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Consiglio Comunale n. 52 del 9 aprile 2014 
 
Il Consiglio inizia alle 17,30 – Purtroppo riesco ad arrivare solo alle 18 perciò manca la prima 
parte delle comunicazioni del Presidente, tra le quali la commemorazione di Giulio Parusso. 
 
Assente la Consigliera Giovannini (PD) impegnata a Roma nella direzione del Partito Democratico. 
 
 
• Comunicazioni 
- Il Sindaco riferisce degli incontri avuti a Roma sulla questione del Tribunale. Il discorso è 

ancora aperto e si è parlato con il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando,  per richiedere di 
rivedere la normativa. La scorsa settimana un gruppo di otto Senatori si sono fatti portatori 
presso il Ministero di un’iniziativa per mettere mano alla legge. A giorni sarà depositato il 
risultato del monitoraggio sulla situazione degli uffici accorpati dove verranno evidenziate le 
carenze causate dalla soppressione dei Tribunali. Marello assicura la massima attenzione ed il 
massimo impegno anche attraverso l’azione dei parlamentari piemontesi. 

- Riferisce sulla situazione dell’autostrada Asti – Cuneo: dopo gli sviluppi positivi del 2012 con 
l’approvazione del lotto 2.6, siamo di fronte ad un nuovo stallo perché la Società 
Concessionaria e l’Anas non stanno mantenendo gli impegni. Il nuovo Ministro è stato investito 
del problema ed il 20 marzo c’è stato un incontro con i tecnici del Ministero. Il 3 aprile sono 
stati convocati i rappresentanti della Concessionaria per un incontro, presenti il Sottosegretario 
Costa e il Sindaco, nel quale il Ministero ha assunto una posizione forte per superare le 
difficoltà burocratiche segnalate dalla Concessionaria, concedendo due mesi di tempo per 
chiudere la documentazione sulla valutazione di impatto ambientale (in pochi giorni la 
Concessionaria ha depositato i documenti mancanti!). Rimane il problema del piano finanziario 
in trattativa con il Ministero, il Ministro si è impegnato a trovare una soluzione in breve tempo. 

- Durante il viaggio a Rom,a Marello ha sollecitato una definizione della cessione, da parte del 
Demanio, dei locali ancora bloccati della ex Caserma, indispensabili per portare a termine il 
progetto di rilocalizzazione delle scuole superiori. 

- Comunica che, in accordo con i capigruppo, in coda al Consiglio Comunale verrà portato in 
approvazione un ordine del giorno, sollecitato dalla Conferenza dei Sindaci, in cui si sollecita la 
Regione a riequilibrare gli stanziamenti a favore dell’Asl CN2 che sono i più bassi in Piemonte 
ed a portare a termine al più presto la realizzazione del nuovo Ospedale. 
 
Paglieri (PD) ricorda che in questi cinque anni di Consigliatura i temi più ricorrenti e che 
continuano a trascinarsi sono stati l’autostrada, l’ospedale e il tribunale. Teme che presto si 
presenterà il problema dell’attuale ospedale, perché la sua chiusura comporterà un danno per gli 
esercizi commerciali della zona e una difficoltà di accesso ai servizi rispetto alle possibilità 
attuali. Ritiene che la chiusura del tribunale sia stata un decisione ingiusta, però è mancato un 
coordinamento a livello della Regione che doveva imporre scelte diverse per poter mantenere la 
sede di Alba. Auspica che non venga soppressa anche la Commissione Tributaria di Cuneo per 
portarla a Torino e che sia potenziato l’Ufficio del Giudice di Pace che attualmente sono due 
part-time e servono una zona molto ampia tra Alba, Bra e Canale. Spera ancora in un ripristino 
del Tribunale, ma pensa si debba cominciare a fare un discorso più ampio che preveda 
comunque un potenziamento dei servizi per la zona di Alba. 
Giachino (Con Marello per Alba attiva e solidale) accoglie con favore la presentazione dell’odg 
sulla sanità, iniziativa molto opportuna sotto il profilo politico, perché non è pensabile che la 
Direzione dell’Asl possa prendere posizioni così nette in contrasto con i vertici regionali che 
sono quelli da cui riceve la nomina. 
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• Delibere 
 
- Rendiconto della gestione 2013 
- Articolazione del patrimonio netto al 31.12.2013 – Destinazione dell’utile. 
- Patto di stabilità interno 2014 
- Variazione della previsione dei residui al 31.12.2013 
- Seconda variazione al bilancio di previsione 2014  
- Elenco dei lavori pubblici anno 2014 e investimenti inferiori a 100.000 euro 
- Riconoscimento di debito fuori bilancio di 20.524 euro per smaltimento di maggiori 

quantitativi di rifiuti solidi urbani. 
Viene presentata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che evidenzia le varie voci che 
compongono il rendiconto della gestione 2013: 

a. l’avanzo d’amministrazione è stato di 12.401.830, 63 euro ripartito in 1.412.804,02 
per quota vincolata per fondo pluriennale – 3.701.159,76 per fondo svalutazione crediti – 
1.477.700,11 quota per altri vincoli ed un avanzo disponibile di 5.810.166,74 

b. il fondo di cassa al 31.12.2013 è di 6.085.398,71 euro 
c. la gestione di competenza 2013  è positiva per euro 3.130.395,89 
d. il riaccertamento dei residui attivi e passivi ha un saldo positivo di 72.266,56 euro 
e. le entrate correnti sono state di 33.364.184,46 euro 
f. le spese correnti sono state di 30.233.788,57 euro  
g. le spese di personale sono state di 6.305.420,49 euro, i dipendenti sono al 31.12.2013 

sono 213 (4 in meno rispetto al 31.12.2012) 
h. i servizi a domanda individuale hanno avuta una copertura dei costi pari al 61% in 

miglioramento rispetto al 54% del 2012 
i. l’indebitamento residuo totale è di 7.552,02 euro pari a 0,24 euro per abitante 
j. le entrate e le spese per servizi per conto terzi pareggiano a 2.162.478,40 euro  
k. il fondo svalutazione crediti di 3.701.159,76 euro, gli importi maggiori sono  623.781 

euro di fondo su crediti ICI – 840.928 euro fondo su crediti Tarsu – 566.095 fondo su 
crediti Tares – 925.160 euro fondo su violazioni al codice della strada 

l. il conto economico cioè la differenza tra costi e ricavi del 2013 è positivo per 
734.771,14 euro   

m. il patrimonio netto è aumentato di 2.091.758,82 euro di cui 734.771,14 per utile di 
esercizio e 1.356.987,68 per permessi di costruire. Il patrimonio netto totale risulta 
quindi di 88.491.457,51 euro  

n. il patto di stabilità è stato rispettato. 
Foglino prima di descrivere le delibere si dice orgoglioso che l’ultimo Consiglio venga tenuto 
nella Sala della Resistenza, è significativo perché in questi tempi difficili bisogna recuperare lo 
spirito dei resistenti per poter innovare.  
Giudica il rendiconto 2013 come il più difficile dei cinque ultimi anni, perché è caratterizzato 
da un’acuta recrudescenza della crisi a cui si aggiungono la difficoltà politica centrale ed il 
cambiamento delle norme. Il lavoro degli uffici e dei Revisori è stato molto intenso perché la 
presentazione del rendiconto, stante la scadenza elettorale, avviene un mese prima del solito. 
Spiega che l’avanzo non deve intendersi come l’utile di un’azienda, ma rispecchia la situazione 
del patrimonio confrontando la situazione al 31.12.2013 con quella al 31.12.2012, da cui si 
ricava che c’è un milione di euro in più in cassa, i crediti sono aumentati ed i debiti diminuiti. I 
residui attivi sono aumentati per via dei calcoli con il nuovo sistema contabile che porta ad un 
aumento di 1,5 milioni del fondo di svalutazione. L’avanzo di amministrazione reale è di 
5.810.000 euro di cui 4.000.000 vengono accantonati per la realizzazione della scuola alla 
Moretta, perciò il vero avanzo, dovuto al contenimento della spesa corrente, è di circa 
1.800.000 euro che, secondo le norme del patti di stabilità, possono essere usati per spese di 
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investimento o per spese straordinarie non ripetitive, non possono essere usati per spese 
correnti o riduzione del carico fiscale. Nel 2013 c’è stata una ulteriore diminuzione dei 
trasferimenti statali per 350.000 euro: dal 2009 i trasferimenti sono diminuiti di 5.000.000 di 
euro ed in più è stato imposto il patto di stabilità, che ha impedito al Comune di spendere le 
proprie risorse. Il fondo di riserva è stato in gran parte destinato all’assistenza.  
Le spese in conto capitale sono state di circa 5.200.000 (nei 5 anni ammontano a quasi 
30.000.000 di euro). 
La seconda variazione al bilancio di previsione 2014 è dovuta a: 

- utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione 2013 per lavori pubblici, sostanzialmente 
manutenzioni, per 533.000 euro; 

- 50.000 euro di maggiori entrate destinati a spese correnti (canile municipale e mercato di 
piazza San Paolo) 

- Una serie di partite di giro con spostamenti di capitoli di entrata e di spesa  
- 288.000 euro di entrate dalla Regione, derivanti dall’accordo per la restituzione dei fondi 

non usati per il piano 10.000 case, destinati all’acquisto di due alloggi in viale Masera. In 
questi cinque anni sono stati acquistati 24 nuovi alloggi per lo IACP e 5 comunali. 

- Dall’avanzo di gestione sono stati prelevati 45.000 euro per la partecipazione alle Olimpiadi 
delle Città Gemelle in Turchia e 10.000 euro per la tappa Barbaresco – Barolo del Giro 
d’Italia. È stato possibile prelevarle perché sono spese straordinarie e non ripetitive. 

A ulteriore commento del rendiconto, segnala che le entrate tributarie più i trasferimenti statali 
sono passate da 25.650.000 euro del 2009 a 22.300.000 euro del 2013 e, mentre l’autonomia 
finanziaria cresce, diminuisce l’autonomia impositiva. Sottolinea anche che a giugno 2009, 
quando si insediò la Giunta Marello, il patto di stabilità era stato sforato di 700.000 euro, mentre 
oggi, a fine mandato, il patto di stabilità è rispettato con un avanzo di 1.770.000 euro. 
Per quanto riguarda le partecipate, in questi anni si è lavorato intensamente, riducendo anche 
nettamente i compensi ai rappresentanti, e ci sarà ancora bisogno di molto impegno: la legge 
prevedeva l’uscita dell’Ente pubblico dalla partecipazione, ma l’ultima legge finanziaria impone 
solo di non essere in società in perdita per cui c’è un piccolo spazio di manovra. Le aziende 
partecipate dal Comune non sono in perdita ed alcune (Consorzio socio assistenziale, Consorzio 
rifiuti e Sisi) sono strategiche. 
Per Magliano (Impegno per Alba) in un quadro complessivo di difficoltà economica, 
l’Amministrazione ha lavorato per garantire i servizi ed ha svolto un’azione suppletiva per le 
carenze sui trasferimenti regionali e statali. Esprime soddisfazione perché sono stati mantenuti i 
servizi, in alcuni casi aumentandone la qualità, e la carenza di risorse non è stata ribaltata sui 
cittadini. 
Paglieri (PD) mette in evidenza come le spese di rappresentanza sono state minime, mentre 
Regione e Stato scialano anche su questa voce di bilancio, ed al tempo stesso le spese per 
investimenti, in questi cinque anni, sono state di 30.000.000 di euro, questo indica come 
l’Amministrazione ha posto attenzione anche alle piccole cose. Le unità immobiliari sono 
aumentate di 1.200 unità quindi Alba è viva; l’Imu ha coperto la mancanza dell’Ici sulla prima 
casa ed i proventi da aree edificabili sono aumentati di 280.000 euro, questo evidenzia la 
filosofia dell’Amministrazione Marello: pagare tutti per pagare meno. I dati relativi ai servizi a 
domanda individuale esprimono un’attenzione particolare anche a queste voci di bilancio: 
rispetto al 2012 sono diminuite le spese ed aumentate le coperture per asili nido, impianti 
sportivi, teatro e musei: chiede perché nel preventivo 2014 per gli asili nido è stata inserita la 
stessa percentuale del 2012 e non quella del 2013. Il Consigliere prende atto che c’è stata una 
notevole riduzione dei residui, sia attivi che passivi, che hanno avuto un impatto positivo sul 
bilancio. In merito alle società partecipate, ribadisce, come già fatto altre volte, che ci si 
potrebbe liberare di alcune partecipazioni, come Egea che se fosse quotata in borsa potrebbe 
subire una notevole svalutazione. Sul fondo di svalutazione crediti afferma come siano 
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abbastanza alte percentualmente alcune voci come il 30% per le multe ed il 23% per gli affitti. 
Si compiace della gestione amministrativa di questi cinque anni in cui la Giunta ha mantenuto i 
conti in ordine, senza rinunciare ad investimenti e con interventi significativi in campo sociale. 
Castellengo (PdL – FI) contesta l’affermazione dell’Assessore secondo il quale nel 2009 c’è 
stato uno sforamento del patto di stabilità, infatti il rendiconto 2009 approvato a primavera 2010 
non presenta sforamenti, perciò l’Amministrazione Marello ha ereditato una situazione più che a 
posto. Mentre nella gestione precedente (Sindaco Demaria), dal 1995 al 1999, il debito è 
aumentato di 20.000.000 di euro, la Giunta Rossetto ha invertito la tendenza lasciando, nel 
2009, un debito di 10.000.000 euro riducendo la spesa corrente. Afferma che se i servizi sono 
stati mantenuti è grazie alla migliore efficienza, ai cittadini che hanno pagato le tasse ed alla 
Fondazione CRC che ha continuato a finanziare il Comune. Il Consigliere chiede un maggiore 
impegno per lo sviluppo che può aumentare la ricchezza di Alba, solo dopo si potrà discutere 
come suddividerla. Porta ad esempio la realizzazione di Alba – Power che ha permesso alla 
Ferrero di avere energia ad un costo contenuto, ottenendo l’impegno dell’azienda a non 
delocalizzare ed a fare nuovi investimenti. Auspica un maggior ricorso al project financing per 
realizzare nuove opere. Raccomanda di valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune e di 
migliorare ancora l’efficienza della macchina comunale soprattutto liberando spazi che costano. 
Spera infine che si portino finalmente a termine i lavori per la ristrutturazione della Maddalena. 
Bonardi (Con Marello per Alba attiva e solidale) afferma che, per la nuova scuola della Moretta, il 
progetto è pronto e la disponibilità economica pure, quindi la nuova Amministrazione, che scaturirà dalle 
elezioni del 25 maggio, potrà partire, sperando anche nel piano del Governo che vorrebbe liberare 
l’edilizia scolastica dai vincoli del patto di stabilità. Sottolinea con forza che la scuola doveva essere 
realizzata almeno dieci anni fa, quando non c’erano vincoli, ma l’allora Giunta di centro destra non lo 
ritenne opportuno. Contesta le accuse più volte fatte, dall’opposizione all’Amministrazione Marello, di 
non essere vicina alle fasce più deboli: l’edilizia popolare ha avuto un notevole incremento mentre in 
dieci anni Rossetto non ha fatto così tanto. Infine evidenzia come nel 2009, alla vigilia delle elezioni, il 
patto di stabilità era effettivamente non rispettato per 700.000 euro per cui la Giunta è dovuta rientrare 
entro la fine anno; oggi, nuova vigilia di elezioni, il patto è pienamente rispettato.  
Bo (PdL – FI) specifica che l’uso dell’avanzo di gestione è regolato per legge: può essere usato per 
estinguere mutui che Alba non ha, per spese di investimento, per pagare debiti fuori bilancio (ed il 
