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1 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA

1.1 Le risorse utilizzate nei programmi

 La tabella sottostante mette a confronto le previsioni definitive e gli accertamenti
per titoli dell'entrata. Non è presente il titolo VI, cioè la voce volta a rilevare i servizi per conto
terzi che, per la sua natura di "partita di giro", non viene presa in considerazione nè in sede
previsionale nè, tanto meno, al momento della rendicontazione.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
LA SINTESI DELLE RISORSE

STANZIAMENTI
2015

ACCERTAMENTI
2015

RISCOSSIONI
2015

Entrate tributarie (Titolo I) 46.350.594,00 45.116.344,28 35.416.941,94

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)

3.972.677,04 4.328.601,17 3.556.106,26

Entrate extratributarie (Titolo III) 29.761.032,00 29.602.784,78 20.689.813,61

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti (Titolo IV) 16.202.486,06 8.373.624,50 3.086.529,02

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 60.000.000,00 54.560.697,71 54.560.697,71

TOTALE 156.286.789,10 141.982.052,44 117.310.088,54

1.2 Le risorse di entrata in dettaglio

 La tabella del paragrafo precedente propone l'intera politica di acquisizione delle
risorse posta in essere dall'amministrazione nell'anno 2015 che, sebbene utile per una visione
aggregata, necessita di ulteriori approfondimenti al fine di comprendere la reale capacità
dell'ente di fronteggiare, attraverso le risorse acquisite, i programmi di spesa finanziati.

Si procederà ad analizzare le singole categorie di entrata raffrontando, in ciascuna di esse, non
solo la previsione con gli accertamenti, ma anche questi ultimi con le riscossioni.
A riguardo, al pari di quanto visto nella lettura aggregata, verranno riproposte per ciascuna
categoria:

 Gli stanziamenti definitivi in grado di evidenziare la previsione finale per ciascuna
tipologia di entrata al 30 novembre dell'anno.

 Gli accertamenti di competenza che rilevano tutte le operazioni di entrata in grado di
evidenziare situazioni per le quali entro il termine dell'esercizio sia sorto il diritto alla
riscossione da parte dell'ente.

 Le riscossioni di competenza che misurano, sempre con riferimento alla gestione di
competenza, la capacità di trasformare gli accertamenti in liquidità, portando a conclusione
nel corso dello stesso esercizio tutte le fasi dell'entrata.

Trattando delle varie entrate verranno, comunque, evidenziate le differenze riscontrabili tra
ciascuna di esse ed il diverso significato "segnaletico" della capacità di riscossione e di
accertamento.
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ENTRATE  2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI
ACCERTAMENTO COMPLESSIVA

STANZIAMENTI
2015

ACCERTAMENTI
2015

ACCERTATO
IN %

Entrate tributarie (Titolo I) 46.350.594,00 45.116.344,28 97,34

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)

3.972.677,04 4.328.601,17 108,96

Entrate extratributarie (Titolo III) 29.761.032,00 29.602.784,78 99,47

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti (Titolo IV) 16.202.486,06 8.373.624,50 51,68

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 60.000.000,00 54.560.697,71 90,93

TOTALE 156.286.789,10 141.982.052,44 90,85

ENTRATE  2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI
RISCOSSIONE COMPLESSIVA

ACCERTAMENTI
2015

RISCOSSIONI
2015

RISCOSSO
IN %

Entrate tributarie (Titolo I) 45.116.344,28 35.416.941,94 78,50

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)

4.328.601,17 3.556.106,26 82,15

Entrate extratributarie (Titolo III) 29.602.784,78 20.689.813,61 69,89

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti (Titolo IV) 8.373.624,50 3.086.529,02 36,86

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 54.560.697,71 54.560.697,71 100,00

TOTALE 141.982.052,44 117.310.088,54 82,62
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1.2.1 Le entrate tributarie

 Si tiene a precisare come, con l’approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale
e, in particolare, con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 23/2011, il panorama delle entrate
tributarie dei comuni ha subito una sostanziale modifica sia in termini quantitativi che qualitativi.
Detta riflessione è importante anche al fine di dare spiegazioni a differenze di stanziamento e di
accertamento, nelle varie categorie di entrate, rispetto ad anni precedenti.
Nella parte finale del paragrafo sono evidenziate le nuove imposte e le variazioni intervenute
rispetto allo scorso anno.
Le tabelle riportate sintetizzano la capacità di accertamento e di riscossione rispetto a ciascuna
di esse.

ENTRATE  TRIBUTARIE 2015:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2015

ACCERTAMENTI
2015

ACCERTATO
IN %

Imposte (Categoria 1) 24.170.500,00 23.393.999,68 96,79

Tasse (Categoria 2) 15.428.780,00 15.001.017,32 97,23

Tributi speciali ed altre entrate tributarie (Categoria 3) 6.751.314,00 6.721.327,28 99,56

TOTALE 46.350.594,00 45.116.344,28 97,34

ENTRATE  TRIBUTARIE 2015:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2015

RISCOSSIONI
2015

RISCOSSO
IN %

Imposte (Categoria 1) 23.393.999,68 17.722.971,73 75,76

Tasse (Categoria 2) 15.001.017,32 11.375.512,45 75,83

Tributi speciali ed altre entrate tributarie (Categoria 3) 6.721.327,28 6.318.457,76 94,01

TOTALE 45.116.344,28 35.416.941,94 78,50

Per una lettura più completa dei dati aggregati, sono necessarie ulteriori indicazioni in merito
alle modalità con cui l'ente procede all'accertamento ed alla riscossione delle entrate indicate.
Innanzitutto è d'uopo precisare che per le entrate tributarie riscosse in autoliquidazione dai
contribuenti l'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'effettivo incasso. A tal fine sia
per l'Imu che per la Tasi sono stati considerati gli incassi pervenuti entro i termini di
predisposizione del rendiconto e imputati nel 2015.
In particolare:

 I.M.U.

L'imposta, originariamente prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sul c.d. federalismo
municipale, si caratterizzava nella prima formulazione dalla esclusione dal suo campo di
applicazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. A causa delle note difficoltà
della finanza pubblica, con la L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, se ne dispose
l'anticipazione rispetto al 2014 dell'entrata in vigore, seppur in forma "sperimentale",
estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale ed alle relative pertinenze. La
Legge di stabilità 2014 pone fine al carattere sperimentale del tributo il quale, sulla base delle
previsioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, diviene la versione permanente ripristinando, nel
contempo, l'esclusione per l'abitazione principale.
Il gettito, determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2015 è stato pari a  €
9.274.071,68, al netto della quota (pari ad € 4.688.614,87) destinata ad alimentare il fondo
solidarietà comunale 2015.



Comune di CARRARA (MS)

Relazione sul rendiconto della gestione 2015
5

 T.A.S.I.

Nel nostro comune il sistema tariffario TASI prevede la maggiorazione TASI.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
 unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
aliquota 3,3 per mille con € 140,00 di detrazione;
 altri immobili:
aliquota 1 per mille

La previsione definitiva nel bilancio 2015 è pari a € 5.750.000,00 ed è stata accertata per €
5.665.218,65.

