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Il Bene Comune è di tutti, e tutti siamo indispensabili per il Bene Comune.

Piero Vittorio Rossaro

Sindaco di Morozzo

Carissimi Concittadini,
tra poche settimane andranno ad esaurirsi i cinque anni che hanno visto operare l'Amministrazione Comunale uscita vincente dalle 
elezioni della primavera 2010. Al fine di rendere facilmente accessibile, trasparente e valutabile l'attività svolta abbiamo ritenuto 
importante compilare e pubblicare la Relazione di Fine Mandato, che qui trovate illustrata in forma sintetica.
La Relazione, formata nel suo testo integrale di 26 pagine utilizzando il modello ministeriale, si trova a vostra disposizione sul sito 
internet comunale all'indirizzo www.comune.morozzo.cn.it.; chiunque di voi può altresì richiederne copia agli Uffici Comunali.
La Relazione di Fine Mandato è un documento obbligatorio per legge, di carattere istituzionale, che si pone il giusto fine di 
mettere la Cittadinanza nelle condizioni di verificare l'operato dei suoi rappresentanti democraticamente eletti. A partire dagli 
impegni assunti nel programma amministrativo quinquennale proposto agli elettori e poi approvato dal Consiglio Comunale nella 
sua prima seduta, la Relazione descrive gli effettivi risultati conseguiti con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie, pubbliche e 
private. Non si tratta quindi di un documento “politico”, ma di un documento “tecnico”, che fotografa, senza alcun giudizio, 
opinione, od altro criterio soggettivo, l'attività svolta dall'Amministrazione eletta. Dietro a ciascuna voce di quelle 
sinteticamente elencate nella Relazione v'è il qualificato e fondamentale lavoro svolto dai Funzionari e Dipendenti Comunali (mai 
come in questi anni oberati da una burocrazia abnorme ed asfissiante), che ringrazio.
Vi sono le analisi, le idee, le soluzioni, le prospettive, le competenze e l'impegno impressi collettivamente da tutta la squadra 
degli Amministratori Comunali, chiamati ad operare in un difficile contesto di crisi economica e finanziaria.
A fianco dell'azione amministrativa quinquennale qui sintetizzata v'è stato l'efficiente lavoro svolto dall'Opera Pia Peyrone, 
sempre più attenta ai bisogni e alle fragilità sociali, al mondo della scuola ed al merito scolastico dei nostri giovani.
Dietro e a margine di molte voci elencate nella Relazione v'è la presenza (talora più visibile, talora in ombra) di quella Comunità 
viva di Morozzo, fatta di singoli cittadini e di gruppi e/o associazioni, che, nonostante i tempi, si è spesa e si spende, a servizio del 
paese e della sua Comunità: ad ognuna di queste persone vanno i miei più affettuosi pensieri e ringraziamenti.
Sento infine il bisogno di riportare alcune regole che nella veste di amministratori a servizio di Morozzo, abbiamo tentato 
umilmente di darci e di applicare al nostro agire. Ci abbiamo provato, talvolta sbagliando, ma sempre  in buona fede:
Trasparenza, Presenza, Priorità all'Interesse Generale, Ascolto, Parità di trattamento, Apertura, Informazione, Rispetto delle 
regole, Attenzione agli Ultimi, Ricerca della Verità, Centralità della persona…….

Vi saluto cordialmente ed auguro a tutti OGNI BENE.

RELAZIONE DEL

MANDATO AMMINISTRATIVO

QUINQUENNIO 2010 - 2015

• Lavori e acquisti pagg. 1,2,3
• Principali dati finanziari pag. 3
• Eventi culturali, formativi, aggregativi pag. 4
• Interventi in materia di sicurezza pag.5
• Istituzione nuovi servizi pag. 5

 LAVORI E ACQUISTI
•Ristrutturazione della cappella dei Sacerdoti che hanno svolto il loro ministero a 
Morozzo.

•Sostituzione completa della copertura del Bocciodromo Comunale.

•Acquisto di una macchina spazzatrice per la pulizia delle strade e piazze comunali.

•Messa in sicurezza e risistemazione del giardino della scuola Materna con nuovi giochi, 
tappeto anti-trauma, e  realizzazione sabbionaia.

•Sistemazione a verde dell’area ricreativa esterna a servizio degli alunni della scuola 
elementare.

•Eliminazione barriere architettoniche Via Viglione, Cimitero Trucchi, Circolo Acli 
Trucchi, Circolo Acli Morozzo.

