
Alla attenzione di  SINDACO DEL COMUNE DI ASTI Maurizio Rasero 
Alla attenzione di  CONSIGLIO COMUNALE DI ASTI 

Alla attenzione di PRESIDENTE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI MarioSacco  
p.c.  AL DEPUTATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA On Andrea Giaccone 

 

OGGETTO:PETIZIONE POPOLARE PER IL SOSTEGNO MINIMO PER ASSICURARE LA 
FUNZIONALITA DELL’ACQUARIO CIVICO DI ASTI ai sensi art.5 dello statuto comunale. 

PREMESSO 

Che l’Acquario di Piazza Campo del Palio, DOPO ANNI DI COMPLETO ABBANDONO, è 
stato completamente sottoposto a ristrutturazione e riqualificazione conservativa  fino alla 
COMPLETA DOTAZIONE STRUTTURALE INTERNA ED ESTERNA, DI SERVIZI E 
TECNOLOGIE DIDATTICHE MULTIMEDIALI/INTERATTIVE MOBILI espositive 
atte a renderlo fruibile al pubblico senza barriere archiettoniche, grazie all’operato di volontari, 
enti, ditte e quanti altri che con la loro disponibilità e collaborazione hanno contribuito in modo 
gratuito e disinteressato. 

CONSIDERATO 

che l’Acquario Civico di Asti ha DOTAZIONI strutturali e tecnologiche per la didattica di tipo 
interattivo multimediale e laboratoriale UNICHE IN TUTTA L’ITALIA NORD-
OCCIDENTALE, altamente innovative e focalizzate sui problemi del territorio, che 
EVITEREBBERO A SCUOLE ALUNNI E FAMIGLIE DI SOBBARCARSI COSTI E 
TEMPI DI TRASPORTO per raggiungere centri fuori provincia e nello specifico fuori regione; 

i VANTAGGI AGLI OPERATORI DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI  della città, oggi in 
forte difficoltà e crisi,  quale opportunità offerta dai possibili VISITATORI E TURISTI 
provenienti dal territorio provinciale, regionale, extra regionale, italiano ed europeo mediante la 
MESSA A REDDITO di una struttura pubblica prima abbandonata sita in una delle MAGGIORI 
PIAZZE ITALIANE basata su tecniche di gestione manageriali miglioranti l’attrattività;  

i vantaggi di RIQUALIFICARE riqualificare l’intero lato sud- ovest della piazza campo del Palio 
in termini di pedonabilità e transito o ricezione di persone, con l’intento di realizzare un’oasi 
attrezzata con finalità plurima didattico – ludica – ricreativa – turistica FRUIBILE E 
ACCESSIBILE DA TUTTI, naturalmente collegata ai vicini Giardini Pubblici alla vicina 
stazione ferroviaria/autolinee; 

le nuove opportunità di LAVORO lavoro che l’Acquario Civico di Asti potrebbe assicurare con 
una nuova generazione di politiche territoriali pubbliche facenti sistema volano di sviluppo locale 
(Rapporto 2018 Federcultura) basate sull’impresa culturale e la libera e volontaria partecipazione 
dei cittadini; 

che la POPOLAZIONE ha diritto di essere correttamente ECO-INFORMATA con trasparenza e 
senza il filtro degli enormi interessi che gravano sull’acqua (petrolio blu) a garanzia del cittadino; 

CONSIDERATO 

il VALORE COMPLESSIVO INVESTITO superiore a EURO  100.000 per ristrutturazione/ 
riqualificazione conservativa, dotazione strutturale e tecnologica dell’UNICO ACQUARIO IN 
PIEMONTE; 

che il COMUNE DI ASTI è ente di riferimento proprietario dell’immobile dell’Acquario Civico 
di Asti valorizzante un LUOGO UNICO di IMPORTANZA STORICA E CULTURALE di Asti; 

che l’Acquario Civico di Asti richiede AL PARI ALTRI MUSEI CITTADINI un sostegno 
MINIMO per abbattere i costi per  la FRUIZIONE di scuole, famiglie e turisti, con particolare 
riguardo alle categorie con bisogni speciali oltre per la valorizzazione della partneship di progetto 
composta da volontari e personale altamente qualificato e competente; 

che Terrecielo società specializzata nel settore ha dato disponibilità ad assumersi totalmente il 
RISCHIO DI IMPRESA nella gestione dei servizi museali dell’acquario assicurando competenza 
e professionalità secondo i più elevati standard internazionali; 

le RICHIESTE E L’INTERESSE delle scuole comunali, provinciali, regionali, 
extraregionali oltre che di famiglie, lavoratori, professionisti, imprese, cittadini e turisti; 

VISTA LA TOTALE E CRONICA INDIFFERENZA DI AMMINISTRATORI E POLITICI LOCALI   

I SOTTOSCRITTI FIRMATARI CHIEDONO 

di intervenire con la MASSIMA URGENZA assicurando il MINIMO MA NECESSARIO 
ED INDISPENSABILE SOSTEGNO NELLE FORME CHE RITERRANNO ADEGUATE 
AD ASSICURARE UN PIANO DI SVILUPPO NEL  SISTEMA MUSEALE CITTADINO 

CHE l’intero CONSIGLIO COMUNALE di Asti faccia propria la presente petizione 

 

 



FIRMATO DAI SEGG. SOTTOSCRITTI modulo n°__________ 

NOME COGNOME 

(STAMPATELLO) 

LUOGO E  

DATA NASCITA 

INDIRIZZO RESIDENZA 

TELEFONO  MAIL 

DOCUMENTO 

RICONOSCIMENTO 

FIRMA 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Aderendo a questo appello, autorizzo ad usare i miei dati per eventuali comunicazioni interne, fermo restando che questi non sono utilizzabili per scopi diversi ai sensi GDPR 2018 

N°____(___________________) Firme autenticate da delegato del Presidente del’Ente Tutela Pesca Bacino Tanaro sig/ra_____________________________________a fare data dal__________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


