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are e cari Dianesi, il 20 di settem-
bre p.v., salvo l’imprevedibile, ci 
recheremo alle urne anche per 

il rinnovo del Consiglio comunale e l’ele-
zione del  Sindaco di Diano d’Alba.
A termine del mandato, ritengo sia dove-
roso riassumervi  l’attività compiuta dalla 
nostra Amministrazione in questi ultimi 
cinque anni.
Ho scritto  “riassumervi”,  in quanto risul-
ta  impossibile citare ogni colloquio, ogni 
lettera o comunicazione, ogni incontro, 
ogni partecipazione a riunioni, ogni so-
pralluogo, ogni intervento, ogni azione, 
che abbiamo fatto, promosso, o a cui ab-
biamo  partecipato, anche  attualmente  
“in corso d’opera”, per la realizzazione  

di Ezio Cardinale

LA PAROLA AL SINDACO

degli obbiettivi più disparati, tutti però ri-
conducibili a uno soltanto, ovvero il rag-
giungimento del  bene comune.
Ringrazio di cuore, anche  in questa circo-
stanza, le e gli Assessori e le ed i Consi-
glieri di maggioranza e minoranza, e tutte 
le persone, gli Enti, le Istituzioni, le forze 
dell’ordine e le associazioni che, a vario 
titolo, con il loro agire, con gratificante 
proficua unità di intenti,  hanno permesso  
di raggiungere la stragrande maggioran-
za dei  risultati che ci eravamo prefissati 
e persino alcuni, di rilevante  importanza, 
non preventivati, che hanno dato ancor 
più lustro alla nostra splendida comunità,  
al nostro meraviglioso paese.

Care e cari dianesi, vi abbraccio, con 
grande emozione,  augurandovi,  con 
la maggiore energia che possiedo, ogni 
bene ma, soprattutto, il bene più prezio-
so: la salute!

 Il Sindaco
Ezio Cardinale

IL SINDACO RACCONTA

Negli ultimi cinque anni sono stati chie-
sti, dalla nostra Amministrazione, e attri-
buiti al nostro Ente, contributi da Istituti 
di vario genere, pubblici e privati,  per un 
importo totale di circa euro quattromilio-
nisettecentottantamila.

CONTRIBUTI DI CARATTERE ECONOMICO OTTENUTI

4.780.000,00 €

-Ricerca di maggiori motivazioni per il 
personale dell’Ente, con attribuzione di 
incarichi e particolari responsabilità, in 
concertazione con le parti sindacali.
-Assunzione di una ulteriore addetta 
all’Ufficio di Ragioneria, in quanto, per 
motivi facilmente intuibili, risultava inim-
maginabile continuare a gestire tale de-
licatissimo e importantissimo settore con 
una sola dipendente.
-Assunzione, con la modalità part time, 
pertanto ottenendo anche un risparmio 
economico, di una dipendente all’Ufficio 
di Segreteria, in sostituzione di altra ad-
detta, che era stata assunta a tempo pie-
no e che si è trasferita in altra sede.

-Revisione delle mansioni ed orari per il 
settore tecnico comunale, anche per ot-
temperare ai nuovi servizi di affissioni.
-Trasferimento interno di dipendente al 
servizio notifiche e messo, a seguito del 
pensionamento del precedente addetto a 
tale incarico.
-Installazione di nuovo e più performante 
rilevatore di presenze del personale.
-Integrazione continua nel comparto “la-
vori esterni/manutenzione aree verdi”, 
con operatori reperiti tramite cooperative 
specializzate per le attività di manuten-
zione del territorio, soggetti a regime di 
“lavori socialmente utili” e ditte specializ-
zate nel settore.

-Inserimento part-time di figure profes-
sionali esterne, esperte in determinate 
materie in quanto alcune già operanti in 
altri Comuni, impiegate nei settori tributi, 
pubblicità, ragioneria, ufficio tecnico.
-Apertura di concorso pubblico per l’as-
sunzione a tempo pieno della figura di 
Istruttore tecnico nel settore “Opere pub-
bliche”.
-Attivazione di servizio gratuito di calcolo 
IMU, con possibilità per il contribuente del 
colloquio diretto con operatore per otte-
nere il modello F24 precompilato con gli 
importi da versare, nell’ottica di semplifi-
care il versamento della tassa e evitare 
quanto più possibile conflitti con l’Ente.

