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PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività
dell’ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee
strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da
realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini
che le sempre più limitate risorse disponibili.

Purtroppo risulta alquanto complicato pianificare l'attività dell'Ente, anche solo in un'ottica di medio
periodo,  in presenza di un quadro normativo della finanza locale  dominato da una totale incertezza.

Nonostante  ciò,  con  il  presente  documento,  si  è  cercato  ugualmente  di  definire  i  programmi  da
realizzare al fine di conseguire determinati obiettivi nell'intento di soddisfare, nel migliore dei modi,  i bisogni
dei cittadini con le limitate risorse finanziarie a disposizione.
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SEZIONE 1

Caratteristiche generali della

popolazione, del territorio,

dell'economia insediata e dei

servizi dell'ente
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1.1 – POPOLAZIONE
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001 65034

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente  (art. 156 D.Lgs 267/2000) 65573

Di cui:

Maschi 31.443

Femmine 34.130

Nuclei familiari 28.495

Comunità / convivenze 16

1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2010 65.588

1.1.4 – Nati nell'anno 489

1.1.5 – Deceduti nell'anno 760

Saldo naturale -271

1.1.6 – Immigrati nell'anno 1357

1.1.7 – Emigrati nell'anno 1.101

Saldo migratorio 256

1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2010 65.573

Di cui:

1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni) 3.554

1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni) 4.127

1.1.11 – In forza lavoro 1a occupazione (15 /  29 anni) 8.773

1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni) 34.266

1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) 14.853

1.1.14 – Tasso di natalià ultimo quinquennio: Anno Tasso

2006 8,24%

2007 8,33%

2008 8,82%

2009 7,23%

2010 7,45%

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2006 12,13%

2007 11,75%

2008 11,90%

2009 11,26%

2010 11,59%
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1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti 0

Entro il 0

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

Nella  Zona  Apuana,  la  presenza  di  cittadini  immigrati  appare  un  dato  consolidato  e  rende
indispensabile porre in essere interventi volti a facilitare il processo di integrazione sociale e culturale. In
particolare la presenza di interi nuclei familiari immigrati determina un incremento della domanda di Servizi
socio-sanitari non solo direttamente collegati  al fenomeno dell’immigrazione, ma connessi al ciclo vitale
della famiglia e principalmente ai bisogni di crescita dei minori.

 
La realtà attuale, come sopra descritta, impone di ricercare nuove risorse economiche e nuovi criteri

per il loro utilizzo, al fine di garantire l’attuazione di politiche ( allo stato attuale necessarie e urgenti più
che  in  altri  momenti  storici)  riparative,  preventive  e  di  copertura  dei  rischi  di  vulnerabilità,  attraverso
interventi efficaci ed efficienti dei Servizi Sociali.

 
Il molteplice concatenarsi e l’azione reciproca dei fattori determinanti la situazione di disagio sociale,

anche nella nostra città, rende difficile una valutazione della causa di questa condizione, che non sempre è
legata  al  ruolo  della  condizione  occupazionale  individuale.  A  questo  riguardo  occorre  preliminarmente
osservare infatti che, l’incapacità ad inserirsi  nel mercato del lavoro è   in molti casi effetto di problemi
individuali  preesistenti,  legati alla propria condizione psico-fisica (come nel caso dei disabili)  o a fattori
ambientali (esperienza familiare), come ad esempio maltrattamenti, e/o scolastica, come nel caso dei drop-
out,  e/o personale, oppure ancora ad una combinazione di questi,  su cui possono già essersi innestati
comportamenti devianti di violenza, tossicodipendenza.

Nel contempo, negli ultimi anni emergono dati  inquietanti  sulle condizioni socio economiche delle
famiglie, che non lasciano dubbi sul fatto che l’insufficienza di reddito e le peculiarità di un territorio che
non offre quanto i cittadini domandano in termini di lavoro e in termini di opportunità, hanno determinato
nel tempo, e determinano tutt’oggi, un vero e proprio allarme sociale.

Famiglie  in situazioni  di  povertà  assoluta  risultano  quelle  con disoccupati  e  in  cui  la  persona  di
riferimento del nucleo è un lavoratore dipendente e, se si  tratta di famiglie con un elevato numero di
componenti e con minori a carico, tali famiglie risultano in alcuni casi addirittura incapaci di acquistare un
paniere di beni e servizi considerati essenziali e appena sufficienti a conseguire uno standard socialmente
accettabile. 

Le cosiddette “nuove povertà” evidenziano forme di sofferenza sociale  legate all’emarginazione  e
all’estremo disagio e che, sommate ai casi di inabilità al lavoro, alla flessibilità delle forme contrattuali del
mercato  del  lavoro,  alla  disoccupazione  e  inoccupazione  di  uomini  e  donne,  hanno  sempre  di  più
determinato l’esigenza di intervento sociale.

A  ciò  si  aggiunge  il  problema di  reperire  una  sistemazione  abitativa  che  non  comporti  eccessivi
esborsi per la famiglia, in un mercato immobiliare dove i prezzi per l’acquisto della casa, ma anche il canone
di locazione mensile, risultano spesso inaccessibili.

Il patrimonio residenziale pubblico è in grado di trovare soluzioni molto limitate e l'azione dei servizi
sociali è fortemente condizionata dalle richieste sempre maggiori, rispetto alla programmazione disposta
dall’'Amministrazione. I finanziamenti regionali di integrazione al canone di locazione contribuiscono a dare
solo una parziale risposta a quelle famiglie che non hanno i requisiti  per divenire assegnatari di alloggi
popolari e che, con sacrificio economico notevole, hanno in locazione alloggi a prezzo di mercato.

A questo riguardo occorre rilevare come, mentre il  concetto di  disagio sociale  e di soggetti  dello
stesso è di ardua definizione quello di  categorie protette  è più agevole, in quanto desumibile dall’analisi
della normativa italiana sul collocamento obbligatorio. 

Con l’istituzione delle “borse lavoro”, attivate c/o Aziende e/o Enti diversi, l’Amministrazione continua
a dare un aiuto concreto alle persone che, per età, condizioni personali, familiari, socio ambientali, culturali
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ecc. , presentano le maggiori difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. Tale intervento, alternativo
all’erogazione del mero contributo economico, è finalizzato non solo ad integrare la persona in un contesto
di relazioni lavorative, ma anche a favorire nel soggetto il recupero e lo sviluppo di abilità lavorative, della
propria responsabilità e capacità di autodeterminazione.

 
Relativamente alla tematica dell’anziano, la popolazione nel territorio nazionale, e anche nel Comune

di  Carrara,  è  invecchiata  e  risulta  quindi  sempre  maggiore  la  richiesta  di  assistenza  agli  anziani,  sia
attraverso interventi a domicilio e sia attraverso l’accesso alle strutture residenziali rivolte all’ospitalità di
anziani autosufficienti e non autosufficienti.

 
Le  separazioni  ed  i  divorzi  creano,  all’interno  del  nucleo  familiare,  delle  implicazioni  sia  di  tipo

economico che relazionale. Per quanto riguarda la sfera relazionale, infatti, l’instabilità familiare scompagina
gli  equilibri  tra  genitori  e  figli,  fino  ad  arrivare  a  situazioni  di  alta  conflittualità  con  ripercussioni
estremamente  negative sui bambini. Inoltre, come sopra detto, le famiglie con un solo genitore sono più
esposte ad una più o meno temporanea povertà e all’abbassamento del proprio tenore di vita. Nel territorio
provinciale, analizzando i dati più recenti, emerge che l’instabilità matrimoniale è notevolmente aumentata 
negli ultimi 10 anni  superando notevolmente anche il dato regionale, tanto che sembra rappresentare un
problema specifico della zona.
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1.2 – TERRITORIO
1.2.1 – Superficie in Kmq. : 70,97

1.2.2 – Risorse idriche

Laghi n° : 0 Fiumi e torrenti n° : 4

1.2.3 - Strade

Statali km: 15,79 Provinciali km: 76,28 Comunali km: 237,69

Vicinali km: 163,61 Autostrade km: 0

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato

Piano regolatore approvato Piano strutturale: firmato il 19/12/1996 ratificato con atto C.C. n.2 del
23/01/1997. Approvato con DPGR del 12/05/97 n.82 . Variante adottata
con delibera del Consiglio n° 113 dell’11.12.2009

Regolamento Urbanistico: adottato con deliberazione C.C. n.106 del
01/08/1997 approvato con deliberazione C.C. n.64 del 08/04/1998 e
variante approvata con delibera del C.C. n°69 del 2005

Programma di fabbricazione

Piano edilizia economica e popolare

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali

Artigianali

Commerciali

Altri strumenti (specificare) P.R.P. LA GROTTA (Resid.)- approv del C.C. n.95 del 28/11/02

P.R.P. MELARA (Resid.)-approv del C.C. n.106 del 18/12/02

P.R.P. ARENILE (Tur/ric)-approv del C.C. n.133 del 27/11/01 e
successive varianti

ZTU – V.le Galilei – approv. del C.C. n. 4 del 21/01/2005 e successive
varianti

P.A. MURLUNGO – approv. del C.C. n. 9 del 09/03/2006

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA  DISPONIBILE

P.E.E.P. 14342  mq 1508 mq

P.I.P. 0 0

si no

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

no

no

si no
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1.3 – SERVIZI

 1.3.1 - Personale

 1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA  N°. IN SERVIZIO NUMERO

A 4 4

B 105 97

C 206 179

D 149 138

DIR 11 8

TOTALE 475 426

 1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2010

di ruolo 426

fuori ruolo 4

 1.3.1.3 – Area tecnica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

N° IN SERVIZIO

A OPERATORE TECNICO 0 0

B OPERAIO /AUTISTA 26 25

C GEOMETRA 24 18

C ASSISTENTE TECNICO 2 2

D SPECIALIZZATO TECNICO 18 16

D SPECIALIZZATO  AMTERIE
AMBIENTALI

3 3

D GEOLOGO 3 3

 1.3.1.4 – Area economico - finanziaria

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA N° IN SERVIZIO

C RAGIONIERE 7 7

D SPECIALIZZATO CONTABILE 20 18

 1.3.1.5 – Area di vigilanza

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

N° IN SERVIZIO
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C AGENTE DI POLIZIA MUNIC. 71 64

D SPECIALIZZATO VIGILANZA 12 12

 1.3.1.6 – Area demografica / statistica

Q.F. QUALIFICA  PROFESSIONALE N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

N° IN SERVIZIO

B APPLICATO 8 8

C IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO

7 7

D SPECIALIZZATO
AMMINISTRATIVO

4 4

Incarichi di collaborazione autonoma 

Il legislatore negli ultimi anni sul tema delle collaborazioni esterne ha disposto diversi interventi, di
carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad escludere che siano stipulati rapporti di lavoro
autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente
qualificate, in particolare la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) è intervenuta, con
diverse  disposizioni,  a  definire  il  regime  delle  collaborazioni  esterne  nelle  pubbliche
amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali in ipotesi
eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata ed
in seguito anche il  DL n.  112 del  25/06/2008, convertito con la  legge n.  133/2008, ha recato
ulteriori modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni.

 L’art.  7,  comma 6,  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  modificato,  nella  parte sotto riportata,  dall’art.  46,
comma 1, del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, prevede che, per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi  individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  di  natura  occasionale  o  coordinata  e
continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche  universitaria,  in
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

 a)     l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione  conferente,  ad  obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

 b)     l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;

 c)      la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

 d)     devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo  oggetto  e  compenso  della
collaborazione.

 L’art. 46, commi 2 e 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con L. 133/2008, ha modificato i commi 55
e 56 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007 stabilendo che:

 -  gli  enti  locali  possono  stipulare  contratti  di  collaborazione  autonoma,  indipendentemente
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o
previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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- con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati,
in  conformità  a  quanto  stabilito  dalle  disposizioni  vigenti,  i  limiti,  i  criteri  e  le  modalità  per
l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  autonoma,  che  si  applicano  a  tutte  le  tipologie  di
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare
e  determina  responsabilità  erariale.  Il  limite  massimo  della  spesa  annua  per  incarichi  di
collaborazione è fissato  in euro 392.101,00 pari al 2,5%  del totale dell'intervento 1.

 Sulla base della normativa citata il Consiglio comunale con deliberazione n. 98 del 16.09.2008 ha
approvato il programma inerente le collaborazioni autonome e gli indirizzi relativi all’affidamento
degli  incarichi  di  collaborazione autonoma per  la  Giunta  comunale,  che ha poi  proceduto  con
deliberazione n.  543 del  23.09.2008 ad approvare la disciplina  delle  modalità  e dei  criteri  per
l’affidamento  di  incarichi  a  soggetti  estranei  all’amministrazione  modificando  il  Regolamento
generale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

 La deliberazione consiliare citata non è stata ad oggi integrata o modificata, pertanto il programma
inerente le collaborazioni autonome risulta in vigore.

 Il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema in argomento consolidando la tendenza ad una
riduzione della spesa con il  comma 7 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria  e di  competitività  economica” con il  quale si stabilisce che al fine di
valorizzare le  professionalità  interne alle  amministrazioni,  a  decorrere dall’anno 2011 la  spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza
conferiti  a  pubblici  dipendenti,  sostenuta  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le
università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e
consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,
non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009; viene inoltre previsto
che l’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di  cui alla  presente norma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
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 1.3.2 – Strutture

TIPOLOGIA

ESERCIZIO IN
CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.2.1 – Asili nido n° 5 posti n° 268 posti n° 2698 posti n° 269 posti n° 269

1.3.2.2 – Scuole materne n° 16 posti n° 1299 posti n° 1299 posti n° 1300 posti n° 1300

1.3.2.3 – Scuole elementari n° 19 posti n° 2405 posti n° 2405 posti n° 2406 posti n° 2406

1.3.2.4 – Scuole medie n° 6 posti n° 1666 posti n° 1666 posti n° 1667 posti n° 1667

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 1 posti n° 86 posti n° 86 posti n° 86 posti n° 86

1.3.2.6 – Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 – Rete fognaria in km

- bianca 81 81 81 81

- nera 170 170 170 170

- mista 0 0 0 0

1.3.2.8 – Esistenza depuratore

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km 326 326 326 326

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini n° 200 n° 200 n° 200 n° 200

hq 49,02 hq 49,02 hq 49,02 hq 49,02

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica n° 7600 n° 7600 n° 7600 n° 7600

1.3.2.13 – Rete gas in km 0 0 0 0

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali 0 0 0 0

- civile 390000 390000 390000 390000

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff. ta

1.3.2.15 – Esistenza discarica

1.3.2.16 – Mezzi operativi n° 21 n° 21 n° 21 n° 21

1.3.2.17 – Veicoli n° 47 n° 47 n° 47 n° 47

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati

1.3.2.19 – Personal computer n° 390 n° 395 n° 395 n° 400

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)

si si si sino no no no

si si si sino no no no

si si si sino no no no

si si si si

si si si si

no no no no

no no no no
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 1.3.3 – Organismi gestionali

ESERCIZIO IN
CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.3.1 – Consorzi n° 3 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.2 – Aziende n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.3 – Istituzioni n° 1 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.4 – Società di capitali n° 16 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.5 – Concessioni n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i
Consorzio Z.I.A. (Zona Industriale Apuana)
Autorità di ambito Territoriale Ottimale ( A.A.T.O.) n. 1 Toscana Nord 
Comunità di Ambito A.T.O. Toscana costa – Rifiuti 

 1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)

 1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

 1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
 Istituzione per la gestione dei servizi sociali in favore della popolazione anziana 

 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

 1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

nternazionale Marmi e Macchina Spa – Area Retroportuale Spa – Agenzia Energetica provinciale Srl – Autocamionale
delle Cisa Spa – SAT Galileo Galilei Spa – EVAM ( Ente Valorizzazione Acque Minerali) GATT (Gestione Acque Termali
Toscana ) - Fidi Toscana Spa – AMIA Spa – Progetto Carrara Spa – CAT Spa – CERMEC Spa – Apuafarma Spa - ERP Spa
– Gaia Spa; Banca Apuana di Credito cooperativo, Reti ambiente Spa.

 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

 1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

Teatro Animosi – Riscossione tributi Tosap – Riscossione tributi Affissioni e pubblicità – Servizi cimiteraili -Riscossione ICI
– Riscossione Tarsu – Gestione sosta e parcheggi 

 1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
Fondazione Toscana Spettacolo – I.C.A. La Spezia – Apuafarma – Equitalia Cerit Spa – Progetto Carrara Spa 

 1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

 1.3.3.7.1 – Altro (specificare)
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 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA
Il Rapporto Economia della CCIAA di Massa Carrara sottolinea come la crisi internazionale abbia
avuto conseguenze precise e riscontrabili anche nella nostra Provincia.

La lettura di sintesi dei dati elaborati dall’ISR (Istituto di Studi e Ricerche della CCIAA di Massa
Carrara) sulla base della lettura dei risultati, confermano purtroppo questo trend negativo, seppur
con taluni aspetti di ripresa. 

Industria  I  risultati  relativi  al  2009 rilevano una diminuzione della  produzione industriale che si
assesta al 19% in linea con la media regionale. Si tratta di un dato generalizzato che non risparmia
alcun comparto e che riguarda anche la meccanica.  Tuttavia, Grazie alle vendite all’estero della
maggiore industria locale della meccanica,l’export della provincia sale del +31%, ma registrano
segni meno quasi tutti gli altri VIII comparti, tant’è che, isolando il dato della meccanica, saremmo
di fronte ad una diminuzione del 17%.

Per quanto concerne il lapideo, è’ in particolare sugli ordinativi esteri che si segna lo smarcamento
rispetto all’anno precedente e, soprattutto, rispetto alle attese delle imprese industriali.

Una delle potenzialità più invocate a tale riguardo proviene dall’importante mercato statunitense e
guarda proprio al recente risveglio dell’attività edilizia e delle compravendite immobiliari  di quel
Paese, dopo il tracollo generato dalla crisi dei mutui sub-prime. Tale risveglio potrebbe ridare fiato
alle  esportazioni  dei  prodotti  lavorati  locali,  che nel  2009 hanno sofferto parecchio,  seppur  in
misura più contenuta di quanto non abbiano sofferto in Veneto.

Questo clima di relativa maggior fiducia per il futuro è anche sostenuto dalla consapevolezza che
comunque,  a  differenza  di  altri  materiali,  la  nostra  materia  prima  continua  ad  essere  molto
apprezzata sullo  scacchiere internazionale.  Anche in  periodi  meno favorevoli  come il  2009,  le
esportazioni  dei  materiali  grezzi  sono  infatti  riuscite  a  crescere,  trascinate  dalle  sempre  più
consistenti  richieste  provenienti  dalla  Cina  e  dall’India,  e  dai  paesi  della  fascia  settentrionale
dell’Africa.

Se quindi, come le attività industriali, anche il lapideo locale mostra una moderata fiducia di una
ripresa  produttiva,  forte  anche  del  progressivo  consolidamento  della  crescita  dell’economia
americana,  qualche  preoccupazione  in  più,  invece,  il  settore  sembra  avvertirla  sul  versante
occupazionale: anche nell’ipotesi che ripartissero gli ordini internazionali, non potranno comunque
essere evitati alcuni interventi di ristrutturazione aziendale. Interventi che in parte sono già stati
affrontati  nel  corso del  2009, come lascia intendere il  calo occupazionale subito dal  settore (-
6,3%).I dati sull’estrazione di blocchi dalle Cave di Carrara, hanno registrato i primi tre mesi del
2010 una crescita della produzione al monte di quasi il +10% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente; una variazione, che se venisse confermata anche nei mesi successivi,  porterebbe
l’estrazione del 2010 sopra la fatidica soglia del milione di tonnellate (per la precisione a 1.013 mila
tonn), un livello sopra cui non si era più riusciti ad andare dal 2002 a questa parte.

La  buona  ripartenza  del  lapideo,  soprattutto  di  quello  al  monte,  la  si  vede  anche  dalle
movimentazioni del porto di Carrara, forse uno dei migliori osservatori per valutare la ripresa di
queste produzioni.

Pur usando tutte le cautele del caso, l’andamento dei traffici del porto di Marina di Carrara è stato
assai confortante: le tonnellate complessivamente movimentate sono quasi raddoppiate rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente.
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Commercio . Sul fronte del commercio viene confermato il dato negativo che ormai si registra da
un quinquennio. La situazione, del commercio della provincia di Massa-Carrara registra infatti un
calo  delle  vendite  del  4%:  si  tratta  di  un  dato  negativo  che  investe  sostanzialmente  tutte  le
categorie  di  vendita  e  che  per  quanto  riguarda  l’ambito  comunale,  investe  pesantemente  il
commercio di vicinato e tutte le tipologie di vendita.Tuttavia, da qualche anno cresce il numero
delle imprese della provincia, (+1,1%), un risultato quest’ultimo che ci pone al 7° posto in Italia
nella dinamica imprenditoriale. 

Relativamente al  commercio al dettaglio , il settore forse è che più di tutti gli altri ha patito la crisi
negli ultimi anni, non solo per le congiunture negative, ma anche  per mutamenti interni di natura
meramente strutturale legati ai differenti comportamenti dei consumatori nelle scelte di spesa.

Non a caso, questi mutamenti, assieme alla crisi economica, hanno iniziato ad interessare, negli
ultimi tempi, anche la grande distribuzione organizzata, colpita anch’essa dal calo delle vendite,
come già da tempo era avvenuto per le piccole e medie imprese, sia dell’alimentare che del non
alimentare.

Alla luce di questi fenomeni, è difficile ipotizzare una ripresa del giro d’affari del settore nel breve
periodo.

Per quanto concerne gli scenari locali, pur in un quadro ancora negativo, le attività manifatturiere
della  nostra  provincia  hanno  iniziato  a  fornire,  qualche  segnale  di  speranza  per  una  ripresa.
Segnatamente,  le  imprese  manifatturiere  locali  hanno  iniziato  a  contenere  la  discesa  degli
ordinativi, sia quelli di provenienza nazionale, sia estera.

Gli elementi, tuttavia, che più di altri appaiono contraddistinguersi in un’ottica diripresa futura sono
il graduale miglioramento della produttività del lavoro, che ha iniziato a recuperare nella seconda
metà del 2009 sotto la spinta di diversi interventi di ristrutturazione aziendale, e la tenuta degli
Investimenti,  che  tutto  sommato,  hanno  resistito  alla  crisi  (+0,2%  nel  2009  rispetto  all’anno
precedente),malgrado, come è noto, la liquidità aziendale si sia ridotta all’osso.

Artigianato .  Sono  poco  incoraggianti  le  previsioni  2010  che  provengono  dagli  operatori
dell’artigianato: sembrerebbe infatti delinearsi per il primo semestre dell’anno in corso un’ulteriore
contrazione  del  fatturato delle  imprese artigiane,  con diminuzioni  consistenti  in  tutte  le  attività
economiche a partire dal comparto edile (-20,2%), a quello dei servizi (-4,3%), al manifatturiero (-
9,6%),  ed  anche alla  specializzazione  lapidea che  segnala  un  -8,3%,  comunque  migliore  del
-41,7% di circa un anno fa.

In questa prospettiva il  primo semestre del 2010 confermerebbe e aumenterebbe fortemente il
dato già decisamente negativo di fine anno, con un fatturato che perderebbe ancora all’incirca il
-12,4%.

Agricoltura.  Il settore agricolo nonostante il periodo di crisi generalizzato dimostra una sostanziale
tenuta, al di là degli andamenti delle singole produzioni. Da sottolineare che è un settore in cui si
avverte luna certa tendenza all’innovazione e lo sviluppo sul territorio di iniziative per avvicinare il
produttore al consumatore.

Turismo  Non ci sono elementi per guardare a quello che potrebbe essere il  turismo  nel 2010,
anche  se  qualche  avvertimento  in  positivo  lo  si  nota  diffusamente,  così  come  sembrano
accentuarsi sul territorio le iniziative di promozione.

Occupazione.  Secondo i  dati  della Cassa integrazione guadagni, relativi  ai  primi tre mesi del
2010, il ricorso complessivo è aumentato a livello locale di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, a fronte di un incremento a doppia cifra nel resto della Toscana (+110%) e
del Paese (+134%).

La causa di questa crescita è il maggior ricorso alla modalità straordinaria che, nei primi tre mesi
del 2010, ha già superato le 280 mila ore (anche per effetto della cassa in deroga), aumentando
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del +57% rispetto all’anno precedente. La cassa integrazione ordinaria è incrementata, invece, del
+38%.

E’ proprio sul versante dell’occupazione che il 2010 si presenta con le prospettive più negative,
purtroppo in linea con la tendenza nazionale.

Al di là di ciò che si può desumere leggendo i dati più significativi dei singoli settori,tra l’altro con
profonde contraddizioni, sarà ancora il lavoro la questione più preoccupante per il 2010.

In particolare il settore Commercio, sulla base dei dati a disposizione rileva quanto segue.

ESERCIZI DI VICINATO

NUOVE APERTURE 

Anno Zona A
(Carrara
Centro)

Zona B
(Carrara

adiacenze)

Zona C
(Avenza)

Zona D
(Marina di
Carrara)

Zona E
(Paesi a
monte)

Totale

2009 20 11 11 23 3 68

2010 27 11 22 26 2 88

2011 14 12 17 29 1 73

CESSAZIONI DEFINITIVE

Anno Zona A
(Carrara
Centro)

Zona B
(Carrara

adiacenze)

Zona C
(Avenza)

Zona D
(Marina di
Carrara)

Zona E
(Paesi a
monte)

Totale

2009 21 14 10 27 0 72

2010 13 12 4 16 2 47

2011 12 6 10 19 0 47

RIEPILOGO GENERALE DATI

Anno Totale nuove
aperture

Totale
cessazioni
definitive 

 

Saldo

2009 68 72              -4

2010 88 47 +41

2011 73 47 +26
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ESERCIZI DI VICINATO

COMPARAZIONI DATI CON POPOLAZIONE RESIDENTE DIVISI PER ZONA CIRCOSCRIZIONALE

Anno Zona Circoscrizionale Popolazione
residente

Nuove
aperture

Cessazioni
definitive

Saldo  nuove
aperture/cessazioni

 

 

2009

 

 

A (Carrara Centro) 

B (Carrara adiacenze)

C (Avenza)

D (Marina di Carrara)

E (Paesi a Monte)

10.763

     16.987

     13.369 

     16.371

       5.697

20

11

11

23

              3

21

14

10

27

0

-1

-3

+1

-4

+3

 

 

2010

 

A (Carrara Centro) 

B (Carrara adiacenze)

C (Avenza)

D (Marina di Carrara)

E (Paesi a Monte)

11.135

     17.411

     13.755 

     16.855

  5.805

27

11

22

26

2

13

12

4

16

2

+14

-1

+18

+10

    0

 

 

2011

A (Carrara Centro) 

B (Carrara adiacenze)

C (Avenza)

D (Marina di Carrara)

E (Paesi a Monte)

11.170

17.484

13.802

16.996

5.823

14

12

17

29

1

12

6

10

19

0

+2

+6

+7

+10

+1

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BE VANDE

 

                                                                                                                           NUOVE APERTURE

Anno Zona  A
(Carrara
Centro)

Zona  B
(Carrara
adiacenze)

Zona C

(Avenza)

Zona  D
(Marina  di
Carrara)

Zona  E
(Paesi  a
monte)

Totale

2009 1 4 3 4 0 12

2010 4 0 7 4 0 1
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2011 1 0 0 4 1 6

 

CESSAZIONI DEFINITIVE 

Anno Zona  A
(Carrara
Centro)

Zona  B
(Carrara
adiacenze)

Zona C

(Avenza)

Zona  D
(Marina  di
Carrara)

Zona  E
(Paesi  a
monte)

Totale

2009 4 1 4 3 1 13

2010 5 1 1 8 0 15

2011 1 2 1 1 0 5

 

                                                       RIEPILOGO GENERALE DATI

Anno Totale nuove

 aperture

Totale
cessazioni
definitive 

 

Saldo

2009 12 13              -1

2010 15 15    0

2011 6 5 +1

 

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BE VANDE

COMPARAZIONI DATI CON POPOLAZIONE RESIDENTE DIVISI PER ZONA CIRCOSCRIZIONALE

Anno Zona Circoscrizionale Popolazione
residente

Nuove
aperture

Cessazioni
definitive

Saldo nuove
aperture/cessazioni

 

 

2009

 

A (Carrara Centro) 

B (Carrara adiacenze)

C (Avenza)

D (Marina di Carrara)

10.763

     16.987

     13.369 

     16.371

1

4

3

4

4

1

4

3

-3

+3

- 1

+1
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 E (Paesi a Monte)        5.697 0 1 -1

 

 

2010

 

A (Carrara Centro) B (

b Carrara adiacenze)

C (Avenza)

D (Marina di Carrara)

E (Paesi a Monte)

11.135

17.411

     13.755 

     16.855

  5.805

4

0

7

4

0

5

1

1

8

0

-1

-1

+6

-4

0

 

 

2011

A (Carrara Centro) 

B (Carrara adiacenze)

C (Avenza)

D (Marina di Carrara)

E (Paesi a Monte)

11.170

17.484

13.802

16.996

  5.823

1

0

0

4

1

1

2

1

1

0

0

-2

-1

+3

+1
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SEZIONE 2

Analisi delle risorse
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2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

 2.1.1 – Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2009

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie
24.838.836,04 26.392.282,32 41.479.425,00 45.217.307,00 44.035.307,00 44.165.307,00 9,01%

Contributi e trasferimenti
correnti 18.514.811,59 19.403.169,85 2.538.311,79 1.642.567,00 1.585.742,00 1.567.582,00 -35,29%

Extratributarie
23.436.791,93 23.467.875,77 22.241.606,00 25.166.276,00 26.011.168,00 26.093.458,00 13,15%

TOTALE ENTRATE
CORRENTI 66.790.439,56 69.263.327,94 66.259.342,79 72.026.150,00 71.632.217,00 71.826.347,00 8,70%

▪ Entrate correnti
destinate a investimenti

-30.000,00 -36.390,00 0,00

▪ Proventi oneri di
urbanizzazione destinati
a manutenzione
ordinaria del patrimonio 1.725.434,54 1.414.645,16 1.500.000,00 900.000,00 0,00 0,00 -40,00%

▪ Plusvalore da
alienazioni patrimoniali

863.203,78 226.023,12 3.000.000,00 0,00 0,00
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2009

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

▪ Alienazioni
patrimoniali destinate al
finanziamento di  debiti
fuori bilancio 0,00 0,00 611.261,14 2.200.000,00

▪ Avanzo di
amministrazione
applicato per spese
correnti 131.604,45 1.224.469,71 636.000,00 88.042,00

TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A) 69.480.682,33 72.092.075,93 72.006.603,93 73.014.192,00 73.832.217,00 71.826.347,00 1,40%

Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale 6.995.393,75 6.678.592,41 15.090.706,57 17.486.450,00 800.000,00 800.000,00 15,88%

Proventi di urbanizzazione
destinati a investimenti 575.144,84 471.548,40 500.000,00 700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 40,00%

Accensione mutui passivi 26.075.889,23 5.721.632,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Entrate correnti destinate
a investimenti 30.000,00 36.390,00 0,00

Avanzo di
amministrazione applicato
per: 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Finanziamento
investimenti 982145,83 1.145.077,58 927.773,00 1.049.515,00
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TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2009

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B) 34.658.573,65 14.053.240,93 16.518.479,57 19.235.965,00 2.300.000,00 2.300.000,00 16,45%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Anticipazioni di cassa 2.635.725,14 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 50,00%

TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C) 2.635.725,14 0,00 11.100.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 35,14%

TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C)

106.774.981,12 86.145.316,86 99.625.083,50 107.250.157,00 91.132.217,00 89.126.347,00 7,65%
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2.2– ANALISI DELLE RISORSE
 2.2.1 – Entrate tributarie

 2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2009

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 13.143.376,33 13.187.616,22 17.506.751,00 24.969.783,00 21.402.400,00 21.527.400,00 42,63%

Tasse 11.562.244,02 13.089.521,10 13.050.000,00 13.334.000,00 14.525.000,00 14.525.000,00 2,18%

Tributi speciali ed
altre entrate proprie 133.215,69 115.145,00 10.922.674,00 6.913.524,00 8.107.907,00 8.112.907,00 -36,70%

TOTALE 24.838.836,04 26.392.282,32 41.479.425,00 45.217.307,00 44.035.307,00 44.165.307,00 9,01%

 2.2.1.2 – Imposta comunale sugli immobili

ALIQUOTE ICI
GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA 
NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

GETTITO (A+B)
Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsione annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio
previsione annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsione annuale

ICI I^ Casa 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

ICI II^ Casa 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

Fabbricati produttivi 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Il  Decreto  legislativo  n.  23  del  14/03/2011,  emanato  in  attuazione  della  legge  42/2009,  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  in  materia  di  federalismo  Fiscale
Municipale” ,  ha rivoluzionato il sistema delle entrate dei comuni introducendo nuove imposte in sostituzione di quelle precedentemente esistenti, ovvero l' Imposta
Municipale propria - IMU in sostituzione dell'ICI;  la TARES  che dal 01.01.2013 sostituirà la Tarsu;  l’IMS (imposta municipale secondaria), che dal 01/01/2014
sostituirà la Tosap, l’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Il D.L. 06/12/2011 n. 201, la c.d. “Manovra Monti”, ha disposto l’anticipazione al 2012 dell’introduzione dell’IMU: tale imposta, che ha sostituito  ICI e Irpef fondiaria,
poggia su due pilastri: da un lato la tassazione dell’abitazione principale che avrà un’ aliquota base dello 0,4% modificabile dagli Enti fino allo 0,2%, con una
detrazione fissa per tutti di 200 € includendo nella base imponibile anche le pertinenze; dall’altro, la tassazione  sugli altri immobili che avrà un’aliquota base più
elevata, pari al 0,76%, modificabile entro lo 0,3% , il cui gettito, per metà, relativamente all'aliquota base (0,76%),  sarà incassato dallo Stato. E’ inoltre prevista
una rivalutazione delle rendite, differenziata a seconda della tipologia degli immobili. 

La manovra Monti , inoltre, all’art. 13, comma 17, ha previsto, in particolare,  che il Fondo sperimentale di riequilibrio vari in ragione delle differenze del gettito IMU
stimato ad aliquota base, e al comma 12-bis, introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 12/03/2012 (c.d. “Decreto Fiscale”),  che per l’anno 2012 “i comuni iscrivono nel
bilancio di previsione l’entrata da Imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per ciascun comune”.

Sulla  base  di  quanto  imposto  dalla  sopracitata  normativa,  l’Ente  ha  iscritto  nel  Titolo  I  cat.  1  l’entrata  da  Imposta  municipale  propria  in  base  all’importo
convenzionale  stimato  ad  aliquota  base  dal  Dipartimento delle  Finanze  incrementato  del  gettito  previsto  derivante  dalla  variazione  apportate  alle  aliquote  e
precisamente:
Abitazione principale e pertinenze                        0,4%
Immobili uso abitativo con contratto concordato    0,76%
Immobili uso abitativo a disposizione                    1,06%
Fabbricati rurali strumentali                                 0,20% 
Altri immobili                                                     0,96%

Il  Decreto sul Federalismo fiscale municipale  ha inoltre sancito , già a decorrere della scorso esercizio, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali.  
Nel titolo I categoria 3 sono state quindi iscritte le entrate derivanti dal Fondo sperimentale di riequilibrio,  corrispondente  al Fondo sperimentale di riequilibrio 2011
al netto dei tagli operati dall’art. 14, comma 2, del D.L. 78/2010, e da altre disposizioni legislative  che per il Comune di Carrara sono stati complessivamente  pari
ad euro  3.432.055,21.
 Inoltre il D.L. 06/07/2012, n. 95, c.d. “ Spending review”, all’art.16 ha disposto un’ulteriore riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio pari, per il comparto dei
comuni, a 500 milioni per il 2012 e 2.000 milioni a decorrere dal 2013;  per il Comune di Carrara,il taglio, sulla base dei dati storici, è stato verosimilmente stimato in
euro 500.000,00  per il 2012 e in euro 2 milioni a decorrere dal 2013;  
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Il  taglio operato sulla base della stima del maggior gettito derivante dall’introduzione dell’IMU ad aliquote base  rispetto all’ICI, è stato pari ad euro 5.319.192,35,
pertanto il taglio complessivo operato dal ministero dell'Interno è stato pari ad euro 8.751.247,56.

 2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

 2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti
imponibili.

Con riferimento all'addizionale IRPEF, l'Ente ha deliberato di di variare, per l’anno 2012, l'addizionale comunale all’IRPEF, introducendo aliquote flessibili, determinate
unicamente in funzione degli scaglioni di reddito fissi previsti ai fini del pagamento dell’IRPEF  dall’articolo 11 del TUIR- D.P.R. n. 917/1986, come riportato nel
seguente prospetto e introducendo una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino ad Euro 10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto
limite l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile : 

Scaglioni di reddito complessivo
( in euro)

Aliquota  addizionale
comunale IRPEF 

Fino a € 15.000  0,575%

da € 15.001 e fino a € 28.000  0,7%

da € 28.001 e fino a € 55.000  0,75%

da € 55.001e fino a € 75.000  0,775

oltre € 75.000  0,8%

La previsione di gettito è stata stimata in euro 5.125.000,00 euro complessivi sulla base dei dati reddituali del 2009 forniti dal Ministero delle economia e delle
Finanze.

Il gettito della TARSU per l'anno 2012 è previsto in euro  11.400.000,00  oltre all'addizionale ex eca, sulla base delle tariffe vigenti e tenendo conto anche dei dati
dell'esercizio 2011.

Il gettito TOSAP è stato stimato in euro 800.000,00 sulla base degli introiti registrati nell'anno 2011.
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 Il gettito dell'imposta di pubblicità è stato previsto in euro 650.000,00 in relazione ai dati dell'anno 2011.

 2.2.1.6 – Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Il dirigente responsabile dei tributi comunali (ICI e TARSU) è individuato nella persona del Dott. Guirardo Vitale 

 2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

 2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2009

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato 16.181.212,27 16.861.411,50 665.820,00 584.060,00 572.610,00 554.450,00 -12,28%

Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione 1.954.914,04 2.214.645,99 1.629.396,79 1.026.853,00 981.478,00 981.478,00 -36,98%

Contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate 18.850,63 19.391,61 19.000,00 18.654,00 18.654,00 18.654,00 -1,82%

Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e
internazionali 209.940,09 0,00 24.525,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Contributi e trasferimenti da
altri enti del settore pubblico 149.894,56 307.720,75 199.570,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 -93,49%

TOTALE 18.514.811,59 19.403.169,85 2.538.311,79 1.642.567,00 1.585.742,00 1.567.582,00 -35,29%

 2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

La previsione  dei trasferimenti erariali è stata  ridotta sulla base di quanto evidenziato precedentemente, in relazione all’entrata in vigore del decreto legislativo sul
federalismo municipale che ha fiscalizzato tutti i trasferimenti erariali ad eccezione del fondo sviluppo investimenti e del rimborso per distacchi sindacali .

 2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I contributi regionali per funzioni delegate dalle Regione sono previsti in euro 18.654,00 e si riferiscono alle funzioni relative al gestione del demanio marittimo 
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Le spese sono indicate nella tabella prevista dal D.P.R. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni , servizi ed interventi  ed inserita nel bilancio di previsione . 

 2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Gli altri trasferimenti previsti in bilancio sono correlati a specifiche attività per cui viene indicata la quota di finanziamento richiesta. 

 2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2.3 – Proventi extratributari

 2.2.3.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2009

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 3.843.973,31 3.868.828,11 4.287.000,00 4.278.869,00 4.395.095,00 4.458.095,00 -0,19%

Proventi dei beni dell'Ente 5.726.134,64 4.799.668,13 4.569.700,00 7.180.807,00 7.308.807,00 7.358.807,00 57,14%

Interessi su anticipazioni e
crediti 446.785,56 166.116,21 217.600,00 196.950,00 176.334,00 155.690,00 -9,49%

Utili netti delle aziende speciali
e partecipate, dividendi di
società 5.654,00 8.481,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00%

Proventi diversi 13.414.244,42 14.624.781,92 13.157.306,00 13.499.650,00 14.120.932,00 14.110.866,00 2,60%

TOTALE 23.436.791,93 23.467.875,77 22.241.606,00 25.166.276,00 26.011.168,00 26.093.458,00 13,15%

 2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe
per i servizi stessi nel triennio.

Anno 2012 Anno  2013 Anno 2014
Rette asili nido    515.000,00    550.000,00    600.000,00                 
Mense scolastiche 1.190.000,00 1.255.000,00 1.245.000,00            
Frequenza scuola di musica      75.000,00     75.000,00     75.000,00       
Piscine    180.000,00   180.000,00   180.000,00
Museo del Marmo      15.000,00     15.000,00     15.000,00    
Università del tempo libero      27.000,00     30.000,00     33.000,00
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 2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare
riguardo al patrimonio disponibile.

