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Guida alla lettura 
 

Cos’è un Bilancio Sociale? 

Il Bilancio Sociale applicato all’ente pubblico 

rappresenta un'innovativa modalità di 

comunicazione, che permette di rendere 

trasparente l'attività del Comune agli occhi del 

cittadino, costruendo con esso un rapporto di 

fiducia e di dialogo permanente. 

Secondo la definizione data dal Ministero della 

Funziona Pubblica il Bilancio Sociale è "uno 

strumento per riaffermare e legittimare il ruolo 

delle amministrazioni pubbliche nella società, per 

esplicitare il rapporto esistente tra il processo di 

formulazione ed attuazione delle politiche 

pubbliche o di erogazione di servizi ed il valore 

prodotto per i cittadini". 

Questo strumento ha il compito di spiegare al 

cittadino come sono state impiegate le risorse, 

come sono stati fatti gli investimenti, quali progetti 

si sono realizzati e con quali risultati. Tutto questo 

andando oltre la semplice elencazione di cifre e 

numeri. Una fotografia dinamica dei risultati 

ottenuti e delle sfide future. 

Per avere finalmente una Pubblica 

Amministrazione di qualità, trasparente e 

partecipata. 

 

Il Bilancio Sociale del Comune di Albugnano 

Il Comune di Albugnano ha scelto di realizzare e pubblicare il primo Bilancio Sociale per offrire ai cittadini 

la possibilità di conoscere e valutare in modo informato e consapevole scelte, attività e risultati 

dell’Amministrazione. 
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Un territorio tutto da scoprire e vivere 
 

Per esperienza personale so che comprendere un Bilancio fatto solo di entrate e uscite, investimenti e spesa 

corrente può risultare difficile. Ma sono proprio questi numeri che producono effetti tangibili sul territorio, 

sulla vita quotidiana di chi lo abita. 

Quindi si vuole "dar conto" in modo trasparente ai cittadini delle ragioni e degli effetti delle proprie scelte 

ed è per questo che questa amministrazione ha scelto di adottare lo strumento del Bilancio Sociale: un 

documento che connette il bilancio dell’Amministrazione con il valore che questo produce, e che coinvolge 

nella sua impostazione le forze e le rappresentanze organizzate dei cittadini. 

È il primo Bilancio Sociale di questo Comune quindi mi perdonerete se potrà risultare un po’ troppo 

semplificato ma l’intenzione è quella di produrlo ogni anno cercando di andarlo a migliorare ed 

implementare con temi sempre più specifici. 

Questo documento, elaborato con i dati 2020 e sulle iniziative nate dalla seconda metà del 2019, è ricco di 

informazioni che pongono in correlazione l’iniziativa e i programmi attuati dall’Amministrazione comunale 

con la realtà e i bisogni dei cittadini, e cercano di mettere a fuoco il cambiamento di Albugnano, la sua 

evoluzione. 

Le priorità strategiche individuate sono varie e si va dalla manutenzione ordinaria del territorio alla 

riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici, dal sistema dei servizi sociali all’offerta culturale, dal 

rinnovamento della pubblica amministrazione allo sviluppo sostenibile. 

Questi temi restano il fulcro dell’impegno dell’Amministrazione comunale anche per i prossimi mesi, ma 

potranno essere integrati da nuove esigenze ed opportunità.  

Dal Bilancio Sociale emerge l’immagine di un paese che nonostante la pandemia in atto ha proseguito la 

strada dello sviluppo equilibrato tra servizi rivolti ai cittadini e nuovi stimoli al turismo con lo scopo di 

supportare i propri settori produttivi e creare posti di lavoro.  

Il Bilancio Sociale infine, documenta il particolare periodo di pandemia che ha portato alla gestione di 

contributi statali di varia misura e con particolare scopi. 

In un momento come quello attuale, così carico di incognite sul futuro, vale la pena di sottolineare questo 

dato contabile: perché è anche alla luce di questa incertezza che "produrre valore" in una dimensione 

territoriale diventa un obiettivo sempre più complesso, una sfida affrontabile solo col concorso delle idee 

e delle risorse che la società può mettere in campo. 