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ENTE
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-Interventi di riordino dell’archivio comu-
nale.
-Nuova organizzazione interna dei servi-
zi di gestione delle affissioni, sia pubbli-
citarie che dei necrologi. È stato dismes-
so il precedente servizio affidato a ditta 
esterna. Questo ha comportato anche 
un incremento delle bacheche presenti 
sul territorio. Gli introiti per affissioni e 
pubblicità sono state pertanto recupera-

te direttamente e  interamente dal Co-
mune.
-Cambiamento di alcuni regolamenti 
comunali (IMU, TASI, cimiteriali, ecc.) 
non più attuali, con il conseguente alli-
neamento con le normative nazionali e 
regionali.
-E’ stata ridotta la disponibilità di utenze 
telefoniche cellulari istituzionali. Il Sin-
daco e tutti gli Amministratori  hanno 

utilizzato e utilizzano telefoni di loro pro-
prietà con relative  spese a loro carico.   
Al momento sono attivi cinque  numeri a 
disposizione dei funzionari e della prote-
zione civile e sono state attivate nuove e 
più convenienti tariffe telefoniche.
-Attivazione, per le notifiche agli Ammi-
nistratori, di caselle di posta elettronica 
certificata, al fine di ottenere un rispar-
mio di risorse umane e economiche.

SERVIZI INFORMATIVI E SERVIZI INTERNET
-Acquisto e installazione di un nuovo 
server per la gestione di nuovi software 
indispensabili per l’organizzazione inter-
na dei vari uffici e la salvaguardia della 
sicurezza informatica.
-Attivazioni di nuovi software quali proto-
collo, ragioneria e segreteria per l’intera-
zione e l’integrazione delle informazioni 
nella prospettiva di fornire un migliore 
servizio al cittadino e semplificare e otti-
mizzare il lavoro degli operatori.
-Attivazione di un servizio di centralino/
risponditore automatico.
-E’ stata attivata una nuova gestione dei 
fotocopiatori in uso al personale del Co-
mune più performante e conveniente.
-Banda larga sul territorio comunale: 
apertura e consolidamento progetto con 

Telecom per ammodernamento centrali 
telefoniche di Ricca e Diano capoluogo 
per attivare il servizio internet in banda 
larga via cavo (Diano cap. attivo dal 
2016, a Ricca da giugno 2017) e contatti 
con gestori di servizi internet con tecno-
logie alternative via radio, per le zone 
del territorio non oggetto di ammoder-
namento di Telecom. Attualmente anche 
Vodafone sta operando in tal senso.
Sono in corso lavori per far giungere la 
fibra ottica su tutto il territorio comuna-
le partendo da frazione Valle Talloria, 
ove, entro la fine del 2020, sarà instal-
lata apparecchiatura idonea allo scopo, 
che servirà non soltanto Diano d’Alba, 
che anche in questo caso diventerà un 
punto di riferimento per una importantis-

sima iniziativa, ma svariati Comuni del 
circondario.
Attivazione di collegamento gratuito 
alla rete internet, in modalità wi fi, sul 
“castello” (belvedere) di Diano cap. che 
può essere usufruito anche all’interno 
del palazzo comunale e in piazza Don 
Sarotti di Valle Talloria,  in favore dei turi-
sti e di tutti.  Sono in corso trattative per 
attivare detto servizio anche in frazione 
Ricca.
Attivazione di un portale internet che 
consentirà l’utilizzo più agevole degli 
eventuali buoni spesa per le  famiglie in-
digenti e alle aziende dianesi, che lo de-
siderino, di poter vendere i loro prodotti 
on-line senza sostenere alcuna spesa.

MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
-Collaborazione e sostegno con associa-
zioni e privati per ogni attività promozio-
nale del paese. Alcuni eventi promossi: 
Festa di San Giovanni, concorsi fotogra-
fici ed eventi di varia natura, anche su 
“Spianamento San Sebastiano” per gli 
alunni del nostro Istituto Comprensivo.  
“Custodi della memoria”: mostra su ”La 
Grande Guerra” in concomitanza con la 
presentazione del periodico “Langhe” 
curato da “Arvangia”, festa di Valle Tallo-
ria, Girandolando, Alpini in Langa, Con-
certo della fanfara degli Alpini di Latina, 
Langa Loca, collocazione sul “castello 
alto” di  panchine letterarie in rovere, ide-
ate e costruite da Beppe Leardi su inizia-
tiva di “Arvangia”,  dedicate a Giovanni 
Raimondo e Angelo Manzone;  eventi 
con auto e moto storiche, presentazione 
iniziative editoriali, mostre fotografiche di 
vario genere su iniziativa della “Bibliote-
ca comunale”; mostra fotografica anche 