•Costruzione Ascensore casa comunale (contributo di euro 40.000 della  Regione 
Piemonte).
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•Costruzione della pista ciclo-pedonale Margarita - Morozzo - Crava e nuova 
illuminazione degli attraversamenti pedonali Via Bongioanni e Via Marconi (contributi 
Regione Piemonte e Ministero Interno di euro 428.517,67 per i tre Comuni. Euro 
148.108,56 per il Comune di Morozzo).

•Asfaltatura piazzale e riasfaltatura tratti di strade interne alla Frazione Consovero. 
Ampliamento e manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica.

•La Pumpa d’San Roc – Casa dell’acqua di Morozzo (a costo zero).

•Messa in sicurezza fermata autobus e riqualificazione dell’area antistante al Consorzio 
Agrario (contributo di euro 20.000,00 della Provincia di Cuneo).

•Realizzazione della nuova sede della Croce Rossa – Comitato Locale di Morozzo                  
(co-partecipazione finanziaria dell’Opera Pia Peyrone).

•Riasfaltatura, illuminazione, nuovo percorso pedonale e riqualificazione ambientale 
della Via Santuario del Bricchetto, con acquisto, in permuta, del lavatoio e rifacimento 
della sua copertura.

•Alberazione del tratto di passeggiata al Cimitero Comunale.

•Consolidamento della sponda nord della scarpata  del Bricchetto.

•Ristrutturazione della foresteria della Riserva Naturale Crava-Morozzo ed affidamento 
della relativa gestione (a cura e spese dell’Ente Parco del Marguareis).

•Edificio Scuole Medie ad energia zero: riqualificazione e contenimento energetico 
(contributo di euro 490.146,66 da Regione Piemonte e Unione Europea).

•Eliminazione barriere architettoniche, rimozione amianto pressurizzato all’interno 
delle pavimentazioni di linoleum e messa a norma e sicurezza dell’edificio ospitante le 
Scuole Medie di Morozzo (496.744,21dallo Stato).

•Realizzazione della nuova sala multifunzionale della Comunità Morozzese (gentilmente 
finanziati da Opera Pia Peyrone e da Impresa Edilvetta).

•Costruzione del nuovo accesso e del sentiero di attraversamento della Riserva Naturale 
Crava – Morozzo (53.786,24 Unione Europea e 10.000,00 da Enel Greenpower).

•Restauro affreschi e risanamento conservativo della Chiesa Vecchia in Frazione 
Consovero ( contributo Fondazione Bancaria).

•Restauro ciclo di affreschi Cappella di Santo Stefano (contributo da Fondazioni 
Bancarie)

•Opera artistica “Il cappone di Morozzo” in rotatoria Via Mondovì (gentile donazione del 
Caseificio Artigianale di Morozzo e di Rosso Officine)

•Acquisto e posizionamento di portabiciclette.

•Costruzione nuova area a giochi per bambini a margine della Piazza Barbero (intervento 
in convenzione edilizia).

•Costruzione servigi igienici pubblici a margine della Piazza Barbero  (intervento in 
convenzione edilizia).

•Costruzione nuovo marciapiede ed area pubblica a verde e giardino in Via Peyrone 
angolo Via Galimberti (prossimo intervento in convenzione edilizia).

•Costruzione nuova batteria di parcheggi a servizio della Comunità in Via Einaudi 
(prossimo intervento in convenzione edilizia).

•Nuovo totem informativo collocato nei pressi dell’ingresso della Casa Comunale dotato 
di tecnologia “touch screen” e con vetri anti-vandalo (in comodato d'uso dal Distretto 
Commerciale di Cuneo)

•Defibrillatore posizionato nei pressi dell’ingresso della Casa Comunale (donato dalla 
Regione Piemonte)

•Recinzione campetto di calcio e costruzione impianto di illuminazione dei campi di 
bocce in Frazione Riforano

•Ampliamento illuminazione pubblica e trasformazione corpi illuminanti a led in Frazione 
Trucchi, abitato di Morozzo, Via Mondovì, Borgo Rosso.

•Lavori di riasfaltatura e manutenzione straordinaria diverse strade ed aree comunali 
anni 2012 e 2015 (appalto in corso)

•Creazione di un circuito campestre ad anello in manto erboso esterno al campo di calcio.

•Acquisto autovettura Fiat Punto (cilindrata 1.240, alimentazione a GPL-km 0) per gli 
Uffici e Servizi Comunali

•Costruzione pozzo di captazione acqua sotterranea e realizzazione impianto di 
irrigazione automatica dei campi di calcio ed aree attigue.
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•Asfaltatura della strada vicinale “Fulcheris” in Frazione Trucchi e sistemazione della 
nuova segnaletica (col contributo del Comune di Beinette e la compartecipazione del 
Consorzio di privati).

