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In questa porzione della pagina viene indicato il "titolo" dell'azione 

realizzata o in corso di realizzazione. Si è scelto un taglio 

"giornalistico" per rendere più immediata la comunicazione.

• In questa porzione della pagina viene 
sintetizzata con un linguaggio divulgativo e 
per quanto possibile non burocratico 
l'azione realizzata o in corso i realizzazione, 
da parte del Comune di Asti.

In questa porzione della pagina viene riprodotta testualmente la parte delle "linee programmatiche del 

mandato 2012-2017" di cui l'azione sopra descritta costituisce attuazione.



Pronti al trasloco per il rilancio 

della Waya

• L’Amministrazione ha svolto un ruolo attivo con la nuova 
proprietà cinese della Way Assauto che ha oggi attivato 
il laboratorio, che impiega 26 dipendenti, inoltre ha 
rimesso in funzione la fabbrica e ora la sta trasferendo 
per un nuovo rilancio in una nuova sede in corso Casale 
nel capannone della vecchia Olter a Valgera.

Il lavoro è la priorità per Asti e il suo territorio e pertanto occorre intervenire per mantenere una presenza 

industriale, …



Approvato il nuovo stabilimento 

Saclà

• Grazie anche all’impegno dell’Amministrazione la Saclà non solo resterà sul 
territorio astgiano ma realizzerà un nuovo più grande stabilimento a 
Castello di Annone. La procedura è gestita dallo Sportello Unico per le 
Attività Produttive del Comune di Asti. Il Comune ha anche approvato il 
progetto per la nuova fognatura che consentirà non solo alla Saclà ma alle 
altre aziende della zona e all’intero comune di Castello di Annone di 
usufruire del depuratore di Asti. Per l’insediamento dell’azienda il 
depuratore dell’ASP di Asti Città è fondamentale.

Il lavoro è la priorità per Asti e il suo territorio e pertanto occorre intervenire per mantenere una presenza 

industriale, …



Imu agevolata per chi affitta a canoni calmierati. 

Dimezzati i costi per aprire bar, ristoranti e vinerie

• IMU

• Per abbassare i canoni dei negozi e delle botteghe artigiane si è stipulato l’accordo con le associazioni di categoria e dei proprietari immobiliari che 
definisce un “canone calmierato” per ciascuna zona della Città: i proprietari che accettano di affittare (o di ridurre il canone di affitto del 20% per i 
contratti già in corso) a questo “canone calmierato” beneficiano di uno sconto sull’IMU che scende dall’aliquota di 1,06 all’aliquota di 0,76.

• Lo sconto sull’IMU è garantito anche a commercianti, artigiani  e industriali che sono proprietari degli immobili in cui svolgono l’attività commerciale o 
produttiva.

• TASSA RIFIUTI

• La riduzione della tariffa del 2017 rispetto a quella del 2015 è di circa il 3.5% per le utenze domestiche e del 5.1 % per negozi, uffici e attività produttive.

• MONETIZZAZIONE AREE STANDARD

• Si è ridotto notevolmente il costo delle “monetizzazioni” delle aree standard, che rende oneroso l’avvio di nuove attività. 

• DIMEZZATI I COSTI PER RISTORANTI, BAR, VINERIE IN CENTRO.

• In particolare a partire da dicembre 2016 aprire un bar, un ristorante o una vineria in centro costerà meno. Il Consiglio comunale ha infatti approvato la 
delibera con cui è stato dimezzato il costo della “monetizzazione dei parcheggi” per chi vuole aprire un’attività di somminis trazione in centro città. 

… rilanciare l’economia in tutte le sue forme.



Asti tra le nove città del Piemonte che 

divideranno 20 milioni di euro per le imprese

• Asti è stata inserita nell’elenco delle nove città del Piemonte che potranno accedere ai finanziamenti che lo Stato 
sta per erogare, alle aziende dei territori industriali in difficoltà.

• La cifra destinata alle imprese dei nove territori piemontesi individuati dalla Regione è molto grande, perché si 
attesterà tra i 15 e i 20 milioni di euro.

• Insieme ad Asti sono stati individuati i territori di Vercelli, Acqui Terme, Biella, Casale, Cossato, Omegna, Rivarolo, 
Valenza.

• Le aziende più grandi potranno ottenere fondi per finanziare progetti di ricerca e innovazione. Per le piccole e 
medie imprese le possibilità sono ancora maggiori, perché potrà essere finanziato ogni progetto di miglioramento 
del ciclo produttivo. Per tutte le aziende saranno finanziati gli interventi di efficientamento energetico.

• All’inizio degli anni 2000, nonostante vi fossero già tutti i sintomi della crisi industriale, Asti era stata esclusa, per la
scarsa attenzione delle nostre istituzioni, dalle aree del cosiddetto ‘obiettivo 2’, che aveva garantito alle imprese 
dei territori a noi vicini molte agevolazioni e ci aveva relegato in una posizione di subalternità. Questa volta le 
esigenze del nostro territorio sono state adeguatamente prese in considerazione. 

… rilanciare l’economia in tutte le sue forme.



Stop alla grande distribuzione, si alle medie 

strutture, con il nuovo piano commerciale 

• Finalmente è stato approvato il Nuovo Piano Commerciale.

• Al fine di impedire nuovi insediamenti di grande distribuzione il piano non prevede l’introduzione di alcuna nuova Localizzazione 
Commerciale “L1” o “L2” (le zone che in base alla normativa regionale possono ospitare insediamenti di dimensioni maggiori); 

• Il piano ha operato la cancellazione di ben sette “Localizzazioni Commerciali L1” introdotte sull’asse di corso Alessandria e in viale Pilone;

• Sempre al fine di prevenire nuovi supermercati  e poter governare le aree commerciali dal punto di vista urbanistico, su tutto il territorio 
comunale viene introdotto un nuovo strumento al momento assente: gli interventi più grandi potranno essere realizzati solo tramite “piano 
particolareggiato di iniziativa pubblica”. Non potranno cioè essere realizzati dai privati, se non per volontà e regia dell’amministrazione 
comunale i progetti con commercio alimentare oltre 900 metri quadri non alimentare di oltre 2.500 metri quadri di pavimento comprensivi 
di magazzino;

• Con gli addensamenti A3, invece, si sono resi possibili i medi insediamenti per negozi monomarca o di medie dimensioni che attraggono 
clientela da un bacino sovraprovinciale senza essere supermercati concorrenziali con il piccolo commercio locale

… rilanciare l’economia in tutte le sue forme.



Boom di contatti all'Informagiovani

• INFORMAGIOVANI

• Registra oltre 2 mila contatti all’anno tra colloqui, incontri informativi e visite quotidiane al sito internet.

• L'ufficio di piazza Roma è dedicato ai giovani tra i 15 e i 35 anni, cui offre informazioni su lavoro, formazione, 
esperienze all'estero, volontariato, tempo libero, e in generale su tutto ciò che può loro interessare. 

• TIROCINI FORMATIVI

• Si è ampliato moltissimo il ricorso alle “borse lavoro” che sono non solo un’occasione di reddito per persone in 
difficoltà ma hanno finalità formativa. Ha riscosso grande successo il progetto nell’ambito del PISU: sono stati 
attivati: 47 corsi di formazione e 301 tirocini. Alla fine del progetto, ci sono state 31 assunzioni, pari al 11% dei 
beneficiari coinvolti. L’importo complessivo del progetto è stato di € 1.424.350,00. Di questi € 993.670,00 sono 
stati erogati come indennità di tirocinio ai destinatari finali. 

… rilanciare l’economia in tutte le sue forme.



Firmata la convenzione: università 

ad Asti per altri 15 anni

• Si è firmata con l’Università di Torino la nuova 

convenzione con ASTISS che garantisce 

l’Università ad Asti per i prossimi 15 anni.

Nell’ottica dell’economia della conoscenza sono fondamentali formazione professionale, alta specializzazione, università, …



Appaltata la costruzione della 

nuova palestra per l'università

• Sono stati appaltati i lavori per realizzare i nuovi 

laboratori dell’Università nella Colli di Felizzano 

(lato via Arò)

Nell’ottica dell’economia della conoscenza sono fondamentali formazione professionale, alta specializzazione, università, …



Appaltata la costruzione dei nuovi 

laboratori all'università

• Sono stati appaltati i lavori per  realizzare la 

nuova palestra dell’Università in via Arò.

Nell’ottica dell’economia della conoscenza sono fondamentali formazione professionale, alta specializzazione, università, …



E’ partito il corso “Tecnico superiore per 

l’approvvigionamento energetico e la costruzione 

di impianti”

• Grazie alla collaborazione di tretatre soggetti, (tra cui a livello locale 
Città di Asti, Istituto Castigliano, Istituto Giobert, Fondazione 
Geometri della provincia di Asti, Unione Industriale e Asp) ha preso 
avvio con sede all’Istituto A. Castigliano il Corso “Tecnico superiore 
per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti”: un 
corso di alta specializzazione tecnologica che permette il 
conseguimento di un titolo di studio post-diploma riconosciuto come 
V livello EQF (European Qualification Framework). 

Nell’ottica dell’economia della conoscenza sono fondamentali formazione professionale, alta specializzazione, università, …



Star e nuovi talenti grazie ad Akamu (Accademia 

dello Spettacolo e Casa della Musica)

• E’ nata Akamu (Accademia dello Spettacolo e Casa della Musica) 
Un’accademia dove si insegna canzone d’autore, pop e jazz. Un 
luogo dove l’aspetto formativo si combina a quello ludico e 
informativo perché non si limita a insegnare. Durante i corsi, ma 
anche nel resto dell’anno, l’Accademia promuove mostre, concerti, 
letture, installazioni multimediali, workshop, spettacoli teatrali.