all’interno della prima edizione del  “Ser-
vaj festival”, organizzato nell’ambito del 
progetto “Langa del sole”, di cui Diano è 
capofila di diciannove Comuni di Alta e 
Bassa Langa. Recentemente, organiz-
zazione di mostra fotografica anche con 
l’associazione “MeLanga”.  Tappa finale 
a Diano cap. della “Caccia al tesoro della 
Langa del Barolo” organizzata dall’asso-
ciazione “Turismo in Langa”. Durante l’e-
vento sulla “Grande Guerra”, nel 2015, 
in collaborazione con l’Esercito Italiano 
rappresentato al meglio dal Generale 
dell’E.I. Antonio Zerrillo, è stata allestita 
nella sala consiliare la mostra itinerante, 
oltre alla proiezione del film “Fango e 
Gloria”, in occasione del centenario del-
la prima guerra mondiale. A Natale del 
2018, il coro “Stella Alpina” è intervenuto 
nella chiesa parrocchiale di Diano cap. 
per ricordare la fine del grande conflitto. 
Collaborazione di vario genere, annuale, 

è stata prestata per la realizzazione della 
manifestazione “Di sorì in sorì” organiz-
zata dall’associazione “I sorì di Diano”. 
Collaborazione di varia natura è stata 
prestata in occasione del festeggiamen-
to del centenario della Parrocchia di Val-
le Talloria.
-Accoglienza annuale dei rappresentanti 
dei comuni gemellati di Neoules e Diano 
Marina e nel 2017 anche di Dolegna Del 
Collio, nell’ottica di intensificare e conso-
lidare i legami tra le nostre comunità.
-Organizzazione di una struttura cen-
tralizzata unitamente ai volontari del 
gruppo di protezione civile e delle altre 
organizzazioni di volontariato per la ge-
stione delle manifestazioni sul territorio 
comunale per garantire sia il necessario 
supporto logistico ed anche con l’even-
tuale coinvolgimento del COC (comitato 
operativo comunale).
-Supporto logistico organizzativo con 

mministrazionea
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supporto anche del COC per le due 
edizioni di “Langaloca” (2016/2017) che 
han visto 20 proloco di altrettanti paesi di 
Langa operare in frazione Ricca.
-Disponibilità all’utilizzo della cucina co-
munale, presente nella mensa scolasti-
ca, per eventi da parte di associazioni 
che operano per il bene dei dianesi e del 
territorio.
-Intitolazione piazza, in fraz. Ricca, 
al compianto Gianfranco Alessandria 
“Alec”.
-Attribuzione della cittadinanza onoraria 
a Maria Teresa Cazzulo “Cicetta”, a  Do-

nato Bosca.
-Promozione raccolta fondi in favore del-
la frazione Fonte del Campo di Accumo-
li, colpita dal terremoto.
-Incontro con delegazione della munici-
palità di Zhangfanghzen (RPC) prope-
deutico allo sviluppo culturale, turistico e 
economico di entrambe le realtà.
-Realizzazione durante l’evento “Di sorì 
in Sorì”, di filmato promozionale di Diano 
d’Alba, presente sul sito internet dell’En-
te, da parte di “PiccolaGrandeItaliaTV” 
che lo ha reso disponibile su SKY, Class 
Horse TV, RAI International, TV Sat e 

sul Digitale Terrestre, con una program-
mazione mirata, negli orari più adatti, in 
modo da agevolare la visione ad un pub-
blico variegato e internazionale.
-Collaborazione con la locale “Cantina 
comunale” e vari Enti, tra cui le Ammini-
strazioni dei Comuni di Ovada e Doglia-
ni, Regione Piemonte e Associazione 
per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe Roero e Monferrato, per so-
stenere un progetto di rilancio del vino 
“Dolcetto”.

-Riqualificazione energetica della scuo-
la materna di Valle Talloria, sottoposta 
nell’occasione anche a positiva perizia 
statica, che ha comportato un sostan-
ziale e cospicuo miglioramento generale 
dell’edificio.
-Lavori antincendio, imposti dal Ministe-
ro dell’Interno, sono stati effettuati sulla 
scuola media Diano cap..
-E’ stata verificata la soletta degli edifici 
scolastici.
-E’ stata ottenuta dichiarazione di in-
gegnere su conformità scuola di Diano 
cap..
-Il cortile della scuola materna Diano 

cap. è stato rinnovato completamente.
-Sono stati acquistati alcuni nuovi giochi 
per l’infanzia da collocare nel giardino 
pubblico di frazione Ricca entro la fine 
del mese di agosto c.a...
-Lavori considerevoli di varia natura (ridi-
mensionamento scala in pietra su piaz-
za Ravinale, nuovi paraneve posizionati 
sui tetti, nuovi termosifoni, luci, contro-
soffittature, infissi, impianto areazione 
climatizzata calda/ fredda nel salone po-
lifunzionale, rifacimento pavimentazione 
dello stesso, decorazione muri, posi-
zionamento linea vita, rifacimento com-
pleto, rendendolo agibile, del cortiletto 

