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IntroduzioneIntroduzione
Il Bilancio POP serve ad informare i cittadini sulle azioni e sui risultati della Città
di Acqui Terme in maniera chiara e comprensibile. I cittadini, infatti, sono i
principali portatori di interesse dell’azienda pubblica e perciò è con loro che la
Città deve comunicare.

L’idea alla base del Bilancio Pop è, quindi, quella di rendere leggibile uno strumento contabile
complesso che rappresenta le performance degli enti pubblici locali, su base integrata con i dati
contabili delle società partecipate e controllate e dei consorzi che vengono delegati nell’erogazione di
servizi e prestazioni.

Per questo motivo, il Popular Financial Reporting - Bilancio POP, frutto della collaborazione scientifica
tra la Città di Acqui Terme e il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, intende
rappresentare lo strumento più efficace e maggiormente comprensibile ai non addetti ai lavori.

COMITATOCOMITATO
SCIENTIFICOSCIENTIFICO

COMITATOCOMITATO
TECNICOTECNICO
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definizione dei diversi portatori di interesse o stakeholders,
ricognizione e definizione competenze e responsabilità nel gruppo pubblico municipale,
definizione della forma grafica e del tipo di linguaggio che tenga conto delle caratteristiche dei
potenziali lettori,
analisi dell’incidenza sui bisogni legata a fattori di allocazione delle risorse,
realizzazione del documento tenendo conto di diversi aspetti previsti dalla letteratura scientifica
sul tema e da un confronto sulla prassi di realizzazione del documento nei paesi anglofoni.

Parole d’ordine trasparenza e accessibilità per stimolare una maggiore partecipazione del cittadino
e di tutti i portatori di interesse del Gruppo Pubblico della Città di Acqui Terme.
L’approccio nella realizzazione del Bilancio POP ha tenuto conto del reale perimetro attraverso il
quale la Città di Acqui Terme realizza le proprie attività per la cittadinanza.
Questo comprende: società partecipate, controllate, collegate e consorzi.

Il Pop è un documento di rendicontazione economico-patrimoniale, che richiede un percorso
specifico di realizzazione che coinvolge tutte le funzioni comunali.
Il percorso comprende:

Il Bilancio POP mette in risalto gli obiettivi strategici raggiunti, grazie a un confronto con quanto
inserito nel bilancio di previsione per il periodo in questione. Incidenza della spesa e ripartizione
delle responsabilità con il gruppo consolidato guidano la narrazione.

Il Bilancio POP è stato realizzato tra il 2020 e il 2021, il sistema di raccolta delle informazioni,
certificato dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, ha verificato la sola
congruità dell’approccio applicato ai contenuti del POP.

Nota metodologica eNota metodologica e
piano di diffusionepiano di diffusione

Il Bilancio Pop della Città di Acqui Terme è un documento che illustra e
spiega i risultati di gestione della Città e delle sue società ed enti
strumentali realizzati per il territorio nell’anno 2020.

Piano di diffusionePiano di diffusione
Lo scopo del documento è quello di responsabilizzare la popolazione coinvolgendola nella
valutazione dei risultati del Gruppo Pubblico della Città di Acqui Terme.
Per questo, al fine di diffondere le informazioni presenti nel documento verso la cittadinanza,
amministrazioni, enti e altri soggetti interessati, è prevista una serie di appuntamenti e mezzi di
seguito esplicitati.

Per contattare il Comune:

Piazza Levi, 12 – 15011 Acqui Terme 
urp@comune.acquiterme.al.it
Centralino: +390144-7701
PEC: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it
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https://www.facebook.com/visitacquiterme/
https://www.instagram.com/visitacquiterme/
https://www.youtube.com/channel/UCZWFIwUxXp3bwws-e44YWPQ
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STAFF

Il Governo CittadinoIl Governo Cittadino
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Il consiglio comunale è l’assemblea pubblica rappresentativa che ogni Comune possiede
come indicato dall’Art. 114 della Costituzione Italiana. Il Consiglio si esprime attraverso atti
chiamati “deliberazioni” che sono, di fatto, atti di indirizzo politico-amministrativo per la
Città. È composto da 16 membri, di 4 partiti e 2 liste civiche differenti. 

Gli organi del governo cittadino sono:

IL SINDACO IL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA COMUNALE

La giunta comunale è presieduta dal Sindaco o chi ne fa le veci ed attua gli indirizzi
generali del Consiglio. È composta da 4 assessori, ai quali si aggiungono le figure del
Sindaco e del Vicesindaco. 

Vuoi scoprire da chi è composto il consiglio comunale?
Scansiona il QR code!

Vuoi scoprire com'è composta la giunta comunale? 
Scansiona il QR code!

Il sindaco è Lorenzo Lucchini.

OrganigrammaOrganigramma
SINDACO

STAFF

SEGRETARIO
GENERALE

TECNICO
FINANZIARIO,

ECONOMATO, PERSONALE
POLIZIA, CULTURA,

TURISMO, ASSISTENZA

Scansiona il QR code per
scoprire l'intero organigramma

Atti amministrativi 2020Atti amministrativi 2020
301

deliberazioni
comunali

939 
determinazioni

dirigenziali

88
ordinanze del

Sindaco e Dirigenziali



Il Gruppo PubblicoIl Gruppo Pubblico
Il Comune di Acqui Terme ha il compito di soddisfare i bisogni
dei cittadini attraverso l’erogazione di servizi: alcuni di questi
vengono offerti direttamente dal Comune stesso, altri invece
vengono svolti da entità delle quali il Comune detiene una
quota di partecipazione.
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Il Gruppo Amministrazione Pubblica è così composto:

7,30%

DENOMINAZIONE
RIENTRA NEL

BILANCIO
CONSOLIDATO

% 
PARTECIPAZIONETIPOLOGIA

PARTECIPATA/
CONTROLLATA

DIRETTA/
INDIRETTA DIPENDENTI

SIAzienda P D 26

7,30% SIAzienda P I 1

7,30% NOAzienda I 5

5,84% NOAzienda I 10

7,30% NOAzienda I 1

P

P

P

24,01% SIAzienda D 28P

9,58% SIAzienda D 4P

15,7% SIAzienda D 5P

9,52% SI
Ente

strumentale D 0P

Il Gruppo così composto assorbe 1,09% delle persone occupate nel Comune di Acqui
Terme, che registra un tasso di occupazione pari al 1,96%.