 

Il Sindaco, Aurora Angilletta 
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Anno 2019 

  
 
 

 

Popolazione residente 
500 

251 maschi 
249 femmine 

 
 

Età media 52 anni 

 
Fasce di età popolazione 

 
 

 
Indice ricambio della                  
popolazione attiva (*) 

208,7 
 

 
 
 

 
Stranieri residenti 

12,0% 
 

 

 

 
Nascite registrate 

Femmine 2 
Maschi - 

 

 
 
 
 

 
Matrimoni Cattolici 8 

Matrimoni Civili 2 
Unioni Civili 1 

 

 

 

Fonte: demo.istat.it al 1 gennaio 2020, dati su nascite e matrimoni da Servizi demografici del Comune di Albugnano 

 

(*) Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 

mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.  
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Anno 2020 

 
 
 

 

Popolazione residente  
492  

240 maschi 
252 femmine 

 
 

Età media 51 anni  

 
Fasce di età popolazione 

 
 

 
Indice ricambio della                  
popolazione attiva (*) 

245,0 
 

 
 
 

 
Stranieri residenti 

10,1% 
 

 

 

 
Nascite registrate 

Femmine 2 
Maschi - 

 

 
 
 
 

 
Matrimoni Cattolici 3   

Matrimoni Civili 3 
Unioni Civili - 

 

 

 

Fonte: demo.istat.it al 1 gennaio 2020, dati su nascite e matrimoni da Servizi demografici del Comune di Albugnano 

 

(*) Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 

mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.  
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Il Sindaco e la Giunta 
 

 
 
 
ANGILLETTA AURORA 
Sindaco 
Pianificazione, gestione e valorizzazione del 
territorio, programmazione, segreteria, 
sicurezza, comunicazione e cultura.  
 
 
 
 

 
 
 
 

NEBBIA DARIO 
Vice Sindaco 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del 
suolo e delle opere pubbliche 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BINELLO FRANCO 
Assessore 
Attività e valorizzazione dell’agricoltura 
 
 
 
 

 
N° delibere di Giunte per anno 

 

 2019 2020 

n° delibere 
approvate 

54 87 

n° sedute 21 25 

Media delibere 
a seduta 

2,6 3,5 

Tasso medio di 
partecipazione 

99% 100% 
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Il Consiglio Comunale 
 
 

BARBERO VALENTINA 
Consigliere 
Attività Politiche Giovanili 

 
 
 
 

 
 
 

BAVA RENZO 
Consigliere 
Attività informatizzazione dell’ente e 
del territorio 

 
 
 
 
 
 

 
CAROSSA FRANCO 
Consigliere 
Rapporti con Enti, Istituzioni ed Aziende 
 
 
 

 
 
 
 

MALFETTI ENRICO 
Consigliere 
Attività inerenti commercio e 
artigianato 

 
 
 
 
 
 

 
 

PIROLLO ANDREA MARIA 
Consigliere 
Ambiente Rifiuti e Turismo 
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PRINCI CRISTIANO CHICCO 
Consigliere 
Sicurezza 

 
 
 

 
 
 
 
 
ROGGERO MAURO 
Consigliere 
Sport e Manifestazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARBORARIA MARINA 
Consigliere 
Attività Socio-Sanitarie 

 

 

 
 

N° delibere di Consiglio per anno 
 

 2019 2020 

n° delibere 
approvate 

46 39 

n° sedute 7 4 

Media delibere 
a seduta 

6,6 9,8 

Tasso medio di 
partecipazione 

98% 99% 
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Le persone 
 

Una fotografia del personale al 31.12.2020 

- Sono 3 i dipendenti del Comune di Albugnano, di cui 2 in 

convenzione presso altri Comuni  

- A questi si aggiungono 2 collaboratori esterni ed un 

Segretario a scavalco 

- I Responsabili di Settore sono 3 

- Il 40% fra dipendenti e collaboratori sono donne 

 

 

 

Più attenzione alla gestione del personale. 

A seguito dell’emergenza sanitaria il Comune si è attrezzato per consentire ai propri dipendenti e 

collaboratori il lavoro agile e ridurre al minimo gli spostamenti ed il lavoro in ufficio. 