Comune ha 20.000 euro derivanti da una maggior spesa per la raccolta rifiuti) e per spese straordinarie 
non ripetitive. Analizzando la situazione, il Consigliere ritiene che i 4 milioni destinati alla scuola della 
Moretta non potranno essere utilizzati perché non si riuscirà a spenderli tutti entro la fine dell’anno, 
giudica giusto destinare 533.000 per investimenti sulla manutenzione, contesta però l’uso dei 55.000 
euro per le Olimpiadi delle città Gemelle e per il Giro d’Italia perché secondo lui una spesa straordinaria 
e non ripetitiva da sostenere sarebbe stato aiutare le circa duecento famiglie ed alcune aziende che sono 
in difficoltà a pagare l’IMU: nel caso di una scelta di questo tipo l’opposizione si sarebbe assunta la 
responsabilità di votare favorevolmente la delibera sulla destinazione dell’avanzo. Chiede chiarimenti 
sulla spesa di 30.000 per la custodia di auto e per Parcheggi Italia. 
Per Tibaldi (PD) sono molti gli aspetti positivi del consuntivo 2013 anche perché ottenuti in un periodo 
così difficile come l’attuale. La cassa è aumentata del 20% ed i residui sono stati ridotti con un 
significativo saldo positivo tra attivi e passivi. I risultati sono stati ottenuti anche per la fedeltà 
contributiva dei cittadini e delle imprese albesi che in questo modo finanziano anche lo sviluppo, 
permettendo investimenti per 30 milioni in cinque anni. Della scuola Moretta si parla dal 1976 quindi è 
giusto inserirla come sogno e come impegno. Il Capogruppo del PD evidenzia come negli ultimi cinque 
anni la Giunta Marello ha ridotto il debito di 11 milioni di euro, lo stesso risultato lo aveva raggiunto la 
Giunta Rossetto ma in dieci anni. La situazione che l’attuale Amministrazione lascerà è assolutamente 
positiva senza ricorso alla finanza creativa, ma con l’attenzione amministrativa e l’attenzione a cittadini 
e imprese. 
Nella replica Foglino precisa a Paglieri che la cifra incassata per l’IMU va ridotta della quota che lo 
Stato si è trattenuto, quindi il confronto con l’ICI è pari. Sugli asili nido per il 2013 c’è stata una minore 
spesa, ma prudenzialmente si è inserito lo stesso dato 2012 per non avere sorprese a fine anno. I residui 
sono migliorati anche perché il nuovo sistema di contabilità ha imposto pulizia. Il fondo di svalutazione 
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crediti è stato approntato con prudenza e sulla base dei dati storici. A Castellengo, per il patto di stabilità 
del 2009, chiarisce che le spese fatte all’ultimo per investimenti dalla Giunta Rossetto hanno 
effettivamente sforato il patto e la nuova Giunta ha faticato a rientrare entro il 31 dicembre. Dichiara che 
se da una parte è vero che abbiamo subito la necessità di ridurre il debito, dall’altra è stata frutto di una 
scelta ben precisa, quella di non mantenerlo nei termini in cui lo si era ereditato o addirittura aumentarlo, 
come hanno fatto altri Comuni, anche di fronte a entrate che non erano più quelle di prima, ad esempio 
cita gli oneri di urbanizzazione passati da quattro milioni ad un milione di euro. Afferma che il project 
financing sta ai Comuni come le finanziarie stanno alla povera gente: è facile capire chi ci guadagna. 
Infatti i 30.000 euro, segnalati da Bo per i parcheggi, sono il frutto della convenzione stipulata da 
Rossetto con Parcheggi Italia che vincola Alba fino al 2020. La nuova scuola media alla Moretta è più 
una necessità che un sogno, per avere locali più adatti e più sicuri che complessivamente costeranno 
meno di quanto costa oggi la gestione dell’attuale scuola. Sull’utilizzo dell’avanzo, ribadisce che la spesa 
assistenziale è sempre stata a cuore all’Amministrazione Marello che ha demandato i fondi al Consorzio 
Socio Assistenziale che ha il compito e le capacità di valutare i reali casi di difficoltà in modo da non 
“buttare” denaro pubblico in situazioni più che dubbie. Infatti negli ultimi anni sono stati dati in più al 
Consorzio: 100.000 euro nel 2011 – 200.000 nel 2012 e 186.000 nel 2013. Non avendo maggiori entrate, 
si è deciso di utilizzare una parte dell’avanzo per le olimpiadi in Turchia, decisamente non ripetitiva 
come spesa che potrebbe avere necessità di nuovo finanziamento tra 20 anni e per il Giro d’Italia che 
difficilmente vedrà ripetersi una tappa Barbaresco Barolo. A titolo di esempio ricorda che la Regione, 
mentre è ferma al 2012 nei trasferimenti ai Consorzi Socio Assistenziali, paga quasi subito i contributi 
per chi spara, con i cannoni, neve artificiale sulle piste da sci. (!!) 
Per il Sindaco Marello il rendiconto 2013 è difficilmente criticabile. Quando venne usato l’avanzo per 
annullare il debito, venne detto che si poteva usare in parte per investimenti, tacendo che i debiti a zero 
liberavano risorse per le spese correnti e per i servizi ai cittadini. I 55.000 euro destinati alle Olimpiadi 
ed al Giro d’Italia sono oggettivamente non ripetibili. Sottolinea che in cinque anni Alba ha finanziato il 
Consorzio Socio Assistenziale con sei milioni di euro ed ha fatto investimenti per trenta milioni. Ci sono 
differenze rispetto al passato, però non è giusto dividere un prima da un poi perché la buona 
amministrazione continua da sessant’anni. Ricorda l’inizio del suo impegno politico: quindici anni fa si 
demonizzava l’amministrazione di Demaria, dimenticando che nel 1994 c’era stata l’alluvione che ha 
inciso fortemente sulle risorse pubbliche, oggi non si può non tener conto del contesto di crisi 
straordinario sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo politico istituzionale. Pensa che i dati 
testimoniano capacità di amministrazione, di sviluppo e di programmazione. Sottolinea i punti più 
qualificanti della sua azione amministrativa, il nuovo Piano Regolatore Generale che se fosse arrivato 
prima la città ne avrebbe beneficiato maggiormente, le scelte per l’ambiente e la gestione dei rifiuti con 
scelte nuove e determinanti, l’adesione al patto dei Sindaci che ha dato nuova spinta alle scelte di Alba 
nel contesto europeo. Sul tema della valorizzazione del patrimonio comunale, afferma che è necessario, 
ma il calo degli investimenti privati dovuto alla crisi non aiuta l’Amministrazione anche sotto questo 
aspetto. Ribadisce con forza che, con attenzione e sobrietà, sono stati fatti investimenti grazie ai quali 
Alba ha continuato ad essere Alba. È convinto che la nostra città, non è un’isola perché, anche per Alba, 
c’è bisogno che tutta l’Italia si trasformi. 

 
VOTI A FAVORE 13 (tutta la maggioranza) 
VOTI CONTRARI 7 (tutta l’opposizione) 
 
- Riapprovazione del documento unico di programmazione 2010 – 2016. 
- Approvazione Piano finanziario relativo alla tassa rifiuti TARI 
- Riapprovazione della previsione finanziaria 2014 – 2016. Patto di stabilità 2014 – 2016. 