Si riporta di seguito l'andamento negli anni del numero di dipendenti del Comune di Acqui
Terme.

N° dipendenti
a tempo indeterminato

N° dipendenti
a tempo indeterminato

N° dipendenti
a tempo determinato

N° dipendenti
a tempo determinato

07

44,4%

2020:2020:
133 dipendenti133 dipendenti

55,6%

98,5%
tempo

indeterminato

1,5%
tempo

determinato

98,5% tempo
indeterminato

43,5%
56,5%

N° dipendenti totale

N° dipendenti

N° dipendenti

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

139 134 133 132

76 74 74 74

63 60 59 58

76 74 74 73

61 58 57 56
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2 2 2 2



Il Bilancio consolidatoIl Bilancio consolidato
Il bilancio consolidato racconta la situazione finanziario-patrimoniale (il cui documento
principale è lo Stato Patrimoniale) e la situazione economica (il cui documento principale è
il Conto Economico) di un gruppo di aziende, il Gruppo Pubblico Locale. 

Il bilancio consolidato del
Comune di Acqui Terme è
formato da: 

Bilancio della Città

Bilanci delle società che a norma
di legge devono essere incluse
nel perimetro di consolidamento

Il Gruppo contiene al suo interno società, in cui il Comune è proprietario di quota in azioni
ed è socio in un consorzio, di interesse per il territorio, a cui il Comune eroga contributi.

Lo Stato Patrimoniale Consolidato che segue mostra i risultati e la consistenza del
patrimonio del Comune di Acqui Terme per l'anno 2020. Esso rileva, ad esempio, il valore
degli immobili di proprietà comunale e degli enti nel perimetro di consolidamento oppure
la quota di debiti nei confronti dei fornitori, dei dipendenti o di altri soggetti che prestano
servizi al Comune e per i suoi cittadini. 

08

Passivo: 122,79 milioni di €Attivo: 122,79 milioni di €

Immobilizzazioni:
98,27 mln €

Attivo circolante: 
24,18 mln €

Ratei e risconti attivi: 0,15 mln €

Patrimonio netto: 59,02 mln €

Debiti: 53,23 mln €

Ratei e risconti passivi: 3,65 mln € 

Trattamenti di fine rapporto:
0,43 mln € 

Fondo rischi e oneri:  6,46 mln € 



Andamento del valore patrimoniale del Bilancio Consolidato di Acqui Terme:
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2 0 1 9 2 0 2 0120,67 milioni € 122,79 milioni €

Il Conto Economico Consolidato ha l’obiettivo di mostrare i ricavi e i costi di un ente
locale. Oltre a ciò vengono considerati eventuali entrate e oneri passivi derivanti dalla
gestione finanziaria (investimenti e mutui), nonché rettifiche di valore sui titoli degli Enti e i
proventi di natura straordinaria. 
Il Conto Economico del Gruppo Consolidato della Città di Acqui Terme presenta un risultato
della gestione operativa pari a 1,16 milioni di €, al netto dei proventi e degli oneri
finanziari -1,56 milioni di €, delle rettifiche di valore attività finanziarie pari a 0,007 milioni
di €, dei proventi e degli oneri straordinari pari a 0,51 milioni di €, presentano un risultato
d’esercizio ante imposte pari a 0,12 milioni di €, peggiorato rispetto al 2019 in cui il valore
era pari a 1,08 milioni di €.

Componenti positivi
Gruppo Consolidato:

26,47 milioni di €

Componenti negativi
Gruppo Consolidato:

25,31 milioni di €

Risultato gestione
operativa:

1,16 milioni di €

Componenti positivi: 27,61 milioni €

Componenti negativi: 29,27 milioni €
2 0 1 9

Il risultato dopo le imposte è pari a -0,31 milioni € (di cui Risultato dell'esercizio di
pertinenza di terzi pari a 649,92€) peggiorato rispetto alla precedente gestione in cui il
risultato era pari a 0,66 milioni di €.
Il risultato negativo è dovuto all'impatto della perdita registrata nel bilancio della società
per azioni Terme di Acqui, di cui il Comune è socio di minoranza, detenendo il 15,7% del
capitale, e in via di recesso. Le Terme sono quindi oggi una società in mano privata.

Vuoi consultare il bilancio consolidato completo e la relazione
dei revisori legali sul sito del Comune di Acqui Terme?

Scansiona il QR code!



ENTRATE

Dove il comune prende i soldi?Dove il comune prende i soldi?

2 0 1 9 2 0 2 020,60 milioni di € 20,63 milioni di €

Nel 2020 si sono accertate entrate per euro 20,63 milioni di euro.
Rispetto al 2019 l’incremento delle entrate accertate è pari a  0,03
milioni di €.

La tabella successiva rappresenta, in milioni di €, gli importi delle entrate suddivisi per
titoli, secondo le regole del bilancio pubblico:

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E

PEREQUATIVA

2 0 1 9 2 0 2 0

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 6 - ENTRATE DA ACCENSIONE
PRESTITI

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI
E PARTITE DI GIRO

10,13 9,30

4,60 3.50

0,87 3,30

0,66 1,76

0,11 0,15

1,49 0,15

2,73 2,47
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Clicca su una voce delle entrate per vedere l'approfondimento!



SPESE

Come il comune spende i soldi?Come il comune spende i soldi?
Nel 2020 le spese che compongono il bilancio comunale
ammontano ad 17,58 milioni di €. Rispetto al 2019 vi è una
considerevole taglio della spesa pari a euro 1,99 milioni di €.

2 0 1 9 2 0 2 019,57 milioni € 17,58 milioni €

Clicca su una voce delle spese per vedere l'approfondimento!