 TOSAP

Sono state assoggettate alla tassa le occupazioni dei beni appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di
verande e balconi, le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

La previsione definitiva nel bilancio 2015 è pari a € 800.000,00 ed è stata accertata per €
741.252,32.

 IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta di pubblicità è stata applicata alle attività di diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata nelle varie forme acustiche e visive nel rispetto della normativa vigente.

La previsione definitiva nel bilancio 2015 è pari a € 550.000,00 ed è stata accertata per €
710.944,84.

 TARI

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014 in sostituzione della TARES.
Il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma anche per il
nuovo tributo la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di
rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un
servizio.
E' da sottolineare come il gettito della risorsa appaia costante rispetto a quello degli anni
precedenti.

La previsione definitiva nel bilancio 2015 è pari a € 14.628.780,00 (comprensivo del tributo
prinvinciale del 5%) ed è stata accertata per € 14.259.765,00  al netto delle agevolazioni
quantificate in circa € 390.000,00 e riscossa per € 10.693.368,66.

 ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs. n. 360/1998 prevedendo il pagamento dell'imposta
per tutti i contribuenti su una base imponibile costituita dai redditi soggetti a Irpef.
Per il 2015 è stata applicata l'aliquota unica del 0,8% con soglia di esenzione di euro
10.000,00;
Il gettito complessivo accertato nell’anno 2015 è stato pari a  €  6.188.706,00 riscosso per €
1.857.151,46. La differenza sarà riscossa a saldo nel corso del 2016 tramite rateizzazione.
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 FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo di solidarietà, introdotto dall’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, ha sostituito
nell’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio .
La previsione definitiva (comunicataci attraverso il sistema dei trasferimenti del Ministero
dell’interno - Finanza Locale) nel bilancio 2015 è pari a € 6.631.314,00 ed è stata accertata per
€ 6.623.323,03 e riscossa per € 6.244.543,76.

 Da rilevare che l'Ente non ha istituito l'imposta di scopo e l'imposta di soggiorno.

1.2.2 Le entrate da trasferimenti dello Stato, della regione e di altri enti

 I trasferimenti di parte corrente, secondo la volontà del legislatore, devono garantire
i servizi locali indispensabili e concorrono, insieme con le altre entrate proprie, a garantire la
copertura delle spese correnti.

Con l’introduzione del nuovo “federalismo fiscale” il consolidato sistema dei trasferimenti erariali
ha subito, per la prima volta, nell’anno 2011 una completa e sostanziale revisione.
Per le entrate del Titolo II valgono le stesse riflessioni effettuate per quelle del Titolo I. In
particolare, con l’introduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 sostituito con il
Fondo di Solidarietà), iscritto nella cat. 3 del Titolo I e la contestuale soppressione dei
trasferimenti erariali, le voci del Titolo II cat. 01 si sono fortemente ridimensionate in quanto
comprendono oggi esclusivamente l’ex Fondo sviluppo investimenti e i trasferimenti erariali
eventualmente non fiscalizzati.

I valori riportati nella tabella sottostante, con riferimento a quelli dello Stato sono stati accertati
sulla base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno.

Le altre categorie del titolo II delle Entrate rilevano le somme erogate da altri soggetti pubblici o
privati, finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative. Il mancato accertamento delle
somme trova immediato riflesso nei minori impegni di spesa corrente non produce effetti sul
bilancio dei programmi.

Gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni, invece, sono imputabili generalmente alla non
ancora avvenuta rendicontazione delle somme o alla mancata conclusione del programma
correlato.

ENTRATE  DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2015:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2015

ACCERTAMENTI
2015

ACCERTATO
IN %

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 621.472,00 630.403,99 101,44

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 3.260.705,04 3.648.608,43 111,90

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni
delegate 28.000,00 31.357,39 111,99

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
ed internazionali 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico 62.500,00 18.231,36 29,17

TOTALE 3.972.677,04 4.328.601,17 108,96
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ENTRATE  DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2015:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2015

RISCOSSIONI
2015

RISCOSSO
IN %

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 630.403,99 630.403,99 100,00

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 3.648.608,43 2.876.113,52 78,83

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni
delegate 31.357,39 31.357,39 100,00

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
ed internazionali 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore
pubblico 18.231,36 18.231,36 100,00

TOTALE 4.328.601,17 3.556.106,26 82,15

Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

 TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nel rispetto di quanto comunicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno, ed alla luce delle
modifiche intervenute nel corso dell’anno 2014, l'ente ha proceduto ad accertare:

- fondo sviluppo investimenti                          per  € 415.190,35
- altri trasferimenti non fiscalizzati                  per  € 215.213,64

 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le principali entrate accertate sono state le seguenti:

Descrizione Importo
Contributo per biblioteche 18.000,00
Contributo pacchetto scuola 153.247,94
Contributo servizi sociali 549.879,28
Contributo integrazione canoni di locazione 187.027,00
Contributo interventi educativi 134.527,15
Contributo Diritto allo Studio 34.237,32
Contributo superamento barriere architettoniche 33.864,00
Contributi eventi calamitosi interventi del Comune 1.828.242,62
Contributo Regione per eventi calamitosi a favore dei privati 633.583,12
Contributo per funzioni delegate 31.357,39
Contributo Piano di Protezione Civile 6.000,00
Contributo sala Garibaldi 70.000,00
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1.2.3 Le entrate extratributarie

 Le entrate riportate nel titolo III evidenziano le risorse proprie dell'ente determinate
dai proventi per servizi pubblici e per utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, da utili e da
entrate diverse.

ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 2015:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2015

ACCERTAMENTI
2015

ACCERTATO
IN %

Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) 6.014.500,00 5.686.204,32 94,54

Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) 5.728.873,00 5.704.909,71 99,58

Proventi finanziari (Categoria 3) 166.011,00 230.239,71 138,69

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate,
dividendi di società (Categoria 4) 5.000,00 6.786,00 135,72

Proventi diversi (Categoria 5) 17.846.648,00 17.974.645,04 100,72

TOTALE 29.761.032,00 29.602.784,78 99,47

ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 2015:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2015

RISCOSSIONI
2015

RISCOSSO
IN %

Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) 5.686.204,32 3.799.056,28 66,81

Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) 5.704.909,71 3.718.103,95 65,17

Proventi finanziari (Categoria 3) 230.239,71 213.102,54 92,56

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate,
dividendi di società (Categoria 4) 6.786,00 6.786,00 100,00

Proventi diversi (Categoria 5) 17.974.645,04 12.952.764,84 72,06

TOTALE 29.602.784,78 20.689.813,61 69,89

Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

 SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208)

Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, art. 208, del
codice della strada.
La previsione definitiva nel bilancio 2015 è pari a € 3.100.000,00 ed è stata accertata per €
2.963.276,86  e riscossa per € 1.406.939,46.

I proventi sono stati destinati con atto G.C. n. 527 de 13/10/2015 per il 50% agli interventi di
spesa, in base alle finalità previste dagli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada,
come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa.