Fabbisogno triennale del personale. Programma dei lavori pubblici 2014 – 2016. 
- Modifiche e integrazioni al regolamento generale delle entrate comunali. 

Il Collegio dei Revisori nell’esprimere parere favorevole al bilancio di previsione finanziaria 
2010 – 2016 chiarisce che la Legge di stabilità approvata il 27/12/2013 ha innovato il quadro 
dei tributi comunali e dei trasferimenti erariali, istituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), sostanzialmente articolata in tre tributi: Imposta Municipale 
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propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI) in 
sostituzione della TARES (con l’abrogazione della maggiorazione erariale sui servizi 
indivisibili di 0,30 euro al mq destinata allo Stato). Le modifiche non incidono sui totali, sugli 
equilibri di bilancio e sulla coerenza al patto di stabilità. Gli importi, tra vecchi e nuovi tributi e 
trasferimenti dallo Stato, sono pari a 9.786.302,14 euro (cifra uguale a quella iscritta al bilancio 
preventivo già approvato il 23 dicembre).  
Foglino spiega che la riapprovazione del bilancio è dovuta perché cambiano le cifre previste 
come trasferimenti dallo Stato che diminuiscono in ragione delle nuove tasse incassate 
direttamente dal Comune. Non è previsto che dopo le elezioni ci siano nuove imposte 
comunali. Con la Legge di stabilità approvata dal Parlamento a fine dicembre, il Governo non 
ha avuto il coraggio di dire che si reintroduceva l’ICI sulla prima casa, ma, con uno slancio di 
creatività, ha chiamato TASI una tassa che si basa sui valori catastali anche per le prime case, 
per cui non si paga più l’IMU o l’ICI, come promesso, ma si paga la TASI!  
La Giunta ha sempre detto che non avrebbe aumentato le tasse e continua a mantenere questo 
impegno: l’imposizione IMU sulle seconde case non cambia e rimane a 8,1 ‰, la TARI è pari 
alla TARES e la parte riservata allo Stato di 0,30 euro a mq viene lasciata al Comune, che la 
incassa a copertura di 300.000 euro di diminuzione dei trasferimenti statali. A bilancio era 
prevista l’IMU sulla prima casa con un introito di 1,5 milioni di euro sostituiti dai 300.000 euro 
recuperati con la TARI e con 1,2 milioni dalla TASI sulle prime case. Per non complicare i 
sistemi di pagamento ai cittadini non si è applicata la TASI sulle seconde case, che avrebbe 
comportato il pagamento di una parte di tassa anche per gli inquilini. La tassazione stabilita per 
legge è del 2,5 ‰ aumentabile al 3,3 ‰ se applicata con detrazioni di pari importo. Si è deciso 
di applicare l’aliquota minima del 2,5 ‰ con una detrazione di 50 euro per tutti ed una ulteriore 
detrazione di 50 euro per i redditi ISEE inferiori a 12.000 euro. In pratica fino a 300 euro di 
rendita catastale si pagheranno 70 euro e da 300 a 600 euro di rendita si pagherà la stessa cifra 
dell’ICI pagata nel 2012. Questo consente parità di bilancio, la non applicazione della TASI 
sulla seconda casa e la salvaguardia dei redditi minori. I cittadini, a fine 2014, avranno pagato 
come il 2013, i proprietari della prima casa pagheranno grosso modo come nel 2012. Si 
pagherà con F24:  

- 16 giugno  acconto IMU 
- 30 luglio  acconto TARI 
- 30 settembre acconto TASI e saldo TARI 
- 30 dicembre saldo IMU e saldo TASI 

Per la TARI verrà mandato un modulo F24 già compilato, mentre per la TASI gli uffici stanno 
studiando un modo per dare delle indicazioni ai cittadini. 
Secondo Castellengo (PdL – FI) è giusto che i cittadini paghino i tributi, però il Comune 
dovrebbe mandare i moduli precompilati per tutte le tasse dovute senza lasciare l’onere di 
interpretare la legge e calcolarsi le imposte. In Francia avviene così ed i cittadini hanno tempo 
venti giorni per pagare. 
Giachino (Con Marello per Alba attiva e solidale) ringrazia l’Assessore e gli Uffici per il lavoro svolto 
nel capire il meccanismo legislativo complicato ed applicare un sistema che portasse alle stesse cifre di 
bilancio. Esprime rammarico perché l’Ente locale è messo nella condizione di applicare tributi decisi nel 
merito e nel metodo da enti superiori e sottolinea la positività di non aver aumentato l’imposizione 
fiscale. 
Bo (PdL – FI) ritiene giusto aver mantenuto invariati i saldi di bilancio e si augura che il 2,5 ‰ 
applicato non risulti poi un prelievo superiore a quelli precedenti. 
Per Tibaldi (PD) il legislatore ha complicato ulteriormente il lavoro degli uffici amministrativi 
e degli amministratori. Ritiene importante aver fatto delle simulazioni che hanno permesso di 
scegliere una soluzione che non incide sui redditi più bassi e garantisce i saldi di bilancio. 
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Nella replica Foglino ammette che sarebbe bene poter mandare ai cittadini i moduli già 
compilati, però, quando le norme cambiano di continuo e non si conosce perfettamente la 
situazione reddituale dei cittadini, ci possono essere dei problemi. Dichiara che in Provincia di 
Cuneo le scelte di Alba sono le più lineari e si augura che si possa ancora semplificare anche 
unificando le scadenze. Non pensa che la tassa sulla prima casa pesi di più del passato e si 
augura che non pesi di meno, altrimenti la nuova Amministrazione a fina anno avrà dei grossi 
problemi di bilancio. 
Marello dichiara che le scelte politiche e tecniche sulle nuove tasse hanno escluso la strada 
dell’aumento dell’imposizione, rispettando gli impegni presi ad inizio mandato. Ritiene 
importante non aver aumentato la TASI applicando l’aliquota minima e non aver aumentato 
l’IMU sulle seconde case e soprattutto sulle attività produttive. Si è scelto il meno peggio con 
interventi a tutela delle fasce più deboli. Per quanto riguarda la TARI (ex TARES) il Sindaco si 
impegna a riattivare i contributi per abbattere gli aumenti eccessivi. Richiamando le promesse 
fatte da qualche esponente politico di togliere l’ICI, conclude dichiarando la speranza di vivere 
in un paese dove le promesse siano fatte solo se si ha la certezza delle coperture finanziarie. 

 
VOTI A FAVORE 13 (tutta la maggioranza) 
VOTI CONTRARI 7 (tutta l’opposizione) 
 
- Progetto di fusione per incorporazione di Apro Servizi srl in Apro Formazione scarl. 