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2 0 1 9 2 0 2 0

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

13,43 12,78

0,11 0,15

0,96 1,31

2,34 0,86

2,73 2,47

La tabella successiva rappresenta, in milioni di €, gli importi delle entrate suddivisi per
titoli, secondo le regole del bilancio pubblico:

1 1



MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici che
il Comune persegue, grazie al denaro che spende e alle risorse umane e
strumentali di cui dispone. Di seguito è illustrato il bilancio 2020
rappresentato per missioni ed espresso in milioni di euro. Nell'ultima
colonna è invece espressa la spesa pro capite in euro.

MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 2 - Giustizia

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 7 - Turismo

4,49

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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230,2

0,00€ 0,24

1,40 72,03

1,39 71,45

0,60 30,86

0,26 13,10

0,48 24,53

1,34 68,52

0,88 45,16

0,69 35,37

0,90 46,00

1,43 73,57

0,14 6,97

0,09 4,69

BILANCIO 2020 MLN €
SPESA PRO
CAPITE in €
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Attraverso l’analisi della spesa comunale suddivisa per missioni e l’analisi delle attività
svolte dalle società in cui l’ente possiede delle partecipazioni e a cui vengono affidati dei
servizi da svolgere, si possono identificare quali sono i bisogni dei cittadini che il Comune
soddisfa. 

Quali sono i bisogni dei cittadini?Quali sono i bisogni dei cittadini?

Servizi Civici
=

MISSIONE 1

Innovazione
=

MISSIONE 14

Politiche
sociali

=
MISSIONE 12

Educazione
=

MISSIONE 4

Cultura e
turismo

= 
MISSIONE 5-7

Sport
=

MISSIONE 6

Politiche
giovanili e pari

opportunità
=

MISSIONE 6

Ordine
pubblico e
Sicurezza

=
MISSIONE 3

Mobilità e
mobilità

sostenibile
=

MISSIONE 10

Gestione dei rifiuti
=

MISSIONE 9

Clicca su una missione della pagina precedente per vedere l'approfondimento!

722,72€ pro capite che il Comune spende per
soddisfare i bisogni dei cittadini



Dove il comune prende i soldi?Dove il comune prende i soldi?

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eEntrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativaperequativa

Imposte, tasse e proventi assimilati: 7,50 milioni di €
Fondi perequativi dallo Stato (Risorse che lo Stato destina per aiutare i territori): 1,8
milioni €

Nel 2020 le entrate tributarie pari a 9,29 milioni di € sono diminuite rispetto all’anno
precedente per 0,83 milioni di €

La voce è così composta:

Imposte, tasse e proventi assimilati, rappresentano le principali entrate del Bilancio
comunale e sono costituite per la quasi totalità da tributi e precisamente:

IMU – imposta municipale propria: l’imposta riguarda coloro che possiedono un
immobile diverso dall’abitazione principale. L’IMU è il principale tributo che
contribuisce all’erogazione dei servizi indivisibili prodotti dalla Città.

Addizionale Comunale Irpef - le addizionali comunali sono applicate per i lavoratori
dipendenti e per tutti coloro che ne sono assoggettati, nelle buste paga di fine mese o
direttamente nella dichiarazione dei redditi. Serve a finanziare una parte dei servizi
erogati dal Comune in seguito alla crescente autonomia finanziaria definita dal
federalismo fiscale.



IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - canone per occupazione spazi pubblici
(OSAP), sulle pubblicità e diritti sulle affissioni, volto al rilascio delle autorizzazioni e
commisurato alla dimensione del mezzo adottato (cartelloni pubblicitari). I canoni
vanno a coprire i costi amministrativi di autorizzazione comunale e vigilanza previsti
per le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente oltre, ove
richiesto, la loro affissione e rimozione.

Imposta di soggiorno - è un'imposta applicata a carico delle persone che alloggiano
nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte.



Dove il comune prende i soldi?Dove il comune prende i soldi?

Trasferimenti correntiTrasferimenti correnti

da Amministrazioni pubbliche: 3,23 milioni €
da Famiglie: 0,008 milioni €
da Imprese: 0,06 milioni €

Nel 2020 le risorse comunali, che derivano da trasferimenti correnti che il Comune riceve
primariamente dallo Stato, ammontano a 3,30 milioni di €. Rappresentano la terza voce
più consistente del bilancio del Comune di Acqui Terme.

Le principali trasferimenti correnti sono così composti:



Dove il comune prende i soldi?Dove il comune prende i soldi?

Entrate extratributarieEntrate extratributarie

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni: 2,21 milioni €
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:  
0,41 milioni €
Interessi attivi: 164,88 €
Rimborsi e altre entrate correnti: 0,88 milioni di €

Le entrate extra tributarie del 2020 ammontano a 3,50 milioni € e sono derivanti
principalmente da prestazioni di servizi e canoni. Si tratta della seconda voce più
consistente del bilancio.

Le voci riguardano:      



Dove il comune prende i soldi?Dove il comune prende i soldi?

Entrate in conto capitaleEntrate in conto capitale

Contributi agli investimenti: 0,83 milioni €
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali: 0,52 milioni €
Altre entrate in conto capitale: 0,42 milioni €

Nel 2020 il totale delle risorse da entrate in conto capitale ammonta a 1,76 milioni €.
Queste entrate sono primariamente destinate a finanziare spese in conto capitale. Anche in
questo caso le risorse provengono principalmente dallo Stato.

Le principali voci riguardano:



Dove il comune prende i soldi?Dove il comune prende i soldi?

Entrate da riduzione di attività finanziarieEntrate da riduzione di attività finanziarie

Nel 2020 il totale delle risorse provenienti da riduzione di attività finanziarie ammonta
a complessivi 0,15 milioni €. Vi rientrano principalmente i mutui concessi dalla Cassa
Depositi e prestiti effettivamente utilizzati.



Dove il comune prende i soldi?Dove il comune prende i soldi?