A consuntivo e sulla base delle destinazioni individuate nella delibera sopra citatalìimporto
utilizzato per le finalità previste dal codice della strada ammonta ad € 799.883,89 pari al
53,04% degli accertamenti al netto del fondo crediti di dubbi esigibilità, così suddivisi:

 € 175.681,27 per interevnti di segnaletica;

 € 7.719,50 per attrezzature P.M.;

 € 44.876,08 per videosorveglianza;

 € 41.736,45 per spese varie P.M.;

 € 8.103,51 per manutenzione automezzi;
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 € 9.836,96 per noleggio automezzi;

 € 7.501,98 per straordinari attività di controllo;

 € 85.360,35 per gestione contravvenzioni;

 € 110.202,45 per manutenzione strade;

 € 210.000,00 per interventi di pubblica illuminazione;

 € 60.000,00 per fondo integrativo P.M.

 € 27.503,00 per interventi sicurezza stradale utenti deboli;

 € 11.362,34 per archivi informatici.

Rispetto alle somme accertate sono rilevati residui attivi per euro 1.596.337,40. Sulla base dei
dati di cui sopra, a fronte delle previsione di entrata per accertamento sanzioni è previsto nella
spesa un fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 1.455.450,00.

 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

La voce contenuta nella categoria 3 riporta gli interessi e le anticipazioni su crediti.
La previsione definitiva nel bilancio 2015 è pari a € 151.000,00 ed è stata accertata per €
215.229,61 e riscossa per € 213.102,54.
gli interessi accertati hanno la seguente provenienza:
 € 207.877,75 da dilazioni e/o ritardati pagamenti;
 € 7.110,96 da Cassa depositi e Prestiti;
 € 240,90 da Istituto Tesoriere, Poste e Banca d'Italia;
 € 15.010,10 da AMIA Spa per rimborso interessi su mutui contratti per capitale di dotazione.

1.2.4 I trasferimenti in conto capitale

 Nel titolo IV l'ente ha provveduto ad accertare le somme relative a tipologie di
entrata, quali le alienazioni di beni ed i contributi e trasferimenti in c/capitale distinti a seconda
del soggetto erogante.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE  2015:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO

STANZIAMENTI
2015

ACCERTAMENTI
2015

ACCERTATO
IN %

Alienazioni di beni patrimoniali (Categoria 1) 1.895.451,00 429.304,96 22,65

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) 12.557.035,06 6.358.774,09 50,64

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
(Categoria 4) 500.000,00 500.000,00 100,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5) 1.250.000,00 1.085.545,45 86,84

Riscossioni di crediti (Categoria 6) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 16.202.486,06 8.373.624,50 51,68



Comune di CARRARA (MS)

Relazione sul rendiconto della gestione 2015
10

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE  2015:
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

ACCERTAMENTI
2015

RISCOSSIONI
2015

RISCOSSO
IN %

Alienazioni di beni patrimoniali (Categoria 1) 429.304,96 424.804,96 98,95

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) 6.358.774,09 1.628.363,81 25,61

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
(Categoria 4) 500.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5) 1.085.545,45 1.033.360,25 95,19

Riscossioni di crediti (Categoria 6) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 8.373.624,50 3.086.529,02 36,86

Le principali voci di questo Titolo sono riportati nella tabella che segue:

Descrizione Importo
Proventi alienazione Azioni Autocisa 200.865,60
Contributi per eventi calamitosi (alluvione 2012 - alluvione 2014 - vento 2015) 5.493.259,43
Contributo bonifica ravaneti 547.784,66
Contributo A.S.L. 1 per Scuola Leopardi 500.000,00
Contributi permessi a costruire e relative sanzioni 1.035.545,46

Con riferimento ai contributi per permessi a costruire, la quota utilizzata per la copertura di
spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale è risultata essere, a consuntivo, pari
al 50% come stabilito in sede di bilancio di previsione per un importo di € 517.772,73.

1.2.5 Le accensioni di prestiti

L'Ente nel 2015 non ha contratto alcun mutuo.
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2 ANALISI DEI PROGRAMMI

2.1 Il quadro generale delle somme impiegate

 La lettura della gestione per programmi non può prescindere da una valutazione
complessiva rivolta ai principali aggregati di spesa che, ripartiti opportunamente secondo le
modalità decise dall'ente, determinano la percentuale di realizzazione di ciascuno di essi.

La lettura della gestione 2015 per "programmi", pertanto, propone, così come fatto in
precedenza per l'entrata, la spesa per macroaggregati, cioè distinta per titoli secondo
l'impostazione prevista dal D.P.R. n. 194/96.

L'analisi di ciascun titolo delle previsioni definitive, degli impegni e dei pagamenti di
competenza, di concerto con quella delle entrate vista in precedenza, fornisce ulteriori
informazioni sull'attività posta in essere dall'ente, utili per comprendere lo stato di realizzazione
dei singoli programmi.
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2.2 I programmi della Relazione Previsionale e Programmatica

Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito di una riaggregazione per
programmi, nella tabella sottostante.
Essa presenta l'intera attività programmata e realizzata proponendola attraverso i valori
contabili come segue:

a) La prima colonna riporta la denominazione dei programmi così come presenti nella
Relazione Previsionale e Programmatica approvata all'inizio dell'esercizio dal consiglio
comunale dell'ente.

b) La seconda si riferisce agli stanziamenti definitivi di spesa assegnati a ciascuno di
essi. Questi misurano l'entità del programma permettendo dei confronti quantitativi con i
rimanenti.

c) La terza colonna riporta gli impegni di spesa della gestione di competenza
dimostrando l'ammontare di spesa attivata  tenendo conto della previsione.

d) La quarta colonna, infine, riporta il valore complessivo dei pagamenti effettuati sugli
impegni della colonna precedente. Anche questo valore appare interessante, misurando
la celerità di azione della "macchina comunale".

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA 2015
ARTICOLATA PER PROGRAMMI

STANZIAMENTI
2015

IMPEGNI
2015

PAGAMENTI
2015

UNITA' DI STAFF - SEGRETARIO GENERALE 821.422,00 613.468,73 368.420,36

AFFARI GENERALI E PERSONALE 7.122.506,91 5.230.938,45 4.574.444,96

SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA' PARTECIPATE 74.699.186,56 65.708.493,39 57.423.112,63

URBANISTICA E S.U.A.P. 623.834,28 323.251,26 308.124,56

OPERE PUBBLICHE - ARREDO E DECORO URBANO 36.208.621,47 19.994.705,73 13.893.742,13

MARMO/PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO

3.935.229,14 3.860.762,83 2.291.541,21

ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI ALLE IMPRESE -
PROGETTI E FINANZIAMENTI COMUNITARI/SPORT

5.599.061,69 3.961.266,55 2.945.190,00

CULTURA  E BIBLIOTECHE - SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI

10.174.810,99 9.597.206,48 7.140.868,57

SERVIZI SOCIALI - SERVIZI ABITATIVI 5.682.814,04 5.246.220,43 3.974.511,12

POLIZIA MUNICIPALE - SICUREZZA URBANA -
TRAFFICO

4.555.833,81 3.007.072,26 2.629.338,39

AMBIENTE 18.610.564,25 14.671.860,23 11.073.585,29

FISCALITA' LOCALE - INFORMATICA E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

4.298.206,23 2.302.564,82 1.424.879,45

PROTEZIONE CIVILE/SICUREZZA AMBIENTI DI
LAVORO/DEMANIO E PATRIMONIO

5.582.666,78 4.897.672,23 3.366.783,30

Totale programmazione 177.914.758,15 139.415.483,39 111.414.541,97
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3 ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

 L'analisi conclusiva è quella relativa ad un approfondimento dei singoli programmi.
Per ciascuno di essi verranno effettuate delle aggregazioni volte ad evidenziare alcuni valori
segnaletici.

