Cari Concittadini
È già trascorso un altro anno dall’ultima lettera che vi abbiamo scritto.
Speravamo tutti di ritornare alla normalità, ma purtroppo non è ancora così nonostante il rispetto delle
regole che vi invitiamo a osservare, come diligentemente avete fatto fino a ora.
Proprio per cercare di ristabilire un po’ di socialità, si è promossa l’iniziativa “La Via dei Presepi” che ha
riscosso un notevole interesse e successo.
Ringraziamo tutti indistintamente per aver creato più di trenta presepi e anche chi ha abbellito il paese con
le luminarie o addobbi natalizi.
Dobbiamo dire che la fantasia e l’estro sono di casa nel nostro Paese: complimenti a tutti senza far nomi,
perché rischieremmo di dimenticare qualcuno.
Ci attiveremo per l’anno prossimo per far sì che anche Cerreto entri a far parte del circuito dei presepi
“Oro, Incenso e Mirra”.

Considerato che i Comuni limitrofi già da anni ne fanno parte, anche questa nostra adesione sarà un
veicolo per far conoscere il nostro territorio.
Pertanto ci raccomandiamo di iniziare fin da ora a mettere nei vostri cassetti i progetti per l’anno
prossimo!
A proposito di progetti, vorremmo parlarvi di quello che il Comune ha messo in opera in quest’ultimo
anno e quello che farà nei prossimi mesi.
Brevemente vi riassumiamo:
Cimitero
Messa in sicurezza della strada di accesso cimitero nuovo con realizzazione area di manovra per carri
funebri e accesso fruibile per i disabili con parcheggio adiacenze ingresso.
Manutenzione straordinaria della copertura del vano montacarichi all’interno del cimitero, reso
inutilizzabile a causa delle infiltrazioni e ripristino della funzionalità del vano stesso, da tempo immemore
guasto e non utilizzabile per gli anziani o disabili che volevano accedere alla parte inferiore del cimitero.
Importo euro 81.300,81 contributo ministeriale
Palazzo Municipale
Contenimento delle spese energetiche consistente nella sostituzione dei serramenti con nuove finestre con
doppio vetro, rifacimento dei serramenti del loggiato in ferro, anch’essi con vetri a doppia camera,
verniciatura delle persiane e dei portoncini.

Al contempo si è deciso, recuperando una vecchia cartolina dell’epoca della facciata del Palazzo
Municipale, di riprodurre la scritta “Municipio” sulla facciata principale del Palazzo.
Detti interventi sono stati concordati con la Funzionaria della Soprintendenza competente per territorio.
Importo Euro 100.000,00 contributo ministeriale
Grazie ai fondi ministeriali Covid19, a breve sarà rinnovato l’ufficio anagrafe che ricopre la funzione
principale di front office del Comune, accogliendo i cittadini e fornendo loro aiuto e supporto sia in
materie prettamente istituzionali dell’Ente, sia in altri campi. Messa a norma dei sistemi informatici
dell’Ente, ad oggi non ancora adeguati, relativamente alla sicurezza di server e archiviazione dei dati.
Importo Euro 10.697,00
Viabilità e strade
Vista la risaputa assenza di una via alternativa di accesso al paese, si provvederà alla creazione e messa in
sicurezza della Strada Comunale dell’Oppio, che sarà una valida soluzione in caso di interruzioni o di
lavori in corso sull’unica strada principale del paese: Via Inserra.
Importo Euro 20.000,00 contributo ministeriale
Piazze e Arredi urbani
A Cerreto è assente uno spazio pubblico a libera frequentazione che possa costituire un luogo di ritrovo e
socializzazione sia per i giovani, sia per gli anziani. L’intervento da realizzarsi in Piazza Nuova consiste
in piccole implementazioni di arredo urbano, che possano dotare la piazza di una nuova capacità
aggregativa, migliorandone nel contempo la percezione di ambiente urbano piacevole e caratterizzante.
Verranno create 4 aree di sosta e relax finemente lastricate con pietra e la posa di sedie e poltroncina in
Corten.
Importo Euro 39.250,00 (di cui € 31.400,00 finanziamento del GAL ed € 7.850,00 fondi propri dell’Ente).
Attivazione di procedura di frazionamento e passaggio di proprietà dell’area già utilizzata a piazza in
punta a Via Inserra.
Si apre una piccola parentesi sulla storia passata legata a quest’area: verso la fine degli anni ‘90 il terreno
fu pagato dal Comune ai rispettivi proprietari. A causa di un mancato passaggio di consegne e di
documenti tra il Segretario Comunale uscente e quello entrante, la pratica rimase latente al Catasto di Asti
senza l'espletamento degli atti per il passaggio della proprietà anche in conservatoria.
Pertanto si è ritenuto opportuno regolarizzare la proprietà di detta area, già di fatto utilizzata da oltre 30
anni come piazza pubblica, anche in considerazione del fatto che, in caso di richieste di finanziamenti per
riqualificare l’area, è indispensabile dimostrarne la proprietà, che fino ad oggi così non era.
Fondi per progettazioni
A seguito di richieste contributi inoltrate dall’Ente al Ministero dell’Interno, sono stati assegnati al
Comune di Cerreto d’Asti i seguenti fondi per spese di progettazione definitiva-esecutiva;
- contributo in conto capitale di € 8.000,00 con un cofinanziamento da parte dell’Ente di € 1.000,00
per un totale di € 9.000,00, per progettazione dei lavori di “Messa in sicurezza della copertura del
Palazzo Municipale”;
- contributo in conto capitale di € 5.500,00 con un cofinanziamento da parte dell’Ente di € 500,00
per un totale di € 6.000,00, per progettazione dei lavori di “Messa in sicurezza della copertura dei
loculi del Cimitero”.