Nell’ottica dell’economia della conoscenza sono fondamentali formazione professionale, alta specializzazione, università, …



Con Sos Famiglia di Federcasalinghe, i corsi di formazione 

per personale domestico e assistenti familiari

• Considerata la crescente domanda di personale domestico, badanti e baby 
sitter da parte delle famiglie, anche ad Asti, presso la sede Polo 
Universitario di piazza De Andrè, hanno preso il via i corsi rivolti ai lavoratori 
e alle lavoratrici del settore domestico, grazie alla collaborazione di 
Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe, il Comune di Asti e l'Associazione 
Ebincolf/Domina che tutela la famiglia nel suo ruolo di datore di lavoro. 

• Il corso, completamente gratuito è un'opportunità per gli aspiranti lavoratori 
di acquisire competenze nell'ambito delle professioni domestiche e 
dell'assistenza ad anziani autosufficienti. 

Nell’ottica dell’economia della conoscenza sono fondamentali formazione professionale, alta specializzazione, università, …



Bene l'accorpamento del tribunale 

di Alba a quello di Asti

• Il Tribunale di Asti ha acquisito la competenza anche sul 

circondario precedentemente in capo ad Alba. 

L’accorpamento, materialmente gestito dal Comune di 

Asti quanto a lavori edili e trasloco, è stato il primo ad 

essere completato in tutta Italia.

Vi è poi il tema delle infrastrutture moderne



Wi-fi gratis in Città: pronti al 

raddoppio

• WI-FI

• Sono stati installate 12 postazioni wi-fi in centro città e altre 28 nella zona sud ovest (per queste 
ultime è in corso la procedura di affidamento della gestione, propedeutica all’accensione), che 
sommate a quelle di altri Enti Pubblici (ATL, Biblioteca, Astiss) garantiranno la copertura di quasi 
50 zone della Città. Tutto questo anche grazie al potenziamento del nodo Topix.

• BANDA LARGA

• Sono stati posati altri 6 Km di fibra ottica per banda larga di proprietà comunale.

• SITO INTERNET DEL COMUNE

• Si è realizzato, ad opera di personale interno, il nuovo sito internet istituzionale del Comune di 
Asti

Vi è poi il tema delle infrastrutture moderne (banda larga wi-fi)



In dirittura d'arrivo l'estensione 

della banda ultra larga

• TIM

• A seguito dell'accordo tra Comune di Asti e TIM, la società ha operato investimenti per circa 3 milioni di euro. Già 
raggiunte con la fibra ottica più 28 -mila unità immobiliari, per una copertura pari all’80% della popolazione 
dell’intero territorio comunale. Disponibili i servizi in fibra ottica fino a 100 Megabit al secondo. Asti è inoltre stata 
inserita nell’elenco delle 100 città italiane che saranno coperte con la tecnologia Fiber to the Home che consente 
connessioni fino a 1 Giga. I lavori sono stati avviati. Sul fronte della telefonia mobile, ad Asti è già disponibile il 4G 
Plus di TIM, che consente velocità reali di trasmissione pari ad oltre il doppio del normale 4G.

• VODAFONE

• Analogo risultato è stato ottenuto grazie all’intesa tra il Comune di Asti e Vodafone, che ha operato un 
investimento complessivo del valore di 4 milioni di euro per la copertura della città con la rete fissa di ultima 
generazione fino a 100 mega, raggiungendo l’80% della popolazione.

Vi è poi il tema delle infrastrutture moderne (banda larga wi-fi)



Appaltato il Wi-fi e le telecamere in 

18 frazioni

• E’ stata appaltata l’attivazione del WI-FI nelle frazioni. 

Una bolla per ogni frazione in 18 frazioni. E’ previsto 

anche l’inserimento in ogni postazione di una telecamera 

di videosorveglianza collegata con le forze dell’ordine

Vi è poi il tema delle infrastrutture moderne (banda larga wi-fi)



Da Asti ovest a corso Ivrea: con la 

nuova strada si salta la coda

• E’ stata realizzata la rotonda che da corso Ivrea smista sulla nuova bretella diretta 
all’OBI di corso Torino il traffico verso il casello Asti Ovest e viceversa.

• Il progetto appariva impossibile per i dislivelli e per la presenza di troppe strade e 
della ferrovia ma, nonostante le difficoltà, è stata realizzata;

• Questo intervento, unito al collegamento corso Ivrea – Ospedale, tramite strada 
Laverdina, ha consentito di realizzare una importante circonvallazione Ovest-Nord. 
Ora è possibile dall’uscita di Asti Ovest raggiungere direttamente la zona ospedale 
senza passare dalla rotonda esselunga (ex Saffa) e viceversa.

Vi è poi il tema delle infrastrutture tradizionali (va favorita la viabilità in ingresso e uscita dalla città …



Rotonda e bretella Corso Ivrea –

Ospedale 

• E’ stata realizzata la rotonda che da corso Ivrea smista il traffico 
sulla nuova strada Laverdina disimpegnando la rotonda Esselunga

• Questo intervento, unito al collegamento corso Ivrea – corso Torino 
(OBI) tramite via Frecce Tricolori ha consentito di realizzare una 
importante circonvallazione Ovest-Nord. Ora è possibile dall’uscita 
di Asti Ovest raggiungere direttamente la zona ospedale senza 
passare dalla rotonda esselunga (ex Saffa) e viceversa.

Vi è poi il tema delle infrastrutture tradizionali (va favorita la viabilità in ingresso e uscita dalla città …



Da Asti Ovest si vola all'Ospedale con 

la nuova bretella e le nuove rotonde

• E’ stata completata strada Laverdina che collega 

la zona ovest con la zona nord della Città 

Vi è poi il tema delle infrastrutture tradizionali (va favorita la viabilità in ingresso e uscita dalla città …



Al via il cantiere della rotonda 

Asti ovest

• E’ stata appaltata la costruzione della nuova rotonda del 
casello Asti Ovest.

Vi è poi il tema delle infrastrutture tradizionali (va favorita la viabilità in ingresso e uscita dalla città …



Lavori in corso per la rotonda 

all'Avir

• E’ in fase di realizzazione la nuova rotonda di 

fronte all’Avir tra strada San Bartolomeo e corso 

Alessandria

Vi è poi il tema delle infrastrutture tradizionali (va favorita la viabilità in ingresso e uscita dalla città …



Via Guerra la rotonda con la via 

più difficile della Città

• E’ stata realizzata la rotonda all’incrocio tra 

corso Alessandria e via Guerra, la strada che 

conduce non solo alla Comdata ma anche al 

campo nomadi.

Vi è poi il tema delle infrastrutture tradizionali (va favorita la viabilità in ingresso e uscita dalla città …



Rotonda strada Valgera, via Olga 

Marchisio

• E’ stata realizzata la rotonda tra strada Valgera 

e via Olga Marchisio

Vi è poi il tema delle infrastrutture tradizionali (va favorita la viabilità in ingresso e uscita dalla città …



Piazza d'Armi si abbellisce e 

migliora la circolazione

• E’ stata realizzata la rotonda che oltre a smaltire 

meglio la circolazione abbellisce la zona 

Vi è poi il tema delle infrastrutture tradizionali (va favorita la viabilità in ingresso e uscita dalla città …



In arrivo la rotonda del Salera

• E’ in fase di appalto la rotonda tra viale Mons. 

Marello e strada Arazzeria (Hotel Salera-Liceo 

Scientifico).

Vi è poi il tema delle infrastrutture tradizionali (va favorita la viabilità in ingresso e uscita dalla città …



Si lavora per la rotonda  in strada 

San Bartolomeo

• E’ in fase di completamento la rotonda che 

smista le strade per il Canile, l’Avir e l’impianto 

smaltimento rifiuti di GAIA 

Vi è poi il tema delle infrastrutture tradizionali (va favorita la viabilità in ingresso e uscita dalla città …



Polizia Municipale con i 

controllori sui bus

• Per la sicurezza sui bus vengono praticati 

periodici controlli con la Polizia Municipale 

… rivendicata attenzione per il trasporto pubblico …).



Sui passeggeri dei bus vegliano 

le telecamere

• Per la sicurezza dei passeggeri su tutti i nuovi bus 
dell’Asp sono state installate telecamere di 
videosorveglianza 

… rivendicata attenzione per il trasporto pubblico …).



In arrivo altre nuove pensiline 

per i passeggeri dei bus

• Sta per essere appaltata la sostituzione di venti 

pensiline vecchie dei bus. Diciotto sono state già 

sostituite 

… rivendicata attenzione per il trasporto pubblico …).



Frazioni meno isolate con il 

Taxibus. Positivo il bilancio

• In estate per sopperire alla sospensione del servizio di 

trasporto extraurbano attuata dalla Provincia, si è istituito 

per le frazioni il servizio di Taxibus.

… rivendicata attenzione per il trasporto pubblico …).



Investimenti per 100 milioni da Asp 

e Gaia

• Le due principali società partecipate dal Comune di Asti effettueranno nel periodo 2014-2019 quasi cento milioni di investimenti che alimenteranno l’economia del 
territorio.

• Gaia spa.

• Ristrutturazione e potenziamento degli impianti di trattamento rifiuti, mediate aumento di capitale. € 15.000.000

• Asp s.p.a.- Asti energia e Calore s.p.a. 

• Illuminazione pubblica: 5.000.000 di euro per il centro urbano e 2.000.000 nel 2017 per il territorio frazionale. Sono già stati installati i primi 2.000 lampioni nel centro 
urbano. Totale € 7.000.000

• Asp s.p.a. Trasporto pubblico 

• Sono già in strada i nuovi bus ed è stato attivato il sistema informatico di georeferenziazione e delle telecamere di sicurezza. Totale: 3.400.000 euro in cinque anni (piano 
industriale 2014-2019).