L'analisi da condurre, tuttavia, non può fermarsi alla mera lettura di alcuni scostamenti rispetto
a quanto stanziato, impegnato o pagato.
Ogni singolo programma deve essere valutato nelle finalità, nei presupposti, nonché nelle
risorse e nella possibilità di gestirle.
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UNITA' DI STAFF - SEGRETARIO
GENERALE

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 821.422,00 177.914.758,15 0,46

IMPEGNI 613.468,73 139.415.483,39 0,44

PAGAMENTI 368.420,36 111.414.541,97 0,33

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 821.422,00 613.468,73 368.420,36

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Avvocatura.

Nel corso del 2015 sono stati  instaurati complessivamente  n.32 nuovi giudizi civili di cui solo
per 2, in materia di marmo, si è fatto ricorso  ad incarichi esterni.

Dei nuovi  59 ricorsi instaurati nell’anno 2015 innanzi al Giudice Amministrativo ( rispetto ai 22
dell’anno precedente ) , n. 47 sono stati  gestiti direttamente dall’Avvocatura , per i restanti 12
in materia di marmo si è fatto ricorso ad incarico esterno.

E’ stata  svolta l’ordinaria attività di patrocinio dell’Ente nelle cause pendenti,  davanti a
Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali, Giudice di Pace, Tribunale e Corte di Appello.

Nell’anno 2015,  si sono conclusi 53  giudizi, di cui  38 a favore dell’ Ente.

Segreteria  Generale.

Nell’ambito dell’attività istituzionale è stato garantito  l’assolvimento della funzione consultiva,
referente e di assistenza alle 40 sedute di Giunta ( in cui sono state approvate 697 delibere ) e
alle  21 sedute di Consiglio Comunale ( in cui sono state approvate 119 delibere ), oltreché la
partecipazione, quando richiesta alle 45 sedute della Conferenza dei Capigruppo.

Sono stati resi dal Segretario generale pareri richiesti da: Consiglio,Conferenza dei
Capigruppo, Commissioni Consiliari e  Consiglieri Comunali.

Sono stati rogati dal Segretario Generale  n. 57 ( rispetto ai 35 dell’anno precedente ) contratti
in forma pubblica amministrativa nei quali il Comune è stato parte, di cui 20 per il trasferimento
di proprietà di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in gestione a ERP SpA.  

Il Segretario generale, nominato Responsabile Anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2013
ha curato la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017,
approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 32 del 29 gennaio 2015.

E’ stata altresì predisposta e pubblicata nei termini la prescritta Relazione a consuntivo su
modello ANAC relativa alle  attività previste nel Piano Anticorruzione.
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In conformità con il regolamento sui Controlli Interni, approvato dal Consiglio Comunale  è stato
svolto il  Controllo interno di regolarità amministrativa nella fase successiva, ai sensi dell’art.
147 bis del D. Leg.vo n. 267/2000.

Sono state sottoposte a controllo a campione n. 304  determine dirigenziali, le cui risultanze
vengono trasmesse, come prescritto dalla norma citata: ai revisori, all’organismo di valutazione
dei dirigenti e al Consiglio Comunale.
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AFFARI GENERALI E PERSONALE IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 7.122.506,91 177.914.758,15 4,00

IMPEGNI 5.230.938,45 139.415.483,39 3,78

PAGAMENTI 4.574.444,96 111.414.541,97 4,12

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 7.122.506,91 5.230.938,45 4.574.444,96

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

 L’elemento comune della maggior parte delle azioni del programma è stato l’impegno a
migliorare l’informatizzazione, la trasparenza, la semplificazione e razionalizzazione delle
attività sia per promuovere l’efficienza dell’attività amministrativa che per migliorare il servizio e
il rapporto con il cittadino.

Le attività e le competenze assegnate alla U.O. Segreteria Generale ed alla U.O. Presidenza
del Consiglio Comunale e Commissioni sono incrementate con l’entrata in vigore della
normativa in materia di trasparenza concernente vari obblighi di pubblicazione, tra i quali quelli
relativi agli Amministratori, che ha richiesto un regolare e costante adeguamento dati; pertanto
gli uffici hanno organizzato e strutturato l’adempimento dei complessi compiti inerenti la
trasparenza, procedendo ad un monitoraggio ed aggiornamento continuo dei dati presenti nel
sito dell’ente, oltre a garantire il mantenimento del livello dei servizi.
Si è proseguito, nell’ambito di apposito obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale, ad
effettuare una maggior razionalizzazione delle procedure amministrative e un maggior impiego
delle nuove tecnologie, in particolare utilizzando la PEC per la convocazione del Consiglio
Comunale, con conseguente risparmio di costo per l’Amministrazione.
Le U.O. Segreteria Generale e U.O. Presidenza del Consiglio Comunale sono state impegnate
nella redazione del Regolamento disciplinante le missioni degli Amministratori del Comune di
Carrara.
Le attività e le competenze assegnate alla U.O. Segreteria Generale ed alla U.O. Presidenza
del Consiglio Comunale, come dettagliate nel piano esecutivo di gestione 2015 si sono svolte,
pur con gli adempimenti sopra indicati, garantendo il mantenimento del livello attuale dei servizi
e in particolare: è stato garantito lo standard attuale nelle attività di supporto ed assistenza
giuridico - amministrativa agli organi istituzionali (Giunta, Consiglio Comunale e Commissioni
consiliari); è stato migliorato e velocizzato il rapporto con l’esterno dove possibile, mediante un
maggior utilizzo dell’inoltro telematico delle comunicazioni (posta elettronica, PEC).
Si ritiene raggiunto l’obiettivo di garantire lo standard attuale nelle attività di supporto e
assistenza giuridico – amministrativa strumentale agli organi istituzionali.
Per quanto riguarda la trasparenza sono stati adottati gli strumenti necessari a garantire la
piena accessibilità alle informazioni anche attraverso la puntuale pubblicazione sul sito web
dell’ente di tutte le notizie riguardanti ogni aspetto dell’attività amministrativa.
Con riguardo alle attività proprie atte a prevenire la corruzione è stata posta particolare
attenzione al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, fornendo inoltre al
Segretario Generale supporto nella redazione degli atti in materia di anticorruzione (Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e Relazione annuale).
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L’U.O. Archivio/Protocollo e Servizi Generali ha regolarmente svolto attività e competenze quali
risultanti nel piano esecutivo di gestione 2015, mantenendo gli attuali standard dei servizi.
Inoltre, nell’ambito di apposito obiettivo strategico ha provveduto a proseguire :
- in materia di gestione documentale e archivistica alla dematerializzazione dei flussi,
- per il protocollo nell’opera “semplificatoria” di decentramento della protocollazione in partenza,
- al rafforzamento ed estensione degli strumenti di trasmissione documentale alternativa alla
corrispondenza “ufficiale”, ampliando l’uso della PEC per la trasmissione degli atti abilitando
anche varie UU.OO. all’utilizzo della stessa.
Le attività sopra riportate hanno consentito una maggior trasparenza e funzionalità per il
reperimento e la consultazione degli atti, una notevole riduzione del consumo della carta,
risparmio di spesa derivante dal minor impiego dei messi comunali ed una velocizzazione nelle
comunicazioni soprattutto nei rapporti tra enti.