 

 

 

 

 

 

 

Sindaco

Segretario

Area Servizi

Demografici

Area Risorse

Ragioneria e 
Bilancio

Entrate e 
Tributi

Area Tecnica

Patrimonio e 
demanio

Gestione 
Urbana

Pianificazione 
Urbana
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Il Bilancio 
 

 

 

 

 

 

Entrate 
 

 2019 2020 

Tributarie, Contributive e Perequative 315.964 306.965 

Trasferimenti correnti 2.475 67.520 

Extra tributarie 44.060 53.034 

Entrate in c/capitale 171.376 234.319 

Entrate da accensione di prestiti 0 0 

Entrate per conto terzi e partite di giro 75.300 78.097 

TOTALE 609.176 739.935 

 

La pressione tributaria nel 2019 e 2020 

 

Il dato è aggregato per cui la il grafico è solo figurativo 
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Tasse stabili per i cittadini grazie alla lotta all’evasione fiscale 

Il contrasto e il recupero dell’evasione fiscale, solo per quanto riguarda IMU, TARES/TARI e TASI (esclusi i 

tributi minori) hanno portato ad un incremento dei rispettivi accertamenti a favore del Comune di 16.600 

euro dal 2019 al 2020, consentendo di mantenere ferme le aliquote dei tributi locali per le utenze.  

Nel 2020 a seguito dell’emergenza Covid-19 che ha comportato la chiusura delle attività commerciali, il 

Comune ha deciso di riconoscere alle utenze non domestiche e specificatamente per la categoria 

“Ristoranti", che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019, come previsto da appositi Decreti P.C.M.  e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire 

del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione pari al 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa 

del tributo solo per l’anno di imposta TARI 2020. 

 

 2019 2020 

IMU 
4,0 per mille l’aliquota per l’abitazione principale di lusso categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze 
0,0 per mille l’aliquota per fabbricati rurali e cosiddetti immobili merci 
9,0 per mille l’aliquota per gli altri immobili 

IRPEF 0,4 per cento l’aliquota  

 

 

Aliquote della TARI 2019 e 2020 per le utenze domestiche (quota fissa + quota variabile) 
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Uscite 
 2019 2020 

Spese Correnti 330.817 346.867 

Spese in c/capitale 219.837 117.590 

Spese per rimborso di prestiti 5.948 6.295 

Spese per conto terzi e partite di giro 75.300 78.097 

TOTALE 631.902 548.850 

 

 

La gestione della spesa corrente 
La spesa corrente è quella destinata al regolare funzionamento dei servizi ai cittadini. Durante questo 

mandato la spesa corrente è aumentata. 

L’indicatore di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle 

spese per il personale e per il rimborso delle rate dei mutui, ovvero le spese rigide. Quindi si nota il netto 

miglioramento dello stesso che è passato da 37,2 del 2019 a 34,6 del 2020. L’obiettivo sarebbe quello di 

farlo scendere sotto quota 30. 

 

Gli investimenti 
Gli investimenti complessivi pro capite nel 2020 sono diminuiti a € 239,49 rispetto a € 434,46 registrati nel 

2019: tale diminuzione è causata dal rallentamento dei finanziamenti causa Covid-19. 

Nei primi due anni di mandato l’amministrazione ha dato priorità alla manutenzione straordinaria di edifici 

pubblici e alla digitalizzazione dei servizi, tutti i progetti sono quindi stati avviati in questo primo biennio.  
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Dagli impegni ai risultati 
 

Una sintesi dei risultati più significativi raggiunti dall’inizio del mandato. 

  

Tutela del territorio e progettazione urbana 
 

Nel corso del 2020 sono partiti i lavori di riqualificazione dell’edificio 

dell’ex scuola elementare ampliando ulteriormente il progetto. 

Infatti oltre alla realizzazione della 15° Enoteca Regionale 

dell’Albugnano al piano terra e al punto informativo turistico al 

primo piano (finanziati per l’82% dalla Regione Piemonte) sono stati 

stanziati i fondi per l’efficientamento energetico dell’intera struttura 

ed in particolare dell’ultimo piano dell’edificio dove è stata ricreata 

una sala unica utilizzabile per l’organizzazione di eventi e convegni 

da parte del Comune, dell’Enoteca stessa e di imprese private che 

ne facciano richiesta 

 

 

 

L’amministrazione comunale inoltre punta molto sull’importanza del Belvedere per cui nel 2020 è stato 

rinnovato il comodato d’uso gratuito con la 

Parrocchia di Albugnano e ha richiesto ed ottenuto 

nel 2020 un finanziamento dal GAL Basso Monferrato 

per la riqualificazione paesaggistica del Belvedere 

A.Motta, nonché del Parco della Rimembranza.  

