’ educazione musicale. 
Allo stesso  modo il rapporto dell’ Assessorato con la Banda Cotti e la Hasta Band Jazz, anche 
attraverso la collaborazione con l’Istituto, ha dato nuovo impulso ed interesse non solo alle due 
associazioni ma in generale alla diffusione e alla pratica musicale di molti giovani. 
Le ultime edizioni delle mostre del maestro del Palio, anche per la diversità degli artisti, hanno dato 
nuovo interesse alle manifestazioni artistiche cittadine. La scelta dell’astigiano Paolo Conte quale 
Maestro del Palio 2007 oltre ad aver fatto scoprire a molti un poliedrico artista, attraverso una 
mostra di autentico valore artistico, ha dato una maggiore notorietà alla nostra migliore 
manifestazione storica. 
La mostra sui “Tesori delle famiglie astigiane” che come primo capitolo ha scelto il periodo tra 
ottocento e novecento, oltre a portare grandi artisti all’attenzione dei più ha fatto conoscere 
l’enorme patrimonio culturale che si custodisce nelle case private astigiane. 
Infine quest’anno, per la prima volta, si è voluto dar vita ad una notte bianca di concerto con 
l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte. Questa iniziativa ha rappresentato forse la 
maggiore attività svolta nel 2007 dall’Amministrazione se si tiene conto della validità culturale 
delle proposte artistiche, del numero dei gruppi coinvolti e del numero di partecipanti accresciuta 
dalla  consegna del “ Sigillo della città”  a Paolo Conte per i suoi 70 anni. 
 
La gestione dell’Archivio storico e dei Musei ha proseguito l’attività di conservazione e 
promozione storico-artistica del prezioso patrimonio archivistico e museale completando la 
schedatura e la movimentazione delle opere di Palazzo Mazzetti al fine di promuoverne  la 
conoscenza e valorizzare la città. 
Il Centro Studi sui Lombardi ha proseguito la propria attività anche attraverso la collaborazione con 
partner europei: sono state realizzate pubblicazioni (quaderni e raccolta saggi); si è curata la 
gestione e la promozione dei musei civici mediante l’organizzazione di visite guidate per scuole, 
per gruppi organizzati, in occasione di eventi culturali speciali e mediante la realizzazione di 
conferenze, iniziative culturali e mostre. 
 
Per quanto concerne l’attività ascrivibili al Turismo alle Manifestazioni e alla Musica sono stati 
attivati pacchetti turistici continuando l'attività di promozione del territorio nell'ambito del piano 
strategico d'area. In particolare in forte collaborazione con la Provincia  di Asti sono state 
predisposte mappe turistiche di Asti e della sua Provincia. 
Asti Musica, la Fiera Regionale del Tartufo, i Festeggiamenti Patronali di San Secondo, il Palio e le 
altre manifestazioni sono state realizzate incrementando il numero dei partecipanti. 
Gli scambi con città gemellate sono stati sei (tre con Valence e tre con Biberach). 
 
Per quanto riguarda il tema della Sicurezza è stato potenziato il sistema di videosorveglianza e il 
sistema di infrastrutture di controllo; sono stati intensificati i presidi presenti sul territorio per 
fronteggiare il fenomeno della microcriminalità in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine. 
Si è svolta altresì una analisi propedeutica all’avvio delle procedure per la stipula di una polizza 
assicurativa a favore di tutti gli ultrasessantacinquenni residenti sul territorio cittadino finalizzata a 
coprire, entro determinati massimali, i danni patrimoniali in caso di borseggi, scippi, furti e rapine. 
In merito all’Università è stato definitivamente approvato il piano di recupero dell’area dell’ex 
caserma Colli di Felizzano ed è stato realizzato il I lotto del parcheggio con ristrutturazione di parte 
del fabbricato attiguo (ex palestra). 
Dal giugno 2007,la volontà di questo Assessorato determina che il Comune di Asti assolva anche la 
funzione di controllo e prevenzione su un territorio composto da frazioni periferiche dove la 
localizzazione residenziale è diffusa con un’alta percentuale di popolazione anziana,troppo spesso 
bersaglio di una criminalità che deve essere arrestata attraverso piena collaborazione di Comune, 
Provincia, Prefettura,Comunità collinari circostanti il capoluogo e Forze dell’Ordine.Si prospetta 
quindi un RUOLO NUOVO PER IL COMUNE,determinato attraverso la volonta politica ed 
amministrativa a riempire lo spazio amministrativo lasciato vuoto nel settore della sicurezza attiva. 
Volevamo creare un impegno ed una presenza reale del Comune in questo settore strategico per la 



qualità della vita della comunità comunale e consapevoli che il settore gode dell’impegno delle 
Forze di Polizia e della regia del Prefetto pur nell’ambito di una realta difficile per la scarsità di 
risorse umane e finanziarie, abbiamo attivato il percorso necessario,senza spreco di risorse e senza 
creare doppioni o interferenze. Nell’estate del 2007 è stata sperimentata l’iniziativa che ha visto 
l’istituzione del servizio di sorveglianza” volontari della città” con 16 ragazzi ciclomuniti il cui 
compito è stato quello di osservare un controllo visisvo sui parchi e sulle piazze del territorio 
comunale per segnalare ai vigili :anomalie,effetti di degrado urbano e richieste di intervento da 
parte dei cittadini.In data 21 agosto 2007 con specifica ordinanza comunale n. 283.,i vigili e le forze 
dell’ordine sono dotati di uno strumento specifico per contrastatre il fenomeno della prostituzione 
su strada che prevede sanzioni pecuniarie ai danni di prostitute ed avventori.Si è determinato un 
controllo capillare con decine di sequestri atti a scoraggiare il persistere su territorio comunale di 
venditori ambulanti extracomunitari abusivi,stessa azione è stata avviata attraverso controlli e 
denunce per sconfiggere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi,in prevalenza zingari ed 
extracomunitari.Si è determinato altresì di aumentare la dotazione organica del Corpo di Vigili 
Urbani di prime 10 unità,n. 2 autovetture,n. 2 motociclette e di rinnovare l’armamento in dotazione. 
Nel mese di dicembre 2007 è stato siglato il “ Patto Asti Città Sicura” tra il Comune Capoluogo,la 
Provincia di Asti, e la prefettura, che prevede una stretta collaborazione in tema di ordine pubblico 
per determinare tra l’altro una prevenzione contro la microcriminalità,lo spaccio di droghe,la 
prostituzione,il controllo delle presenze di zingari e rom,il controllo su alcuni locali abitualmente 
frequentati da extracomunitari irregolari dediti ad attività illegali. 
Sempre nel mese di dicembre è stata avviata l’operazione” Natale Sicuro”con l’aumento da una a 
tre pattuglie notturne dei  Vigili Urbani che insieme a Polizia,Carabinieri e Guardia di Finanza 
hanno originato un controllo della città e della periferia con l’intento riuscito di determinare un forte 
calo di furti nelle abitazioni cittadine. 
In merito al problema dell’insistenza e dell’aumento costante della presenza di zingari sul territorio 
comunale con campi abusivi,e parzialmente regolari, si è determinato di dare inizio ad un capillare 
censimento dei soggetti con opportuna segnalazione alle competenti autorità dei reati commessi 
quali abusi edilizi ed i danni commessi contro il patrimonio e l’ambiente e la non ottemperanza nei 
confronti dell’attuale regolamentazione comunale. 
 