L’U.O. Gare e Appalti e l’U.O. Contratti hanno svolto le attività e competenze quali risultanti dal
piano esecutivo di gestione 2015, mantenendo gli attuali standard di servizi. In particolare, è
stata intensificata l’attività di supporto da parte dell’ufficio Gare nei confronti dei vari settori
comunali mediante la predisposizione degli atti necessari per gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture e nell’applicazione della normativa disciplinata dal Codice dei Contratti e delle norme
disciplinanti il mercato elettronico.
Nell’anno 2015 è iniziata l’attività della neo istituita Centrale Unica di Committenza, in
particolare con il Comune di Aulla. Nell’ambito delle attività regolate dalla Convenzione di
costituzione della CUC, oltre alla consulenza tecnica ed amministrativa nella predisposizione
degli atti propedeutici all’esperimento delle procedure di gara (determinazioni a contrarre,
capitolati e schemi di contratto) sono state esperite n. 5 gare a procedura aperta e n. 8 gare a
procedura negoziata. Per tutte queste gare l’attività dell’Ufficio è iniziata dalla presa in carico
della determinazione a contrattare del dirigente competente e di tutta la documentazione
tecnica necessaria per la predisposizione del bando e della lettera invito fino alla
predisposizione della determinazione di aggiudicazione definitiva e all’invio delle relative
comunicazioni. 
L’U.O. Contratti, al fine di migliorare il servizio con una più facile reperibilità degli atti,
preventivamente catalogati, ha proceduto con l’archiviazione su supporto magnetico dei
contratti relativamente agli anni 2007/2008.

I Servizi Demografici nel periodo di riferimento (01/01/2015-31/12/2015) sono riusciti a
mantenere e migliorare gli standard qualitativi in tutte le prestazioni erogate ai cittadini
attraverso una maggiore semplificazione di tutte le procedure, attraverso l’implementazione del
sito internet, attraverso un miglioramento di servizi già esistenti rendendoli fruibili anche da
casa/remoto, attraverso accordi con ordini professionali, attraverso il consolidamento di due
servizi strategici come i “Servizi demografici a domicilio” e i “Servizi demografici @home”.

Sono stati sviluppati tutti i punti previsti dall’entrata in vigore della normativa sulla trasparenza e
pubblicità.

Come interventi e misure organizzative per razionalizzare le spese, si è realizzato il 100% della
digitalizzazione degli atti dei Servizi Demografici e della catalogazione e trasposizione in
supporto magnetico degli atti cartacei di Stato Civile relativi alle nascite per gli anni
1965/64/63/62/61/60 e ai matrimoni dall’anno 1995 all’anno 2000.
Si sono conseguiti risparmi di spesa per quanto riguarda la manutenzione di alcuni macchinari
presenti presso l’ufficio elettorale.
Inoltre si è provveduto a gestire tutta la procedura relativa all’elezione del primo Consiglio dei
cittadini e delle Cittadine del Comune di Carrara.
Sono state elaborate le linee guida del nuovo regolamento di Polizia mortuaria.
Si è provveduto alla completa gestione delle pratiche relative alla nuova normativa riguardante
gli accordi di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
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Gli uffici hanno mantenuto e garantito un adeguato e soddisfacente livello di servizi erogati sia
per quanto riguarda gli obiettivi di gestione ordinaria che per quanto concerne quelli di natura
strategica. E’ proseguita l’attività di revisione della vigente metodologia di valutazione del
personale con particolare riferimento al personale non dirigente.
In via prodromica si è provveduto alla rilevazione delle eventuali eccedenze e del fabbisogno di
personale per ciascun settore.
Con deliberazione G.C. n. 206 del 29/04/2015, si è dato atto che ai sensi del combinato
disposto dell’art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo e dell’art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, come
modificato da ultimo con la L. n. 183/2011 (ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni
devono annualmente adempiere ad una ricognizione delle situazioni di soprannumero o di
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria), nel
Comune di Carrara non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono
presenti dipendenti in eccedenza dal punto di vista funzionale e finanziario e che, pertanto,
l’ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
Con il medesimo atto ogni decisione in merito alle richieste di fabbisogno avanzate dai dirigenti
in sede di ricognizione annuale delle eccedenze e dei fabbisogni è stata rinviata all’adozione
del piano triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 a seguito dell’approvazione da parte
della Giunta comunale della proposta di bilancio di previsione 2015.
Con le deliberazioni G.C. n. 384 del 30/07/2015, n. 442 del 25/08/2015 e n. 579 del 12/11/2015
è stato approvato e poi modificato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2015-2017
che tiene conto del sostanziale blocco delle assunzioni a favore della ricollocazione del
personale in eccedenza degli enti di area vasta (ex province) di cui all’art. 1, comma 424, L. n.
190/2014.
Nelle more del perfezionamento della procedura di ricollocazione del suddetto personale, in
applicazione dell’Intesa di collaborazione tra il Comune di Carrara e la Provincia di Massa e
Carrara per l’avvalimento del personale della Provincia di Massa e Carrara, ai sensi dell’art. 1,
comma 427, della l. 190/2014, approvata con la deliberazione G.C. n. 271 del 29/05/2015, sono
stati attivati n. 4 comandi di altrettanto personale dipendente della Provincia di Massa-Carrara
al fine di soddisfare in tempi brevi le esigenze di personale ritenute prioritarie da parte
dell’Amministrazione.
Entro la fine del 2015 non è stato possibile portare a compimento alcuna procedura di
assunzione per ricollocazione del suddetto personale a causa del mancato perfezionamento del
portale della Funzione pubblica.
L’attività formativa del personale è stata indirizzata prioritariamente allo svolgimento della
formazione obbligatoria in materia di Sicurezza sul Lavoro (Corso di Primo Soccorso e Corso
Anti-incendio) e Anticorruzione (Completato il corso per la formazione generale di tutto il
personale). E’ proseguita altresì la formazione di tipo tecnico relativa alle materie di
competenza dell’ente, sia in house sia attraverso i corsi a catalogo.