• Asp s.p.a. Servizio idrico integrato: 

• 15.853.000 euro, in cinque anni (piano industriale 2014-2019). Ad esempio è stata completata la fognatura di Valmanera, a breve partirà quella della Valle Versa che 
servirà la Fondalpress, etc.

• Asp sp.a. Igiene Urbana: 

• 7.696.075 euro in cinque anni (piano industriale 2014-2019):  € 7.696.075

• Asp s.p.a. – Asti energia e Calore s.p.a. Teleriscaldamento:  € 40.000.000

• Asp s.p.a. parcheggio interrato a servizio della ZTL:  € 11.000.00

Investimenti nel settore dell’energia, del teleriscaldamento, delle fonti rinnovabili, oltre ad essere occasioni di lavoro in sé, ad oggi non attivate, e oltre ad essere opportunità per il 

Comune di introito di risorse economiche e risparmio di spesa, possono fornire al sistema delle imprese energia e calore a costi concorrenziali; il tutto con un saldo ambientale 

positivo.



Teleriscaldamento, autorizzazione 

in dirittura d'arrivo

• Il progetto del Teleriscaldamento di Asti ha superato la valutazione di impatto ambientale nella conferenza dei servizi composta dagli 
organi preposti alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini (Arpa, Asl, Regione, Comune, Provincia, etc.). 

• SU SCALA GLOBALE l’impianto ridurrà le emissioni di NOx di 15,22 tonnellate all'anno.

• SU SCALA CITTADINA l’impianto ridurrà le emissioni di NOx di 12,23 tonnellate all’anno.

• IN ZONA OSPEDALE l’impianto ridurrà le emissioni di NOx di 4,79 tonnellate all'anno.

• Una volta a regime il progetto ridurrà le emissioni di anidride carbonica di 2.300 tonnellate all'anno (l’equivalente della riduzione di oltre 11 
milioni di chilometri percorsi in automobile ogni anno o della piantumazione di 280.000 mila alberi).

• I cittadini astigiani risparmieranno circa il 7% sulle bollette del riscaldamento 

• Oltre 40 milioni di euro di investimento complessivo equivalgono a circa 17 milioni di euro di stipendi e contributi 

• 800.000 euro di risparmio all’anno per l’Asl, sulla bolletta energetica: soldi che potranno essere spesi per curare i cittadini astigiani. 

Investimenti nel settore dell’energia, del teleriscaldamento, delle fonti rinnovabili, oltre ad essere occasioni di lavoro in sé, ad oggi non attivate, e oltre ad essere opportunità per il 

Comune di introito di risorse economiche e risparmio di spesa, possono fornire al sistema delle imprese energia e calore a costi concorrenziali; il tutto con un saldo ambientale 

positivo.



Già sostituite 6.000 delle 8.000 

lampade dei lampioni cittadini

• E’ in corso la sostituzione di tutti i lampioni cittadini con lampade a LED con 
conseguente beneficio ambientale ed economico, oltre a maggior 
illuminazione (anche al fine di migliorare la sicurezza cittadina). 

• Il beneficio ambientale equivarrà a un risparmio di 1200 tonnellate all’anno 
di anidride carbonica (corrispondenti a oltre 150 mila alberi piantati), 1.071 
chili all’anno di ossidi di azoto, 503 tonnellate di petrolio (pari a 3.832 barili 
in meno). 

• Il prossimo anno analogo intervento sarà realizzato sulla rete delle frazioni 
della Città di Asti

Investimenti nel settore dell’energia, del teleriscaldamento, delle fonti rinnovabili, oltre ad essere occasioni di lavoro in sé, ad oggi non attivate, e oltre ad essere opportunità per il 

Comune di introito di risorse economiche e risparmio di spesa, possono fornire al sistema delle imprese energia e calore a costi concorrenziali; il tutto con un saldo ambientale 

positivo.



Rete gas 

• E’ partito l’iter della gara per la gestione della rete del gas di tutto 
l’ambito di cui il comune di Asti è capofila (144 comuni che 
complessivamente consumano un cubo di lato pari quasi a mezzo 
chilometro di gas all’anno).

• La gara porterà beneficio economico sia per il Comune (canone di 
concessione) che per i cittadini (riduzione del costo di veicolazione).

Investimenti nel settore dell’energia, del teleriscaldamento, delle fonti rinnovabili, oltre ad essere occasioni di lavoro in sé, ad oggi non attivate, e oltre ad essere opportunità per il 

Comune di introito di risorse economiche e risparmio di spesa, possono fornire al sistema delle imprese energia e calore a costi concorrenziali; il tutto con un saldo ambientale 

positivo.



Variante al piano regolatore per 

combattere la burocrazia

• La variante 31 al Piano Regolatore ha semplificato il piano regolatore e le 
procedure per le pratiche urbanistiche ed edilizie, accogliendo il 90% dei 
suggerimenti degli ordini professionali.

• Si è avviata la digitalizzazione dell'archivio delle pratiche urbanistiche.

• È in corso la prima fase di sperimentazione della presentazione  on line 
delle pratiche edilizie. 

Occorre un territorio accogliente dal punto di vista della semplificazione burocratica e normativa (almeno per quanto di competenza locale: piani regolatori, regolamenti, etc…). A fronte della volontà di aprire o ampliare 

un’impresa il Comune deve presentarsi non come mero controllore, ma come un “partner” che, dopo aver verificato la correttezza dell’iniziativa, la “sposa” e con proprio personale, la sostiene e la accompagna anche nel rapporto 

con gli altri Enti.



Pronto per il finanziamento il 

progetto Vino e Cultura

• Il progetto VINO E CULTURA  preparato per ottenere il 
finanziamento regionale di AGENDA URBANA (circa 10 milioni di 
euro che arriveranno nel 2017) è stato predisposto mediante un 
percorso di partecipazione e condivisione con Enti e Associazioni e 
si caratterizza come un “piccolo” piano strategico relativo al settore 
turismo e cultura.

• La sintesi del progetto è al link:

• http://www.comune.asti.it/pagina962_vino-e-cultura.html

E’ urgente dotare il territorio di un “Piano Strategico” che non si limiti alla definizione di progetti, ma introduca un processo partecipativo (un metodo di decisione collettiva) tra tutti gli Enti e i soggetti che 

rappresentano i mondi produttivi, sociali e culturali, coordinati da una “cabina di regia”.

http://www.comune.asti.it/pagina962_vino-e-cultura.html


Bene il biglietto unico per tutti i 

musei della Città

• Grazie allo smarTicket acquistabile presso la biglietteria di Palazzo 
Mazzetti, il visitatore potrà accedere ai musei, ai siti archeologici e 
ai monumenti medievali della città coinvolti nel progetto pilota: 
Palazzo Mazzetti, Cripta e Museo di Sant’Anastasio, Palazzo Alfieri, 
Domus Romana, Torre Troiana e Complesso di San Pietro.

• Il progetto ha come capofila la Fondazione Mazzetti ed ha come 
attori il Comune di Asti, la Fondazione Guglielminetti ed è finanziato 
anche dalla Regione Piemonte.

Si dovranno mettere in rete gli impianti espositivi, le raccolte e i luoghi di offerta culturale diffusa, pubblici e privati, oggi esistenti modernizzandone la presentazione 

....



Boom di turisti per Palazzo 

Alfieri

• Riaperto Palazzo Alfieri Chiuso da venti anni, 

riceve un flusso straordinario di turisti.

• A gennaio i completano tappezzerie e arredi.

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



A Palazzo Ottolenghi le sale più 

ambite

• Restaurate le sale nobili e riaperto Palazzo 

Ottolenghi, sono ricercatissime per convegni e 

manifestazioni.

• La Douja in centro ha rilanciato la Città

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



Tanti visitatori per il museo 

garibaldino a Palazzo Ottolenghi

• Si è insediato ad Asti (portato da Roma, porta 

San Pancrazio) il Museo Nazionale della 

Divisione Italiana Partigiana Garibaldi.

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



Al Museo del Palio la storia 

della Città e della corsa

• Restaurato Palazzo Mazzola, sede dell’archivio 

storico e ora sede anche del nuovo Museo del 

Palio in cui sono esposti anche i codici e i 

documenti storici più importanti della Città

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



L'arte della scenografia vive al 

teatro Giraudi

• Con i fondi Pisu al Centro Giraudi (già Chiesa di 

San Giuseppe) si è realizzato il museo della 

scenotecnica LA MACCHINA DELLE 

ILLUSIONI, dedicato a Eugenio Guglielminetti 

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



Le Case del Teatro fanno vivere 

l'arte in Città

• La collaborazione con le compagnie locali ha 

consentito di istituire le Case del Teatro in vari 

punti della Città.

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



Lavori in corso: rinasce con "Fuori 

Luogo" la ex palestra Muti

• La ex Palestra Muti ristrutturata con fondi Pisu è stata assegnata a 
FUORILUOGO: giovani astigiani che vi hanno realizzato una “casa 
della cultura”, dove scrittori, musicisti, giornalisti e creativi di ogni 
genere possano incontrarsi e confrontarsi con un pubblico 
finalmente protagonista degli eventi; uno spazio espositivo per 
mostre, un bookshop con editori selezionati e una rivisteria 
internazionale; e molto altro.

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



Una sede per i Bersaglieri che fanno 

vivere il Museo del Risorgimento

• E’ stata approvata a febbraio 2013 la convenzione con 

cui è stata affidata all’Associazione Bersaglieri l’apertura 

del Museo del Risorgimento a Palazzo Ottolenghi. 

L’associazione in cambio ha ricevuto la sede per le 

prove della fanfara Lavezzeri e per l’attività sociale 

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



I Carabinieri hanno trovato casa e 

accudiscono San Pietro in Consavia

• La convenzione con l’Associazione Carabinieri 
in congedo ha consentito di riaprire al pubblico il 
complesso di San Pietro in Consavia. 
L’associazione ha avuto dal Comune, nei locali 
adiacenti, la propria nuova sede.