 



 
 

– PROGRAMMA N° 206 – Ambiente, Protezione civile, Agricoltura, Decentramento,  

                                                      Promozione del territorio 

 

 ATTUAZIONE 

 
Particolare attenzione è stata posta per  dotarsi di strumenti di conoscenza sulle diverse matrici 
ambientali e di “contaminare” le scelte degli altri assessorati con il “virus” della sostenibilità 
ambientale, ricercando una programmazione che tenesse conto della necessità di “rientrare” dal 
debito con la natura intervenendo sulle seguenti aree: 
 
RIDUZIONE, RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
Il sistema porta a porta, svoltosull’intero territorio comunale, pur con le differenziazioni fra urbano e 
frazionale, necessita di una costante operazione di monitoraggio, ottimizzazione e razionalizzazione, 
allo scopo di raggiungere la maggiore efficienza ed economicità possibili, sempre nell’ottica di 
ottenere i risultati richiesti dalle vigenti normative nazionali (D.Lgs 3 aprile 2006 n.152/2006) in 
termini di percentuali di raccolta differenziata. Si è proceduto pertanto con un'operazione di 
valutazione delle situazioni da parte del gruppo di lavoro congiunto ASP – Comune in considerati i 
costi del servizio, ricercando soluzioni di   ottimizzazione del servizio che pur garantendo efficienza 
consentano la  massima economicità. 
Il gruppo di lavoro, organizzandosi mediante incontri  periodici, ha messo in opera un iter 
progettuale di  esame complessivo del sistema, al fine di individuare i punti di eventuale sofferenza e 
passibili di miglioramento, individuando le seguenti aree di azione: 
 
Raccolta porta a porta in area urbana: esposizione dei contenitori. 
Iniziato a livello sperimentale a fine 2006 e dati i buoni risultati implementato definitivamente a 
inizio 2007, ha permesso un utilizzo più razionale dei mezzi con drastica riduzione del numero di 
quelli impiegati: infatti la necessità di ingresso in cortili in quei condomini che non hanno aderito 
all’esposizione volontaria comportava l’utilizzo di mezzi piccoli velocemente saturati di materiale. 
Di conseguenza si configurano tempi più rapidi di servizio e risparmio di carburante  
Il risparmio complessivo realizzato sui tre servizi di raccolta indifferenziato, carta e organico è stato 
nel 2007 rispetto al 2006 di circa il 5%. 
 
Raccolta porta a porta della frazione secca non riciclabile in area urbana:  
La dotazione dei contenitori grigi condominiali per l'indifferenziato può ritenersi  
sovradimensionata. Ciò è confermato dal rilevante calo della produzione pro capite di tale rifiuto dal 
2004 ad oggi. E’ possibile procedere ad una riduzione del numero dei contenitori per i condomini 
che non effettuano l'esposizione a propria cura, riducendo così i tempi di svuotamento ed 
esposizione, oltre alla necessità di acquisto di cassonetti per le nuove utenze nelle zone di 
espansione. Tale analisi della situazione è stata iniziata da ASP e già applicata in alcuni condomini 
particolarmente “virtuosi”, ma alcune urgenze operative  verificatesi nel corso del 2007 hanno 
spostato i tempi di definizione. 
 
Riduzione del servizio di raccolta di verde e ramaglie nel periodo invernale. 
In base ai dati dei kg. di materiale raccolto negli ultimi anni, il periodo più indicato per tale modifica   
è quello invernale, laddove per caratteristiche di stagionalità il raccolto si presenta in calo e di 
conseguenza sovradimensionata la frequenza settimanale. Si ricorda che i contenitori per tale servizio 
vengono forniti solo a chi ne presenta richiesta e lo svuotamento avviene dietro esposizione su strada 
da parte del richiedente secondo le proprie necessità. Pertanto nell’inverno 2007/2008 si è provveduto 
alla sostituzione del servizio settimanale dal 17/12/2007 al 16/02/2008 mantenendo un passaggio 
mensile onde evitare possibili disagi. Il risparmio su base annua è stato di €. 26.000,00 circa. 
 
Monitoraggio del potenziamento e capillarizzazione dei cassonetti per plastica/lattine e carta/cartone 
in area frazionale. L’operazione di cui sopra effettuata a metà 2006 è stata oggetto di monitoraggio 
nel 2007 per verificare la funzionalità dei nuovi posizionamenti e i correttivi ed aggiunte su nuove 
segnalazioni. 
 



Modifica ed ottimizzazione orari servizi di raccolta in Zona Centro per plastica/lattine, cartone 
fronte strada negozi e vetro. 
A fine 2007 si è elaborata una proposta tecnico-operative relativamente al problema della raccolta di 
plastica/lattine nella Zona Centro, in quanto il sistema a sacchi stradali provoca problemi di decoro 
ed ingombro.  
Pertanto il turno di raccolta è stato spostato da orari di raccolta da diurno a serale e precisamente  a 
partire dalle ore 6.00 alla giornata di martedì a partire dalle ore 19,30 fino alla mezzanotte circa. 
Analogo problema si poneva per la raccolta fronte strada del cartone dei negozi:  variazione 
dall’attuale giornata di raccolta di venerdì a partire dalle ore 13.00 alla giornata di mercoledì a 
partire dalle ore 19,30 fino alla mezzanotte circa. 
Infine, col cambio turni di raccolta vetro, per cui viene raccolto in un giorno feriale (mercoledì) a 
partire dalle ore 7,00 piuttosto che al sabato si provoca sicuramente meno disturbo all’utenza.  
 