Sempre nel 2020 è stata richiesta ed ottenuta dalla 

Prefettura l’autorizzazione per istituire l’Ufficio 

Distaccato di Stato Civile per la celebrazione di 

matrimoni civili da allora tutte le coppie hanno scelto 

questa meravigliosa location con il suo paesaggio 

mozzafiato. Infine sempre nello spirito di 

promuovere ed ampliare i propri confini, nel 2020 si 

è aderito ad un progetto, promosso dal Comune di 

Rotondella, di cooperazione interregionale e internazionale per creare una rete dedicata a Balconi di Italia, 

tra cui è stato inserito appunto il Belvedere di Albugnano, e ha coinvolto altri comuni di Italia, l’Università 

della Basilicata, l’Universidad de Huelva e l’Empresa Municipal de Malaga. 
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Nel 2020 l’Amministrazione ha promosso una raccolta fondi per 

riqualificare anche il muro davanti all’ex dopolavoro in via dei Fossali, 

grazie alla generosità di alcuni cittadini sono stati raccolti € 3.000. Quindi 

il Comune ha partecipato al bando del Ministero della Cultura – 

Direzione Generale Creatività Contemporanea “Creative Living” con un 

progetto intitolato “Un murale per unirli” che prevede il coinvolgimento 

dei ragazzi più giovani di Albugnano in una serie di attività e che porta 

alla creazione di un murale dedicato alla nostra storia e cultura. 

 

 

 

 

 

Servizi alle persone e alle famiglie 
 

 

Con il supporto delle quote previste dal 

ministero dell’interno per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19 e il contributo dei Lions 

Club di Castelnuovo Don Bosco è stato 

acquistato un veicolo a scopo sociale. Si tratta 

di un Fiat Qubo che durante i primi mesi del 

2021 è stato utilizzato in particolare per 

accompagnare coloro che ne hanno fatta 

richiesta, a fare il Vaccino anti Covid-19 presso 

la sede di Chieri.   

 

 

Nel 2021 sarà indetto un avviso per il reclutamento di Volontari Civici che vorranno supportare il comune 

nella gestione di questo servizio ed ampliarlo verso altre necessità dedicate ai concittadini con maggiori 

difficoltà negli spostamenti (quali consegnare farmaci o beni di prima necessita, accompagnare presso 

ambulatori e poliambulatori medici).   
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A seguito del progetto di riqualificazione 

energetica del Municipio, avviato grazie ai 

fondi ministeriali (cfr Legge 160/2019), 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di 

prevedere la destinazione di parte degli 

uffici comunali alle Poste Italiane. A 

seguito però dell’emergenza sanitaria che 

ha coinvolto quasi l’intero 2020, le pratiche 

hanno subito un rallentamento e quindi il 

locale ricavato è stato destinato 

temporaneamente all’ambulatorio medico 

che sempre a causa dell’emergenza 

sanitaria in atto è divenuto inaccessibile, trovandosi all’interno della RSA Il Giglio. 

 

 

Alla fine del 2020 è stato istituito un fondo per il sostegno dei minori disabili che, grazie al supporto del 

Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese, va ad integrare l’educazione scolastica anche negli 

orari pomeridiani e supportare così le loro famiglie nella gestione post scuola.   

 

 

 

 

Sicurezza 
 

 

Grazie al contributo previsto dall’art.30  del D.L. 

n.34 del 2019 per la realizzazione di investimenti in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, il 

Comune di Albugnano ha potuto provvedere 

all’installazione della rotonda nel principale 

svincolo del paese davanti al cimitero comunale. 
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Il Comune di Albugnano ad ottobre 2020 ha 

presentato un progetto di ampliamento 

dell’impianto di videosorveglianza già 

presente, per poter coprire le zone ancora 

rimaste scoperte ed integrarle all’impianto 

preesistente. In particolare si tratta di 

alcune telecamere lettura targhe da 

aggiungere sulle vie di accesso al comune 

ancora scoperte e telecamere di contesto 

per la tutela in particolare del parco del 

Belvedere. Il progetto è stato presentato in 

Prefettura davanti ad una commissione nel 

mese di ottobre 2020: per la provincia di Asti 

hanno partecipato 62 comuni e il nostro comune è stato tra i 13 comuni che hanno ottenuto il 

finanziamento.  