interno con intitolazione dello stesso a 
“Don Oreste Marengo” e  posa della sto-
rica statua di “Maria Ausiliatrice”,  ecc.) 
opere edili varie sull’ex pensionato per 
renderlo quanto più possibile utilizzabile 
e confortevole, garantendo altresì una 
sede in sicurezza e consona per la Bi-
blioteca comunale, al Gruppo musica-
le folcloristico “Scuola della musica” e 
all’associazione F.I.D.A.S.
-Progettazione definitiva dell’intervento 
di riqualificazione energetica dell’edificio 
ospitante la scuola dell’infanzia di Ricca.

EDILIZIA SCOLASTICA

STRUTTURE COMUNALI
-Impegnativi ed ambiziosi progetti  come 
“Ianua editi loci”, ovvero “La porta dei 
luoghi alti”, visibile sul noto portale “You 
Tube”,  che ha comportato anche la 
scansione delle mappe napoleoniche 
presenti in sala consiliare  e  “Langa del 
sole”,  aventi come punto di riferimento 
il territorio dianese e “Spianamento San 
Sebastiano”, sono stati attivati e hanno 
portato all’attribuzione di notevoli risorse 
finanziare da vari Enti privati e pubblici, 
anche da parte di azienda privata,  che 
consentiranno di restituire alla comuni-
tà dianese, e non solo, la meravigliosa 
struttura in menzione. La stessa potrà 
essere adibita a vari utilizzi vertenti all’in-
cremento del turismo sostenibile  e alla 
crescita socio/culturale, non soltanto 
della nostra comunità ma di una vasta 
area, tenendo conto dei vincoli indicati 
dalla meritoria  donatrice dr.ssa Maria 
Barbara Cardone “Babetta” .

-Affidamento servizi “Dopo Scuola” ed 
“Estate Ragazzi” ad associazione for-
mata dalle educatrici di comprovata fidu-
cia, fornendo quanto più possibile mate-
riale e assistenza di varia natura.
-Locali dell’ex-caserma in via Umberto I: 
ambulatorio infermieristico posto altresì 
a disposizione di un ulteriore medico di 
base nel 2016. Con i contributi del GAL 
detto edificio beneficerà di lavori inerenti 
il miglioramento del consumo energetico 
e altro (affidamento dei lavori alle ditte 
operante in corso).
-Pulizia e riordino capannone-magazzi-
no comunale in loc. Latteria e contestua-
le pulizia di parte della scarpata circo-
stante nel 2016.
-Centro Sportivo di Ricca: sistemazio-
ne manto campo da calcio a cinque 
e affidamento parte sportiva alla Pro 
Loco Ricca nel 2016 e alla Pallonistica 
di Ricca nel 2017, che si sono proposte 

di volta in volta di incentivarne l’attività. 
Affidamento a ditta specializzata per la 
sostituzione  delle panchine dei campi di 
calcetto e tennis ivi ubicatiin corso d’o-
pera.
-Centro Sportivo di Valle Talloria: si-
stemazione manto campo da calcio a 
cinque e proroga nel 2016 e emissione 
bando di affidamento nel 2017 aggiudi-
cato dall’associazione “Tornado”,  tutto-
ra impegnata in tal senso.
-Censimento e attivazione dell’elenco 
dei cespiti (arredi, mobili, ecc.) di pro-
prietà comunale.
-Acquisto di nuovo pick up per il servizio 
di Protezione civile grazie al contributo 
di Fondazione CRT.
-Acquisto di due autocarri, di cui uno 
con gru,  per il lavori esterni.
-Vendita di tre veicoli comunali obsoleti e 
di altra attrezzatura non più utilizzabile.