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



Fanno furore le balene fossili nel 

nuovo Museo Paleontologico

• Anche con il contributo del Comune di Asti l’ente Parchi ha 
inaugurato i nuovi locali del Museo Paleontologico sia al piano terra 
che nell’interrato del Michelerio.

• Con il progetto VINO e CULTURA nell’ambito del finanziamento 
regionale AGENDA URBANA il Comune ha richiesto i fondi per il 
completamento della ristrutturazione dell’ultima parte del percorso 
museale: la Chiesa del Gesù. 

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



Interventi al museo Lapidario

• Con i fondi Pisu è stata ristrutturata parte significativa del Museo 
Lapidario e della Cripta di Sant’Anastasio.

• Con il progetto Vino e Cultura, per l’acquisizione dei fondi europei di 
Agenda Urbana è previsto l’allargato del museo per ospitare non 
solo i reperti attualmente contenuti al museo archeologico del 
complesso di San Pietro in Consavia, ma anche altri reperti 
attualmente chiusi in depositi torinesi della soprintendenza.

.... parallelamente, si dovrà far crescere la proposta relativa alla cultura contemporanea, riconvertendo i contenitori vuoti a luoghi di promozione culturale ...



Il Raduno dei Bersaglieri, 

vetrina per Asti

• Per far conoscere Asti e il suo potenziale 

turistico si sono organizzate manifestazioni di 

richiamo nazionale.

• Nel 2014 il Raduno Nazionale dei Bersaglieri 

... progetto “festival 365 giorni l’anno”, per diventare la prima città in Italia in grado di realizzare un festival che duri tutto l’anno.



Asti invasa dagli Alpini: mezzo 

milione per l'Adunata nazionale

• Per far conoscere Asti e il suo potenziale 
turistico si sono organizzate manifestazioni di 
richiamo nazionale.

• Nel 2016 l’Adunata Nazionale degli Alpini, che 
ha portato ad Asti 500 mila persone.

... progetto “festival 365 giorni l’anno”, per diventare la prima città in Italia in grado di realizzare un festival che duri tutto l’anno.



Asti capitale della storia del 

Rally

• A pochi chilometri da Torino Asti è stata parte della storia 
dell’industria automobilistica italiana.

• Con “Rally Era” i gioielli del periodo eroico del rally sfilano tra i nostri 
palazzi monumentali e le colline Unesco richiamando migliaia di 
appassionati 

• La prima edizione del 2015 avrà un seguito a primavera 2017 e 
vuole diventare un appuntamento fisso.

... progetto “festival 365 giorni l’anno”, per diventare la prima città in Italia in grado di realizzare un festival che duri tutto l’anno.



Nuova vita per Asti Musica. 

Dalla crisi al rilancio

• Grazie all'intervento dell'Asp si è rilanciato il festival Asti Musica che 
ha portato in piazza Cattedrale i grandi nomi come Polo Conte o 
Renzo Arbore; Asti Teatro e la Stagione Invernale continuano a 
incrementare spettatori e abbonati; si è aggiunta la presenza 
sistematica delle Notti Bianche, delle iniziative delle Associazioni e 
dei privati (Creative, Good Look, etc.) che con il supporto del 
comune hanno moltiplicato le manifestazioni in Città.

... progetto “festival 365 giorni l’anno”, per diventare la prima città in Italia in grado di realizzare un festival che duri tutto l’anno.



Rosebud, il festival che non c'era

• E’ nato “Rosebud. Schegge di tempo perduto”: 

festival di musica, parole, immagini. 

• Quest’anno tra l’altro Francesca Michelin, 

Giovanna Marini, Ornella Vanoni. 

... progetto “festival 365 giorni l’anno”, per diventare la prima città in Italia in grado di realizzare un festival che duri tutto l’anno.



L'estate anima i cortili storici 

della Città

• Sono arrivati i "Cortili d'estate" con attività 

culturali in Municipio (Green Zone), a Palazzo 

Ottolenghi e Palazzo Mazzetti. 

... progetto “festival 365 giorni l’anno”, per diventare la prima città in Italia in grado di realizzare un festival che duri tutto l’anno.



Asti è entrata nel circuito delle 

Luci d'Artista

• Asti è entrata nel circuito delle Luci d’Artista, 

terza città in Italia dopo Torino e Salerno.

• Tra le opere anche la riproduzione del Palio di 

Asti in piazza Alfieri 

... progetto “festival 365 giorni l’anno”, per diventare la prima città in Italia in grado di realizzare un festival che duri tutto l’anno.



Asti e il Vino

• Ad Astiss si è consolidato il corso di laurea in Scienze 

Vitivinicole ed enologiche.

• A Palazzo Alfieri nasce il coworking enologico e 

agroalimentare

• Il progetto strategico per il futuro è Asti Vino e Cultura.
Asti, con i suoi centri di eccellenza, può proporsi come Polo di Alta Formazione nelle scienze enologiche, coinvolgendo tutto il territorio provinciale, e 

diventare punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per chiunque voglia intraprendere un percorso professionale legato alla produzione 

vinicola.



Palio presenze record. Piacciono le 

nuove iniziative collaterali

• Aumenta ogni anno il numero di spettatori. Quest’anno si è arrivati quasi a 
11 mila.

• Si è potenziato il Palio degli Sbandieratori introducendo nuove tribune;

• Si è dato corso al progetto di diffusione del Palio nelle scuole con grande 
adesione di giovani;

• Si è istituita la Sbandierata del Santo per i giovani sbandieratori;

• Si è approvato il nuovo Regolamento del Palio;

• Si è realizzato il museo del Palio a Palazzo Mazzola.
Il nostro storico Palio dovrà essere sempre più valorizzato come parte integrante dell’offerta culturale e di manifestazioni della Città, attraverso una migliore promozione 

e un sostegno materiale e organizzativo ai comitati, ... I giovani, che sempre più numerosi, ne fanno parte, possono proporsi come interlocutori qualificati ai turisti, 

presentando le risorse medievali della Città, anche in un museo del Palio che esponga il prezioso materiale raccolto negli anni.



Compie 4 anni l'apertura del 

Movicentro

• Pochi ricordano che, ancorché completato da 

molti anni, il Movicentro è rimasto a lungo 

inattivo ed è stato aperto al pubblico e all’uso 

delle corriere soltanto a fine 2012.

Il recupero dei contenitori dismessi è una priorità anche per il rilancio commerciale della Città e la rigenerazione, riorganizzazione e riqualificazione della periferia novecentescaè probabilmente il tema urbano del 

futuro. Si offrirà così anche un’opportunità di riconversione e specializzazione nella direzione del restauro e del recupero urbanistico e della bioedilizia al settore, fortemente in crisi, delle costruzioni.



Rinasce la clinica San Giuseppe: 

sarà casa di riposo

• Finalmente si è avviata la riconversione della ex 

Clinica San Giuseppe, che diventerà casa di 

riposo 

Il recupero dei contenitori dismessi è una priorità anche per il rilancio commerciale della Città e la rigenerazione, riorganizzazione e riqualificazione della periferia novecentescaè probabilmente il tema urbano del 

futuro. Si offrirà così anche un’opportunità di riconversione e specializzazione nella direzione del restauro e del recupero urbanistico e della bioedilizia al settore, fortemente in crisi, delle costruzioni.



Via Orfanotrofio, l'immobile 

occupato diventerà casa di riposo

• Gli ambulatori dell’Asl di via Orfanotrofio, 
attualmente occupati, saranno liberati e 
diventeranno casa di riposo.

• E’ stato firmato l’apposito protocollo tra Comune 
e Asl.

Il recupero dei contenitori dismessi è una priorità anche per il rilancio commerciale della Città e la rigenerazione, riorganizzazione e riqualificazione della periferia novecentescaè probabilmente il tema urbano del 

futuro. Si offrirà così anche un’opportunità di riconversione e specializzazione nella direzione del restauro e del recupero urbanistico e della bioedilizia al settore, fortemente in crisi, delle costruzioni.



L'Agenzia delle Entrate ha ridato 

vita alla caserma abbandonata

• Dal novembre 2013 la ex caserma dei 

carabinieri di via Zangrandi ospita l’Agenzia 

delle Entrate.

Il recupero dei contenitori dismessi è una priorità anche per il rilancio commerciale della Città e la rigenerazione, riorganizzazione e riqualificazione della periferia novecentescaè probabilmente il tema urbano del 

futuro. Si offrirà così anche un’opportunità di riconversione e specializzazione nella direzione del restauro e del recupero urbanistico e della bioedilizia al settore, fortemente in crisi, delle costruzioni.



Il contenitore vuoto ospiterà gli 

ordini professionali

• E’ stato approvato il piano urbanistico che 

consentirà a breve la rinascita dell’ex archivio di 

stato che ospiterà un’agenzia assicurativa e gli 

uffici di alcuni ordini professionali astigiani 

Il recupero dei contenitori dismessi è una priorità anche per il rilancio commerciale della Città e la rigenerazione, riorganizzazione e riqualificazione della periferia novecentescaè probabilmente il tema urbano del 

futuro. Si offrirà così anche un’opportunità di riconversione e specializzazione nella direzione del restauro e del recupero urbanistico e della bioedilizia al settore, fortemente in crisi, delle costruzioni.



La scuola per adulti anima l'ex 

caserma dei vigili urbani

• In piazza Leonardo da Vinci l’immobile vuoto dell’ex 

comando di Polizia Municipale (ex mattatoio) ha trovato 

nuova vita ospitando il CIPIA: la scuola per adulti.