Entrate da accensione prestitiEntrate da accensione prestiti

Il Comune finanzia le spese per investimenti anche attraverso il ricorso a mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine. Nel 2020 il totale delle risorse da entrate da
accensione prestiti ammonta a 0,15 milioni €.



Dove il comune prende i soldi?Dove il comune prende i soldi?

Entrate per conto terzi e partite di giroEntrate per conto terzi e partite di giro

Nelle entrate per servizi in conto terzi rientrano, ad esempio, delle ritenute operate sugli
stipendi, ovvero delle cauzioni versate da parte di terzi. 

Nel 2020 il totale delle entrate per conto terzi e partite di giro ammontano a complessivi  
2,47 milioni €.



Come il comune spende i soldi?Come il comune spende i soldi?

Spese correntiSpese correnti

Le spese correnti sono attinenti al funzionamento delle principali attività e all’erogazione
dei servizi dell'ente. Nel 2020 le spese correnti sono pari a 12,78 milioni €, diminuite
rispetto all’anno precedente per 0,65 milioni €.



Come il comune spende i soldi?Come il comune spende i soldi?

Spese in conto capitaleSpese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono spese attinenti agli investimenti, come, per esempio, la
realizzazione di infrastrutture e progetti a lungo termine sul territorio comunale. Nel 2020
ammontano ad 1,31 milioni €, in aumento rispetto all’anno precedente per 0,35 milioni €.



Come il comune spende i soldi?Come il comune spende i soldi?

Spese per incremento di attività finanziarieSpese per incremento di attività finanziarie

Questa voce, correlata alle Entrate da riduzione attività finanziaria, raggruppa le spese per
acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale nonché uscite per
concessioni di credito a breve nei confronti di altre amministrazioni locali, centrali, altre
imprese e istituzioni sociali e private.
Nel 2020 le spese per incremento di attività finanziarie sono pari a 0,15 milioni €.



Come il comune spende i soldi?Come il comune spende i soldi?

Rimborso di prestitiRimborso di prestiti

Le spese per rimborso di prestiti riguardano tutte le quote capitali che il Comune deve
rimborsare ad enti terzi per l'accensione di prestiti, mentre gli interessi sono compresi fra
le spese correnti.

Nel 2020 il rimborso di prestiti risulta essere pari a 0,86 milioni €, in diminuzione rispetto
all’anno precedente per 1,48 milioni €.



Come il comune spende i soldi?Come il comune spende i soldi?

Spese per conto terzi e partite di giroSpese per conto terzi e partite di giro

Nel 2020 le spese per conto terzi e partite di giro, correlate all'entrate omonime, sono
pari a 2,47 milioni €.



 Le risorse destinate nell'esercizio 2020 sono 4,49 milioni di €. 

La missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione" comprende le spese che
riguardano il funzionamento del Comune.
Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune si ispira a quelli che sono i principi del buon
andamento della Pubblica Amministrazione, improntando l'attività amministrativa ai criteri
di imparzialità, di efficacia e di economicità, seguendo la logica che l'azione di governo
deve essere orientata al raggiungimento di risultati chiaramente individuati e quantificabili,
funzionali al soddisfacimento dei bisogni espressi dal territorio.

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Servizi istituzionali generali e di gestioneServizi istituzionali generali e di gestione

Ufficio tecnico - 20,86%: Spese per le attività dell'ufficio tecnico, tra cui le istruttorie per il
rilascio dei permessi.
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato – 18,50%: Spese per la
programmazione economico-finanziaria del comune.
Segreteria generale - 15,76%: Spese per i servizi di segreteria dell'ente, tra cui la gestione della
corrispondenza e degli archivi
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 15,54%: Spese per la gestione del patrimonio
dell'ente. Non comprende le spese per l'edilizia residenziale pubblica
Organi istituzionali - 8,55%: Spese per gli organi istituzionali tra cui giunta e consiglio
comunale. 
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 8,42%: Spese per il
funzionamento e l'aggiornamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende anche le
spese per le consultazioni elettorali.
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 8,29%: Spese per attività tributarie e
fiscali, tra cui il contrasto all'evasione.
Altri servizi generali - 2,60%: Altre spese per servizi amministrativi dell'ente.
Statistica e sistemi informativi - 1,49%: Spese per la manutenzione dei sistemi informatici
(manutenzione hardware e software) e le attività statistiche dell'ente.

Composizione della spesa “Servizi istituzionali generali e di gestione”



2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Numero di carte
d'identità rilasciate

Numero di carte
d'identità elettroniche

rilasciate

Numero trascrizioni e
iscrizioni di nascita

Numero trascrizioni e
iscrizioni di morte

Numero pubblicazioni
di matrimonio

Numero totale di
trascrizioni e atti di

matrimonio

Numero iscrizioni di
cittadinanza

Numero attestati di
soggiorno per cittadini

comunitari rilasciati

Qualità percepita del
servizio

2.062 103 32 25

453 1.984 2.054 1.993

194 212 136 115

550 532 747 541

81 64 55 64

182 175 109 97

87 112 46 83

37 48 32 20

ottima ottima

12.265 10.902 6.494 6.419

6.193 6.687 5.911 3.699

Numero di certificati
anagrafici rilasciati

Numero di certificati
stato civile rilasciati

Ad esempio, la Città eroga questi servizi attraverso l’anagrafe centrale che gestisce i
registri delle nascite, matrimoni, morti, naturalizzazioni, divorzi, adozioni e il portale online
dove il cittadino può richiedere l’emissione di certificati anagrafici, elettorali e di stato
civile.

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Numero di dipendenti
impiegati 



Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Ordine pubblico e sicurezzaOrdine pubblico e sicurezza

Il Comune ha competenza in materia di Polizia Amministrativa Locale.

Le risorse destinate nell'esercizio 2020 sono 0,14 milioni € 

Il controllo del territorio e della sicurezza è in capo alla Polizia Locale.
E’ stata effettuata la revisione della circolazione della Zona a Traffico Limitato mediante il
proseguimento delle nuove modalità di rilascio dei permessi al fine di contenere, con nuovi
criteri e tariffe, il numero dei soggetti autorizzati, così da preservare una moderata
circolazione e sosta nelle zone da tutelare per motivi urbanistici, architettonici e
ambientali.