Tra i proventi dei beni dell'ente vanno segnalati per la loro rilevanza quelli derivanti dalle concessioni degli agri marmiferi comunali.
I proventi derivanti dagli affitti dei fabbricati e terreni sono iscritti sulla base dei contratti e delle convenzioni in essere. 
In bilancio sono inoltre previste le seguenti voci:
Canone di concessione utilizzo unità immobiliari ERP euro 342.000,00
Canone concessione per gestione sosta e parcheggio euro 200.000,00
 2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

31



 Comune di Carrara – Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

 2.2.4.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2009

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 1.447.711,04 296.318,67 13.197.000,00 16.178.846,00 3.000.000,00 800.000,00 22,59%

Trasferimenti di capitale dallo
Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale dalla
Regione 6.410.886,49 6.608.296,87 4.492.327,71 1.307.604,00 0,00 0,00 -70,89%

Trasferimenti di capitale da
altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 12.640,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Trasferimenti di capitale da
altri soggetti 2.300.579,38 1.886.193,55 3.000.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -46,67%

TOTALE 10.159.176,91 8.790.809,09 20.701.967,71 19.086.450,00 4.500.000,00 2.300.000,00 -7,80%

 2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

I Cespiti iscritti sono utilizzati per il finanziamento di spese in conto capitale come dettagliatamente indicato nel piano degli investimenti allegato al bilancio di
previsione.  I proventi per alienazioni  si basano sul contenuto del piano delle alienazioni e saranno comunque utilizzati solo dopo il contratto di vendita del cespite.
I trasferimenti solo se ottenuti definitivamente permetteranno il finanziamento delle relative spese collegate.  

 2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni.

...
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 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

 2.2.5.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2009

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi ed oneri di
urbanizzazione 2.300.579,38 1.886.193,55 2.000.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 1500000 -20,00%

TOTALE 2.300.579,38 1.886.193,55 2.000.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -20,00%

 2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

 2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

I proventi per permessi di costruire sono stati previsti per euro 1.600.000,00  per il 2012  e per euro 1.500.000,00 per il 2013 e 2014.  Nel 2012 sono destinati per il
56,25% (limite massimo consentito dalla normativa è pari al 75%)  al finanziamento delle spese correnti, di cui 50% a spese correnti generiche, e il restante 6,25 %
a manutenzione ordinaria del patrimonio. Per gli anni successivi sono stati usati integralmente per la copertura di spese di investimento.

 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

I proventi per i permessi di costruire sono stati determinati sulla base dell'andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti in relazione al piano regolatore
alle pratiche edilizie in sospeso e agli incassi degli anni precedenti . 
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 2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2009

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Assunzioni di mutui e prestiti 26.075.889,23 5.721.632,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Emissione di prestiti
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 26.075.889,23 5.721.632,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

 2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

L'art.8 della legge 183/2011  ha modificato l'art. 204 del TUEL  riducendo il limite di indebitamento al 8% per l'anno 2012, al 6% per l'anno 2013 ed,  infine, al 4%
per l'anno 2014. In considerazione di questi nuovi vincoli non è previsto alcun ricorso all'indebitamento . 
 
2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese
correnti comprese nella programmazione triennale.

 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.
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 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

 2.2.7.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio anno 2009

(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 1° anno successivo 2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla

colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Anticipazioni di cassa 2.635.725,14 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 50,00%

TOTALE 2.635.725,14 0,00 11.100.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 35,14%

 2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

I primi tre titoli dell'entrata del Conto consuntivo 2010  ammontano ad euro  69.263.327,94  e i 3/12 di detta somma ammontano a euro  17.315.831,98 ,
l'anticipazione richiesta e concessa dal Tesoriere è di euro 15.000.000,00. 

 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.
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SEZIONE 3

Programmi e progetti
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 3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spese correnti Spese per
investimento Totale

Spese correnti Spese per
investimento Totale

Spese correnti Spese per
investimento Totale

Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 589.188,00 0,00 0,00 589.188,00 514.188,00 0,00 0,00 514.188,00 489.188,00 0,00 0,00 489.188,00

2 7.879.626,00 0,00 0,00 7.879.626,00 7.227.771,00 0,00 0,00 7.227.771,00 7.159.771,00 0,00 0,00 7.159.771,00

3 26.330.055,00 0,00 15.782.469,00 42.112.524,00 27.649.368,00 0,00 50.000,00 27.699.368,00 26.118.889,00 0,00 120.000,00 26.238.889,00

4 777.926,00 0,00 550.000,00 1.327.926,00 774.831,00 0,00 400.000,00 1.174.831,00 751.732,00 0,00 330.000,00 1.081.732,00

5 9.251.476,00 0,00 1.136.667,00 10.388.143,00 9.101.563,00 0,00 1.850.000,00 10.951.563,00 8.943.626,00 0,00 1.850.000,00 10.793.626,00

6 2.831.378,00 0,00 0,00 2.831.378,00 3.831.378,00 0,00 0,00 3.831.378,00 3.831.378,00 0,00 0,00 3.831.378,00

7 711.527,00 0,00 1.766.829,00 2.478.356,00 698.508,00 0,00 0,00 698.508,00 685.383,00 0,00 0,00 685.383,00

8 9.831.267,00 0,00 0,00 9.831.267,00 9.651.807,00 0,00 0,00 9.651.807,00 9.590.760,00 0,00 0,00 9.590.760,00

9 6.095.767,00 0,00 0,00 6.095.767,00 6.000.004,00 0,00 0,00 6.000.004,00 5.970.858,00 0,00 0,00 5.970.858,00

10 2.978.573,00 0,00 0,00 2.978.573,00 2.953.421,00 0,00 0,00 2.953.421,00 2.927.262,00 0,00 0,00 2.927.262,00

11 15.195.435,00 0,00 0,00 15.195.435,00 15.279.662,00 0,00 0,00 15.279.662,00 15.253.006,00 0,00 0,00 15.253.006,00

12 2.268.622,00 0,00 0,00 2.268.622,00 2.124.230,00 0,00 0,00 2.124.230,00 2.121.823,00 0,00 0,00 2.121.823,00

13 3.273.352,00 0,00 0,00 3.273.352,00 3.025.486,00 0,00 0,00 3.025.486,00 2.982.671,00 0,00 0,00 2.982.671,00

Totali 88.014.192,00 0,00 19.235.965,00 107.250.157,0
0

88.832.217,00 0,00 2.300.000,00 91.132.217,00 86.826.347,00 0,00 2.300.000,00 89.126.347,00
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PROGRAMMA NUMERO 1 'UNITA' DI STAFF -
SEGRETARIO GENERALE '

NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MATILDE MACERA

Descrizione del programma
Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.  In  particolare  il  Segretario:  partecipa  con funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  alle
riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione; roga i contratti nei
quali l’ente è parte; svolge adempimenti connessi alle consultazioni elettorali ed esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Motivazione delle scelte
Assicurare il regolare svolgimento del progetto compreso nel programma

Finalità da conseguire
Svolgimento delle funzioni istituzionali migliorandone l’efficienza e l’efficacia

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare
n. 1 Segretario Generale/Dirigente – Cat. D n. 2 – Cat. C n. 2

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione elencate, in modo analitico, nell’inventario del
Comune

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 50.000,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 50.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 539.188,00 514.188,00 489.188,00

TOTALE (C) 539.188,00 514.188,00 489.188,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 589.188,00 514.188,00 489.188,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

589.188,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 589.188,00 0,55%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

514.188,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 514.188,00 0,56%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

489.188,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 489.188,00 0,55%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1
'AVVOCATURA ' 
DI CUI AL PROGRAMMA 1 'UNITA' DI STAFF -
SEGRETARIO GENERALE '

 RESPONSABILE SIG. MATILDE MACERA

Finalità da conseguire
Incremento  delle  attività  di  consulenza  ai  vari  settori  comunali  finalizzata  alla  risoluzione  di  particolari
problematiche in grado di dare vita a nuovo contenzioso a danno dell’Ente, attraverso pareri scritti ed orali e
la valutazione preventiva di convenzioni/scritture private sottoscritte con terzi. Svolgimento inoltre di attività
di segnalazione delle principali novità legislative per consentire agli uffici di redigere provvedimenti conformi
alla normativa vigente. Segnalare anche ai vari settori le novità giurisprudenziali  al fine di consentire agli
uffici una corretta valutazione degli orientamenti giudiziali sulle principali problematiche dell’Ente. Gestire i
rapporti con i legali esterni al fine di valutare preventivamente eventuali risposte e/o repliche, inquadrando le
varie fattispecie in un corretto e preciso rapporto giuridico. 

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
n.2 personal computer

n.1 stampante

n.1 fax

n.2 scrivanie

n.3 sedie

  n.2 telefoni

Risorse umane da impiegare
  n. 2 unità di cat. D

  n. 1 unità di cat. B 

Motivazione delle scelte
Decremento  del  contenzioso  civile  ed  amministrativo  nonché  sviluppo  dell’azione  di  supporto  giuridico
nell’ambito dei procedimenti amministrativi dell’Ente per garantirne la miglior correttezza giuridico-formale.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

589.188,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 589.188,00 0,55%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

514.188,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 514.188,00 0,56%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

489.188,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 489.188,00 0,55%
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PROGRAMMA NUMERO 2 'AFFARI GENERALI E
PERSONALE'

NUMERO 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CRISTIANO BOLDRINI

Descrizione del programma
L’attuale contesto economico caratterizzato da una crisi economica che investe la Pubblica Amministrazione
a vari  livelli  continua  a generare  una  riduzione  delle  disponibilità  di  risorse  finanziarie  utilizzabili  per  il
finanziamento dei servizi resi.
Questa  situazione  costringe  l’Amministrazione  ad  adottare  tutte  le  misure  necessarie  a  garantire  il
mantenimento  dei  livelli  quali/quantitativi  dei  servi  erogati  nonostante  che  i  vincoli  normativi  abbiano
imposto delle riduzioni per determinate tipologie di spesa.
Gli  interventi  che  si  realizzeranno  nel  corso  del  2012  saranno  pertanto  prevalentemente  di  carattere
organizzativo orientati al miglior impiego del personale in servizio oltre che ad un miglior utilizzo delle risorse
informatiche.
Nella necessità di attuare attività di fondamentale importanza per il Comune finalizzate al perseguimento di
alcuni  obiettivi  prioritari  propri  del  mandato  Amministrativo  2012-2017,  attraverso  una  funzione  di
coordinamento  ad  ampio  raggio  tra  gli  indirizzi  politico-amministrativi  e  le  competenze  gestionali  della
struttura  organizzativa  dell’Ente,  il  progetto  ‘Funzioni  Istituzionali  /  Programmazione  /  Controlli  /
Comunicazione e Trasparenza’ è volto a sviluppare il rilancio dell’immagine e dell’identità di Carrara ai vari
livelli. 
Tale azione si articolerà attraverso un costante impegno di relazioni e rapporti con le istituzioni pubbliche
locali,  regionali,  nazionali  e comunitarie  promuovendo la partecipazione  e il  coinvolgimento dei  cittadini,
singoli  ed  associati,  nelle  scelte  dell’Amministrazione  attraverso  azioni,  strumenti  e  progetti  innovativi
finalizzati a valorizzare il ruolo della cittadinanza attiva.
Simile coinvolgimento della capacità responsabile e costruttiva dei cittadini a partecipare alla vita civile ed
amministrativa della città è teso a far emergere il senso di appartenenza che è indispensabile per rinsaldare
il patto sociale tra la città e le sue istituzioni rappresentative.
Fondamentale si rivelerà pertanto l’attuazione di una funzione di ascolto e di relazione con tutti i soggetti
(singoli,  gruppi,  associazioni,  comitati,  enti) che sono,  a vario  titolo,  espressione  del territorio e che ne
rappresentano i problemi, i bisogni, le esigenze, le istanze e le attese. Verso detti  soggetti l’Amministrazione
comunale assicurerà la propria vicinanza e la più assoluta disponibilità al dialogo ed al confronto.
In  tale  logica  proseguirà  lo  sforzo  teso a  migliorare l’informazione  e  la  comunicazione,  sia  interna  che
esterna,  sulla  complessiva  attività  svolta  dal  Comune  ciò  al  fine  di  consentire  a  tutti  la  più  completa
conoscenza della vita amministrativa, in ossequio all’imprescindibile principio di trasparenza.
Appare  poi  di  fondamentale  importanza  monitorare  e  verificare  costantemente  il  funzionamento
dell’apparato organizzativo del Comune, strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi programmati e,
soprattutto, per assicurare servizi sempre più efficienti, efficaci ed economici ai cittadini ed al territorio. Tutto
ciò  in  un  ottica  tesa  a  svolgere  attività  che  comportano,  oltre  a  specifici  interventi  di  miglioramento
gestionale dei diversi settori in cui si articola la struttura, una costante azione di rapporto tra la sfera politico-
amministrativa e quella dirigenziale-gestionale

Motivazione delle scelte
Assicurare il regolare svolgimento dei progetti compresi nel programma

Finalità da conseguire
Svolgimento delle funzioni istituzionali migliorandone l’efficienza e l’efficacia; perseguimento degli obiettivi
gestionali assegnati alle Unità operative.
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Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare
n. 1 Dirigente – Cat. D n. 18 – Cat. C n. 30 – Cat. B n. 31 

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi  richiamati ed elencate, in modo
analitico, nell’inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 61.040,00 61.040,00 61.040,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 88.000,00 88.000,00 88.000,00

TOTALE (A) 149.040,00 149.040,00 149.040,00

PROVENTI DEI SERVIZI 237.000,00 237.000,00 237.000,00

● Altre 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 237.000,00 237.000,00 237.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 7.493.586,00 6.841.731,00 6.773.731,00

TOTALE (C) 7.493.586,00 6.841.731,00 6.773.731,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.879.626,00 7.227.771,00 7.159.771,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

7.879.626,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.879.626,00 7,35%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

7.227.771,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.227.771,00 7,93%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

7.159.771,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.159.771,00 8,03%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'ORGANI
ISTITUZIONALI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 2 'AFFARI GENERALI E
PERSONALE'

 RESPONSABILE SIG. CRISTIANO BOLDRINI 

Finalità da conseguire
Svolgimento delle attività e delle competenze assegnate alle U.O. al fine del mantenimento dei servizi anche
in riduzione del personale in servizio. Introduzione, ove possibile, di una maggiore razionalizzazione delle
procedure amministrative e di un maggiore impiego delle nuove tecnologie. Aumento della performance del
servizio per il triennio 2012-2014; vale a dire: nonostante le limitazioni assunzionali e le difficoltà di bilancio
dovrà garantirsi, per la prima parte del triennio, il livello attuale dei servizi in condizione di riduzione del
personale assegnato alle U.O.. Successivamente per la seconda parte del triennio l’obiettivo sarà quello di
“guidare”  la riduzione del livello del  servizio in modo meno che proporzionale rispetto alla riduzione del
personale in servizio.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi  richiamati ed elencate, in modo
analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare
n° 1 Dirigente – cat.D n.2, cat.C n.5

Motivazione delle scelte
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

971.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 971.300,00 0,91%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

966.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 966.300,00 1,06%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

966.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 966.300,00 1,08%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2
'ARCHIVIO/PROTOCOLLO/SERVIZI DI
SUPPORTO/ GARE E CONTRATTI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 2 'AFFARI GENERALI E
PERSONALE'

 RESPONSABILE SIG. CRISTIANO BOLDRINI 
Finalità da conseguire
In materia di gestione documentale ,segreteria, archivistica verranno perseguite le iniziative   e le attività
volte  alla  de materializzazione  dei  flussi  documentali  e  delle  fasi  procedimentali.  Si  interverrà al  fine  di
conservare il patrimonio documentale dell’ente attraverso la sistemazione degli archivi e la riorganizzazione
dei flussi cartacei e digitali. L’obiettivo di fondo è quello di garantire il livello di efficienza raggiunto nella
gestione dell’attività ordinaria continuando con il processo di innovazione nella modalità di erogazione dei
servizi  resi.  Aumento della performance del servizio per il triennio 2012-2014; vale a dire: nonostante le
limitazioni assunzionali  e le difficoltà di bilancio dovrà garantirsi,  per la prima parte del triennio, il livello
attuale dei  servizi  in condizione  di  riduzione  del  personale  assegnato alle  U.O..  Successivamente  per la
seconda parte del triennio l’obiettivo sarà quello di “guidare” la riduzione del livello del servizio in modo
meno che proporzionale rispetto alla riduzione del personale in servizi 

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi  richiamati ed elencate, in modo
analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare
n. 1 Dirigente - Cat. D n. 5 – Cat. C n.3 - Cat. B n. 18
 

Motivazione delle scelte
Assicurare l’espletamento delle attività dei servizi al fine di perseguire le finalità sopra indicate
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.258.566,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.258.566,00 1,17%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

1.192.711,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.192.711,00 1,31%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.156.711,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.156.711,00 1,30%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'SERVIZI
DEMOGRAFICI/ SERVIZIO ELETTORALE ' 
DI CUI AL PROGRAMMA 2 'AFFARI GENERALI E
PERSONALE'

 RESPONSABILE SIG. CRISTIANO BOLDRINI  

Finalità da conseguire
Nell’anno 2012   proseguirà la copiosa attività derivante dal 15° Censimento generale della popolazione e
della abitazioni, le cui operazioni dovranno concludersi , nel rispetto della tempistica dettata dall’Istat, nella
primavera. A chiusura delle operazioni censuarie si avranno le informazioni relative alle famiglie  ed ai singoli
individui censiti. Particolare importanza assumerà l’operazione di confronto tra i risultati del censimento e i
dati anagrafici. Il DL: 9/2/2012, n.5 convertito in legge 4 aprile 2012, n.35 recante “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo” introducendo nuove disposizione in materia anagrafica, riguardanti
le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art.13 comma 1 lett.a), b) e c)  del
DPR 30/05/1989, n.223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni
rese comporterà un notevole impegno da parte dei dipendenti dell’anagrafe. Aumento della performance del
servizio per il triennio 2012-2014; vale a dire: nonostante le limitazioni assunzionali e le difficoltà di bilancio
dovrà garantirsi, per la prima parte del triennio, il livello attuale dei servizi in condizione di riduzione del
personale assegnato alle U.O.. Successivamente per la seconda parte del triennio l’obiettivo sarà quello di
“guidare”  la riduzione del livello del  servizio in modo meno che proporzionale rispetto alla riduzione del
personale in servizio.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo,

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi  richiamati ed elencate, in modo
analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare
n° 1 Dirigente - Cat. D n.5 – Cat. C n.11 – Cat. B n.9

Motivazione delle scelte
Assicurare l’espletamento delle attività dei servizi demografici al fine di perseguire le finalità sopra indicate
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 3

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.071.688,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.071.688,00 1,00%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

769.688,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 769.688,00 0,84%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

747.688,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 747.688,00 0,84%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 4 'PERSONALE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 2 'AFFARI GENERALI E
PERSONALE'

 RESPONSABILE SIG. CRISTIANO BOLDRINI  

Finalità da conseguire

L’attuale contesto normativo pone vincoli al ricorso a nuove assunzioni, per questo motivo le politiche del
personale  saranno  necessariamente  caratterizzate da  misure  conservative  e di  carattere principalmente
organizzativo.
Verranno intraprese azioni  di  formazione  necessarie a mantenere un elevato livello  di qualificazione  del
personale in modo da realizzare una migliore ed efficiente utilizzazione delle risorse umane. 
Ciò imporrà all’amministrazione l’obiettivo di garantire l’attuale livello dei servizi in condizione di riduzione del
personale  in servizio   eventualmente  anche attraverso azioni  dirette ad  introdurre  elementi  di  maggiore
flessibilità nell’impiego del personale.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi  richiamati ed elencate, in modo
analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare
n° 1 Dirigente – cat.D n.5, cat.C n.4 e cat.B n.1

Motivazione delle scelte
Assicurare l’espletamento delle attività del servizio personale al fine di perseguire le finalità sopra indicate



 Comune di Carrara - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 4

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

3.960.518,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.960.518,00 3,69%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

3.807.018,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.807.018,00 4,18%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

3.797.018,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.797.018,00 4,26%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 5 'FUNZIONI
ISTITUZIONALI/PROGRAMMAZIONE/CONTRO
LLI/COMUNICAZIONE E TRAPARENZA ' 
DI CUI AL PROGRAMMA 2 'AFFARI GENERALI E
PERSONALE'

 RESPONSABILE SIG. CRISTIANO BOLDRINI 

Finalità da conseguire
Gli Uffici della Segreteria del Sindaco, Comunicazione-URP, Stampa e Controllo sono intenti a realizzare, per
mezzo  di  questo  Progetto,  diverse  importanti  funzioni  a  livello  istituzionale  per  promuovere  l’immagine
dell’Amministrazione e per accreditarne l’operato complessivo presso la pubblica opinione attraverso attività
e  servizi  di  alta  qualità  e  professionalità  nell’assoluto  rispetto  dei  principi  di  legalità,  imparzialità  e
trasparenza.
In particolare, l’ufficio di Segreteria del Sindaco  interverrà:
�         nell’ambito  della  programmazione e gestione  degli  impegni  del  Sindaco  nei  rapporti  istituzionali
interni  ed esterni,  elemento fondamentale dell’attività di  ascolto,  di dialogo e di  confronto cui  lo stesso
Sindaco attribuisce particolare importanza;
�         nell’ organizzazione e gestione diretta all’allestimento di manifestazioni, cerimonie,  ricorrenze, eventi,
convegni e conferenze, tra cui ricopre un ruolo particolare quella relativa alla Resistenza; 
�         nella gestione dei  rapporti  con le  città gemellate e, più in generale,  con municipalità  estere per
rafforzare il ruolo di Carrara come centro d’incontro e di dialogo tra popoli e culture diverse e per favorire
concrete opportunità di scambio sul piano culturale, turistico, sociale ed economico;
�         nella  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  con  riguardo  alle  deleghe  trattenute  dal  Sindaco
(programmazione ed attuazione obiettivi,  relazioni istituzionali  e politiche sovracomunali,  partecipazione e
trasparenza,  comunicazione  istituzionale,  sanità,  sicurezza  urbana  e  polizia  municipale)  e  alle  sue
competenze relative alle società ed enti controllati e partecipati dal Comune. 
 
Particolare attenzione  è dedicata ai  rapporti  con gli  organi  d’informazione  per assicurare una corretta  e
puntuale comunicazione alla cittadinanza su tutto ciò che attiene alla vita amministrativa del Comune, in
particolare l’Ufficio Stampa si adopera negli obiettivi di:
�         ottimizzare le attività relative alla gestione del flusso informativo proveniente dall’interno dell’Ente con
la redazione di specifici comunicati stampa per gli organi di informazione; 
�         curare la realizzazione di tutte le iniziative (conferenze stampa, incontri  di  carattere giornalistico,
tavole rotonde, convegni,  ecc.) che si  rendono necessarie per assicurare la migliore comunicazione sulle
attività svolte dall’Ente; 
�         intensificare i rapporti con gli organi d’informazione, non solo locali;
�         fornire assistenza e collaborazione a tutti i media e i network che si occupano di Carrara; 
�         gestire tutte le attività necessarie alla realizzazione e diffusione di strumenti informativi sull’attività
dell’Ente. 
 
Con riguardo poi all’U.O. ‘Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza’, essa  interverrà nel Progetto:
�         con l’obiettivo di migliorare la comunicazione esterna e interna al Comune in ossequio al principio di
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  che  è  un  pilastro  indispensabile  per  la  partecipazione  attiva  dei
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cittadini, facendo della comunicazione interna uno strumento di semplificazione e di snellimento del lavoro e
dell’erogazione dei  servizi  attraverso attività di comunicazione,  informazione  e promozione  dell’Ente, con
particolare riguardo alla predisposizione e realizzazione del Piano di Comunicazione e dei conseguenti mezzi,
azioni e campagne di comunicazione;
�         al  fine  di  garantire  e  facilitare  il  diritto  di  accesso  da  parte  dell’utenza  (cittadini  ed  imprese)
soprattutto in forma completamente telematica, migliorerà e svilupperà i servizi ICT garantendo la migliore
qualità  e  completezza  delle  informazioni  sul  sito  istituzionale  del  Comune  unitamente  alla  progressiva
implementazione dell’offerta dei servizi on-line, come già avviene con il progetto “Cadi nella rete” che sarà
ulteriormente sviluppato per consentire  sempre di  più ad un cittadino e/o ad un’impresa di accedere ai
servizi comunali con modalità on-line. 
 
Le  finalità  da  conseguire  da  parte  dell’ufficio  ‘obiettivi,  valutazione,  controlli,  progetti  speciali  e  studi  e
ricerche’ si realizzeranno in particolar modo:
�         con azioni di costante miglioramento del sistema di controllo di gestione realizzando un complessivo
approfondimento  ed  ampliamento  dell’analisi  della  gestione  anche  attraverso  la  costante  produzione  di
report con il più generale obiettivo di assicurare la massima efficacia, efficienza ed economicità nell’attività
degli uffici e dei servizi comunali;
�         verificando il livello di soddisfazione dell’utenza nei confronti dei servizi erogati dal Comune anche
attraverso indagini di Customer Satisfaction allo scopo di comprendere il grado di efficacia delle politiche e
rafforzare il livello di comunicazione e di fiducia dei cittadini rispetto alla  Pubblica Amministrazione; 
�         svolgendo le necessarie attività di supporto e coordinamento per la formulazione e predisposizione
del Peg/PdO  intervenendo nell’ambito della costruzione degli obiettivi e delle relative fasi di attività nonché
procedendo nella formulazione, con un costante affinamento, degli indicatori necessari alla valutazione del
grado di realizzazione degli obiettivi medesimi;
�         provvedendo  al  puntuale  svolgimento  delle  attività  di  competenza  legate  all’applicazione  del
D.lgs.150/2009 e svolgendo  attività di supporto in favore dell’Organo di Valutazione anche nell’ambito della
misurazione, valutazione e trasparenza della performance. 
�         realizzando  attività  di  fattivo  coordinamento  dei  progetti  di  maggiore  strategicità  per
l’amministrazione caratterizzati da un forte grado d’intersettorialità  .

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi  richiamati ed elencate, in modo
analitico, nell’inventario del Comune.

Risorse umane da impiegare
n° 1 Dirigente – cat.D n.2, cat.C n.7 e cat.B n.3

Motivazione delle scelte
Assicurare l’espletamento delle attività del servizio personale al fine di perseguire le finalità sopra indicate
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 5

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

617.554,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 617.554,00 0,58%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

492.054,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 492.054,00 0,54%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

492.054,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 492.054,00 0,55%
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PROGRAMMA NUMERO 3 'SERVIZI FINANZIARI
E SOCIETA' PARTECIPATE'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. STEFANO PENNACCHI

Descrizione del programma

Con riferimento  agli  obiettivi  strategici  che  il  Settore  è  chiamato  a  realizzare   al  fine  di  contribuire  al
perseguimento degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione, riveste senz’altro una valenza prioritaria il
rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa inerente il Patto di Stabilità interno per il triennio in esame. 

Da poco più di un decennio, il Legislatore impone al comparto regioni ed enti locali determinati vincoli di
bilancio  al  fine  di  assicurare  il  concorso  degli  enti  territoriali  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli art. 117, terzo comma ,
e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro paese in sede
comunitaria. 

Alla luce dell’inasprimento della manovra di risanamento operato della legge di stabilità 2012  e, quindi, del
conseguente maggior sacrificio richiesto agli enti, l’Amministrazione è consapevole  che l’ulteriore
contrazione delle spese di investimento necessaria per il rispetto di tali obiettivi,  sommandosi  alle politiche
di contenimento già attuate negli anni scorsi per le medesime  finalità, non potrà non avere inevitabili riflessi
negativi sulla gestione del territorio e dell’ambiente, degli immobili e degli edifici pubblici, nonché, infine, sul
sistema produttivo locale. 
 
L’Amministrazione, come per gli anni passati, intende  comunque contribuire al contenimento dei saldi di
finanza pubblica garantendo il rispetto degli obiettivi imposti all’Ente dal patto di stabilità interno.
Al fine di garantire il rispetto di tali obiettivi, diventa, quindi,   fondamentale il ruolo del Servizio finanziario
nell’assicurare un’adeguata attività di valutazione, analisi, e attuazione delle possibili strategie di bilancio e di
realizzazione delle opportune operazioni gestionali, nonché di monitoraggio costante e continuo del saldo di
parte corrente e dei flussi di cassa di parte capitale al fine di garantire il rispetto di tali obiettivi. 

Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  assume  una  valenza  strategica  per  l’  Amministrazione  anche  il
completamento dell’iter  procedimentale   finalizzato  all’alienazione  della  partecipazione  azionaria  detenuta
dall’Ente in Area Spa,  in attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 110 del 28/12/2010 e n. 29
del 19/03/2012. 

La strategicità di tale operazione discende dal fatto che, oltre a contribuire in modo determinante al rispetto
degli obiettivi del Patto di stabilità, consentirebbe  di  reperire risorse finanziarie da investire in manutenzioni
inderogabili ed opere pubbliche prioritarie. 

Relativamente all'attività ordinaria, il settore Servizi finanziari e società partecipate è suddiviso nelle seguenti
unità operative:

� Gestione bilancio e entrate

� Liquidazioni e mandati

� Investimenti

� Servizio fiscale e segreteria

� Provveditorato/Acquisti/Economato

� Società controllate  e partecipate
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Tutte le unità operative sono impegnate nella gestione dell’attività ordinaria che costituisce la parte
fondamentale del settore e che può essere riassunta nelle seguenti attività: 

�           Redazione del bilancio di previsione e della parte contabile del piano esecutivo di gestione;
�            Redazione del conto consuntivo;
�            Predisposizione dei documenti relativi al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno;
�            Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti;
�            Gestione pagamento rate mutui;
�            Servizi fiscali dell’ente;

�              Accertamenti delle entrate sulla base delle comunicazioni degli incassi da parte della Tesoreria e
delle disposizioni degli uffici competenti;

Registrazione contabile atti di impegno; 
�               Predisposizione delle reversali di incasso ed emissione dei mandati di pagamento;
�               Gestione Utenze e servizi generali del comune;
�               Gestione erogazione mutui;
�               Acquisto e distribuzione da parte dell’economato di materiale per gli uffici;
�               Gestione della cassa per le anticipazioni relative ad acquisti minuti e spese urgenti;
�               Gestione dell’inventario dei beni mobili;
�               Gestione rapporti con le società partecipate;
�               Monitoraggio bilanci delle società partecipate.

Motivazione delle scelte
Vedi i singoli progetti

Finalità da conseguire
Investimento

Vedi i singoli progetti
Erogazione di servizi di consumo

Vedi i singoli progetti

Risorse umane da impiegare
Vedi i singoli progetti

Risorse strumentali da utilizzare
Vedi i singoli progetti

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 613.020,00 591.570,00 536.410,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 15.000.000,00 15000000 15.000.000,00

● ALTRE ENTRATE 16.473.319,00 745.300,00 820.708,00

TOTALE (A) 32.086.339,00 16.336.870,00 16.357.118,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

●  100.000,00 100.000,00 100.000,00

TOTALE (B) 100.000,00 100.000,00 100.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre
9.926.185,00 11.262.498,00

9781771

TOTALE (C) 9.926.185,00 11.262.498,00 9.781.771,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 42.112.524,00 27.699.368,00 26.238.889,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 3

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

26.330.055,00 62,52% 0,00 0,00% 15.782.469,00 37,48% 42.112.524,00 39,27%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

27.649.368,00 99,82% 0,00 0,00% 50.000,00 0,18% 27.699.368,00 30,39%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

26.118.889,00 99,54% 0,00 0,00% 120.000,00 0,46% 26.238.889,00 29,44%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1
'PROVVEDITORATO-ECONOMATO-
MAGAZZINO' 
DI CUI AL PROGRAMMA 3 'SERVIZI FINANZIARI
E SOCIETA' PARTECIPATE'

 RESPONSABILE SIG. STEFANO PENNACCHI

Finalità da conseguire

Investimento

Acquisto di beni mobili  per tutti gli uffici comunali

Erogazione di servizi di consumo

Fornitura di beni e servizi necessari per il normale funzionamento degli uffici comunali; supporto agli altri
settori nell’acquisto di beni o servizi di loro pertinenza tramite convenzioni Consip o utilizzo del mercato
elettronico; gestione del magazzino comunale presso il quale sono depositati materiali  di consumo,
antinfortunistico e articoli di abbigliamento; Gestione della cassa per le anticipazioni relative ad acquisti
minuti e spese urgenti;

Gestione delle procedure d’acquisto dei beni e servizi di utilizzo generale per l’Ente.

Risorse strumentali da utilizzare

N. 6 P.C.  -  N° 1 Stampanti  -  N° 6 Scrivanie  -  N° 8 Sedie  -  N° 1 Fax  -  N° 6 Mobilettti - N. 1
Attacapanni  - N. 3 Telefoni – n. n. 4 Calcolatrici – N. 1 Cassaforte – N. 1 Autoveicolo

Risorse umane da impiegare
N. 1 Dirigente   -  cat D n. 1   -  Cat. C   n° 2  -. Cat. B   n° 2 

Motivazione delle scelte
Esercitare un’efficace attività di supporto ai servizi dell’Ente.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.055.999,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.055.999,00 0,98%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

936.840,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 936.840,00 1,03%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

901.487,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 901.487,00 1,01%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2
'CONTABILITA' E BILANCIO' 
DI CUI AL PROGRAMMA 3 'SERVIZI FINANZIARI
E SOCIETA' PARTECIPATE'

 RESPONSABILE SIG. STEFANO PENNACCHI

Finalità da conseguire

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Coordinare il processo di elaborazione della parte finanziaria   del "Piano Esecutivo di Gestione" e, quindi
contribuire ad assicurare che i diversi Settori operino nell'ambito del piano approvato e nel rispetto delle
direttive e delle normative definite dall'Amministrazione.

Assicurare la predisposizione delle bozze del bilancio annuale e pluriennale e successive revisioni sulla base
delle indicazioni della Giunta Comunale.

Verificare il mantenimento  dell’equilibrio di bilancio anche durante l’attività gestionale.

Coordinare il processo di rilevazione e dimostrazione del risultati di gestione. 

Provvedere al  pagamento delle rate di ammortamento dei mutui;

Controllo del Patto di Stabilità interno.

Provvedere alla tenuta delle scritture ai fini fiscali, delle relative denunce periodiche e presentazione delle
varie dichiarazioni  rispettando i tempi prescritti dalla legge.

Provvedere alla cessione delle partecipazioni delle società che non svolgono attività strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali, ovvero servizi di interesse generale, secondo le indicazioni del
Consiglio  Comunale  e  conformemente  alla  ricognizione  effettuata  con  deliberazione  di  C.C.  n.  110  del
28/12/2010.
Curare i rapporti con tutte le società partecipate.
Adottare tutti gli atti necessari e conseguenti per dare efficacia ai contenuti della deliberazione di C.c. n. 29
del  19/03/2012,  recante  la  decisione  del  Consiglio  di  procedere  con  l’alienazione  dell’intero  pacchetto
azionario detenuto in Area spa. 

Risorse strumentali da utilizzare
N. 13 P.C.  -  N° 5 Stampanti  - N°12 Scrivanie -  N° 2 Fax - N° 2 Tavoli -  N. 22 Sedie – N. 26 Mobiletti N. 6
Attacapanni -   N. 2 Fotocopiatrice – N. 13 Telefoni -  N. 12 Calcolatrici – 7 Porta computers – N. 10 Armadi

Risorse umane da impiegare

N. 1 Dirigente   -  cat D n. 6   -  Cat  C  n. 2 - Cat. B   n°1

Motivazione delle scelte
svolgimento dell'attività istituzionali al fine di  salvaguardare l'equilibrio finanziario dell'Ente ed assicurare
 agli altri servizi il necessario apporto per consentire loro di svolgere al meglio l’attività a cui sono preposti 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

25.274.056,00 61,56% 0,00 0,00% 15.782.469,00 38,44% 41.056.525,00 38,28%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

26.712.528,00 99,81% 0,00 0,00% 50.000,00 0,19% 26.762.528,00 29,37%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

25.217.402,00 99,53% 0,00 0,00% 120.000,00 0,47% 25.337.402,00 28,43%
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PROGRAMMA NUMERO 4 'URBANISTICA E
S.U.A.P.'

NUMERO 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CLAUDIO BACICALUPI

Descrizione del programma

- Gestione degli strumenti urbanistici in dotazione al Comune (Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico,
Piani di Attuazione) e la verifica sul loro stato di attuazione (osservatorio urbanistico);
- Verifiche relative al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e servizi all’utenza per la visione
degli atti e l’estrazione di copie degli stessi;
-  Varianti al regolamento Urbanistico inerenti a: 
a) Variante delle Norme Tecniche di attuazione;
b) Variante cartografica e normativa relativa all’area retroportuale;
c) Variante per la valorizzazione del Patrimonio ASL;
d) Variante generale al Regolamento Urbanistico a seguito dell’approvazione della Variante generale al Piano
Strutturale;
- Accordo di Pianificazione del Porto con relativa Variante parziale al Piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico;
- Piani di riqualificazione urbana;
- Variante al Piano Attuativo dell’Arenile per attività produttive;
- Assistenza e resoconti alla commissione Consiliare Urbanistica e verbalizzazione delle relative sedute;
- Cura dei rapporti con gli Enti che svolgono attività di Pianificazione sovraordinata e/o di controllo degli atti
del  Comune  in  materia  urbanistica  e ambientale (Regione,  Provincia,  Autorità  Portuale,  Consorzio  Zona
Industriale Apuana, Autorità di bacino, Ente Parco, Soprintendenza ecc.);
- Istruttoria e definizione dei progetti di edilizia convenzionata e agevolata;
- Procedure tecnico amministrative e controllo in materia di edilizia convenzionata e Piani attuativi;
- Procedure per l’acquisizione di aree private che devono essere cedute gratuitamente al Comune;
- Rapporti con i professionisti per l’esame preventivo delle istanze di permesso di costruire;
- Istruttoria e provvedimenti conseguenti alle istanze per il rilascio di permessi di costruire   ed al deposito
delle Segnalazioni Certificate di inizio attività (SCIA);
- Predisposizione e rilascio dei certificati inerenti le destinazioni urbanistiche e altre certificazioni (quali pareri
preventivi di fattibilità urbanistico-edilizia); 
-  Istruttoria  e  autorizzazioni  amministrative  per  l’installazione  di  insegne,  targhe,  tende,  manufatti
temporanei;
- Registrazione di contratti inviati al Comune ai sensi della L. 47/85 e successive modificazioni; 
- Raccolta e vidimazione dei tipi di frazionamento ai sensi di legge;
- Attività relative alle competenze del Nucleo di Valutazione interno per il rilascio del parere sulle istanze di
permesso di costruire;
- Attività di supporto al Collegio degli Esperti;
- Attività di controllo sulle SCIA;
- Attività di ricevimento delle SCIA per telefonia mobile;
-  Procedimenti relativi all’attivazione di industrie insalubri; 
- Operazioni di controllo dell’attività edilizia conseguente al rilascio di titoli abilitativi, dall’assegnazione degli
allineamenti alla verifica di conformità in  conclusione dei lavori;
- Espletamento dei procedimenti amministrativi sanzionatori nel caso di accertamento di abusi edilizi, anche
in collaborazione con il competente Ufficio del Comando Polizia Municipale; 
-  Collaborazione  con  l’Autorità  Giudiziaria  per  l’aggiornamento  ed  il  perfezionamento  delle  procedure
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sanzionatorie di rilevanza penale, incluso l’assistenza testimoniale in sede dibattimentale e di giudizio penale,
e la consulenza tecnica;
- Controllo di gestione interno;
- Redazione pareri tecnico-giuridici per le pratiche edilizie in istruttoria;
- Tenuta dell’Archivio e del Protocollo;
- Riscossione oneri di urbanizzazione;
- Verifica pagamenti e fideiussioni. Verifica residui attivi e passivi;
- Attività di sportello e consegna atti  e provvedimenti  del Settore (certificati  di  destinazione urbanistica,
permessi di costruire, ecc.);
- Controllo edilizio e repressione abusivismo edilizio;
-  Predisposizione  di  atti  e  provvedimenti  amministrativi  (proposte di  deliberazione  di  Consiglio  e Giunta
Comunale, determinazioni, ingiunzioni di demolizione e/o ripristino in seguito ad interventi  edilizi abusivi,
irrogazione di sanzioni pecuniarie);
- Attività di supporto giuridico per la redazione degli atti amministrativi e nello svolgimento delle istruttorie;
- Supporto al Settore Avvocatura in merito a ricorsi giurisdizionali, denunce, diffide in materia urbanistica.

Motivazione delle scelte
Assicurare il regolare svolgimento delle attività di competenza delle sei Unità Organizzative in cui si articola il
Settore.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive deve supportare adeguatamente la ripresa economica. Per il
settore industriale, manifatturiero ed artigianale, contribuendo a semplificare ulteriormente gli adempimenti
amministrativi,  sia  tramite  azioni  concertate  con  i  principali  “attori”  dell’economia  locale,  sia  tramite
l’approntamento di adeguati sistemi di semplificazione amministrativa.