mministrazionea
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-Progetto intercomunale, in collaborazio-
ne con i Comuni di Rodello, Montelupo 
Albese e Serralunga d’Alba, per l’instal-
lazione di un impianto di videosorve-
glianza con telecamere disposte strate-
gicamente su tutto il territorio comunale, 
a Diano capoluogo, frazione Ricca, valle 
Talloria, Conforso….. (attualmente risul-
tano operative dieci nuove telecamere).
-Dissesto idrogeologico: intrapresa, 
nell’immediatezza dei fatti, attività di 
sensibilizzazione a livello provinciale per 
intervento tempestivo sulle importanti 
frane che compromettevano i collega-
menti con la Langa, in particolare sulla 
strada provinciale in prossimità del tun-
nel. La Provincia ha immediatamente 
intrapreso un’azione risolutiva delle pro-
blematiche.
-Sensibilizzazione della Provincia con 
esito positivo per la riasfalatura di strade 
provinciali a Diano cap., Ricca, Valle Tal-
loria, Conforso.
-Richiesta di collaborazione ai privati il 
cui terreno risultava franato su strade 
comunali per intervento di ripristino an-
che con costruzione di muri di sostegno 
(esito in gran parte positivo).
-Costruzione muro di sostegno per fra-
na a Ricca, con ripristino abitabilità delle 
case ivi ubicate e sensibilizzazione con 
esito positivo della ditta operante finaliz-
zata alla riasfaltatura del tratto di strada 
percorso durante i lavori dai mezzi ope-
ranti.
-In via Pittatori è stato effettuato inter-
vento risolutivo su frana di cospicue di-
mensioni, con relativa sostituzione del 
tubo di scolo.
-Intervento con catrame liquido sulle 
fessurazioni stradali più importanti (inter-
vento dall’esito solo parzialmente soddi-
sfacente).
-Nuova segnaletica stradale orizzontale 
in gran parte del territorio.
-In via Romino è stato riasfaltato trat-
to che stava presentando lesioni, così 
come la costruzione del tratto di  marcia-
piede mancante,  ubicato sul tratto su cui 
detta strada sfocia in via Marconi.
-In via Alba a termine dei lavori sulla 
scarpata, tra le migliorie è stato riasfal-
tato un tratto di quella via,  posizionato 
altresì un  nuovo guard rail funzional-
mente e esteticamente più consono dei 
precedenti, ricavando inoltre una “piaz-
zola belvedere”.

-Lavori di messa in sicurezza hanno in-
teressato un tratto di via Torretta.
- Manutenzione costante di strada Con-
forso.
-Abbattimento di pini pericolanti nel giar-
dino di p.za Don Sarotti in Valle Talloria, 
con recupero visuale sui monumentali 
cedri del Libano ivi presenti; posizio-
namento nuovi tavoli da pic nic in loco; 
nuova fontana e intervento per agevola-
re l’accesso al circolo/impianto sportivo; 
sostituzione recinzione del giardino pub-
blico.
-Rimozione di alberi e arbusti nell’alveo 
dei torrenti Talloria (in vari tratti sino al  
Conforso)  e Cherasca. Interventi sulla 
ghiaia dell’alveo del primo torrente, gra-
zie a contributo regionale di 15.000 euro 
ed a fondi comunali, per manutenzione 
idraulica. La regione ha concesso, a 
fine gennaio 2020, un contributo di altri 
20.000,00 euro finalizzati all’intervento 
di manutenzione idraulica sull’alveo del  
torrente Cherasca e nuovamente sul 
torrente Talloria, che dovranno essere 
effettuati entro ottobre 2020.
-Potatura dei rami degli alberi troppo 
prospicenti, su tutte le strade comunali 
e taglio di vari alberi ubicati su proprietà 
dell’ente che potevano rappresentare un 
pericolo. Sensibilizzazione ai privati di 
operare anche loro in tal senso.
-Asfaltatura della strada provinciale in 
corrispondenza del tunnel in ingresso al 
capoluogo, in quanto il manto era in pes-
sime condizioni e pericoloso soprattutto 
per motociclisti e ciclisti.
-Via Parisio - asfaltatura di tratti amma-
lorati.
-Via Santa Croce, intervento risolutivo 
su frana.
-Alcune migliorie sono state effettuate 
presso la scuola elementare, di proprietà 
del Comune di Alba, in Ricca fraz. San 
Rocco di Alba.
-Intervento risolutivo della fognatura in 
Via Moglia Gerlotto, in stretta collabo-
razione con SISI, così come in frazione 
Ricca con l’intervento di Tecnoedil.
-Messa in sicurezza di tubi dell’acque-
dotto sui ponti di Ricca dopo aver rap-
presentato la problematica a Tecnoedil;
- Miglioramento della fornitura di acqua 
potabile in borgata Bertinetti grazie alla 
collaborazione di Tecnoedil.
-Interventi risolutivi in frazione Ricca e 
Valle Talloria, grazie alla collaborazione 