Foglino spiega che le modifiche fanno seguito all’uscita di Barolo dalla società ed alla 
decisione dell’assemblea dei soci di formare un’unica società per la formazione ed i servizi. 
Viene cambiata la denominazione da Apro Formazione Alba Barolo scarl in Apro Formazione 
scarl. Rimane solo più la sede di Alba. Viene ampliato l’oggetto sociale inserendo le attività di 
prestazione dei servizi che erano prima in Apro Servizi. Le deliberazioni di approvazione del 
bilancio, qualora prevedano il conferimento di risorse dei soci a fondo perduto, saranno 
approvate dal 90% dei soci presenti in prima convocazione (anziché dal 90% del capitale) e dal 
65% dei soci presenti in seconda convocazione (anziché dal 65% del capitale). Viene prevista 
la convocazione dell’assemblea anche a mezzo posta elettronica certificata e viene ridotto a 
otto giorni il termine di preavviso della convocazione. Viene adeguato alle norme vigenti il 
numero dei membri del cda: cinque anziché undici. Non è più prevista la rieleggibilità dei 
consiglieri dopo tre esercizi e viene tolta al Comune di Barolo la facoltà di nomina di uno dei 
tre consiglieri, tale facoltà rimane riservata solo al Comune di Alba, che nomina un Consigliere 
che sarà poi eletto Presidente del cda. Viene inserita tra le competenze degli Amministratori la 
nomina di amministratori delegati; non è più prevista la possibilità di esistenza di un Comitato 
esecutivo con tutte le funzioni ad esso attribuite.  
Ferrero (Lega Nord), ritenendo questa un’operazione di modifica sostanziale, lamenta il fatto 
che non sia stato allegato alla delibera il regolamento completo, ma solo le parti modificate. 
Critica che la fusione non sia supportata dai dati patrimoniali delle due società con il rischio di 
crearne una nuova con poca solidità. 
Per Tibaldi (PD) l’uscita di Barolo cambia sostanzialmente la società quindi giudica 
positivamente le variazioni e la fusione delle due società, che comportano anche un risparmio 
di circa 30.000 euro. 
Foglino replica che in terza Commissione il Presidente di Apro, Assessore Cervella, ha 
confermato la correttezza della fusione, suffragata dai professionisti consulenti che hanno 
espresso parere più che favorevole. Il risparmio è generato dall’eliminazione del cda di Apro 
Servizi. 
Secondo il Sindaco Marello la delibera si deve inquadrare in un percorso iniziato tre anni fa di 
risanamento e di rilancio dell’Apro. Per prima cosa si è aggredito e cambiato il modello di 
gestione che prevedeva un Presidente ed un Direttore con oltre 200.000 euro di stipendio. Si è 
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rivista l’organizzazione che è più efficiente con meno costi: ad esempio il cda che costa 
100.000 euro in meno all’anno e si è arrivati ad un concordato per la questione Barolo. Apro 
Servizi non aveva più funzioni ed aveva una perdita che si riversava sul socio unico Apro 
Formazione che è stata ricapitalizzata con sei soci privati. Ad Alba, unico socio pubblico, resta 
l’onere e l’onore di esprimere il Presidente, come garanzia del ruolo pubblico di Apro. 
Conclude affermando che Alba ha fatto da guida per il risanamento. 

 
VOTI A FAVORE 13 (tutta la maggioranza) 
ASTENUTI 7 (tutta l’opposizione) 
 
- Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica. 

Marello chiarisce che la delibera è relativa all’applicazione del piano casa approvato nel 2009 e 
prorogato fino al 31 dicembre 2014, con il quale si consente di aumentare la superficie abitativa 
del 20% in caso di ristrutturazione degli immobili e del 35% in caso di demolizione totale per 
la ricostruzione. Con l’approvazione del nuovo PRG le aree a rischio idrogeologico sono state 
cambiate e mitigate, perciò si ridefiniscono anche per il piano casa. 
Canova (PdL – FI) giudica la delibera un sostegno ed un incremento per l’utilizzo dello 
strumento legislativo ed accelera la possibilità di usarlo secondo il nuovo PRG. 
 

VOTI A FAVORE 18 (tutta la maggioranza) 
ASTENUTI 2 (Castellengo e Ferrero) 
 
- “Decreto del fare” individuazione delle aree. 

Marello spiega che il decreto chiede di individuare le aree dei centri storici in cui si può 
ristrutturare semplicemente presentando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 
Sono stati individuati solo gli edifici moderni inseriti nel centro storico che dovranno però 
avere l’autorizzazione della Commissione Paesaggio, quindi è presumibile che la delibera non 
avrà alcun effetto. 
Canova (PdL – FI) ammette che gli uffici, nel formulare la delibera, hanno compiuto una 
finezza perché nella realtà non si potrà usare. 

 
VOTI A FAVORE 13 (tutta la maggioranza) 
ASTENUTI 7 (tutta l’opposizione) 
 
- Acquisto di due alloggi in viale Masera da destinare all’edilizia residenziale pubblica. 

Il Sindaco Marello chiarisce che Alba aveva partecipato al secondo biennio del Programma 
casa del Piemonte ottenendo un finanziamento di 345.000 per l’acquisto di tre alloggi in via IV 
Novembre, alla Moretta, che però non si era concluso positivamente con il venditore privato. 
Era stato riproposto un progetto per l’acquisto di alloggi in centro storico, ma la legge prevede 
abbiano l’agibilità precedente al 2009, quindi non aveva avuto seguito. Si quindi proposto agli 
uffici regionali di concedere un nuovo finanziamento per l’acquisto di due alloggi in viale 
Masera per cui Alba avrebbe rinunciato al primo finanziamento. La Giunta Regionale ha 
acconsentito deliberando un finanziamento di 288.000 euro. Comunica che è stato fatto un 
nuovo bando per l’assegnazione di case popolari, quindi avere due alloggi in più è molto 
positivo. 

 
VOTI A FAVORE 13 (tutta la maggioranza) 
ASTENUTI 7 (tutta l’opposizione) 
 
- Individuazione degli organi collegiali con funzioni amministrative. 
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È una delibera di prassi, in cui si individuano le Commissioni Consiliari Permanenti, le 
Commissioni Comunali ed i Comitati Comunali. 

 
VOTI A FAVORE 20 (unanimità) è stata l’ultima delibera del Consiglio Comunale in carica ed è 
sicuramente casuale, ma significativo che sia stata approvata all’unanimità. 
 
 
• Ordine del giorno 

A seguito di una richiesta della Conferenza dei Sindaci dell’ASL CN2 viene presentato un 
ordine del giorno che richiede alla Regione Piemonte di equilibrare i finanziamenti all’ASL 
CN2 che continua ad avere una quota pro capite molto ridotta rispetto agli altri territori della 
Regione, con la conseguenza di dover sostenere una spesa di personale decisamente 
insufficiente rispetto alle funzioni assegnate dal Piano Sanitario Regionale. L’odg chiede anche 
di portare a termine al più presto la realizzazione del nuovo Ospedale di Verduno. 
Giachino sottolinea la grande attualità di due problemi che si trascinano nel tempo. Il progetto 
del nuovo ospedale parte dal basso con finalità di efficienza e risparmio e se non si conclude in 
breve tempo i cittadini saranno fortemente penalizzati, anche perché i due ospedali attuali non 
sono più in grado di funzionare al meglio. La sanità locale ha subito indicazioni di rientro delle 
spese e tagli lineari anche su medicinali, sussidi ausiliari ed assistenza domiciliare, senza tenere 
conto dell’efficienza e dei finanziamenti, destinati alla nostra ASL, sottostimati rispetto a quelle 
vicine. È impensabile che le dirigenze delle ASL, espressione del potere regionale, possano 
rappresentare le istanze e le proteste del territorio. 
Bo (PdL – FI) ritiene giusto l’odg soprattutto per la parte dei finanziamenti all’ASL. Per quanto 
riguarda l’ospedale comunica che i lavori sono ripartiti, ma con personale molto ridotto. 
Trova (PD e funzionario dell’ASL CN2) suggerisce di sottoporre, ai nuovi candidati alla guida 
della Regione, le istanze dei Sindaci. Rimarca che la spesa per il personale dell’ASL è 
vincolante con un taglio di oltre 3 milioni di euro che, in teoria, dovrebbe comportare il 
licenziamento di personale indispensabile. Rivela che l’ASL del Verbano Cusio Ossola, con un  
numero di abitanti pari all’ASL CN2, riceve dalla Regione 20 milioni di euro in più. 
Per Ferrero (Lega Nord) il sito scelto per l’ospedale ha inciso molto sull’aumento dei costi che 
hanno portato alla situazione attuale, se fosse stato scelto un luogo in pianura, come quello dove 
si è insediato il Bennet a Santa Vittoria, ora l’ospedale sarebbe già in funzione. Pensa che, oltre 
ai documenti tipo l’odg, si dovrebbe mettere in atto un’azione dimostrativa di forza per 
smuovere la situazione. 
Cavalli (PdL – FI) segnala che molte volte la Conferenza dei Sindaci e la Direzione dell’ASL 
hanno posto questi temi alla Regione senza ottenere nulla di concreto. Secondo il Presidente del 
Consiglio il vero problema dell’ospedale sarà la strada d’accesso, la provinciale 7, che già oggi 
è insufficiente e non potrà sopportare il traffico portato da 1.500 dipendenti, dagli utenti, dai 
famigliari dei ricoverati e dai fornitori. Ritiene che ci siano responsabilità politiche a tutti i 
livelli e di tutti i partiti. 
Marello afferma che l’odg ha uno scopo ben preciso: sollecitare chi si candida a governare il 
Piemonte a prendere posizioni nette sulla questione ASL CN2 e nuovo ospedale. Ritiene non 
sia fuori luogo che la Conferenza dei Sindaci abbia proposto il documento, in questi anni i 
Sindaci sono gli unici ad aver sollecitato, a più livelli, interventi opportuni e suggerito soluzioni 
praticabili. Sottolinea con forza che le responsabilità della situazione hanno un nome. In primo 
luogo la Regione e solo per le proteste e gli interventi dei Comuni si è evitata, con grande 
difficoltà, l’abrogazione dell’ASL CN2 voluta dai vertici regionali. Per l’ospedale, il crono 
programma ed il piano finanziario ci sono ma la Regione non li ha rispettati. La seconda 
responsabile è la Provincia di Cuneo, che prima voleva realizzare una nuova strada dal costo di 
20 milioni di euro, mentre la Conferenza dei Sindaci indicava un progetto più funzionale dal 
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costo di 3 milioni: il primo gennaio 2014 la Provincia ha cambiato idea scegliendo questa 
strada, ma nel frattempo si è perso tempo prezioso. Il Sindaco conclude chiedendo che chi ha 
responsabilità se le assuma pienamente. 