Finalità da conseguire
Porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizione di legge, statale e regionale, nonché
dai vigenti regolamenti edilizi comunali in materia edilizia ed urbanistica nonché in materia di ordinamento
degli enti locali e di accesso agli atti e documenti amministrativi.
Il programma di interventi per gli anni 2012 – 2013 - 2014 dell’U.O. Sportello Unico per le Attività Produttive
si  caratterizza  per  la  individuazione  e  realizzazione  di  iniziative  innovative  volte  sia  al  miglioramento
dell’attività amministrativa dell’Ente, sia allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale.
Tenuto  conto  delle  indicazioni  politiche  dell’Amministrazione,  l’attività  si  indirizzerà  verso  le  seguenti
principali priorità:
- iniziative di promozione del tessuto produttivo della città;
- sviluppo e consolidamento delle attività produttive presenti sul nostro territorio;
- prosecuzione della collaborazione con le realtà  dell’associazionismo finalizzata a semplificare l’attività delle
imprese.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare
n° 1 Dirigente                                                                           
n° 1 Funzionario tecnico                        D6                    
n° 1 Specializzato Tecnico                    D5                    
n° 1 Specializzato amm.vo                    D4 
n. 2 Specializzati amm.vi                       D1                   
n°2  Specializzati tecnici                       D1
n° 3 Geometri                                       C3                                           
n° 1 Impiegato amm.vo                         C3
n. 1 Impiegato amm.vo                          C2                    
n° 3 Geometri                                       C1
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n. 2 Impiegati amm.vi                            C1
n. 1 Applicato                                       B4 
n. 1 Applicato                                       B1

Risorse strumentali da utilizzare
n°30 personal computer
n° 16 stampanti
n. 1 autovettura

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Le iniziative programmate attuano e completano le normative statali e regionali di settore.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 550.000,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 550.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● 47.200,00 47200 47.200,00

TOTALE (B) 47.200,00 47.200,00 47.200,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 730.726,00 1.127.631,00 1.034.532,00

TOTALE (C) 730.726,00 1.127.631,00 1.034.532,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.327.926,00 1.174.831,00 1.081.732,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 4

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

777.926,00 58,58% 0,00 0,00% 550.000,00 41,42% 1.327.926,00 1,24%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

774.831,00 65,95% 0,00 0,00% 400.000,00 34,05% 1.174.831,00 1,29%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

751.732,00 69,49% 0,00 0,00% 330.000,00 30,51% 1.081.732,00 1,21%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1
'MANTENIMENTO DEI SERVIZI E ABUSIVISMO
EDILIZIO' 
DI CUI AL PROGRAMMA 4 'URBANISTICA E
S.U.A.P.'

 RESPONSABILE SIG. CLAUDIO BACICALUPI

Finalità da conseguire
Assicurare  il  mantenimento dei  servizi  di  competenza  delle  Unità  Operative:  Edilizia  Privata;  Abusivismo
edilizio; Progettazione urbanistica e gestione del Piano Regolatore; Servizi Amministrativi; Sportello unico per
le attività produttive. Porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per addivenire alla
conclusione dei procedimenti in essere ivi  comprese le istanze di condono edilizio presentate in base alla
Legge 47/1985, alla legge 724/1994 e alle Regole n°53/04 che sono state integrate con la documentazione
mancante.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Rilascio  di  permessi  di  costruire  e  di  Certificati  di  Destinazione  Urbanistica.  Acquisizione  agli  atti  dei
frazionamenti catastali e tipi mappali. Registrazione contratti di compravendita immobiliare. Controllo della
conformità dei lavori alle previsioni del progetto e del permesso di costruire; verifica di fine lavori; verifica
della documentazione tecnica allegata al certificato di abitabilità/agibilità, controllo in loco e procedimento
amministrativo conseguente; repressione degli abusi; accertamento dei reati edilizi; gestione della procedura
sanzionatoria  amministrativa  incluso  il  rapporto  con  le  competenti  Autorità  Amministrative  e Giudiziaria;
verifica  dell’ottemperanza  all’ordinanza  di  demolizione  e  successivi  atti  di  acquisizione  al  patrimonio
comunale delle opere abusive; procedure finalizzate alla eventuale demolizione d’ufficio delle opere abusive
o alla  loro  acquisizione  al  patrimonio  indisponibile  comunale;  applicazione  delle  sanzioni  amministrative
correlate alla realizzazione di opere abusive. Ricevimento delle SCIA e delle comunicazioni di inizio lavori.
Istruttoria  dei  procedimenti  tecnico-amministrativi  connessi  agli  immobili  ricadenti  in  aree  ex  PEEP.
Approvazione varianti, schemi di convenzione da stipulare per la concessione in diritto di proprietà. Gestione
dei  procedimenti  conseguenti  alle  segnalazioni  dei  Vigili  del  Fuoco  o  della  Azienda  U.S.L.  relative  allo
svolgimento di determinate attività in assenza del certificato di prevenzione incendi o allo stato di degrado di
immobili che non prevedono provvedimenti con tingibili ed urgenti.
Rapporti  con  l'utenza  relativamente  alle  attività  di  competenza;  istruttoria  sulle  istanze  di  accesso;
consultazione atti di archivio e rilascio copie; predisposizione atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale;
predisposizione delle determinazioni dirigenziali e cura del relativo "iter" procedurale; predisposizione atti di
liquidazione  ai  sensi  dell’art.  184  del  D.Lgs.  267/2000;  tenuta  del  protocollo  automatizzato  e  avvio
procedimenti  amministrativi.  Rilascio da parte del S.U.A.P.  dei seguenti  atti  e documenti  amministrativi:
provvedimenti autorizzativi unici; attribuzione riconoscimento CE per larderie, conformità impianti elettrici e
scarichi  idrici;  rilascio  delle  autorizzazioni  temporanee per attività commerciali;  rilascio autorizzazioni  per
insegne pubblicitarie e mezzi pubblicitari temporanei; indizione e svolgimento delle Conferenze dei Servizi. 
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Risorse strumentali da utilizzare
n. 2 workstation quale server per l’archiviazione dei dati  (in corso di acquisto)
n° 1 computer per disegno delle tavole necessarie 
n° 1 scanner per l’archiviazione dati immagine
n. 1 plotter per la restituzione degli elaborati grafici 

Risorse umane da impiegare
Vedasi scheda programma n. 4

Motivazione delle scelte
Assicurare il regolare svolgimento delle attività correnti di competenza delle cinque U.U.O.O.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

749.612,00 91,46% 0,00 0,00% 70.000,00 8,54% 819.612,00 0,76%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

746.517,00 75,29% 0,00 0,00% 245.000,00 24,71% 991.517,00 1,09%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

723.418,00 78,77% 0,00 0,00% 195.000,00 21,23% 918.418,00 1,03%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2
'PIANIFICAZIONE URBANISTICA' 
DI CUI AL PROGRAMMA 4 'URBANISTICA E
S.U.A.P.'

 RESPONSABILE SIG. CLAUDIO BACICALUPI
Finalità da conseguire
Varianti al regolamento Urbanistico inerenti a: 
a) Variante delle Norme Tecniche di attuazione;
b) Variante cartografica e normativa relativa all’area retroportuale;
c) Variante per la valorizzazione del Patrimonio ASL;
d) Variante generale al Regolamento Urbanistico a seguito dell’approvazione della Variante generale al Piano
Strutturale;
- Accordo di Pianificazione del Porto con relativa Variante parziale al Piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico;
- Piani di riqualificazione urbana;
- Variante al Piano Attuativo dell’Arenile per attività produttive;
Lo  scopo  è di  ottenere  strumenti  urbanistici  generali  e  di  dettaglio  più  snelli  ed  efficienti,  in  grado di
disegnare un nuovo assetto del territorio, in vista di uno sviluppo sostenibile volto al rilancio dell’economia
ma anche nel rispetto della valorizzazione dell’identità storica, culturale ed ambientale dei luoghi.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
n° 1 computer per disegno delle tavole necessarie 
n° 1 scanner per l’archiviazione dati immagine
n. 1 plotter per la restituzione degli elaborati grafici 

Risorse umane da impiegare

n° 1 Dirigente                                                                           
n° 1 Funzionario tecnico                        D6
n° 1 Specializzato tecnico                     D1                                           
n° 1 Geometra                                      C2                                           

Motivazione delle scelte
Le  modifiche  agli  strumenti  urbanistici,  generali  e  di  dettaglio,  si  rendono  necessarie  a  seguito
dell’approvazione della Variante Generale al Piano Strutturale e quindi  alle mutate esigenze derivanti dal
Piano Conoscitivo. Gli atti sopraelencati sono ritenuti necessari anche in ragione dell’entrata in vigore della
nuova normativa regionale e per consentire e agevolare l’attuazione di interventi  urbanistici  ed edilizi in
grado di rilanciare lo sviluppo economico e sociale del territorio e migliorare la qualità dei servizi.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.314,00 0,27% 0,00 0,00% 480.000,00 99,73% 481.314,00 0,45%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

1.314,00 0,84% 0,00 0,00% 155.000,00 99,16% 156.314,00 0,17%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.314,00 0,96% 0,00 0,00% 135.000,00 99,04% 136.314,00 0,15%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 4 'URBANISTICA E
S.U.A.P.'

 RESPONSABILE SIG. CLAUDIO BACICALUPI

Finalità da conseguire

A seguito dell’attribuzione della competenza al rilascio di concessioni di suolo pubblico relative all’attività di
impresa, lo Sportello Unico per le Attività Produttive si pone la finalità di razionalizzare l’occupazione di aree
pubbliche dettando regole certe in grado di conciliare le esigenze degli esercenti e la necessità di eliminare
l’eccessiva eterogeneità strutturale presente sul territorio, favorendo il decoro e l’arredo urbano.
In  particolare,  tenuto  conto  delle  indicazioni  politiche  dell’Amministrazione,  l’attività  si  indirizzerà  verso
l’applicazione  di  norme  uniformi  e  relative  ai  titolari  di  chioschi  adibiti  ad  attività  commerciale  e  di
somministrazione esistenti sull’intero territorio.

 
Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
3 postazioni informatiche
3 telefoni  
1 stampante di rete

Risorse umane da impiegare

n. 1 Funzionario Tecnico                      D6
n. 1 specializzato amministrativo          D1
n. 2 geometra                                      C1
   n. 1 applicato                                      B1

Motivazione delle scelte
  Lo Sportello Unico per le Attività Produttive deve supportare adeguatamente la ripresa economica. Per il
settore commerciale, in particolare, contribuendo a semplificare ulteriormente gli adempimenti amministrativi
ed  a  tutelare  gli  investimenti  degli  esercenti  sia  tramite  azioni  concertate  con  i  principali  “attori”
dell’economia locale, sia tramite l’approntamento di adeguati sistemi di semplificazione amministrativa.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 3

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

27.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.000,00 0,03%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

27.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.000,00 0,03%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

27.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.000,00 0,03%
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PROGRAMMA NUMERO 5 'OPERE PUBBLICHE -
ARREDO E DECORO URBANO'

NUMERO 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. SERGIO ALTIERI

Anche per l’anno 2012, l’impegno economico derivante dalla realizzazione della STRADA DEI  MARMI non
consente all’Amministrazione di effettuare investimenti relativi a nuove realizzazioni di opere pubbliche  se
non e limitatamente per quelle opere per le quali  è possibile beneficiare di contributi  esterni all’Ente. In
particolare  si  pone  in  evidenza  che  non  risulta  possibile  intervenire  su  alcuni  corsi  d’acqua  minori  di
competenza comunale che presentano estesi tratti tombati. Questa situazione riproduce esattamente quelle
che hanno caratterizzato gli anni precedenti  quindi non vi sono da segnalare variazioni significative rispetto
l’esercizio antecedente.
Malgrado  le  grosse  difficoltà  sopra  riportate  saranno  garantite  condizioni  di  manutenzione  in  grado  di
assicurare l’utilizzo delle opere di competenza del Settore.
Con  Delibera  n°  458  del  30  Settembre  2011,  la  gestione  del  Magazzino  è  stato  trasferito  al  Settore
Protezione  Civile  /  Sicurezza  Ambienti  di  Lavoro  /  Demanio  e Patrimonio  -  U.O.  Patrimonio  /  Demanio
Marittimo / Magazzino.

Descrizione del programma
Realizzare le opere pubbliche inserite nel piano degli investimento 2012, gli interventi di manutenzione atti a
garantire la salvaguardia, la funzionalità e l’utilizzo degli immobili e degli impianti nei limiti degli stanziamenti
di bilancio.
Verifica e controllo dell’operato AMIA sia relativamente ai contratti di servizio che gli interventi
puntuali.

Assicurare la correttezza del procedimento amministrativo relativamente alle gara di appalto e
alle espropriazioni

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire
Investimento

Realizzare nei tempi secondo i programmi predisposti le opere pubbliche inserite nel piano
degli investimenti

Erogazione di servizi di consumo

Ottenere le adeguate salvaguardie del patrimonio comunale assicurando nel contempo agli
utenti il godimento dei servizi connessi

Risorse umane da impiegare
n.1 Dirigente

n.2 Funzionari            D6 

n.4 Funzionari            D4

n.1 Funzionario          D3
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n.2 geometri              C5

n.1 geometra             C4

n.1 amministrativo      C4

n.1 geometra             C2

n.1 perito                  C2

n.1 amministrativo      C2

n.1 geometra             C1

n.1 geometra             C1 part-time

n.1 amministrativo      C1

n.1 operaio                        B7

n.1 operaio                        B5

n.2 operai                  B2

n.3 operai                  B1

Risorse strumentali da utilizzare
Attrezzature  d’ufficio, 2 automobili (1 non funzionante), 1 furgone,3 autocarri (1 non
funzionante), computer, video, scanner, stampanti, plotter.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 280.507,00 33.000,00 33.000,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 889.160,00 1.850.000,00 1.850.000,00

TOTALE (A) 1.169.667,00 1.883.000,00 1.883.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 9.218.476,00 9.068.563,00 8.910.626,00

TOTALE (C) 9.218.476,00 9.068.563,00 8.910.626,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 10.388.143,00 10.951.563,00 10.793.626,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 5

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

9.251.476,00 89,06% 0,00 0,00% 1.136.667,00 10,94% 10.388.143,00 9,69%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

9.101.563,00 83,11% 0,00 0,00% 1.850.000,00 16,89% 10.951.563,00 12,02%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

8.943.626,00 82,86% 0,00 0,00% 1.850.000,00 17,14% 10.793.626,00 12,11%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1
'STRADE/GIARDINI/CANALI/DIFESA SUOLO' 
DI CUI AL PROGRAMMA 5 'OPERE PUBBLICHE
- ARREDO E DECORO URBANO'

 RESPONSABILE SIG. SERGIO ALTIERI

Finalità da conseguire
Investimento

Realizzare in tempi brevi e secondo i programmi predisposti le opere pubbliche di viabilità e di
difesa suolo inserite nel piano degli investimenti

Erogazione di servizi di consumo

Ottenere la adeguata salvaguardia del patrimonio comunale nei limiti di bilancio assicurando
nel  contempo  agli  utenti  il  godimento  dei  servizi  connessi  mediante  progetti  esecutivi  e
programmi  di  intervento  per  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche  attinenti,  compresi  gli
interventi  per far fronte a situazioni di  emergenza imprevisti  ed imprevedibili, compresa la
direzione ed il controllo delle opere affidate in appalto e gestione dei dipendenti operai.

Risorse strumentali da utilizzare
n. 6 computer e video
n. 2 stampanti
n. 1 automobile
n. 2 autocarri
n. 6 Scrivanie
n. 12 sedie
n. 5 armadi

Risorse umane da impiegare
n. 1 dirigente             30%

 n. 1 funzionario D6     85%

 n. 1 Spec. Tec. D4      100%

 n. 1 geometra C5                100%

n. 1 geometra C4                100%

 n. 2 geometri C1.       100% (di cui 1 part-time)

 n. 1 operaio B5           100%

n. 1 operaio B2           100%

n. 3 Operai B1            100%

Motivazione delle scelte
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

6.977.118,00 97,91% 0,00 0,00% 148.600,00 2,09% 7.125.718,00 6,64%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

6.835.176,00 88,94% 0,00 0,00% 850.000,00 11,06% 7.685.176,00 8,43%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

6.713.493,00 88,76% 0,00 0,00% 850.000,00 11,24% 7.563.493,00 8,49%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2
'EDIFICI/IMPIANTI SPORTIVI/CIMITERI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 5 'OPERE PUBBLICHE
- ARREDO E DECORO URBANO'

 RESPONSABILE SIG. SERGIO ALTIERI

Finalità da conseguire

Investimento

Realizzare  in tempi  brevi  e  secondo i  programmi  predisposti  le opere  pubbliche di  edilizia
inserite nel piano degli investimenti 

Erogazione di servizi di consumo

Ottenere  la adeguata salvaguardia del  patrimonio comunale assicurando nel contempo agli
utenti  il  godimento  dei  servizi  connessi    mediante  progetti  esecutivi  e  programmi  di
intervento per la realizzazione delle opere pubbliche attinenti, compresi gli interventi per far
fronte  a  situazioni  di  emergenza  imprevisti  ed  imprevedibili,  compresa  la  direzione  ed  il
controllo delle opere affidate in appalto 

Risorse strumentali da utilizzare
n.5 computers e video

n.2 stampanti

n. 1 plotter

n. 1 automobile

n. 5 scrivanie

n. 12 sedie

n. 6 armadi

Risorse umane da impiegare
n. 1 dirigente               30%

n. 1 funzionario D6       80%

n. 1 Spec. Tec. D4      100%

n. 1 Geometra. C5       100%

n. 1 Geometra. C2       100%

 n. 1 Perito.  C2           100%

Motivazione delle scelte
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

863.309,00 46,63% 0,00 0,00% 988.067,00 53,37% 1.851.376,00 1,73%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

858.338,00 46,19% 0,00 0,00% 1.000.000,00 53,81% 1.858.338,00 2,04%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

824.284,00 45,18% 0,00 0,00% 1.000.000,00 54,82% 1.824.284,00 2,05%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'SERVIZI
AMMINISTRATIVI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 5 'OPERE PUBBLICHE
- ARREDO E DECORO URBANO'

 RESPONSABILE SIG. SERGIO ALTIERI

Finalità da conseguire
Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Assicurare  rispetto  dei  tempi  e  correttezza   per  tutti  gli  atti  amministrativi  (delibere,
determinazioni, atti di liquidazione. ecc.) per la realizzazione degli obiettivi assegnati all’ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare
n. 3 computer e video

n. 2 stampanti

n. 3 scrivanie

n. 3 sedie

n. 4 armadi 

Risorse umane da impiegare
n. 1 dirigente                      10%

n. 1 funzionario D6              20%

n. 1 funz. Amm.  D4            100%

 n. 1 istruttore C4                        100%

 n. 1 istruttore C1                        100%

Motivazione delle scelte
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 3

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

63.400,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 63.400,00 0,06%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

60.400,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 60.400,00 0,07%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

58.200,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 58.200,00 0,07%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 4 'ARREDO E
DECORO URBANO' 
DI CUI AL PROGRAMMA 5 'OPERE PUBBLICHE
- ARREDO E DECORO URBANO'

 RESPONSABILE SIG. SERGIO ALTIERI

Finalità da conseguire
Investimento

Realizzare  in tempi  brevi  e  secondo i  programmi  predisposti  le  opere  pubbliche di  arredo
urbano inserite nel piano degli investimenti 

Erogazione di servizi di consumo

Ottenere  la adeguata salvaguardia del  patrimonio comunale assicurando nel  contempo agli
utenti  il  godimento  dei  servizi  connessi    mediante  progetti  esecutivi  e  programmi  di
intervento per la realizzazione delle opere pubbliche attinenti, compresi gli interventi per far
fronte  a  situazioni  di  emergenza  imprevisti  ed  imprevedibili,  compresa  la  direzione  ed  il
controllo delle opere affidate in appalto 

Risorse strumentali da utilizzare
n. 2 computer e video

n. 2 stampanti

n. 2 scrivanie

n. 4 sedie 

n. 3 armadi 

Risorse umane da impiegare
n. 1 dirigente                      15%

n. 1 funz.tec. D6                10%

n. 1 funz.tec.  D4               100%

n. 1 istruttore C2                 100%      

Motivazione delle scelte
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 4

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.220.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.220.000,00 1,14%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

1.220.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.220.000,00 1,34%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.220.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.220.000,00 1,37%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 5
'ESPROPRIAZIONI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 5 'OPERE PUBBLICHE
- ARREDO E DECORO URBANO'

 RESPONSABILE SIG. SERGIO ALTIERI

Finalità da conseguire
Investimento

Assicurare rispetto dei tempi e correttezza del procedimento espropriativi.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

n.1 computer e video
n.1 stampanti
n. 1 scrivania 
n. 3 sedie
n. 2 armadi
 

Risorse umane da impiegare
n. 1 dirigente                      15%
n. 1 Funz.tec. D6                           5%

n. 1 Funz. Amm.  D3           100%

Motivazione delle scelte
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 5

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

127.649,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 127.649,00 0,12%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

127.649,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 127.649,00 0,14%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

127.649,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 127.649,00 0,14%
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PROGRAMMA NUMERO 6 'MARMO'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MARCO TONELLI 

Descrizione del programma
Il  sistema  “marmo”  continua  a  rappresentare  il  fattore  fondamentale  ed  insostituibile  per  lo  sviluppo
economico e sociale della città e del territorio e per l’identità stessa di Carrara.

Le politiche di intervento relative al “marmo” assumono quindi un ruolo altamente strategico, che richiede
conseguentemente  la  massima  attenzione  ed  il  massimo  impegno  da  parte  dell’Amministrazione  e  del
Settore.

Date queste premesse, il PROGRAMMA MARMO si propone di prendere in considerazione tutti gli elementi
che compongono il sistema (dalla escavazione alla trasformazione e lavorazione dei materiali, dalla ricerca
all’innovazione  tecnologica,  dalla  commercializzazione  alla  promozione  e  al  marketing,  dalla  cultura  al
turismo legato al marmo e alle cave), con un filo conduttore ben preciso che è quello della valorizzazione di
tutte  le  risorse  in  campo e dell’alta  qualità  dell’offerta,  per  creare  un modello  di  sviluppo  moderno ed
innovativo capace di superare i gravi problemi oggi esistenti e di far riacquistare al comparto quella posizione
di leadership a livello nazionale ed internazionale che storicamente gli appartiene.

In questa prospettiva viene confermata la scelta di favorire il metodo della concertazione con le imprese del
settore e con le loro associazioni di categoria, ribadendo la centralità del Tavolo Permanente per il Marmo
come luogo di dialogo e di confronto costruttivo per la definizione delle politiche e dei progetti di intervento.

Se  la  concertazione,  come  già  avvenuto  recentemente  in  relazione  alla  determinazione  degli  oneri  che
gravano sulla attività estrattiva, non dovesse avere esiti positivi, la realizzazione degli interventi individuati
procederà sulla base degli strumenti (normativi, regolamentari, di pianificazione, di programma) esistenti e/o
in corso di definizione.

In questa ottica sarà assicurato un costante rapporto con la Regione Toscana per verificare le eventuali
modifiche  e/o integrazioni  da apportare a tali  strumenti  al  fine  di  una loro attualizzazione e di  un loro
aggiornamento rivolti a recepire i principi recentemente introdotti dalla normativa comunitaria e nazionale in
materia.

Le attività del PROGRAMMA MARMO sono quindi così riassumibili:

-         la riorganizzazione, riqualificazione e razionalizzazione della attività estrattiva nelle cave dei bacini
marmiferi carraresi;

-         la  definizione  degli  aspetti  patrimoniali  relativi  agli  agri  marmiferi  comunali  (nuovi  titoli  di
concessione) ed ai cosiddetti “beni estimati”;

-         la attuazione delle procedure avviate per la determinazione dei nuovi canoni di concessione e del
contributo di cui alla L.R. n. 78/1998;

-         la attivazione di specifici strumenti per combattere il fenomeno dell’evasione/elusione degli oneri che
gravano sull’attività estrattiva e la predisposizione di azioni dirette al recupero di crediti e morosità, con le
eventuali conseguenti procedure di decadenza delle autorizzazioni e di caducazione delle concessioni;

-         l’analisi  della  situazione  del  comparto  della  trasformazione  e  lavorazione  al  piano,  al  fine  della
individuazione di specifiche misure per il suo sostegno e per il suo rilancio;

-         la  più  diretta  partecipazione  del  Comune  alle  attività  di  soggetti  terzi  operanti  nei  campi  della
promozione, della ricerca, dell’innovazione tecnologica, dei servizi alle imprese, dell’arte, della cultura e dello
sviluppo turistico legato al marmo.
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Le attività sopraelencate sono ricomprese nei due progetti in cui si compone il PROGRAMMA:

uno incentrato sull’attività di escavazione nelle cave e relativo anche alla più generale “filiera” del marmo
intesa come processo che, partendo dalla materia prima escavata, si propone di valorizzare le fasi della
trasformazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto;

l’altro incentrato sulla salvaguardia del patrimonio pubblico degli agri marmiferi comunali e sulla gestione di
un sistema di entrate derivanti dagli oneri che gravano sull’attività di escavazione più equo e più rispondente
alle esigenze dell’intera collettività carrarese.

Per entrambi i  progetti  è prevista  una vasta ed articolata attività di rapporto e di  confronto  con tutti  i
soggetti pubblici e privati operanti nel settore ai diversi livelli.

Il PROGRAMMA comprende anche tutta quella attività di funzionamento e mantenimento propria del Settore
(adempimenti, gestione del personale, acquisti e forniture, protocollazione ed archiviazione atti, informazione
ed accesso, contabilità e amministrazione, rapporti con altri settori comunali, supporto all’amministrazione,
servizio  di  segreteria  alle  Commissioni  Consiliari  e  Tecniche,  ecc….),  nonché  la  gestione  completa  del
cosiddetto “vitalizio del marmo”, cioè di un contributo erogato a tutti coloro che hanno lavorato nel comparto
del  marmo (cave,  segherie,  laboratori,  ecc…),  come  riconoscimento  per  quanto  apportato  allo  sviluppo
dell’intero tessuto economico e sociale di Carrara.

Motivazione delle scelte
Tenuto conto dei contenuti del programma, si vuole operare su più fronti per consolidare ed ottimizzare lo
sfruttamento delle risorse lapidee, nel quadro di uno sviluppo sostenibile che veda il “marmo” come fattore
fondamentale per il rilancio economico e sociale della città e del territorio.

In questa ottica le scelte sono dirette:

-         a salvaguardare il patrimonio pubblico degli agri marmiferi comunali;

-         ad assicurare il miglioramento dell’attività estrattiva per una più funzionale gestione delle cave;

-         a  garantire  un equo sistema di  entrate  derivanti  dalle  attività  di  estrazione  dei  materiali  lapidei
attraverso gli strumenti regolamentari e normativi vigenti;

-         a rilanciare il comparto della trasformazione e lavorazione al piano;

-         a  sviluppare  e  coordinare  programmi  e  progetti  di  intervento  per  la  ricerca  e  l’innovazione
tecnologica, per la promozione ed il marketing, per i servizi alle imprese, per il turismo legato al marmo, per
l’arte e la cultura, per l’identità e l’immagine complessiva di Carrara.

Finalità da conseguire
Le finalità da conseguire sono pertanto le seguenti:

-         il riordino normativo e regolamentare relativo agli aspetti patrimoniali per avviare a soluzione l’annoso
problema del rilascio dei titoli di concessione degli agri marmiferi comunali e della presenza dei c.d. “beni
estimati”;

-         la  riorganizzazione,  riqualificazione  e razionalizzazione  dell’attività  estrattiva anche attraverso una
rivisitazione normativa da parte della Regione Toscana, finalizzata alla attivazione di più idonei strumenti di
pianificazione, al coordinamento delle competenze in capo ai diversi soggetti interessati, all’armonizzazione
con le disposizioni in materia di sicurezza, di tutela ambientale e di vincoli paesaggistici, alla semplificazione
e snellimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave;

-         l’applicazione  del  nuovo  sistema  di  entrate  derivanti  dall’attività  di  coltivazione  delle  cave  già
predisposto ed avviato nel corso del 2011; in questo contesto saranno attivati specifici  adempimenti per
contrastare il fenomeno dell’evasione/elusione degli oneri  in particolare riguardo al contributo ambientale
relativo alle scaglie ed alle terre;
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-         il monitoraggio dei programmi e dei progetti di intervento relativi al settore lapideo in essere da parte
di soggetti pubblici  e privati, con la conseguente attivazione di una complessiva azione di sostegno e di
coordinamento;

-         la gestione del nuovo regolamento per la concessione del “vitalizio” del marmo;

-         la gestione di tutte le attività accessorie indispensabili al raggiungimento delle finalità indicate.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Aggiornamento ed implementazione dei sistemi informatici per la gestione delle varie procedure in essere e
da attivare.

Realizzazione di interventi per la gestione ed il controllo delle operazioni di prelievo e trasporto dei materiali
prodotti nelle cave.

Manutenzione straordinaria degli impianti esistenti (pese e lavaggio camion).

Partecipazione a progetti informatici relativi al marmo avviati da altri settori comunali e/o da soggetti esterni.

Risorse umane da impiegare
Vedi tabella allegata).

Risorse strumentali da utilizzare
Il sistema informatico e le altre attrezzature in dotazione all’Ufficio come qui di seguito specificato:

a)      Locali: № 21

b)      Mobili № 42

c)      Scrivanie № 13

d)      PC № 16

e)      Stampanti № 8

f)        Attaccapanni № 8

g)      Sedie № 38

h)      Tavoli № 8

i)        Scale № 3

j)        Capi Vestiario № 46

k)      Automezzi № 2

l)        Pese № 5

m)    Fax № 3

n)      Fotocopiatrici № 3

o)      Rilegatrici №1

p)      Taglierine № 1

q)      Pianta Topografica Anno 1842 № 1

r)       Quadri/foto appese № 20

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Tutta l’attività viene svolta in sintonia con le normative ed i piani regionali e provinciali che regolano
l’attività di coltivazione delle cave, è coerente con la legislazione che fissa la regola dell’onerosità delle
concessioni ed in generale con i principi su cui si basa l’azione amministrativa.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE (A) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 2.830.378,00 3.830.378,00 3.830.378,00

TOTALE (C) 2.830.378,00 3.830.378,00 3.830.378,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.831.378,00 3.831.378,00 3.831.378,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 6

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.831.378,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.831.378,00 2,64%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

3.831.378,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.831.378,00 4,20%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

3.831.378,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.831.378,00 4,30%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'AGRI
MARMIFERI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 6 'MARMO'

 RESPONSABILE SIG. MARCO TONELLI 

PATRIMONIO PUBBLICO DELLE CAVE E SISTEMA DELLE ENTRATE DERIVANTI
DALL’ATTIVITA’ DI ESCAVAZIONE  

Finalità da conseguire
Il “sistema marmo” si basa innanzitutto sul patrimonio naturale rappresentato dalle cave dei bacini marmiferi
carraresi. Tale patrimonio è costituito in gran parte dagli agri marmiferi comunali, cioè da beni appartenenti
al patrimonio indisponibile del Comune, con la presenza anche di aree di natura diversa che hanno un
particolare regime giuridico e sono considerate alla stregua di proprietà private (cosiddetti “beni estimati”).

E’ di tutta evidenza che prima ancora di affrontare gli aspetti relativi alla coltivazione delle cave e quelli legati
alla trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei materiali estratti, è indispensabile la definizione
degli aspetti patrimoniali delle cave, soprattutto al fine di salvaguardare il patrimonio pubblico nell’interesse
della collettività carrarese.

Il presente PROGETTO N. 1 si propone quindi, in primo luogo, il riordino normativo e regolamentare degli
aspetti patrimoniali per addivenire alla soluzione dei problemi relativi al rilascio dei nuovi titoli di concessione
degli agri marmiferi comunali ed alla presenza dei c.d. “beni estimati”.

In  questo  quadro  dovranno  essere  definite  le  procedure  di  modifica  al  vigente  Regolamento  per  la
Concessione  degli  Agri  Marmiferi  Comunali  già  impostate  nell’anno  2011,  avendo  cura  di  rapportarsi
costantemente con la Regione Toscana per il necessario coordinamento con le azioni di revisione del sistema
normativo  in  materia  di  cave  che  la  Regione si  appresta ad attivare.  Contestualmente  sulla  base degli
adempimenti effettuati negli anni precedenti in merito alla ricognizione dei diritti di concessione esistenti,
procederà il lavoro tecnico per la definizione dei procedimenti avviati e/o da avviare per il rilascio dei titoli di
concessione.

Parallelamente a questa attività il PROGETTO N. 1 prevede anche il  completamento dell’applicazione del
nuovo sistema di entrate derivanti dall’attività di coltivazione delle cave già predisposto ed avviato nel corso
del 2011. In questo contesto dovranno essere messe a punto più incisive azioni finalizzate, da un lato, al
recupero delle morosità pregresse previo riscontro con l’ente esattore e, dall’altro, al controllo del fenomeno
dell’evasione/elusione del pagamento di quanto dovuto. A questo fine particolare attenzione dovrà essere
prestata  alla  fase  del  trasporto  dei  materiali  lapidei  estratti  con  la  revisione  dei  provvedimenti  sulla
regolamentazione dei transiti giornalieri che si dovesse rendere necessaria anche a seguito dell’entrata in
funzione della nuova strada dei marmi e del nuovo centro di controllo, pesatura e lavaggio dei mezzi pesanti
adibiti al trasporto da e per i bacini marmiferi.

Per la gestione del PROGETTO N. 1 è prevista tutta la necessaria attività di supporto e di mantenimento sul
piano  tecnico,  amministrativo  e contabile  (ivi  compresa  la  definizione  dei  rapporti  con  la  soc.  Progetto
Carrara  proprio  in  relazione  al  nuovo  centro  di  controllo,  pesatura  e  lavaggio  in  località  Miseglia
Bassa/Canalie), nonché l’implementazione del sistema di raccolta e di elaborazione di tutti i dati necessari
per una immediata rappresentazione delle diverse situazioni in atto.
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Investimento

Implementazione dei sistemi informatici per la gestione di tutte le attività delle UU.OO. coinvolte nel
progetto.

Interventi di manutenzione sull’impianto di pesatura e sull’impianto di lavaggio camion.

Sistema di tracciabilità degli automezzi autorizzati al trasporto di materiali lapidei.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
 

Il sistema informatico e le altre attrezzature in dotazione all’Ufficio come qui di seguito specificato:

a)      Locali: № 11

b)      Mobili № 23

c)      Scrivanie № 6

d)      PC № 9

e)      Stampanti № 6

f)        Attaccapanni № 3

g)      Sedie № 15

h)      Tavoli № 8

i)        Scale № 1

j)        Capi Vestiario № 40

k)      Automezzi № 1

l)        Pese 5

m)    Fax № 2

n)      Fotocopiatrici № 2

Risorse umane da impiegare
(Vedi tabella allegata).

Motivazione delle scelte
Salvaguardia del patrimonio pubblico degli agri marmiferi comunali ed acquisizione delle importanti risorse
finanziarie derivanti dal settore marmo 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.944.803,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.944.803,00 1,81%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

2.944.803,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.944.803,00 3,23%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.944.803,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.944.803,00 3,30%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'GESTIONE
PESE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 6 'MARMO'

 RESPONSABILE SIG. MARCO TONELLI 

ATTIVITA’ ESTRATTIVE/FILIERA DEL MARMO 

Finalità da conseguire
Il presente Progetto riguarda innanzitutto la complessiva gestione dell’attività di coltivazione delle cave, per
la quale è indispensabile definire, anche sulla base di quanto elaborato ed impostato negli ultimi anni, un
processo di riorganizzazione, riqualificazione e razionalizzazione delle attività finalizzate soprattutto alla
valorizzazione della materia prima escavata, che è la risorsa fondamentale su cui basare il rilancio e lo
sviluppo dell’intero comparto.

Nel definire questo processo è prioritario il riferimento al quadro normativo e regolamentare che disciplina
l’attività estrattiva anche alla luce dell’adeguamento che la Regione Toscana intende avviare relativamente
alla vigente legislazione in materia di cave e torbiere.

Il  processo  di  riorganizzazione,  riqualificazione  e  razionalizzazione  dell’attività  di  coltivazione  delle  cave
riguarderà quindi prevalentemente:

-         gli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica  dei  bacini  marmiferi,  con  particolare  riguardo  alla
perimetrazione complessiva delle aree da destinare all’attività estrattiva anche in rapporto ai piani urbanistici
e territoriali sovra comunali, alle modalità di attivazione dei piani di coltivazione, alla gestione dei ravaneti, al
recupero  delle  cave  dismesse,  alla  declassificazione  dei  vecchi  fossi  demaniali  non  più  esistenti,  alla
individuazione  di  idonei  siti  al  servizio  di più cave  per lo stoccaggio  temporaneo da detriti  e  terre,  alla
disciplina per l’insediamento di attività di servizio collaterali all’attività estrattiva;

-         la  programmazione  di  piani  e  progetti  di  coltivazione  coordinati  e/o  comuni  per  assicurare  una
gestione più razionale e funzionale delle cave, che garantisca soprattutto qualità e continuità delle produzioni
con  una  loro  adeguata  differenziazione  e che  nello  stesso tempo consenta  di  superare  le  criticità  oggi
esistenti  in  ordine  all’impatto  ambientale,  alla  sicurezza  delle  lavorazioni,  alla  tutela  idraulica  ed
idrogeologica, alla eccessiva frammentazione delle lavorazioni, alle interferenze sul normale avanzamento
delle lavorazioni stesse;

-         il  coordinamento dell’attività  propria  del Settore con quella degli  altri  enti  competenti  in materia
(Provincia,  Azienda USL,  ARPAT,  Parco Regionale  delle  Alpi  Apuana,  Soprintendenza,  ecc…)  da  attivare
anche attraverso specifici  protocolli,  con  il  coinvolgimento  fattivo  degli  operatori  economici  e  delle loro
associazioni  di  categoria,  il  tutto  finalizzato  alla  semplificazione  ed  allo  snellimento  delle  procedure
autorizzative.

Oltre alle problematiche relative alla gestione delle cave ed alla attività estrattiva, il Progetto N. 2 riguarda
anche tutti gli altri elementi che compongono il “sistema marmo”, cioè quella “filiera” che, partendo dalla
materia  prima  escavata,  si  estende  alle  fasi  di  trasformazione,  lavorazione  e  commercializzazione  del
prodotto.

Le attività del Progetto in tal senso sono in primo luogo riferite all’analisi della situazione del comparto della
trasformazione e lavorazione al piano, da svolgere in collaborazione con la Internazionale Marmi e Macchine
SpA e con l’Istituto Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Massa e Carrara al fine di individuare
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specifiche misure per il rilascio ed il sostegno di un comparto che può giocare un ruolo fondamentale per lo
sviluppo delle imprese e dell’occupazione.

In questa ottica sarà anche avviata una  specifica  azione di  monitoraggio  di  programmi e di  progetti  di
intervento in essere da parte dei soggetti pubblici e privati nei diversi campi dell’innovazione tecnologica e
della  ricerca,  della  promozione e del marketing,  dei servizi  alle imprese,  della  scultura e dell’artigianato
artistico, del turismo legato al marmo, al fine di assicurare un indispensabile coordinamento da parte del
Comune di Carrara.

Anche per questo progetto è prevista l’attività di supporto e di mantenimento sul piano tecnico, gestionale,
amministrativo e contabile, nonché l’implementazione del sistema di raccolta e di elaborazione di tutti i dati
necessari per una immediata rappresentazione delle diverse situazioni in atto.

Il  Progetto  comprende  anche  l’attività  di  gestione  del  cosiddetto  “Vitalizio  del  Marmo”,  con  particolare
riguardo alle novità introdotte dal nuovo regolamento recentemente approvato. 

Sarà  infine  assicurata  l’assistenza  agli  organi  politico-amministrativi  dell’Ente  (Sindaco,  Giunta,  Consiglio
Comunale, Commissioni Consiliari, Commissioni tecnico-consultive, Commissione Vitalizio del Marmo).

Investimento

Aggiornamento ed implementazione dei sistemi informatici per la gestione delle varie procedure.

Attivazione analisi e monitoraggio necessari all’attuazione del Progetto.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Il sistema informatico e le altre attrezzature in dotazione all’Ufficio come qui di seguito specificato:

a)      Locali: № 10

b)      Mobili № 19

c)      Scrivanie № 7

d)      PC № 7

e)      Stampanti № 2

f)        Attaccapanni № 5

g)      Sedie № 23

h)      Tavoli № 2

i)        Scale № 2

j)        Capi Vestiario № 6

k)      Automezzi № 1

l)        Fax № 1

m)    Fotocopiatrici № 1

n)      Rilegatrici № 1

o)      Taglierine № 1

p)      Pianta Topografica Anno 1842 № 1

q)      Quadri/foto appese № 20
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Risorse umane da impiegare
(Vedi tabella allegata).

Motivazione delle scelte
Come  già  indicato  nel  Programma,  le  scelte  sono  dirette  alla  “valorizzazione”  di  tutte  le  risorse  che
compongono il “sistema marmo”, dalla materia prima estratta al prodotto finito.