di privati, per messa in sicurezza di edi-
fici recanti coperture contenenti eternit.
-Richiesta alla SISI di demolizione e ri-
mozione dei depuratori in disuso da anni 
presenti sul territorio comunale. Appalti/
lavori in corso d’opera (in Valle Talloria e 
in via Santa Croce completati).
-Abbattimento di padiglione nel cimite-
ro di Ricca periziato a suo tempo come 
pericolante e inizio dei lavori per costru-
zione nuovo padiglione previsto entro il 
mese di agosto c.a..
-Istituita la raccolta gratuita di oli alimen-
tari esausti.
-Adesione al progetto regionale per la 
rimozione di piccole quantità di eternit.
-Rifacimento completo dei bagni pub-
blici presenti sul “castello” con struttura 
in cemento armato impermeabilizzata, 
finalizzata altresì a bloccare le fessura-
zioni provocate dalle radici degli alberi 
sovrastanti.
-Stuccatura muro di sostegno sovra-
stante la rampa che conduce da piazza 
L. Destefanis al piazzale della chiesa.
-Interventi immediati sul territorio della 
Protezione civile dianese in collabora-
zione con ditte private durante le cala-
mità naturali.
-Intervento di regimentazione delle ac-
que presso tutti i cimiteri, con varie mo-
dalità, in Valle Talloria anche tramite la 
costruzione di apposito muro in cemen-
to.
-Asfaltatura tratto iniziale di via Monviso.
-Opere di regimentazione delle acque 
sul “castello”, finalizzate a salvaguarda-
re le costruzioni civili sottostanti.
-Fin quando la normativa lo ha consen-
tito, sono state richieste agli organismi 
competenti in materia, e ottenute, battu-
te di contenimento della specie cinghia-
le.
-Unitamente al Sindaco e all’Ammini-
strazione di Serralunga d’Alba, si ot-
tenuta, da parte della Provincia, la ria-
pertura all’attività venatoria della zona 
di Fontanafredda che era diventata, nei 
decenni di divieto alla citata attività, un 
riparo sicuro soprattutto per la specie 
cinghiale, con conseguenze negative di 
vario genere.
- E’ stata presentata istanza alla Provin-
cia di Cuneo per la revoca della Zona 
di Ripopolamento e Cattura “Santa Ro-
salia/Baracchi” per riconsentire l’attività 
venatoria quantomeno a carico delle 
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specie cinghiale e capriolo. 
-In questo momento si è dovuto sospen-
dere il progetto di riasfaltatura di nume-

rosi tratti di strada comunale per non 
danneggiare l’opera, visto che  “Open 
Fiber” ha comunicato che entro l’estate 

dovrà effettui cospicui tagli sugli asfalti 
per far transitare la fibra ottica.

VARIE
-Apertura “Sportello della famiglia”.
-Si è effettuato un Convegno con i pro-
fessionisti interessati, al fine di fornire 
indicazioni circa le nuove modalità di 
presentazione delle pratiche edilizie.
-Trattazione di numerose richieste di 
modifiche parziali al piano regolatore.
-Sono state avviate le procedure per il 
varo del nuovo piano regolatore gene-
rale.
-Unitamente alla dirigenza scolastica, 
sono state fornite indicazioni ai genitori 
degli alunni ritenute utili a ottenere un 
comportamento idoneo circa la circo-
lazione stradale davanti alle scuole per 
garantire la sicurezza dei bambini (l’ini-
ziativa ha avuto scarso successo).
-Promozione, grazie anche al Comando 
Stazione Carabinieri di Diano, al Diri-
gente e a tutto il comparto scolastico,  di 
incontri con gli studenti e i genitori, non-
ché collaborazione alla pubblicazione di 
opuscolo, finalizzati a fornire indicazioni 
circa l’utilizzo consapevole delle nuove 
tecnologie e all’educazione alla legalità 
in genere.
-Comitato mensa comunale e migliorie 
del servizio: potenziata la collaborazione 
con l’istituto comprensivo con il coinvol-
gimento dei docenti, potenziamento del-
le facoltà di controllo dei rappresentanti 
dei genitori e partecipazione della giunta 
comunale agli incontri pianificati del co-
mitato: in particolare è stato possibile 
avviare una importante modifica mirata 
ad ottenere un menù piu’ completo e 
gradito ai bambini e quindi della relativa 
approvazione dell’ASL competente.
-Gratuità dei viaggi in autobus verso 
Alba e ritorno per i dianesi ultrasessan-
tacinquenni del capoluogo e di Ricca.
-La Regione Piemonte ha finanziato la 
realizzazione del libro sul 100° Giro del 
Piemonte, che ha avuto come partenza  
azienda privata dianese ed a cui questo 
Ente ha collaborato,  in cui si parla diffu-
samente di Diano.
-Costante è stato ed è il confronto con 
ditte e società esterne che operano con 
e per il Comune al fine di ottenere i mi-
gliori risultati al giusto costo.
-Interventi cospicui di miglioramento del 
campo dello sferisterio di Ricca e sul 

