L’AMMINISTRAZIONE

MARELLO

5 anni con un unico interesse...

ALBA

Dal 2009, un Sindaco e il gruppo di Amministratori che l’hanno affiancato sono riusciti, come avevano
promesso, a portare aria nuova in città.
Il primo atto dell’Amministrazione, in un momento di grande crisi e di conseguente grave sofferenza
di tanti cittadini, è stato quello di operare una riduzione del 30% dei compensi (già non alti) del
Sindaco e degli Assessori ed un taglio molto consistente degli emolumenti degli Amministratori delle società partecipate. Questa azione ha comportato un risparmio, in cinque anni, di oltre
1.700.000 euro.
L’Amministrazione, poi, si è mossa avendo cura unicamente dell’interesse generale, mettendo da
parte favoritismi e discriminazioni, evitando ogni conflitto di interessi, gestendo il denaro pubblico con
la “diligenza del buon padre di famiglia”, badando nelle nomine alla competenza ed alla dirittura morale
delle persone ben più che alla loro appartenenza partitica.
È stato mantenuto – in modo diretto e personale o attraverso i Comitati di quartiere cui si è data
nuova vita – un costante colloquio con i cittadini, favorendone la partecipazione e confrontandosi
con loro sui temi più importanti che riguardano la città.
Questa, in concreto, è stata l’aria nuova che abbiamo portato in città.
Ma il vero “miracolo” è consistito nell’essere riusciti, nonostante i vincoli penalizzanti del “Patto di stabilità” e il calo dei trasferimenti statali da 7 a 2 milioni all’anno, a conservare ferme quantità e qualità
dei servizi resi ai cittadini.
Non solo, ma sono stati totalmente azzerati i debiti del Comune, con un risparmio di interessi di
circa un milione di euro all’anno. E questo mantenendo la pressione fiscale per tributi comunali pressoché inalterata e ai livelli più bassi della provincia e di tutte le città di simili dimensioni in Italia.
Tutto ciò è valso ad Alba l’attribuzione della qualifica di Comune virtuoSo, che ci ha permesso
qualche spiraglio per realizzare comunque nuovi importanti interventi.
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NEL cAMpO SOcIALE
Assegnazione a favore del Consorzio Socio-Assistenziale di 5.900.000 euro in 5 anni
Agevolazioni per mensa, trasporti, gas, elettricità e affitti per le famiglie a basso reddito
Acquisto di 27 nuovi alloggi di edilizia popolare ed assegnazione di 79 alloggi
Costituzione della Agenzia Sociale – LOCALBA
Ristrutturazione dei mini-alloggi di via Govone, via Rattazzi e vicolo Provvidenza
Riorganizzazione del Centro Giovani “ H ZONE”
Realizzazione al Mussotto di 51 nuovi orti civici
Interventi di sostegno all’ autonomia scolastica
Avvio del “PiediBus“ alle scuole elementari “Rodari” e “Sacco” ed al Mussotto
Realizzazione di un centro di accoglienza temporanea al Mussotto

NEL cAMpO dELL’AMBIENTE
Adesione al progetto europeo per affrontare le conseguenze dei mutamenti climatici
Incremento della raccolta differenziata dal 43% al 63%
Creazione del “ Mercato della terra” e rivitalizzazione della “Fiera bovina”
“Case dell’acqua” in corso Piave, alla Moretta, al Mussotto e in piazza Prunotto
Estensione a più di 20.000 abitanti della raccolta porta a porta dell’umido
Interventi di efficientamento energetico di tutti gli edifici comunali
Nuova regolamentazione del mercato del tartufo
Costante controllo della qualità dell’aria e dell’acqua
Istituzione del mercato settimanale in piazza San Paolo

NEL cAMpO dEL TuRISMO E dELLA cuLTuRA
Crescita del numero di presenze in Alba, specialmente durante la Fiera del tartufo
Creazione della “Primavera della cultura, del gusto e del vino“
Successo continuo delle stagioni teatrali, con deciso riequilibrio dei costi di gestione