Per quanto concerne debiti fuori bilancio lo scrivente non ha nulla da segnalare.
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SERVIZI FINANZIARI E SOCIETA'
PARTECIPATE

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 74.699.186,56 177.914.758,15 41,99

IMPEGNI 65.708.493,39 139.415.483,39 47,53

PAGAMENTI 57.423.112,63 111.414.541,97 51,78

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 9.157.941,00 5.815.618,42 2.851.948,10

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 77.406,56 54.786,21 39.467,60

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 65.463.839,00 59.838.088,76 54.531.696,93

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

 Il settore, oltre a sovraintendere la gestione finanziaria complessiva dell’Ente, il cui
risultato è ampiamente illustrato nelle altre parti della presente relazione, fornisce supporto
costante relativamente alle problematiche di carattere finanziario a tutti gli altri  settori dell’Ente.
Nel corso dell’anno 2015, nell’ambito delle diverse U.O. del settore sono stati registrati 2377
accertamenti e  3189 impegni, sono state emesse 5802 reversali d’incasso e 7031 mandati di
pagamento, sono state  registrate7389 fatture passive e 924 fatture attive e naturalmente sono
stati redatti tutti i documenti finanziari previsti  dalla  normativa vigente.

Tra gli altri aspetti particolarmente significativi dell’attività del settore nel corso del 2015
possiamo evidenziare:

 Anche nel 2015 l’ente ha rispettato i parametri imposti dal patto di stabilità interno; si è
proceduto a determinare l’obiettivo programmatico annuale 2015 e quelli pluriennali
2016 e 2017, redigendo apposito prospetto allegato al bilancio di previsione;  sono stati
inviati alla Ragioneria generale dello Stato, nei termini di legge,  il prospetto relativo alla
determinazione degli obiettivi programmatici e i prospetti relativi al monitoraggio
semestrale. Anche quest’anno L’obiettivo imposto dal patto è stato abbondantemente
realizzato per effetto degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità in
ossequio alla nuova normativa che, come noto, non incidono  sul patto di stabilità
interno.

 A partire dal 1 gennaio 2015 è stata introdotta dalla legge di stabilità  l’obbligo di
scissione dei pagamenti noto come “split payment”  per le prestazioni o le cessioni
effettuate nei confronti  della Pubblica amministrazione. Lo split payment – come
suggerisce la locuzione inglese – implica la scissione del pagamento dell’Iva da parte
della pubblica amministrazione. L’ente pubblico, attraverso questo nuovo regime, è
chiamato a versare direttamente al fornitore l’importo della fattura in relazione alla
prestazione ricevuta e, in seguito, versa il dovuto all’erario secondo i dettami del
provvedimento ministeriale. Il versamento, per il Comune di Carrara, viene effettato
mensilmente entro il 16 del mese successivo.

 Il 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le
pubbliche amministrazioni: a partire da questa data, così come già avveniva per
Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza dal 6 giugno 2014,
anche le restanti amministrazioni pubbliche centrali e gli Enti locali non possono più
accettare fatture emesse o trasmesse dalle imprese fornitrici in forma cartacea. Le
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imprese italiane che devono inviare una fattura ad una pubblica amministrazione
devono quindi trasmettere solo fatture elettroniche, firmate digitalmente secondo uno
specifico tracciato. La fattura elettronica è quindi un documento in formato digitale  che
l’impresa emittente invia ad uno specifico sistema di interscambio (SDI) che, a sua
volta, trasmette la stessa  alla Pubblica Amministrazione cliente dell’emittente. In questo
modo, il MEF è in grado di monitorare completamente la finanza pubblica.
L’introduzione della fattura elettronica ha cambiato radicalmente il modo di operare del
servizio finanziario abituato, da sempre, a lavorare con la fattura cartacea e quindi con
un documento reale. A questa novità, si è aggiunta la informatizzazione delle determine
dirigenziali  e degli atti di liquidazione che hanno ovviamente completamente
rivoluzionato il modo di operare del servizio.

 L’introduzione della fattura elettronica ha consentito  di  monitorare permanentemente i
debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di
accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock
di debito. Tale monitoraggio avviene tramite la piattaforma per la certificazione dei
crediti, che  decorrere  dal  1 luglio 2014  è utilizzata per tracciare   e rendere
trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura
(o richiesta equivalente di pagamento). Tramite l’uso della piattaforma e l’introduzione
della fattura elettronica  si è creata, di fatto, una contabilità aggiuntiva direttamente
accessibile e monitorabile da parte delle autorità statali.

 Sulla base dei dati contenuti nella piattaforma, il MEF ha recentemente pubblicato i dati
relativi ai tempi di pagamento dei 500 enti pubblici più virtuosi. Sulla base di tali dati, a
partire dall’introduzione della fattura elettronica (31 marzo 2015 e fino al 31 marzo 2016)
il Comune di Carrara è risultato tra i 500 enti pubblici più rapido nei pagamenti (39 giorni
medi dal ricevimento della fattura).

 Nel corso del 2015, oltre al bilancio di previsione ai sensi del DPR 194 con funzione
autorizzatoria, è stato redatto anche un bilancio ai sensi della nuova normativa
introdotta  dal D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche
se solo con funzioni conoscitive. Nel 2015 sono stati applicati i nuovi principi contabili
introdotti dal D.lgs. 118 e si è provveduto al riaccertamento straordinario  dei residui per
adeguare il bilanci dell’Ente ai nuovi principi.

 Il servizio finanziario,  tramite  l’U.O. servizio fiscale e segreteria,  ha provveduto alla
tenuta della contabilità IVA ed IRAP ed  alla redazione e trasmissione delle rispettive
dichiarazioni nonché delle certificazioni IRPEF sulle prestazioni di terzi

 Nel corso del 2015 è stata espletata la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi
dell’Ente (tranne la responsabilità civile verso terzi che è stata affidata nel 2014) per il
periodo 2016-2018, con un  risparmio  rispetto al contratto precedente e con
miglioramenti contrattuali.
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URBANISTICA E S.U.A.P. IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 623.834,28 177.914.758,15 0,35

IMPEGNI 323.251,26 139.415.483,39 0,23

PAGAMENTI 308.124,56 111.414.541,97 0,28

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 283.640,00 256.239,39 246.113,39

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 340.194,28 67.011,87 62.011,17