Le operazioni di cui sopra sono propedeutiche al consolidamento delle percentuali di raccolta 
differenziata oltre il 60%  raggiunte col porta a porta. 
Il report mensile sull’andamento della differenziata viene analizzato e verificato anche in sede di 
Comitato Paritetico Consultivo del Contratto di Servizio per la Gestione dei Rifiuti Urbani, allo 
scopo di valutare l’andamento dei costi di smaltimento e la rispondenza alle previsioni di PEF. 
Nel 2007 si è mantenuta la percentuale superiore al 60% raggiungendo il 63,23%. 
Oltre a ciò, sono continuate iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema rifiuti. 
 
Iniziative che alimentano la cultura della riduzione dei rifiuti continuazione in collaborazione con 
Provincia e Autorità d’Ambito -ATO 5-  delle campagne sull’uso dell’acqua del rubinetto: sono stati 
circa 550 gli allievi che fino a giugno hanno partecipato al progetto “Acqua azzurra acqua chiara” 
impegnati in varie azioni: dai laboratori in classe alle uscite sul Tanaro e alla torre dell’acquedotto di 
via Conte Verde. Altre classi lavoreranno con gli educatori del Museo A come Ambiente di Torino o 
affronteranno il tema dell’acqua allestendo uno spettacolo teatrale o realizzando un depliant. 
Ad Asti “Acqua azzurra acqua chiara” ha coinvolto la Baussano, Buonarroti, Cagni, Cavour, 
Gramsci, Mazzarello, Pascoli, San Carlo, Savio, Goltieri e l’Istituto Giobert; in provincia le 
secondarie di primo grado di San Damiano e Villanova. In programma anche la visita agli impianti 
di Cantarana nell’ambito di un altro progetto, “Il percorso dell’H2O” a cura dell’Asp. 
Il progetto vede al lavoro, oltre al Laboratorio territoriale per l’educazione ambientale, il Settore 
Politiche Ambientali e il Servizio Istruzione del Comune, l'Assessorato all'Ambiente della Provincia, 
l’Autorità d’ambito ATO5.  
 
In linea con la prima campagna sul tema denominata “Ecoacquisti” nel 2007 si sono attivate alcune 
iniziative propedeutiche alla riduzione della produzione dei rifiuti.  
1- disincentivazione dell’utilizzo delle borse per la spesa in plastica in base ai disposti della L. 
27/12/2006 N.296 (Legge Finanziaria 2007) Artt. 1129 e 1130 che prevedono la progressiva 
riduzione dall’anno 2007 dei sacchi per trasposto merci non biodegradabili (es. borse per la spesa in 
plastica) al fine di giungere al divieto definitivo entro il 1° gennaio 2010:  
sono state acquistate borse in tela per la spesa da utilizzarsi quale materiale di supporto per la 
sensibilizzazione alla prevenzione della produzione dei rifiuti, distribuite in occasioni mirate, quali 
per esempio ai nuovi compostatori assieme alla compostiera.  
Inoltre in collaborazione con l’Assessorato al Commercio si è proceduto all’acquisto di borse in 
carta colorate per veicolare il messaggio del loro utilizzo, che sono state utilizzate in occasioni 
mirate quali la Fiera di Primavera, con una campionatura agli ambulanti e a Verdeterra, con una 
campionatura ai banchetti di vendita, allo scopo non solo di farle conoscere ai cittadini, ma 
soprattutto ai commercianti.  
Queste azioni sono state precedute da un’indagine conoscitiva (questionario) fra i negozi della zona 
centro e del mercato coperto (in linea con l’iniziative dell’Assessorato al Commercio “Io acquisto in 
città”) allo scopo di sondare la loro disponibilità al cambio verso le borse in carta o tela per gli 
alimentari. Agli alimentari è stata fornita una campionatura di borse in tela. 
 
QUALITA’ DELLE ACQUE 
Miglioramento della qualità delle acque superficiali del Tanaro e del Borbore. Sono state effettuate 
analisi chimiche da parte di Arpa. 

 



 
Attività di bonifica delle acque sotterranee del Villaggio S. Fedele: coordinamento società per il 
campionamento ed analisi delle acque nei pozzi di S.Fedele (n.100 analisi) 

In merito agli interventi eseguiti da URS Italia ed Erm Italia presso il sito ex Way Assauto,  sono 
stati effettuati e consegnati da parte delle ditte i report trimestrali dello stato di avanzamento della 
bonifica. In seguito in sintesi si riassumono le conclusioni tratte da suddetti report relativi ai 
differenti inquinanti relativi alla messa in sicurezza e bonifica allo stato attuale: 

Cromo esavalente  

Gli interventi relativi alla bonifica del cromo esavalente hanno riguardato la costruzione di una 
barriera idraulica che, date le caratteristiche di solubilità del metallo, opera anche come un efficiente 
ed efficace sistema di pump and treat e nel soil flushing all’interno dell’insediamento industriale. 
In sintesi circa 1,3 t di cromo esavalente sono state estratte dal sottosuolo mediante le tecniche di 
seguito descritte. 
Composti organoalogenati  
Gli interventi sui composti organoalogenati hanno riguardato l’utilizzo della barriera idraulica come 
sistema di pump and treat e la realizzazione di un impianto di soil vapor extraction. 
In sintesi circa 3 t di composti organoalogenati sono stati finora estratti dal sottosuolo con le 
tecniche di seguito descritte.  
Bonifica: campionamento mensile delle acque di falda  dei report  2007, alternativamente fornito da 
ERM Italia ed URS Italia; campionamento semestrale delle acque di falda (Settembre, ERM Italia); 
valutazione del Test sull’impianto trattamento acque della barriera idraulica (ERM Italia). 
 
