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               COMUNE DI  

    CARREGA LIGURE (AL) 
IL SINDACO  GUIDO GOZZANO 



Presentazione del Sindaco 
 
Sono stato eletto  Sindaco, per la seconda volta, 5 anni fa. 
 
Questi 5 anni hanno visto molti cambiamenti nell’assetto globale 
degli enti che, col Comune di Carrega Ligure, condividevano le 
competenze sul territorio. Cambiamenti rilevanti sia in termini 
organizzativi ed amministrativi, sia in termini economici. 
  
Si è reso pertanto necessario un grosso lavoro di adattamento a 
questi cambiamenti, modificando un’organizzazione che da decenni 
procedeva inalterata. 
  
Più volte, nel corso del quinquennio, il Consiglio Comunale ha 
approvato, in alcuni casi all’unanimità, documenti di modifica 
organizzativa su procedure considerate pietre miliari del nostro 
comune. 



Mi riferisco in particolare alla gestione informatica delle procedure, 
alla messa online dell’Albo Pretorio, alla fatturazione elettronica, e 
soprattutto alla gestione finanziaria, alla “Spending review” ed alle 
politiche per dare il nostro contributo ad una soluzione in grado di 
evitare le  drammatiche conseguenze delle difficoltà derivanti dal 
debito sovrano. 
 
Ho voluto e saputo dare continuità alle politiche dei miei 
predecessori per mantenere un bilancio sano, con spese (sia correnti 
che in conto capitale) sotto controllo, 
  
Ho voluto anche dare visibilità e prestigio al nostro comune, 
partecipando, con la fascia tricolore, insieme agli altri Sindaci, 
Presidenti di Provincia,  Assessori regionali ed altri membri di Enti 
governativi,  ad eventi e manifestazioni, per consolidare e rinnovare il 
ruolo di Carrega Ligure tra le istituzioni. 
  
Le condizioni economiche reali e gli interventi legislativi sulla finanza 
pubblica hanno inciso sul bilancio, profondamente mutato,  e reso 
ancor più difficile l’azione amministrativa e la piena realizzazione 
degli obiettivi programmatici.  



Per Carrega questo ha significato un taglio netto dei trasferimenti 
statali nell’ultimo quinquennio, pari ad oltre l’OTTANTA percento, 
marginalmente compensati dall’introduzione dell’IMU che peraltro 
ha costretto il Comune, con le proprie risorse umane e finanziarie, a 
trasformarsi in esattore per conto dello Stato.  
 
Per arginare parzialmente questo “disagio” economico e per 
adempiere agli obblighi di legge ci siamo mossi verso un’aggregazione 
di Comuni in grado di ridurre le spese, ottimizzando le risorse. 
 
La recente costituzione dell’Unione Montana Terre Alte costituisce la 
prima tappa di questo percorso. Evidenzio che il Comune di Carrega, 
tramite mio, ha avuto un ruolo determinante in questa direzione. 
 

Concludo con alcuni doverosi ringraziamenti: 

 
• alla “Gente di Carrega”, ai Consorzi rurali ed ai loro Presidenti, per 

la loro collaborazione e partecipazione alla gestione del nostro 
territorio 

 



• a tutti i membri del Consiglio per la loro collaborazione, per le loro 
critiche, spesso costruttive, per i loro apprezzamenti ed anche per 
le loro polemiche 

• ai dipendenti comunali che si sono succeduti in questi ultimi anni, 
ed in particolare all’ultima tra questi, Raffaella Vialardi, sempre 
disponibile e preparata nel risolvere i più disparati problemi  

• al segretario comunale  Dott.ssa Laura Massacane, con cui ho 
sempre collaborato e da cui ho sempre avuto le giuste indicazioni 
nei tortuosi percorsi burocratici. 

• a Michele Guerrini, Dino per tutti noi, l’unico assessore comunale, 
per la sua costante presenza e disponibilità 

• a Fausto Asborno, il vice-sindaco prematuramente scomparso, per 
il suo supporto, per la sua partecipazione, per la sua lealtà (qualità 
sempre più rara), per la sua disponibilità e per i suoi insegnamenti 
che vanno ben oltre alla sfera politica e che, per sempre, 
rimarranno nella mia natura umana.                                                                          

                 Con affetto. 