• Quella di Asti è stata la prima in Piemonte totalmente 

autonoma dal punto di vista della dotazione immobiliare 

Il recupero dei contenitori dismessi è una priorità anche per il rilancio commerciale della Città e la rigenerazione, riorganizzazione e riqualificazione della periferia novecentescaè probabilmente il tema urbano del 

futuro. Si offrirà così anche un’opportunità di riconversione e specializzazione nella direzione del restauro e del recupero urbanistico e della bioedilizia al settore, fortemente in crisi, delle costruzioni.



Tornano agricoli 200 mila metri quadri di 

terreno: l'equivalente di 26 campi da calcio

• Con la variante 31 al piano regolatore (oltre a semplificare le procedure e rendere possibile l’ampliamento di quasi 
trenta aziende) si è tolta l’edificabilità, restituendo la destinazione agricola a quasi 200 mila metri quadri di territorio 
comunale, una superficie pari a quella di 26 campi di calcio.

• Per una corretta pianificazione presente e futura si è realizzato il censimento degli immobili e dei suoli comunali 
pubblici e privati, visibile al link: 
http://trasparenza.comune.asti.it/archiviofile/asti/archivio_file/procedimenti/urbanistica/relazione_censimento_V6.p
df

• La Regione ha accolto la richiesta di dichiarazione di patrimonio ambientale di interesse pubblico della zona di San 
Marzanotto;

• È stata sottoscritta la convenzione con la Provincia per la protezione del patrimonio arboreo nelle vicinanze delle 
strade;

• La Città si attrezza per essere all’altezza delle sfide Unesco.

Andrà valorizzata la “cintura verde” (l’area agricola che circonda la Città di Asti) che va preservata da nuovo consumo di suolo.

http://trasparenza.comune.asti.it/archiviofile/asti/archivio_file/procedimenti/urbanistica/relazione_censimento_V6.pdf


Le nuove norme più facili ampliamenti 

e recuperi edilizi nelle frazioni

• La “Variante Frazionale” al piano regolatore ha ridotto le 
aree di espansione (stop al consumo di suolo) ma ora 
consente di edificare nei centri urbani frazionali senza 
limiti da Prg ma solo rispettando le distanze dai vicini e 
gli altri parametri edilizi. Una disciplina fondamentale per 
consentire ampliamenti e recuperi per rilanciare le 
frazioni come luogo per la residenzialità. 

Andrà valorizzata la “cintura verde” (l’area agricola che circonda la Città di Asti) che va preservata da nuovo consumo di suolo.



Villa Paolina, nuova vita in 

nome della biodiversità

• Villa Paolina gestita dal WWF ha preso nuovo 

slancio grazie anche alla collaborazione e il 

contributo economico del Comune.

• Astiss ha introdotto i corsi di Biodiversità.

Andrà valorizzata la “cintura verde” (l’area agricola che circonda la Città di Asti) che va preservata da nuovo consumo di suolo.



Dopo Valmanera, la fogna a Portacomaro. 

13 milioni di euro per i fiumi puliti

• Il piano industriale di ASP 2015-2019 prevede 13 milioni di euro di 
investimenti per il servizio idrico integrato. La maggior parte riguarda 
la costruzione di nuove fognature, il che significa meno fosse 
biologiche, meno costi per i cittadini e fiumi più puliti 

• Ad esempio si è conclusa la costruzione della fogna di Valmanera 
ed è stata appaltata la costruzione della fogna che collega 
Portacomaro stazione al depuratore (serve anche al nuovo 
stabilimento della Fondalpress).

Andranno ripresi i “contratti di fiume” poiché i parchi fluviali (compresa la pista ciclabile Alba-Asti-Alessandria sul Tanaro) 

rappresentano un’opportunità di sviluppo di settori, anche di nicchia, quali il cicloturismo.



In approvazione il progetto per le pompe al 

depuratore. Addio agli allagamenti

• Il piano industriale di ASP 2015-2019 prevede 13 milioni di euro di investimenti per il servizio idrico integrato. Tra 
gli interventi in fase di progettazione avanzata (che si prevede siano completati nel 2019) vi è la dotazione di 
idrovore al depuratore idonee a rendere l’impianto funzionante anche in caso di piene del Tanaro di grandissima 
portata (come ad esempio quella del 26.11.2016 o del 2009) in quanto gli scarichi saranno sollevati oltre l’altezza 
dell’argine e buttati dall’alto nel fiume.

• Saranno così prevenuti fenomeni di allagamento nella parte bassa della Città.

• Per il resto, la maggior parte riguarda la costruzione di nuove fognature, il che significa meno fosse biologiche, 
meno costi per i cittadini e fiumi più puliti 

• Ad esempio si è conclusa la costruzione della fogna di Valmanera ed è stata appaltata la costruzione della fogna 
che collega Portacomaro stazione al depuratore (serve anche al nuovo stabilimento della Fondalpress).

Andranno ripresi i “contratti di fiume” poiché i parchi fluviali (compresa la pista ciclabile Alba-Asti-Alessandria sul Tanaro) 

rappresentano un’opportunità di sviluppo di settori, anche di nicchia, quali il cicloturismo.



Il ponte rialzato ha messo in sicurezza 

corso Alessandria dalla piena del Versa

• Si è provveduto a rifare (realizzandolo più alto in modo 

da consentire maggio passaggio di acqua al di sotto del 

medesimo) il ponte di corso Alessandria sul Versa: 

l’unico rimasto da ricostruire e mettere a norma dopo 

l’alluvione del 1994 

Andranno ripresi i “contratti di fiume” poiché i parchi fluviali (compresa la pista ciclabile Alba-Asti-Alessandria sul Tanaro) 

rappresentano un’opportunità di sviluppo di settori, anche di nicchia, quali il cicloturismo.



Gli argini hanno retto la grande piena, 

grazie alla pulizia e manutenzione

• Si è istituito il controllo periodico dal parte della Protezione Civile 
Città di asti delle chiuse degli argini sul Tanaro. Eventuali 
malfunzionamenti e manomissioni sono segnalate all’AIPO che 
provvede all’immediato ripristino.

• Vengono realizzati periodici lavori di pulizia degli alvei di fiumi e rii 
da parte della Protezione Civile.

• Queste opere di manutenzione hanno scongiurato negli ultimi anni i 
fenomeni di allagamento che si verificavano in precedenza.

Andranno ripresi i “contratti di fiume” poiché i parchi fluviali (compresa la pista ciclabile Alba-Asti-Alessandria sul Tanaro) 

rappresentano un’opportunità di sviluppo di settori, anche di nicchia, quali il cicloturismo.



Nuova vita ai parchi cittadini

• Sono state rimosse le staccionate pericolose e 
tutte le altre attrezzature rotte nei parchi cittadini 
e si è riorganizzato il servizio che con minori 
risorse che negli anni passati riesce a garantire 
più decoro e pulizia.

I parchi pubblici vanno potenziati sotto il profilo della dotazione di attrezzature e servizi (panchine, giochi, bagni, etc.) e 

presidiati anche rilanciando la presenza dei “nonni civic”, dei vigili e delle associazioni di volontariato.



Gradito il raddoppio dei campi da 

basket al parco Bramante

• Al Parco Bramante è stata montata una nuova coppia di tralicci e 
canestri in modo da raddoppiare il campo da basket.

• Sono state installate due giostre inclusive che consentono di giocare 
insieme a bimbi con e senza disabilità motorie.

• Sono state rimosse le staccionate rotte e pericolose, è stato 
sostituito il tavolo in legno con panchine ed è stata riparata la 
fontanella 

I parchi pubblici vanno potenziati sotto il profilo della dotazione di attrezzature e servizi (panchine, giochi, bagni, etc.) e 

presidiati anche rilanciando la presenza dei “nonni civic”, dei vigili e delle associazioni di volontariato.



Inaugurate le due giostre 

"inclusive" al parco Bramante

• Al Parco Bramante sono state installate due giostre inclusive che 
consentono di giocare insieme a bimbi con e senza disabilità 
motorie.

• E’ stata montata una nuova coppia di tralicci e canestri in modo da 
raddoppiare il campo da basket.

• Sono state rimosse le staccionate rotte e pericolose, è stato 
sostituito il tavolo in legno con panchine ed è stata riparata la 
fontanella.

I parchi pubblici vanno potenziati sotto il profilo della dotazione di attrezzature e servizi (panchine, giochi, bagni, etc.) e 

presidiati anche rilanciando la presenza dei “nonni civic”, dei vigili e delle associazioni di volontariato.



Piace il Boschetto dei Partigiani 

rimesso a nuovo

• E’ stato rimesso a nuovo grazie anche all’aiuto 
degli Alpini intervenuti in occasione dell’Adunata 
Nazionale. E’ stato risistemato il campetto da 
basket ed è stata fatta la piantumazione di 
essenze ornamentali in piazzetta Anita Garibaldi 

I parchi pubblici vanno potenziati sotto il profilo della dotazione di attrezzature e servizi (panchine, giochi, bagni, etc.) e 

presidiati anche rilanciando la presenza dei “nonni civic”, dei vigili e delle associazioni di volontariato.



Il Parco delle Ferriere riaperto ai 

ragazzi aspetta il Beach volley

• E’ tornato agibile, grazie all’abbassamento della ciminiera che era 
pericolante, il parco. A gennaio sarà realizzato dal concessionario 
della pedana polivalente un impianto di beach volley che rivitalizzerà 
tutta l’area.

• Grazie al finanziamento ottenuto con il Piano Periferie sarà 
realizzata il prossimo anno una pedana polivalente per calcetto e 
basket sotto la tettoia che sarà interamente ristrutturata.

I parchi pubblici vanno potenziati sotto il profilo della dotazione di attrezzature e servizi (panchine, giochi, bagni, etc.) e 

presidiati anche rilanciando la presenza dei “nonni civic”, dei vigili e delle associazioni di volontariato.