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Relativamente al Progetto n°1 “Pianificazione Urbanistica”, di cui al Programma n°4
l’attività si è svolta conformemente a quanto previsto.
In particolare l’attività si è concentrata sul Piano Operativo Comunale, il nuovo strumento che
disciplina gli aspetti urbanistici ed edilizi sull’intero territorio comunale. Al riguardo si è
provveduto a modificare ed integrare l’incarico affidato lo scorso anno per la Variante Generale
al R.U. – Sistema Insediativo – per ricomprendere in un unico procedimento la formazione e la
redazione del nuovo strumento di pianificazione.
È stato così predisposto il documento di Avvio del Procedimento del P.O.C. (unitamente alla
procedura di VAS), che è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del
31/08/2015.
La delibera del Consiglio Comunale e il relativo Documento di Avvio, nonché il Documento
Preliminare di VAS sono stati tempestivamente inviati agli Enti territoriali interessati e ai
Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) e all’Autorità Competente in materia
ambientale del Comune, al fine di ricevere gli eventuali contributi previsti per legge.
Gli atti sono stati pubblicati sul BURT e sul sito web del Comune, al quale è stata aggiunta una
pagina dedicata per poter inserire contributi e osservazioni on-line da parte della cittadinanza.
Sono state effettuate tutte le attività istruttorie necessarie ed è stata predisposto uno schema di
proposta, relativa sia agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che alla
normativa del territorio “aperto”. Per il completamento della proposta da parte dei professionisti
incaricati, si è in attesa degli esiti dei nuovi studi sulle pericolosità idrauliche affidati dalla
Regione Toscana a seguito del crollo dell’argine del Torrente Carrione avvenuto nel Novembre
2014. Il completamento degli studi di cui sopra è condizione fondamentale per la verifica della
fattibilità delle previsioni nelle aree di trasformazione e quindi per la redazione della proposta
conclusiva.
Contestualmente è proseguita l’attività relativa alle procedure per l’accordo di pianificazione del
nuovo Piano Regolatore Portuale e per le varianti al Piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico di competenza del Comune. In questa ottica si sono conclusi i lavori del tavolo
tecnico a suo tempo avviato con la Regione Toscana e la Provincia di Massa Carrara con lo
svolgimento della conferenza dei servizi tenutasi in data 30/06/2015.
Il nuovo Piano regolatore Portuale e le relative varianti sono stati presentati alla cittadinanza e
sono ora in attesa dell’adozione da parte dei competenti organismi.

A completamento del Progetto n. 1 è stata svolta l’attività relativa a specifiche varianti puntuali
strettamente connesse a particolari esigenze socio-economiche del territorio.
In questo quadro si è proceduto:



Comune di CARRARA (MS)

Relazione sul rendiconto della gestione 2015
22

 all’approvazione definitiva della variante per l’Area Retro portuale;
 alla adozione e approvazione della variante per il Ponte della Bugia sul Carrione;
 all’adozione e all’approvazione della variante al glossario delle Norme Tecniche di

Attuazione del Regolamento Urbanistico. Occorre al riguardo specificare che trattandosi
di una variante con procedura semplificata e poiché nei termini previsti dall’art.32 della
L.R.T. n.65/2014 “Norme per il governo del territorio”  non sono pervenute osservazioni
non è stato necessario predisporre gli atti per  la formale approvazione da parte del
Consiglio Comunale della variante stessa. La norma prevede, infatti, che in assenza di
osservazioni la variante acquisti efficacia a seguito della pubblicazione sul BURT
dell’avviso che ne dà atto. Tale avviso è stato pubblicato sul BURT n. 51 del 23
dicembre 2015.

Per completezza di informazione, si evidenzia che l’Ufficio ha anche predisposto l’adeguamento
del vigente REC alle nuove disposizioni regolamentari, così come stabilito dal regolamento
regionale stesso. Il nuovo testo è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 20/05/2015
con Deliberazione n.39.

Sono proseguite anche le attività relative alla variante alla zona di trasformazione del Viale
Galilei per la cui proposta sono stati fatti ulteriori incontri con l’ufficio strade del Comune al fine
di trovare la soluzione ottimale per il tracciato definitivo della viabilità interna e per le altre opere
di urbanizzazione che necessitano di modifiche a seguito del nuovo tracciato viario. L’attuale
proposta è al vaglio dell’Amministrazione Comunale.
Infine la proposta di variante al RU relativa all’immobile denominato ex INAIL, già predisposta lo
scorso anno, è stata rivisitata completamente a seguito dell’approvazione del Piano di Indirizzo
Territoriale con valenza di piano paesaggistico approvato dalla Regione Toscana in data
27/03/2015 ed  è in attesa, anch’essa, di essere sottoposta all’esame da parte del Consiglio
Comunale per la sua formale adozione. Si ricorda che, poiché l’area in cui ricade l’immobile è
classificata a pericolosità idraulica molto elevata, anche a seguito della approvazione della
variante non potranno essere realizzati interventi edilizi comportanti aumento delle unità
immobiliari con destinazione residenziale o che consentano il pernottamento, fino a quando i
nuovi studi in corso di definizione non ne modifichino la pericolosità.

 Relativamente al Progetto n°2, “Funzionamento dello Sportello Unico per le Attività
Produttive”, di cui al Programma n°4 si fa presente che gli Uffici preposti hanno efficacemente
ed efficientemente svolto le attribuzioni di loro competenza, in particolare tutte quelle attività
volte ad assicurare la migliore fruibilità dei servizi erogati alle imprese locali ed ai loro
professionisti, soprattutto per quanto riguarda la semplificazione e lo snellimento delle
procedure amministrative.
Sono altresì in corso le azioni per il puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalle
disposizioni di legge nazionali e regionali, nonché dei regolamenti comunali in materia di edilizia
e urbanistica.
Il Settore ha curato anche le attività di competenza in materia di qualità dei servizi, di
trasparenza e di pubblicità e diffusione delle informazioni, di prevenzione della corruzione, di
digitalizzazione e telematizzazione delle procedure, di miglioramento della capacità di
riscossione delle entrate, il tutto conformemente a quanto previsto dagli specifici obiettivi di
PEG assegnati al settore.
Infine, sono state svolte regolarmente e puntualmente tutte quelle attività di gestione e di
mantenimento proprie del settore, quali gli adempimenti procedurali, la protocollazione ed
archiviazione, l’informazione e l’accesso, la contabilità e l’amministrazione, la gestione del
personale, il servizio di assistenza alle Commissioni Consiliari operanti nelle materie di
competenza del Settore, il supporto e l’assistenza al Sindaco e all’assessore delegato.
 Nel corso dell’anno risultano essere stati rilasciati, sia ai sensi dell’abrogata L.R. n. 01/2005 sia
della nuova Legge Regionale n. 65/2014 circa:
 n° 5 provvedimenti autorizzatori unici;
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n° 83 autorizzazioni suolo pubblico;
n° 2 autorizzazioni uniche in sanatoria;
n°  205 SCIA;
n° 17 autorizzazioni temporanee;
n°  5 riconoscimento CE;
n°  0 pareri preventivi;
n. 179 comunicazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
n. 11 SCIA ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs. 259/03;
n. 0 autorizzazione per servizi educativi alla prima infanzia;
n. 13 autorizzazioni uniche ambientali.
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OPERE PUBBLICHE - ARREDO E DECORO
URBANO

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 36.208.621,47 177.914.758,15 20,35

IMPEGNI 19.994.705,73 139.415.483,39 14,04

PAGAMENTI 13.893.742,13 111.414.541,97 12,19

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 9.943.177,78 9.466.371,08 6.694.240,67

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 26.265.443,69 10.528.334,65 7.199.501,46