QUALITA’ DELL’ARIA E RISPARMIO ENERGETICO 
Riduzione dei consumi energetici negli edifici  per diminuire l’immissione in atmosfera di gas 
climalteranti: per gli edifici di nuova costruzione o in occasione degli interventi di ristrutturazione 
totale, ristrutturazione impianto termico o nuovo impianto termico, il proprietario o chi ne ha titolo 
installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da 
soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la 
produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio – Risultato  1.360 metri quadrati di pannelli solari 
termici ( 2007) 
Mobilità sostenibile, nel corso del 2007 sono stati erogati:  
n. 50 contributi per la conversione a  metano/gpl ( € 500,00) 
n. 30 contributi per l’acquisto di biciclette elettriche. ( € 200,00) 
 
INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO 
Zonizzazione acustica e studio sullo stato acustico della città, progetto realizzato  dal Settore 
Urbanistica  
Modifica del Piano di Macrolocalizzazione delle antenne secondo i dettami della normativa 
regionale, anche al fine di trovare una soluzione non più procrastinabile all’annosa vicenda delle 
antenne radio in località Valle San Pietro, progetto realizzato dal settore  Sportello Unico 

 
PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TANARO, AREE PROTETTE E ATTIVITA’ 
DIVULGATIVE DI CULTURA AMBIENTALE 
Progettazione per l’ultimazione degli interventi di recupero naturalistico: 
L’area del Parco, interessata allo Studio di Fattibilità, presentato a fine 2006, si sviluppa, 
prevalentemente, lungo una striscia di terreno fluviale, ovvero l’argine del Tanaro che, sopraelevato 
rispetto al piano di campagna, è percorribile esclusivamente a piedi o in bicicletta. 
Precisamente, l’area d’intervento del Parco, di lunghezza complessiva di 4.000 metri, comprende la 
fascia perifluviale del Tanaro, in sinistra idrografica, dal ponte di corso Savona sino al confine 
comunale tra Asti e Azzano ma, in questo capitolo, è opportuno ripartire l’estensione della zona 
fluviale in tre tratti, distinguendola in: 
- tratto ‘A’: sponda sinistra dal ponte di corso Savona sino al ponte ferroviario della linea Asti – 
Nizza M.to, per una lunghezza pari a 1.050 metri; 
- tratto ‘B’: sponda sinistra dal ponte ferroviario al ponte stradale della Tangenziale sud-est, per una 
lunghezza pari a 1.750 metri; 
- tratto ‘C’: sponda sinistra dal ponte della Tangenziale (zona “isolone”) sino ai confini tra il 
Comune di Asti e di Azzano, per una lunghezza pari a 1.200 metri. 



 
Nel corso dell’anno 2007, si sono effettuate delle riunioni tra il settore Ambiente, l’ufficio aree verdi 
e il Settore Lavori pubblici al fine di programmare il lavoro e gli interventi da eseguire a seguito 
dell’ottenimento del contributo regionale. 
A tal proposito è stato richiesto il contributo regionale del Programma Integrato (P.I.), ai sensi della 
L.R. 4 del 24/01/2000 e s.m.i.: tale contributo si è ottenuto con il progetto: ”Intervento di 
miglioramento ambientale sponda sinistra fiume Tanaro”. L’ottenimento del finanziamento 
regionale consente l’avvio di un nuovo lotto di lavori a completamento di quanto già realizzato, con 
una maggiore attenzione verso gli interventi che meglio rafforzino il perseguimento dell’aspetto 
turistico oltre a quello di riqualificazione ambientale. 
 
Riconoscimento di area protetta boschi Valmanera:  
Dopo una prima consultazione indetta dalla V Commissione Consigliare per il giorno giovedì 
19/07/2007 rimandata poi il 13 settembre 2007 sulla consultazione del Disegno di Legge n. 432/07, 
si è deciso ulteriormente di rinviare la consultazione, sostanzialmente a causa della richiesta inoltrata 
dalla nostra Amministrazione comunale per effettuare ulteriori approfondimenti. Si è proceduti 
quindi alla raccolta dei pareri dei cittadini, proprietari e residenti all’interno dell’area oggetto di 
studio, al fine di valutare e divulgare il possibile cambiamento dell’area.  
 
Riciclarte e Verdeterra: 

 
La 5^ edizione di Riciclarte si è svolta il 6 maggio 2007 in Piazza San Secondo.  
Questa manifestazione ecologica, è un'esposizione di prodotti, oggetti d'arte, curiosità, invenzioni, 
prototipi e quant'altro possa essere realizzato con materiale proveniente dalla raccolta differenziata 
dei rifiuti o scarti di produzione (plastica, stoffa, vetro, carta, alluminio, acciaio, legno ecc.). 
Le scuole coinvolte hanno avuto la possibilità di lavorare con esperti del settore, svolgendo 
un'attività di laboratorio all'interno delle rispettive sedi scolastiche.  
Nel 2007 il tema dell'attività didattica è stato la casa ecologica. I ragazzi, coordinati da personale 
esperto, oltre che dai loro insegnanti, hanno cercato di ricostruire una abitazione composta da due 
vani  completi di elementi d’arredo, creati utilizzando  materiali delle varie filiere della raccolta 
differenziata. Ogni scuola partecipante ha costruito degli oggetti come per esempio un  televisore, un 
tavolo, un letto, dei quadri, dei  tappeti, un abatjour e addirittura dei  pannelli fotovoltaici. Le opere 
sono state esposte per l’intera giornata del 6 maggio in Piazza San Secondo e successivamente, fino 
al termine del mese, all’interno dell’Ospedale Cardinal Massaia in un’ area espositiva aperta al 
pubblico.  
Oltre mille le persone coinvolte complessivamente in Verdeterra nella sezione primaverile (4-27 
maggio), che nel 2007, per la prima volta, grazie alla collaborazione con la Cascina del Racconto e 
la Pro Loco di Castiglione, ha potuto contare su due anteprime nel mese di aprile (“Qualcosa di 
molto naturale: la natura nel cuore” e  “Meglio le selvatiche”).  
La manifestazione ha continuato a sperimentare nuove forme di approccio alla natura e al paesaggio 
attraverso modalità originali (ad esempio la passeggiata notturna nel parco di Rocchetta Tanaro, 
l’enotreno Asti-Chivasso, il giro sulle torri di Asti) incontrando, a conferma delle tendenza già 
registrata nelle tre precedenti edizioni, il favore dei partecipanti.   
  

DECENTRAMENTO 
Sostanzialmente con l’attribuzione di lavori facenti capo alla schede 170 si è realizzato il compito 
sinergico Servizio Decentramento / Circoscrizioni di Frazione per quanto attiene l’individuazione e 
la realizzazione di lavori delegati volti alla conservazione e al miglioramento del territorio e del 
patrimonio pubblico extraurbano. 
Sottoscrizione del Patto per lo Sviluppo del Parco Agricolo; Vinissage e Vetrina di Vino e sapori: 
nel maggio 2007 è stato presentato lo “ Studio per la valorizzazione della cintura verde della Città di 
Asti” realizzato dal Centro studio per lo sviluppo rurale della Collina dell’Università di Torino;  
- Vinissage: la seconda edizione del Salone di vini da agricoltura biologica e biodinamica è stato 

realizzato il 3 e 4 maggio 2007 presso il Palazzo del Michelerio. Presenti aziende vinicole 
provenienti dalla Campania, Sardegna, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, 
Piemonte e dalla Francia. In abbinamento visita guidata della città di Asti per i numerosi turisti 
presenti all’evento  