Appena realizzato, è record di 

presenze al parco di Lungo Borbore

• Dopo anni la Città è tornata a realizzare un nuovo parco. Dov’erano 
gerbidi e baracche abusive è stato realizzato il nuovo parco 
Emanuele Pastrone (Falamoca) sul Lungo Borbore.

• Il parco comprende anche una giostra per disabili (la prima installata 
in città) ed è mantenuto in ordine con l’aiuto di volontari.

• L’altro nuovo parco realizzato in Città è l’area attrezzata Caro Levi in 
via Turati.

I parchi pubblici vanno potenziati sotto il profilo della dotazione di attrezzature e servizi (panchine, giochi, bagni, etc.) e 

presidiati anche rilanciando la presenza dei “nonni civic”, dei vigili e delle associazioni di volontariato.



È il regno dei ragazzi il parco 

Carlo Levi di via Turati

• Dopo anni la Città è tornata a realizzare un nuovo parco: l’area 
attrezzata Caro Levi in via Turati, dove prima insisteva un a spianata 
in cemento asfaltato.

• Il parco comprende anche una pedana sportiva polivalente per 
basket e calcetto molto apprzzata dai più giovani.

• L’altro parco realizzato in contemporanea è stato il Parco Pastrone  
sul Lungo Borbore.

I parchi pubblici vanno potenziati sotto il profilo della dotazione di attrezzature e servizi (panchine, giochi, bagni, etc.) e 

presidiati anche rilanciando la presenza dei “nonni civic”, dei vigili e delle associazioni di volontariato.



Comune e volontari rilanciano l'area 

verde di via Madre Teresa di Calcutta

• Sono stati ristrutturati dal Comune il campo da 
basket e da calcio di via Madre Teresa di 
Calcutta. I volontari hanno piantato alberi e 
provvedono alla manutenzione delle aree verdi 
del quartiere.

I parchi pubblici vanno potenziati sotto il profilo della dotazione di attrezzature e servizi (panchine, giochi, bagni, etc.) e 

presidiati anche rilanciando la presenza dei “nonni civic”, dei vigili e delle associazioni di volontariato.



Graditi i bagni pubblici rimessi a 

nuovo 

• Sono stati ripristinati e vengono mantenuti puliti dall’Asp i 

sevizi igienici in campo del Palio e piazza Catena.

• Si è reintrodotto l’incentivo economico per i circoli che 

ospitano i frequentatori dei parchi cittadini e hanno 

bisogno di fruire dei bagni.

I parchi pubblici vanno potenziati sotto il profilo della dotazione di attrezzature e servizi (panchine, giochi, bagni, etc.) e 

presidiati anche rilanciando la presenza dei “nonni civic”, dei vigili e delle associazioni di volontariato.



Otto mosse per l'ambiente

• In quattro anni la Città di asti ha fatto molto per l’ambiente.

• Zona a traffico limitato: +31,4%.

• Si è estesa del 31,4 % la ZTL: grazie alla chiusura di piazza Statuto, via Quintino Sella, zona Cattedrale e zona Varrone, sono saliti da 3,5 a 4,6 i chilometri di strade a 
traffico limitato.

• Sono state pedonalizzate (con divieto di sosta anche per i residenti) piazza Astesano, piazza Statuto, piazza San Martino, piazza San Brunone, via Aliberti, via Garetti, 
etc.: un totale di 3.300 metri quadri.

• Piste ciclabili +143%.

• Si stanno costruendo 11 nuovi chilometri di piste ciclopedonali (8,3 Km tra la Torretta e corso Alba, 1,7 Km. in zona Piazza d’Armi, 1 Km. tra via Atleti Azzurri e il Red & 
Black) che aggiungendosi ai 7,7 preesistenti, estenderanno la rete del 143%. 

• Trasporto pubblico.

• Diciassette nuovi bus euro 6 (i più moderni ed ecologici attualmente in circolazione in Italia) hanno sostituito i vecchi e inquinanti mezzi degli anni ’80. Si aggiunga la 
campagna per la promozione del servizio di trasporto cittadino che vanta i prezzi più bassi del Piemonte e più bassi d’Italia per gli abbonamenti (13 euro/mese).

• Promozione dell’efficientamento energetico dei fabbricati.

• Grazie alla convenzione con Casa Clima si è avviata la campagna di promozione dell’efficientamento energetico dei fabbricati privati.

• Tutela del suolo agricolo.

• La vegetazione presente sul suolo agricolo è importante per il clima e l’ambiente. Per questo la Variante 31 al piano regolatore ha trasformato quasi 200.000 metri quadri 
di aree edificabili in aree agricole, impedendone l’edificabilità: l’equivalente di 26 campi di calcio. La Variante Frazionale limiterà ulteriormente la possibilità di espansione 
nelle frazioni, consentendo invece gli ampliamenti nel centro già costruito. 

• Illuminazione pubblica.

• E’ quasi completata la sostituzione con led delle 8.000 lampade dei lampioni cittadini: si dimezzerà il consumo (da 5.500.000 a 2.800.000 Kw/h all’anno) con una 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 1.200 tonnellate all’anno, il risultato che si otterrebbe piantando 150.000 alberi. L’anno prossimo si farà lo stesso nelle 
frazioni.

• Teleriscaldamento.

• Il progetto del teleriscaldamento, per cui è in corso la conferenza di servizi, ridurrà le emissioni di anidride carbonica di 2.300 tonnellate all'anno (l’equivalente della 
piantumazione di 295.000 mila alberi) e di 15 tonnellate all'anno gli ossidi di azoto,  che sono "precursori" delle polveri sottili.

• I nuovi parchi pubblici.

• Per la prima volta dopo molti anni si sono realizzati due nuovi parchi pubblici, in strada Atleti Azzurri, sul lungo Borbore e in via Turati, con nuovi alberi e vegetazione. 

Asti deve inserirsi nel progetto Smart Cities, con il quale la Commissione Europea sosterrà le città che si impegnano a incrementare l’efficienza energetica degli edifici, 

delle reti e dei sistemi di trasporto per ridurre, entro il 2020, del 40% le proprie emissioni di gas serra.



Tre nuove casette dell’acqua

• Sono state installate tre nuove casette per dare acqua 

buona, ecologica ed economica, nei quartieri.

• Piazzale Manina e via Monti (già attive) e quartiere di 

Corso Alba (che sarà accesa a breve). 

Asti deve inserirsi nel progetto Smart Cities, con il quale la Commissione Europea sosterrà le città che si impegnano a incrementare l’efficienza energetica degli edifici, 

delle reti e dei sistemi di trasporto per ridurre, entro il 2020, del 40% le proprie emissioni di gas serra.



In bici dall'ospedale a piazza Amendola. La 

ciclabile punta alla stazione

• E’ stato realizzato il percorso ciclopedonale dalla pista ciclabile che passa intorno all’Ospedale, fino a piazza 
Amendola, che passa per la Torretta, il Lungo Borbore e il quartiere di Corso Alba (circa 8,3 Km).

• E’ in progetto l’ulteriore collegamento da piazza Amendola alla stazione FS, per collegare il tracciato alla pista 
ciclabile che collega la Stazione a viale Pilone, per avere finalmente un unico percorso tutto collegato.

• A breve si realizzerà anche il collegamento tra il cavalcavia Giolitti e via Cuneo (tramite via Ecclesia) in modo da 
collegare il percorso al parco Lungo Tanaro (a sua volta interconnnesso col percorso cicloturistico F.lli Giuntelli).

• Oltre a questo intervento (8,3 Km.) sono in fase di completamento le piste ciclabili di piazza d’Armi (connesse a 
quella di viale Pilone), per 1 chilometro e 700 metri.

• E’ stato inoltre realizzato il percorso ciclopedonale di 1 Km. in corso Torino tra via Atleti Azzurri e il red & Black.

• Complessivamente quindi in tre anni la Città ha aumentato i percorsi ciclopedonali da 7,7 Km. a 11 Km, con un 
incremento del 143%.

Asti deve inserirsi nel progetto Smart Cities, con il quale la Commissione Europea sosterrà le città che si impegnano a incrementare l’efficienza energetica degli edifici, 

delle reti e dei sistemi di trasporto per ridurre, entro il 2020, del 40% le proprie emissioni di gas serra.



Attorno a piazza d'Armi prendono 

forma le nuove ciclabili

• Sono in fase di completamento le piste ciclabili di piazza d’Armi (connesse a quella di viale Pilone), per 1 
chilometro e 700 metri.

• E’ stato realizzato il percorso ciclopedonale dalla pista ciclabile che passa intorno all’Ospedale, fino a piazza 
Amendola, che passa per la Torretta, il Lungo Borbore e il quartiere di Corso Alba (circa 8,3 Km).

• E’ in progetto l’ulteriore collegamento da piazza Amendola alla stazione FS, per collegare il tracciato alla pista 
ciclabile che collega la Stazione a viale Pilone, per avere finalmente un unico percorso tutto collegato.

• A breve si realizzerà anche il collegamento tra il cavalcavia Giolitti e via Cuneo (tramite via Ecclesia) in modo da 
collegare il percorso al parco Lungo Tanaro (a sua volta interconnnesso col percorso cicloturistico F.lli Giuntelli).

• E’ stato inoltre realizzato il percorso ciclopedonale di 1 Km. in corso Torino tra via Atleti Azzurri e il red & Black.

• Complessivamente quindi in tre anni la Città ha aumentato i percorsi ciclopedonali da 7,7 Km. a 11 Km, con un 
incremento del 143%.

Asti deve inserirsi nel progetto Smart Cities, con il quale la Commissione Europea sosterrà le città che si impegnano a incrementare l’efficienza energetica degli edifici, 

delle reti e dei sistemi di trasporto per ridurre, entro il 2020, del 40% le proprie emissioni di gas serra.



Graditi i bonus da 80 euro per 

chi acquista biciclette

• Sono state attivate due campagne per l’incentivo 
all’acquisto di biciclette con un contributo a fondo 
perduto di 80 euro. 