Risorse umane da impiegare

UNITA' OPERATIVA Q. F. AREA PROFESSIONALE
PROGRAMMA
N.1 PROGRAMMA N.2 TOTALE

 1 dir Dirigenza 50% 50% 100%

Servizi Amministrativi  D 4 Amministrativa 50% 50% 100%

Concessioni  e  Gestione
Patrimonio  C 2 Amministrativa 50% 50% 100%

Gestione Cave  D 6 Tecnica 30% 70% 100%

Autorizzazioni  D 4 Tecnica  100% 100%

Autorizzazioni  C 1 Tecnica 50% 50% 100%

Concessioni  e  Gestione
Patrimonio  D 2 Tecnica 40% 60% 100%

Gestione Entrate  C 1 Tecnica 100%  100%

Gestione Entrate  D 3 Econom – Finanz 100%  100%

Gestione Entrate  C 1 Econom – Finanz. 100%  100%

Gestione Entrate  C 4 Amministrativa 100%  100%

Gestione Entrate  C 1 Tec. e Tec. Manut. 100%  100%

Gestione Entrate  B 4 Serv. Ausiliari 100%  100%

Gestione Entrate  B 5 Serv. Ausiliari 100%  100%

Gestione Entrate  C 1 Serv. Ausiliari 100%  100%

Gestione Entrate  C 1 Amministrativa 100%  100%

Gestione Entrate  C 1 Serv. Ausiliari 100%  100
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

886.575,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 886.575,00 0,83%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

886.575,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 886.575,00 0,97%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

886.575,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 886.575,00 0,99%
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PROGRAMMA NUMERO 7 'ATTIVITA'
ECONOMICHE - SERVIZI ALLE IMPRESE -
PROGETTI E FINANZIAMENTI COMUNITARI'

NUMERO 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. PIERLUIGI BESSI 

Descrizione del programma
Il programma di interventi per l’anno 2012 del Settore Attività Economiche – Servizi alle Imprese – Progetti
e Finanziamenti Comunitari, si caratterizza per la individuazione e realizzazione di iniziative innovative volte
all’aggiornamento delle procedure in uso (seguendo i binomi efficienza/efficacia – trasparenza/chiarezza)
per le Attività Economiche e Servizi alle imprese per tener conto del mutato quadro normativo di
riferimento, alla digitalizzazione della documentazione in possesso dell’ufficio, al miglioramento dell’attività
amministrativa dell’Ente, allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale.
Tenuto conto delle indicazioni politiche dell’Amministrazione, l’attività si indirizzerà verso le seguenti
principali priorità:
•        stesura di un protocollo d’intesa che permetta alle parti interessate di poter interagire e coordinarsi per
obiettivi comuni;

•        sensibilizzazione e promozione del mercato a filiera corta;

•        sostegno e promozione al prodotto biologico e tipico locale;
        iniziative di promozione del tessuto commerciale e produttivo della città, 
•        collaborazioni con le iniziative per lo sviluppo dei “Centri Commerciali Naturali”, in particolare nei centri
storici, anche in collegamento con altre realtà territoriali;

•        coordinamento dei CCN e affiancamento nelle attività anche con il supporto diretto del personale per
agevolare l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative ;

•        coordinamento territoriale e promozione dei progetti di recupero dei siti archeologici presenti nei bacini
marmiferi, in collaborazione con la Sovrintendenza di Pisa e Firenze ed in partnership con privati;

•        creazione  di  un  sistema di  informazione  e  accoglienza  turistica  territoriale  a  seguito  della  L.R.  n.
65/2010 che ha apportato cambiamenti al sistema turistico in Toscana e alla riallocazione delle funzioni di
promozione turistica.

•        programmazione stagione balneare 2012 delle spiagge libere comunali.

•             Coordinamento del PIUSS intercomunale 

•             Attività amministrativa e assistenza tecnica del PIUSS “Carrara e Massa – Un territorio da ri-vivere”

•             Realizzazione dei progetti del PIUSS assegnati al Settore

•             Coordinamento,  attività  amministrativa,  realizzazione  progetti:  LR  66/05  Piano  Prov.le  pesca
marittima e acquacoltura Misura Porti di pesca; EDA(POR CReO 2007/13 RT – FSE “Competitività regionale e
occupazione” Asse IV “Capitale umano”, PSR 2007/13 misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi
(in aree forestali)  

Motivazione delle scelte
Il periodo di crisi che ha colpito negli ultimi anni l’economia mondiale, si è inserito, per quanto riguarda
l’economia cittadina in un contesto già segnato nel settore industriale e produttivo da una profonda crisi



 Comune di Carrara - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

derivante, in parte,  dal processo di  deindustrializzazione concretizzatosi  con la dismissione  dei  numerosi
impianti presenti sul territorio a cui si è collegata la crisi del settore commerciale, tradottasi nella chiusura di
numerosi  esercizi,  soprattutto a conduzione familiare e del turismo che sconta una debolezza strutturale
collegata  alla  ridotta  capacità  di  accoglienza  e  dall’assenza  di  un  adeguato  servizio  di  accoglienza  ed
informazione  turistica.  I  segnali  per  l’anno  appena  iniziato  non  sono  confortanti  e  confermano  il  dato
negativo  per gli  operatori  commerciali,   con una situazione particolarmente grave per i  piccoli  negozi  di
vicinato e per le medie catene distributive e un calo della produzione industriale con pesanti ripercussioni
sulla situazione occupazionale e sul mercato del lavoro.

A seguito della continua evoluzione normativa che interessa le attività commerciali – da ultimo e ancora in
fase di definizione, gli interventi in materia di liberalizzazione previsti dal Governo per il rilancio
dell'economia  - il Settore dovrà  procedere all’adeguamento delle procedure in uso al Settore per recepire
le indicazioni costituite dalle novità che saranno introdotte.

 
La massiccia opera di “informatizzazione” voluta dal legislatore nazionale con il  D.P.R. 160/10  e  con le
modifiche introdotte  dal D.Lgs. 235/2010 al Codice della Amministrazione Digitale, rappresenta un momento
per riorganizzare e razionalizzare l’attività del  settore nel corso del 2011 .

Dovrà  inoltre  mettere  in  atto,  nell’ambito  delle  proprie  competenze,  tutte  le  possibili  misure  idonea  a
supportare  adeguatamente  la  ripresa  economica.  Per  il  settore  commerciale,  proseguendo  le  iniziative
mirate intraprese nel corso degli ultimi anni, coinvolgendo ancora di più le istituzioni locali, le Associazioni di
Categoria più rappresentative, i Centri  Commerciali  Naturali,  sia tramite l’attività di pianificazione; per il
settore  manifatturiero  ed  artigianale,  contribuendo  a  semplificare  ulteriormente  gli  adempimenti
amministrativi, sia tramite azioni concertate con i principali" attori" dell'economia locale. 

Per il settore del turismo risulta indispensabile un’attenta riflessione sulle strategie da mettere in atto. Per
quanto riguarda il servizio di informazione turistica migliorandone l’accessibilità, e creando nuovi punti di
informazione,  in  particolare  rivolti  alla  promozione  dei  bacini  marmiferi.  Il  turista  deve  poter  ottenere
informazioni chiare ed efficaci che lo guidino alla scoperta del territorio e delle sue ricchezze. Dovranno
essere  valorizzate  sinergicamente  le  risorse  e  l'alto  potenziale  turistico  del  territorio  con  l'obiettivo  di
soddisfare le esigenze e gli interessi dei vari target di turismo: balneare, culturale, d’affari ed ambientale
favorendo, contestualmente, la ricaduta economica ed occupazionale sul territorio.
Il  settore Progetti e Finanziamenti dovrà curare l’attività amministrativa e l’assistenza tecnica del PIUSS
“Carrara e Massa – Un territorio da ri-vivere” ed in particolare il coordinamento con il Comune di Massa,
visto il ruolo di capofila svolto dal nostro Comune nell’ambito del sopracitato progetto.
 
Dovrà inoltre curare la realizzazione degli interventi del PIUSS “Carrara e Massa – Un territorio da ri-vivere”
assegnati al Settore.
Continuerà inoltre l’attuazione dei progetti  finanziati  dalla Provincia  le cui  domande di partecipazione ai
relativi bandi sono state istruite e presentate dallo stesso Settore. 

Finalità da conseguire
Potenziamento del settore commerciale, anche attraverso la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
locali,  la  razionalizzazione  del  commercio  su  aree  pubbliche,  la  concertazione  con  le  realtà
dell’Associazionismo e con altri Enti locali;
Sviluppo e consolidamento delle attività produttive presenti sul nostro territorio.
Razionalizzazione ed ottimizzazione delle azioni di accoglienza ed indirizzo dei turisti, finalizzate ad una visita
che interessi l’intero territorio comunale e che valorizzi in particolare la storia, l’ambiente, i siti archeologici
dei bacini agro/marmiferi così come stabilito nei programmi dell’Amministrazione.
Realizzazione degli interventi assegnati al Settore nell’ambito del PIUSS 
Coordinamento intercomunale del PIUSS “Carrara e Massa – Un territorio da ri-vivere”
Realizzazione e coordinamento Progetto Misura Porti di pesca (LR 66/05 Piano Prov.le pesca marittima e
acquacoltura);
Attuazione e coordinamento progetto “ATTIVITÀ CORSUALI E SEMINARIALI NON FORMALI SU TEMI DELLA
CULTURA DEL LAVORO”  (POR CReO 2007/13 RT – FSE “Competitività regionale e occupazione” Asse IV
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“Capitale umano”)   ;
Attuazione progetto “CITTÀ CHE IMPARANO – circoli di studio sulla cultura del lavoro” (POR CReO 2007/13
RT – FSE “Competitività  regionale e occupazione” Asse IV “Capitale umano”; PSR 2007/13 misura 227
“Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali)) ; 
Informatizzazione del settore per azzerare i tempi di comunicazione imprese/ Comune/ enti terzi

Investimento

A seguito della nuova definizione degli strumenti regolamentari per le aree mercatali, dovranno essere posti
in essere investimenti per la sicurezza e l’adeguamento alla normativa igienico-sanitaria delle aree stesse.
La   modifica  dell'articolo 19 della Legge 241/1990 ha  previsto che la Dichiarazione di Inizio Attività
(DIA) venga sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), la cui presentazione
consentirà immediatamente all’aspirante imprenditore di iniziare lo svolgimento dell'attività.

Questo fa si che l’ufficio debba provvedere alla revisione della modulistica in uso e alla pubblicazione di tutto
il materiale sul sito internet dell’Amministrazione Comunale 

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare
Verranno impegnate 11 unità di personale

Risorse strumentali da utilizzare

11 postazioni informatiche, 9 telefoni , 2 fax, 3 stampanti di cui 1 in rete.
Per raggiungere l’obiettivo è necessario dotare il settore di :

-installazione di ulteriore  postazione P.C.  e monitor e scanner.

-collegamenti  informatici con Enti Terzi

 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Le iniziative programmate attuano e completano le normative statali e regionali di settore.
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 1.060.097,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 706.732,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 1.766.829,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 711.527,00 698.508,00 685.383,00

TOTALE (C) 711.527,00 698.508,00 685.383,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.478.356,00 698.508,00 685.383,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 7

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

711.527,00 28,71% 0,00 0,00% 1.766.829,00 71,29% 2.478.356,00 2,31%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

698.508,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 698.508,00 0,77%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

685.383,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 685.383,00 0,77%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'ATTIVITA'
PRODUTTIVE E COMMERCIALI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 7 'ATTIVITA'
ECONOMICHE - SERVIZI ALLE IMPRESE -
PROGETTI E FINANZIAMENTI COMUNITARI'

 RESPONSABILE SIG. PIERLUIGI BESSI 

Finalità da conseguire

Atto programmatorio per la valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse 

-          individuazione di aree entro le quali sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni
e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e
con la natura delle aree.

-          approvazione nuovo regolamento per l’apertura e la gestione delle sale giochi;
 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)  - la  modifica  dell'articolo 19 della Legge
241/1990 che ha  previsto che la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) venga sostituita da una
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), la cui presentazione consentirà immediatamente
all’aspirante imprenditore di iniziare lo svolgimento dell'attività.

revisione della modulistica in uso e pubblicazione 

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Verranno utilizzate n° 4 postazioni informatiche ed una stampante di rete.

Risorse umane da impiegare
Verranno impiegate n° 4 unità di personale.

Motivazione delle scelte
Le motivazioni che stanno alla base delle scelte operative sono da ricercarsi nell’esigenza di supportare
adeguatamente le attività commerciali con gli strumenti normativi e amministrativi adeguati e adottare di
concerto con le istituzioni locali e le associazioni di categoria più rappresentative iniziative idonee per la
ripresa economica del settore commerciale 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

351.497,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 351.497,00 0,33%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

349.955,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 349.955,00 0,38%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

338.387,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 338.387,00 0,38%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'SERVIZI ALLE
IMPRESE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 7 'ATTIVITA'
ECONOMICHE - SERVIZI ALLE IMPRESE -
PROGETTI E FINANZIAMENTI COMUNITARI'

 RESPONSABILE SIG. PIERLUIGI BESSI 
Finalità da conseguire

-          revisione al Piano del Commercio su Aree Pubbliche approvato nel 2000, sulle base dell’attività di
concertazione da svolgere con le Associazioni di categoria e le istituzioni operanti sul territorio;

-          sviluppo e promozione dei centri commerciali naturali; 
-          ricerca della più ampia collaborazione con le realtà locali dell’associazionismo;
-          consolidamento dei rapporti di collaborazione con gli Enti Terzi e le altre istituzioni;
-          sviluppo e promozione del mercato a filiera corta
-          sostegno e promozione al prodotto biologico e tipico locale;

Investimento

A seguito della nuova definizione degli strumenti regolamentari per le aree mercatali, dovranno essere posti
in essere investimenti per la sicurezza e la normativa igienico-sanitaria delle aree stesse

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Verranno utilizzate n° 3 postazioni informatiche ed una stampante di rete.

Risorse umane da impiegare
Verranno impiegate n° 3 unità di personale.

Motivazione delle scelte
Le motivazioni che stanno alla base delle scelte operative sono da ricercarsi negli indirizzi programmatici
dell’Amministrazione Comunale 



 Comune di Carrara - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

109.999,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 109.999,00 0,10%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

108.522,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 108.522,00 0,12%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

106.965,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 106.965,00 0,12%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'TURISMO' 
DI CUI AL PROGRAMMA 7 'ATTIVITA'
ECONOMICHE - SERVIZI ALLE IMPRESE -
PROGETTI E FINANZIAMENTI COMUNITARI'

 RESPONSABILE SIG. PIERLUIGI BESSI 
Finalità da conseguire

- attuazione dei progetti di recupero dei siti archeologici presenti nei bacini marmiferi, in collaborazione con
la Sovrintendenza di Pisa e Firenze 

- revisione del sistema di informazione e accoglienza turistica presente sul territorio in particolare a seguito
della L.R. n. 65/2010 che ha apportato cambiamenti al sistema turistico in Toscana e alla riallocazione delle
funzioni di promozione turistica.
- attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei flussi turistici. Tale attività, mirata all'individuazione
delle esigenze e delle aspettative dell'utenza, permette la creazione di una banca dati informatica con le
informazioni provenienti dalle strutture e dai soggetti operanti nel settore.
- la ricchezza del patrimonio turistico/culturale del nostro territorio deve essere valorizzata e strutturata al
fine di razionalizzarne al massimo la fruibilità da parte dell'utenza. L'esigenza è quindi quella di creare una
serie di proposte differenziate, che puntino alla promozione delle singole peculiarità del nostro territorio e
permettano al turista di apprezzarle a fondo, inducendolo a prolungare il soggiorno in città o a
programmare una seconda visita. (Carrara bus, percorsi naturalistici alle Cave di Marmo, visite guidate al
centro storico ed ai paesi a monte, miglioramento dei servizi spiagge libere, ecc.).
- iniziative di promozione del tessuto commerciale e produttivo della città;
- progetto spiagge libere comunali: programmazione stagione balneare 2012;

 
Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Verranno utilizzate n°. 1  stazioni di lavoro, 1 telefono, 1 fax.

Risorse umane da impiegare
Verranno impiegate n°. 1 unità di personale. 

Motivazione delle scelte
Creare punti di riferimento stabili e ben individuabili, presso i quali il turista possa ottenere informazioni
chiare ed efficaci che lo guidino alla scoperta del territorio e delle sue ricchezze, ad integrazione degli
interventi attivati fino ad oggi dalle Agenzie di Promozione Turistica. 
Valorizzare le risorse e l'alto potenziale turistico del territorio con l'obiettivo di soddisfare le esigenze e
gli interessi dei vari target di turismo: balneare, culturale, d'affari ed ambientale favorendo contestualmente
la ricaduta economica ed occupazionale sul territorio 



 Comune di Carrara - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 3

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

121.192,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 121.192,00 0,11%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

111.192,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 111.192,00 0,12%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

111.192,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 111.192,00 0,12%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 4 'PROGETTI  E
FINANZIAMENTI COMUNITARI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 7 'ATTIVITA'
ECONOMICHE - SERVIZI ALLE IMPRESE -
PROGETTI E FINANZIAMENTI COMUNITARI'

 RESPONSABILE SIG. PIERLUIGI BESSI 
Finalità da conseguire
•        POR CReO: Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PIUSS), “Carrara e Massa. Un
territorio da ri – vivere”

•        Coordinamento del PIUSS intercomunale 

•        Attività amministrativa e assistenza tecnica del PIUSS “Carrara e Massa – Un territorio da ri-vivere”

•        Realizzazione dei progetti del PIUSS assegnati al Settore

•        Realizzazione e coordinamento Progetto Misura Porti di pesca (LR 66/05 Piano Prov.le pesca marittima
e acquacoltura); 

•        Attuazione e coordinamento progetto “ATTIVITÀ CORSUALI E SEMINARIALI NON FORMALI SU TEMI
DELLA CULTURA DEL LAVORO”  (POR CReO 2007/13 RT – FSE “Competitività regionale e occupazione” Asse
IV “Capitale umano”)   ;

•        Attuazione progetto “CITTÀ CHE IMPARANO – circoli di studio sulla cultura del lavoro” (POR CReO
2007/13 RT – FSE “Competitività regionale e occupazione” Asse IV “Capitale umano”) ; 

•        Realizzazione e coordinamento Progetto.  PSR 2007/13 misura 227 “Sostegno agli  investimenti  non
produttivi (in aree forestali (Regolamento (CE) n. 1698/2005);

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Verranno utilizzate n°. 2 stazioni di lavoro, 2 telefoni, fax .

Risorse umane da impiegare
Verranno impiegate n° 2 unità di personale 

Motivazione delle scelte
Le motivazioni che stanno alla base delle scelte operative sono da ricercarsi negli indirizzi programmatici
votati dal Consiglio Comunale.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 4

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

128.839,00 6,80% 0,00 0,00% 1.766.829,00 93,20% 1.895.668,00 1,77%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

128.839,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 128.839,00 0,14%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

128.839,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 128.839,00 0,14%
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PROGRAMMA NUMERO 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

NUMERO 10 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ILDO FUSANI

Descrizione del programma

Descrizione del programma

L’Amministrazione si propone di creare un sistema che comprenda i contenitori culturali e storici (museo,
scuole,  biblioteca),  le iniziative di  comunicazione della città  verso l’esterno, fino  ai beni culturali  ed alle
iniziative didattiche, che valorizzi i giacimenti della cultura, favorendo anche un turismo culturale e di qualità
su  tutto  il  territorio.  Si  intende  elevare  la  qualità  dei  servizi  educativi  e  scolastici,  per  una  migliore
conciliazione dei tempi di vita-lavoro che valorizzi e tuteli le donne, offrire una politica di equità sociale a
sostegno delle famiglie in situazione di disagio e svantaggio socio-culturale, favorendo anche il recupero
dell’autonomia sociale.

1. – SISTEMA MUSEALE

Mantenimento e miglioramento delle attività del Museo del Marmo.

Apertura festiva del Museo in concomitanza delle giornate culturali organizzate dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e dalla Regione Toscana cui l’Amministrazione Comunale aderirà, intensificazione delle visite
guidate, realizzazione di laboratori didattici.

Apertura del Centro Arti Plastiche (C.A.P.) con esposizione permanente delle opere acquisite nel tempo dal
Comune di Carrara negli spazi spazi del piano a terra e, parzialmente del piano superiore. I locali rimanenti
saranno  destinati  all’allestimento  di  mostre  temporanee,  anche  da  parte  di  terzi,  assegnati  secondo
procedimenti specifici.

Collaborazione con il  Settore OO.PP. per la  prosecuzione  dei  lavori  di  recupero della  Villa  Fabbricotti  e
realizzazione  degli  allestimenti  interni  in  funzione  della  destinazione  d’uso  a  sede  museale  attivabile
presumibilmente nel triennio 2012-2014.

2. - TEATRO E SPETTACOLI

L’attività teatrale è ormai da anni un punto importante di riferimento per il pubblico, non solo locale ma
proveniente anche dai territori limitrofi, abituato ad una stagione di qualità.

Fino al termine dei lavori di ristrutturazione del Teatro degli Animosi, la Stagione Teatrale si svolgerà presso
la Nuova Sala Garibaldi.

Nel triennio continuerà la normale programmazione teatrale presso la Nuova Sala Garibaldi, con previsione
della  stagione  di  prosa,  concertistica  e  lirica,  nell’ottica  di  mantenimento  dei  livelli  raggiunti.  Fino  alla
riapertura  del  Teatro  Animosi  le  proiezioni  cinematografiche  saranno  subordinate  alle  esigenze  dello
spettacolo teatrale. 

Proseguirà l’organizzazione delle attività collaterali di approfondimento, finalizzate allo sviluppo della cultura
teatrale ed alla soddisfazione di esigenze specifiche dell’utenza con particolare attenzione alla formazione di
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nuovo pubblico, soprattutto attraverso la realizzazione di rassegne che coinvolgano un pubblico  giovane
anche di carattere internazionale.

Durante  la  stagione  estiva  saranno  favorite  attività  di  spettacolo  con  enti  ed  associazioni  sul  territorio
comunale.

. – CULTURA

Il triennio di riferimento vedrà la programmazione di un calendario di attività culturali di diversa natura, per
le  quali  si  cercherà  di  mantenere  un’adeguata  offerta  qualitativa.  La  realizzazione  di  tali  attività,  che
interesseranno le principali strutture aggregative funzionanti presso il settore vedrà, per le varie tipologie di
relazione, il coinvolgimento degli enti e delle associazioni culturali operanti sul territorio. 

Il Settore opererà in modo da coinvolgere per quanto possibile le scuole cittadine di ogni ordine e grado,
nell’ottica  di  favorire  la  partecipazione  delle  fasce  adolescenziali  alla  vita  sociale  e  culturale  cittadina  e
perseguirà l’obiettivo di attivare nuove sinergie con soggetti privati operanti sul territorio.

Scuola comunale di musica

Il Settore punterà al mantenimento e al consolidamento delle attività della Scuola comunale di musica, al
fine di favorire l’accrescimento della cultura musicale, offrendo all’utenza già iscritta o di nuova iscrizione un
percorso didattico integrato, con il Conservatorio di Musica “G. Puccini” Alta Formazione Artistica e Musicale
di la Spezia; nel triennio di riferimento la scuola sarà impegnata a costruire una rete di collegamenti al fine di
promuovere e sostenere il piano regionale di cui alla L.R. 88/94. Saranno prefissati obiettivi e programmi per
le  discipline  musicali  in  piena  conformità  con  le  disposizioni  ministeriali,  al  fine  di  permettere  il
conseguimento,  certificato  dal Conservatorio,  del livello di studio raggiunto dagli  utenti,  anche mediante
l’organizzazione  di  attività,  con  la  fattiva  collaborazione  di  enti,  associazioni,  istituzioni  pubbliche,  in
particolare improntate su laboratori di musica di assieme. L’obiettivo che si cercherà di raggiungere vuole
costruire intorno alla comunità scolastica una rete di collegamenti in cui la Scuola di musica funzioni come
polo culturale di preparazione alla vita adulta, produttiva e sociale.  In questa direzione la Scuola comunale
di musica rappresenta un contesto favorevole di intervento in cui le diverse generazioni e le diverse tipologie
d’utenza (quella individuale e quella scolastica) possono trovare reali risposte ai loro interessi e alle loro
attitudini in una prospettiva di incontro e di scambio.

Università del Tempo Libero

Il  triennio  vedrà il  mantenimento e il  consolidamento dell’Università  del Tempo Libero.  Nell’ambito delle
disponibilità del budget assegnato, si affronteranno problemi inerenti la dotazione necessaria per le aule e
attrezzature tecniche e didattiche con l’obiettivo di rendere la sede sempre più funzionale alle esigenze delle
attività previste. Saranno inoltre riconsiderate le modalità di iscrizione e la programmazione dei vari corsi e
laboratori nell’ambito del perseguimento di parametri di efficienza, efficacia ed economicità. 

Attività espositive 

Si  proseguirà  nell’utilizzo  degli  spazi  del  C.A.P.  non  destinati  a  funzione  museale,  per  l’allestimento
temporaneo di manifestazioni culturali, sia gestite direttamente che proposte da terzi, rispetto del bando e
del  disciplinare  di  utilizzo  predisposti.  Si  continueranno  ad  usare,  a  fini  espositivi,  spazi  dedicati  e
predeterminati all’interno del Museo del Marmo per l’allestimento di piccole mostre temporanee a beneficio
dei giovani artisti e italiani e stranieri, al fine di mantenere la diversificazione di occasioni d’incontro che ha
sempre caratterizzato la programmazione espositiva, anche attraverso la collaborazione con le associazioni
d’arte  operanti  sul  territorio  e  le  gallerie  artistiche  locali,  favorendo  l’eventuale  implementazione  del
patrimonio culturale con particolare riferimento alla scultura.

      Il  triennio  di  riferimento  avrà  sostanzialmente,  per  gli  interventi  sopra  citati,  l’obiettivo  primario di
continuare a dare risposta, per quanto possibile, alla domanda culturale da parte dell’utenza.
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4.  – BIBLIOTECA

Il trasferimento della Biblioteca di Carrara nella Nuova Sede si configura come l’occasione di un progetto di
sviluppo e di promozione del servizio, non solo grazie alla disponibilità di più ampi spazi e all’apertura di
nuove  Sezioni,  ma  anche  attraverso  la  riprogettazione  dell’intero  servizio  bibliotecario  cittadino  nella
considerazione del rapporto tra servizi attualmente offerti e disponibilità delle risorse umane ed finanziarie. Il
triennio 2012-2014 sarà impegnato in un percorso di analisi e monitoraggio del servizio nella nuova Sede per
l’individuazione  dei  punti  di  intervento  per  realizzare azioni  di  sviluppo,  accreditamento tra  i  cittadini  e
miglioramento.

�         2012:

1.        trasferimento  e  insediamento  nella  Nuova  Sede;  organizzazione  e  realizzazione  degli  eventi
inaugurali;

2.        avvio del servizio nella Nuova Sede, promozione fra la cittadinanza e monitoraggio dell’impatto dei
nuovi servizi sul pubblico; studio della riorganizzazione del sito della Biblioteca anche per l’interazione con i
cittadini;

3.        verifica delle dimensioni della Qualità: accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia, affidabilità,
capacità di risposta;

4.        studio di fattibilità per l’avvio del servizio Medialibrary;

�         2013:

1.         assestamento dei servizi erogati e delle attività nella Nuova Sede;

2.        revisione e riassetto del servizio bibliotecario: definizione delle caratteristiche e delle finalità; target;
orari di apertura e di lavoro del Personale;

3.         rilevazione dei punti di criticità e misurazione del prodotto;

4.        somministrazione  dell’indagine  di  customer  satisfaction  allo  scopo  di  progettare  e  pianificare  la
realizzazione della Carta dei Servizi;

5.        analisi,  miglioramento;  realizzazione  della  Carta  dei  Servizi  quale  strumento  di  rinnovamento
organizzativo per l’introduzione della

Qualità in Biblioteca; 

6.        introduzione dei nuovi servizi;

�         2014:

1.   pianificazione  della  Carta  delle  Collezioni:  definizione  dei  principi  che  guidano  la  biblioteca  nella
costruzione, nella gestione e nello sviluppo delle raccolte; linee guida e criteri della selezione, acquisizione,
destinazione, accantonamento, scarto delle raccolte correnti;

 

5. – ATTIVITA’ EDUCATIVE

Il presente programma per il triennio di riferimento ha lo scopo di offrire una risposta ampia e qualificata ai
diritti  ed ai  bisogni  dei  cittadini,  volta  a favorire  il  benessere  dei  bambini  e  delle  bambine,  il  successo
formativo dei ragazzi e delle ragazze e la serenità delle famiglie.

Per integrare le diverse realtà e coniugare le molteplici esigenze del territorio, è necessario il coinvolgimento
di diversi soggetti, ruoli e competenze e la promozione di relazioni per la realizzazione dei diversi interventi
educativi che, pur mantenendo una propria specificità in base alle diverse fasce d’età dell’utenza, saranno
collegati da un progetto in continuità educativa che accompagnerà lo sviluppo del minore nel suo percorso di
vita, anche al fine di prevenire i processi di disagio e di marginalizzazione sociale e culturale.

La pianificazione dell’offerta dei servizi educativi e scolastici terrà in considerazione i fabbisogni formativi ed
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educativi del territorio, la diversificazione delle risposte alle famiglie ed ai minori, nonché la sostenibilità dei
costi. 

L’Amministrazione,  interlocutore  primario,  promotore  e  garante  delle  iniziative  educativo-formative,
svilupperà la pianificazione in raccordo costante con tutti i soggetti, pubblici e privati, in un’ottica di sviluppo
e implementazione  dei  servizi  stessi.  La  scelta  fondante  della  programmazione  resterà  imperniata  sulla
qualità delle opportunità educativo-didattiche, condizione essenziale per rendere effettivo il diritto ad una
cittadinanza attiva.

Poiché la scuola si colloca in un percorso che dalla famiglia giunge fino al mondo del lavoro, il Comune è
chiamato a recepire le istanze, che talora si manifestano come disagio, provenienti dal territorio in generale
e dalla famiglia in particolare. Pertanto è tenuto ad assicurare a tutti i minori la possibilità di formarsi, fino ai
gradi più alti degli studi, attraverso le seguenti attività: 

-          programmazione e gestione degli interventi di competenza nella scuola dell'obbligo, quali ad esempio
la fornitura gratuita di libri di testo per la scuola primaria, contributi a parziale rimborso dei libri di testo per
la scuola secondaria di I e II grado, borse di studio dalla scuola primaria alla secondaria di II grado;

-          interventi laboratoriali per alunni della scuola dell’obbligo;

-          tutela del diritto allo studio dei minori disabili ai sensi della L. 104/92, a partire dall’asilo nido;

-          programmazione e gestione degli asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia paritarie di Bergiola e
Castelpoggio;

-          erogazione dei servizi scolastici, refezione e trasporto, per asili nido, scuole dell'infanzia comunali e
statali, scuola dell’obbligo, centri di aggregazione nel periodo estivo, con la riscossione delle relative quote
contributive e gestione dei relativi appalti e contratti di servizio;

-          gestione del personale comunale di cucina e degli autisti di scuolabus;

-          programmazione delle attività e dei servizi scolastici ed educativi, in raccordo con altre strutture sul
territorio gestite da Enti pubblici e privati;

-          programmazione ed organizzazione degli interventi in continuità educativa, sia nel periodo scolastico
che extrascolastico, presso centri di aggregazione suddivisi per fascia di età e per attività (da 3 mesi a 14
anni).

      Asili Nido 

Il programma oltre ad assicurare, quotidianamente, l’erogazione del servizio educativo prevede
una  maggiore  attenzione  alle  modalità  organizzative  e  di  funzionamento,  aumentando
qualitativamente  l’attività  svolta,  oltre  che  nelle  due  nuove  sezioni  appena  aperte,  anche
all’interno di tutti i nidi diversificando gli interventi in base alle varie esigenze delle singole
strutture.

Si ritiene opportuno dotarsi di nuovi strumenti normativi per ampliare la qualità globale dei servizi per la
prima infanzia  sia  per quanto  attiene  le  materie  che  disciplinano  l’autorizzazione  e  l’accreditamento dei
servizi educativi integrati, pubblici e privati, per la prima infanzia a fronte di un sempre più ampio divario tra
risorse  disponibili  e  maggiori  attese  di  qualità  della  collettività  amministrata  sia  per  quanto  attiene
l’elaborazione di un nuovo regolamento che regoli  nel suo complesso il funzionamento degli asili  nido a
gestione diretta.

Ci si prefigge di promuovere progetti, finanziati attraverso i fondi regionali, per la realizzazione di interventi
sperimentali per rispondere alla necessità di dar voce alle istanze provenienti dal territorio. La realizzazione
di progetti sperimentali particolarmente dedicati alla genitorialità a supporto dell’attività educativa permette
di  contestualizzare  gli  interventi,  verificando  l’effettivo  raggiungimento  degli  obiettivi,  l’ottimizzazione
dell’organizzazione, l’economicità della realizzazione.

Proseguono le collaborazioni con Cooperative al fine di migliorare la qualità di gestione dei servizi affidati,
mantenendo la centralità di una ricerca costante di efficienza ed efficacia nelle gestioni dirette.
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Nell’anno educativo 2010/2011 si è provveduto anticipatamente rispetto agli anni precedenti all’inserimento
dei bambini che si trovano in situazione di handicap permettendo loro di iniziare la frequenza al nido dal
primo  di  settembre  e  garantirà  un  miglioramento  sostanziale  di  questo  servizio  dando  continuità
educativa/relazionale tra gli operatore ed i bambini attraverso l’affidamento triennale del servizio di sostegno
a garanzia di quanto sopra esposto. A completamento di quanto sopra ci si prefigge di rendere operativa
complessivamente l'impostazione degli interventi relativi all’integrazione dei piccoli in situazione di disabilità
fisica psichica e sensoriale da tre mesi a tre anni siglando un protocollo con l’Asl che disciplini le modalità di
inserimento nonché della diagnosi funzionale dei piccoli utenti per un miglioramento qualitativo del servizio
attraverso una attenta analisi di ogni singola situazione.

Il progetto psico-pedagogico si concretizza nell’aggiornamento permanente del personale educativo che si
realizza  attraverso  corsi  specifici,  teorici  e  pratici.  In  questo  esercizio  ci  si  prefigge  di  implementare
ulteriormente l’offerta formativa con la stesura di un progetto educativo per i  nidi d’infanzia comunali  in
quanto costituiscono un sistema di opportunità educative che assieme alle famiglie, favoriscono un completo
sviluppo  delle  potenzialità  dei  bambini,  e che  pertanto  obiettivo  dell’Amministrazione  è implementare la
progettazione  pedagogica  redigendo  linee  guida  dei  servizi  educativi  pubblici  che  come  scopo  hanno  il
miglioramento della qualità e la razionalizzazione dei servizi  educativi  ed in particolare risulta necessario
applicarle e monitorarle in ogni struttura educativa.

      Sostegno alunni disabili

Il Comune di Carrara riconosce il diritto alla formazione di ogni persona a partire dai primi anni di età e, nel
quadro delle azioni di sostegno alle famiglie nella cura ed educazione dei figli, promuove i servizi per i minori
disabili per garantire l’istruzione e l’integrazione del minore in situazione di handicap.

Negli  asili  nido  comunali  viene  assicurata,  ai  sensi  dell’art.  14,  comma 3,  del  Regolamento  dei  Servizi
Educativi  per  la  prima  infanzia,  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  26  del  26/042004,  così  come
modificato con deliberazione di  C.C.  n.  39 del  08/05/2009,  la presenza di personale idoneo nel  caso di
ammissione di bambini disabili, in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

Per alunni della scuola dell’obbligo il Comune intende favorire attività laboratoriali per l’inserimento di minori
disabili, svantaggiati e portatori di bisogni educativi “speciali”.

        Refezione scolastica

All’interno  del  percorso  scolastico  si  inserisce  il  servizio  di  refezione  che  assume  una  rilevanza  sia
nutrizionale che pedagogica. Infatti, per il bambino, il momento accomunante del pasto nella scuola, oltre
che il soddisfacimento di un bisogno primario, rappresenta un’occasione per instaurare e definire le relazioni
con i coetanei; questo comporta, grazie al contributo degli educatori, il consolidamento della sfera emotiva
ed affettiva del bambino.

Si continuerà a conseguire l’obbiettivo del miglioramento del Servizio; a tal fine, essendo prevista la gara per
l’affidamento  dello  stesso  per  ulteriori  quattro  anni,  si  provvederà,  sempre  nell’interesse  dell’utenza,  a
predisporre quegli accorgimenti necessari affinché siano garantiti elevati livelli qualitativi dei cibi e dei piatti
somministrati. Di pari passi sarà avviata un’opera di maggior coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti  (in
particolare insegnanti, genitori e nutrizionisti ASL) allo scopo di affinare il monitoraggio del servizio offerto ed
attuare celermente gli interventi migliorativi che in corso d’opera si rendessero necessari.   

Si continuerà, inoltre, l’opera di adeguamento dell’arredo dei  centri di cottura e refettori alle disposizioni di
legge vigenti.

Nel triennio di riferimento proseguirà l’azione di controllo delle entrate.

     Trasporto scolastico 

Il servizio di trasporto scolastico è istituito dal Comune di Carrara per agevolare la frequenza degli alunni
delle scuole dell’infanzia e primaria, dando priorità agli studenti residenti in zone decentrate del territorio
comunale.

Il servizio verrà garantito in base ai bacini territoriali di utenza con le modalità, le linee di percorrenza e nei
punti  di  prelievo funzionali  al  servizio,  nonché nei  limiti  di  capacità  consentiti  dal  dimensionamento del
servizio stesso, individuando annualmente le priorità.
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Inoltre vengono programmate, su richiesta delle scuole, visite guidate sul territorio.

      Scuole dell’infanzia

Nel corso di questi  ultimi decenni  la scuola dell’infanzia si è imposta, anche attraverso il riconoscimento
regionale,  come un’istituzione di  grande valenza educativa e culturale: un complesso di  iniziative ne ha
rafforzato l’identità e valorizzato il ruolo educativo svolto nei processi di crescita e di sviluppo dei bambini da
3 a 6 anni. 

Il Comune di Carrara ha fra i suoi principali obiettivi il pieno riconoscimento dei diritti di bambini e bambine,
attuerà pertanto una serie di interventi finalizzati a garantire la possibilità di frequentare strutture e servizi
che amplino opportunità di crescita e relazione con i pari, contribuendo a sviluppare la personalità individuale
in tutte le sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive etniche e sociali, secondo valori di libertà,
uguaglianza, giustizia, tolleranza, solidarietà, nel rispetto delle diversità siano esse di religione, genere, razza
e cultura.

L’Amministrazione ritiene inoltre importante sostenere le scuole dell’infanzia paritarie private con sede nel
territorio comunale, che concorrono all’educazione dei minori nella fascia di età prescolastica.

      Scuole primarie e secondarie di I grado

Il programma è finalizzato ad individuare e realizzare le migliori condizioni di funzionamento delle scuole nel
quadro di una politica di pianificazione  scolastica condivisa e partecipata. 

L’Amministrazione  intende  promuovere  ogni  opportuna  iniziativa,  di  propria  competenza,  diretta  a
determinare il più favorevole contesto operativo in una concezione di scuola della comunità integrata nel
territorio. 

Il Comune provvede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle utenze delle scuole e concorre alle spese
necessarie  per  l'acquisto,  la  manutenzione,  il  rinnovamento  del  materiale  didattico  e  degli  stampati
occorrenti per tutte le scuole elementari. 

      Formazione post scuola dell’obbligo

Gli  interventi  saranno  finalizzati  ad  individuare  e  realizzare  proposte  di  attività  ed  iniziative,  di  propria
competenza, dirette agli alunni al fine di ampliare l’offerta formativa ed educativa del territorio.

      Laboratori scolastici

Questa Amministrazione dimostra particolare attenzione al disagio e programma, nella scuola dell’obbligo,
laboratori scolastici, ossia progetti educativo-didattici tesi a rimuovere quegli ostacoli che limitano il pieno
sviluppo degli alunni, al fine di migliorare l’efficacia educativa, prevenire i problemi legati alla socializzazione,
in una prospettiva di prevenzione dello svantaggio e della discriminazione. 

Le attività espressive consentono al bambino di imparare a comunicare e ad esprimersi con linguaggi diversi
dalla parole, arricchiscono la sua personalità e il bagaglio delle sue competenze, permettendo al bambino di
prendere  consapevolezza  di  sé.  La  raccolta  e  la  documentazione  delle  attività  condotte  con  i  bambini
costituiranno uno strumento di riflessione sui percorsi fatti, sugli apprendimenti maturati e sulle prospettive
di crescita. Tale programma sarà attuato in collaborazione con esperti ed associazioni. 

Le visite in luoghi esterni alla scuola potranno consentire di realizzare attività di esplorazione e osservazione,
di scoperta e di ricerca che possano sollecitare nel bambino l’interesse per la natura e la sua valorizzazione;
partendo dalla conoscenza didattica lo potranno avvicinare alla realtà attraverso l’esperienza. 

I  contatti  con altri  bambini  permetteranno ad ogni  soggetto di  definirsi  meglio e nello  stesso tempo lo
abitueranno  ad  accettare  l’altro  da  sé,  a  confrontarsi  con  opinioni  e  bisogni  diversi  dai  propri,  abilità
fondamentali nel processo di socializzazione.