 

 

 

Commercio e attività produttive 
 

Il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, 

modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai 

comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno 

alle attività economiche, artigianali e commerciali per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 ha stanziato 

per le attività presenti sul territorio del Comune di 

Albugnano un fondo di € 18.385 da destinarsi alle micro e 

piccole imprese, che abbiano sospeso totalmente o 

parzialmente l’attività per effetto delle prescrizioni 

contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in riferimento all’Emergenza sanitaria Covid-19, 

ovvero quelle che hanno continuato a svolgere la propria 

attività ma che a causa delle predette prescrizioni abbiano subito una riduzione del fatturato 2020. È stato 

quindi fatto un avviso ed in base alle richieste pervenute il fondo è stato ripartito proporzionandolo in base 

alla perdita di fatturato in valore assoluto registrata nel 2020. Tutte le aziende che hanno fatto domanda 

sono risultate in regola con i requisiti richiesti e quindi hanno potuto beneficiare del contributo non appena 

messo a disposizione dal Ministero stesso. 
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Scuola, cultura e sport 
Il Comune di Albugnano ha partecipato al 

bando ministeriale “Periferie e sport 

2020” per poter riqualificare e quindi dare 

in gestione i campi sportivi che ad oggi 

versano in condizioni di abbandono per 

cui si è cercato di trovare un possibile 

finanziamento. Il progetto presentato è 

stato gentilmente regalato al Comune di 

Albugnano dai professionisti Andrea 

Morando, Lucia Viarengo e Michela 

Cerrato. 

 

Inoltre si è partecipato ad alcuni bandi della 

Fondazione CR Torino, Fondazione CR Asti e 

della Fondazione Intesa San Paolo per trovare 

finanziamenti con lo scopo di riqualificare i 

locali dell’ex asilo. L’idea è quelli di destinarli 

ad un centro polifunzionale e ricostituire al 

loro interno la biblioteca. Si coglie l’occasione 

per ringraziare tutte le persone che hanno 

messo a nostra disposizione diversi volumi 

(siamo arrivati al momento a circa 3mila 

volumi) ed i volontari che li stanno 

recuperando e catalogando. 

 

Per quanto riguarda le nostre tradizioni, in attesa di poter 

riprendere la tradizionale processione con il carro trainato dai 

buoi per la festa di Sant’Antonio, sospesa negli ultimi due anni 

a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’Amministrazione 

sta portando avanti una stretta collaborazione con l’Università 

del Molise ed altri 17 comuni italiani per la salvaguardia e la 

valorizzazione di un complesso di cerimoniali legati a 

processioni con carri o gioghi trainati da bovini e accompagnati 

da ricche decorazioni floreali. Quindi grazie al supporto del 

Ministero dei Beni Culturali si sta procedendo alla candidatura 

di questa comune tradizione tra il patrimonio immateriale 

Unesco. Si stanno inoltre coinvolgendo partners europei nel 

processo di candidatura di rete internazionale che si intende 

promuovere, in particolare il Ministero della Cultura spagnolo. 

Le comunità italiane coinvolte sono 18 da 7 regioni: Molise 

(Larino, Santa Croce di Magliano, Guglionesi, Tavenna, 

Montecilfone, Lupara, Palata), Abruzzo (Atri, Colonella, 

Bucchianico, Loreto Aprutino), Lazio (Viterbo, Bacugno Posta), Basilicata (Rotonda), Calabria (Laino Borgo), 

Piemonte (Albugnano), Sardegna (Arbus, Villacidro). Il Comune capofila è Larino che nel corso di 3 giorni 

durante la tradizionale “carrese” fa sfilare oltre 100 carri addobbati per un tripudio di colori e suoni! 
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Partecipazione 
 

Con l’avvio della lista civica “Albugnano in comune” ci si è 

presi l’impegno di incontrare periodicamente la popolazione 

per aggiornarla sullo stato dei vari progetti e per affrontare 

le principali tematiche sui servizi comunali.  

 

Si ricorda che gli uffici comunali sono sempre aperti a 

richieste, offerte di collaborazione e idee per rinnovare o 

migliorare servizi e manifestazioni. 