17 agenti

Incidenti
stradali

Risorse
umane

2 ispettori 

1 vicecommissario 

1 commissario

1 autovelox

Risorse
strumentali

1 telelaser

1 streetcontrol

19 con feriti

11 senza feriti

Valore sanzioni
Amministrative

308.627€

La prima parte dell’anno è stata caratterizzata da controlli inerenti il COVID-19 per
garantire maggior sicurezza alla popolazione.
Sono state elevate: 37 sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina, 6 verbali per
assembramento, 3 per spostamenti senza giustificati motivi, 2 ad attività per non aver
indicato il n. massimo di clienti ammessi ad entrare, 1 chiusura per reiterate violazioni. 

Quest’anno oltre agli ordinari controlli, si stanno effettuando servizi dedicati al rispetto
dell’applicazione del regolamento di Polizia Rurale, al controllo dell’utilizzo del tagliando
invalidi per verificare eventuali abusi (anche con servizi in borghese) e al controllo del
rispetto da parte dei commercianti su area pubblica degli spazi assegnati. A oggi la
situazione accertata è la seguente: 0,08 milioni €

La media di incidenti con feriti per comune è di 
 14,96. Il Comune di Acqui Terme è quindi poco
sopra alla media.



Lo sviluppo del capitale umano è uno strumento fondamentale per il futuro di un territorio,
sia economicamente che socialmente e civilmente.

Le risorse destinate all’istruzione e diritto allo studio nell'esercizio 2020 sono 1,40 milioni
di € 

Il Comune sostiene costi riferiti ai servizi educativi, agli asili nido (la gestione delle scuole
dell’infanzia), oltreché la manutenzione degli immobili delle scuole elementari.

Nel comune di Acqui Terme sono presenti 24 scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado quali (Fonte: https://www.tuttitalia.it/piemonte/14-acqui-terme/92-scuole/)

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Istruzione e diritto allo studioIstruzione e diritto allo studio

Nidi di
infanzia 28

35

36

19-2018-1917-18NUMERO DI ISCRITTI

Scuola di
infanzia 408

465

453

Scuole
Primarie 853

862

878

Scuole
Secondarie di

1° grado 628

606

579

https://www.tuttitalia.it/piemonte/14-acqui-terme/92-scuole/


N° domande
Nidi di infanzia

19-2018-1917-18

% di domande
accolte

38 39 28

95% 90%

19-2018-1917-18

19-2018-1917-18

SCUOLE PRIMARIE

Il Comune di Acqui Terme sostiene interventi sulla disabilità con consulenza educativa
domiciliare.
Il Comune di Acqui Terme ha esternalizzato l’attività di sostegno alla disabilità alla
Cooperativa Crescere Insieme.

19-2018-1917-18



La mensa scolastica è in concessione a società privata Dussmann Service Srl, la tabella
successiva riporta i principali dati:

19-2018-1917-18



La cultura è una risorsa, uno strumento di sviluppo e un catalizzatore di innovazione
economica e sociale. Dovrebbe essere vista come un valore trasversale, capace di generare
ricadute economiche e di agire come generatore di occupazione, innovazione e crescita
sociale.
Le risorse destinate nell'esercizio 2020 per la tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali sono pari a 0,60 milioni di €.

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliTutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Attività teatrali
all'aperto realizzate

N° dipendenti

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

3 2 0 1

6 7 7 3

ACQUI IN PALCOSCENICO - XXXVIII Festival Internazionale di Danza
Il Comune di Acqui Terme co-organizza Acqui in Palcoscenico con l’Associazione Grecale di
Torino. Nato negli anni 80, fin dalla fondazione ha rappresentato a livello nazionale una
delle eccellenze coreutiche del territorio piemontese.
Il Festival per il 2021 ha ospitato 12 diverse formazioni professionali con 14 spettacoli e
una serata dedicata alla creatività giovanile.

SCULTURA SUBLIME “DAL MONFERRATO ALLE LANGHE”
Il progetto “Scultura Sublime. Dal Monferrato alle Langhe”, proposto dal Comune di Acqui
Terme, ha visto il coinvolgimento di 4 Comuni: Acqui Terme, Ovada, Casale Monferrato,
Alba. L’obiettivo di SCULTURA SUBLIME  è diffondere l’Arte Contemporanea nel mondo, in
particolare l’Arte Pubblica e avvicinare il pubblico ai linguaggi dell’Arte Moderna e
Contemporanea. 
Il Comune di Acqui Terme ha ospitato nr. 3 Artisti dal 5 al 18 luglio. Ogni artista è stato
invitato a realizzare un’opera in marmo e le opere realizzate sono state donate al Comune
di Acqui Terme.

Eventi principaliEventi principali



presentazione del volume “Il cannocchiale del tenente Dumont” di Marino Magliani –
Associazione Culturale Guido Gozzano APS
progetto ““Ispirazione e trasformazione. Ceramiche e sculture di Arturo Martini tra
Albisola e Vado Ligure”, curato dall'Associazione Lino Berzoini di Savona
conferenza di Adriano Favole “Sulle molteplici possibilità: un viaggio tra forme di
umanità”,
organizzata dal Rotary Club di Acqui Terme
Giornata conclusiva del Corso di antropologia “Sulle molteplici possibilità: un viaggio tra
forme di umanità” - Rotary Club di Acqui Terme
Festa salesiana del “Grazie”- Scuola Primaria Paritaria “To Be Together”
presentazione del volume “Dolomiti da leggenda” di Beppe Conti - Associazione Stand
By Me Acqui Odv

PRESENTAZIONE VOLUMI
Presentazione in prima nazionale del libro “Pista! Alessandria capitale ciclistica della Belle
époque 1867-1915” di Roberto Livraghi, edito da Touring Club.
Presentazione del libro “24 storie di bici” di Alessandra Schepisi e Pierpaolo Romio edito da
Il Sole 24 Ore.