circolo adiacente, che risultano essere 
un punto di aggregazione sociale molto 
importante della citata frazione, per dia-
nesi, e non, di ogni età.
-Interventi migliorativi di varia natura ine-
renti tutti i  cimiteri.
-Posa di un cannocchiale a gettoni sul 
Belvedere molto apprezzato dai turisti, 
come dimostra il notevole incasso che 
ne deriva.
-Realizzazione nuova cartina turistica 
molto intuitiva, che presenta il vantag-
gio principale di poter essere letta sia in 
formato cartaceo che digitale. La map-
pa stampata infatti ha un QR-code che 
permette di ottenere informazioni di va-
rio genere tra cui quelle relative alle 25 
aziende che hanno compartecipato alla 
realizzazione della mappa. La stessa è 
stata posizionata, in adeguato formato, 
anche in piazza Trento Trieste.
-In collaborazione con l’associazione “I 
sorì di Diano”, è stata creata in p.zza Lo-
renzo Destefanis, una postazione per la 
ricarica delle biciclette a pedalata assisti-
ta elettricamente.
-Si sono organizzati incontri con la citta-
dinanza ed esponenti dell’Università del-
la terza età, a Diano cap., Ricca e Valle 
Talloria.
-Si è ottenuto, in comodato gratuito per 
cinque anni, rinnovabili, un appezza-
mento di terreno a fianco del “vecchio 
mulino” di Diano cap., al fine di poterlo 
utilizzare come area di sosta per turismo 
sostenibile (mountain bike, equitazione 
campestre, …) o altro da valutare. 
-Collaborazione all’annuale pranzo degli 
anziani e alla cena dei volontari.
-Volontari civici comunali: è stata estesa 
ai residenti nei comuni limitrofi a Diano la 
possibilità di aderire al volontariato loca-
le per attività legate alla nostra comunità 
ma anche per poter far parte del Gruppo 
di Protezione Civile Comunale.
-Volontariato per la tutela ambientale: è 
stata fidelizzata e incentivata la richiesta 
di alcuni volontari civici guidati da una 
nostra concittadina appena ventenne 
per la creazione di un progetto finaliz-
zato al decoro urbano, con l’obbiettivo 
di ripulire le aree pubbliche, le strade 
del comune e gli argini dei fiumi dai ri-

fiuti abbandonati ma anche di contribuire 
alla sensibilizzazione della collettività sul 
tema dell’ambiente.
-Si è tenuta riunione coinvolgendo i sog-
getti interessati alle varie strade consor-
tili del Comune. Sono scaturiti in seguito 
due consorzi, “Castagnia” e “Gaiole Ri-
naldi”. Per quest’ultimo l’ente ha avuto 
un ruolo attivo nella sua costituzione vi-
ste le modalità con cui è avvenuta che 
ha necessitato l’intervento del Consiglio 
comunale. Si è provveduto a far riasfal-
tare il tratto di strada comunale di via 
“Castagnia”, durante i lavori di riasfalta-
tura totale della strada da parte di quel 
consorzio.
-A conclusione di causa civile tra due 
ditte, a  parziale risarcimento per il com-
pletamento  del P.E.C.  nr. 16 dell’anno 
2005, di via Gaiole Rinaldi, a seguito 
di richiesta di questo Ente, il 12 giugno 
2020 sono stati attribuiti euro 59.000 dal 
Tribunale di Asti,  finalizzati al consolida-
mento del muro di sostegno ivi ubicato.
Nel contempo si è attivata la procedura 
di escussione della fideiussione a garan-
zia delle opere di urbanizzazione  che 
porterà all’incasso di euro 53.000.
Analoga procedura è stata adottata in 
relazione al P.E.C. nr. 17 dell’anno 2005, 
di via San Bernardo, per cui si otterranno 
euro 70.500.
La stessa procedura verrà adottata in 
relazione al P.E.C. nr. 19 dell’anno 2006,  
di via Mulino, e al P.E.C. nr. 7 del 1996 
denominato “San Quirico”.
Per quanto concerne il P.E.C. nr. 12 
dell’anno 2001,  di via Moglia Gerlotto, 
l’Ente è in attesa di documentazione da 
parte degli interessati al fine di rilasciare 
autorizzazione all’esecuzione delle  ope-
re di urbanizzazione (asfalti, luci pubbli-
che, ….).
Nel P.E.C. nr. 18 dell’anno 2004 di via 
Monviso, risultano in fase di ultimazione 
le opere di urbanizzazione.
Per quanto concerne il P.E.C. nr. 11 
dell’anno 2000, sempre di via Monviso, 
risulta a questo Ente siano in fase di 
preparazione i documenti necessari alle 
opere di urbanizzazione.
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EMERGENZA SANITARIA INTERNAZIONALE PER LA 
DIFFUSIONE DEL  “COVID19”
-Si è attivato il C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale).
-Si è proceduto a far sanificare le aree 
più urbanizzate del territorio dianese nel 
momento di massima criticità e si sono 
programmati interventi di sanificazione 
sino a dicembre 2020 in tutti gli edifici 
pubblici interessati da afflusso di perso-
ne.
- Si è proceduto all’acquisto  di nr. 5 p.c. 
portatili in favore dell’Istituto scolastico 
comprensivo di Diano d’Alba finalizzati 
a favorire l’attività didattica on-line (co-
sto: euro 1.445,00 totalmente a carico 
dell’Ente).
-Si sono distribuite  carte elettroniche 
prepagate inerenti buoni spesa alimen-
tari  usufruibili dai bisognosi.
-Sono state messe  a disposizione aree, 
quanto più possibile ampie, di suolo 
pubblico, in favore delle attività che ne 
hanno fatto richiesta, evitando l’incasso 
da parte dell’Ente della relativa tassa di 
occupazione.
-Si eviterà  di applicare sanzioni a chi, 
per comprovati motivi legati all’emergen-
za sanitaria in questione, non ottempe-
rerà al pagamento dei tributi comunali 
entro le scadenze di legge.