      Piano Integrato di Area

L’Amministrazione di Carrara si propone di attuare una serie di interventi educativo-didattici in continuità
educativa, volti a promuovere il successo scolastico ed a migliorare la complessiva qualità del sistema di
educazione, formazione e istruzione, al fine di concorrere alla realizzazione del principio dell’integrazione
educativa e sociale.
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Nella consapevolezza delle difficoltà che alcuni alunni e le loro famiglie affrontano nei percorsi  scolastici,
l’Amministrazione porta avanti una fattiva collaborazione con le Istituzioni scolastiche, con un fine dinamico,
dialogato e condiviso per offrire pari opportunità di istruzione e formazione a tutti i bambini e ragazzi. 

Apprendere è un processo complesso per tutti gli alunni, sia pure in gradi e forme diverse; emerge dunque
la necessità di realizzare, in collaborazione con le scuole del territorio, progetti innovativi, in rete, allo scopo
di attuare servizi a sostegno di alunni che si trovano in condizioni di svantaggio, anche per disabilità e/o
disturbi dell’apprendimento, e sviluppare occasioni di aggregazione e potenziamento dell’apprendimento, per
la complessiva qualità dell’istruzione.

Motivazione delle scelte
   Vedi singoli progetti

Finalità da conseguire
Vedi singoli progetti

Investimento

Vedi singoli progetti
Erogazione di servizi di consumo

Vedi singoli progetti

Risorse umane da impiegare
Vedi singoli progetti

Risorse strumentali da utilizzare
Vedi singoli progetti

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Le azioni, le finalità e gli obiettivi sono coerenti con i piani regionali di settore
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 418.478,00 418.478,00 418.478,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 54.800,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE (A) 473.278,00 433.478,00 433.478,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● . 1.990.000,00 2.093.000,00 2.136.000,00

TOTALE (B) 1.990.000,00 2.093.000,00 2.136.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 7.367.989,00 7.125.329,00 7.021.282,00

TOTALE (C) 7.367.989,00 7.125.329,00 7.021.282,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 9.831.267,00 9.651.807,00 9.590.760,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 8

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

9.831.267,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.831.267,00 9,17%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

9.651.807,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.651.807,00 10,59%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

9.590.760,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.590.760,00 10,76%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 ' SISTEMA
MUSEALE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

 RESPONSABILE SIG. ILDO FUSANI
Finalità da conseguire

Creazione di un sistema museale integrato, costituito da tre poli:

-  il  Museo  della  scultura  (C.A.P.)  di  San  Francesco,  destinato  sia  alla  valorizzazione  permanente  del
patrimonio artistico cittadino che ad accogliere manifestazioni temporanee di alto livello sulla scultura e le
altre arti contemporanee;

- il Parco della Padula, destinato alla valorizzazione della collezione di sculture ambientali costituita nel corso
degli anni e la Villa Fabbricotti, destinata alla valorizzazione delle tradizioni locali;

- il Museo Civico del Marmo, destinato alla didattica e alla storia del territorio  con l’obiettivo di favorire lo
sviluppo  di  azioni  propulsorie  per  la  valorizzazione  storica,  artistica,  architettonica  dell’intero  territorio,
favorendo la partecipazione attiva di soggetti diversi a tali processi.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Visite guidate, laboratori didattici, realizzazione di piccoli eventi aperti al pubblico 

Risorse strumentali da utilizzare
Computer, telefono, telefono portatile, fotocopiatrice,  monitor plasma 42”, lettore S-VHS, strumentazione
sezione multimediale.

Risorse umane da impiegare

Dirigente - 10%; n. 1 Categoria D 4– 50%; n. 1 Categoria cat. D 1 3%  Categoria D2 5% n. 3 Categoria C –
50%; n. 1 Categoria C – 70%; n. 2 categorie C 20% - n. 1 categoria B 7% - n. 2 Categoria B – 100% 

Motivazione delle scelte
Gli obiettivi sono la valorizzazione complessiva del territorio, sia in senso culturale che turistico, attraverso la
creazione di un sistema museale integrato, con conseguente miglioramento strutturale e gestionale.

Il sistema museale dovrà riaffermare con forza le varie componenti dell’identità della città e del territorio,
attraverso l’apertura del C.A.P.,  il completamento della ristrutturazione e dell’allestimento interno di Villa
Fabbricotti, il pieno utilizzo del Museo del Marmo.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

376.531,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 376.531,00 0,35%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

376.434,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 376.434,00 0,41%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

376.332,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 376.332,00 0,42%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'TEATRO E
SPETTACOLI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

 RESPONSABILE SIG. ILDO FUSANI

Finalità da conseguire
Continuare  a  soddisfare  i  gusti  delle  varie  categorie  di  pubblico  e  le  esigenze  formative  delle  nuove
generazioni.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Personal Computer; fotocopiatrice; fax, telefoni, telefono portatile; strumentazione tecnica da palcoscenico,
biglietteria informatizzata. 

Risorse umane da impiegare
Dirigente - 10%; n. 1 Categoria  D - 5 %; n.1 Categoria D  -70%; n. 1 Categoria cat. D 1 3%  n. 3 Categoria
C – 70%;  ; n. 2 categorie C 20% - n. 1 categoria B 7% - n. 1 Categoria B – 50%; - n.1 Categoria A – 50% 

Motivazione delle scelte
Continuare a garantire la tradizionale stagione di qualità del teatro anche attraverso la formazione di una
cultura teatrale, identità della politica culturale del Comune di Carrara.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

518.310,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 518.310,00 0,48%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

497.471,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 497.471,00 0,55%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

495.751,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 495.751,00 0,56%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'ATTIVITA'
CULTURALI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

 RESPONSABILE SIG. ILDO FUSANI

Finalità da conseguire
Le attività culturali del triennio punteranno alla sempre maggior diffusione della cultura attraverso:

 -  attenzione  alla  multiculturalità  e  alle  relazioni  interpersonali,  oltre  ad  occasioni  di  approfondimento
culturale con le attività organizzate nell’ambito dell’Università del Tempo Libero (corsi e laboratori annuali e
conferenze tematiche);

- sviluppo della diffusione e della conoscenza artistica, con particolare riferimento alle arti contemporanee,
tramite l’allestimento di  manifestazioni  espositive  e/o eventi  sul  territorio,  che  contribuiscano anche alla
conservazione  del  legame  con  le  tradizioni  locali  della  cultura  del  marmo  e  dei  suoi  valori  artistici,
architettonici e paesaggistici della città;

- potenziamento della cultura musicale, attraverso i corsi organizzati nell’ambito della Scuola di Musica. 

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Mostre, eventi correlati, corsi curriculari, conferenze tematiche 

Risorse strumentali da utilizzare
Computers,  telefoni,  fax,  fotocopiatrice,  n  °  1  automobile  di  servizio,  n°  4  tel.  mobili,  materiale  di
allestimento di precedenti  eventi,  N° 8 pianoforti,  N° 1 clavicembalo,  N° 1 tastiera, N° 1 organo, N° 1
violoncello, N° 10 violini, N° 1 oboe, N° 1 viola, strumentario completo HORFF per corsi propedeutici. N° 2
arpe  celtiche,  1  arpa  a  pedali,  videoregistratore,  n°  2  televisori,  proiettore  per  diapositive,  n°  4
termoconvettori 

Risorse umane da impiegare
Dirigente - 15%; n. 1 Categoria D4 – 50%; n.  1 Categoria D2 – 40%; n. 1 Categoria cat. D 1 3%  n.  1
Categoria D5 – 100%;  n. 3 Categoria C -  50%; n. 1 Categoria C 30%; ; n. 2 categorie C 20% - n. 1
categoria B 7% 

n. 14 collaboratori per l’Università del Tempo Libero;

n. 22 collaboratori per Scuola comunale di Musica. 

Motivazione delle scelte
L’attività  è  finalizzata  alla  valorizzazione  della  cultura,  non  solo  locale,  nelle  sue  varie  manifestazioni  e
all’acquisizione  di maggior consapevolezza da parte dell’utenza con il  coinvolgimento di tutte le fasce di
popolazione.



 Comune di Carrara - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 3

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

376.240,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 376.240,00 0,35%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

376.240,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 376.240,00 0,41%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

376.240,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 376.240,00 0,42%



 Comune di Carrara - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 4 'CINEMA' 
DI CUI AL PROGRAMMA 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

 RESPONSABILE SIG. ILDO FUSANI

 

Fino al termine dei lavori di ristrutturazione del Teatro Animosi, la stagione teatrale si  svolgerà presso la
sala  cinematografica  “Garibaldi”,  pertanto,  fino  alla  riapertura  del  Teatro,  le  proiezioni  cinematografiche
saranno subordinate alle esigenze dello spettacolo teatrale.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 4

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 5
'BIBLIOTECHE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

 RESPONSABILE SIG.ILDO FUSANI 

Finalità da conseguire
• Promuovere la Nuova Biblioteca nella comunità locale;

�         Garantire a tutti i cittadini un servizio efficiente ed efficace di informazione e di accesso ai documenti;

�         Realizzare interventi finalizzati alla tutela e alla corretta conservazione delle raccolte bibliografiche e
di stampa periodica; 

�         Realizzare operazioni  strutturate di scarto e inventario del patrimonio bibliografico  finalizzate alla
razionalizzazione delle risorse documentarie anche nell’ottica della strategia di rete;

�         Promuovere l’uso della biblioteca e realizzare in ambito di rete documentaria progetti e interventi di
promozione della lettura e dei servizi destinati a tutte le fasce d’età di lettori.

Investimento

attrezzature informatiche; materiali di consumo per il condizionamento, la fascicolazione e la rilegatura dei
volumi;

Erogazione di servizi di consumo

lettura in sede; prestito locale, prestito interbibliotecario, consultazione, document delivery

Risorse strumentali da utilizzare
Postazioni  al  pubblico  per  la  ricerca  degli  archivi  bibliografici  locali  e  on-line;  personal  computer  per
l’immissione dei dati bibliografici, archivistici e l’incremento del catalogo collettivo on-line. 

Risorse umane da impiegare
Dirigente - 10%; n.  2 Categoria D – 10%; n. 1 Categoria cat. D   3%;  n. 1 Categoria C – 20%; n. 8
Categoria D - 100%; - n. 4 Categoria C - 100%; n. 3 Categoria B - 100%; n. 1 Categoria A – 100%; ; n. 2
categorie C 20% - n. 1 categoria B 7% 

Motivazione delle scelte
(Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche 1994).  La biblioteca pubblica garantisce a tutti  i  cittadini
indistintamente  l’informazione  e  l’accesso  alle  risorse  documentarie  presenti  sul  territorio  comunale  e
provinciale e alle risorse remote; pertanto lo scopo prioritario è raggiungere l’utenza potenziale offrendo
orari di apertura rispondenti alle esigenze delle varie fasce di utenza oltre a garantire attraverso il prestito
interbibliotecario l’accesso a risorse documentarie interne ed esterne alla Rete.

La biblioteca pubblica ha tra i suoi compiti quello di rendere fruibili materiali documentari fondamentali per la



 Comune di Carrara - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

conoscenza della storia locale, riconoscendone la funzione di fonte documentaria per la conoscenza  della
storia politica sociale ed economica del territorio.

Si riconosce alla biblioteca pubblica la funzione di promuovere la lettura e il libro come fonti di conoscenza
per lo sviluppo della persona e della partecipazione alla cultura democratica. 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 5

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

778.680,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 778.680,00 0,73%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

761.914,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 761.914,00 0,84%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

734.959,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 734.959,00 0,82%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 6 'ASILI NIDO' 
DI CUI AL PROGRAMMA 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

 RESPONSABILE SIG. ILDO FUSANI

Finalità da conseguire

Investimento

acquisto  giochi,  biancheria,  vestiario  personale.  Acquisto  arredi  cucine  e  mense.  Corsi  di
formazione/aggiornamento. Materiale informativo e pubblicitario

Erogazione di servizi di consumo

Erogazione pasti- materiale di facile consumo 

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – fotocopiatrice – materiale audio-video

Risorse umane da impiegare
Dirigente 15%; n. 1  Funzionario cat. D 20 %;  n. 1 Amministrativo cat. D 100%; n. 1 Amministrativo cat. C
100%; n. 1 Amministrativo cat. C 100%; n.15 Educatrici cat. D 100%; n.  3 Educatrici cat. C 100%; n. 2
categorie C 20% - n. 3 categorie C 15 % - n. 1 categoria B 7% - n. 1 Operatore all’infanzia cat A 100%; n. 1
Operaio cat B 100%; n. 1 categoria C 11 % -  n. 1 categoria C 8 % -  n. 1 categoria B 7% 

n. 25   Educatrici Full time appalto COMPASS

n. 13   Educatrici Part time appalto COMPASS

n. 14   Ausiliarie                   Full-time 

n.  3    Ausiliarie                   Part-time 

n.  4    Operatrici AIAS        convenzione e appalto

Motivazione delle scelte
  Le scelte si collocano nel quadro di una rinnovata attenzione al carattere diversificato dei bisogni espressi
dalle famiglie  per cui è prevista la diffusione di proposte complementari finalizzate anche a non creare liste
d’attesa consentendo una significativa espansione delle politiche del settore ponendo comunque attenzione
ai problemi del razionale impegno delle risorse;

 Ampliare l’utenza del nido;

   Elevare il livello di flessibilità del nido;

  Offrire opportunità  educative,  diverse dal nido, alle famiglie disponibili  a realizzare percorsi  educativi
comuni;
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 Sperimentare nuovi  interventi  che scaturiscono dalla evoluzione  e dai  mutamenti  delle esigenze delle
famiglie, dando risposte, il più possibile diversificate, a tutti quei nuovi bisogni che prescindono dall’utilizzo di
servizi rigidi;

 Rendere il momento del pranzo “occasione di apprendimento” e relazionale.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 6

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.399.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.399.000,00 2,24%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

2.390.200,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.390.200,00 2,62%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.369.363,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.369.363,00 2,66%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 7 'SCUOLE
MATERNE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

 RESPONSABILE SIG. ILDO FUSANI

Finalità da conseguire
Offerta educativo-didattica in linea con i requisiti  previsti  dalla normativa vigente. Investimento: acquisto
materiali didattici e arredi per cucine. Piano di autocontrollo al processo di produzione nel rispetto della L.
155/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Erogazione pasti.

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – fotocopiatrice 

Risorse umane da impiegare
Dirigente 5%  -  n. 1 Categoria cat. D 20%   n. 1 Funzionario cat. D 10%  -  n. 1 Funzionario cat. D. 5%  - 
n. 3 Amministrativi cat. C 5 % - n. 1 categoria C 15 % -  n. 1 categoria C 8 % -  n.  1 amministrativo cat. B
7 % - n.  2 docenti Scuole dell’infanzia comunali A.T.I. aggiudicataria appalto

Motivazione delle scelte
Il Comune provvede al riscaldamento, ai servizi, alla custodia delle scuole, alle spese necessarie per
l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico e degli stampati occorrenti per tutte le
scuole elementari.
L’Amministrazione attua tutti gli interventi per garantire il miglioramento del servizio educativo-scolastico, al
fine di soddisfare i  bisogni  delle famiglie residenti  nel territorio comunale; a partire dall’esperienza e da
alcuni  problemi che interessano la città, risulta necessario un impegno ed azioni concrete a garanzia del
diritto di tutti i bambini e le bambine ad avere non solo una “ loro scuola”, ma una “scuola di qualità”.

Le scuole dell’infanzia paritarie di “Bergiola” (codice meccanografico MS1A008019) e “Castelpoggio” (codice
meccanografico MS1A008024), in possesso dei requisiti di qualità ed efficacia previsti dall’articolo 1, commi
4, 5 e 6 della L. 10 marzo 2000, n. 62, contribuiscono a garantire nei paesi a monte l’offerta formativa per i
bambini nella fascia d’età compresa tra 3 e 6 anni. Nell’ambito della programmazione educativa per i paesi a
monte di Bergiola e Castelpoggio è prevista la continuazione delle stesse, gestite in parte, direttamente
dall’Amministrazione Comunale, mediante l’utilizzo di proprie strutture, attrezzature e personale ed in parte
in forma indiretta tramite appalto a Ditta esterna.

Inoltre,  ritenuto  importante  il  ruolo  svolto  dalle  scuole  dell’infanzia  paritarie  private,  che  concorrono
all’obiettivo della generalizzazione dei servizi educativi e scolastici, il Comune interviene in modo da garantire
il diritto di tutti i bambini e le bambine nella fascia di età 3-6 anni di godere di pari opportunità formative ed
educative.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 7

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

516.380,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 516.380,00 0,48%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

494.542,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 494.542,00 0,54%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

493.661,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 493.661,00 0,55%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 8 'MENSE
SCOLASTICHE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

 RESPONSABILE SIG. ILDO FUSANI
Finalità da conseguire

Investimento  

acquisto  per cucine e mense

Erogazione di servizi di consumo

erogazione pasti materne ed  elementari 

Implementazione programma informatizzato di acquisto, prenotazione e pagamento pasti.

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – Fotocopiatrice

Risorse umane da impiegare
Dirigente                                                     15%

n. 1      Funzionario                                     20%

n. 1      Specializzato amministrativo cat. D    30%

n. 3      categoria C                                       50 % 

n. 2      categoria C                                       8 % 

n.  1     amministrativo cat. B                        7 % 

n. 1      Applicato          cat. B                       10%

 n. 16    cuoche            cat. B                       100%

cuoche                       appalto APUAFARMA 

Motivazione delle scelte
Le scelte saranno motivate dall’esigenza di individuare e realizzare le migliori condizioni di funzionamento
delle scuole. 

L’Amministrazione  promuoverà  ogni  opportuna  iniziativa,  per  la  parte  di  propria  competenza,  diretta  a
determinare il più favorevole contesto operativo.

Il progetto educativo del servizio di refezione scolastica nelle scuole materne ed elementari si propone di
acquisire rilevanza anche nei momenti del pasto, che presenta significativi risvolti psicologici e relazionali. Il
momento del pranzo del bambino implica non solo il soddisfacimento di un bisogno primario, ma relazioni



 Comune di Carrara - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

dirette con la sfera emotiva ed affettiva. 

Allo stesso modo il comportamento alimentare del bambino ha una evidente dimensione sociale che riguarda
sia il suo rapporto con gli adulti sia quello con i coetanei.

Il servizio verrà gestito in parte direttamente dall’Amministrazione Comunale mediante l’utilizzo di proprie
strutture, attrezzature e personale ed in parte in forma indiretta tramite appalto a Ditta esterna. 

Il programma gestionale di acquisto e pagamento dei pasti verrà reso più funzionale per l’utente del servizio
ampliandone le applicazioni e, nello stesso tempo, sarà migliorato il sistema di rendicontazione e riscossione
delle entrate da parte del Settore.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 8

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.238.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.238.000,00 2,09%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

2.238.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.238.000,00 2,46%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.238.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.238.000,00 2,51%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 9 'TRASPORTO
SCOLASTICO' 
DI CUI AL PROGRAMMA 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

 RESPONSABILE SIG. ILDO FUSANI

Finalità da conseguire

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

erogazione servizio di trasporto

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – fotocopiatrici – n. 14 pulmini

Risorse umane da impiegare
Dirigente 10%  -  n. 1 Funzionario cat. D 50%  -  -  n. 1 Categoria cat. D 20%  -  n. 1 Amministrativi cat. C
100%  - n. 2 Amministrativi cat. C 8 % -  n. 1  amministrativo cat. C 60 %  - n. 3 Amministrativi cat. C 30 %
- n.  1 Amministrativo  cat.  B 7 % - n.  7  Autisti  cat.  B          100% - n.  7 Autisti  appalto  Apuafarma -
Accompagnatori Appalto APUAFARMA

Motivazione delle scelte
Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, facilitando l’accesso
alla frequenza scolastica.  Esso è improntato a criteri  di  qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune
nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. n. 53/81 e successive modifiche.

Il  servizio  di  trasporto  è  svolto  in  parte  da  personale  comunale  (n.  7  autisti),  in  parte  da  personale
dipendente  da  Apuafarma Farmacie  Comunali  S.p.A.  (7  autisti),  con  mezzi  di  proprietà  del  Comune  di
Carrara.

Il servizio di addetto alla sorveglianza (accompagnatore scuolabus) è dato in appalto all’APUAFARMA S.p.A.

Al fine di favorire il rapporto e la conoscenza del territorio, il Comune mette a disposizione il  servizio di
scuolabus anche in occasione di uscite didattico educative.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 9

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

783.693,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 783.693,00 0,73%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

753.693,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 753.693,00 0,83%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

753.693,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 753.693,00 0,85%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 10 'ASSISTENZA
SCOLASTICA' 
DI CUI AL PROGRAMMA 8 'CULTURA E
BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI'

 RESPONSABILE SIG. ILDO FUSANI

Finalità da conseguire
Realizzazione progetti educativo-didattici

- Diritto allo studio: fornitura gratuita di libri di testo, borse di studio

- Gestione sportello universitario

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – fotocopiatrice – attrezzature video e audi

Risorse umane da impiegare
Dirigente 5%  -  n. 2 Funzionari cat. D 5%  - n. 1 Amministrativo cat. D 10%  -  n. 1 Amministrativo cat. C
40%  -  n. 1 categoria C 35 %  -  n. 1 categoria C  43 % -  n. 1 Amministrativo cat  B 40%  -  n.
amministrativo cat. B 37 % -  n. 36 Operatori Socio Educativi  appalto Apuafarma

Motivazione delle scelte
 Implementare e qualificare il sistema educativo e l’offerta formativa nelle scuole dell’obbligo, con azioni
integrate fra diversi soggetti;
-Offrire laboratori e proposte culturali in ambiti diversi in orario curriculare ed extracurriculare quali attività di
supporto all’attività didattica tradizionale, come previsto dalla L.R. 53/81 integrata con la L.R. 41/93, anche
in un’ottica di arricchimento delle potenzialità creative e sociali dei bambini e delle bambine;
- Recuperare  quelle  fasce  di  dispersione  scolastica  che  ancora  caratterizzano  negativamente  il  sistema
formativo;
- Particolare attenzione ai bambini disabili (Progetto educativo individualizzato in collaborazione con l’A.S.L),
alle fragilità sociali e familiari;
-Rendere effettivo il  diritto allo studio scolastico,  riconosciuto dalla Costituzione, assicurando la fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie ed erogando contribuiti per le spese librarie e borse
di  studio  fino  dalle  scuole  primarie  alle  scuole  secondarie  di  II  grado agli  alunni  appartenenti  a  nuclei
familiari che non godano di condizioni economiche particolarmente agiate;
-Inquadrare il percorso scolastico in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in stretto
collegamento tra i vari ordini di scuola, strutture parascolastiche e società, favorendo innovazioni educativo-
didattiche e offrendo a tutti un adeguato supporto per favorire sia il completamento dell’obbligo scolastico,
nonché la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti lavoratori e studenti, sia l’orientamento
scolastico, con la possibilità di formarsi fino ai gradi più alti degli studi.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 10

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.844.433,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.844.433,00 1,72%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

1.763.313,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.763.313,00 1,93%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.752.761,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.752.761,00 1,97%
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PROGRAMMA NUMERO 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

NUMERO 10 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI 

Descrizione del programma
Descrizione del contesto per la definizione del pro gramma

Nel programmazione politica di mandato sono state inserite le direttrici di interventi ed atti a sostegno del
settore sociale della popolazione. In particolare, nel determinare gli interventi si è tenuto conto degli obiettivi
che vengono individuati dall’indirizzo politico, per sostenere e sviluppare l’autonomia  e le capacità possibili
delle persone e rimuovere gli ostacoli che aggravano la situazione sociale della città.

Viene di seguito descritto un panorama generale di servizi ed interventi sociali promossi dall’Amministrazione
comunale in questi anni, ed alcuni dati relativi ai soggetti che usufruiscono delle prestazioni sociali, quali
:l’aiuto alle famiglie, ai minori, ai disabili, alle donne ed agli anziani,   relativi alle situazioni problematiche
connesse alla fragilità sociale. 

Il  testo  contiene  alcuni  approfondimenti  su  queste  tematiche  ed alcune  considerazioni  al  fine  di  poter
sostenere ed implementare i servizi e le prestazioni erogate, nonostante i progressivi tagli di trasferimenti di
risorse statali ai Comuni che sono state operate negli anni dalle Manovre di Finanza Pubblica.

Tocca il minimo storico anche il Fondo nazionale per il sostegno del pagamento dell’ affitto con una riduzione
di 18 milioni di euro. Con queste risorse vengono aiutati i nuclei familiari più poveri a pagare il canone di
locazione. La costante riduzione del finanziamento non fa che rendere ancora più pesante una situazione che
vede il numero delle domande di contributo in costante aumento nel tempo e, parallelamente, la costante
diminuzione del grado di copertura del contributo erogato. L'impatto dei tagli sarà dirompente sulle politiche
di sostegno alloggiativo.

Inoltre la riduzione dei contributi che i servizi sociali  potranno erogare vedrà un aumento delle quote di
partecipazione alla spesa a carico dell'utente nel momento in cui servirebbero più risorse da dedicare alle
persone, le quali, in piena crisi economica si vedono ridurre gli aiuti ed acuire gli effetti della crisi .

Sicuramente nel descrivere le condizioni di rischio sociale e familiare che stiamo vivendo in questi anni anche
nelle  situazioni  di  normalità,  si  è  persa molta  consapevolezza  rispetto a  quella  povertà“manifesta”  che
riferisce in particolare a persone affette da disagio mentale, minori  allontanati dalle loro famiglie e i senza
fissa dimora, tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, detenuti e persone sottoposte a misure alternative
alla pena detentiva o uscite da un periodo di detenzione e pena, persone che hanno recentemente vissuto
l’esperienza di una separazione o di un divorzio, ecc.

Si tratta dunque di porre una riflessione politica sul ruolo del settore che si  occupa di sostegno sociale
rivolto  ai  cittadini  del  Comune,  anche  in  considerazione  di  quanto  emergerà  dalle  decisioni
dell’Amministrazione in fase di Bilancio. Gli ambiti di analisi  riguardano le vecchie e le nuove povertà: dalla
vita in strada dei “senza dimora” ai “nuovi poveri”; dagli immigrati, i richiedenti asilo, i rifugiati, alle vittime
dell’usura;  le persone affette da hiv-aids; i minori stranieri non accompagnati; le donne sole con bambino,
gli  anziani  abbandonati  a  se  stessi;  ed  ancora  approfondimenti  sul  disagio  economico,  occupazionale,
abitativo, formativo, ambientale e sanitario, sul disagio mentale. Queste considerazioni nate dall’analisi dei
dati del segretariato sociale dell’anno  2009/2010, hanno portato alla identificazione  di quattro nuovi ambiti
di problematiche
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1. Povertà estreme, emergenze sociali e senza tetto e fissa dimora

2. Povertà economica, esclusione lavorativo-occupazionale e disagio abitativo,

3. Soprusi (usura) e violenze (in particolare alle donne), ,

4. Forme patologiche di dipendenze (droghe, alcol , gioco,  prostituzione) malati psichiatrici

L’analisi delle condizioni di povertà e delle caratteristiche delle condizioni di esclusione sociale a Carrara ha
comportato  un  lavoro  non  così  facile  come  potrebbe  apparire,  anche  perché  l’immagine  della  povertà
dipende dal modo in cui la si misura (che -oltre tutto- non è univoco), considerato anche che deve cogliere
un fenomeno complesso come il processo di esclusione sociale. 

Una  povertà  quindi  non  in  senso  relativo,  bensì  connotata  da  elementi  strutturali  e  persistenti  che  si
manifesta e si concretizza come una povertà economica, da reddito insufficiente per la sopravvivenza. Ad
esserne  colpiti  sono maggiormente quei  nuclei  familiari  che  mostrano particolari  debolezze acquisite  nei
rispettivi  corsi  esistenziali,spesso  caratterizzati  da  una  posizione  non  lavorativa  stabile,  di  basso  profilo
occupazionale nel mercato del lavoro e non in grado di far fronte all’alta pressione che il costo della vita
esercita. Tra i fattori che determinano l’accentuarsi oggi di fragilità sociale, purtroppo è possibile trovare
anche la configurazione delle reti di protezione sociale costituite in prima istanza dalla famiglia allargata, e
poi dalle Istituzioni pubbliche. 

Ed è proprio la progressiva incapacità delle reti familiari di essere valido sostegno e risposta nelle situazioni
di difficoltà personali, che spinge a programmare misure di contrasto efficaci messe in atto dalle Istituzioni,
le  quali,  se  mancano  di  cospicui  fondi  dedicati,  non  possono  intervenire  nell’interruzione  del  circuito
dell’esclusione.

I principali elementi che caratterizzano la situazione sono:

1. la  Multifattorialità: le situazioni di singoli e/o di nuclei familiari degenerano in problematicità non più
gestibili dalle persone se viene a determinarsi la coesistenza di più elementi vulneranti; in sostanza è la
presenza di una multifattorialità di problematiche a determinare lo stato di esclusione sociale, ovvero di
fenomeni degenerativi ed estremi.

2. la  Solitudine:  i fenomeni osservati (povertà, disagio, emergenze sociali) rimandano ad una sostanziale
solitudine determinata dalla povertà o devianza/patologia delle reti relazionali personali.

3. la Circolarità: povertà (economica, relazionale, culturale, informativa e progettuale), violenza (su gli altri,
sul  proprio  nucleo  e su  sé  stessi)  e  solitudine  (difficoltà  a  creare  e  tenere  legami  sia  forti  che  deboli,
progressiva fragilizzazione degli stessi, malattie terminali e/o invalidanti, depressione, dipendenza) sembrano
essere le costanti,  tra loro intrecciate in un processo circolare di causa ed effetto, dove non si riesce a
cogliere, proprio perché circolare, l’inizio o la causa scatenante, che accompagnano il processo: benessere –
rischio – vulnerabilità -esclusione.

Il circuito dell’assistenza per situazioni di fragilità sociale

L’elemento che viene considerato come determinante,  nel  sistema proposto,  è l’accompagnamento delle
persone o dei nuclei  familiari  verso un processo di  recupero della  situazione  personale: in condizioni  di
fragilità sociale, non basta dare informazioni, indicare gli uffici e le procedure, offrire un letto o anche dare
un contributo economico. Tutto ciò è necessario ma non sufficiente.  Quello che serve è un processo di
affiancamento durante il  percorso indicato  o offerto  dal  Servizio  sociale.  Infine,  occorre  andare oltre la
prevenzione, perché essa spesso interviene su dei singoli casi e non intacca i fenomeni che li determinano;
occorre un intervento che riguardi la comunità,  gli stili  di vita, le relazioni;  un intervento che prenda in
considerazione la ricostruzione di se stessi e del tessuto sociale degradato o in via di degrado.

L’impulso  già  è stato  dato dall’art.  21 della  Legge 328/2000  che  prevedeva  l’istituzione  di “un sistema
informativo  dei  servizi  sociali  per  assicurare  una  compiuta  conoscenza dei  bisogni  sociali,  del  sistema
integrato  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali  e poter  disporre  tempestivamente  di  dati  ed  informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
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lavoro e dell’occupazione”. Non si può quindi non interpretare il fondamentale cambiamento di mentalità nel
modo di occuparsi delle politiche sociali e la consapevolezza della necessità di fondare l’azione sociale sulla
conoscenza competente del contesto su cui si va ad incidere cioè il cittadino.

La povertà estrema e quella economica

Da  una  lettura  quantitativa  e  qualitativa  della  povertà  della  nostra  città  emerge  che  le  povertà  sono
evolutive, ovvero si generano “nuove povertà” mantenendo però anche le “vecchie”. Negli anni, al disagio
giovanile, alla dipendenza, ai minori in situazioni di rischio, alla povertà economica, al depauperamento delle
relazioni familiari,  spesso aggravate da eventi contingenti  che determinano la perdita di reddito e quindi
l’aggravamento di una condizione di fragilità preesistente, si è aggiunta la comparsa e l’aumento delle donne
in  difficoltà  o  soggette a violenza  intra ed extra  familiare,  ma anche gli  uomini  separati  che,  vengono
allontanati dalla casa di residenza e devono accollarsi un nuovo affitto e pagare gli alimenti a moglie e figli. A
questi fenomeni più strettamente ascrivibili alle relazioni familiari (le depressioni, il deterioramento cognitivo
e i  disturbi  nell’età avanzata come il  problema dell’Alzheimer)  si  aggiungono ulteriori  conseguenze quali
l’indebitamento e il ricorso conseguente all’usura, nonché fenomeni di disagio sociale quali la disoccupazione
giovanile,  l’aumento  delle  malattie  mentali,  le  dipendenze  anche  quelle  senza  sostanza,  la  vulnerabilità
sociale nel lavoro atipico e flessibile, l’espulsione dal mercato del lavoro degli ultraquarantenni.

Ma  il  quadro  delle  “nuove  povertà”  si  allarga  con  ciò  che  vengono  definite  “povertà  relazionali”,  cioè
situazioni legate alla diminuzione del senso di responsabilità sociale, alla diffusione dei fenomeni di illegalità,
all'aumento del clima di intolleranza, allo sfilacciamento del tessuto delle reti primarie positive, alla scarsa
collaborazione  tra  famiglia,  scuola  ed  altre  agenzie  educative,  alla  crescita  dell’insicurezza  sociale,
all’aumento dei pregiudizi e degli atteggiamenti negativi nei confronti dei “diversi”.

E’ significativo che negli ultimi anni si sia affermato il termine “vite fragili”, con un significato più esteso del
termine povertà in quanto indicativo della condizione di debolezza e di vulnerabilità che, pur mantenendola,
va oltre la dimensione della povertà economica.

la disoccupazione

La povertà del nostro territorio è associata assolutamente alla mancanza di reddito o a redditi molto bassi
(bassi salari, ore di lavoro insufficienti) che impediscono di soddisfare i bisogni minimi dell'individuo o della
famiglia. Ormai gli ammortizzatori sociali, cassa integrazione, sussidi per la disoccupazione sono terminati,
pertanto  molte  cause  che  generano situazioni  di  povertà  sono  collegate  all’andamento del  mercato  del
lavoro. E' però importante sottolineare anche che molte persone sono fuori dal mercato del lavoro per gravi
motivi  di salute, per la mancanza di servizi complementari di sostegno alla famiglia (servizi di cura per i
bambini  e  per  gli  anziani),  per  scarsa  professionalizzazione  o  per  altre  difficoltà  (ad  esempio  di  tipo
relazionale). Occorre evidenziare anche che se il tasso di disoccupazione non è l'unica causa che genera
povertà, è tuttavia evidente la correlazione che esiste tra le variabili disoccupazione e povertà.

I senza tetto

Non sempre i senza tetto occupano automobili, ponti, case fatiscenti, baracche, teloni e cartoni, stazioni. I
servizi sociali rilevano anche  una ventina di segnalazioni da  amministratori di condominio o vicini di casa
che,  preoccupati  per  l’aspetto  igienico  e  di  sicurezza,  segnalano  situazioni  di  persone  particolarmente
indigenti  ai Servizi Sociali ed alla ASL (Ufficio d’Igiene). Si tratta in particolare di anziani o di persone affette
da patologia psichiatrica, che nel tempo non si sono mai rivolti a servizi di sostegno o di cura e, in condizioni
di  pieno  isolamento,  hanno  tralasciato  la  pulizia  dell’appartamento  utilizzandolo  come  rifugio  e  come
magazzino  per  ogni  genere  di  materiale  recuperato  per  la  strada.  Le  condizioni  igieniche  risultano
indescrivibili, con risvolti di pericolosità in caso di presenza di macchine per il gas, ma particolare gravità è
data talvolta dalla presenza di animali. Il compito assunto dai servizi risulta in questi casi piuttosto complesso
in quanto comporta:

�                     la verifica a domicilio (spesso in accordo con i vigili Urbani)

�                     l’attivazione del medico di famiglia ove possibile per definire un quadro clinico generale

�                     l’attivazione di eventuali servizi specialistici 

�                     l’attivazione del Servizio veterinario e il reperimento di possibile ospitalità per animali in caso
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di presenza degli stessi

�                     la ripulitura dell’appartamento con AMIA o ditte private

�                     la richiesta di nomina dell’Amministratore di sostegno

�                     l’individuazioni di soluzioni al domicilio o mediante ricoveri anche temporanei

Manca un protocollo operativo per l’attivazione di ogni servizio, a volte anche le forze dell’ordine non sanno
come  intervenire,  pertanto  ogni  attività  risulta  complessa  ed  estremamente  differenziata  nei  contesti
specifici. In particolare non sempre gli organismi accreditati per l’assistenza a domicilio si rendono disponibili
in queste situazioni per la successiva presa in carico del caso, principalmente quando si tratta di adulti affetti
da disagio mentale.  vedi  Azienda USL.  Purtroppo negli  anni  questi  casi  sono diventati  più  numerosi  ed
impossibili da gestire se non con ingenti aiuti di tipo economico perché sono persone che non hanno niente. 

Le situazioni  di violenza e i soprusi  in presenza di  minori  .  In aumento l’allontanamento in
strutture di minori  extracomunitari e comunitari provenienti da paese dell’est.

Un elemento di fragilità sociale vissuta ed, in un certo senso, imposta, è quello collegato alla violenza sulle
donne ed alla violenza assistita da parte dei minori Il fenomeno è purtroppo più diffuso in Città. Il dato,
inoltre,  non viene  letto in rapporto  ad un aumento esponenziale  dei  casi  di  violenza  quanto,  piuttosto,
all’emersione del sommerso, in virtù del fatto che nella maggioranza dei casi la forma di violenza viene più
facilmente confidata dalle donne, grazie alla sensibilizzazione ed in formazione avvenuta degli ultimi anni, ma
anche dalla segnalazione da parte di vicini di casa che chiamano le forze dell’ordine in caso di liti. La maggior
parte delle segnalazioni è rappresentata da un prolungato maltrattamento intrafamiliare, ovvero l’insieme di
violenza economica, psicologica, fisica e spesso sessuale subita nell’ambito della famiglia ed esercitata in
particolar modo da mariti,  conviventi,  compagni  ed ex. Anche se la violenza non è indice di povertà, la
disoccupazione, la difficoltà nel reperire delle soluzioni abitative e la povertà economica in genere provocano
queste  situazioni  tragiche  e,  donne  sole  o  con  figli,  sempre  più  spesso  decidono  di  intraprendere  un
percorso che le allontani dalla situazione di violenza. Inoltre la presenza di famiglie di extracomunitari  e
cittadini comunitari dell’europa dell’est ha visto crescere il numero di bambini ritenuti a rischio ed allontanati
dalle famiglie o segnalati al tribunale dei minori.

Le forme della dipendenza

Oltre le  forme di dipendenza  conosciute  è in aumento l’interesse  nell’ambito scientifico  e sociale  per le
cosiddette  “new  addictions”,  ovvero  tutti  quei  tipi  di  comportamenti  che  generano  dipendenza  senza
l’assunzione di sostanze esterne. Si tratta di: gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza
da internet, dipendenza da rapporti sessuali illegali e a rischio, dipendenza da lavoro, ed altro.

La gravità delle ripercussioni che tutte le forme di dipendenza comportano in ambito relazionale affettivo ma
anche economico sociale obbliga ad una sempre maggiore attenzione da parte dei servizi del territorio. A
tale proposito va sottolineato che il gioco d’azzardo patologico (GAP) è stato riconosciuto dalla nosografia
psichiatrica ufficiale come patologia e collocata nell’ambito dello “spettro” dei disturbi impulsivo-compulsivi
che vanno dal 'gratta e vinci', al Lotto, e Supenalotto e simili, ai videopoker ed alle scommesse sportive. Nel
gioco purtroppo  investe maggiormente chi ha un reddito minore, in particolare giovani ed anziani.

L’emergenza abitativa e gli sfratti per morosità

Un elemento  causale  dello  sfratto  è  dato  dall’esorbitante  canone  medio  mensile  di  affitto  che,  per  un
monolocale nel centro storico, supera gli 350 euro, particolarmente significativi infatti i motivi dello sfratto
visto che il 65,9% avvengono per morosità.

La questione alloggiativa è da sempre un’emergenza alla quale le amministrazioni che si sono succedute al
governo della città hanno saputo rispondere in modo inadeguato. A Carrara  ammontano a 355 le famiglie
che sono collocate nella graduatoria del 05/08/2010 per l’assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.). 400 gli sfratti emessi per morosità negli ultimi cinque anni con un’incidenza
del 9,5% sulle abitazioni in affitto.
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I Canoni  del  mercato immobiliare sono proibitivi,  non solo per le famiglie (italiane e straniere) a basso
reddito (inferiore ai 15.000 euro annui) con figli ma anche per quei nuclei appartenenti al c.d. “ceto medio”,
fino a qualche anno fa al riparo dal pericolo di deriva sociale, oggi, sempre più vulnerabili  e a rischio di
esclusione  sociale.  Un  rischio  che  interessa,  dunque,  non  solo  le  tradizionali  categorie  di  chi  versa  in
condizioni  di  miseria  da  generazioni,  ma  anche  i  c.d.  inclusi  che,  in  ragione  di  pervasive  e  persistenti
disuguaglianze sociali, si trovano in condizioni economiche e sociali subordinate, precarie ed incerte.

Un “ceto medio” che si trova costretto a vivere situazioni di emergenza alloggiativa o in occupazione: al suo
interno, famiglie monoreddito (1.200-1.300 euro medi mensili) con figli, in cui l’unico percettore di reddito,
pur disponendo di un’occupazione sicura, con contratto a tempo indeterminato, si trova a perderlo, entrando
in cassa  integrazione  o  in  mobilità,  e  sperimentando  così  una  drastica  riduzione  di  risorse  economiche
disponibili,  alla quale fanno seguito una serie di difficoltà, prime tra tutte l’impossibilità di far fronte alle
spese di affitto e alle utenze, nonché al mantenimento del proprio nucleo familiare.

