
Rossi Marco, classe 1979, nato a Casale Monferrato, città in cui risiede da oltre 15 anni,
dopo aver vissuto la propria giovinezza a Valmacca. Diplomato presso il liceo scientifico
Natale Silvio Italo Palli. Tecnico entomologico di campo a partire dall'anno 2001 fino al
2015, Socio fondatore e primo Presidente dell'Associazione Voci della Memoria nonché
Vice-Presidente dell'Associazione Nazionale Tecnici Entomologia Applicata (A.N.T.E.A.).
Membro del direttivo di Sinistra Ecologia Libertà della provincia di Alessandria e di Casale
Monferrato  ed  ex  coordinatore  del  Laboratorio  socio-politico  "Casale  Cuore  del
Monferrato".  Attualmente  Tesoriere  Regionale  e  Coordinatore  delle  provincie  di
Alessandria – Asti e Cuneo per Sinistra Italiana. Candidato nella lista di Sinistra Ecologia e
Libertà alle elezioni della provincia di Alessandria nel 2009 e successivamente nel 2018,
nel  collegio  uninominale  per  l'elezione  alla  Camera dei  deputati  nella  lista  di  Liberi  e
Uguali. Dal 2015 assessore del Comune di Casale Monferrato, per il gruppo Casale Cuore
del  Monferrato,  con le  deleghe al  bilancio -  programmazione economica,  finanziaria  e
fiscale  -  economato  -  controllo  di  gestione  -  controllo  analogo  -  programmazione
partecipazioni  societarie  -  decentramento -  servizi  demografici  -  verifica attuazione del
programma - e-government e e-procurement.

Obiettivi  promossi  e  realizzati  nel  ricoprire  il  proprio  ruolo  in  seno  all'amministrazione
Palazzetti sono stati:

AMPLIAMENTO ORARIO DI SPORTELLO ANAGRAFICO AL PUBBLICO
Per garantire una migliore fruizione degli sportelli da parte dei cittadini l’Amministrazione
ha messo in atto una permanente apertura degli uffici dei servizi demografici anche al
sabato dalle 9,15 alle 11,45 in aggiunta al normale e immutato orario di sportello.

REDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

L’Amministrazione ha deciso di realizzare questo  documento con cui si informa e si
guida il  cittadino nella conoscenza delle prestazioni che puo ottenere e descrive
finalita, modi, criteri attraverso cui i servizi vengono erogati. Si offre al cittadino la
possibilità di affrontare serenamente i passaggi burocratici che lo accompagnano durante
la  sua  vita  dotandolo  di  un  vademecum che  renda  chiare  e  trasparenti  le  procedure
necessarie per ottenere i provvedimenti relativi a: nascita, matrimonio, residenza, carta
d'identità, tessera elettorale etc..

DEFINIZIONE DI NUOVI LUOGHI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

Al fine di aumentare l’offerta di servizi ai cittadini e per incentivare l’uso e la promozione
del patrimonio immobiliare cittadino si è deciso di istituire separati uffici di Stato Civile per
la celebrazione di matrimoni

e unioni civili. Pertanto con deliberazione n. 20 del 23 gennaio 2018 la Giunta Comunale
ha istituito un nuovo ufficio di Stato Civile Città di Casale Monferrato individuando, allo
scopo, la Cappella sconsacrata e sue pertinenze, ubicata  presso il Castello  di Casale
Monferrato  in  Piazza  Castello.  Tale  sala  alternativa,  più  capienti  e  di  pregio,  nonché
meglio inserita nel contesto urbano, risulta funzionale alla organizzazione della cerimonia
e ad una valorizzazione storica ed eventuale promozione turistica della città.

ISTITUZIONE UFFICIO CITTADINANZE



Realizzazione di una soluzione organizzativa strutturale per fare fronte all’aumento delle
richieste e fornire alla cittadinanza servizi sempre più puntuali e con meno tempi di attesa
possibili.