 

 

 

Smart city e innovazione 
 

All’inizio del 2021 si è conclusa l’installazione delle nuove lampadine 

led sull’intera rete pubblica, progetto del 2018 presentato con 

l’Unione dei Comuni Comunità Collinare Alto Astigiano alla Regione 

Piemonte con lo scopo di portare ad un efficientamento energetico 

e quindi l’abbassamento dei consumi. In particolare sono state 

sostituite: 

- 32 lampade 18 LED 

- 30 lampade a 27 LED 

- 24 lanterne con nuovo blocco a 32 LED 

 

 

 

 

Si sta inoltre portando avanti una politica di digitalizzazione 

dell’intero comune per cui con i nuovi software gli atti vengono 

preparati, firmati digitalmente e pubblicati in maniera più 

intuitiva ed immediata. Anche i servizi legati al SUE e al SUAP 

vengono gestiti tutti on line e al telefono per agevolare 

ulteriormente l’utenza ed i professionisti.  
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Covid-19 
 

Con l’inizio dell’emergenza sanitaria, il 2020 ci 

ha portati a vivere una situazione 

inimmaginabile di continuo stato di allerta. Il 

primo periodo in particolare, oltre alla 

gestione del lock down che per fortuna non ha 

mai portato a situazioni tensive, ci ha visto in 

continuo aggiornamento con la struttura il 

Giglio per valutare insieme eventuali azioni o 

richieste alle istituzioni coinvolte da portare 

avanti insieme.    

 

La seconda fase dell’emergenza, avvenuta nell’autunno 2020 ha coinvolto nuovamente la struttura in 

maniera molto pesante con un picco di 55 positivi toccato a metà dicembre. La struttura ha reagito molto 

bene in una situazione di forte stress e per fortuna in questa seconda fase i pazienti sono risultati 

asintomatici o paucisintomatici. Inoltre l’infezione si è diffusa anche sulla popolazione residente: il sindaco 

quindi ha sempre contattato personalmente ciascun positivo per accertarsi delle condizioni ed offerto 

supporto nella gestione della vita quotidiana interrotta dalla quarantena obbligatoria.  
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I primi giorni di gennaio 2021 tutti gli ospiti della struttura e tutto il personale hanno ricevuto la prima dose 

di vaccino Covid-19. Anche a seguito del completamento della vaccinazione con la seconda dose avvenuta 

ad inizio febbraio tutti gli ospiti e gli operatori vengono sottoposti a tampone di controllo ogni 15 giorni. A 

seguito della vaccinazione quindi non sono più stati registrati casi positivi all’interno della struttura. 

 

A dicembre 2020 erano 5 i deceduti causa Covid-19 con un’età media di 87 anni.  

 

 

 

In entrambe le fasi acute sono stati offerti i buoni alimentari per sostenere in 

particolare le persone e le famiglie con maggiori difficoltà economiche, causate 

proprio dall’emergenza stessa. 
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Conclusioni 
 

Il Bilancio sociale vuol essere una cartina al tornasole che 

quindi fornisce una prova concreta di quanto avviene o 

viene deciso all’interno del Comune.  

 

Gli obiettivi di inizio mandato possono essersi spostati in 

termini di priorità ma ciò è il frutto della conoscenza, che 

si sta maturando lavorando a stretto contatto con la 

realtà della pubblica amministrazione e con i cittadini, su 

necessità, esigenze ed emergenze concrete del nostro 

territorio.  

 

In ogni caso gli ideali che stavano alla base di quegli obiettivi sono rimasti gli stessi: 

- il benessere dei cittadini, delle famiglie e delle attività commerciali, che ha assunto una rilevanza 

primaria con l’arrivo del Covid-19; 

- la sicurezza sul territorio in tutte le sue sfaccettature perché si possa vivere con serenità sul nostro 

territorio; 

- la manutenzione delle opere pubbliche per renderle più ordinate ed attraenti ma soprattutto 

funzionali alle esigenze della popolazione; 

- l’innovazione dei processi e delle infrastrutture perché non possiamo più permetterci di rimanere 

un passo indietro. 

 

Il Comune da sempre nella storia è stato il punto di riferimento per la popolazione, è il primo soggetto 

pubblico che si deve relazionare con la gente per ascoltare, consigliare e mediare.  

 

Rimanendo quindi sempre nella piena disponibilità della propria popolazione, con l’intera Amministrazione 

ci auguriamo presto di potervi incontrare ed esporre i nostri progetti per il futuro in un incontro aperto. 

 

 

Aurora Angilletta 

Sindaco di Albugnano 
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