COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE
Provincia di Alessandria

Carissime cittadine/cittadini,
nell’ augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie un buon Ferragosto ed un sereno periodo di ferie,
colgo l’ occasione per aggiornarvi sull’ attività dell’ Amministrazione Comunale nel periodo
recentemente trascorso.
Per quanto concerne le opere di pubblica utilità, sono stati portati a compimento diversi lavori tra
cui i seguenti:
• Consolidamento del movimento franoso nella frazione Celio per un importo di € 440.000
• Adeguamento e messa in sicurezza dell’ edificio scolastico (importo totale lavori €
428.000), consentendoci finalmente di presentare l’edificio strutturato a ricevere tutti gli
alunni dell’alta Valle Borbera,
• Completamento dei lavori di concerto con lo studio SALUS per l’ allestimento dello studio
medico nel Palazzo Tassorello (dal giorno 5 Agosto il Servizio Medico, temporaneamente
ospitato nel Palazzo Spinola, è nuovamente disponibile nel Palazzo Tassorello e, a far data
dal 24 Agosto p.v., lo sarà anche il Servizio Prelievi a cura della ASL).
• Appalto dei lavori di messa in sicurezza della strada Sisola-Rovello finanziati con fondi
europei per € 160.000
In aggiunta a ciò, superando numerose difficoltà di carattere sia amministrativo che politico, sono
state eseguite, in continuità con quanto fatto nel 2014 opere di manutenzione idraulica a Rocchetta
e nelle frazioni di Pagliaro Inferiore e Pagliaro Superiore.
Continua la stretta collaborazione con il Consorzio Azienda Faunistica Alta Val Borbera finalizzata
alla prestazione di opere compensative che hanno riguardato i lavori di ripristino delle strade
all’interno del consorzio e la canalizzazione della roggia irrigua.
Il Comune continua attivamente a fornire supporto ai soci del Consorzio per la preparazione di
progetti a finanziamento europeo finalizzati allo sviluppo del settore agricolo-forestale del nostro
territorio.
Un altro degli impegni intrapresi dall’Amministrazione è stato rivolto al Palazzo Spinola che
rappresenta la maggiore risorsa del Comune . Il Palazzo è stato oggetto di numerose iniziative tese
alla promozione di eventi culturali e alla valorizzazione del patrimonio storico rappresentato dalla
struttura stessa e dai suoi Musei . In particolare, sono stati realizzati ulteriori spazi espositivi ed è
stata migliorata la visibilità sia del Palazzo che dei Musei sul sito internet. Al fine di incrementare
la conoscenza e la fruizione pubblica è stata assicurata la regolare apertura alle visite sia del
Palazzo che del Museo dell’Arte Sacra e del Museo della Resistenza e della Vita Sociale in Val
Borbera, quest’ ultimo riallestito completamente ed in forma permanente.
Sono stati organizzati incontri, spettacoli, concerti e mostre in collaborazione con organizzazioni
quali l’ ANPI, il FAI, Legambiente, La Scuola di Musica, l’Istituto Scolastico Comprensivo e la
Pro-Loco.

Sempre nell’ ottica della tutela e della migliore fruibilità sono stati avviati gli accertamenti
necessari ad interventi di adeguamento e di tutela della struttura, con l’obiettivo ultimo di utilizzare
in maniera più consona e adeguata le straordinarie potenzialità ricettive.
E’ sempre viva la stretta collaborazione con l’ Associazione Pro-Loco che si prodiga con impegno
encomiabile nella organizzazione di eventi e manifestazioni.
Abbiamo anche ripreso la tradizione della nomina dei ‘Cittadini dell’ anno’ con l’ intento di
ringraziare e incoraggiare quanti si siano impegnati volontariamente in opere ed attività a beneficio
della Comunità, premiando dieci cittadini che si sono distinti per il recupero e la promozione del
nostro territorio.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria, ad evitare visioni distorte della realtà, desidero
chiarire quanto segue:
Il Comune, negli ultimi 25 anni, ha acceso mutui per un totale di circa 800.000 €. Tali mutui sono
stati impiegati per importanti investimenti effettuati nel corso del tempo che hanno riguardato, in
modo particolare, opere di difesa spondale, scuole, bocciodromo, campo sportivo, acquedotti.
Come nel caso di ogni altro Ente, Impresa o famiglia che abbia ottenuto un mutuo bancario, le rate
in scadenza vengono regolarmente pagate dal Comune.
Dal 2004 in poi è stato acceso un solo ulteriore mutuo di 30.000 € utilizzato per i lavori di messa in
sicurezza delle frazioni di Sisola, Bregni e S. Ambrogio, anche questo regolarmente rimborsato alle
scadenze , mentre tutti i lavori effettuati a decorrere da quella data sono stati eseguiti tramite
contributi pubblici a fondo perduto.
Concludo riportando un ultima notizia, relativa ad una nuova normativa regionale che vede
coinvolti molti di voi. A partire da quest’ anno è previsto che coloro che attraversino il fiume per
recarsi sul proprio fondo debbano corrispondere alla regione un contributo pari a 250 € ciascuno,
pena onerose sanzioni da parte della Guardia Forestale.
Grazie ad una energica azione da parte del Comune ed alla collaborazione incontrata presso gli
organi regionali, siamo riusciti ad ottenere che sia il Comune , in rappresentanza dell’ intera
municipalità, incaricato al pagamento di una unica somma, di entità assai ridotta consentendo
quindi ai proprietari e conduttori dei fondi l’accesso alle loro proprietà.
Auguro a tutti voi una Serena estate ed un Buon Ferragosto
Un abbraccio, il Vostro Sindaco

Dalla Residenza Municipale 10 Agosto 2016