CITTADINANZA ATTIVA

Il Comune di Casale Monferrato nell’ambito della finalità di favorire la convivenza civile, la
partecipazione  e  la  coesione  sociale,  ha  inteso  promuovere  forme  e  strumenti  di
partecipazione dei cittadini residenti  e non residenti  nel territorio del Comune,  in
forma singola o aggregati  in associazioni iscritte nell'apposito albo comunale all’attività
svolta  dall’Ente  nell’interesse  generale.  Per  fare  ciò  L'amministrazione  ha  inoltrato  al
consiglio il Regolamento di Cittadinanza Attiva che ispirandosi ai valori di fiducia reciproca,
pubblicità  e  trasparenza,  responsabilità,  inclusività  ed  apertura,  sostenibilità,
proporzionalità,  adeguatezza  e  differenziazione,  informalità  e  autonomia  civica;  ha
permesso una reale collaborazione tra Ente e Cittadini per migliorare

la consapevolezza e la gestione dei beni comuni. 

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

Riconoscendo l’altro valore che la legge del 20 maggio 2016 n.76 ha introdotto nella storia
del diritto di famiglia italiano degli ultimi 20 anni, l’Amministrazione si è immediatamente
attivata  per  dar  corso  alla  medesima  ed  essere  una  delle  prime  a  concedere  la
possibilita di ufficializzazione di tale atto.

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

Istituzione  a  partire  dal  19  febbraio  2018  del  registro  DAT  in  cui  ogni  persona
maggiorenne  e  capace  di  intendere  e  di  volere,  in  previsione  di  un’eventuale  futura
incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti
sanitari,  nonché  il  consenso  o  il  rifiuto  rispetto  ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un «fiduciario», che ne faccia
le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 

COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Nel 2018 il comune di Casale Monferrato è entrato  tra i primi 1000 comuni italiani ad
aver completato il subentro in ANPR, un sistema integrato che consente ai Comuni di
svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare
statistiche, e diventa un punto di riferimento unico per l'intera Pubblica amministrazione e
per tutti  coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici
servizi. Tale scelta va nella direzione di riaffermare la volontà di Casale Monferrato quale
centro all’avanguardia in ogni servizio della pubblica amministrazione.

INCREMENTO E POTENZIAMENTO DELLA COPERTURA DI WI-FI PUBBLICO

Martedì 11 luglio 2017, l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto un protocollo d'intesa
della durata di  cinque anni con l'associazione di  promozione sociale Senza Fili  Senza
Confini mirato a ridurre il divario digitale nel territorio rurale del Comune. L'accordo non
riguarda il capoluogo. Grazie al documento si andrà a realizzare una rete a banda larga
che garantira a tutti i residenti delle frazioni (5705 abitanti, dati 31 dicembre 2016)
del Comune di Casale Monferrato la possibilita di connessione presso le proprie



abitazioni,  anche le piu isolate e situate nelle zone piu impervie.  Con il  protocollo
d'intesa,  Senza  Fili  Senza  Confini  si  impegna  inoltre  a  collegare  gratuitamente  alla
propria rete altri  luoghi di interesse segnalati dal Comune quali scuole, centri anziani e
sedi  associative situate nelle  frazioni.  Oltre  a questo,  l'associazione organizzerà corsi,
seminari,  convegni,  dibattiti  e approfondimenti  per  consigliare e istruire  su un efficace
utilizzo di Internet e degli strumenti ad esso collegati.

RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI COMUNALI

Piano  di  razionalizzazione  delle  stampanti  e  multifunzioni  e  della  telefonia.  Si  è
proceduto  ala  ricognizione  degli  apparecchi  e  delle  strutture  presenti  presso  tutte  le
postazioni di lavoro per realizzare un piano di sostituzione delle stampanti locali con punti
di  stampa di rete e la digitalizzazione del centralino e delle linee telefoniche al fine di
aumentare la funzionalità degli uffici e ridurre i costi e gli sprechi. L'impatto economico ha
raggiunto il suo apice nella telefonia registrando la riduzione di oltre il 50% dei costi di
esercizio  a  parita  di  servizio.  Tali  piani  sono  stati  realizzati  in  sinergia  con  l'ufficio
economato.  Installazione  e  configurazione  nuovo  sistema  di  gestione  posta
elettronica anche per dispositivi mobili al fine di permettere a tutto il personale comunale
(dipendente ed amministratori) di poter operare in modo costante e continuativo anche
quando non in sede migliorando la possibilità di  reazione e risposta alle necessità del
cittadino;  Realizzazione  del  nuovo  sito  del  Comune  secondo  le  linee  guida
dall’Agenzia per l'Italia Digitale. Il nuovo sito, consultabile ora anche da dispositivi mobili
permette una migliore fruizione dei suoi contenuti grazie ad una nuova veste grafica e ad
una migliore indicizzazione. È stata inoltre realizzata una sezione autonoma del portale
dedicata ad eventi, cultura e turismo al fine di dare miglior risalto ed incentivare uno
degli  asset  fondamentali  di  sviluppo per  il  nostro territorio.  Attivazione di  sistema di
allertamento per eventi di protezione civile mediante APP sviluppato per smartphone al
fine di migliorare la possibilità di interagire con la cittadinanza per avvisi di emergenza o
consigli  sulla  sicurezza.  Attivazione  APP  con  funzione  di  guida  turistica  digitale
denominata “MyMonferrato”.

IMPLEMENTAZIONE  DEI  SISTEMI  DI  VIDEO  SORVEGLIANZA  E  DEI  SISTEMI  DI
INTERSCAMBIO PER LA SICUREZZA

Individuazione  con  i  settori  Polizia  Municipale,  GUT  e  A.M.C.  S.p.a  dei  siti  per
l’installazione  delle  nuove   telecamere  di  videosorveglianza  con  ricerca  dei
collegamenti  di  rete  idonei  per  la  registrazione  immagini  in  ottemperanza  alle
normative esistenti. Installazione e configurazione di un nuovo server per archiviazione
di rete delle immagini delle telecamere sui server presso i locali CED. Ciò ha permesso
l'installazione e la configurazione di 14 nuovi siti di videosorveglianza. Realizzazione del
collegamento  a  banda  larga  del  Commissariato  di  Pubblica  Sicurezza  con  i  server
comunali  di  registrazione immagini  delle  telecamere di  videosorveglianza dislocate  sul
territorio  per  fruizione servizio  di  video ronda e servizio  di  scarico  immagini  al  fine di
migliorare la possibilità di risposta ad eventi di pericolo o criminosi. Collegamento delle
telecamere di  videosorveglianza delle frazioni  con registrazione su nas locale alla rete
pubblica  al  fine  di  poter  usufruire  da  remoto  del  servizio  di  video ronda e  di  scarico
immagini registrate. 

INDIRIZZI  IN  MERITO  ALLA  POLITICA  DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE
(SVILUPPARE E MIGLIORARE I SERVIZI OFFERTI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE)