 



 
- Vetrina di Vino e sapori: L’VIII edizione della Rassegna Vetrina di Vino e di Sapori si è 

realizzata dal 26 Agosto al 2 Settembre (26 Agosto : rassegna prodotti tipici a Vaglierano paese 
1 Settembre : visita guidata alla Case grotta di Mombarone e concerto di musica classica  
2 Settembre: in Piazza San Secondo rassegna agroalimentare, mostra di quadri di artisti astigiani, 
animazione per bambini, degustazioni a cura della pro loco di Azzano e degustazioni guidate   al Bar 
Ligure,  animazione musicale) 
Inizio di attenta analisi delle problematiche insistenti sulle frazioni periferiche;territorio abitato da 
circa il 40% da popolazione anziana.Opere pubbliche: strade,fognature,illuminazione,sicurezza 
stradale,trasporto pubblico,discariche abusive,cartellonistica ed indicazioni stradali,e segnalazioni di 
numerazione di residenza.Intendo l’aggiornamento delle indicazioni stradali essenziale per agevolare 
le chiamate ed il pronto intervento degli enti di primo soccorso in loco. Per quanto concerne l’attività 
ascrivibile al settore decentramento con il settore informatizzazione dati si origina un’iniziativa in 
materia di sicurezza ed indagini territoriali denominata” ULISSE 2”. 
Il Comune di Asti, nell’ambito delle attività istituzionali previste dalla normativa nazionale e 
regionale in materia di protezione civile per enti locali,ha necessità di promuovere ed avviare attività 
varie di analisi,conoscenza e mappatura del territorio sempre più precise e dettagliate con periodici 
aggiornamenti dei dati relativi. 
Tali attività si configurano,peraltro,propedeutiche e fondamentali per il passaggio alle successive 
fasi della più ampia e generale pianificazione comunale di protezione civile così come disposto dalle 
recenti regolamentazioni regionali in materia. 
L’analisi,la conoscenza e la descrizione cartografica ed alfanumerica del territorio,dei principali 
rischi presenti,dei bersagli ed utenze sensibili,delle caratteristiche del sistema dell infrastrutture 
(schedatura),della viabilità soprattutto extraurbana e frazionale ( più “fragile e vulnerabile”), del 
reticolo tradale periferico ,della toponomastica generale e georeferenziazione dei numeri civici, 
costituiscono non solo alcuni dei presupposti per una efficace azione di pianificazione, controllo e 
prevenzione da parte dell’ente locale( per esempio interventi di riassetto e messa in sicurezza), ma 
anche uno strumento prezioso di supporto alle azioni di risposta di emergenza legate sia a scenari 
incidentali estesi (rischio di alluvione,rischio sismico,rischi tecnologici in genere,crisi 
idriche,incendi boschivi ecc.) sia ad interventi di portata più contenuta dove il soccorso urgente reso 
dal Corpo dei Vigili del Fuoco,dai servizi sanitari 118 e da tutte le Forze dell’Ordine ( principali 
componenti operative del sistema nazionale di protezione civile nel suo complesso) ha necessità di 
di disporre di infirmazioni precise, dettagliate, continuamente aggiornate e sicuramente di un sistema 
di viabilità,sopratutto periferica, con elevati livelli di sicurezza,accessibilità e standard manutentivi. 
La successiva condivisione e l’accesso inerforze alle informazioni più importanti e significative del 
territorio,e soprattutto del sistema delle infrastrutture( esempio: schedatura 
strade,attraversamenti,ponti,passerelle, ecc.) reso possibile dagli strumenti informatici di rete oggi 
disponibili,possono pertanto costituire una base conoscitiva efficace anche finalizzata ad un 
determinante incremento della SICUREZZA della popolazione residente soprattutto in aree 
extraurbane e frazionali. 
 
PROTEZIONE CIVILE 
Autoaggiornamento per acquisizione nuove modalità di intervento, collaborazione, supporto tecnico-
organizzativo e finanziario ad associazioni di volontariato, attività divulgativa per le scuole e i 
cittadini: spettacoli teatrali, pieghevoli, incontri. Pianificazione comunale di protezione civile : 
aggiornamento, completamenti tecnici, pianificazioni speciali (emergenze idriche estive, piano 
emergenza esterna). Manutenzioni e  aggiornamenti hardware-software per impianti telemetria 
meteo, stazione GPS, sala operativa. Attività esercitative, addestramento volontari, formazione 
interna  dipendenti. Collaborazioni con istituti universitari, comando VVFF di Asti, iniziative di 
prevenzione e tutela del territorio, innovazioni tecnologiche in accordo con la Regione Piemonte. 
Interventi per: incendio urbano-rurale luglio 2007, emergenza autostradale, nevicate 
straordinarie.Collaborazione con altri comparti comunali. Predisposizione atti di Giunta e Consiglio 
per approvazione documentazione Piano Comunale di Protezione Civile. 
 
 



 

– PROGRAMMA N° 207 – Rapporti con ASP S.p.A. e altri Enti collegati 
 

 
 ATTUAZIONE 
 
In materia di rapporti con A.S.P. SpA ed altri Enti collegati che si occupano di Servizi Pubblici 
Locali, relativamente alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale, sono stati consolidati e 
incrementati i risultati ottenuti dalle politiche di TPL con ulteriori campagne di sensibilizzazione, 
produzione ed acquisizione di utenza (aumento del volume della produzione + 15,56%; aumento di 
utenza + 10,80%). 
Sono state potenziate le linee attuali anche in funzione del nuovo Ospedale “Cardinal Massaia”. 
È stato portato a termine il progetto di estensione dell’integrazione tra servizio urbano ed 
extraurbano per la copertura di tutto il territorio frazionale. 
Sono proseguite le attività relative all’avvio della gestione del nodo di interscambio 
urbano/extraurbano Movicentro, provvedendo all’aggiornamento del Contratto di servizio per la 
regolamentazione del Trasporto Pubblico Locale con A.S.P. per il periodo 2007/2010. 
È stato esteso il servizio di trasporto pubblico a chiamata Taxibus (linea Valmanera e linea Sessant), 
ed È stato promosso il servizio di trasporto pubblico nelle scuole secondarie di primo grado 
mediante l’iniziativa “BUSsando s’impara”. C’è stata continuità nell’attuazione del programma 
della progressiva metanizzazione del parco veicolare pubblico. 
 
Relativamente alla Mobilità – Parcheggi e rimozione forzata è proseguito il coordinamento 
dell’attuazione  dei Piani ZTL – ZTM. 