PATROCINI
E’ stato concesso il patrocinio del Comune di Acqui Terme Assessorato alla Cultura ai
seguenti eventi:

SERVIZI MUSICALI
Numerosi sono i servizi musicali che sono stati offerti in occasione delle festività civili e
religiose dal Corpo Bandistico Acquese.

MOSTRE
Nel corso del 2021 sono state presentate 7 mostre a PALAZZO CHIABRERA e 6 a PALAZZO
ROBELLINI.

L’affluenza agli eventi suesposti è stata importante; infatti, si sono registrati 4.500 ingressi
ai vari eventi, così suddivisi:

2.0002.000
ingressi museoingressi museo

300300  
premi letteraripremi letterari

200200
teatro eteatro e

rassegnerassegne

2.0002.000  
Acqui in palcoscenico,Acqui in palcoscenico,  

in jazz, scultura sublime,in jazz, scultura sublime,
mostremostre



Promuovendo lo sport, organizzando il tempo libero, garantendo la fruibilità delle risorse
culturali e naturali e migliorando la qualità degli impianti sportivi, il Comune intende
fornire ai giovani adeguate opportunità per esprimere la propria autonomia e creatività a
livello culturale, sociale ed economico, oltre a favorire il confronto tra generi, generazioni e
popoli.

Nel 2020 sono stati destinati a tali attività complessivamente 0,26 milioni di €.
 

In questo ambito rientrano le azioni atte a favorire l’attività sportiva e l’ottimizzazione della
gestione degli impianti sportivi in possesso del Comune di Acqui Terme

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Politiche giovanili, sport e tempo liberoPolitiche giovanili, sport e tempo libero

Numero di dipendenti
impiegati 

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

2 2 1 1

prosecuzione dell’iniziativa “Sport per tutti” ovvero la concessione di utilizzo degli spazi
comunali all’aperto e nel verde per la ripresa dell’attività sportiva della Società e
Associazioni cittadine durante la chiusura delle palestre per l’emergenza Covid-19”;
realizzazione di n° 2 corse ciclistiche su strada di ampio prestigio: Giro d’Italia
Femminile “Giro Rosa” e Corsa ciclistica nazionale per categorie Elite e Under 23 “Gran
Monferrato”;
direzione e coordinamento dell’ATS tra 44 Comuni per l’esecuzione della seconda fase
del progetto Walk e Bike;
avvio progetto “Biciclette nella natura: Sentieri dei tre fiumi” dedicato ai percorsi in
mountain bike;
realizzazione percorsi cicloturistici in seno al progetto Gran Monferrato;
implementazione presso lo IAT dell’area dedicata all’escursionismo e al cicloturismo
con la creazione di nuovo materiale cartaceo, road map e percorsi dettagliati;
emissione bando per sostegni economici una tantum a favore delle
associazioni/società sportive dilettantistiche a seguito dell’emergenza Covid 19 periodo
settembre 2020 – giugno 2021;
avvio procedure per l’organizzazione dei Campionati italiani di Scacchi a Squadre cat.
Under 18.
Da segnalare anche i progetti di riqualificazione dei principali centro sportivi
(Ottolenghi e Mombarone) che a breve saranno avviati a realizzazione 

Attività conseguite:



Realizzazione progetto “Bonus vacanza ad Acqui Terme” in collaborazione con ATL
Alexala e con il Consorzio operatori Turistici Asti e Monferrato e il Consorzio le Terre di
Fausto Coppi;
Adesione al Programma di Sviluppo Locale del Territorio denominato Alto Monferrato
2020/2027 in collaborazione con la Provincia di Alessandria, 53 comuni e 57 tra enti
territoriali ed associazioni;
Realizzazione iniziative in condivisione e sinergia con il Consorzio Gran Monferrato e in
particolare con i Comuni di Casale Monferrato e Ovada;
Realizzazione iniziative promozionali, press tour e blog tour in collaborazione con
l’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” e ATL Alexala;
Collaborazione con l’Assessorato allo sport per la creazione dei prodotti turistici a
destinazione Acqui Terme “Bike&Tasting” e “Walk&Bike;
Realizzazione video del progetto “Le terre della Via Francigena” in collaborazione con i
Comuni di Genova, Casale Monferrato ed Ovada;
Adesione al Progetto “Trekking urbano” in collaborazione con il Comune di Siena;
Avvio confronto con la Camera di Commercio Alessandria-Asti, Fondazione C.R.Al,
fondazione C.R.At, e comuni di Alessandria, Asti, Casale M.to, Novi L., Ovada e Tortona
per l’avvio del “Circuito Progetto Cultura del Basso Piemonte”;
Adesione al progetto trans-nazionale “HealingPlaces” con numerosi partner europei, ed
in collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo Territoriale LAMORO di Asti;
Adesione al Global Greening in collaborazione con l’Ambasciata Irlandese in Italia;
Realizzazione e diffusione di un video promozionale della Città di Acqui Terme e del suo
territorio;
Realizzazione servizi televisivi con Globtrotter Tv, Sky Arte, Piccola Grande Italia Tv;
Costante e continuo aggiornamento del sito turistico turismo.comuneacqui.it/
visitacquiterme.it;

Il Comune promuove il miglioramento della qualità dell'accoglienza turistica aumentando
l'accessibilità del territorio e delle strutture; favorisce la crescita della competitività delle
singole imprese e l'attrattività complessiva del Comune, inteso come destinazione turistica;
eleva gli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture turistiche, nonché il livello
di formazione e qualificazione degli operatori e dei lavoratori del settore.