Ritenendo strategico il mantenimento in seno all'A.M.C. S.p.a. della distribuzione del gas,
l'Amministrazione  ha  prodotto  l'atto  di  indirizzo  relativo  alla  scelta  del  partner  per  la
partecipazione alla gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas al
fine di consentire alla propria società di poter affrontare tale procedura con la volontà di
aggiudicarsela.  Al fine di potenziare e migliorare la strategicità dei servizi offerti non solo
alla  città  ma a  tutto  il  territorio  del  Monferrato  e  per  garantire  maggiore  peso politico
all'interno  dell'ambito  Regionale  al  nostro  territorio,  l'Amministrazione  ha  sostenuto
l'approvazione di un contratto di associazione temporanea d’imprese (A.T.I.) tra la Società
A.M.C. S.p.A. e la Società A.M.V. – Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. finalizzata alla
gestione comune del servizio idrico integrato  nei Comuni di Valenza, Bassignana e
Precetto di Valenza nell’ambito di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie, mediante l’aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali di
rilevanza economica attraverso un processo di unificazione non solo funzionale ma anche
strutturale delle gestioni. Dopo circa vent'anni l'Amministrazione ha finalmente affrontato e
risolto, in collaborazione con A.M.C. S.p.a, la disparità di trattamento dei cittadini residenti
in salita S. Anna per quanto attiene alla distribuzione dell'acqua potabile. Per fare questo è
stato sottoscritta una proposta che prevede la concessione in comodato gratuito dalla
parte del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (C.C.A.M.) alla società
A.M.C.  S.p.A.  degli  impianti  del  Servizio  Idrico  Integrato  consentendo  pertanto  ad
A.M.C. S.p.A., già gestore dell’attività fognatura e depurazione del territorio cittadino di
erogare il servizio idrico nel Quartiere S. Anna; Negli anni è stata adottata una revisione
continua  e  costante  delle  partecipazioni  dirette  e  indirette  in  società  sulla  scorta  di
minimizzare rischi e costi per l'Ente, senza però ridurre potenzialità e servizi erogati, ma
anzi  cercando di  migliorare entrambi.  In base a queste valutazioni  si  è proceduto alla
dismissione delle quote tramite liquidazioni o incorporazioni di Monferrato Eventi, IDEA,
A.R.I.A.M S.p.a, LA.MO.RO Scarl  e MON.DO., nonché alla conclusione della cessione
delle  quote  della  Santa  Croce  s.r.l.  Sulla  scorta  delle  nuove  direttive,  ma  soprattutto
considerando fondamentale una guida condivisa delle società partecipate del comune, che
non  debbono  essere  viste  come semplice  capitale  della  città,  ma  di  tutto  il  territorio,
l'Amministrazione ha prodotto una  modifica al regolamento di Controllo Analogo per
inserire la modalita di Controllo Analogo Congiunto.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Nel 2014 e a seguire negli anni successivi, non solo sono state recepite le norme per
l'introduzione  della  IUC (imposta  unica  comunale),  ma l'Amministrazione  ha  deciso  di
applicare alcune  agevolazioni  per cercare di  venire incontro alle difficolta sempre
crescenti in ambito economico:

TARI  →  Alle utenze domestiche che abbiano avviato il  compostaggio dei  propri  scarti
organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%
sulla  parte  variabile  della  tariffa.  Alle  utenze  non  domestiche  che  effettuano  il
compostaggio aerobico individuale per residui costituti da sostanze naturali non pericolose
prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 5% sulla
parte  cariabile  della  tariffa.  Riduzione  del  25%  della  tariffa  ai  locali  adibiti  a  civile
abitazione occupati da un nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo NON RISULTI
SUPERIORE  A:  SINGOLO  €  12.584,00  -  DUE  €  20.591,00  –  TRE  €  30.889,00  -
QUATTRO E OLTRE € 32.031,00. Oltre detto limite (€ 32.031,00) Non saranno concesse
agevolazioni  Agevolazione  totale  con  riduzione  al  100%  per  l'intera  annualità  per  le



abitazioni e le relative pertinenze delle persone o delle famiglie indigenti che usufruiscono
di  sussidi  a  titolo  minimo  alimentare  o  minimo  vitale  da  parte  del  Servizio  Socio
Assistenziale.