• Complessivamente quindi in tre anni la Città ha 
aumentato i percorsi ciclopedonali da 7,7 Km. a 11 Km, 
con un incremento del 143%.
Asti deve inserirsi nel progetto Smart Cities, con il quale la Commissione Europea sosterrà le città che si impegnano a incrementare l’efficienza energetica degli edifici, 

delle reti e dei sistemi di trasporto per ridurre, entro il 2020, del 40% le proprie emissioni di gas serra.



Asti guarda alla ciclovia Torino-

Venezia

• La Regione Piemonte ha finanziato lo studio di fattibilità della 
ciclovia che collegherà Alba, Asti, Casale, Alessandria.

• Il tracciato è finalizzato a collegarsi alla VENTO, la ciclovia Torino -
Venezia, che s collega con il sistema europeo di mobilità su due 
ruote 

… saldo ambientale positivo…



Piace la Ztl allargata

• La Città di Asti ha esteso in tre anni la Zona a Traffico Limitato da 
3,5 a 4,6 Km. di strade, con un incremento pari del al 31,4 % per 
cento (via Cattedrale, zona del Varrone, via Quintino Sella). 

• Ha inoltre pedonalizzato (eliminando quindi le auto in sosta, per 
consentire una migliore visione di Palazzi e Chiese) 3,3 km. quadrati 
di piazze (piazza Statuto, piazza San Martino, piazza San Brunone 
e piazza Astesano, oltre a via Garetti).

Asti deve inserirsi nel progetto Smart Cities, con il quale la Commissione Europea sosterrà le città che si impegnano a incrementare l’efficienza energetica degli edifici, 

delle reti e dei sistemi di trasporto per ridurre, entro il 2020, del 40% le proprie emissioni di gas serra.



Tangenziale sud ovest. Riparte la 

trattativa Ministero-Società Asti Cuneo

• Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha disposto che venga effettuato lo studio di fattibilità per realizzare la 
strada su un corridoio che preveda il collegamento del tracciato alla viabilità locale all'innesto con il corso Savona; 
il passaggio del Tanaro con un ponte nuovo, in vicinanza dell'attuale ponte di corso Savona, il raggiungimento del 
casello di Asti ovest mediante tracciato di lungo Borbore.

• Con lo sblocco, che si spera imminente, dell’intero completamento della Autostrada Asti Cuneo (oggetto di 
trattativa in avanzato stadio) tra Concessionario e Ministero ripartirà anche la progettazione e la realizzazione di 
questa opera indispensabile per la Città.

• Corso Alfieri e corso Dante.

• Sono in fase di appalto i lavori per la riqualificazione di corso Alfieri (da piazza Primo Maggio a piazza Alfieri) e 
corso Dante da Piazza Alfieri a Piazza Martiri della Liberazione. Sono previsti interventi di decoro urbano, 
marciapiedi, etc. il tutto finanziato con il bando regionale Percorsi Urbani del Commercio, per 500.000 euro.

• La regione finanzia anche interventi realizzati dai commercianti che si trovano sui due tratti di strada (rinnovo 
vetrine, tende, dehor, etc.). 

Con riferimento alla tangenziale sud ovest si lavorerà per modificare il progetto, ridottosi a strada di categoria C1 (unica carreggiata con una corsia per senso di marcia), affinché, in sede di conferenza dei servizi, 

sia modificato in modo da renderlo maggiormente collegato alla viabilità locale (così da alleggerire l’asse c.so Torino - Don Minzoni – Gramsci – Savona) e da ridurne l’impatto ambientale, cercando le soluzioni 

ottimali anche tra le proposte alternative di tracciato studiate negli anni scorsi.



Addio a inceneritore ed emergenza 

rifiuti 

• Asti ha detto addio all’inceneritore previsto nella nostra Città dal precedente accordo tra le 
province di Asti e Alessandria.

• Con gara pubblica è stato trovato un nuovo socio al 45% di Gaia,la nostra società pubblica che 
tratta rifiuti, che conferirà i rifiuti residui in un inceneritore fuori provincia e investirà 15 milioni di 
euro per rinnovare gli impianti di recupero di San Damiano (umido) Valterza (platica, carta, 
indifferenziato) e la discarica di cerro Tanaro.

• Si potranno trattare più rifiuti da fuori provincia con benefici occupazionali (verranno stabilizzati i 
15 lavoratori con contratto a termine e se ne assumeranno altri).

• Si ingrandiranno e si ammoderneranno con nuove tecnologie tutti gli impianti che quindi 
puzzeranno meno, senza costi per i cittadini.

• Le tariffe di smaltimento saranno ridotte del 3,79% a partire dal 2017. 

Con riferimento al tema dei rifiuti occorrerà promuovere la riduzione della produzione, intervenendo sugli imballaggi e ulteriormente incrementare la raccolta differenziata. Il tema della 

quota di rifiuto residuo deve essere tenuto in conto ora che, per adempiere alle nuove leggi nazionali in tema di liberalizzazioni, Gaia s.p.a. deve individuare un partner strategico con cui 

collaborare, in modo che la scelta ricada su soggetti che hanno una dotazione impiantistica complementare a quella della nostra società



Ridotta la tassa rifiuti 

• Per la prima volata nella storia della Città si è ridotta la tassa rifiuti.

• La somma totale richiesta ai cittadini astigiani con le bollette emesse nel 2015 è stata di 
17.462.210 euro. Nel 2017 questa cifra scenderà a 16.309.712 euro; una riduzione 1.152.498 
euro, pari al 6,6 %.

• Un buona parte di questa riduzione andrà a benefizio dei cittadini virtuosi che accettano di esporre 
fuori dal cancello i bidoni per il porta a porta: complessivamente lo sconto loro praticato è stato di 
840.208 euro nel 2015 e sarà di 1.117.483 euro nel 2017.

• Anche gli altri comunque avranno un beneficio: La riduzione della tariffa del 2017 rispetto a quella 
del 2015 è di circa il 3.5% per le utenze domestiche e del 5.1 % per negozi, uffici e attività 
produttive.

Con riferimento al tema dei rifiuti occorrerà promuovere la riduzione della produzione, intervenendo sugli imballaggi e ulteriormente incrementare la raccolta differenziata. Il tema della 

quota di rifiuto residuo deve essere tenuto in conto ora che, per adempiere alle nuove leggi nazionali in tema di liberalizzazioni, Gaia s.p.a. deve individuare un partner strategico con cui 

collaborare, in modo che la scelta ricada su soggetti che hanno una dotazione impiantistica complementare a quella della nostra società



• E’ stata “salvata”, grazie alla mobilitazione di una rete di Sindaci di tutta 
Italia, la Provincia di Asti, così da garantire l’identità storica e culturale del 
nostro territorio che non sarà intaccata dalla riforma delle competenze e 
delle modalità elettive degli amministratori di tale Ente;

• Anche la Prefettura di Asti è stata salvata ed è stato nominato il nuovo 
Prefetto.

• Si sono avviate collaborazioni con tutto il Monferrato e il Roero per la 
promozione del patrimonio Unesco e la Community Europea dello Sport.

Occorre ricucire il rapporto tra il capoluogo e gli altri comuni della provincia, pensando, con riguardo al settore culturale e a quello ambientale, a forme di integrazione tra l’offerta del 

capoluogo e quella altrettanto importante dei territori vicini.... Sui grandi temi che interessano il territorio (ospedale, trasporto pubblico, ferrovie, etc.) occorre che trasversalmente le forze 

politiche e sociali della provincia si compattino insieme al comune capoluogo per sostenere le istanze locali verso la Regione, lo Stato e gli altri Enti sovraterritoriali.

Salvate Prefettura e Provincia  



Dopo l’Unesco, è il momento di “Io 

Agisco”

• Si sono moltiplicate le iniziative di promozione 

dopo la proclamazione di Langhe-Roero e 

Monferrato come patrimonio dell’Unesco.

Occorre ricucire il rapporto tra il capoluogo e gli altri comuni della provincia, pensando, con riguardo al settore culturale e a quello ambientale, a forme di integrazione tra l’offerta del 

capoluogo e quella altrettanto importante dei territori vicini.... Sui grandi temi che interessano il territorio (ospedale, trasporto pubblico, ferrovie, etc.) occorre che trasversalmente le forze 

politiche e sociali della provincia si compattino insieme al comune capoluogo per sostenere le istanze locali verso la Regione, lo Stato e gli altri Enti sovraterritoriali.



Sempre più vivo il mercato ortofrutticolo. Tre 

posti ancora disponibili

• Si è realizzato un nuovo mercato ortofrutticolo 
che ospita i coltivatori diretti e alcuni 
commercianti al minuto e all’ingrosso.

• Devono ancora essere assegnati alcuni lotti per 
sui sono in corso le relative procedure. 

Nel settore agroalimentare significa “ricollegare i fili” tra la campagna, luogo di produzione, e la Città, luogo dei consumi e della 

commercializzazione dei prodotti agricoli ripensando alla proposizione di aree mercatali anche all’ingrosso, come il mercato ortofrutticolo.



Il Monferrato è "European 

Community of Sport 2017"

• Il Monferrato ha ottenuto il riconoscimento, per 

tutto il 2017, di European Community of Sport, il 

più importante riconoscimento europeo in tema 

di sport rilasciato da Aces Europe



140 telecamere pubbliche per 

vegliare sulla Città

• A regime saranno oltre 140 telecamere pubbliche di videosorveglianza, che faranno di Asti una delle Città più videosorvegliate.

• Sono state installate 21 telecamere di videosorveglianza su piazze e vie della zona sud ovest della Città, collegate con Questura, 
Comando dei carabinieri e della Polizia Municipale.

• Il Comune ha realizzato l’intervento e il server su cui vengono registrate le immagini è presso l’amministrazione comunale.