Le risorse destinate nell'esercizio 2020 sono 0,48 milioni di €

Le principali attività svolte:

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

TurismoTurismo

https://www.monferratontour.it/it/bonus-vacanza-acqui-terme/


Confronto tramite riunioni periodiche con enti e associazioni turistiche, oltre che
associazione di categoria commercianti, esercenti ed artigiani al fine del costante
aggiornamento sui programmi ed iniziative oltre che condividerne le finalità;
Realizzazione campagne promozionali per diffondere il brand e la destinazione Acqui
Terme: Radio Monte Carlo, La Stampa, L’Ancora, Il Piccolo, Radio Gold, Radio City, Tele
City, Radio GRP, Ttg Italia, Italyandmore, Travelnostop, Facebook, Linkedin, Instagram,
Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova, Stazione Ferroviaria di Genova Porta
Principe;
Avvio Bando per la ricerca di sponsorizzazioni private per la realizzazione di eventi;
Avvio Bando per l’erogazione di contributi a favore di manifestazioni nel settore
turistico;
Organizzazione diretta di eventi: Archi in Rock, Festival Musica Classica Interharmony,
Acqui Wine Days;
Patrocinio e collaborazione nella realizzazione di numerose iniziative: feste, mercati
auto/moto raduni ecc.;
Ristampa mappa turistica della città con aggiornamento dello stradario;
Riorganizzazione e trasloco dell’Ufficio IAT nella nuova sede di Palazzo Levi.



In tema di assetto del territorio è necessario coniugare le esigenze insediative e di sviluppo
infrastrutturale con la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo
agricolo e naturale, al fine di garantire la sicurezza del territorio, migliorare la qualità di
vita dei cittadini e tutelare il paesaggio.
Il suolo rappresenta una risorsa limitata e non rinnovabile, di fondamentale importanza
per gli equilibri ambientali, la salvaguardia della salute, la produzione agricola, la tutela
degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.

 

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Assetto del territorio ed edilizia abitativaAssetto del territorio ed edilizia abitativa

68,52 euro/abitante annui, una delle voci più importanti

Le risorse destinate nell'esercizio 2020 sono 1,34 milioni di €



La politica comunale in questo settore è volta a proteggere il capitale naturale, quale
risorsa cui sono collegate fondamentali prospettive di sviluppo anche economico del
territorio.

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio eSviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambientedell'ambiente

1.981,581.981,58
tonnellatetonnellate

rifiuti inviati arifiuti inviati a
smaltimentosmaltimento  

7.229,667.229,66
tonnellatetonnellate
rifiuti differenziatirifiuti differenziati

Ex Borma
EX Punto Vendita Eni di Piazza Matteotti
EX PV Esso di SS 30 kM 31
EX PV Total Erg di SS 30 kM 31
Serbatoio Centrale Telecome di Via C. Marx
Ex PV Agip di Corso Divisione (che però è in fase di chiusura).
Terme Militari.

In riferimento alla Legge Regionale n° 1 del 10/01/2018 che prevedeva, come obiettivo da
raggiungere per il 2020, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato non superiore
a 159 kg/ab/anno, si ricorda che nel Bacino Econet dei 24 comuni serviti con il servizio
integrato Porta a Porta, la produzione pro capite relativa all’anno 2019 era già stata pari a
83,94 kg/abitante. Il risultato raggiunto – in termini di produzione del rifiuto secco pro
capite anno 2019 – era in linea a quanto previsto a Piano Industriale, dove la produzione
attesa (utilizzata anche per il calcolo delle tariffe parte variabile) si attestava a kg 80
abitante/anno.

Per l’anno 2020 la produzione di rifiuto secco indifferenziato pro-capite è invece pari
a 75,38 kg/abitante (relativamente alla totalità del 30 comuni avviati).

Il Comune è il responsabile del procedimento di bonifica, pertanto, l’Ufficio Ecologia ha
seguito tutti i procedimenti di bonifica tutt’ora presenti sul territorio comunale, di seguito
elencati, operando un costante monitoraggio:

ECONET S.R.L. è la società incaricata dal Comune di Acqui Terme per la gestione dei rifiuti.

472,54472,54
  tonnellatetonnellate

media pro capitemedia pro capite

più alta rispetto alla media pro capite di 362,88 tonnellate



Il Comune si concentra sull'adattamento della rete stradale e sull'integrazione di diversi
modi di trasporto per una mobilità efficiente e sostenibile che promuove miglioramenti
infrastrutturali, funzionali e logistici nell'interscambio dei modi.

Le risorse destinate nell'esercizio 2020 sono 0,69 milioni di €
 

La spesa è stata sostenuta per la costruzione e la manutenzione di strade, percorsi ciclabili
e altre infrastrutture connesse.

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Trasporti e diritto alla mobilitàTrasporti e diritto alla mobilità



consegnare i pasti a domicilio, ora prendendo ordinativo per la spesa e andando a farla;
consegnare i farmaci, recandosi dal dottore per le ricette e andando in farmacia a
ritirarli/comprarli;
dog sitteraggio all’occorrenza;
accompagnarli e riportali a casa dall’ospedale quando non occorre ambulanza;
consegna dei sacchi neri dell’immondizia;
ritiro dell’immondizia;
i positivi vengono quotidianamente chiamati per assicurarsi del loro stato di salute e
soprattutto nei primi mesi, convulsi e caotici il contatto con i volontari del COC era
l’unico contatto certo e rassicurante in un momento così incerto spaventoso.

triage telefonico per prenotazioni visite parenti casa di riposo IPAB J. Ottolenghi;
assistenza agli ingressi del distretto dell’Asl per tamponi drive 6 giorni alla settimana;
assistenza per il centro vaccini del Movicentro 7 giorni su 7, sia per gli assembramenti,
sia per aiutare gli utenti nella compilazione dei moduli;
trasporto di persone positive al tampone drive che non hanno il mezzo di trasporto;
trasporti per visite mediche di persone COVID;
trasporto persone anziane al centro vaccinale quando non hanno mezzi di trasporto;
consegna pacchi alimentari a casa di persone indigenti una volta alla settimana;
consegna tamponi regionali alle case di riposo e case protette del COM-18 una volta
ogni due settimane;
aggiornamento e formazione del personale volontario e non alle direttive COVID;
registrazione e prenotazione sulla piattaforma “piemontetivaccina” per chi non è in
grado di farlo autonomamente.