 
Per quanto riguarda il Ciclo Idrico Integrato si è favorita l’espansione di A.S.P. SpA per i servizi 
acquedotto, fognatura e depurazione, mediante l’ingresso di 11 nuovi Comuni. 
 
In merito al Ciclo Integrato dei rifiuti è proseguito il coordinamento con CBRA, GAIA S.p.A. e 
A.S.P. S.p.A. per l’attività del servizio raccolta e smaltimento, mediante l’approvazione di un 
protocollo istituzionale (D.G.C. n. 85 del 22.2.2007). 
 
Nell’ambito dei Servizi cimiteriali è stato aggiornato e incrementato il Contratto di servizio con 
A.S.P., con l’assunzione della gestione delle lampade votive elettriche. 
 
 
 



 
 
PROGRAMMA N° 208 – Urbanistica, Decoro urbano e Viabilità 
 

 
ATTUAZIONE 
 
Relativamente alla VIABILITÀ – TRAFFICO – MOBILITÀ si sono sviluppati i seguenti punti: 
- attuazione PGTU – Mobilità alternativa: è proseguita l’attività di progettazione e realizzazione del 
sistema delle piste  ciclabili, si è parzialmente realizzata l’infrastruttura del Movicentro e si è 
riproposto nel dossier di candidatura per i finanziamenti del Programma Territoriale Integrato, 
approvato dalla Regione Piemonte, il progetto di riconversione delle linee ferroviarie minori per il 
trasporto pubblico locale 
- attuazione interventi decoro urbano: sono stati appaltati i lavori di piazza Catena e sono proseguiti 
gli interventi di miglioramento estetico e funzionale dell’illuminazione pubblica,  è proseguita 
l’attività di classificazione e schedatura degli elementi dell’arredo urbano e sono  proseguiti gli 
interventi di ristrutturazione delle fermate del trasporto pubblico urbano;  
- presidio iter Asti-Cuneo: è proseguita l’attività di monitoraggio dell’iter di costruzione della Asti 
Cuneo e dell’opera   complementare; 
- nuova viabilità di accesso alla città: è stato realizzato il tratto della strada a due corsie di lungo 
Borbore da corso Torino a via Gerbi. 
Il progetto del sottopasso ferroviario di corso Alessandria è stato riproposto nel dossier di 
candidatura per i finanziamenti del Programma Territoriale Integrato, approvato dalla Regione 
Piemonte. Sono stati completati i lavori di prolungamento di via Spandre 
- pianificazione urbanistica e attuazione di servizi: è stata adottata la deliberazione programmatica 
della variante relativa alle aree vincolate a servizi, che è stata successivamente oggetto, con esito 
positivo, della conferenza di pianificazione con Regione e Provincia 
- pianificazione di interventi organici sugli ambiti di trasformazione urbana: è proseguito l’iter di 
approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore per la riconversione del patrimonio 
immobiliare dell’ASL; è stato ottenuto dalla Regione Piemonte un finanziamento di 50.000 € per un 
primo studio di fattibilità relativamente al riuso di tali immobili 
- riequilibrio degli indici nelle aree frazionali: è stata adottata la deliberazione programmatica della 
variante relativa alle aree frazionali, che è stata successivamente oggetto, con esito positivo, della 
conferenza di pianificazione con Regione e Provincia 
- codice del paesaggio e tutela dei rustici in area agricola: è stato definitivamente approvato con la 
variante parziale n. 14 al P.R.G.  e reso integralmente accessibile via internet il cosiddetto “codice 
del paesaggio”, contenente l’abaco per le tipologie di indirizzo per gli interventi edilizi in zona 
agricola 
- edilizia ambientalmente sostenibile: sono proseguiti gli interventi di divulgazione delle norme 
della bioarchitettura, definitivamente approvate con la variante parziale n. 14 al P.R.G. 
- PIP Pubblico in C.so Alessandria: sono stati appaltati i lavori delle urbanizzazioni ed è stato 
emanato il bando per l’assegnazione dei lotti. 
 
Per quanto riguarda il CONTRASTO ALLA TENSIONE ABITATIVA si è provveduto: 
- all’attuazione contratti di quartiere: sono stati definiti i rapporti con il demanio, acquisendo le aree 
e assegnando i lotti agli operatori per la realizzazione dei fabbricati e delle infrastrutture 
- alla variante immobili servizi in centro urbano: nell’ambito della variante relativa alle aree 
vincolate a servizi (cfr. precedente punto e)) è stata prevista la norma relativa ai contenitori dismessi  
in centro storico dell’attribuzione di volumetria da utilizzare mediante piani esecutivi che prevedano 
la cessione al Comune di una quota parte dell’immobile ovvero la monetizzazione corrispondente, 
con destinazione delle parti di immobile cedute ad edilizia residenziale pubblica ovvero con 
destinazione delle quote monetizzate ad un fondo per contrasto all’emergenza abitativa. 

     
 
 



 
 
– PROGRAMMA N° 210 – Grandi Opere, servizi cimiteriali, Lavori pubblici 

 
          
 
 