Le aziende/attività che hanno avuto l’ob-
bligo di chiusura sono state esentate dal 
pagamento della TARI per il periodo in 
questione.
-È stata completata la parte burocratica 
che consentirà la restituzione agli aven-
ti diritto della quota inerente la mancata 
fruizione del servizio di scuolabus.
-Sono stati riavviati, ottemperando alle 
modalità per garantire la sicurezza sa-
nitaria previste dalle normative  gover-
native e regionali, i cantieri delle opere 
pubbliche interrotti.
-Si è consentito ai venditori ambulanti, 
storicamente operanti in piazza Gian-
franco Alessandria e piazza Don Sarotti, 
di riprendere la loro attività, seguendo le 
note indicazioni sulla sicurezza sanitaria.
-Si sono dotate le postazioni dei dipen-
denti comunali di appositi dispositivi di 
protezione e si è predisposta  la colloca-
zione di distributori di disinfettante all’in-
terno del palazzo comunale.
-La cura  dei cimiteri, durante la chiusura 
totale è stata a carico dei volontari della 
protezione civile.
-Tramite il consueto supporto dei volon-
tari del Gruppo di Protezione civile, si è 
garantita a tutta la popolazione la distri-
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buzione delle “mascherine” acquistate 
prima dal nostro Ente con il contributo 
dei predetti volontari e in seguito inviate 
dalla Regione Piemonte.
-I predetti volontari hanno garantito il 
regolare afflusso delle persone durante 
tutte le funzioni religiose che si sono te-
nute nelle parrocchie di Diano cap., fra-
zione Ricca e frazione Valle Talloria.
I dipendenti comunali, gli Amministratori, 
il Sindaco, la Protezione Civile, i Cara-
binieri, e le FFOO  in genere, il gruppo 
A.N.A. “Capitano Giovanni Alessandria”, 
tutte le associazioni di volontariato, han-
no operato e continuano ad operare per 
il bene comune e si sono rese e si ren-
dono disponibili per ogni evenienza in 
favore della nostra splendida comunità.
Risulterebbe immensamente gratifican-
te poter comunicare che l’emergenza 
sanitaria è terminata. Purtroppo non è 
così. Bisognerà ottemperare alle norma-
tive ma, soprattutto,  affidarsi al senso di 
responsabilità che deve albergare, mai 
come oggi, in ogni persona. L’unità di 
intenti è sempre stata utilissima, oggi è 
diventata indispensabile.

IL SINDACO EZIO CARDINALE, LE/I COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE, SALUTANO CORDIALMENTE TUTTE/I LE/I  DIANESI

Da sinistra: Salvatore Mazzeo, Daniele Allario, Fabrizio Destefanis (Vicesindaco 2015/2017), Marco Bolla, 
Sara Ghisolfi, Stefano Zuccaro, Dott. Maurizio Rita Scuncio (Segretario comunale), Paolo Olivero, Ezio 
Cardinale (Sindaco), Sergio Rinaldi (Vicesindaco 2017/2020), Cristina Taricco (Presidente del Consiglio 
Comunale), Roberto Pittatore, Paola Barile, Daniela Figliuolo.



Diano d’Alba, Ricca, Valle Talloria