 



RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI 
ATTIVITÀ SVOLTE  

Comune di Carrega Ligure 



Dissesto Idrogeologico e Viabilità 

 Lavori di consolidamento Ponte in Località Daglio - € 710.000,00 

 Lavori di sistemazione Frana in Località Fontanachiusa - € 70.000,00 

 Lavori di indagini e monitoraggi Località Capoluogo - € 93.000,00 

 Lavori di sistemazione Rio Robè a protezione di ponte di Daglio - € 400.000,00 

 Lavori di sistemazione Strade Comunali - € 77.000,00 

 Lavori di consolidamento ripa Strada Comunale Agneto/Berga - € 30.000,00 

 Lavori di disgaggio Strada Comunale - € 20.000,00 

 Lavori di ristrutturazione Sede Comunale  - € 40.000,00 

Sono stati completati lavori di sistemazione e consolidamento delle sedi stradali per 
arginare dissesti del manto stradale e ridurre le conseguenze di eventi franosi, a 
vantaggio della sicurezza globale. Sono stati completati lavori di prevenzione per 
eventi alluvionali e lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della sede 
comunale. Riepiloghiamo i principali lavori.  



Cimiteri 
Sono stati completati lavori di messa in sicurezza di aree 
cimiteriali e di costruzione nuovi loculi. 
 
In dettaglio: 

Lavori di rifacimento muro Cimitero Loc. Cartasegna in 
seguito al cedimento del muro perimetrale  € 30.000,00 

Costruzione Loculi Cimitero Loc. Cartasegna € 37.000,00 



Regolamenti Comunali 
Per varie ragioni (adeguamento con altri comuni del 
comprensorio o variazioni della legge relativa) si è reso 
necessario modificare vecchi regolamenti  comunali od 
adottarne di nuovi, redatti con attività di apposite commissioni 
ed approvati dalla Giunta e dal Consiglio comunale.  
Riportiamo un elenco sintetico. 

REGOLAMENTI MODIFICATI : 
1. REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON INSERIMENTO DEI MANUALI 
SUL RECUPERO ARCHITETTONICO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 7 
DEL 09.03.2013 

2. REGOLAMENTO I.U.C. APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL 
01/09/2014 



Regolamenti Comunali 
REGOLAMENTI ADOTTATI : 
1. REGOLAMENTO I.M.U. APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 03 DEL 
28.04.2012 

2. REGOLAMENTO TARES APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 06 DEL 
01.06.2012 

3. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 03 DEL 12.01.2013 

4. REGOLAMENTO NUOVO TARES APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 
18 DEL 23.11.2013 

5. REGOLAMENTO I.U.C. APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL 
01/09/2014 



La Politica Tributaria 
La politica tributaria del Comune di Carrega Ligure ha sempre 
cercato di agevolare economicamente i pochi residenti per 
limitare i già numerosi disagi generati dal «vivere in 
montagna». 
 
Per far questo abbiamo diminuito la relativa aliquota,  
esentando i fabbricati rurali ed aumentando le detrazioni per i 
residenti. 



Obiettivi effettivi 

OBIETTIVI PERCENTUALE 
REALIZZAZIONE NOTE 

COSTANTE MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA 
COMUNALE CORRETTA PULIZIA  DEI FOSSI E 
DELLE BANCHINE SULLE STRADE COMUNALI PER 
MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE E IL DEFLUSSO 
DELLE ACQUE 

90 GESTIONE DEL 
TERRITORIO  

COLLABORAZIONE CON I CONSORZI FRAZIONALI 
PER INTERVENTI RELATIVI AD ACQUEDOTTI E 
FOGNATURE  

100 GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Riepiloghiamo, negli schemi successivi, alcuni obiettivi 
prefissati e la percentuale di raggiungimento. 



Obiettivi effettivi 

OBIETTIVI PERCENTUALE 
REALIZZAZIONE NOTE 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI AVVALENDOSI 
DELLACOLLABORAZIONE DEL CONSORZIO 
INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE DEL 
NOVESE 

100 SOCIALE 

RENDERE LE STRADE INTERPODERALI E VICINALI 
PRATICABILI E BEN USUFRUIBILI ANCHE AL FINE 
DI MIGLIORARE LA SENTIERISTICA DEL 
TERRITORIO 

80 GESTIONE DEL 
TERRITORIO E 
TURISMO 

Riepiloghiamo, negli schemi successivi, alcuni obiettivi 
prefissati e la percentuale di raggiungimento. 