Si tratta di uomini tra i 35 e i 54 anni, sui quali la fase recessiva dell’economia ha già iniziato a farsi sentire,
bruciando posti di lavoro e dilatando i tempi di durata della disoccupazione. Un discorso analogo vale per le
giovani  coppie, in cui  entrambi i  partner hanno occupazioni atipiche o “non standard”, in cui  l’instabilità
lavorativa si traduce in interruzione dei rinnovi con pesanti  ripercussioni sul reddito disponibile. Anche in
questi casi, la prima difficoltà con cui ci si trova a dover fare i conti è il mantenimento dell’alloggio, il più
delle volte in affitto.

A questo quadro vanno aggiunte le condizioni di persone anziane che vivono sole (donne over-75enni) con
esigue pensioni sociali o di reversibilità (300-400 euro mensili) sotto sfratto esecutivo per morosità; coppie di
anziani con una sola pensione o con due pensioni minime, spesso con figli adulti conviventi, non raramente
disoccupati, non più in grado di sostenere le spese di affitto e utenze.

Un’altra  tipologia  di  soggetti  che  iniziano  ad  avvertire  fortemente  i  segni  dell’attuale  crisi  economico-
finanziaria  sono i  piccoli  commercianti,  gli  artigiani  e  i  lavoratori  autonomi  più in  generale.  Si  tratta  di
lavoratori che, una volta attinto ai risparmi di una vita, hanno richiesto prestiti a società finanziarie, alla cui
restituzione non riescono più a far fronte.

Quando giungono ai servizi sociali non dispongono più di risorse proprie su cui poter contare e gli strumenti
a disposizione per fronteggiare tali criticità sono del tutto insufficienti. Evidenze confermate anche dai dati
raccolti attraverso la Caritas e nei  centri di ascolto parrocchiali che operano su Carrara. Da un confronto tra
i dati relativi al periodo 2009/2010 si rileva anzitutto un sensibile aumento della popolazione che si rivolge a
questi sportelli, specialmente con riguardo alla componente italiana.

Una novità, se si considera che in genere a queste “porte sociali” approdano per lo più stranieri.

Da sottolineare l’avvicinarsi al centro Caritas anche di un sensibile numero di persone che dispongono di una
casa di proprietà (che passano dal 2,6% al 4%), al pari di chi vive in affitto (dal 25,8% al 29,6%), presso
amici o parenti (dal 7,9% all’11,5%). Aumentano in modo piuttosto preoccupante coloro che si mantengono
con lavori saltuari o che vivono di espedienti e che si rivolgono ai centri in cerca di lavoro (da 587 casi a
751). La percentuale sul totale di questi soggetti cresce significativamente, passando dal 6,4% del 2009 al
13,1 % del 2010.

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire

Investimento
Erogazione di servizi di consumo
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Risorse umane da impiegare

1 Dirigente

4 Assistente sociale D4

1 Assistente sociale D2

6 Assistente sociale D1

1 Specializzato amministrativo D2

2 Specializzato amministrativo D1

4 Impiegato amministrativo C2

3 Impiegato amministrativo C1

1 Applicato B1

1 Operaio B6

1 Operaio B4

2 Operaio B3

2 Operaio B2

1 Ausiliario A5

Risorse strumentali da utilizzare
n. 21 computer – n. 15 stampanti – n. 4 fotocopiatrici – n. 7 automezzi (n. 3 Fiat 500, n. 1 Fiat 600, n. 1 Fiat
Panda 4x4, n. 1 Fiat Punto, n.1 Fiat Ducato), n. 1 minitrattore taglia erba

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Le azioni, le finalità e gli obiettivi sono coerenti con il piano di zona e con il PISR
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 530.000,00 530.000,00 530.000,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 530.000,00 530.000,00 530.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● 191.000,00 191000 191.000,00

TOTALE (B) 191.000,00 191.000,00 191.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 5.374.767,00 5.279.004,00 5.249.858,00

TOTALE (C) 5.374.767,00 5.279.004,00 5.249.858,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.095.767,00 6.000.004,00 5.970.858,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 9

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

6.095.767,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.095.767,00 5,68%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

6.000.004,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.000.004,00 6,58%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

5.970.858,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.970.858,00 6,70%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1
'RESPONSABILITA' FAMILIARI E DIRITTI DEI
MINORI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

 RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI 

Finalità da conseguire

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti –fotocopiatrice - autovettura

Risorse umane da impiegare
Dirigente 1

Assistenti sociali 11

Impiegato amministrativo C2 1

                                                                                                                                                        

Motivazione delle scelte

Erogare contributi alle famiglie in difficoltà

Prevenire fenomeni di disagio e di marginalizzazione delle giovani coppie

Implementare l’attività del Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia

Garantire adeguato supporto alle famiglie ed ai minori

Sostenere le responsabilità familiari con l’ausilio dei mediatori familiari

Erogare contributi alle famiglie in difficoltà

Potenziare l’affidamento familiare e quello part-time

Potenziare e promuovere l’adozione nazionale e internazionale

Garantire un’ idonea collocazione ai minori appartenenti a famiglie disagiate
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

819.557,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 819.557,00 0,76%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

781.988,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 781.988,00 0,86%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

770.337,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 770.337,00 0,86%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'AUTONOMIA
DELLE PERSONE ANZIANE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

 RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI 

Finalità da conseguire
Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – fotocopiatrice- autovetture

Risorse umane da impiegare

Dirigente 1

Assistenti sociali 11

Specializzato amministrativo D1 1

Impiegato amministrativo C1 1

Motivazione delle scelte

mantenere  l’anziano nel proprio ambiente di vita garantendo il servizio di assistenza domiciliare e
dei centri diurni

Consolidare azioni e progetti intrapresi dal settore quali ad esempio l’utilizzo di volontari per aiutare
l’anziano non autosufficiente a spostarsi nel territorio o ad avere compagnia a casa

Prevenire  fenomeni  di  disagio  e  di  emarginazione  di  adulti  e  anziani,  ad  esempio  attraverso
l’attivazione di una serie di iniziative socializzanti e di partecipazione, economici,assegni di cura

Garantire  agli  anziani  non  autosufficienti  o  parzialmente  autosufficienti  spazi  di  autonomia:
minialloggi

Sviluppare la rete dei servizi

Diffondere e sviluppare forme di solidarietà diffusa nella comunità locale
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

954.932,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 954.932,00 0,89%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

977.932,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 977.932,00 1,07%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

964.932,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 964.932,00 1,08%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3 'SOSTEGNO
AI CITTADINI DISABILI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

 RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI  
Finalità da conseguire
Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – fotocopiatrice-  mezzi di trasporto

Risorse umane da impiegare

Dirigente 1

Assistenti sociali 11

Impiegato amministrativo C1 1

Motivazione delle scelte

Consolidare azioni e progetti intrapresi dal settore: inserimento in borse lavoro Socializzazione,
trasporto

Prevenire  fenomeni  di  disagio  e  di  emarginazione  dei  disabili:  sostegno  O.S.E.,TAL.aiuto  alla
persona

Garantire i diritti dei cittadini: erogazione contributi

sviluppare la rete dei servizi

Favorire momenti socializzanti

Superare l’assistenzialismo con percorsi personalizzati e responsabilizzanti

Provvedere all’acquisto di ausili

Migliorare la qualità della vita
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 3

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.213.718,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.213.718,00 1,13%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

1.175.718,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.175.718,00 1,29%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.175.718,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.175.718,00 1,32%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 4 'UNITA' DI
SOSTEGNO E DIFESA  DEGLI ANIMALI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

 RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI  

Finalità da conseguire

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Nel 2004 è nato l’Ufficio Diritti degli Animali che si può definire un osservatorio sulla nostra città dal quale
cerchiamo di comprendere e migliorare le condizioni di vita degli animali di Carrara e di migliorare il rapporto
tra uomo e animale. L’ufficio in questione agisce sulla base della normativa vigente in materia, che ha dato
precise  responsabilità  al  Comune  sulla  gestione  degli  animali  d’affezione,  e  sulla  base  del  regolamento
comunale sulla tutela degli animali, approvato con D.C.C. n. 44/2004.

L’ufficio è diventato negli anni il punto di riferimento per i cittadini per quello che riguarda gli animali, come
segnalazioni  sulla  detenzione  degli  animali,  maltrattamenti,  abbandoni,  e  un  punto  dove  poter  ricevere
informazioni sulle leggi e sugli obblighi per i proprietari degli animali.

I gatti e i cani sono i protagonisti dell’attività dell’ufficio.

I gatti che vivono a Carrara sono tutelati dall’Amministrazione Comunale. Il Comune ed il Servizio veterinario
si occupano del censimento delle colonie feline, della sterilizzazione e della cura dei gatti liberi, in osservanza
alla legge 281/91 ed allo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali e diminuire le situazioni di
attrito fra la cittadinanza. Accanto al Comune ed al Servizio Veterinario opera il “servizio”, insostituibile, delle
gattaie e dei gattai: cittadini che a titolo volontario si occupano sempre dei gatti e delle colonie. Le colonie
feline censite a Carrara sono più di trecento.

I cani che vivono a Carrara non sono animali liberi come i gatti, ognuno di loro deve avere un padrone e
deve essere regolarmente iscritto all’anagrafe canina, gestita dall’Az. USL, in base alla L.R. n. 43/95 e s.m.i..
Alcuni vengono abbandonati dal padrone e restano liberi fino a che il personale addetto non li recupera per
portarli al canile sanitario. Nel caso di cani abbandonati  e non reclamati il padrone diventa il Sindaco in
persona:  il  Comune  provvede  al  loro  mantenimento  e  li  cura  quando  necessario.  L’ufficio  con  l’aiuto
instancabile del mondo del volontariato cerca di trovare a questi cani una nuova famiglia, migliore di quella
che li ha lasciati per strada.

Il canile sanitario, dove i cani sostano i primi 60 giorni dalla loro cattura, attualmente si trova a Massa in Via
Galvani n.1. Presumibilmente questa struttura dovrà essere trasferita, essendo inserita in un’area del PIUSS,
e pertanto si intende individuare un’area all’interno del nostro territorio comunale dove trasferire questo
necessario servizio.

In attesa di dotarsi di un canile rifugio, in ottemperanza della L.R. n. 43/95 (e della L.R. n. 59/09 che a breve
la  sostituirà),  il  Comune  è  convenzionato  con  due  strutture  private:  una  sita  nel  vicino  Comune  di
Castelnuovo Magra e l’altra a Correggio (RE). I cani vengono trasferiti in queste strutture, trascorsi  i 60
giorni al canile sanitario. La maggior parte dei cani abbandonati trova una nuova famiglia nel periodo che
trascorre al canile sanitario, per gli altri l’intenzione è quella di prolungare la loro presenza sul territorio, e
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quindi  le  possibilità  di  adozione,  tenendoli  altri  6-8  mesi  (e  oltre)  nel  vicino  canile  di  Castelnuovo.
Attualmente i cani custoditi nei canili rifugio sono una sessantina.

Il  Comune  negli  anni  passati  ha  realizzato  sul  territorio  alcune  aree  per  cani,  dove  questi  possono
liberamente scorrazzare senza guinzaglio né museruola, restando l’obbligo per il proprietario di raccogliere le
deiezioni, come su tutto il territorio comunale.

Risorse strumentali da utilizzare
1 Computer – 1 stampante – 1 fotocopiatrice

Risorse umane da impiegare

Dirigente 1

Impiegato amministrativo C2 1

Motivazione delle scelte

Migliorare le condizioni generali degli animali che si trovano sul territorio comunale rendendo più
efficienti i controlli

Promuovere la convivenza tra uomo e animale attraverso la divulgazione delle leggi a tutela degli
animali, sensibilizzando ed educando i proprietari di cani e i cittadini attraverso l’attività di front-
office

Diminuzione del randagismo attraverso informazione al cittadino e progetti volti ad aumentare il
numero di iscritti all’anagrafe canina e la pratica della sterilizzazione

Chiusura del canile sanitario di Massa, migliorare e rendere più efficienti le prestazioni del canile
sanitario (cattura animali randagi, sterilizzazioni, adozioni)

Migliorare il servizio di censimento colonie feline coinvolgendo attivamente le associazioni animaliste
presenti sul territorio
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 4

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

160.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 160.000,00 0,15%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

160.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 160.000,00 0,18%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

160.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 160.000,00 0,18%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 5 'CONTRASTO
ALLA POVERTA'' 
DI CUI AL PROGRAMMA 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

 RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI 

Finalità da conseguire

Investimento

Ampliamento struttura di Via Bassagrande – Marina di Carrara - Mensa dei poveri, con creazione di struttura
di accoglienza esterna

Erogazione di servizi di consumo

Erogazione pasti, posti letto, indumenti e docce

Risorse strumentali da utilizzare
Computer  –  stampanti  –fotocopiatrice- lavatrice  -  attrezzature  per  cucina  e  bar  -  vettovaglie  e
pentolame, biancheria, materiali di pulizia e personale in borsa lavor

Risorse umane da impiegare

Dirigente 1

Assistenti sociali 10

Specializzato amministrativo D1 2

Impiegato amministrativo C2 1

Impiegato amministrativo C1 3

Applicato B1 1

Ausiliario A5 1

Motivazione delle scelte

Consolidare azioni e progetti intrapresi dal settore: erogazione pasti a indigenti ed incapienti

Ospitalità di prima accoglienza nelle due camere da letto e un servizio messe a disposizione nella struttura

Prevenire fenomeni di disagio e di marginalità di adulti e anziani
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Garantire i diritti dei cittadini: erogazione contributi economici

Sviluppare la rete dei servizi

Diffondere e sviluppare forme di solidarietà diffusa nella comunità locale

Garantire spazi di integrazione e scambio

Dare impulso al terzo settore e alla cooperazione in tutte le sue forme

Sostenere  le  famiglie  in  affitto  per  mezzo  dell’erogazione  dei  contributi  di  integrazione  al  canone  di
locazione

Assegnare in locazione semplice gli alloggi di E.R.P. ai richiedenti con i requisiti prescritti dalla L.R. 96/96
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 5

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

773.900,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 773.900,00 0,72%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

790.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 790.000,00 0,87%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

790.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 790.000,00 0,89%



 Comune di Carrara - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 6 'SOSTEGNO A
PERSONE CON PROBLEMI DI DEVIANZA O
MENTALI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

 RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI  

Finalità da conseguire

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – fotocopiatrice- attrezzature varie per attività svolte presso il “Centro delle Occasioni”
di Nazzano, 

Risorse umane da impiegare

Dirigente 1

Assistenti sociali 10

Impiegato amministrativo C2 1

Impiegato amministrativo C1 1

Motivazione delle scelte
Superare l’assistenzialismo con percorsi personalizzati e di assunzione responsabilità

Consolidamento di azioni e progetti già intrapresi dal Settore con la finalità di prevenire fenomeni
di disagio e di marginalità in soggetti particolarmente a rischio

Garantire i diritti dei cittadini: erogazione contributi

Sviluppare la rete dei servizi e l’integrazione dei servizi socio-sanitari

Favorire momenti socializzanti: Centro delle Occasioni

Garantire luoghi di integrazione e scambio tra normodotati e persone affette da disturbi mentali
attraverso il migliorare la qualità della vita
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 6

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

21.900,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21.900,00 0,02%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

21.900,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21.900,00 0,02%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

21.900,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21.900,00 0,02%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 7
'PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE DIRITTI DI
CITTADINANZA' 
DI CUI AL PROGRAMMA 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

 RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI  

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – fotocopiatrice-attrezzature 

Risorse umane da impiegare

Dirigente 1

Specializzato amministrativo D1 1

Impiegato amministrativo C2 1

Motivazione delle scelte

Consolidamento  di  azioni  e  progetti  intrapresi  dal  settore:  Centro  Intergenerazionale  ex  mulino
Forti,Centro di genere, Centri di Ascolto

Prevenire fenomeni di disagio e di marginalità sociale :Centro di Ascolto “Donna Chiama Donna

Garantire la partecipazione della società civile ai momenti decisionali e gestiona e sviluppare la rete
dei servizi

Dare impulso ad azioni ed iniziative mirate in aree particolarmente sensibili: disabilità, salute,donne ed
anziani

Erogare contributi alle Associazione per la promozione di iniziative e servizi
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 7

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

12.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.000,00 0,01%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

12.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.000,00 0,01%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

12.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.000,00 0,01%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 8 'STRUTTURE
RESIDENZIALI PER ANZIANI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

 RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI  

Finalità da conseguire

Investimento

Arredo e allestimento RSA comunale “ Casa di Riposo Regina Elena” gestita da “Istituzione Gestione 

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – fotocopiatrice-mezzi di trasporto

Risorse umane da impiegare

Dirigente 1

Specializzato amministrativo D1 1

Assistenti sociali 11

 

Motivazione delle scelte

Consolidamento di azioni e progetti intrapresi dal settore

Garantire una buona accoglienza e ospitalità per anziani e minori allontanati dai genitori

Garantire una migliore qualità della vita

Sostenere e coinvolgere le famiglie di anziani e minori nelle scelte di ricovero

Sviluppare la rete dei servizi e l’integrazione dei servizi socio-sanitari

Superare l’assistenzialismo con percorsi personalizzati e responsabilizzanti
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 8

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

708.520,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 708.520,00 0,66%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

708.171,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 708.171,00 0,78%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

707.808,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 707.808,00 0,79%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 9 'PISCINE
COMUNALI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

 RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI 

Finalità da conseguire
Investimento

Piscina coperta di Carrara: interventi di manutenzione ordinaria a sostegno  del  ripristino dell’intera struttura
a seguito del rifacimento della copertura del tetto dopo il crollo avvenuto in luglio e messa in sicurezza
vetrate esterne.

Messa in sicurezza e ripristino di impianto di aerazione. Completamento arredi bagni e spogliatoi.

Piscina coperta di Marina di Carrara: piastrella tura vasca coperta e nuovo adeguamento servizi igienici e
impianto docce e spogliatoi.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Computer – stampanti – fotocopiatrice - autovetture

Risorse umane da impiegare
Dirigente 1

Specializzato amministrativo D2 1

Impiegato amministrativo C2 1

Operaio B3 1

Operaio B2 2

Motivazione delle scelte
Consolidare, sostenere ed implementare il ripristino delle piscine di Centro città e di Marina di
Carrara quale spazio di socializzazione e pratica sportiva

Completare gli interventi degli impianti natatori proponendo attività a fini sociali

Migliorare  le  condizioni  generali  di  gestione  e  delle  strutture,  attraverso  l’affidamento  ad
associazioni presenti sul territorio

Assicurare  agli  alunni  delle  scuole,  ai  disabili,  alle  persone  svantaggiate  ed alle  gestanti  la
possibilità di svolgere una appropriata attività natatoria
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 9

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

525.806,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 525.806,00 0,49%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

514.695,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 514.695,00 0,56%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

513.530,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 513.530,00 0,58%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 10 'IMPIANTI
SPORTIVI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 9 'SERVIZI SOCIALI -
SERVIZI ABITATIVI - SPORT'

 RESPONSABILE SIG. DANIELA TOMMASINI 

Finalità da conseguire
Investimento

interventi  su  campi  di  calcio  con  trasformazione  del  terreno  di  gioco  da  tradizionale  a  manto  in  erba
sintetica. Investimento: Interventi su strutture.

Palestra polivalente Avenza Pitturazioni interne e pulizia di alcuni vani da ingombri ed abbellimento atrio di
accesso. Revisione e manutenzione per guaina del tetto.

Campi di calcio: revisione e manutenzione spogliatoti  e servizi  igienici  e realizzazione di manto sintetico
Campo scuola Marina di Carrara: revisione pista.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Computer – stampanti – fotocopiatrice – autovettura - minitrattore taglia erba 

Risorse umane da impiegare

Dirigente 1

Specializzato amministrativo D2 1

Impiegato Amministrativo C2 1

Operaio B6 1

Operaio B4 1

Operaio B3 1

Motivazione delle scelte

Permettere lo  svolgimento  delle  varie  attività  sportive,  in  particolare  di  quelle  agonistiche  oltre
quelle promozionali, perseguendo economicità di gestione nel breve/medio periodo e garantendo un
buon livello qualitativo del servizio offerto e la piena fruibilità  delle strutture all’Associazionismo
Sportivo

Assicurare la disponibilità dei campi sportivi e dello Stadio dei Marmi per lo svolgimento delle partite
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e mantenerli in buono stato di conservazione

Rispettare quanto previsto dallo Statuto di costituzione dell’Ente Cultura e Sport

Contribuire alla realizzazione di manifestazioni sportive

Prestare  particolare  riguardo  alle  attività  ludico  ricreative  rivolte  ai  bambini,  contribuendo  alla
realizzazione  del  progetto  “ludico-motorio”  in  collaborazione  con  la  Provincia  ,  il  CONI  e  il
provveditorato agli Studi

Sostenere  l’attività  delle  Associazioni  Sportive  riconoscendone  il  ruolo  di  aggregazione  socio-
educativa svolto, oltre a quello eminentemente sportivo

Coinvolgere e controllare Associazioni e/o Società Sportive nella conduzione degli impianti sportivi
attraverso la stipula di apposte Convenzioni 

Sviluppare rapporti di collaborazione ed interscambio con Città gemellate
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 10

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

905.434,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 905.434,00 0,84%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

857.600,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 857.600,00 0,94%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

854.633,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 854.633,00 0,96%
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PROGRAMMA NUMERO 10 'POLIZIA
MUNICIPALE - SICUREZZA URBANA -
TRAFFICO '

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. PAOLA MICHELETTI

Descrizione del programma
Le problematiche sicuramente più sentite dalla popolazione in questi anni sono quelle relative alla sicurezza
individuale e collettiva, anche in relazione alla percezione della sicurezza da parte delle varie fasce sociali e,
in particolare, di quelle più deboli.

Il miglioramento della percezione della sicurezza da parte della cittadinanza passa in primo luogo attraverso
lo svolgimento di una attività conoscitiva che porti alla luce gli aspetti nei quali l’insicurezza si manifesta e,
successivamente,  alla  realizzazione  degli  interventi  individuati,  nell’ottica  di  una  collaborazione  tra  le
istituzioni e i cittadini. Parte fondamentale di questa attività è la lotta al degrado urbano che ingenera una
sensazione, oltre che di insicurezza,  anche di mancanza di cura e di interesse da parte delle istituzioni.
Questa attività si deve svolgere in parallelo con iniziative che, coinvolgendo il volontariato consentano di
aiutare le persone in difficoltà.

Le spese previste in bilancio riguardano:

�     L’adeguamento degli uffici e delle risorse umane e materiali alle esigenze del servizio che si
vuole rendere alla città; ciò in particolare si concretizza in:

o       Prosecuzione degli interventi previsti per migliorare la sicurezza e la vivibilità della
città  con individuazione  di  nuovi  progetti  attraverso i  quali  intervenire nelle situazioni  di
difficoltà e di degrado;

o       Mantenimento  del  rapporto  con  AMIA  relativamente  alla  gestione  dei  sistemi
tecnologici  del  comando  comprendente  la  manutenzione  e  l’adeguamento  in  base  ai
progressi  tecnologici  delle  telecamere  per  la  videosorveglianza  installate  nel  territorio
comunale, la gestione dei rapporti con il Commissariato di Polizia e con la Compagnia dei
Carabinieri  per  le  postazioni  ivi  presenti  nonché  la  gestione  dei  sistemi  informatici  e  di
trasmissione presenti nella centrale operativa del Comando P.M.;

o       Realizzazione  di  servizi  che  non  possono  essere  realizzati  nel  normale  orario  di
servizio;

o       Prosecuzione del progetto relativo al soccorso in mare effettuato da parte dei Vigili
del Fuoco;

o       Adeguamento professionale e di strumentazione necessaria per le nuove emergenze
ed esigenze in particolare nelle operazioni di Polizia Giudiziaria connesse all’identificazione di
cittadini extracomunitari;

o       Mantenimento  del  distaccamento  di  Marina  di  Carrara  con  la  assegnazione  di
personale che vi svolge servizio in maniera continuativa nonché di quello necessario in base
alle esigenze dei diversi periodi dell’anno (es. periodo estivo) anche in considerazione della
apertura al pubblico del distaccamento stesso e della realizzazione, nel periodo estivo del
servizio in bici per il controllo del litorale;

�     Le spese per l’indispensabile adeguamento del parco veicoli del Comando e degli strumenti
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operativi quali etilometro, rilevatore di sostanze stupefacenti, apparecchiature per la rilevazione della
velocità etc.;

�     Le necessità per garantire lo smaltimento dei rottami di veicoli il cui costo unitario è elevato
e per legge a pieno carico dell’Amministrazione.

�      Il  mantenimento  e  lo  sviluppo  della  presenza  dei  nonni  vigili  presso  le  scuole  e  se
possibile  incremento  della  presenza  del  volontariato  in  particolari  zone  individuate  quali  parchi,
luoghi di ritrovo etc.;

�     Incremento degli impianti di difesa passiva per la sicurezza;

�     Ripristino  della  segnaletica  orizzontale  e  verticale  e  allo  sviluppo  di  nuovi  modelli  di
segnaletica in favore delle fasce deboli

�     Ulteriori servizi richiesti alla Polizia Municipale:

o       Controllo della circolazione stradale con particolare attenzione al rispetto delle norme
che mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada e, in particolare, di quelli più
deboli (es. pedoni, bambini, ragazzi etc.);

o       Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto della normativa antidegrado;

o       Mantenimento della Z.T.L.  e prosecuzione dell’attività di controllo sia da parte del
personale che attraverso il varco elettronico;

o       Servizi  notturni  sia  durante  il  periodo  estivo  che  in  particolari  periodi  dei  mesi
invernali, da incrementare, se possibile, in base alle indicazioni della legge regionale;

Motivazione delle scelte
Vedi singoli progetti 

Finalità da conseguire
Vedi singoli progetti

Investimento

Vedi singoli progetti 
Erogazione di servizi di consumo

Vedi singoli progetti

Risorse umane da impiegare
Vedi singoli progetti

Risorse strumentali da utilizzare
Vedi singoli progetti

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Vedi singoli progetti
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 1465000 1.465.000,00 1.465.000,00

TOTALE (A) 1.465.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 1.513.573,00 1.488.421,00 1.462.262,00

TOTALE (C) 1.513.573,00 1.488.421,00 1.462.262,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.978.573,00 2.953.421,00 2.927.262,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 10

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.978.573,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.978.573,00 2,78%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.953.421,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.953.421,00 3,24%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

2.927.262,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.927.262,00 3,28%



 Comune di Carrara - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'POLIZIA
MUNICIPALE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 10 'POLIZIA
MUNICIPALE - SICUREZZA URBANA -
TRAFFICO '

 RESPONSABILE SIG. PAOLA MICHELETTI

Finalità da conseguire
Incrementare  l’attuale standard qualitativo e quantitativo del servizio reso alla cittadinanza grazie ad una
più intensa attività di controllo del territorio. Migliorare l’efficienza del servizio mediante una migliore
organizzazione del personale e degli uffici attraverso una maggiore razionalizzazione dei servizi interni che
consenta una maggiore presenza di personale sul territorio;

Investimento

Proseguire nelle innovazioni organizzative finalizzate al miglioramento della capacità d’azione della Polizia
Municipale. Saranno potenziate le funzioni relative alle indagini di polizia giudiziaria e di accertamento delle
situazioni di degrado esistenti nel territorio per una sua maggiore vivibilità. Sarà potenziato il distaccamento
di  Marina  di  Carrara  con  la  destinazione  del  personale  necessario  e  delle  attrezzature  per  un  migliore
servizio. Verranno acquistati i veicoli e gli strumenti indispensabili per la normale operatività del comando.

Erogazione di servizi di consumo

a)-  Rilevazione  incidenti  stradali;  b)-  Vigilanza  sulla  circolazione  stradale;  c)-  Servizi  di  viabilità  per
manifestazioni; d)- Trattamenti sanitari obbligatori; e)- Controllo soste veicoli; f)- Servizi di viabilità davanti
alle scuole; g)- Sfratti delle case pubbliche; h)- Vigilanza contro gli inquinamenti; i)- Vigilanza edilizia; l)-
Attività informativa per conto del Comune ed altri enti; m)- Ritrovamento, custodia e invio degli  oggetti
smarriti  all’Ufficio  Economato;  n)-  Notificazione;  o)-  Gestione  dei  procedimenti  relativi  alle  violazioni
amministrative;  p)-  Ricevimento  e  registrazione  degli  esposti  scritti,  telefonici  ed  orali  dei  cittadini;  q)-
Vigilanza evasione Tassa Marmi; r)- Gestione ricorsi avverso i verbali di infrazione al Codice della Strada; s)-
Attività di Polizia Giudiziaria e attività delegate dell’Autorità Giudiziaria. t)- Istruzione pratiche per l’Ufficio
Commercio;  u)-  Accertamento  presenza  sui  mercati;  v)-  Sistemazione  banchi  di  vendita  su  direttive
dell’Ufficio  Commercio;  z)-  Vigilanza sugli  esercizi  commerciali;  za)  Vigilanza su rispetto  dei  regolamenti
Comunali e delle ordinanze in materia di antidegrado (cani, cartone, porta a porta etc.).

Risorse strumentali da utilizzare
N° 25 P.C.      -          N° 3 Fax

N° 1 Ponte radio per collegamento Comando e N° 85 radio portatile

N° 1 Collegameto MCTC

N° 1 Collegamento Ancitel ( Veicoli rubati e assicurazioni)

N° 2 Autovelox – N° 1 Telelaser – N° 2 Etilometri

N° 11 Autovetture – N° 01 Fuoristrada - N° 10  Motocicli 
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N° 01 Furgoni - N° 05 Velocipedi

Risorse umane da impiegare
Comandante                            Dir.      N°1     al 70%

Specialisti di Vigilanza  Cat.D   N° 7    al 100%  e  N° 1 al 10% e N° 2 al 70%

Istruttori di Vigilanza                Cat.C   N°58   al 100% e N°3 al 20%

Motivazione delle scelte
Si tratta di funzioni indispensabili per il funzionamento dell’apparato comunale e per l’ordinamento e sicuro
svolgimento della vita cittadina. 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.738.273,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.738.273,00 2,55%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

2.718.121,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.718.121,00 2,98%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.691.962,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.691.962,00 3,02%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'SICUREZZA -
TRAFFICO-MOBILITA'' 
DI CUI AL PROGRAMMA 10 'POLIZIA
MUNICIPALE - SICUREZZA URBANA -
TRAFFICO '

 RESPONSABILE SIG. PAOLA MICHELETTI

Finalità da conseguire
Migliorare la percezione della sicurezza grazie alla prosecuzione dei progetti in corso e alla realizzazione di
nuovi.  Tutto ciò  attraverso una serie di azioni  finalizzate al miglioramento della qualità della  vita  e alla
organizzazione di procedure di conoscenza di vari problemi relativi alla convivenza civile per poter individuare
le  possibili  soluzioni.  Miglioramento  della  sicurezza  stradale  attraverso  una  attenzione  particolare  alla
segnaletica. 

Svolgere  la  manutenzione  della segnaletica secondo le  possibilità  offerte dai  fondi  di  bilancio  assegnati.
Esame delle richieste e rilascio autorizzazioni, ordinanze e pareri nei tempi previsti da Leggi e Regolamenti e
comunque  nei  tempi  più  brevi  possibili  per  assicurare  fluidità  e  sicurezza  della  circolazione  stradale.
Adempimenti  per  il  funzionamento  delle  aziende  di  trasporto.  Supporto  alla  Progetto  Carrara  SPA  nel
mantenimento della ZTL. Miglioramento dei tempi di rilascio delle ordinanze e delle autorizzazioni in materia
di gestione del traffico

Investimento

Continueranno  i  progetti  in  corso  per  il  miglioramento  della  sicurezza  nel  territorio  (ad  esempio
l’accompagnamento dei bambini e ragazzi a scuola a piedi con l’ausilio di associazioni di volontariato con il
progetto  percorsi  sicuri  e  scarpantibus,  educazione  stradale  nelle  scuole,  realizzazione  del  mediatore  di
strada per l’approccio con le comunità magrebina, rumena e senegalese, recupero e controllo mediante i
volontari di alcuni parchi pubblici cittadini, realizzazione di corsi di autodifesa per le donne, mantenimento
del contratto con AMIA per la gestione della videosorveglianza, controllo delle spiagge mediante il progetto
spiagge sicure e potenziamento del soccorso in mare attraverso apposite convenzioni con i vigili del fuoco);
verranno, con la stessa finalità, avviati nuovi progetti per la tutela delle fasce più deboli della popolazione
(Realizzazione di corsi di educazione civica per i bambini e campagne informative sulle ordinanze sindacali in
particolare  sulla  raccolta  differenziata,  regolamento  comunale  sugli  animali,  spiagge  e  antidegrado,
campagne  informative  per  la  sensibilizzazione  sui  danni  derivanti  dall’uso  di  alcool  e  droghe,  sportello
mediazione dei conflitti, aiuto alle vittime di reato, accompagnamento da parte di volontari degli anziani soli
per il ritiro della pensione in sicurezza, utilizzo di volontari riconoscibili nei centri di Carrara, Avenza e Marina
per  rafforzare  il  senso  di  sicurezza  dei  cittadini).  Verrà  effettuata  una  costante  manutenzione  della
segnaletica  orizzontale  e  verticale;  verranno  realizzati  attraversamenti  pedonali  rialzati  e  interventi
sperimentali di segnaletica. Verrà garantita la gestione dei servizi di ripristino stradale a seguito di incidenti e
di posizionamento segnaletica temporanea e di emergenza in occasione di manifestazioni o di pericoli lungo
le strade. Verrà affidato il servizio di manutenzione segnaletica stradale e realizzazione di piccoli interventi di
segnaletica orizzontale. 
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Erogazione di servizi di consumo

a)-  rilascio  autorizzazioni  di  suolo  pubblico;  c)-  rilascio  pareri  per  competenza  al  SUAP  per  insegne  e
pubblicità permanente; d)- rilascio pareri al SUAP per occupazioni di suolo pubblico di loro competenza; e)-
rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali; f)- rilascio autorizzazioni di transito e sosta in zone vietate;
g)-  rilascio  autorizzazioni  per  corse  ciclistiche;  h)-  rilascio  autorizzazioni  permessi  speciali  invalidi;  i)-
emissione ordinanze di disciplina del traffico;  l)- rilascio autorizzazioni in deroga per transito e sosta in ZTL;.

Risorse strumentali da utilizzare
N° 4  P.C.       -                      - 

N° 2 Autovetture       

N° 1 Autoveicoli (Furgone Segnaletica)   

N° 1 Motociclo

Risorse umane da impiegare
Comandante                            Dir.      N° 1    al 30%

Istruttori di Vigilanza                Cat.C   N° 3    al 80%,

Specialisti di Vigilanza  Cat.D   N° 1    al 90%  e N° 2 al 30%

Motivazione delle scelte
Garantire la sicurezza nella viabilità cittadina attraverso la segnaletica stradale, lo studio dei flussi viari, e la
ottimizzazione delle problematiche relative alla viabilità e rilascio di autorizzazioni previste dalla legge. 
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

240.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 240.300,00 0,22%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

235.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 235.300,00 0,26%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

235.300,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 235.300,00 0,26%
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PROGRAMMA NUMERO 11 'AMBIENTE'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. FRANCO FINI 

Descrizione del programma
Questa relazione intende presentare un panorama dei servizi e dei progetti promossi dall’Amministrazione
comunale  in  questi  anni  per  la  tutela  dell’ambiente  che  viene  considerata  un  valore  fondamentale  da
salvaguardare. 

Grande  attenzione  è  stata  data  alle  tematiche  riguardanti  le  bonifiche  ambientali  ed  in  particolare  alle
problematiche inerenti l’area SIN. Dopo anni di lavoro è stato siglato da Ministero dell’Ambiente, Ministero
dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Provincia di Massa-Carrara, Comune di massa, Comune di
Carrara, Consorzio Zona Industriale Apuana, Camera di commercio di Massa-Carrara in data 14/03/2011 e
registrato alla Corte dei Conti in data 22/07/2011 l’accordo di programma per il SIN di Massa-Carrara  .
Con tale accordo si conta di provvedere alla bonifica della falda e dei suoli e sostenere lo sviluppo delle
aziende locali, facilitando gli iter tecnico-amministrativi per chi vuole investire nella nostra zona industriale.

All’interno del SIN si trovano anche alcuni ravaneti (Ponti di Vara, Sponda e Boccanaglia) per i quali è stato
sottoscritto  alcuni  anni  fa  un  accordo  di  programma e  sono  stati  concessi  finanziamenti  da  parte  del
Ministero dell’Ambiente. Ad oggi si è proceduto a suddividere il progetto generale in 2 lotti funzionali: uno per
i ravaneti di Sponda e Boccanaglia, l’altro per i Ponti di Vara. Sono stati affidati i lavori di sistemazione per i
ravaneti  di  Sponda e Boccanaglia ed al 31/12/2011 sono stati  realizzati  nella misura del 15%. Nel corso
dell’anno 2012 si conta di concludere detti lavori ed iniziare le procedure di gara per il ravaneto Ponti di Vara.
Questo intervento è necessario per la salvaguardia delle sorgenti limitrofe.

In  tema dei  rifiuti,  la  nostra  Amministrazione  è  costantemente  impegnata  per  favorire  la  crescita  della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio comunale, ferma nell’anno 2007 al 18,50 % (dati certificati
Regione Toscana).

Il  progetto  “Porta  a  Porta”  avviato  nel  giugno  2008 dal  Comune di  Carrara  insieme ad AMIA  S.p.A.,
prevede  un  servizio  di  raccolta  domiciliare  dei  rifiuti  urbani  distinti  per  tipologie  e  rientra  nella  politica
ambientale volta a favorire la differenziazione dei rifiuti ed una loro corretta gestione destinata al recupero
degli stessi.

Il progetto ha interessato inizialmente la zona di Marina di Carrara Est, con un bacino di utenza ristretto di
circa 3.000 abitanti residenti e si è esteso gradualmente alle aree circostanti nell’arco di quest’ultimo triennio
sino  alla  situazione  attuale,  in  cui  risultano  serviti  circa  14.900  abitanti  e  circa  1.000  attività
commerciali/servizi:  i risultati ottenuti nelle zone interessate dal servizio sono incoraggianti, raggiungendo
percentuali di raccolta differenziata intorno al 75 % e trovano inoltre riscontro nel graduale aumento della
raccolta differenziata comunale, che nel 2010 ha raggiunto il 31,70 % (dati certificati Regione Toscana).

E’ intenzione dell’Amministrazione estendere nel 2012 il Porta a Porta ad altri 3.200 abitanti per completare
l’abitato di Marina di Carrara e negli anni successivi ampliare gradualmente il servizio.

Relativamente alla difesa costiera è stato eseguito un primo lotto di lavori ed è in corso una prima fase del II
lotto con l’esecuzione dei geotubi posti  perpendicolari  e paralleli  alla costa per alcune centinaia di metri
lineari  e ripascimento successivo che si ritiene di  concludere nel corso del  2012.  Nel  contempo è stato
affidato all’Università di Firenze il monitoraggio relativo ai risultati di tali lavori per un eventuale successivo
intervento.

L’Amministrazione si è  impegnata inoltre  per rimodulare e ridurre i  divieti  di  balneazione  nell’area della
Fossa Maestra. In quest’ottica si  inserisce un lavoro effettuato dal Settore Ambiente che ha lo scopo di
migliorare sotto il profilo microbiologico le acque della rete di canali afferenti alla Fossa Maestra.

Nel  corso  del  biennio  precedente  2010-2011  il  lavoro  ha  comportato  analisi  ambientali,  raccolta  ed
elaborazione  di  dati  informatici,  ed esecuzione di  sopralluoghi  in  campo ha evidenziato  che le  principali
criticità  ambientali  sono  legate  alla  presenza  di  scarichi,  provenienti  da  civili  abitazioni  e  da  aziende
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zootecniche.  Nel  corso del  2011 sono stati  effettuati  approfondimento  di  indagine  e sopralluoghi  e si  è
provveduto all’emissione dei conseguenti provvedimenti relativi alle aziende zootecniche ed alle abitazioni di
Marina di Carrara . Nel corso del 2012 le verifiche e l’adozione degli eventuali provvedimenti saranno estese
alla zona di Battilana e di Fossone. Nel 2013 saranno effettuate le analisi di controllo per valutare il grado di
miglioramento della qualità microbiologica delle acque. 