TASI  →  Definizione  di  detrazioni  specifiche  in  base  alla  rendita  catastale:  €  100  per
rendite catastali fino ad € 300. in questo caso non è dovuto alcun versamento TASI. € 50
per rendite catastali da € 300,1 a € 400 € 25 per  rendite catastali da € 400,01 a € 500
Nessuna detrazione per rendite catastali superiori a € 500,01 

FACILITAZIONI ALLA RATEIZZAZIONE

Consapevoli delle difficoltà che sempre più si segnalano nell'onorare il pagamento delle
tasse e tributi,  l'Amministrazione ha cercato di  venire incontro ai  piani  di  rateizzazione
modificando il  regolamento  di  contabilità  dapprima per  innalzare  il  limite  oltre  il  quale
chiedere garanzie fidejussorie e poi per eliminare totalmente la richiesta di polizza eccetto
che per  quei  contribuenti  che antecedentemente  al  triennio  precedente  essendo stato
ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio
della dilazione; ha debiti scaduti e non pagati verso il comune, di qualsiasi natura; per i
contribuenti che hanno contenziosi tributari con l'ente; per numero di rate compreso tra 61
e 72 rate mensili

LOTTA ALL'EVASIONE E PROVVEDIMENTI DI ROTTAMAZIONE

Contemporaneamente  al  tentativo  di  agevolare  coloro  che  versano  in  reali  difficoltà,
l'Amministrazione si è attivamente mossa per perseguire coloro che evadono i loro doveri
fiscali e scaricano quindi sulla collettività intera il costo dei servizi comunali. Pertanto si è
progressivamente aumentato negli anni il  valoro degli accertamenti fiscali per evasione
dopo una prima fase di revisione e bonifica delle banche dati e di riorganizzazione della
struttura di gestione interna. Con solerzia, condividendone il principio, l'Amministrazione
ha aderito per il 2017 e 2018, approvando il provvedimento anche per il 2019 per ora solo
in Giunta, alle procedure di  rottamazione del contenzioso e della definizione agevolata
delle ingiunzioni.

PROCEDURE SEMPLIFICATE E TRASPARENZA IN MATERIA TRIBUTARIA

Al fine di permettere al cittadino di comprendere con trasparenza e chiarezza quale sarà il
comportamento  dell'Ente  per  quanto  attiene  la  materia  tributaria,  l'Amministrazione  ha
approvato il regolamento per la disciplina dell'interpello. È stato realizzato e pubblicato sul
sito del Comune un calcolatore per aiutare i cittadini alla quantificazione del pagamento
dell'IMU. È stato istituito apposito servizio di agevolazione per la cittadinanza, presso gli
sportelli dell'ufficio tasse, per il calcolo e la compilazione e la stampa degli F24 inerenti alla
TASI. 

RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DEL DEBITO

Preso  atto  della  situazione  debitoria  del  comune  (mutui  accesi)  è  stata  attuata  una
operazione di verifica degli stessi e di devoluzione degli stessi per € 2.031.681,01 al fine di
rendere fruttifere tali risorse per la realizzazione di opere fondamentali della città e più in
specifico  per  finanziare  l'intervento  di  recupero,  riuso  ed  adeguamento  funzionale  del
palazzo Cova-Adaglio. Al fine di liberare risorse e rendere disponibili maggiori denari per
garantire servizi e margini di manovra all'Ente, l'Amministrazione ha provveduto a chiudere
anticipatamente mutui per un totale complessivo di € 119.411,25



RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI ECONOMALI COMUNALI

Per  garantire  una più  rapida  risposta  alle  necessità,  un  minor  spreco di  risorse  e un
maggior  controllo  sulle  procedure  è  stato  realizzato  un  programma  di  gestione  del
magazzino economali che permette una gestione da remoto capillare e puntuale. Piano di
razionalizzazione  delle  stampanti  e  multifunzioni  e  della  telefonia.  Si  è  proceduto  ala
ricognizione degli apparecchi e delle strutture presenti presso tutte le postazioni di lavoro
per realizzare un piano di sostituzione delle stampanti locali con punti di stampa di rete e
la  digitalizzazione  del  centralino  e  delle  linee  telefoniche  al  fine  di  aumentare  la
funzionalità degli uffici e ridurre i costi e gli sprechi. L'impatto economico ha raggiunto il
suo apice nella telefonia registrando la riduzione di oltre il 50% dei costi di esercizio a
parita di servizio. Tali piani sono stati realizzati in sinergia con l'ufficio sistemi informatici.