• Sono in fase di installazione altre 66 telecamere di videosorveglianza che sostituiscono quelle preesistenti nel resto della Città (ormai 
obsolete) e potenziano la rete (in precedenza costituita solo da 43 apparati).

• E’ stato concesso dal Governo con il Piano Periferie il finanziamento di 600.000 euro per impiantare (tra il 2017 e il 2018) 22 nuove 
telecamere collegate con fibra ottica a questura, carabinieri e polizia municipale, posizionate agli ingressi in città.

• Sedici di queste ventidue nuove telecamere saranno anche dotate di un lettore delle targhe che segnalerà immediatamente le auto rubate 
o sospette.

• Ecco dove saranno installate: Corso Alessandria; via del Lavoro, Corso Savona, Corso Alba, Corso Torino, Corso Ivrea, Corso Casale.

• E’ stato aggiudicato l’appalto per installare le prime diciotto telecamere di videosorveglianza in altrettante frazioni.

• Sono state installate telecamere di videosorveglianza sui 17 nuovi autobus euro 6 in esercizio ad Asti.

Tutte queste azioni di prevenzione e di coesione sociale devono affiancarsi a una sempre maggiore presenza della 

polizia municipale sul territorio, perché la sicurezza dei cittadini è un’esigenza assolutamente primaria.



Gli incentivi per chi monta 

telecamere di sorveglianza private 

• Per promuovere l’installazione di impianti di videosorveglianza 
privati è stato pubblicato un bando per erogare un contributo di 400 
euro a fondo perduto a ogni condominio che installi un impianto.

• Analogo contributi è stato proposto per i titolari di negozi o botteghe 
artigiane che vogliano installare un impianto.

• Si è stipulato con Confartigianato e CNA un protocollo d’intesa per 
la fornitura di impianti a costo calmierato da parte di artigiani 
specializzati (990 euro più Iva).

Tutte queste azioni di prevenzione e di coesione sociale devono affiancarsi a una sempre maggiore presenza della 

polizia municipale sul territorio, perché la sicurezza dei cittadini è un’esigenza assolutamente primaria.



Sicurezza Controllo di Vicinato e 

Apriamo gli Occhi 

• Si è promossa con successo la formazione di gruppi di Controllo del Vicinato in cui le persone si 
avvisano a vicenda di situazioni sospette e chiamano le forze dell’ordine in caso di bisogno.

• Le zone della Città in cui si è attivato il sistema sono segnalate da appositi segnali gialli.

• Asp ha sviluppato una apposita App per telefonini denominata Apriamo gli Occhi, utile a far 
circolare tali informazioni.

• Durante gli incontri nei quartieri e nelle frazioni, anche alla presenza dei rappresentanti delle forze 
dell’ordine, sono state raccolte le segnalazioni della popolazioni e fornite indicazioni operative ai 
cittadini su come comportarsi per prevenire furti e truffe.

• Per le frazioni il comune ha partecipato all’iniziativa organizzata dai carabinieri, dei momenti di 
ascolto, aventi finalità simili, condotti direttamente dai rappresentanti dell’Arma. 

Tutte queste azioni di prevenzione e di coesione sociale devono affiancarsi a una sempre maggiore presenza della 

polizia municipale sul territorio, perché la sicurezza dei cittadini è un’esigenza assolutamente primaria.



Aumentano i controlli interforze ai 

campi nomadi

• A seguito delle decisioni assunte al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica, cui partecipa anche il sindaco, le forze dell’ordine, sotto la guida della 
Questura hanno intensificato i controlli interforze nei campi nomadi che oggi hanno 
cadenza all’incirca quindicinale.

• Vengono anche condotti progetti di integrazione sociale. Tutti i bimbi sono stati 
vaccinati e praticamente è stata azzerata la dispersione scolastica: tutti i ragazzi 
frequentano elementari e medie.

• In conformità all’ordine del giorno votato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 
Comune ha pronto un progetto per il superamento e la chiusura dei campi nomadi, 
con il quale concorrerà al primo bando per finanziamenti europei utile. 

Tutte queste azioni di prevenzione e di coesione sociale devono affiancarsi a una sempre maggiore presenza della 

polizia municipale sul territorio, perché la sicurezza dei cittadini è un’esigenza assolutamente primaria.



A un anno dallo sgombero le campo rom 

della Boana, nuove azioni del comune

• Per la prima volta nella storia della Città nel novembre 2015 è stato sgomberato un 
campo nomadi.

• Si tratta dell’insediamento abusivo della Boana.

• Metà degli abitanti hanno lasciato la Città.

• Altri continuano a soggiornare su camper circolanti e parcheggiati sul territorio 
comunale.

• La Polizia Municipale da un anno mantiene una continua e quotidiana attività di 
contrasto per evitare il formarsi di accampamenti in campo del Palio o altre zone della 
Città.

Tutte queste azioni di prevenzione e di coesione sociale devono affiancarsi a una sempre maggiore presenza della 

polizia municipale sul territorio, perché la sicurezza dei cittadini è un’esigenza assolutamente primaria.



Due anni di ordinanze contro la prostituzione 

di strada

• Per il secondo anno consecutivo il sindaco ha emesso l’ordinanza che 
sanziona clienti e prostitute che esercitano su pubblica via.

• L’ordinanza è servita a scoraggiare almeno parzialmente il fenomeno dando 
alle forze dell’ordine lo strumento per allontanare le responsabili e per 
identificarle anche ai fini della conduzione di indagini più connesse alla 
repressione del fenomeno dello sfruttamento e della tratta.

• Il Comune prosegue nei progetti di contrasto alla tratta finanziati da Stato e 
Regione, che hanno consentito negli anni di sottrarre alla criminalità 
organizzata oltre 110 ragazze.

Tutte queste azioni di prevenzione e di coesione sociale devono affiancarsi a una sempre maggiore presenza della 

polizia municipale sul territorio, perché la sicurezza dei cittadini è un’esigenza assolutamente primaria.



La sanità ad Asti

Per la sanità, in accordo con gli altri comuni, deve rivendicare l’adeguata copertura dei servizi territoriali e ospedalieri (rivendicando l’autonomia dell’ospedale di Asti e il completamento dell’ospedale 

della Valle Belbo). Deve inoltre promuovere il ripristino di servizi territoriali nel centro della Città.

•La mediazione raggiunta in sede di riorganizzazione della rete ospedaliera e la successivo azione 

della nuova direzione generale dell’Asl, hanno segnato l’avvio di un nuovo percorso che, sia sul 

fronte ospedaliero, che della rete territoriale, sta dando finalmente buoni frutti.

•Si sono sbloccate (dopo lunga attesa) le assunzioni del personale e l’assegnazione dei primariati. 

•Sul tema dell’hospice si è iniziata la realizzazione della struttura a Nizza Monferrato.

•La ripresa dei lavori per l’ultimazione dei Centri di assistenza primaria del Nord Astigiano e 

l’avvenuto reperimento delle risorse per completare la costruzione dell’ospedale della Valle Belbo, 

fermo da anni, sono un risultato importantissimo: con queste strutture la Provincia di Asti sarà, in 

ambito regionale, una delle più dotate dal punto di vista dell’edilizia sanitaria. 



Asti protagonista alla Marcia per la 

Pace Perugia Assisi

• Per la prima volta è stata conferita la delega alla Cooperazione 
Internazionale e al Volontariato ad un consigliere comunale che si è attivato 
convocando  tutte le associazioni di volontariato che, ognuna con le proprie 
finalità, operano sul territorio astigiano e in varie parti del mondo. 

• Si sono realizzate numerose iniziative con i giovani e le scuole e si è 
rinnovata la partecipazione della Città alla marcia Perugia Assisi di cui Asti 
è Ente Promotore.

• Si sono intrapresi  contatti per stipulare un patto di amicizia con la Città di 
Betlemme.

Argomento non presente nelle linee programmatiche



Asti premiata come Città della 

Fraternità

• La Città di asti ha introdotto, prima in Italia, il principio 
della fraternità nell’articolo 1 del proprio statuto ed è 
stata insignita del Premio Internazionale Chiara Lubich. Il 
riconoscimento è stato dovuto a questo merito, nonché 
alle pratiche virtuose nell’accoglienza e nella gestione 
delle problematiche sociali.

Argomento non presente nelle linee programmatiche



Asti è più civile, con il tempio 

crematorio

• È stato attivato il tempio crematorio e si avvicina 

ad essere utilizzato per un terzo delle sepolture, 

in linea con le statistiche del nord Italia

Argomento non presente nelle linee programmatiche



Asti è più civile, con la donazione 

degli organi all’anagrafe

• Da qualche giorno recandosi all’ufficio Anagrafe al 
momento del rilascio/rinnovo della carta d’identità, sarà 
richiesto direttamente il consenso o meno di aderire a 
questa campagna per la donazione degli organi, 
attraverso una vera e propria offerta fatta dinanzi al 
cittadino 

Argomento non presente nelle linee programmatiche



I cittadini dovranno essere sempre informati e coinvolti direttamente nelle decisioni dell’amministrazione, attraverso forme dirette di consultazione e soprattutto attraverso un 

contatto continuo con il Sindaco.

• Le decisioni principali dell'amministrazione vengono precedute da incontri sul territorio (anche 
per studiare dettagli di progetti di opere pubbliche);

• È divenuto operativo l'istituto della partecipazione dei cittadini partecipazione alle commissioni 
consiliari;

• Sindaco assessori e consiglieri garantiscono una assidua presenza sul territorio anche con 
incontri nei parchi, nelle periferie, nei centri sociali, sui posti di lavoro e nelle scuole;

• Il presente documento è solo uno degli strumenti di informazione che devono mantenere 
stretto il rapporto tra cittadini e amministrazione.

Amministrazione e cittadini