L'Amministrazione comunale ha fortemente voluto la realizzazione di un Sistema di
Soccorso Civile con l’obiettivo di fronteggiare adeguatamente le emergenze e garantire la
sicurezza dei cittadini.

 
Le risorse destinate nell'esercizio 2020 sono 0,90 milioni di €

Il presidio aperto 7 giorni su 7 censisce tutti i positivi di COVID 19 al fine di occuparsi di
loro attraverso i volontari della protezione civile per:

Dall’inizio dell’anno e in parte a tutt’oggi hanno svolto e svolgono anche i seguenti ulteriori
servizi:

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Soccorso civileSoccorso civile



Continuerà il costante collegamento con l’ASCA, Ente gestore dei servizi socio-
assistenziali, al fine di monitorare gli interventi e i progetti attivi.

La famiglia, che gioca un ruolo importante nella società, è la prima fonte di sostegno
sociale ed economico dell'individuo. Il tema della famiglia è trattato attraverso la
promozione di misure di assistenza specifiche e la promozione della consapevolezza dei
valori familiari tra le giovani generazioni.

Le risorse impegnate nell'esercizio 2020 sono 0,14 milioni di €

Tra gli obiettivi di questa Amministrazione, ruolo primario è garantire un sistema di
protezione sociale rivolto a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai soggetti più deboli,
basato sul principio di solidarietà e sul rispetto di ogni tipo di diversità.
Si continuerà a lavorare per creare reti di sostegno formali e informali, per agevolare le
iniziative di solidarietà espresse da cittadini e associazioni per promuovere la cittadinanza
attiva, con la diffusione di valori e comportamenti finalizzati ad una crescente assunzione
di responsabilità dei cittadini nei confronti della comunità locale.

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaDiritti sociali, politiche sociali e famiglia

Sostegno alimentareSostegno alimentare
Il Comune, in collaborazione con il Centro di Ascolto Onlus, ha posto in essere attività di
sostegno alimentare per circa 150 nuclei in difficoltà socio-economica. L’Ente ha
provveduto all’acquisto di generi alimentari, mentre l’Associazione li ha distribuiti, presso
la propria sede.
La Città inoltre offre sostegno agli enti e alle associazioni che hanno realizzato attività
educative a favore di minori. Sono stati, pertanto, erogati contributi a sostegno dei centri
estivi cittadini e del progetto “Rulli Frulli Sgaientò” promosso dall’ASCA e finalizzato alla
creazione di una banda musicale, a livello locale, che includa tra i musicisti anche ragazzi
diversamente abili.
La Città grazie a un bando della Regione Piemonte ha approvato e finanziato il Cantiere di
lavoro “Curiamo il paesaggio” al quale, nel mese di aprile sono stati avviati n. 4 soggetti
disoccupati a supporto dell’Ufficio Tecnico per n. 260 giornate x 20 ore settimanali. Il
Cantieri di lavoro rappresenta una importante occasione per supportare persone al di fuori
del circuito lavorativo.



La città ha organizzato anche la Manifestazione dedicata allo sport integrato
“Acquilimpiadi”, che ha visto il coinvolgimento di circa 50 enti ed associazioni sportive,
culturali, del privato sociale. Nell’arco della settimana, circa 600 persone hanno partecipato
ai diversi eventi che sono stati organizzati. L’evento ha l’obiettivo di sviluppare e
promuovere l’integrazione, l’abbattimento di ogni tipo di barriera (architettonica, sociale,
culturale) e la solidarietà passando, in primis, attraverso l’attività sportiva e di promuovere
nei ragazzi “normodotati” una percezione positiva della disabilità, favorendo la
consapevolezza delle difficoltà legate alle diverse patologie e proponendo strumenti di
“accompagnamento”.



L’amministrazione comunale mira a promuovere un’evoluzione dall'attuale struttura
produttiva tradizionale verso un sistema fortemente orientato all'innovazione in tutti i
settori produttivi, commerciali e dei servizi.

Le risorse impegnate nell'esercizio 2020 sono 0,14 milioni di €

Sono stati spesi 0,08 milioni di € per il sostegno alle piccole e medie imprese; sono state
erogate anche sovvenzioni ed effettuati interventi per l’internazionalizzazione delle stesse
imprese. Per il sostegno al commercio e la gestione dei mercati rionali sono stati spesi 0,06
milioni di €.

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Sviluppo economico e competitivitàSviluppo economico e competitività



La politica di sviluppo rurale è finalizzata a mantenere la vitalità delle aree rurali attraverso
programmi di investimento, di modernizzazione e di sostegno ad attività agricole.

Le risorse impegnate nell'esercizio 2020 sono 0,09 milioni di €

Il Comune ha aderito al Protocollo di intesa per la promozione del lavoro regolare in
agricoltura, che si pone come obiettivo riconoscere la dignità ai lavoratori stranieri già
presenti sul territorio nazionale. Il Protocollo è promosso dalla Regione Piemonte e dalla
Prefettura di Alessandria.
La collaborazione con la Coldiretti è volta alla realizzazione del mercato settimanale
“Agrimercato di Campagna Amica”. Il mercato infatti offre ai cittadini le tipicità del
territorio al giusto prezzo, garantendo qualità e stagionalità.
Viene prestata anche assistenza e anche la trasmissione delle pratiche di segnalazione alla
Regione Piemonte dei danni all’agricoltura subiti dagli imprenditori agricoli in seguito degli
eventi alluvionali.
L’incentivazione e l’implementazione dei rapporti con l’Enoteca Regionale Acqui “Terme e
Vino” mira alla promozione del comparto enologico del territorio, così come la
programmazione della manifestazione Acqui Wine Days, effettuata in sinergia con l’Enoteca
Regionale Acqui “Terme e Vino” e il “Consorzio tutela Vini d’Acqui”.

 

Come sono spese le entrate raccolte?Come sono spese le entrate raccolte?

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaAgricoltura, politiche agroalimentari e pesca