ATTUAZIONE 
 
Per quanto riguarda le Grandi Opere: sono stati appaltati i lavori per la Scuola Materna Miroglio e 
si sono definite, su richiesta della stessa scuola, con l’accordo Comune/Ditta, alcune modifiche 
progettuali (es. la centrale termica); infine è stato definito il cronoprogramma dei lavori con la ditta. 
In merito al sottopasso di C.so Alessandria, si è progettato un sistema viabile da eseguirsi con 
interventi diretti dei PECLI limitrofi che prevede la realizzazione di n. 2 rotatorie ad est ed ovest del 
passaggio a livello. Per tali  opere si sta richiedendo anche il permesso alle Ferrovie dello Stato in 
quanto la distanza delle opere ricade nell’area di competenza delle ferrovie stesse. 
Sono proseguiti i lavori per il completamento del Campus Università con la realizzazione delle aule 
e sono iniziati i lavori di costruzione del primo lotto dei laboratori.  
Relativamente alle Grandi Manutenzioni nell’anno 2007 sono stati attivati interventi straordinari per 
il decoro della città con particolare riferimento alle principali vie di ingresso della città, con pulizia 
delle banchine sfalcio delle erbacce sui marciapiedi, tosatura delle siepi, taglio dei polloni e dei 
rami invadenti delle alberate; il tutto durante il periodo estivo. Nel contempo sono stati realizzati e 
allestiti, quali elementi di arredo a promozione della città, prima delle manifestazioni del Palio e 
delle Sagre, dei “totem” recanti gigantografie dei principali monumenti e attrazioni della città. 
Nei parchi, nelle aiuole e nelle alberate cittadine sono stati eseguiti lavori di manutenzione 
straordinaria del verde, con particolare riferimento durante il periodo invernale alla potatura drastica 
in alcune vie cittadine, viale al Pilone, corso Savona, corso Venezia, ecc. Una ristrutturazione 
completa delle aiuole è stata effettuata in Largo Martiri della Liberazione, in via Cafasso, angolo 
Don Bosco, in piazza della Libertà, ecc. 
Nel corso del 2007 si è realizzato un importante intervento attraverso il rifacimento e la messa a 
norma degli impianti di illuminazione pubblica esistenti, con un notevole risparmio energetico 
abbinato ad un miglioramento estetico funzionale (totale punti luce 166). 
Durante l’anno si è inoltre garantita, con costante puntualità, la consueta manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti gli impianti di proprietà del Comune. 
Nel corso del 2007 è stato ulteriormente potenziato il piano degli asfalti urbani ed extraurbani, con 
una particolare attenzione alle grandi arterie cittadine e alla sistemazione dei marciapiedi in città. 
Gli interventi hanno riguardato per gli asfalti urbani un totale di 9.596 metri lineari, per gli asfalti 
extraurbani  8.500 metri lineari e per i marciapiedi  un totale di 3.766 metri lineari. Gli interventi 
realizzati hanno permesso di migliorare il flusso veicolare, la sicurezza e l’aspetto estetico; buona 
parte  delle strade frazionali e  delle strade cittadine sono oggi interessate da un fondo rinnovato e 
dotate di segnaletica orizzontale, linee di delimitazione, passaggi pedonali, ecc.  
 
 



 
 
– PROGRAMMA N° 211 – Sistemi informativi, statistici e comunicazione 
 

 
ATTUAZIONE 
 
Relativamente ai sistemi informativi, nel corso del 2007 si è esteso il sistema di pagamento on line 
alle rette degli asili nido e per il trasporto scolastico. 
In merito al Sistema Informativo territoriale si è provveduto ad aggiornare la banca dati cartografica 
tecnica  in collaborazione con uffici e settori comunali interessati): presidio aggiornamento 
periodico relativamente ai seguenti elementi: numerazione civica completata; permessi di costruire 
(nuove Concessioni edilizie inserite); stradario completato (assi delle strade). 
E’ stata implementata la banca dati cartografia tecnica (in collaborazione con uffici e settori 
comunali interessati) con l’inserimento dei dati della rete illuminazione pubblica e in particolare 
inseriti numero 1159 punti luce, 7478 elementi e 27,2 km di tratte. 
Per quanto riguarda la gestione informatica flussi documentali è stata avviata la sperimentazione 
della gestione dei flussi documentali ovvero la procedura "determinazione dirigenziale" su n. 3 
servizi comunali (Sistemi informativi, Amministrazione del personale, Tributi). 
Si è svolta altresì presso tre servizi comunali, attività di carattere esplicativo e formativo finalizzate 
all'uso ordinario delle firme digitali nelle comunicazioni interne all'Ente. 
Riguardo al Progetto “comuni in rete” è stato implementato il sistema informatico di gestione 
informazioni turistiche; è stato realizzato il sistema informatico di archiviazione documentale e 
relative ricerche per i comuni aderenti al C.S.T. della provincia mediante il completamento e la 
messa a disposizione del sistema; inoltre si è realizzato il modulo informatico finalizzato alla 
formazione on line (e-learning). Il sistema è fruibile e gestibile da enti, imprese e cittadini residenti 
nei territori dei comuni coinvolti nel progetto. 
Si è altresì svolta attività di ottimizzazione dal punto di vista tecnico organizzativo del rilascio delle 
carte d’identità elettronica. 
 
 



 
 
– PROGRAMMA N° 212 – Commercio, URP  e Polizia Municipale 
 
 
 ATTUAZIONE 

 
Relativamente al Commercio, URP si è costituito un “centro commerciale naturale” al fine di 
integrare il commercio al dettaglio tradizionale con una rete distributiva dinamica e capace di 
esprimere competitività e concorrenza; il programma  finalizzato alla riqualificazione e a future 
prospettive del commercio urbano con la costituzione del Centro Commerciale Naturale è stato 
avviato con iniziative così sintetizzabili:  
Marzo 2007   Trasmissione e firma avvenuta in data 29 marzo Protocollo d’intesa tra Enti ed 
associazioni per l’attivazione del “Centro Commerciale Naturale” ed iniziative collegate (Comune, 
Provincia, Camera di Commercio, Confesercenti, Ascom); 
Aprile 2007   Organizzazione Convegno “Il mercato e la qualità della vita urbana: presente e futuro 
dei mercati” avvenuto presso la ex Sala Consiliare in data 13 aprile; 
Maggio 2007   Conferenza stampa di presentazione del Protocollo. 
A corollario del programma: 
“Io acquisto in città”: promozione e proseguimento iniziativa attraverso comunicati stampa e 
lettera ai commercianti che non avevano ancora proceduto all’acquisto di buoni e trolley 
Promozione dell’utilizzo di borse di carta ecologicamente compatibili (distribuite ai concessionari 
di posteggio del mercato unificato di Asti, 180 operatori) in occasione del mercato straordinario 
svoltosi in concomitanza con il Mercato d’Europa del 15 aprile 2007    
In riferimento all’adeguamento delle aree mercatali con i servizi essenziali,  è stata privilegiata, sui 
mercati al minuto, l’azione amministrativa: 
- protocollo d’Intesa con Associazioni di Categoria degli ambulanti ed il Comando Polizia 
Municipale per una maggiore presenza dei Vigili durante le ore di mercato; 
- sopralluoghi congiunti tra Vigili e personale del servizio commercio per una maggiore assistenza o 
informazione all’operatore soprattutto del settore ortofrutta; 
- approntamento  univoca modulistica per comunicazione deleghe da parte dell’operatore allo scopo 
di prevenire l’abusivismo nell’assegnazione del posteggio in  “spunta”; 
- intensificazione delle comunicazioni scritte tra servizio commercio ed operatori su aree pubbliche, 
con firma per ricevuta, su tutte le novità normative o temporanei cambiamenti. Avviate n. 28 
segnalazioni per prevenire l’applicazione della sospensione attività . Conclusi due provvedimenti di 
sospensione attività per recidiva; 
- sensibilizzazione degli operatori alle esigenze della raccolta differenziata anche con la  
distribuzione di sacchetti  e buste di carta a cura dei Consorzi; 
- accordo con Associazioni di Categoria sulla stesura del calendario dei mercati festivi  o anticipati. 
Risultato in termini di efficienza: le comunicazioni hanno consentito agli operatori una migliore 
organizzazione del proprio lavoro e ai servizi di supporto, Polizia Municipale, Viabilità e Asp, di 
organizzare meglio il servizio. 
Per quanto riguarda il Mercato Ortofrutticolo Ingrosso  nelle opere di ristrutturazione ed 
adeguamento alle norme di sicurezza antincendio (P.P.OO.P.P. 2005/2007 scheda n.1111) è stata 
richiesta che la nuova entrata, oltre a comprendere una guardiola a norma in sostituzione della 
vecchia non adeguata, possa funzionare con un sistema di apertura a scheda, al fine di contenere la 
spesa di straordinario del personale, che nei giorni festivi e domenicali deve effettuare l’apertura per 
consentire ai concessionari dei magazzini di controllare la propria merce e le celle frigo. 
Il sistema di rilevazione manuale delle temperature dell’impianto frigo è stato sostituito allo scopo 
di avere rilevazioni oggettive e quindi prevenire, in caso di sinistri con avaria di merce, richieste di 
risarcimento danni. 
In riferimento al nuovo regolamento per il commercio su area pubblica, con D.C.C. n.55 del 
3/4/2007 il nuovo Regolamento è stato approvato; ne è conseguito in termini di efficienza: certezza 
dei diritti e doveri e certezza delle sanzioni applicabili da parte dell’organo di controllo; snellimento 
delle procedure perché gia previste e codificate ( pubblicazione bandi di assegnazione, trasferimenti 
temporanei , ecc…). In termini di qualità risulta migliorata la gestione e l’organizzazione delle 
attività mercatali. Si è contenuto il costo di gestione degli eventi fieristici istituiti con il 
regolamento, mediante l’applicazione dell’istituto dell’accordo con i Consorzi di operatori. 
 