NEL cAMpO dELLO SpORT
Olimpiadi delle Città Gemelle nel 2011
Tappe del Giro d’ Italia e del Tour de l’ Avenir
Approvazione del Codice etico dello sport
Riconoscimento di Alba come “Città europea dello sport“
Razionalizzazione dell’uso degli impianti sportivi e costituzione dell’Accademia Calcio Alba
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NEL cAMpO dELLE OpERE puBBLIchE
Ampliamento del Cimitero cittadino
Raddoppio della condotta fognaria in corso Europa e costruzione in località Argantino
Parcheggio interrato in piazza San Paolo e completa riqualificazione della piazza
Apertura del collegamento viario tra viale Cherasca e via Liberazione
Nuovo assetto delle piazze Garibaldi, San Francesco e della Stazione e di via Alberione
Costruzione di una nuova vasca esterna alla Piscina comunale
Nuovi parcheggi al Gallo, a Piana Biglini, in viale Industria, in via dell’Acquedotto
Completamento della sistemazione di corso Piave
Creazione di una sala congressi presso il castello di Grinzane
Risistemazione del campo sportivo “Coppino”
Nuove rotonde tra corso Matteotti e via P. Belli, su corso Torino, su corso Europa
Nuovo svincolo di collegamento con l’autostrada al Mogliasso
Messa a norma dell’asilo nido e delle scuole materne, elementari e medie
Nuova mensa e palestra alla scuola “Montessori”
Completamento della scuola media del Mussoto
Ristrutturazione delle palestre della Maddalena ad uso sede dell’Istituto musicale
Costruzione delle nuove sedi della Protezione civile e dell’A.V.I.S.
Nuove piste ciclabili In corso Barolo, corso Canale, corso Piave e via Dario Scaglione
Lavori per migliorie nelle frazioni
Marciapiedi in corso Cortemilia, in viale Cherasca e in viale Vico
Rifacimento di tutte le fermate degli autobus

IN pIù, ABBIAMO MESSO IN cANTIERE IMpORTANTI INTERVENTI fuTuRI
Progetto esecutivo della scuola media della Moretta
Nuovi parcheggi in corso Piave
Sistemazione di via Romita
Completamento dei marciapiedi in corso Cortemilia
“Casa dell’acqua” a Piana Biglini

ATTENdIAMO dA ALTRE AMMINISTRAZIONI chE dIANO cORSO AgLI IMpEgNI ASSuNTI pER
Costruzione del 3° ponte sul Tanaro (ne abbiamo completato il progetto)
Opere di miglioramento della viabilità concordate con l’Anas, la società dell’autostrada Asti-Cuneo
e il Ministero delle Infrastrutture
- lotto Cantina di Roddi-Verduno dell’autostrada;
- adeguamento della tangenziale;
- strada pedecollinare Est dal nuovo ponte sul Tanaro a via Rio Misureto;
- strada di collegamento dal Mogliasso al Mussoto lungo lo scolmatore del Riddone;
- viabilità di accesso al nuovo Ospedale

Queste opere (che sono solo le più significative tra molte) dimostrano la grande attenzione alla città
ed ai suoi molteplici piccoli e grandi problemi che l’ Amministrazione ha sempre avuto.
Ma anche altri interventi meriterebbero di essere ricordati.
Tra questi va segnalato il diffiCile e riuSCito SAlvAtAggio dell’A.P.r.o, lo storico centro
di formazione professionale che, a causa di approssimative e poco trasparenti gestioni precedenti,
era sull’orlo del fallimento.
Il risultato più straordinario, però, quello che era il primo punto nel programma del Sindaco, è
l’APProvAzione definitivA del nuovo PiAno regolAtore generAle strumento
essenziale per rilanciare e regolare lo sviluppo della città, che la precedente Amministrazione non
era stata capace a varare e che la città attendeva da lunghissimo tempo.
Accanto a questo, sta un altro documento programmatico predisposto dalla Giunta e approvato dal
Consiglio, il PiAno di Azione Per l’energiA SoStenibile che programma il razionale uso
dell’energia da parte dei cittadini e delle imprese, proponendosi, entro il 2020, la riduzione dei consumi
energetici nella misura del 20% e quella delle emissioni inquinanti nella stessa misura. Per una città
più pulita, più verde, più capace di risparmio.
Questi sono stati i risultati dell’Amministrazione che ora si conclude. maurizio marello ha governato
in modo sempre trasparente, badando agli interessi della città e non ai propri, scegliendo
come collaboratori persone competenti che hanno vissuto con lo stesso spirito il loro servizio
amministrativo.
Maurizio Marello è stato un sindaco che ha ben operato per la città. Ci sembra doveroso chiedere
che possa continuare il suo lavoro.
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Maurizio MARELLO

SEguI LA cAMpAgNA ELETTORALE Su:
facebook.com/mauriziomarello.sindaco

twitter.com/MarelloMaurizio

www.mauriziomarello.it