 
VOTI A FAVORE 19 (unanimità) 
 
A conclusione il Presidente comunica che i capigruppo hanno chiesto che i Consiglieri, che lo 
vogliano, possano fare delle dichiarazioni a chiusura della Consigliatura. 
 
Ricca (Alba città per vivere) afferma che: “tra il 2009 e il 2014 il mondo è cambiato. La nostra città, 
più fortunata e vitale di molte altre, non è un’oasi. L’Europa intanto non è “dei popoli”, ma “dei 
debiti”. Alba li ha azzerati … ed è anche una città multiculturale. Nel 2009 ricevevamo 7,5 milioni 
di trasferimenti statali, oggi  2 milioni: si è sopperito con l’estinzione dei mutui, con alcuni tagli 
meditati, con il risparmio energetico, il riordino degli uffici, con lo sforzo di molti, ma in particolare 
con un intervento drastico e coerente sui costi della politica: 1.700.000 euro di risparmi sui 
compensi, dai mille euro all’anno lasciati al Comune da alcuni consiglieri alle centinaia di migliaia 
di assessori, sindaco e nominati nelle aziende partecipate. Si è cercato di rimanere attenti alle 
esigenze quotidiane (dalle numerose manutenzioni alle fognature) senza perdere la capacità di 
guardare avanti (Piano Regolatore, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile). Rari proclami, pochi 
tagli di nastri, molta serietà e sobrietà, una presenza costante di giunta e consiglieri di maggioranza 
dentro il Comune e fuori. 
C’è stata finalmente volontà di ascolto, ma con lo sguardo rivolto al bene comune più che agli 
orticelli privati (gli orti urbani sono un’altra cosa …): si sono rilanciati i comitati di quartiere, si 
sono incontrati moltissimi cittadini in varie sedi, si è reso più comprensibile il bilancio. 
Tra le priorità l’impegno per il Consorzio socio-assistenziale abbandonato dalla Regione (dal 
Comune quasi sei milioni di euro in un quinquennio) e l’ambiente (per es. con una politica dei 
rifiuti lungimirante, per quanto penalizzata dalla passata scelta di un preselettore da 13 milioni!). 
Si sono poi  valorizzati servizi preziosi come teatro e istituto musicale. Cultura, turismo, sport e 
intrattenimento animano Alba più che in passato; non è tutto merito dell’Amministrazione, ma pure 
dell’impegno e dell’ingegno di tanti: li si è sostenuti facendo i conti con vincoli di bilancio 
soffocanti, che cresceranno se l’Italia dovrà onorare gli accordi con la UE sul debito. 
Così si è agito quando si è trattato di supportare il vivace tessuto del volontariato. 
La trasparenza delle scelte è andata di pari passo con la sincerità nei confronti dei cittadini ed è stata 
favorita dalla collaborazione fra le liste del centrosinistra. 
Non vogliamo perciò un ritorno all’opacità e alle clientele del passato: di Rossetto sindaco 
riconosciamo la solerzia, del vicepresidente della Provincia abbiamo sperimentato i ritardi e le 
fatiche spesso indipendenti dalla sua volontà, ma ricordiamo bene il presenzialismo di un uomo solo 
al comando, un Piano Regolatore sproporzionato e fermo, con 80 varianti ieri, contenziosi oggi, 
speculazioni e scempi, 2.000 alloggi vuoti, l’APRO sull’orlo del fallimento, i parcheggi blu 
ipotecati fino al 2028… e altro ancora. 
Del sindaco Marello moltissimi apprezzano competenza, disponibilità e onestà; c’è spazio per 
progetti grandi, come la scuola della Moretta, il Parco Tanaro, nuove aree pedonali, e piccoli, come 
altre case dell’acqua, un potenziamento del Pedibus, progetti per i giovani. Abbiamo tuttora 
bisogno, insomma, di un primo cittadino attento, senza padri, padrini o padroni cui far da portavoce. 
Sento il bisogno di rivolgere un ringraziamento al Sindaco per l’impegno “eclettico”, agli Assessori 
per la pazienza e la solerzia, al Presidente Cavalli, ai dipendenti, ai giornalisti, ai Consiglieri di 
maggioranza per il confronto e la condivisione degli obiettivi, alla minoranza per il rispetto 
reciproco, agli elettori e al gruppo che ha sostenuto la lista Alba città per vivere, al pubblico esiguo 
ma fedele, a chi è stato presente per lavoro o per un prezioso verbale, a Fabio Tripaldi a cui auguro 
ulteriori compiti e la ricandidatura, alla famiglia che ha tollerato la mia latitanza.  
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In Consiglio ho incontrato volti amici e attenzione costante, come spesso anche il dibattito è di buon 
livello.  
Ho imparato a capire il ruolo di Consigliere: essere tramite fra i cittadini e gli amministratori, 
suggeritore di iniziative, semplice riferimento per informazioni. Ho ricevuto un arricchimento 
dall’opportunità di conoscere meglio Alba con i suoi pregi e difetti, i suoi problemi e punti di forza. 
Personalmente ho messo al primo posto l’interesse per il bene comune: l’ascolto dei concittadini, la 
trasparenza, le risposte sincere con la speranza di andare oltre il marciapiede, oltre le esigenze e i 
confini ristretti della via o del quartiere, cercando di dare, in piccolo, esempi di “buona politica”.  
La lista Alba città per vivere è stata attenta ai temi sociali e ambientali, ma anche a questioni 
nazionali e internazionali, fin dall’odg del 2009 sugli F35. Nella maggioranza è stata coscienza 
critica più che spina nel fianco: presenza di una sinistra pacata nei toni e, spero, coerente nei temi. 
Si avvicina una sfida elettorale che auspico corretta: in questi cinque anni si è lavorato sodo, nella 
concretezza più che per l’immagine, in una lunga crisi che è fra le peggiori degli ultimi cento anni, 
senza favoritismi, con alcune scelte di metodo tali da qualificare l’intero quinquennio (come i tagli 
ai “famigerati” costi della politica o con gli incontri frequenti con i quartieri e con i singoli, nel 
palazzo, nei punti d’incontro, nelle vie …).  
Si sono fatte scelte di campo qualificanti e prioritarie: quasi sei milioni al Consorzio, delibera sul 
fotovoltaico, nuovo Piano Regolatore reso più consono ad una cittadina in crescita ma già molto 
ricca … di cemento(!), interventi sulle scuole, sul verde, sulle manutenzioni, lavori anche poco 
appariscenti (come al Cimitero e sulle fognature). 
Alba non è stata rivoluzionata, forse, del resto, i cittadini non si aspettavano questo; si è proceduto 
con cautela e tra vincoli fortissimi, con pochi aiuti dalla Regione e sostegno scarso dallo Stato, 
mentre la Provincia solo formalmente continuava ad esistere. Spesso tuttavia sono i Sindaci a subire 
accuse o pressioni, anche se incolpevoli o impotenti. 
Chiunque vincerà, il nostro gruppo Alba città per vivere manterrà una sua presenza dentro o fuori 
dal Consiglio; mi dà fiducia l’apporto di giovani e di donne: linfa nuova. 
La progettualità non è mancata, pur fra mille ostacoli. Non si è andati alla ricerca dell’applauso 
immediato, ma si è rivolto lo sguardo al futuro. Proiettiamoci nel 2019 o ancora oltre: vorrei si 
dicesse che ci siamo spesi per un’Alba serena e vivibile per chi sarà dopo di noi.” 
 