 
E’ migliorato il rapporto con l’utenza in termini di ricorsi gerarchici per effetto della esistenza di 
norme regolamentari certe. 

 
Relativamente alla Polizia Municipale: 
- si è lavorato sulla qualificazione del personale;  
- si è provveduto a mantenere adeguato il parco veicoli e la strumentazione tecnologica in dotazione 
anche attraverso l’attivazione di procedure per l’acquisto di un mezzo attrezzato per la squadra 
infortunistica;  
- si è garantito un organico adeguato attraverso l’avvio delle procedure per l’acquisizione di nuove 
risorse 
 
 



 
 
 – PROGRAMMA N° 213 – Sportello Unico, Lavoro e sviluppo, Affari legali 
 
 
 

ATTUAZIONE 

  
Il programma relativo allo sviluppo della città passa obbligatoriamente sull’utilizzo dell’immobile 
Enofila che costituisce sicuro vanto e volano del turismo commerciale – fieristico-ambientale ed 
enogastronomico cittadino. La struttura, con le sue peculiarità, è già un punto di riferimento 
all’interno di un ampio disegno regionale. E’ stata avviata una puntuale  campagna di marketing per 
farla conoscere ai mercati di settore nella certezza  che si trasformi  in quella realtà economica da 
tutti auspicata. Sulle opportunità offerte dal prodotto tipico locale al turismo sono state avviate 
nuove attività ricettive di Bed and Breakfast, affittacamere ed agriturismo, sostanzialmente con 
circa 60 nuovi posti letto: strutture in grado di rispondere all’aumentata richiesta di servizi di 
qualità. Parallelamente si sono sviluppate nuove attività commerciali, grandi e medie strutture e 
l’avvio con specifiche assegnazioni del nuovo PIP in corso Alessandria località Quarto, unitamente 
ai comparti privati, un nuovo polo produttivo. 
 
Per quanto riguarda lo Sportello Europa sono stati presentati n. 12 progetti di finanziamento 
direttamente da parte dello Sportello Europa e supporto alla presentazione di progetti da parte di 
altri Settori; sono stati gestiti progetti finanziati LAMCODE Linee guida europee sul codice del 
paesaggio, MUSEC (analisi preliminari del quadro politico energetico di Asti), SUFALNET (riuso 
dei siti ex sede di discarica), UN PONTE VERSO CASA (collaborazione con la Bielorussia), 
RESTAURARE IN EUROPA (progetto di scambio internazionale su tematiche di restauro) e 
ATTIVA (azioni per la promozione e l’inserimento lavorativo delle donne in cassaintegrazione). 
 
In merito al Centro espositivo per incubatore di imprese: è stato riproposto il progetto all’interno 
della candidatura del Piano Territoriale Integrato presentato in Regione a luglio 2007; del progetto 
START UP - GO FAR si è proseguita l’attività mediante la costituzione di 4 cooperative di tipo B. 

 
Nel corso del 2007 l’Avvocatura ha svolto la propria attività di patrocinio professionale nel 
contenzioso, l’attività di rilascio di pareri legali e di indicazioni operative di natura legale, l’attività 
di recupero dei crediti patrimoniali segnalati dai vari uffici, l’attività di gestione delle polizze 
assicurative e dei sinistri attivi e passivi. 
In particolare il patrocinio professionale per il contenzioso iniziato nel 2007 ha riguardato venti 
nuovi ricorsi al TAR o al Consiglio di Stato, dieci nuove cause civili di Tribunale o Corte 
d’Appello, centouno nuove ingiunzioni di pagamento, quarantasei atti esecutivi, 
milleduecentosettantasette nuove opposizioni a sanzioni davanti al Giudice di Pace, per più di 
novecento udienze complessive, comprese trenta udienze per contenzioso iniziato prima del 2007. 
I pareri legali e le indicazioni legali operative nel 2007 hanno comportato circa 
quattrocentoquarantasei relazioni, bozze e corrispondenza. 
Il recupero dei crediti patrimoniali nel 2007 ha portato ad un introito di € 654.948,10 per residui 
attivi a bilancio, crediti vari, risarcimenti di sinistri attivi per il Comune. 
La gestione delle polizze assicurative ha comportato nel 2007 segnalazione e gestione di quarantatre 
nuovi sinistri attivi, di duecentoquarantanove nuovi sinistri passivi, ed il pagamento di premi 
assicurativi per €  274.207,90 oltre conguagli  e franchigie  per € 92.393,05.                    
 
 
 
 
 