Motivazione delle scelte

Necessità di dover prevenire attività che possano:

          nuocere alla salute dei cittadini;

          causare il deterioramento di beni materiali

          causare danni ai valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi

Finalità da conseguire
Miglioramento delle condizioni ambientali intese come l’insieme degli elementi fisici (morfologia, clima,
fauna, flora, geologia, ecc.) che caratterizzano una regione ovvero l’insieme degli elementi socio – culturali,
oltre che fisici, in cui un individuo è inserito.

sviluppo delle aziende locali

miglioramento qualitativo delle acque di balneazione

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare
n. 4 Cat. D,  n. 1Cat. C, n. 1 Cat. B, 

Risorse strumentali da utilizzare
n. 7 Personal computer

n. 13 Armadi

n. 7 scrivanie

n. 20 sedie

n. 4 Attaccapanni

n. 1 scaffale x1 fax

n. 1 fotocopiatrice

n. 1 plotter

n. 4 stampanti BN

n. 1 stampanti a colori

n. 1 mobile porta computer

n. 8 telefoni

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 12.544.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00

TOTALE (A) 12.544.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● 122.500,00 122.500,00 122.500,00

TOTALE (B) 122.500,00 122.500,00 122.500,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 2.528.935,00 1.447.162,00 1.420.506,00

TOTALE (C) 2.528.935,00 1.447.162,00 1.420.506,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 15.195.435,00 15.279.662,00 15.253.006,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 11

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

15.195.435,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.195.435,00 14,17%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

15.279.662,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.279.662,00 16,77%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

15.253.006,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.253.006,00 17,11%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'TUTELA
AMBIENTE' 
DI CUI AL PROGRAMMA 11 'AMBIENTE'

 RESPONSABILE SIG. FRANCO FINI 

Finalità da conseguire
Inconvenienti     igienico-sanitari  

Il Settore svolge l’attività di supporto tecnico – amministrativo per le attribuzioni del Sindaco quale autorità
sanitaria locale, pertanto tutti gli inconvenienti igienico – sanitari rilevati dall’amministrazione o lamentati dai
cittadini vengono presi in carico dall’ufficio. In tale ambito si inserisce l’intervento avviato dal Settore per
ridurre  gli  inconvenienti  igienico  sanitari  dovuti  a  scarichi  abusivi  nel  torrente  Fossa  Maestra  che  si
ripercuotono  sulle  acque  di  balneazione  anche  ai  fini  dell’ottenimento  del  riconoscimento  relativo  alla
ricettività  turistica.  Inoltre il  Settore provvede alla  rimozione di  discariche abusive di materiali  contenenti
amianto ed a provvedimenti relativi alla rimozione di detti materiali da immobili.

 Inquinamento e qualità dell’aria

Il Settore collabora con la Provincia di Massa-Carrara, ARPAT ed Az. USL per tutte le questioni relative alle
emissioni in atmosfera delle attività produttive. Segue direttamente tutto quello riguarda scarichi di canne
fumarie ed evaporatori relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

 Tutela da emissioni rumorose e campi elettromagneti ci

 Il Settore affronta quotidianamente le problematiche del rumore derivanti dalle attività produttive.

Ciclo dell’acqua 

Il Settore provvede all’autorizzazione degli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia nella condotta
bianca della fognatura separata e provenienti da aziende che svolgano attività a rischio di trascinamento di
sostanze pericolose e all’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in aree non servite da
pubblica fognatura ai sensi della L.R 20/06, ed è competente per le acque reflue domestiche non recapitanti
in fognatura in relazione agli effetti igienico sanitari da questi prodotti.

Per le competenze del Sindaco in qualità di autorità sanitaria il Settore interviene ogni qual volta l’ASL o
l’ARPAT rilevano il superamento dei limiti di potabilità o di balneazione (comprese le piscine).

Bonifiche

Ai sensi delle attuali normative ambientali il Comune è l’Ente competente per il rilascio delle autorizzazioni
per le bonifiche ed è responsabile dell’individuazione delle aree da bonificare al di fuori dell’area SIN.
Partecipazione comitato di indirizzo e controllo presso Ministero dell’Ambiente e  competenze specifiche
relativamente alle aree private a destinazione non industriale in area SIN, in base all’ Accordo di Programma
per area SIN Massa-Carrara. 

Valutazione Impatto Ambientale

Il Settore si occupa della questione di VIA sia sotto il profilo tecnico che amministrativo.

Vincolo Idrogeologico

 Ai sensi dell’art. 42 della L.R. 39/00, la trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la
realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali  ed altre opere costruttive, ricadenti in aree
soggette a vincolo idrogeologico, è autorizzata dal Comune.
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Degrado urbano

Il Settore esegue numerosi sopralluoghi su tutto il territorio al fine di verificare l’abbandono di rifiuti in aree
pubbliche, esaminare il degrado delle aree urbane da recuperare e dell’incuria dei terreni incolti.

Gestione archivio industrie insalubri

Istruttoria sulle attività insalubri ai sensi del T.U. Ministero Sanità 1965/34 art. 216/217, in collaborazione con
lo sportello unico per le imprese.

Il Settore effettua il controllo delle attività produttive con sopralluoghi presso le singole aziende. 

Iniziative ecologiche

Organizzazione di iniziative ambientali.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
vedi programma

Risorse umane da impiegare
vedi programma

Motivazione delle scelte
vedi programma
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

891.157,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 891.157,00 0,83%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

1.082.035,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.082.035,00 1,19%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.062.486,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.062.486,00 1,19%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'RACCOLTA
RIFIUTI ED IGIENE URBANA' 
DI CUI AL PROGRAMMA 11 'AMBIENTE'

 RESPONSABILE SIG. FRANCO FINI 

Finalità da conseguire

Controllo sulla gestione dei rifiuti (AMIA e CERMEC )

 La gestione degli RSU – Il Settore coordina le aziende di gestione AMIA e CERMEC per quanto riguarda la
raccolta  differenziata,  il  trasporto  in  discarica,  lo  spazzamento,  lo  smaltimento  degli  RSU  lavaggio  e
spazzamento strade volta alla diminuzione del PM10. Progetto Porta a Porta. Rimozione discariche abusive
nelle aree pubbliche in accordo con AMIA

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
vedi programma

Risorse umane da impiegare
vedi programma

Motivazione delle scelte
 vedi programma
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

14.304.278,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.304.278,00 13,34%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

14.197.627,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.197.627,00 15,58%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

14.190.520,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.190.520,00 15,92%
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PROGRAMMA NUMERO 12 'FISCALITA' LOCALE
- INFORMATICA E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. GUIRARDO VITALE  

Descrizione del programma
Considerazioni generali: le linee programmatiche dell’Amministrazione e le priorità nel governo

dell’Ente. 

Non vi è dubbio che la materia tributaria stia acquisendo, per gli EE.LL, ed in particolare per i  Comuni,
 un’importanza  ancora  maggiore  rispetto  al  recente  passato;  ciò  grazie  all’avvio  del  processo  di
decentramento - cd. “Federalismo Fiscale” -  che ha preso le mosse da provvedimenti di particolare rilevanza
adottati  dagli  ultimi  Governi  (tra  questi,  il  D.Lgs  23/2011,  il  D.L.  201/2011,  il  D.L.  16/2012)  ed  alla
contestuale riduzione dei trasferimenti erariali.  

Come logica conseguenza di tale processo, non esente da critiche e da incongruenze (vedi la quota del 50%
di Imu sugli “altri fabbricati” che i Comuni  si trovano a dover incassare per conto dello Stato), anche le
attività del Comune, ed in particolare degli Uffici Tributi, devono ri-orientarsi e ri-organizzarsi sempre più per
garantire  alle  casse  comunali  una  maggiore  autonomia  di  entrata  rispetto  al  passato,  nonché  un  più
produttivo ed aperto rapporto collaborativo con il contribuente. 

Tenuto conto del quadro economico ed istituzionale complessivo, nonché delle forti criticità derivanti dalla
costante e sempre più penetrante contrazione dei trasferimenti statali, l’Amministrazione Comunale intende
attuare  una  politica  fiscale  e tributaria  che,  compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie  disponibili  e  con
l’esigenza  di  garantire  gli  abituali  standard  nell’erogazione  dei  servizi  (in  particolare  nel  sociale  e  nella
pubblica  istruzione),  tenda  a contenere  il  più  possibile  la  pressione  fiscale  a carico  dei  cittadini  e delle
imprese  e,  nel  tempo,  a  stabilizzarla  entro  limiti  il  più  possibile  compatibili  con  il  tessuto  sociale  ed
economico della città.

Per fare questo è comunque necessario continuare nell’azione, da tempo intrapresa, di allargamento della
base  imponibile  attraverso  il  recupero  dell’evasione;  ciò,  naturalmente,  ponendo  in  essere,  laddove  ne
sussistano le condizioni organizzative e le risorse umane e finanziarie, progetti innovativi e rapporti con altre
realtà (Ag. delle Entrate,  Ag. Del Territorio) che operano, in particolare, sui cespiti immobiliari.

Vari sono stati, nel corso dei decenni, i tentativi più o meno concreti di dare corpo a strumenti ed azioni per
una proficua attività di contrasto all’evasione fiscale, ma solo negli ultimi 5 anni, con la riforma in senso
federalista dello Stato, si è avviato un disegno organico che punta a rendere sempre più autonomi ed efficaci
gli EE.LL. nella gestione delle proprie risorse.

La suddetta riforma, basata su vincoli di bilancio sempre più pressanti a carico dei Comuni, rende quindi
indispensabile, per garantire le risorse sufficienti ad erogare servizi ai cittadini, proseguire ed implementare
l’azione di contrasto all’evasione dei tributi locali. Ciò anche attraverso una decisa spinta all’informatizzazione
ed al dialogo in cooperazione applicativa tra tutti i soggetti che, a vario titolo, detengono, dentro e fuori il
Comune, informazioni utili al recupero di imposte e tasse non pagate.

E’ importante ricordare che le ultime normative hanno posto sempre più l’accento sulla necessità che anche i
Comuni partecipino anche al recupero dei tributi erariali e dei contribuiti previdenziali.

Tale nuovo compito,  di grande interesse e complessità,  rappresenta una sfida per i  Comuni, abituati  da
sempre a gestire le proprie entrate ma senza alcuna esperienza sia in materia di imposizione erariale (di
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competenza dello stato e delle regioni), sia in materia di contributi previdenziali. 

Relativamente ai tributi erariali si ricordano, di seguito, le principali norme che  impongono e regolano la
partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione dei tributi erariali:

1)      nel 2005 viene approvata la legge 248/2005 di conversione del D.L. 203/2005, con la quale è
riconosciuta ai Comuni una quota pari al 30% (dal 2010, con il D.L. 70/2010 convertito nella Legge
122/2010, del 33%) delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché
delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo

2)     con l’introduzione del federalismo municipale la quota è stata elevata al 50%, comprensiva anche
delle somme riscosse a titolo non definitivo (art. 2, comma 10, D.Lgs 23/2011)

3)     con il decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011, è stato stabilito che per gli anni
2012-2013-2014 la quota di partecipazione è stata elevata al 100%.

Negli ultimi due anni si è assistito ad una vera e propria rivoluzione nel campo dei tributi locali che ha visto
l’emanazione di molteplici norme e ripetute modifiche di quelle vigenti. Tale rivoluzione si è avviata già nel
2010 con la (legge 122, ed é proseguita, senza interruzioni, nel 2011 con l’emanazione del D.Lgs 23/2011,
del Decreto Legge 70/2011 (convertito dalla legge 106/2011), del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
(convertito, con le ormai usuali modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2011, n. 214), del Decreto Legge
1/2012, convertito nella legge 572012, nel D.L. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012,
n°44. 

Tra le principali novità possiamo ricordare che:

-         dal 01.01.2012 è entrata in vigore  l’IMU sperimentale (legge 214/2011),  peraltro già
oggetto di due interventi legislativi correttivi (decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012 e decreto
legge sulle semplificazioni fiscali n 16 del 2 marzo 2012). 

-         dal 03.02.2012 sono state modificate alcune norme sulle modalità di riscossione coatta dei
tributi, anche locali, sulla rateazione dei debiti tributari, sull’entità minima degli importi iscrivibili a
ruolo;

-         dal 31.12.2012 cesserà di svolgere la propria attività a favore dei Comuni la società
Equitalia Spa. Di conseguenza gli enti devono, da subito, ripensare l’intera organizzazione della
riscossione volontaria e, soprattutto, coattiva dei tributi locali, tenendo anche conto che lo strumento
del “ruolo” non potrà più essere utilizzato per la riscossione coatta, sostituito dall’ingiunzione fiscale. 

-         dal  01.01.2013 entrerà  in  vigore  la  Tares,  che  sostituirà  la  Tarsu.  La  normativa  di
riferimento (D.lgs 23/2011) è già stata oggetto di una modifica con il Decreto Legge 16/2012.

-         dal 01.01.214 entrerà in vigore l’IMU “a regime”

-         sempre  da  tale  data,  entrerà  in  vigore  l’IMS (imposta  municipale  secondaria),  che
sostituirà  la  Tosap,  l’Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità  ed  il  Diritto  sulle  Pubbliche
Affissioni.

Non si deve infine dimenticare che:

- - dal 01.01.211 è stata introdotta la Cedolare Secca (art. 3 del D.Lgs 23/2011). Tale imposta
non è di competenza comunale, ma non è da sottovalutare il ruolo che il Comune dovrà svolgere ai
fini della sua corretta applicazione; infatti, oltre a semplificare il quadro normativo e gli adempimenti
burocratici per locatore e locatario, la cedolare presuppone la partecipazione degli enti locali - più
vicini  ai  cittadini  -  all’attività  di  emersione  degli  affitti  “in  nero”.  Solo  così  potrà dirsi  raggiunto
l’obiettivo  del  legislatore:  riduzione  della  tassazione  per  i  cittadini  e  allargamento  della  base
imponibile con l’emersione degli affitti non dichiarati o dichiarati parzialmente

-     dal 2011 la partecipazione dei Comuni al recupero dell’evasione dei tributi erariali e dei
contributi  previdenziali  è stata ulteriormente  rafforzata  e resa obbligatoria  (sono  stati  anche
eliminati i Consigli  Tributari), con le inevitabili conseguenze in termini di organizzazione e risorse
dedicate
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-     nel 2011 è stato introdotto, dall’art 20, comma 2, della Legge 111 del 15 luglio 2011, di
conversione del Decreto Legge 6 luglio 2011 n° 98, il principio di “virtuosità” degli enti,
calcolato sulla base di  9 parametri.  Tre di  questi  parametri  sono correlati  ad attività
gestite dal  Settore:

- a) autonomia finanziaria

- b) effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale

- c)  rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate

-     sempre nel 2011, la Legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione del Decreto Legge 13
agosto 2011 . 138, ha introdotto all’art. 1, commi da 1 a 12 bis e 12 quater, nuovi strumenti a
disposizione dei comuni per la lotta all’evasione (es: nuove banche dati fornite dall’Agenzia
delle Entrate, pubblicazione sui siti internet di dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle
persone fisiche…..)

- -  nel 2012 è stato ulteriormente prorogato (dal D.L. 16/2012) il termine originariamente
previsto dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 (di conversione del decreto legge 31 maggio 2010
n. 78), al fine della regolarizzazione dei cosiddetti “immobili fantasma”, cioè di quegli immobili (circa
2.000.000) censiti dalla citata Agenzia attraverso l’aereofotogrammetria del territorio nazionale e mai
accatastati. La normativa ha stabilito nuove modalità di aggiornamento e riallineamento delle banche
dati catastali attraverso la collaborazione stretta tra Comuni e Agenzia del Territorio. 

Come si vede, le novità sono numerose e tutte con grandi ripercussioni sugli uffici tributi dei Comuni (dal
punto di vista organizzativo, finanziario, applicativo, di rapporto con i contribuenti).

Per quanto concerne l’innovazione amministrativa e tecnologica, giova rilevare che:

a)     una pubblica amministrazione che innova produce un vantaggio duplice: ha l’opportunità di
beneficiare di vantaggi di costo che, a loro volta, ricadono su cittadini e imprese; 

b)     è in grado di generare impulsi innovativi nel sistema con cui interagisce, anche attraverso
la diffusione di un approccio che imprese e individui possono emulare.

Agire  sulla  Pubblica  Amministrazione  significa,  quindi,  intervenire  sull’intero  processo  di  innovazione  del
paese, poiché da essa dipende l’attuazione delle politiche pubbliche e la qualità dei servizi resi ai cittadini, al
sistema sociale, al tessuto produttivo. 

Il  forte  legame tra  innovazione,  ICT,  efficienza  ed efficacia  trova  nel  settore  pubblico  la  sua  massima
espressione:  l’innovazione  diventa  tanto  più  efficace  quanto  più  incorpora  tecnologie  e  soluzioni  ICT;
l’introduzione di tecnologie nei processi interni alla Pubblica Amministrazione migliora l’efficienza operativa e
favorisce  la  razionalizzazione  della  spesa  per  il  funzionamento  interno  degli  enti;  una  Pubblica
Amministrazione più efficiente è, a sua volta, in grado di offrire servizi migliori.

Negli ultimi tre anni il nostro Comune, pur in presenza di risorse finanziarie “dedicate” estremamente ridotte
e di risorse umane non coerenti con le esigenze operative dell’ente e con gli obiettivi da raggiungere,  ha
svolto un’intensa attività finalizzata all’ammodernamento della rete telematica e delle connessioni tra gli uffici
distaccati sul territorio, a razionalizzazione e semplificare i processi amministrativi, a migliorare la sicurezza
dell’hardware e del software, a ringiovanire  il  parco macchine in dotazione grazie ad una pianificazione
attenta  delle  risorse  e  degli  acquisti  (in  collaborazione  con  il  Settore  Servizi  Finanziari),  ad  integrare
operativamente le banche dati dei vari settori, ad erogare servizi on line sempre più fruibili da parte dei
cittadini. Ciò non senza incontrare difficoltà, in particolare dovute ad una carenza formativa e culturale di
una parte del personale. Tra i risultati raggiunti, si possono ricordare:

-         il notevole incremento degli utenti utilizzatori dei sistemi di gestione documentale dell’Ente (il
software Iride-web)

-         il  notevole  incremento  degli  utenti  utilizzatori  del  servizio  anagrafe  on  line  messo  a
disposizione degli altri enti pubblici del territorio
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-         la  realizzazione  dei  nuovi  servizi  di  autocertificazione  on line  per  i  cittadini  con  accesso
tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

-         la realizzazione di  servizi  on line per i  fornitori  del  comune (estratto conto) con accesso
tramite smart card (CNS)

-         il  miglioramento  tecnologico  della  rete  comunale  sia  sotto  l’aspetto  prestazionale,  sia
attraverso la possibilità di utilizzo di nuove tecnologie come il VOIP

Gli ulteriori obiettivi che ci si prefigge di raggiungere nel breve-medio termine (alcuni dei quali imposti anche
normativamente) sono molteplici e tutti finalizzati a rendere più semplice la vita dei cittadini, delle imprese e
degli stessi operatori del Comune. 

A titolo di esempio possiamo ricordare il Suap telematico, nuovi e ulteriori servizi anagrafici on line oltre a
quelli già presenti,  la digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali  (per le quali è stato presentato, da
tempo, apposito progetto) e degli atti di liquidazione, la convocazione telematica (con firma digitale) del
Consiglio  Comunale,  della  Giunta  e  delle  Commissioni  Consiliari  (che  verrà  attuata,  sussistendone  le
condizioni, con la prossima legislatura…), il decentramento del protocollo generale in uscita, il miglioramento
della sicurezza informatica e dei dati dell’ente, (sia dal punto di vista fisico che di sistema), come del resto
già previsto da tempo dalla normativa (CAD e codice della privacy) e ribadito ed accentuato  nell’ultima
versione  del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235).

Naturalmente, per raggiungere i risultati che ci si prefigge e superare le prevedibili difficoltà interne (dovute,
in gran parte, ad un approccio culturale ed operativo non ottimale da parte del personale coinvolto nei
cambiamenti tecnologici ed amministrativi) sarà indispensabile il massimo supporto dell’Amministrazione, sia
in termini di risorse dedicate che di sostegno politico. Tale sostegno dovrà essere consapevole sia del ritorno
di immagine per l’Ente, sia soprattutto, del ritorno in termini di crescita della macchina comunale nel suo
complesso e quindi, in definitiva, del Comune e del territorio. Infatti, grazie all’innovazione tecnologica sarà
possibile  conseguire  vantaggi  in  termini  di  minori  costi  a  carico  degli  utenti,  di  maggiore  velocità  delle
procedure, di maggiore semplicità e trasparenza dei procedimenti amministrativi. 

Descrizione del programma. 

Il Settore Fiscalità Locale, Informatica e Innovazione Tecnologica è suddiviso nelle seguenti unità operative:

•ICI  e catasto

•TARSU

•TOSAP

•Imposta di Pubblicità e controllo concessionari

•Innovazione Amministrativa

Dette unità sono impegnate nella gestione dell’attività ordinaria e straordinaria (recupero evasione) che si
sostanzia, in linea di massima, nelle seguenti azioni:

1)      attuazione delle finalità e degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale in materia tributaria e
fiscale;

2)      accertamento,  applicazione,  riscossione  dell’Ici,  adempimenti  relativi  all’esecutività  della
medesima;

3)      accertamento,  applicazione,  riscossione  Tarsu,  adempimenti  relativi  all’esecutività  della
medesima;

4)      controllo delle entrate attualmente affidate in concessione: Imposta comunale sulla pubblicità
e diritto sulle Pubbliche Affissioni, nonché T.O.S.A.P;

5)      rilascio delle autorizzazioni permanenti di suolo pubblico e relativi rinnovi;

6)      gestione del Contenzioso in materia di Ici e Tarsu

7)      gestione delle procedure concorsuali (insinuazioni fallimentari ecc.) per il recupero di entrate
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tributarie dovute all’Ente

8)      gestione dello Sportello Catastale Decentrato, tramite apposita convenzione con l’Agenzia del
Territorio

9)      gestione delle banche dati catastali (portale dei Comuni, ecc.) tramite accordo con l’Agenzia
del Territorio

10)  gestione delle banche dati in convenzione con l’Agenzia delle Entrate;

11)  attività  di  supporto  all’Agenzia  delle  Entrate  finalizzata  al  recupero  dei  tributi  erariali  di
competenza statale (da avviare)

12)  attività di supporto alla Regione ed all’Agenzia delle Entrate per il recupero dei tributi erariali di
competenza regionale (da avviare)

13) gestione dell’hardware e software in dotazione all’Ente

14)  gestione dei progetti regionali e comunali di innovazione tecnologica ed amministrativa

15)  gestione ed implementazione del sito internet del Comune

16)  gestione ed implementazione dei servizi on line del Comune attraverso il portale
“e@sy:cadinellarete?!”     

Motivazione delle scelte –

Vedi singoli progetti

Finalità da conseguire
Investimento

Vedi singoli progetti
Erogazione di servizi di consumo

Vedi singoli progetti

Risorse umane da impiegare
Vedi singoli progetti

Risorse strumentali da utilizzare
Vedi singoli progetti

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Vedi singoli progetti
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 0,00 0,00 0,00

● REGIONE 0,00 0,00 0,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE (A) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 2.267.622,00 2.123.230,00 2.120.823,00

TOTALE (C) 2.267.622,00 2.123.230,00 2.120.823,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.268.622,00 2.124.230,00 2.121.823,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 12

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.268.622,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.268.622,00 2,12%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.124.230,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.124.230,00 2,33%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

2.121.823,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.121.823,00 2,38%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 12 'FISCALITA'
LOCALE - INFORMATICA E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA'

 RESPONSABILE SIG. GUIRARDO VITALE 

Finalità da conseguire
1)applicare la nuova normativa sull’IMU che, dal 01.01.2112, sostituisce l’Ici. In tal senso dovranno essere
svolte tutte le attività     necessarie per la corretta applicazione e gestione della nuova imposta. Tra queste:
adozione  del  regolamento,  nuova  modulistica,  approvazione  delle  aliquote  ed  agevolazioni,  supporto  ai
contribuenti, attivazione nuovo software, adeguamento sito internet.

2)  in  parallelo,  l’Ufficio  dovrà  gestire  anche  l’accertamento  e  riscossione  dell’Ici  per  le  annualità  non
decadute (2007 – 2011)..

3) dovranno essere poste in essere le iniziative necessarie per avviare, dal 01.01.2013, l’applicazione della
nuova  Tares  in  luogo  della      Tarsu.  In  tal  senso  sarà  importante  l’emanazione  del  previsto  DPT
ministeriale  con  il  quale  verranno  definite  le  modalità  di  calcolo  della  parte  di  tassa  legata  ai  servizi
indivisibili. Tale disposizione dovrà essere adottata entro il mese di ottobre p.v.
3-bis)  dal  01.01.2013 dovranno essere poste in essere le  iniziative per consentire  il  proseguimento del
recupero dell’evasione Tarsu per gli anni ancora accertabili a quella data (2008- 2012)
4)  attivazione  delle  procedure  per  la  gestione  della  riscossione  spontanea  e  coattiva  dei  tributi  locali,
tenendo conto che dal 1 gennaio 2013 Equitalia non potrà più svolgere alcuna attività relativamente alle
entrate locali.
5)  attivazione  delle  procedure  per la  gestione  diretta  o  in  affidamento a terzi  della  ICP e sulle  Diritto
Pubbliche Affissioni, nonché della Tosap, ad oggi gestite, sino al 31.12.2012, da un concessionario. 
6)  rendere  più  efficiente  ed economica  la  gestione  delle  procedure  amministrative.  In  particolare  sarà
necessario  implementare  ulteriormente  i  rapporti  con  l'utenza,  definire  e  gestire  progetti  di  recupero
“mirato” dell'evasione ICI, redigere strumenti conoscitivi di supporto agli adempimenti fiscali dei contribuenti
per quanto riguarda l’IMU.
7) implementare i controlli sulla gestione di alcune entrate attualmente affidate in appalto e precisamente:
Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità',  Diritto  delle  Pubbliche  Affissioni,  Tassa  Occupazione  temporanea  e
permanente spazi ed aree pubbliche.
8) affinare il controllo sull'operato del Concessionario per il servizio di riscossione dei tributi per la Provincia
di Massa Carrara, anche attraverso l’attivazione di nuovi strumenti tecnologici.

9)  instaurare  un  efficace  rapporto  con  il  cittadino.  Ciò  potrà  avvenire  sia  tramite  un  più  efficiente  e
trasparente servizio offerto dagli uffici (da raggiungere tramite il proseguimento del già avviato programma
di  formazione  professionale  dei  dipendenti),  sia  tramite  un  ulteriore  miglioramento  del  servizio  di
accoglienza ed informazione e  l’implementazione di servizi digitalizzati 
10) consolidare i rapporti di collaborazione con l’Agenzia del Territorio di Massa Carrara e con l’Agenzia delle
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Entrate di Massa Carrara;
11) adottare le procedure per la segnalazione, ai sensi del comma 336 della Legge Finanziaria 2006, degli
immobili non accatastati o di quelli che non risultano accatastati completamente o correttamente, nonché
quelle di cui all’3 Dpr  n° 650/1972.in caso di mancata voltura dell’intestazione catastale.

12) avviare, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, l’attività di compartecipazione al
recupero dei tributi erariali di competenza dello Stato e della Regione, nonché dei contributi previdenziali.

Investimento

Al fine di rendere più efficace l’azione dell’Ufficio,  sarà necessario procedere all’acquisizione di strumenti
tecnologicamente adeguati alle funzioni  da svolgere e che vadano a sostituire stampanti, fotocopiatrici  e
personal  computer  ormai  obsoleti.  Sarà anche necessario  dotare gli  uffici  competenti  nella  gestione dei
singoli tributi dei nuovi software per la gestione dei tributi comunali di nuova istituzione (IMU e Tares).  

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare
Banche dati del Ministero delle Finanze, dell'Anci,  del Concessionario per la Riscossione, dell'Agenzia del
Territorio,  del’Anagrafe Comunale,  dell’Agenzia  delle Entrate.  Banche dati  di  aziende erogatrici  di  servizi
pubblici, banche dati di altri settori comunali.

n. 16 PC.  -  n. 16 Scrivanie  -  n. 5 Stampanti  -   n. 2 Fax  -  n. 6 Fotocopiatrici

Risorse umane da impiegare
 n. 1 Dirigente  (al 65% del tempo lavorativo) 
 n. 5 cat  D       (al 100%     “                “     )
 n. 9*  cat. C      (al 100%     “                “    ) 
 n. 1 cat B        (al 100%     “                “      )
 
* 8 dal 1° luglio 2012

Motivazione delle scelte
La motivazione del programma e' basata essenzialmente sul raggiungimento di cinque obiettivi strategici:

a) avvio dei nuovi tributi comunali IMU e Tares, con contestuale gestione del recupero dell’evasione per ICI
e Tarsu per gli anni d’imposta non prescritti;

a) razionalizzazione delle procedure ed equità fiscale;

b) miglioramento dei rapporti con il contribuente;

c)  rafforzamento  dei  rapporti  con l’Agenzia  del  Territorio  e con l’Agenzia  delle  Entrate,  anche in ottica
partecipazione del Comune al recupero dell’evasione dei tributi erariali di competenza dello Stato e della
Regione Toscana;

d) miglioramento della produttività dei vari uffici (Tarsu, Ici, Imposta Pubblicità, contenzioso, Tosap).
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.827.078,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.827.078,00 1,70%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

1.693.078,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.693.078,00 1,86%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

1.691.078,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.691.078,00 1,90%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2 'GESTIONE
DEI SISTEMI TECNOLOGICI IN DOTAZIONE ED
ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
DI PROCESSO' 
DI CUI AL PROGRAMMA 12 'FISCALITA'
LOCALE - INFORMATICA E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA'

 RESPONSABILE SIG.  GUIRARDO VITALE 

Finalità da conseguire

1)  gestire  efficacemente  i  sistemi  hardware  e software  in  dotazione,  le  reti  telematiche  e  le  centraline
telefoniche

2) completare i numerosi progetti di innovazione tecnologica ed amministrativa in corso. In particolare, il
progetto di Suap telematico, così come imposto dal DPR 160/2010 e dalla Legge regionale 40/2009
3) implementare i servizi comunali da erogare in modalità telematica
4) formare ulteriormente il personale comunale all’utilizzo delle nuove tecnologie
5) migliorare il sito internet e aggiornare la intranet comunale

Investimento

Per realizzare gli  obiettivi  di  innovazione tecnologica sarà necessario procedere ad una implementazione
delle dotazioni tecnologiche ad    oggi disponibili  ed ampiamente insufficienti.  Dovrà essere ulteriormente
potenziata la sicurezza dei sistemi informatici. Dovranno essere potenziati gli hardware e software dei vari
Settori  comunali,  laddove  verificata  l’obsolescenza  delle  strumentazioni  in  dotazione,  e  dovrà  essere
implementato il portale “e@sy:cadinellarete?!” con ulteriori servizi. A seguito dell’approvazione di apposito
progetto da parte dell’Amministrazione, dovrà essere avviato il sistema di digitalizzazione dei provvedimenti
comunali  (determine,  atti  liquidazione  ecc.).  Dovranno  essere  digitalizzate  le  convocazioni  del  Consiglio
Comunale, della Giunta, delle Commissioni Consiliari.  

Dovrà  essere  attuata  la  sostituzione  dell’attuale  centralino  telefonico  analogico  con  altro  Voip.  Si
provvederà, su richiesta del Settore AA.GG e Personale, a modificare l’attuale configurazione di Iride per
consentire  la  pubblicazione  delle  determinazioni  dirigenziali  all’Albo  Pretorio.  Naturalmente,  per  la  loro
attuazione gli obiettivi prefissati dovranno essere sostenuti con idonee risorse finanziarie.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

 
n. 8 PC.  -  n° 8 Scrivanie  -  n° 5 Stampanti  -   n° 1 Fax  -  n° 1 Fotocopiatrice
 

Risorse umane da impiegare:
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n 1 Dirigente   (al  35% del tempo lavorativo) 

n 4 cat D          (al 100%     “                “        )

n 2 cat. C         (al 100%     “                “        )

n 1 cat. B        (al  100%     “                “        )

 

Motivazioni delle scelte 

La motivazione del programma e' basata essenzialmente sulla necessità di:

a)      garantire  l’assistenza  ai  Settori  Comunali  nella  gestione  dell’hardware  e  software  in  dotazione,
mantenendo le strumentazioni in perfetto funzionamento;

b)      consentire ai cittadini l’accesso telematico ai servizi del Comune

c)      garantire un aggiornamento professionale dei dipendenti in materia informatica

d)      mantenere gli impegni assunti  dal Comune con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma con la
Regione  Toscana  nel  2007,  anche  attraverso  l’implementazione  del  portale  dei  servizi  on  line
“e@sy:cadinellarete?!” ai sensi del DPR 160/2010 e della L.R. 40/2009

e)      sostituire il centralino analogico (orami obsoleto e non più supportabile) con altro digitale ed idoneo a
garantire, anche tramite le telefonate Voip, risparmi gestionali e manutentivi

f)        attivare un nuovo sistema di posta elettronica basato su tecnologie open source e con minori costi
manutentivi

g)      attivare procedure telematiche interne in ottica velocizzazione delle procedure e conseguimento di
risparmi gestionali
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

441.544,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 441.544,00 0,41%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

431.152,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 431.152,00 0,47%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

430.745,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 430.745,00 0,48%
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PROGRAMMA NUMERO 13 'PROTEZIONE
CIVILE/SICUREZZA AMBIENTI DI
LAVORO/DEMANIO E PATRIMONIO'

NUMERO 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.  ALESSANDRO MAZZELLI

Descrizione del programma

Il Settore      PROTEZIONE CIVILE/SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO/DEMANIO E PATRIMONIO è
suddiviso nelle seguenti unità operative:

- Protezione civile / Trasporti 

- Sicurezza degli ambienti di lavoro / Logistica

- Patrimonio / Demanio Marittimo / Magazzino

Tutte le unità operative sono impegnate nella gestione dell’attività ordinaria che costituisce la parte
fondamentale del Settore e che può essere riassunta nelle seguenti attività:

1)    Attuazione  delle  finalità  e degli  obiettivi  dell’Amministrazione  Comunale  nelle  materie  assegnate al
settore ed in particolare riguardo alla attività ordinaria e di routine:

a.       in materia di protezione civile: applicazione delle procedure di allerta e d’emergenza,  presenza e
organizzazione dei soccorsi e del Centro di coordinamento comunale in ogni evento catastrofico o di grave
pericolo; organizzazione degli aiuti e di colonne di volontariato all’esterno della città in caso di catastrofi di
altri territori dello stato; manutenzione dei piani di protezione civile approvati, mantenimento della capacità
di mobilitazione delle risorse interne alla amministrazione, delle altre istituzioni presenti sul territorio e del
volontariato, manutenzione dei sistemi di allarme;

b.      in  materia  di  trasporti:  mantenimento  dello  standard  di  servizi  di  trasporto  forniti  dall’azienda
concessionaria; rapporti con la provincia e partecipazione ai comitati tecnici di gestione del servizio a livello
provinciale;  assunzione  delle  informazioni  provenienti  dalla  popolazione  relative  ai  servizi  di  trasporto  e
gestione degli eventuali reclami e richieste;

c.       relativamente alla sicurezza degli ambienti di lavoro: gestione dei rapporti con il Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente; supporto al datore di lavoro per le azioni da
intraprendere  per  migliorare  la  sicurezza;  organizzazione  delle  attività  comuni  all’ente  sul  tema  della
sicurezza;

d.      Patrimonio  e  demanio:  gestione  delle  risorse  patrimoniali  e  demaniali:concessioni,  affitti  e
compravendite;  gestione  de  federalismo  demaniale  e  delle  procedure  di  valorizzazione  del  patrimonio
comunale;  gare e atti relativi atti di gestione e concessione di diritti reali quali servitù, diritti di superficie
ecc.;  stime  di  mercato;  convenzioni  e  contratti;  gestione  del  contenzioso,  e  delle  procedure  di  pre
contenzioso come le mediazioni sui diritti reali; formazione e aggiornamento, in collaborazione con altri uffici,
urbanistica  e  lavori  pubblici,  dell’inventario  degli  immobili,  ad  esclusione  dell’inventario  stradale  e  del
demanio minerario; relazioni con l’agenzia del territorio in merito ad accatastamenti, aggiornamenti catastali
e accatastamenti ex novo del patrimonio immobiliare  e gestione delle procedure informative sul patrimonio
immobiliare, gestione degli elenchi obbligatori relativi agli immobili del portale de ministero dl tesoro, con
aggiornamento annuale (ex art2 c 222 L191/2009); gestione dei rapporti con la società ERP per le cessioni
del patrimonio immobiliare comunale e per i rapporti economici reciproci derivanti dalla convenzione per la
gestione  del  patrimonio  immobiliare  affidato;gestione  dei  fitti  e  dei  rapporti  immobiliari,  privatistici  e
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demaniali, passivi di competenza del settore; 

e.       Demanio  marittimo:  gestione  delle  competenze  attribuite;  rilascio  Ordini  di  introito  relativi  al
pagamento  annuale  dei  canoni,  rilascio  concessioni;  emissione  ordinanze;  Ordinanze  ingiunzione  per  le
sanzioni al codice della navigazione; pareri e nulla osta; rapporti con la categoria dei concessionari;attività
connessa alla gestione delle attività economiche dei concessionari; nulla osta, autorizzazioni  alle cessioni
d’azienda, alle attività connesse alla concessione ecc.; 

f.        Gestione del Magazzino: gestione dei depositi  di beni mobili in affidamento; rimozione, trasporto,
montaggio beni mobili dell’Ente; supporto all’organizzazione di manifestazioni eventi e cerimonie; attività di
facchinaggio varie;

2)    Attuazione progetti di sviluppo delle varie materie e settori di intervento assegnati:

Molte delle materie suesposte sono, per loro storia organizzativa e per le novelle normative susseguitesi in
questi  anni,  sottoposte  ad una  necessaria  innovazione  e/o incremento di  intervento  e riorganizzazione.
Necessitano  pertanto  di  uno  sforzo  che  ha  inevitabilmente  un  arco  temporale  pluriennale  per  la  loro
completa riorganizzazione e attualizzazione ai dettati normativi. Si fanno gli esempi:

 i.     Federalismo demaniale

 ii.      Trasporti;

iii.     Sicurezza negli ambienti di lavoro;

 iv.     Formazione Gestione e completamento dell’inventario immobiliare

v.     Alienazione del patrimonio immobiliare

 vi.     Gestione delle liti sui diritti reali anche in fase pre contenziosa (Mediazioni)

I progetti seguenti rispecchiano queste esigenze.

Motivazione delle scelte
Vedi singoli progetti

Finalità da conseguire
Investimento

Vedi singoli progetti

Erogazione di servizi di consumo

Vedi singoli progetti

Risorse umane da impiegare
Vedi singoli progetti

Risorse strumentali da utilizzare

Vedi singoli progetti

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Vedi singoli progetti
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RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 13

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo 

ENTRATE SPECIFICHE 

● STATO 60.000,00 60.000,00 60.000,00

● REGIONE 61.529,00 16.154,00 16.154,00

● PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

● UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
 0,00 0,00 0,00

● ALTRE ENTRATE 38.042,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 159.571,00 76.154,00 76.154,00

PROVENTI DEI SERVIZI 

● ... 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 

● Altre 3.113.781,00 2.949.332,00 2.906.517,00

TOTALE (C) 3.113.781,00 2.949.332,00 2.906.517,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.273.352,00 3.025.486,00 2.982.671,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 13

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

3.273.352,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.273.352,00 3,05%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

3.025.486,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.025.486,00 3,32%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

2.982.671,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.982.671,00 3,35%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 'PROTEZIONE
CIVILE/ TRASPORTI' 
DI CUI AL PROGRAMMA 13 'PROTEZIONE
CIVILE/SICUREZZA AMBIENTI DI
LAVORO/DEMANIO E PATRIMONIO'

 RESPONSABILE SIG. ALESSANDRO MAZZELLI
Finalità da conseguire

1.    Per quanto riguarda la sicurezza  nei luoghi di lavoro l'obiettivo prioritario è consentire al
datore  di  lavoro  di  prendere  i  provvedimenti  che  sono  effettivamente  necessari  per  salvaguardare  la
sicurezza e la salute dei lavoratori; questi provvedimenti comprendono:

-         Nomina del Responsabile e del servizio prevenzione e protezione e formazione del servizio relativo

-         Valutazione per il tramite del RSPP di tutti i rischi e conseguente elaborazione del relativo documento

-         Coadiuvare il datore di lavoro ed i dirigenti nelle loro necessità di prevenzione dei rischi professionali
costituendo l’ufficio di prevenzione e protezione;

-         Organizzare in collaborazione con il servizio  personale e l’RSPP,  la formazione e l’informazione del
personale informazione dei lavoratori;

-         Avviare l’RSPP e l’ufficio P.P. l’analisi dei rischi nei posti di lavoro;

-         Effettuare le riunioni periodiche e collaborare ed informare i rappresentanti dei lavori per la sicurezza;

-         organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.

L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione deve rispettare quanto indicato all'art. 17
e 28  Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolare  farà riferimento ai principi  gerarchici  della
prevenzione  dei  rischi  in  esso  indicati  e  che  sono  meglio  indicati  nella  “RELAZIONE  SULLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI” elaborata dal
RSPP che dovrà diventare patrimonio di conoscenza e operatività dei dirigenti e dei lavoratori di
tutto l’ente.