•Acquisto, in sostituzione di quelle vecchie, dei banchi e delle poltroncine per gli alunni 
della scuola primaria di Morozzo

•Acquisto, mediante erogazione di un contributo, di un tappeto ad uso della palestra 
scolastica per lo svolgimento della disciplina della pallavolo.

•Progettazione parte nuova fruizione del Cimitero per la costruzione di nuove tombe di 
famiglia con messa a disposizione di un adeguato numero di lotti edificabili.

•Ristrutturazione, con recupero, di una prima batteria di 24 loculi nella parte vecchia del 
Cimitero.

•Arredamento dell’aula informatica della scuola primaria con tavoli, costruzione 
impianto di rete elettrico e copertura wireless per la connessione internet della lim - 
lavagna interattiva multimediale (grazie al contributo di privati morozzesi).

•Avanzo di amministrazione al 31.12.2009: euro 236.465,32.

•Avanzo di amministrazione al 31.12.2014: euro 139.544,73.

•Debiti del Comune (mutui) al 1.1.2010: euro 302.443,52

•Debiti contratti dal Comune (mutui) nel quinquennio amministrativo: euro 40.000,00 (per costruzione ascensore nella casa 
Comunale) interamente rimborsati dalla Regione.

•Riduzione trasferimenti dallo Stato per il finanziamento del bilancio; euro 34.354,84 nel 2011; euro 86.146,53 nel 2012;                  
euro 81.950,72 nel 2013; 188.729,72 nel 2014.

•Riduzione trasferimenti della regione per il finanziamento del trasporto alunni: euro 18.218,49 nel 2012; euro 31.615,12 in tutti 
gli anni successivi

•Compensazioni delle riduzioni delle due voci precedenti: in parte mediante razionalizzazione delle spese correnti ancora 
suscettibili di compressione; per la restante parte mediante adeguamenti delle aliquote IMU, Addizionale IRPEF (secondo criterio 
di progressività) ed istituzione TASI

•Andamento incassi degli oneri di urbanizzazione: 91.393,68 nel 2010; 48.572,61 nel 2011; 52.268,64 nel 2010; 73.677,64 nel 
2013; 101.759,19 nel2014.

•Contributi in denaro ottenuti dal Comune di Morozzo a fondo perduto nel quinquennio amministrativo (esclusi i gentili contributi 
dell'Opera Pia Peyrone ed i contributi procurati a favore della Parrocchia di Morozzo per il restauro degli affreschi della Cappella          
di S. Stefano e della Parrocchia di Consovero per il restauro degli affreschi della Chiesa Vecchia ): totale euro 1.287.010,67

PRINCIPALI DATI FINANZIARI
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EVENTI CULTURALI,FORMATIVI, AGGREGATIVI

•Notte Bianca in Natura 2011 (finanziata ed organizzata da LIPU).

•Notte Bianca in Natura 2012 (contributo di euro 3.000,00 da Regione Piemonte).

•Realizzazione di numerotre corsi di formazione ed aggiornamento professionale in 
materia di agricoltura “sostenibile”. Prossima realizzazione corso gratuito sulla 
sicurezza in agricoltura e la formazione obbligatoria del datore di lavoro (RSPP) in 
agricoltura. Tutti questi corsi, gratuiti per i partecipanti, sono stati interamente 
finanziati dalla Comunità Europea nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale.

•Concorso biennale di pittura - edizione 2012: “Morozzo e le sue tradizioni: angoli, 
immagini e sensazioni”. (contributo di euro 3.000,00 da Fondazione bancaria).

•Realizzazione Fiera Regionale del Cappone di Morozzo edizioni 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 (euro 3.000 da parte del Distretto Commerciale di Cuneo; euro 9.000 da 
Fondazione Bancaria; euro 2.800 dalla Azienda Turistica Locale; euro 3.925 dalla  
Camera di Commercio di Cuneo; euro 500 da Ente Parco del Marguareis.). Rilancio 
della Fiera – Riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole.

•Realizzazione mostra di pittura: Delleani, Bistolfi e i pittori della sagra del cappone: 
un percorso d’arte per la fiera di Morozzo 1951-2012, con relativo catalogo (euro 
3.000,00 da Fondazione Bancaria).
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INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA  

•

•Messa in sicurezza dell’incrocio Via Viglione – Via Sant’Albano con allargamento stradale 
ed arretramento muro di cinta.