Magliano (Impegno per Alba) ricorda l’emozione del primo intervento per ringraziare gli elettori. 
Ritiene l’esperienza intensa e coinvolgente che gli ha permesso di conoscere i problemi e dare un 
contributo all’amministrazione della città. Come Presidente della Commissione per il regolamento, 
sottolinea il lavoro fatto per mettere a punto i regolamenti per il referendum comunale e per i 
Comitati di quartiere. Ringraziando ancora gli elettori della lista Impegno per Alba, comunica che 
non si ricandiderà e spera che il suo posto venga ricoperto da qualche giovane. 
 
Tripaldi (Alba città per vivere): “Cinque anni fa, appena eletto, mi avevano accennato ad un senso di 
disorientamento che mi avrebbe colpito appena entrato in sala consiglio. 
Avevano ragione.  
Ho percorso la scalinata principale guardando i due grandi dipinti che ritraggono i partigiani in 
collina e all'ingresso trionfale ad Alba. Per tutti i consigli comunali ho dedicato a loro un pensiero. 
Fare il consigliere é stata un'esperienza unica. Emozionante e piena di responsabilità e condivisione. 
Innanzitutto con e verso la lista e gli elettori che ci hanno scelto e poi, sullo stesso piano, nei 
confronti di tutti i cittadini albesi.  
Non ho fatto mancare il mio genuino contributo nelle commissioni (I, IV e V) alle quali ho quasi 
sempre partecipato e dove ho appreso come si muove la macchina amministrativa. Così come non 
mi ha mai pesato la gratuità che ha contraddistinto il nostro impegno. É stato spiacevole essere 
catalogato come politico con accezione negativa, come se tutti fossero uguali. Ho avuto però la 
fortuna di spiegare ai cittadini che cosa facevamo e perché e il preconcetto é svanito. 
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Tra le altre cose ho collaborato alla nascita della notte bianca delle librerie, dello skate park, al 
ripristino del forum giovani e mi sono occupato del trasporto pubblico locale. Preferisco, da sempre, 
proporre e fare piuttosto che lamentarmi e criticare. L'impegno nella Commissione Emergenza 
Abitativa é stato umanamente pesante.  
In questi anni é cambiata la città e il mondo che la circonda. Le future sfide saranno affascinanti 
come quelle che abbiamo affrontato in questo mandato. Mi auguro che ci sia una sempre maggior 
partecipazione da parte dei cittadini affinché si compia quella democrazia che tanti invocano ma che 
dimenticano nel momento dell'elezione.” 
 
Bo (PdL – FI) dopo i ringraziamenti, ricorda che l’esperienza nella Commissione Emergenza 
Abitativa è stata pesante, ma pur rappresentando la minoranza si è trovato un punto di incontro e di 
unanimità. Sottolinea il buon rapporto umano con il Sindaco, al di là degli scontri e delle differenze 
politiche. Ha cercato di non prendere posizioni preconcette o non propositive, ricevendo anche 
critiche dalla propria parte politica. Ultimamente si era parlato della sua candidatura a Sindaco per il 
centro destra, ma la coalizione ha individuato in Rossetto un rappresentante valido. 
 
Di Liddo (PD): “Ringrazio il presidente Cavalli per l’opportunità che sta dando a tutti noi di 
raccontare, in chiave personale, cinque anni di esperienza amministrativa.  
In questa atmosfera da ultimo giorno di scuola, ritengo sia stata un’ottima idea, perché prima di 
essere consiglieri, assessori o sindaco, non dimentichiamo che noi tutti siamo persone … donne e 
uomini che in questi 5 anni sono cambiati, migliorati e cresciuti. In questo intreccio di sfera 
personale e impegno amministrativo, una è la data che mi rimarrà impressa più di altre: il 15 luglio 
2011. È la data del consiglio comunale in cui, orgogliosamente, ho votato il progetto preliminare del 
nuovo Piano Regolatore e allo stesso tempo avevo appena scoperto di aspettare un figlio. Ricordo 
che la nausea delle prime settimane di gravidanza si faceva sentire, ma è altrettanto vivo e forte il 
ricordo dell’emozione provata in quel momento … infatti qualcosa di storico stava avvenendo, 
finalmente la mia città avrebbe avuto dopo tanti anni un nuovo Piano Regolatore ed io mi ero 
impegnata in prima persona per renderlo sostenibile e interessante, giusto e concreto. 
Ripensando a quel giorno … desidero fare un invito a tutti i giovani albesi ad appassionarsi alla 
politica partendo proprio dalla loro città, a provare a interessarsi alla “cosa pubblica”, magari 
attraverso la partecipazione ai comitati di quartiere (che finalmente hanno un regolamento e stanno 
funzionando davvero bene), al Forum Giovani (voluto fortemente dalla nostra carissima 
Mariangela), alle varie forme di associazionismo presenti in città e, perché no, alla candidatura alle 
prossime elezioni comunali. Faccio questo invito perché, vi confesso, la mia avventura politica è 
nata un po’ per caso cinque anni fa, quando ho conosciuto Maurizio Marello e ho creduto 
fortemente nel suo progetto di rinnovamento: Aria nuova in città!  
E ora, dopo essere diventata anche mamma e dopo 5 anni di intenso lavoro alle spalle, il mio 
pensiero va a Filippo, Emanuele, Arianna, Edoardo e Victoria … i “nostri” 5 bambini nati nei 5 anni 
di consigliatura. Noi tutti abbiamo il dovere di continuare, anche al di fuori di questo palazzo, ad 
essere persone capaci di fare scelte consapevoli e importanti, talvolta controcorrente, ma sempre 
con l’unico obiettivo di migliorare la nostra città e di renderla ogni giorno sempre più a misura di 
bambino.”  
 