Erogazione di servizi di consumo

Investimento

Risorse strumentali 
N°2  PC    N°2 FAX    N°2 STAMPANTI

Risorse umane attualmente impiegabili:
N. 1 Dirigente  n°1 al 15%  
Funzionario Tecnico  n° 1   al 10%
Amministrativi n°1 al 20% 
Motivazioni delle scelte 

miglioramento condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.
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2.    In  relazione  alla  materia  dei  trasporti,   è  necessario   provvedere  alla  evoluzione
normativa regionale, e alla riduzione estremamente significativa dei finanziamenti provenienti dallo
stato,  che  ha modificato  sostanzialmente le  strutture organizzative fino  ad oggi  esistenti  (che
facevano  riferimento  soprattutto  alle  Provincie  e  che  oggi  sono  state  riaffidate  in  proprio  ai
comuni), e ciò concerne in estrema sintesi:

-          La costituzione dell’ufficio mobilità e trasporti così come previsto dalle delibere regionali e
dagli accordi di programma sottoscritti, in grado di assolvere tutte le funzioni affidate ex novo dalla
regione e dalle provincie ai comuni;

-          l’analisi  del servizio espletato dal concessionario per il  Comune di Carrara estrapolando
linee, chilometri effettuati e servizi da attribuire alla nostra amministrazione da quelli gestiti sul
piano provinciale o in cogestione con il Comune di Massa;

-          la generazione delle informazioni necessarie alla gestione della gara unica regionale per
ottimizzare le ridotte risorse disponibili con il migliore servizio possibile da offrire alla cittadinanza;

-          lo studio di forme alternative per la gestione dei servizi che non entreranno a far parte del
lotto unico regionale:

-          la gestione diretta ed i controlli obbligatori dei rapporti  con  il nuovo concessionario, con i
soggetti che gestiranno i servizi affidati direttamente dal comune di Carrara; della qualità, quantità
e costi dei servizi erogati; delle variazioni alle linee e alle corse che necessitino di relazioni con
l’ufficio unico regionale;

-          mantenimento dei rapporti con l’ufficio unico regionale dei trasporti 

Risorse strumentali attualmente impiegabili
N°2  PC    N°2 FAX    N°2 STAMPANTI

Risorse umane attualmente impiegabili:
N. 1 Dirigente  n°1 al 10%  
Funzionario Tecnico  n° 1   al 10%

Motivazioni delle scelte  mantenimento livello qualitativo del TPL, preparazione per gara gestore
unico regionale, gestione delle relazioni con il nuovo gestore, dei controlli e dei pagamenti  in via
diretta da parte del Comune.

3.    Protezione Civile:  Manutenzione del piano di protezione civile per il rischio idrogeologico
aggiornando le aree perimetrate con le recenti  modifiche apportate dall’autorità di bacino e le
modifiche conseguenti. Revisione delle procedure di emergenza. Miglioramento delle procedure
previste  in occasione di  situazioni  meteo avverse dal  Piano Comunale di  Protezione Civile.  In
particolare è prevista l’attuazione di interventi di monitoraggio delle situazioni meteo sia mediante
controllo meteo con computer che con controllo visivo del territorio. Attivazione di tutte le misure
previste a tutela della popolazione e attivazione delle misure di protezione civile previsti dal piano
comunale  sia  con  la  Squadra  Comunale  di  Protezione  Civile  Comunale  che  con  l’ausilio  del
volontariato di Protezione Civile.

Investimento: Prosecuzione  del  servizio  di  Protezione  Civile  e  della  squadra  di  servizio
antincendio. Ristampa nuovo piano di protezione civile.

Si propone di migliorare le dotazioni della Squadra Comunale di Protezione Civile per meglio poter
operare sul territorio.
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Erogazione  di  servizi:  Adeguamento  ed  implementazione  del  piano  di  Protezione  Civile,
consulenza  e servizi  alla  cittadinanza in  occasione di  eventi  meteo  avversi  per  la  richiesta  di
attivazione  procedure  contributive  (eventuali).  Per  l’implementazione  del  piano  si  propone  di
coprire aspetti fin ora ignorati ma che hanno rappresentato criticità nella gestione abituale quale la
neve/ghiaccio e gli incendi boschivi.

 

Risorse strumentali attualmente impiegabili
N° 2  Autoveicoli  

N° 4 PC    N°2 FAX        N°1 PLOTTER     N°2 STAMPANTI

Risorse umane attualmente impiegabili:

N. 1 Dirigente  n°1 al 35%  
Funzionario Tecnico  n° 1   al 30%
Amministrativi n°2 al 100% 

Motivazioni  delle  scelte  Interventi  di  soccorso  alla  popolazione  in  caso  di  calamità  naturale.
Assicurare lo svolgimento delle attività di competenza del Comune e del volontariato; attivare aiuti
alle popolazioni in caso di catastrofi fuori comune.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 1

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

914.294,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 914.294,00 0,85%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

771.482,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 771.482,00 0,85%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

763.453,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 763.453,00 0,86%
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2
'PATRIMONIO/ DEMANIO MARITTIMO/
MAGAZZINO' 
DI CUI AL PROGRAMMA 13 'PROTEZIONE
CIVILE/SICUREZZA AMBIENTI DI
LAVORO/DEMANIO E PATRIMONIO'

 RESPONSABILE SIG. ALESSANDRO MAZZELLI

Finalità da conseguire
 Finalità da conseguire:

 Regolamentare le attività di concessione /locazione degli immobili di proprietà comunale.
Completare la ricognizione dei fabbricati e terreni di proprietà e l’inventariazione degli stessi. Approfondire
l’uso del  nuovo software per la creazione della banca dati  del patrimonio comunale.  Attivare la sinergia con
gli altri Settori Comunali che gestiscono il patrimonio stesso. 

Avviare una revisione delle pratiche presenti presso l’ufficio non ancora completate. Migliorare  la gestione
delle  concessioni  e  locazioni  dei  beni  immobili  e  patrimoniali  con  una   azione  per assicurare  le  entrate
previste  per:  canoni  ed  altre  prestazioni  attive,  fitti  da  fabbricati  e  fondi  rustici,  proventi  derivanti  dal
patrimonio boschivo, effettuare il controllo dell’accatastamento dei fabbricati di proprietà dell'Ente.

Redigere  e  sottoporre  alla  competente  Commissione  Comunale  ed  al  C.C.  il  Piano  delle  Alienazioni  e
Valorizzazioni Immobiliari da allegare ai Bilanci di previsione.

Gestire il programma di vendita degli alloggi popolari congiuntamente alla Società ERP S.p.A.

Gestire il programma di assegnazione e l’analisi dei beni presenti nella lista delle possibili acquisizioni  dallo
stato in seguito al D.lgs. n 85/2010. Razionalizzare le spese per fitti passivi.

Per  la  gestione  del  Magazzino  si  intende  procedere  alla  razionalizzazione  dei  depositi  di  beni  mobili  in
affidamento limitando le forniture da stoccare procedendo ad una fornitura limitata alle esigenze temporali;
rimozione, trasporto, montaggio beni mobili dell’Ente; supporto all’organizzazione di manifestazioni eventi e
cerimonie; attività di facchinaggio varie;

 
Motivazioni delle scelte 

Gestire le entrate attraverso un migliore controllo dei rapporti contrattuali e una migliore utilizzazione dei
cespiti immobiliari con rinnovate stime di mercato in particolare per gli immobili locati o concessi per scopi di
lucro, valorizzazione del patrimonio immobiliare.

 

Demanio marittimo

Gestire  al  meglio  il  Demanio  Marittimo,  in  particolare:  mantenere  aggiornato  l’elenco  delle  concessioni
demaniali, autorizzare gli interventi proposti da soggetti privati, gestire il contenzioso e l’irrogazione delle
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sanzioni  applicate  dalla  Capitaneria  di  Porto,  predisporre  l’Ordinanza  Balneare  di  competenza  comunale,
procedere  ad  un  continuo  aggiornamento  sull’evoluzione  della  normativa  demaniale  in  virtù
dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea. 

L’obiettivo principale è quello di migliorare l’efficienza del servizio all’utenza implementando il sistema on line
con la documentazione necessaria per presentare istanze e/o richieste varie. Il massimo livello di efficienza
che l’ufficio potrebbe offrire all’utenza è quello di poter spostare almeno un giorno alla settimana, a partire
dalla  primavera e fino  a settembre, il  personale addetto all’ufficio  presso la  sede della circoscrizione  di
Marina di Carrara per permettere ai concessionari, nel periodo in  cui sono più impegnati a preparare gli
stabilimenti per la stagione estiva, di avere un punto di riferimento in loco.

Investimento
Erogazione di servizi di consumo

 

Motivazioni delle scelte                   

Rendere  un  servizio  Gestione  corretta  del  Demanio  marittimo  attraverso  l’applicazione  delle  procedure
amministrative previste dalla normativa vigente. Consolidamento dei rapporti di collaborazione con Agenzia
del Demanio di Livorno, con i concessionari e con i Comuni della Riviera. 
 

 Risorse strumentali attualmente impiegabili

N. 5. PC.+ 1 del Dirigente  -  N° 4 SCRIVANIE + 1 del Dirigente
N. 4 stampanti – N. 1 Fax – N. 4 automezzi (Magazzino)    
 

Risorse umane attualmente impiegabili:

n.1 Dirigente  al 40%
n.1cat D  part time
n.1 cat. C al 80%
n.1 cat D tecnico al 30%
n.1 cat. D tecnico
n.1 Cat B amministrativo
n.2 cat. B (magazzino)
n.1 cat. B  con gravi limitazioni (magazzino)   
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 2

Anno 2012

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.359.058,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.359.058,00 2,20%

Anno 2013

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale 

Entità (b) Percentuale su
totale 

Entità (c) Percentuale su
totale 

2.254.004,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.254.004,00 2,47%

Anno 2014

Spesa corrente
Spesa per investimento

Totale
(a+b+c) 

Valore
percentuale sul

totale spese
finali titoli I, II

e III

Consolidata Di sviluppo

Entità (a) Percentuale su
totale Entità (b) Percentuale su

totale Entità (c) Percentuale su
totale 

2.219.218,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.219.218,00 2,49%
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 3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione
del programma

(1)

Previsione pluriennale di spesa
Legge di finanziamento e
regolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di
competenza

1° anno
successivo

2° anno
successivo

Quote di
risorse
generali

Stato Regione Provincia UE
Cassa DD.PP
+ CR.SP. +
Ist. Prev.

Altri
indebitamenti

Altre entrate

1 589.188,00 514.188,00 489.188,00 1.542.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2 7.879.626,00 7.227.771,00 7.159.771,00 21.109.048,00 183.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00

3 42.112.524,00 27.699.368,00 26.238.889,00 30.970.454,00 1.741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 18.339.327,00

4 1.327.926,00 1.174.831,00 1.081.732,00 2.892.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.600,00

5 10.388.143,00 10.951.563,00 10.793.626,00 27.197.665,00 0,00 346.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.589.160,00

6 2.831.378,00 3.831.378,00 3.831.378,00 10.491.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

7 2.478.356,00 698.508,00 685.383,00 2.095.418,00 0,00 1.060.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.732,00

8 9.831.267,00 9.651.807,00 9.590.760,00 21.514.600,00 0,00 1.255.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.303.800,00

9 6.095.767,00 6.000.004,00 5.970.858,00 15.903.629,00 0,00 1.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.000,00

10 2.978.573,00 2.953.421,00 2.927.262,00 4.464.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.395.000,00

11 15.195.435,00 15.279.662,00 15.253.006,00 5.396.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.331.500,00

12 2.268.622,00 2.124.230,00 2.121.823,00 6.511.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

13 3.273.352,00 3.025.486,00 2.982.671,00 8.969.630,00 180.000,00 93.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.042,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi

deliberati negli anni precedenti e

considerazioni sullo stato di

attuazione
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 4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE
FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON
REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
funzione e

servizio

Anno di impegno
fondi

Importo Fonti di
finanziamento
(descrizione

estremi)
Totale Già liquidato

0,00 0,00

TEATRO  ANIMOSI  ABATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE 20502010500 2002         336.000,00 6.747,00 OO.UU 

 ILLUMINAZ VIALE XX SETTEMBRE 20801010314 2002         336.000,00 264.450,00 FINANZ. BOC 

 ADEGUAMENTO NORMATIVA  ELEMENTARE
PARADISO 20402012600 2003         155.000,00 25.900,00 FINANZ. BOC 

COSTRUZIONE  ROTATORIE TRAFFICO  2°
LOTTO 20801010368 2003         132.000,00 71.295,00 FINANZ. BOC 

 ADEGUAMENTO  NORMATIVA  ELEMENTARE
BEDIZZANO 20402014600 2003         310.000,00 257.781,00 FINANZ. BOC 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MARCIAPIEDI  INGRESSO CARRARA  1°
LOTTO

20801010324 2003         100.000,00 989,60 FINANZ. BOC 

ADEG UAMENTO  NORM ATIVA  ELEMENTARE
GIAMPAOLI 20402013500 2003         155.000,00 10.690,00 FINANZ. BOC 

ADEGUAMENTO  NORMATIVA  MEDIA
BUONARROTI 20403011700 2003         258.000,00 64.802,17 FINANZ. BOC 

REALIZZAZIONE  STRADA  A FOSSONE 20801010346 2004         350.000,00 287.816,90 CASSA DD.PP 

RIFACIMENTO  PONTI  ANAS  TORRENTE
PARMIGNOLA  20904017301 2004       1.195.882,00 430.930,83 CONTR. U.E/CASSA DD.PP 

ADEG UAMENTO NORMATIVA  STADIO
COMUNALE  2° LOTTO 20602014100 2004         250.000,00 167.591,04 CASSA DD.PP 

BONIFICA  RAVANETI 20906014700 2004       3.886.300,00 43.278,89 CONTRIBUTO REGIONALE 

MANUTENZIONE  STR  BAGNI  ELEMENTARE
GIROMINI 20405012507 2005         150.000,00 126.414,00 CASSA DD.PP 

COSTR UZIONE  IMPIANTO  PUBBL
ILLUMINAZIONE V.LE XX SETT TRATTO
STADIO/FABBRICA

20106012505 2005         150.000,00 129.857,16 CASSA DD.PP 

REALIZZAZIONE  MICRONIDO IN VIA
BASSAGRANDE 20405012502 2005         178.987,00 166.960,02 CASSA DD.PP 

CONSOLIDAM ENTO  GRONDE  E  SOLAI
MEDIA  DA VINCI 20405012505 2005         100.000,00 71.674,99 CASSA DD.PP 

RIPAVIMENTAZIONE  ELEMENTARE MENCONI 20405012504 2005         100.000,00 42.003,83 CASSA DD.PP 
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ADEGUAMENTO  NORMATIVA TEATRO
ANIMOSI 20106012514 2005         350.000,00 0,00 CASSA DD.PP 

ELIMINAZIONE  BARRIERE ALLA BIBLIOTECA
DI CARRARA 20106012520 2005         190.000,00 9.312,00 OO.UU.

ADEG UAMENTO  NORMATIVA  PALAZZETTO
SPORT AVENZA 20602015501 2005         250.000,00 192.685,32 CASSA DD.PP 

COSTRUZIONE  FOGNATURA  PER ACQUE
PIOVANE  IN VIA  AGRICOLA 20904018703 2005         100.000,00 22.550,00 CASSA DD.PP 

COSTRUZIONE  FOGNATURA  BIANCA  A
MARINA  DI CARRARA 20904018701 2005         100.000,00 51.331,64 CASSA DD.PP

RISAGOMATURA  ALVEO  TORRENTE
CARRIONE - ORD. COMM. STRAORD. A/37 - 20801011901 2006         350.000,00 203.294,00 CONTR. PER EVENTO ALLUV. 

RICOSTRUZIONE  PONTE  TORRENTE
CARRIONE A PONTECIMATO  VIA  MARCONI 20801011901 2006       2.000.000,00 1.371.631,09 CONTR. PER EVENTO ALLUV. 

 MANUTEN ZIONE  EDIFICI  1° LOTTO CAP E.
50311200154 20106012502 2007           75.000,00 37.950,00 CASSA DD.PP 

MANUTEN ZIONE STR STRADE 3° LOTTO
2007 20801012507 2007         250.000,00 231.718,92 CASSA DD.PP 

LAVORI EVENTO ALLUVIONALE 2003 CDA
ORDINANZA A/48 DEL 28 GIUGNO 2007 20801011901 2007      10.589.215,76 1.374.705,23 CONTR. PER EVENTO ALLUV. 

MANUTEN ZIONE STR  STRADE  AREA N. 1 20801012507 2008         200.000,00 132.561,00 CASSA DD.PP 

LMANUTEN ZIONE STR STRADE AREA N. 3 - 20801012507 2008         400.000,00 298.798,38 CASSA DD.PP 

MANUTENZIONE  STR STRADE AREA N. 4 20801012507 2008         200.000,00 157.341,00 CASSA DD.PP 

MANUTEN ZIONE STR STRADE AREA N. 2 20801012507 2008         200.000,00 149.297,45 CASSA DD.PP 

SOSTITUZIONE  ALBERATURE IN VIA
EREVAN, VIA DON MINZONI VIA ROMA  E
V.LE XX SETTEMBRE

20906014000 2008           78.336,00 0,00 CASSA DD.PP 

 MANUTEN ZIONE STR EDIICI ANNO 2008 3°
LOTTO 20106012502 2008         170.631,00 149.908,08 CASSA DD.PP 

MANUTENZIONE  STR EDIFICI  2° LOTTO
ANNO  2008 20106012502 2008         170.631,00 72.025,00 CASSA DD.PP 

ILLUMINAZIONE IN VIA  XXIV MAGGIO 1°
LOTTO 20802010300 2008           25.942,00 0,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE 

ILLUMINAZIONE PUBBL VIA N. SAURO 20802010300 2008           65.036,00 0,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE 
ILLUMINAZIONE PUBBL IN VIA PIAVE 20802010300 2008           28.628,00 0,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE 

ILLUMINAZIONE TRATTO VIALE XX
SETTEMBRE DA VIA CARDUCCI A VIA PIAVE 20802010300 2008           71.327,00 0,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA
FOGNATURE  BIANCHE ANNO 2008 20904017401 2008         100.000,00 0,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE 

LAVORI MANUTEN STRAORD  DEL VIALE
G.GALILEI 20801012801 2008         410.000,00 392.806,52 AVANZO AMMINISTRAZIONE 

LAV RIQUALIFICAZ IONE INTERSEZIONI
STRAD VIA C. FIORILLO VIA  MUTTINI VIA
LUNENSE

20801012812 2008           75.000,00 1.890,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE 

QUOTA PARTE LAV RIQUALIFICAZIONE 20801012813 2008           75.000,00 0,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE 
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INTERSEZ STRAD VIA C. FIORILLO VIA
MUTTINI E VIA LUNENSE

RIFACIMENTO  MARCIAPIEDI  VIA  PROVLE
AVENZA SARZANA 20801012804

2008         130.000,00 109.007,59 AVANZO AMMINISTRAZIONE 

ARREDO URBANO ANNO 2009 20906014000 2009         200.000,00 65.398,15 CASSA DD.PP 

MANUTENZIONE  STR STRADE  ANNO 2009
AREA N. 4 - 20801012507

2009         200.000,00 156.824,00 CASSA DD.PP 

MANUTENZIONE  STR STRADE  ANNO 2009
AREA N. 3 20801012507

2009         400.000,00 258.796,35 CASSA DD.PP 

MANUTENZIONE  STR STRADE ANNO AREA N.
2 20801012507

2009         200.000,00 63.409,27 CASSA DD.PP 

MANUTENZIONE  STR STRADE AREA  N. 1
ANNO 2009 20801012507

2009         200.000,00 136.244,60 CASSA DD.PP 

SISTEMAZIONE STRADA  DI ACCESSO  AI
BACINI MARMIFERI IN LOC. TORANO LOC.
BATTAGLINO 20801012507 2009         300.000,00 264.240,00 CASSA DD.PP 

MANUTEN STR EDIFICI PUBBLICI ANNO 2009
2° LOTTO 20106012502

2009         237.500,00 227.069,84 CASSA DD.PP 

LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL
COMPARTO DI VIALE G. GALILEI 20801012545

2009       1.700.000,00 932.942,33 CONTR.R.T/CASSA DD.PP.

RIQUILIBRIO DEL LITORALE 2° LOTTO 20906014800 2009       4.598.500,00 881.658,92 CONTR.R.T

STEMAZ IDRAULICA TORR PARMIGNOLA 2°
LOTTO 20904017301

2009       1.000.000,00 0,00 CONTR.T.T./AVANZO AMM.

ELIMINAZ  BARR ARCHITETTONICHE  SEDE
DISTACCATA DEL TRIBUNALE IN LOC S.
MARTINO 20106011400 2009           24.000,00 0,00 OO.UU.

LAVORI DI DEMOLIZIONE D'UFFICIO
IMMOBILI ABUSIVI 20901011000

2009           50.000,00 0,00 OO.UU.

ELIMINAZIONE  BARR ARCHITETTONICHE
ALLA  SCUOLA  ELEMENTARE  GIROMINI A
MARINA 20106011400 2009           70.000,00 1.224,00 OO.UU.

ELIMNAZIONE  BARRIERE
ARCHITETTONICHE  ALLA SCUOLA  MEDIA
BUONARROTI 20106011400 2009           80.000,00 0,00 OO.UU.

RIPARAZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI
SU PISCINA  DI CARRARA  FIN. CON
DEVOLUZIONE MUTUI  

20601010100 2009         498.282,78 480.966,36 AVANZO AMMINISTRAZIONE 

POTENZIAMENTO CUNETTE STRDALI
DEFLUSSO ACQUA STRADE BACINI
MARMIFERI 1° LOTTO 20105010630 2009 155.800,00 110.197,20 FOND PROPRI

INTERVENTI RECUPERO POLITEAMA 20502010100 2009 250.000,00 72.020,81 ALIENAZIONI 

LAVORI  COMPLEMENTARI  ED INTEGRATIVI
PONTE  CARRIONE  LOC. PONTECIMATO 20801011901 2010 503.184,61 256.320,00 CONTRIB. PER EVENTO

ALLUVIONALE 

 LAVORI  MANUTEN STRAORD EDIFICI 1°
LOTTO 20106012502 

2010 150.000,00 45.383,75 CASSA DD.PP. 

 LAVORI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010  20106012502 

2010 50.000,00 26.097,18 CASSA DD.PP. 
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REALIZZAZ  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO
ALLA SCUOLA  ELEM E. CHIESA 20802010100 2010 101.465,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

REALIZZAZ  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO
ALLA SCUOLA ELEM NARDI 20802010100 2010 101.465,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

REALIZZAZ IONE IMPIANTO  FOTOVOLTAICO
ALLA SCUOLA MEDIA LEOPARDI 20802010100 2010 104.465,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

REALIZZAZ IONE IMP FOTOVOLTAICO ALLA
SCUOLA ELEM G. MENCONI 20802010100 2010 101.465,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

REALIZZAZ IMP FOTOVOLTAICO ALLA
SCUOLA MATERNA DI FOSSONE 20802010100 2010 103.465,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

REALIZZAZIONE  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO
ALLA SCUOLA MATERNA DI S. LUCA 20802010100 2010 120.110,83 0,00 AVANZO AMM.NE 

REALIZZAZ IONE IMPIANTO  FOTOVOLTAICO
AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI AVENZA 20802010100 2010 104.465,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

REALIZZAZ IONE IMP FOTOVOLTAICO  ALLA
CASA DI RIPOSO REGINA ELENA 20802010100 2010 101.465,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

POTENZIAMENTO CUNETTE  STRADALI
VIABILITA' BACINI MARMIFERI 2° LOTTO 20906016002 2010 189.000,00 0,00 CASSA DD.PP. 

PROGETTO DEFINITIVO VILLA FABBRICOTTI
- PROGETTI PIUSS 20501011501 2010 2.946.000,00 7.800,00

60% CONTIB.  REGIONALE
40% PRESTITO FLESSIBILE 

RECUPERO IMMOBILE SAN MARTINO PER
UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA -
PROGETTI PIUSS 20701011101 2010 573.037,28 17.520,00 60% CONTIB.  REGIONALE

40% PRESTITO FLESSIBILE 

UFFICIO ACCOGLIENZA TURISTICA 
TARNONE FOSSACAVA -  PROGETTI PIUSS 20701011103 2010 1.912.109,80 13.544,00

60% CONTIB.  REGIONALE
40% PRESTITO FLESSIBILE 

CONSOLIDAMENTO FRANA  VIA BEDIZZANO
COLONNATA  - ORD. COMMISSARIO N. 18
DEL 16/6/2010 20801011903 2010 139.443,80 85.384,80 CONTR.R.T

CONSOLIDAMENTO  FRANA  VIABILITA'
CODENA BEDIZZANO - ORDINANZA
COMMISSARIO N. 18 DEL 16/06/2010 20801011903 2010 184.035,54 0,00 CONTR.R.T

LAVORI  RIPRISTINO E REGIMAZIONE ACQUE
1 LOTTO CANAL DEL RIO 20801011901 2010 500.000,00 8.027,30 CONTR.R.T

LAVORI  REALIZZAZ COPERTURA ASILO NIDO
LE MIMOSE 21001010700 2010 25.515,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

LAVORI GIARDINO SCUOLA PARADISO
REDATTO DA AMIA SPA 20402010400 2010 28.836,40 0,00 AVANZO AMM.NE 

CENTRO GIOCO EDUCATIVO - PIUSS MASsA
CARR UN TERR DA RIVIVERE LINEA 5 21001011201 2010 776.097,60 78.310,10 60% CONTIB.  REGIONALE

40% MUTUO CASSA DD.PP.

LAV RISTR CAVEDI  ASILO NIDO LE MIMOSE
 21001010700 2010 34.220,55 22.614,10 AVANZO AMM.NE 

ELIMINAZ  BARR ARCH  NEI BAGNI SCUOLA
ELEM  MENCONI PIANO  PRIMO 20106011400 2010 34.320,00 0,00 OO.UU.

ELIMINAZ  BARRA ARCH  BAGNI  ELEM
MENCONI PIANO TERRA 20106011400 2010 34.320,00 0,00 OO.UU.

 LAVORI DI MANUTE STR STRADE AREA N. 2
ANNO 2010 20801012507 2010 200.000,00 0,00 CASSA DD.PP. 

LAV MANUTEN STRORD STRADE AREA N. 1 20801012507 2010 200.000,00 0,00 CASSA DD.PP. 
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ANNO 2010 -
 
LAVORI STRAORDINARI DI ARREDO URBANO
ANNO 2010 20906014000 2010 100.000,00 4.680,00 CASSA DD.PP. 

LAV  RIQUALIFICAZ AREA TORRE DI
CASTRUCCIO AD AVENZA - MASTERPLAN VIA
FRANCIGENA 20801010101 2010 100.000,00 0,00 CONTRIB. R.T.

 LAV REALIZZAZIONE DI  AREA MERCATALE
 LOC. TARNONE - PROGETTO PIUSS -
 

20701011102 2010 1.709.096,00 35.946,57 60% CONTIB.  REGIONALE
40% PRESTITO FLESSIBILE 

ABBATTIMENTO BARR ARCHITETT ALLA
BIBLIOTECA  DI MARINA 20106011400 2010        42.778,99 0,00 OO.UU 

LABBATTIM BARR ARCHITETT ELEMENTARE
E MATERNA DI FOSSONE 20106011400 2010        34.946,04 0,00 OO.UU 

ABBATTIM BARRIERE ARCH ELEM MENCONI 20106011400 2010        21.002,10 0,00 OO.UU 

LAV MESSA IN SIC STRADELLO IN LOC
SORGNANO 20106011400 2011        24.960,00 0,00 CONTR. R.T 

INTERVENTI DI SPURGO NEL TERRIT
COMUNALE 20801011904 2011        26.880,00 0,00 CONTR. R.T 

INTERVENTO PER ALLAGAMENTO CIMITERO
DI CODENA 20801011904 2011        19.877,34 0,00 CONTR. R.T 

INTERVENTO RIMOZIONE DETRITI E
SEGNALETICA  STRAORD STRADE COMUNALI20801011904 2011        14.916,10 0,00 CONTR. R.T 

DIVERSI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A
SEGUITO NUBUFRAGI 31/10/2010 E
1/11/2010  20801011904 2011        10.682,86 0,00 CONTR. R.T 

LAV SISTEMAZ  EX  MEDIA ROSSELLI PER
BIBLIOTECA  CIVICA 20801011904 2011        36.000,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

LAV SISTEMAZ  BAGNI PUBBLICI  IN LOC
FANTISCRITTI 1° LOTTO 20501011500 2011        15.624,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

LAV SISTEMA BAGNI PUBBLICI  IN  LOC
FANTISCRITTI 2° LOTTO 20906013600 2011        15.624,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

MESSA IN SIC TRATTO DI STRADA PER
SORGNANO 20906013600 2011        16.200,00 0,00 OO.UU 

LAV SISTEMAZ  EX  MEDIA ROSSELLI PER
BIBLIOTECA CIVICA - IMP  ELETTR E
RILEVAZIONE INCENDI 20801010263 2011        51.488,00 0,00 AVANZO AMM

LAV MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA MEDIA
ROSSELLI PER SEDE BIBLIOTECA CIVICA 20106010400 2011 0,00 0,00 CONTR. R.T. 

LAV SISTEMAZ EX MEDIA ROSSELLI PER
BIBLIOTECA - IMPIANTO ANTINCENDIO 20501010500 2011 0,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

 MANUTEN  STRAORD  SCUOLA MATERNA
ROCCATAGLIATA,  ELEMENTARE DI
FOSSONE E SCUOLA DI MUSICA 

20106010400 2011 0,00 0,00 CONTR. R.T. 

RISTRUTTURAZ 
ASILO NIDO LE MIMOSE AD AVENZA 20106010400 2011 0,00 0,00 CONTR. R.T. 

LAV MANUTEN STR EDIFICI PUBBLICI  20106010249 2011 0,00 0,00 OO.UU 

LAV ADEGUAMENTO ALLE NORM VIGENTI 20502010600 2011 0,00 0,00 TRASF.CAPITALE PRIVATI 
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DEL TEATRO ANIMOSI 
 LAV MESSA IN SIC  E RISTRUTTURAZIONE
SALA AMENDOLA PRESSO BIBLIOTECA
CIVICA DI AVENZA 

20501010400 2011 0,00 0,00 TRASF.CAPITALE PRIVATI 

LAV MANUTEN  STRAORD  MATERNA
PARADISO  20106010400 2011 0,00 0,00 CONTR. R.T. 

LAVORI DI MANUTEN STRAORD DI VIA
CARRIONA TRATTO DEL CENTRO STORICO 20801010109 2011 0,00 0,00 TRASF.CAPITALE PRIVATI 

LAV MANUTEN STRAORD IN VIA GENOVA,
VIA VOLPI E VIA GARIBALDI A MARINA  DI
CARRARA 20801010109 2011 0,00 0,00 TRASF.CAPITALE PRIVATI 

 LAV DI SOSTITUZIONE RECINZIONE ALLA
SCUOLA MEDIA BUONARROTI 20106010400 2011 0,00 0,00 CONTR. R.T. 

LAV DEMOLIZIONE CONTROLLATA
FABBRICATO  SITO IN VIA CARRIONA N.
44/46/48 INTERESSATO DAL CROLLO IN
DATA 2/11/2010 

20801011904 2011 0,00 0,00 TRASF.CAPITALE PRIVATI 

LAVORI  MANUTEN STRAORD BAGNI
PUBBLICI IN P.ZZA GRAMSCI - OPERE
INTERNE 20906013600 2011 0,00 0,00 TRASF.CAPITALE PRIVATI 

LAVORI DI MANUTEN STRAORD BAGNI
PUBBLICI DI PIAZZA GRAMSCI  OPERE
ESTERNE 

20906013600 2011 0,00 0,00 TRASF.CAPITALE PRIVATI 

LAV DI MANUTEN STRAORD IMPIANTI DI
ILLUMINAZ PUBBLICA NEL TERRIT
COMUNALE 20802010300 2011 0,00 0,00 AVANZO AMM.NE 

 LAV COSTR NUOVO CENTRO DI
CONTROLLO,  PESATURA E LAVAGGIO
AUTOMEZZI  IN LOC. CANALIE 20801010103 2011 0,00 0,00 TRASF.CAPITALE PRIVATI 

LAV SISTEMAZIONE STRADELLO DI
ACCESSO AL CIMITERO DI BDIZZANO 20801010154 2011 0,00 0,00 TRASF.CAPITALE PRIVATI 
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SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento

dei conti pubblici (art. 12, comma

8, Decreto Legislativo 77/1995)
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 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

232
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Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion,
gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

Turismo
Viabilità e

illumin. pubblica
(servizi 01 e 02)

Trasporto
pubblico

(servizio 03)
Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 8.063.136,11 0,00 2.022.634,03 786.549,37 730.318,18 226.220,53 48.813,39 339.575,47 0,00 339.575,47

di cui:

- oneri sociali 1.579.431,52 0,00 391.429,67 156.036,68 145.888,83 43.926,46 11.744,88 68.989,97 0,00 68989,97

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 5.521.336,53 171.187,14 306.251,17 4.389.368,95 1.635.509,81 772.371,67 299.103,65 2.175.640,08 598.295,00 2.773.935,08

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 936.758,01 0,00 0,00 188.119,40 45.412,00 105.321,18 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 10.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 93.491,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 936.758,01 0,00 0,00 188.119,40 45.412,00 105.321,18 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 941.117,00 6.861,93 10.652,75 332.062,69 201.060,57 128.816,80 0,00 3.348.058,55 39.531,39 3.387.589,94

8. Altre spese correnti 822.039,12 0,00 110.949,30 21.006,65 42.328,45 12.560,57 3.306,38 24.526,82 0,00 24.526,82

TOTALE SPESE CORRENTI  (1+2+6+7+8) 16.284.386,77 178.049,07 2.450.487,25 5.717.107,06 2.654.629,01 1.245.290,75 351.223,42 5.887.800,92 637.826,39 6.525.627,31

(continua)
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Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
(servizio 02)

Servizio idrico
(servizio 04)

Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)

Totale
Settore
sociale

Industria e
artigianato

(servizi 04 e
06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 01

a 03)
Totale

Servizi
produttivi

Totale
generale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 1.402.839,77 1.402.839,77 1.509.726,58 0,00 204.242,12 0,00 0,00 204.242,12 0,00 15.334.055,55

di cui:

- oneri sociali 0,00 0,00 274.930,95 274.930,95 309.346,37 0,00 38.523,72 0,00 0,00 38.523,72 0,00 3.020.249,05

- ritenute irpef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 0,00 134.533,95 15.237.707,39 15.372.241,34 4.050.580,66 0,00 39.735,31 39.528,51 0,00 79.263,82 23.251,05 35.394.400,87

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 53.653,05 554.061,22 607.714,27 873.041,79 193.887,00 40.497,80 0,00 0,00 234.384,80 30.794,13 3.021.545,58

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.497,80 0,00 0,00 40.497,80 0,00 40.497,80

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.165,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 53.653,05 0,00 53.653,05 0,00 93.887,00 0,00 0,00 0,00 93.887,00 0,00 147.540,05

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 54.518,23 54.518,23 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 30.794,13 278.803,98

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 53.653,05 554.061,22 607.714,27 873.041,79 193.887,00 40.497,80 0,00 0,00 234.384,80 30.794,13 3.021.545,58

7. Interessi passivi 0,00 507.236,57 436.669,21 943.905,78 132.309,36 0,00 9.647,16 0,00 0,00 9.647,16 242.251,69 6.336.275,67

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 109.611,55 109.611,55 41.918,04 0,00 11.058,06 0,00 0,00 11.058,06 0,00 1.199.304,94

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)

0,00 695.423,57 17.740.889,14 18.436.312,71 6.607.576,43 193.887,00 305.180,45 39.528,51 0,00 538.595,96 296.296,87 61.285.582,61

(continua)
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Classificazione funzionale
1 2 3 4 5 6 7

8
Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazion,
gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

Turismo
Viabilità e

illumin. pubblica
(servizi 01 e 02)

Trasporto
pubblico

(servizio 03)
Totale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 1.929.694,89 0,00 28.016,40 476.951,73 35.934,72 278.688,87 0,00 2.988.153,89 0,00 2.988.153,89

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche 94.418,60 0,00 28.016,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 15.610.910,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 17.540.605,04 0,00 28.016,40 476.951,73 35.934,72 278.688,87 0,00 2.988.153,89 0,00 2.988.153,89

TOTALE GENERALE SPESA 33.824.991,81 178.049,07 2.478.503,65 6.194.058,79 2.690.563,73 1.523.979,62 351.223,42 8.875.954,81 637.826,39 9.513.781,20
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(continua)

Classificazione funzionale 9
Gestione territorio e dell'ambiente

10
11

Sviluppo economico
12 13

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica
(servizio 02)

Servizio
idrico

(servizio 04)

Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)

Totale
Settore
sociale

Industria e
artigianato

(servizi 04 e
06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 01

a 03)
Totale

Servizi
produttivi

Totale
generale

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 184.487,38 432.088,47 616.575,85 42.310,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.026,00 6.406.352,63

di cui:

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-
scientifiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.026,00 132.461,00

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 32.849,44 32.849,44 4.766,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.615,84

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)

0,00 0,00 32.849,44 32.849,44 4.766,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.615,84

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 341.186,97 0,00 341.186,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.952.097,12

7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE  (1+5+6+7) 0,00 525.674,35 464.937,91 990.612,26 47.076,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.026,00 22.396.065,59

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 1.221.097,92 18.205.827,05 19.426.924,97 6.654.653,11 193.887,00 305.180,45 39.528,51 0,00 538.595,96 306.322,87 83.681.648,20
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SEZIONE 6

Considerazioni finali sulla

coerenza dei programmi rispetto

ai piani regionali di sviluppo, ai

piani regionali di settore, agli atti

programmatici della Regione
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.La programmazione è incentrata sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di legislatura con
particolare riguardo ai seguenti campi di intervento.
 

1)      Gestione programmata, equilibrata e sostenibile del territorio attraverso:

•         la definizione del regolamento urbanistico per attuare le scelte strategiche del nuovo Piano
Strutturale;

•         la progettazione definitiva del “Water Front” che, sulla base delle impostazioni già adottate,
consenta la realizzazione di un interfaccia indispensabile per il corretto dialogo tra le attività
portuali e quelle urbane;

•         la definizione del nuovo piano regolatore portuale con la pianificazione del porto turistico e
della stazione crocieristica;

•         la prosecuzione nell’opera di riqualificazione urbana della città e dei paesi a monte attraverso il
completamento del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS).

 

2)      Sviluppo e rilancio dell’economia attraverso azioni coordinate finalizzate a salvaguardare il mondo
del lavoro e delle imprese, quali:

•         il rilancio produttivo non solo del settore lapideo ma di tutto il comparto manifatturiero, dando
risposte rapide e certe per nuovi insediamenti;

•         lo sviluppo delle eccellenze presenti nel tessuto produttivo;

•         l’implementazione di opportunità innovative nel sistema turistico-culturale e nell’economia del
mare;

•         il sostegno al commercio, all’artigianato, al terziario avanzato, ai servizi;

•         il rilancio produttivo dei Nuovi Cantieri Apuani.

 

3)      Rinnovata attenzione al “Pianeta Marmo” per far si che la risorsa “marmo” (con la sua storia, la
sua tradizione, i suoi saperi, la professionalità e l’esperienza delle maestranze, l’intraprendenza degli
imprenditori) possa continuare a rappresentare il fattore fondamentale per lo sviluppo economico e
sociale del territorio e per l’identità della città; tutto ciò attraverso interventi relativi a:

•         revisione degli aspetti patrimoniali e regolamentari dell’attività di escavazione;

•         razionalizzazione della stessa attività di escavazione per superare le criticità esistenti;

•         definizione di regole certe e chiare soprattutto per quanto riguarda le risorse economiche che
l’attività di escavazione deve assicurare alla collettività carrarese;

•         attivazione di strumenti ed azioni per favorire il rilancio della trasformazione e della
lavorazione al piano;

•         intensificazione degli interventi nel campo della innovazione tecnologica, della ricerca, della
promozione, della commercializzazione e del marketing;

 

4)      Salvaguardia e tutela dell’ambiente da perseguire costantemente con azioni diversificate quali:

•         la messa in sicurezza del territorio contro i rischi idraulici ed idrogeologici, con particolare
riguardo al completamento dei lavori sull’asta del Carrione nel centro storico cittadino e nei rami
di Torano e di Colonnata;

•         l’attuazione dell’accordo di programma per il SIN (Sito di Interesse Nazionale);

•         il proseguimento degli interventi sul piano energetico;
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•         l’estensione e l’intensificazione della raccolta rifiuti “porta a porta”;

•         la realizzazione di piste ciclabili su tutto il territorio.

 

5)      Salvaguardia e potenziamento della qualità e dei livelli di assistenza della sanità pubblica, nella
sicurezza sociale e nel welfare, tenuto conto che:

•         la nuova pianificazione a seguito della realizzazione dell’Ospedale per Acuti delle Apuane
dovrà assicurare il potenziamento dei servizi territoriali integrati;

•         i servizi sociali, pur in presenza di straordinarie difficoltà di bilancio, dovranno essere
garantiti soprattutto nei confronti delle fasce più deboli (minori, portatori di handicap,
anziani, emarginati, nuovi poveri) e delle famiglie.

 

6)      Gestione degli uffici e dei servizi comunali finalizzata al miglioramento dell’efficienza, alla
revisione/razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento, alla maggiore integrazione
con le aziende partecipate, di cui sarà definita ed avviata una radicale riforma.

 

..