•Costruzione spartitraffico sulla Strada Provinciale per Cuneo per rallentamento veicoli  
(fondi Regione Piemonte e Ministero Interno nell'ambito del progetto di costruzione della 
pista ciclo-pedonale Margarita – Morozzo – Crava).

•Introduzione del divieto al transito dei mezzi pesanti sul primo tratto di Via Eula.

•Apposizione della nuova segnaletica orizzontale e verticale: posteggi, aree pedonali, 
attraversamenti pedonali nel Concentrico, Piazza Barbero, Via Marconi, Via Bongiovanni, 
Borgo Rosso, Via Barbero, Via Viglione, Via Eula, ecc. Nuova segnaletica inizio Centro 
Abitato- stop e dare precedenza su tutte le vie comunali extra-urbane – sostituzione della 
toponomastica stradale.

•Acquisto e posa quattro box-velox per il rilievo della velocità sui tratti di strade 
provinciali nell’abitato di Morozzo. Verifiche e sanzioni per violazioni al codice della 
strada.

•Acquisto e installazione di dissuasori (funghetti) lungo tutta la carreggiata ciclo-
pedonale collegante il Concentrico del paese con il Borgo Rosso.

•Allargamento incrocio stradale Via Boetti – Via dei Gerbidi.

•Messa in sicurezza di tutta l’area sportivo-ricreativa adiacente alla bealera di Carrù, 
mediante pulizia della sponda, posa di una staccionata con annessa rete di protezione, ed 
installazione di cancelli impedenti l’accesso delle persone al corso d’acqua.

•Messa in sicurezza ponti presso Cascina fabbrica, sulla strada comunale collegante le 
SSPP per Castelletto Stura e per Montanera e contributo posa guardraid Via Boetti (ponte 
fosso “ruata”).

•Messa in sicurezza  suolo area giochi bimbi presso Circolo Acli e acquisto nuovi giochi.

•Strada Provinciale 310 Trucchi – Tetti Pesio interna alla Frazione: divieto di transito ai 
veicoli aventi portata superiore a 3,5 tonnellate.

•Ripristino della sicurezza del ponte sulla Strada Provinciale Morozzo – San Biagio Mondovì 
mediante disalveo del Torrrente Brobbio (a cura e finanziamento della Provincia).

•Registrazione presso la Regione Piemonte dell'itinerario cicloturistico “La via delle aie” 
finalizzata alla valorizzazione turistica del territorio: Morozzo Comune capo-fila della 
cordata dei Comuni di Cuneo, Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Rocca dè Baldi. 

•Costruzione impianto semaforico nell’abitato della Frazione Trucchi (prossimo 
all’appalto).

Posa corrimano salita al Santuario del Bricchetto

ISTITUZIONE NUOVI SERVIZI
•Servizio di assistenza e vigilanza ai bambini e ragazzi agli ingressi delle Scuole di Morozzo 
(gentilmente donato dai Volontari di Morozzo).

•Servizio di assistenza extrascolastica con doposcuola per i bambini delle scuole medie ed 
elementari (gentilmente donato dalle Volontarie di Morozzo).

•Contributo annuo all’Asilo-Nido di Crava per la frequenza, a minor tariffa, dei bambini di 
Morozzo.

•Istituzione del notiziario comunale semestrale di Morozzo “L’Incontro”. Gli otto numeri 
del Notiziario sono stati scritti e recapitati gratuitamente ad opera degli Amministratori 
Comunali (con contributi per la grafica e la stampa concessi dalla Banca Alpi Marittime).

•Istituzione e svolgimento, in ogni anno, della festa degli alberi e dei neonati in base alla 
legge 13/1992. Piantumazione alberelli.

•Nuovo Servizio InfoSmsMorozzo per il ricevimento di SMS gratuiti su fatti e notizie di 
interesse ed utilità per la Comunità

•Fornitura di Internet tramite hot spot wi-fi gratis nell’ area esterna alla Casa Comunale.

•Cicli di incontri gratuiti, in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo, di aiuto 
ai genitori dei bambini e ragazzi di Morozzo nella relazione formativa/educativa.

•Avvio del sito internet del Comune di Morozzo con impianto ed aggiornamento notizie ed 
informazioni su Morozzo e i suoi eventi a 360 gradi. Albo pretorio on-line - Nuova rubrica 
“Il Sindaco Risponde”.  

•Istituzione del nuovo servizio di raccolta rifiuti solidi urbani con il sistema “Porta a 
porta”.

•Messa a disposizione di un alloggio per le famiglie in difficoltà (con il contributo 
dell’Opera Pia Peyrone e della gentile disponibilità della Parrocchia di Morozzo).
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