Obiettivi effettivi 

OBIETTIVI PERCENTUALE 
REALIZZAZIONE NOTE 

CONTRIBUIRE ALL'ONERE DEL TRASPORTO 
ALUNNI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO ECONOMICO O DA ENTI TERZI O 
DIRETTAMENTE DA BILANCIO DEL COMUNE 

80 ISTRUZIONE 
PUBBLICA  

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO ALTERNATIVAMENTE A CHIAMATA E 
FISSO SETTIMANALE 

100 TRASPORTO 
PUBBLICO 

AGEVOLAZIONE AMPLIAMENTO OFFERTA 
TURISTICA NEL TERRITORIO  

50 TURISMO 

Riepiloghiamo, negli schemi successivi, alcuni obiettivi 
prefissati e la percentuale di raggiungimento. 



Obiettivi indiretti  

OBIETTIVI PERCENTUALE 
REALIZZAZIONE NOTE 

Progetto di ripristino della rete sentieristica, in parte 
adattata anche per non vedenti, in collaborazione con 
la Provincia di Alessandria. 

100 Territorio e 
Turismo 

Progettazione e realizzazione della dotazione 
informatica del Comune, costituita da Calcolatori, 
prodotti software, rete di interconnessione, server 
remoti e sito internet per dare maggior efficienza, 
efficacia e visibilità al comune nella sua completezza.  

100 

Nel corso del mio mandato, sviluppando diversi progetti sia in 
collaborazione con altri Enti, sia in autonomia, abbiamo 
raggiunto indirettamente diversi obiettivi. 
Ecco un breve riepilogo. 



Organi di Controllo 
A dimostrazione del «buon governo» evidenzio, per ultimo, 
come non sia pervenuta nessuna osservazione e nessun rilievo 
da parte degli Organi di controllo preposti e come non sia stata 
evidenziata nessuna irregolarità contabile, a dimostrazione del 
buon lavoro svolto da parte di tutti. 
E’ possibile accedere al documento ufficiale che dettaglia 
quanto descritto in questa breve presentazione ed elenca tutti 
gli elementi che, per legge, devono essere riportati nella 
relazione di fine mandato. 
 



A conclusione di questo breve riepilogo riassumo, per sommi 
capi, l’attività di questi ultimi 5 anni e le strategia che abbiamo 
sempre adottato nel governare questo bellissimo territorio. 
 
Abbiamo fatto investimenti in opere per oltre un milione e 
mezzo di Euro. 
 
Abbiamo investito oltre centomila Euro per manutenere al 
meglio le nostre infrastrutture (strade comunali sopra tutto). 
 
Abbiamo collaborato con Enti superiori per ottenere 
finanziamenti e collaborato con loro per guidare nuovi sviluppi  
progettuali sul nostro territorio. 
 

Considerazioni riepilogative 



 
 
Abbiamo collaborato con altri comuni alla ricerca di una 
sinergia che porti a minori spese e maggiore efficienza. 
 
Abbiamo cercato di facilitare coloro che risiedono e vivono a 
Carrega evitando il più possibile di gravare con oneri e 
cercando di assegnare incentivi o agevolazioni. 
 
Abbiamo raggiunto una media vicina al 90 percento 
nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

Considerazioni riepilogative 



 
Abbiamo trasmesso e diffuso, con tutti i mezzi a nostra 
disposizione (stampa, televisione, convegni, manifestazioni, 
etc), una nuova immagine di Carrega Ligure. O meglio abbiamo 
fatto apprezzare la vera natura di questo bellissimo territorio. 
 
Al termine di questi 5 anni posso affermare con soddisfazione 
d’aver collaborato ad aumentare l’efficienza del Comune, 
gestendo al meglio e con le risorse a disposizione ciò che da 
esso dipende. 
   
 

Considerazioni riepilogative 



Grazie di cuore a tutti. 