Servizi di pubblica utilità
Considerato che nel paese non sono presenti bagni pubblici fruibili in caso di necessità, questi verranno
realizzati a breve in Piazza Nuova, ricavandoli nel locale magazzino sottostante il muraglione. Tale locale
inoltre sarà destinato in parte ai nuovi servizi pubblici, di cui uno per persone disabili, a uno spazio come
deposito attrezzature e a vano tecnico.
La realizzazione dei nuovi bagni pubblici è stata finanziata in parte con la rinuncia dell’aumento
dell’indennità di carica per l’anno 2021 del Sindaco, che nuovamente ha messo a disposizione la somma
di € 3.287,58.
A giugno 2021 è stato inaugurato il nuovo parco giochi pubblico in Piazza Nuova, a seguito di un
intervento di sostituzione dei giochi presenti non più a norma di legge, senza gravare sulle finanze del
Comune grazie al contributo di € 1.000,00 della Famiglia Gianuzzo e dell’utilizzo dell’aumento
dell’indennità non percepita del Sindaco dell’anno 2020 dell’importo di € 3.287,58.
Con riferimento ai due punti sopra esposti, la rinuncia dell’indennità del Sindaco e dei componenti della
Giunta, oltre al mancato percepimento del gettone di presenza di tutti i componenti del Consiglio
Comunale nei cinque anni di questo mandato elettorale, sono stati risparmiati più o meno Euro 12.000,00
all’anno per un totale di circa Euro 60.000,00; detta somma è rimasta a disposizione dell’Ente come fondi
propri di Bilancio.
Per quanto riguarda l’estensione della rete fognaria lato “Oppio-Rocca”, considerato il notevole costo
dell’opera, si è optato per inserire questa progettazione all’interno delle richieste di finanziamento del
PNRR, tipologia di opera di importante utilità, considerato che il CCAM Ente Gestore del Servizio Idrico
Integrato è già stato contattato dagli uffici ministeriali preposti di Roma per lo studio di dettaglio di detto
progetto.
A seguito della pandemia COVID19 ancora in corso, lo Stato ha delegato i Comuni italiani a gestire i
fondi Covid da destinare sia alle imprese che hanno avuto delle perdite in questi due anni, sia alle
famiglie che hanno avuto difficoltà con l’assegnazione di buoni alimentari.
Al Comune di Cerreto sono stati destinati i seguenti fondi:
Anno 2020
€ 14.764,00 contributi imprese
€ 2.351,58 buoni spesa
Anno 2021
€ 9.843,00 contributi imprese da assegnare
€ 4.022,06 buoni spesa da assegnare
Tassa rifiuti
E’ stata ridotta di circa € 3.000,00 la spesa complessiva della raccolta rifiuti, riduzione che poi è stata
ripartita sulla tassazione di tutti i cittadini. Questo è stato possibile grazie alla riformulazione del piano
finanziario nel quale è stata diminuita la cifra destinata ai costi di gestione che da anni era stata imputata
su detto servizio.

Ci auguriamo inoltre che, a seguito di una sempre migliore e puntuale raccolta differenziata da parte di
tutti i cittadini cerretesi, i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti possano diminuire con conseguente
ulteriore riduzione della tassazione.
NON SONO STATI ACCESI NUOVI MUTUI.
Progetti Recovery Found (PNRR)
Nei mesi scorsi sono stati presentati 7 progetti per il Recovery Found, le cui richieste spaziano in campi
diversi.
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (PANNELLI FOTOVOLTAICI SULLE
COPERTURE DEI LOCULI CIMITERIALI) CON UTILIZZO DI BATTERIE DI ACCUMULO.
L’importo stimato dell’intervento è pari ad € 250.000,00.
ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE.
L’importo stimato dell’intervento è pari ad € 200.000,00.
INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI TUTTI GLI ARCHIVI COMUNALI
(CORRENTI E STORICI).
L’importo stimato dell’intervento è pari ad € 30.000,00.
RETE SENTIERISTICA TRA ROMANICO E CONTEMPORANEO.
L’importo stimato dell’intervento è pari ad € 230.000,00.
REALIZZAZIONE DI PUNTI DI RICARICA TRAMITE COLONNINE ELETTRICHE PER AUTO E
BICI.
L’importo stimato dell’intervento è pari ad € 30.000,00.
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA NUOVA.
L’importo stimato dell’intervento è pari ad € 500.000,00.
SISTEMAZIONE DI AREE VERDI E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI.
L’importo stimato dell’intervento è pari ad € 300.000,00.
Per un totale di € 1.540.000,00.
Quanto riportato in queste righe è l’operato di un anno di questa Amministrazione Comunale, reso
possibile anche grazie a chi lavora negli uffici Comunali.
Vorremmo sottolineare che, in un piccolo paese come il nostro, solo la sinergia tra le persone può farlo
valorizzare e conoscere anche all’esterno.
Ricordate che l’Unione fa la Forza, come dice il “saggio detto…”
Concludiamo augurando a tutti i Cerretesi un Felice Anno Nuovo!
Cerreto d’Asti, lì 30 dicembre 2021
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