Ferrero (Lega Nord) si dichiara onorato e lusingato per la sua prima esperienza politica. Ricorda che 
quando ha iniziato c’era un programma di federalismo che però si è perso per strada, ma si 
compiace che anche il Sindaco sostenga che se Alba dà molto al Governo è giusto che riceva molto. 
Ritiene che la crisi abbia reso Alba immobile, con alcune perdite (Tribunale) e qualche difficoltà 
(Ospedale), perciò la nuova Amministrazione dovrà dare un aiuto forte a imprese, commercianti, 
contadini e settore turistico. Annuncia che non si ricandiderà. 
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Giovannini (PD e Vice Presidente del Consiglio) è assente ma ha mandato a Cavalli una lettera che 
il Presidente legge. La Consigliera ricorda quando ha iniziato accettando l’invito di Panero a 
candidarsi per dare un aiuto a Maurizio Marello per il rinnovamento. Sta continuando, in ambito 
nazionale, a lottare per il rinnovamento e le riforme. Ringrazia il Presidente del Consiglio per 
l’equilibrio e la correttezza ed i Consiglieri di opposizione e di maggioranza per essere stati ottimi 
compagni di viaggio. Sottolinea l’impegno svolto da Vice Presidente per le manifestazioni del 
centocinquantesimo  dell’unità d’Italia, la battaglia per la dignità della figura femminile “Il corpo 
delle donne” e la battaglia per la trasparenza, prima che diventasse norma di legge. Conclude 
affermando che se il nostro paese fosse sempre stato governato con questo principio oggi avremmo 
un’Italia migliore. 
 
Bonardi (Con Marello per Alba attiva e solidale) inizia l’intervento ricordando che su La Stampa 
del 20 febbraio è apparsa la notizia di un bambino undicenne inglese, Reece Puddington, che, 
affetto da un tumore incurabile, ha deciso, assieme ai genitori, di non più sottoporsi alle cure ma di 
lasciare che la natura faccia il suo corso e sottolinea che i primi impegni in Consiglio Comunale 
sono stati sul fronte dei diritti civili: l’istituzione del registro del testamento biologico e l’odg per la 
cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri. Come Presidente della Seconda 
Commissione Ecologia e Ambiente ricorda il lavoro svolto da tutti i commissari con onestà e 
trasparenza su: mercato della terra, case dell’acqua, piano per le energie sostenibili, patto dei 
sindaci, pedibus, raccolta differenziata e orti urbani.  
 
Paglieri (PD) ricorda che, quando frequentava il Liceo, un padre Gesuita insisteva nell’educazione 
alla “correzione fraterna” ed anche in Consiglio Comunale ha cercato di mettere in pratica 
quell’insegnamento. Prima di essere eletto, nel lavoro di avvocato, si è trovato spesso in 
contrapposizione al Comune, dopo la nomina a Consigliere si è trovato dall’altra parte ed ha quindi 
perso clienti e incassi, ma è stato frutto di una scelta personale, consapevole e voluta. Sottolinea che 
fino al 2000 tutte le decisioni passavano dal Consiglio Comunale, la riforma di quell’anno ha 
snellito il ruolo del Consigliere, demandando le decisioni più importanti al Sindaco e alla Giunta, 
lasciando al Consigliere la responsabilità del controllo. Dichiara che nel suo ruolo, a volte, ha fatto 
“le pulci” alle delibere proprio per essere in linea con questo mandato. Ringrazia i Consiglieri di 
maggioranza ed esprime apprezzamento anche per l’opposizione, soprattutto Carlo Bo. Comunica 
che non si ricandiderà e conclude ringraziando i dirigenti comunali per la competenza e le capacità 
ed il personale che ha garantito i servizi nonostante i tagli. 
 
Tibaldi (PD) dopo i ringraziamenti di rito a tutti, in particolare a Marello ed alla Giunta, si sente in 
dovere di consigliare a tutti i cittadini, soprattutto ai giovani, di interessarsi al bene della città 
attraverso un’esperienza così arricchente come quella di Consigliere Comunale. 
 
Gatto (PD) ammette che cinque anni fa non pensava proprio di ricoprire il ruolo di Consigliere 
Comunale, era molto giovane, frequentava la quinta Enologica e tra pochi giorni si laureerà. Sente 
di essere cresciuto soprattutto come cittadino e consiglia ai giovani di provare a dare un contributo 
alla propria città anche attraverso la politica. 
 
Giachino (Con Marello per Alba attiva e solidale) ringrazia tutti coloro che lo hanno votato e gli 
hanno permesso un’esperienza civica di grande rilievo: governare e amministrare è complesso e non 
può essere improvvisato, ma sente di essere stato aiutato da un’azione amministrativa, di Giunta e 
maggioranza, solida, coesa, efficace e per il bene comune. Afferma che dopo cinque anni, 
nonostante la crisi, ritroviamo una città viva ed attraente come dimostrano i risultati in campo 
turistico. L’Amministrazione guidata da Marello ha rispettato il patto di stabilità, ha azzerato i 
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debiti, ha mantenuto i servizi con una bassa imposizione fiscale. Come Presidente del Consorzio 
Socio Assistenziale si sente in dovere di fare un ringraziamento particolare all’Amministrazione per 
le risorse destinate al sociale e che hanno permesso di mantenere dei servizi non più garantiti dai 
tagli messi in atto dalla Regione. Afferma che ad oggi alcuni nodi rimangono soprattutto a causa 
dello scarso “peso politico” di Alba: collegamenti viari e ferroviari, nuovo ospedale e tribunale, 
quindi auspica un nuovo mandato per Marello per concludere il programma. 
 
D’Agostino (Segretario Generale) mette in evidenza il grande lavoro fatto dal Consiglio e dalle 
Commissioni che hanno prodotto molti atti di elevato livello tecnico anche per il contributo dei 
Consiglieri. Conferma che nessun atto è stato impugnato. La nuova contabilità, adottata in Piemonte 
da due soli Comuni, ha comportato impegno di tutti per comprendere le nuove norme in uno stato 
nazionale di confusione normativa. Sottolinea l’elevatezza dei dibattiti in Consiglio e nelle 
Commissioni avvenuti sempre in un clima di serenità e rispetto delle parti. Afferma che il dibattito e 
le critiche sulla pubblica amministrazione sono giusti, ma assicura che ad Alba si cerca sempre di 
essere a servizio dei cittadini. 
 
Cavalli (PdL – FI) ricorda che cinque anni fa fu votato come Presidente del Consiglio ed era la 
prima volta che veniva espresso dalla minoranza (qualcuno disse che era politicamente conveniente, 
visto il risultato elettorale in bilico fino alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato). Ha cercato 
di ricoprire al meglio il ruolo super partes a volte anche in contrasto con la propria parte politica. 
Ringrazia i Capigruppo ed i Presidenti di Commissione per il lavoro svolto. 
 
Marello ritiene un onore aver fatto il Sindaco di Alba, faticoso ma bello. Ha cercato di svolgere il 
proprio ruolo rispettando tre fedeltà: 

- Alla Costituzione su cui ha giurato e che richiede ai rappresentanti pubblici: onestà, probità, 
trasparenza e rispetto delle istituzioni. 

- Alla Resistenza ed a coloro che hanno permesso la vittoria della democrazia sul fascismo, 
soprattutto perché Alba è medaglia d’oro al valor militare ed alla resistenza ha dato un 
contributo altissimo. 

- Alle persone, ai cittadini che ha incontrato cercando di non ingannarli, non facendo 
promesse vuote o impossibili da mantenere. Sottolinea che questa fedeltà alle persone 
significa soprattutto rispetto per tutti, anche nei casi più difficili o che non si vorrebbe avere 
di fronte. 

Non è sicuro di essere sempre stato fedele, ma assicura di essersi sempre impegnato per farlo. 
Infine ringrazia la sua famiglia, che in questi anni lo ha supportato ed anche sopportato nelle 
assenze. 