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

 In via preliminare, occorre ricordare che con deliberazione di Giunta Comunale n°618
del 13/12/2013 l’assetto organizzativo di questo Comune è stato modificato. Il Settore Opere
Pubbliche/ Arredo e Decoro Urbano ha incamerato anche alcune U.O. del Settore Urbanistica e
SUAP e precisamente la U.O. Edilizia Privata, la U.O. Abusivismo Edilizio, nonché la U.O.
Servizi Amministrativi a supporto dell’Edilizia Privata. Pertanto, in questa sede si procederà ad
analizzare i dati relativi alla realizzazione dei programmi assegnati al nuovo settore,
denominato Opere Pubbliche/Edilizia Privata.   
 Relativamente al Progetto n°1 “Strade/ Giardini”, di cui al Programma n°5 assegnato
a questo Settore, si fa presente che gli Uffici sono stati impegnati nella prosecuzione dei lavori
inerenti la messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. Nello specifico
ricordiamo che principalmente sono proseguite e sono state completate le attività inerenti la
messa in sicurezza dei  reticoli idrografici dei canali siti nel comprensorio di Bonascola, già
avviate nell’anno precedente (2014).
 Relativamente al Progetto n°2 del Settore Opere Pubbliche/ Edilizia Privata,
denominato “Edilizia Pubblica”, di cui al Programma n°5, si ricorda che le attività realizzate in
attuazione del presente programma possono essere sostanzialmente distinte in due tipologie di
opere, differenti sia per natura che per modalità di gestione.
Gli interventi di natura ordinaria, che hanno normalmente ad oggetto ogni edificio di proprietà
comunale e ogni strada di competenza comunale, vengono realizzati considerando l’urgenza e
la necessità del caso concreto. Per l’anno 2015 sono stati stanziati circa  € 250.000,00 per la
realizzazione di opere di manutenzione ordinaria sugli edifici comunali e  € 250.000,00 per a
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle strade. Per quanto attiene gli
interventi di manutenzione ordinaria che hanno ad oggetto gli edifici di proprietà comunale
giova in questa sede ricordare che trattasi di tutti quei piccoli interventi necessari a garantire il
miglior grado possibile di efficienza ed efficacia nella gestione dei beni pubblici. Si tratta di
piccoli interventi di manutenzione che possono riguardare riparazioni e/o sostituzioni di infissi,
riparazioni idrauliche oppure  riparazioni di altra natura.
Gli interventi di natura straordinaria, invece, vengono finanziati di volta in volta in attuazione
della programmazione annuale delle opere da eseguire. Per l’anno 2015 è stato previsto uno
stanziamento per manutenzione straordinaria edifici di € 300.000,00 e di € 720.000,00 per la
viabilità comunale.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.427 del 25.08.2015 è stato approvato il progetto
definitivo degli interventi previsti sugli edifici comunali. Dall’approvazione del bilancio sono stati
eseguiti i lavori di tinteggiatura, nonché i lavori di ristrutturazione copertura della Suola Primaria
e Infanzia Pascoli di Fossone, ed il rifacimento intonaci dell’Asilo Nido Girotondo. Sono inoltre
in corsdo di esecuzione i lavori di realizzazione della rete Wi-Fi in vari edifici scolastici e sono
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stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione servizi igienici della Scuola elementare Paradiso
(originariamente previsti per la scuola di infanzia Rocatagliata) e alla Scuola Media Buonarroti
(adeguamento spogliatoi, rifacimento servizi igienici, allaccio antincendio e lavori per certificato
di prevenzione incendi).
Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità è attualmente in corso
di esecuzione l’intervento principale di manutenzione straordinaria dei tratti di sede stradale e
marciapiedi di viale Galilei, Viale Colombo, Via Modena, Via Firenze e Via Dante approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.539 del 21.10.2015 e sono in di esecuzione i restanti
interventi secondari.
 Relativamente al Progetto n°3 del Settore Opere Pubbliche/ Edilizia Privata,
denominato “Servizi Amministrativi”, di cui al Programma n°5, si ricorda brevemente che a
seguito della implementazione delle competenze di questo settore, come noto avvenuta con
deliberazione di Giunta n°618/2013, la U.O. Servizi Amministrativi ha assunto una duplice
veste. Infatti, accanto alla U.O. Servizi Amministrativi a supporto delle opere pubbliche è stata
inserita, a seguito di trasferimento e scissione dal Settore Urbanistica e SUAP, anche la U.O.
Servizi Amministrativi a supporto dell’edilizia privata. Ambedue le unità operative pongono in
essere tutte  le attività amministrative di supporto alle due distinte branche del settore,
consistenti nella redazione di ogni tipologia di atto, ovvero deliberazioni di Consiglio e/o Giunta,
determinazioni dirigenziali,  atti di liquidazione,  provvedimenti dirigenziali specialistici
(ordinanze, permessi di costruire, attestazioni di conformità edilizia, autorizzazioni varie etc),
note e/o richieste verso l’esterno, accesso agli atti; nonché le attività inerenti il controllo di
gestione interno, il ciclo delle performance e tutti gli adempimenti inerenti il rispetto del principio
di trasparenza della PA. La realizzazione delle  predette attività comporta sostanzialmente
soltanto le spese inerenti il personale stesso, assegnato alla Unità Organizzativa di che trattasi.
Al contempo vengono incamerate somme a titolo di diritti di segreteria, istituiti soltanto per la
materia dell’edilizia privata. Le somme incassate a tale titolo, però, risultano per importi
complessivi con il Settore Urbanistica e SUAP, in quanto furono istituiti i capitoli di bilancio
quando il settore non era ancora stato scisso.
  Relativamente al Progetto n°4 del Settore Opere Pubbliche/ Edilizia Privata,
denominato “Arredo e Decoro Urbano”, di cui al Programma n°5, si rende necessario
ricordare che la finalità del progetto in questione si identifica nella realizzazione di tutte quelle
opere preposte a garantire una maggiore vivibilità del territorio comunale. Ogni anno il piano
degli investimenti individua le opere specifiche che dovranno essere realizzate a fronte degli
stanziamenti di bilancio.

Relativamente al Progetto n°5 del Settore Opere Pubbliche/ Edilizia Privata,
denominato  “Espropriazioni”, di cui al Programma n°5 la UO Espropriazioni ha da sempre
svolto attività ordinarie a supporto alle fasi di realizzazione delle opere pubbliche di competenza
nel caso in cui sia prevista l’acquisizione, mediante le procedure di cui al DPR n.327/2001, di
aree di proprietà privata. Sono proseguite i procedimenti espropriative già avviati ed ancora da
concludere.
La redazione di ogni tipologia di atto, ovvero deliberazioni di Consiglio e/o Giunta,
determinazioni dirigenziali,  atti di liquidazione,  note e/o richieste verso l’esterno, è l’attività
principale in cui si possono sinteticamente riassumere i compiti svolti dai dipendenti assegnati a
questa U.O. La realizzazione delle  predette attività comporta sia le spese inerenti il personale
stesso, assegnato alla Unità Organizzativa di che trattasi, sia quelle per gli indennizzi a favore
degli espropriati.
Relativamente al Progetto n°6 del Settore Opere Pubbliche/ Edilizia Privata, denominato
“Edilizia Privata ed Abusivismo Edilizio”, di cui al Programma n°5 si rende noto che
dall’inizio dell’anno corrente l’erogazione dei servizi di consumo può essere analizzata come
segue:

a)a) Permessi di Costruire  anche in sanatoria = Nell’anno 2015 sono stati rilasciati n°77
permessi di costruire comprensivi dei permessi in sanatoria, con conseguente previsto
introito per le Casse Comunali, a titolo di corresponsione del Costo di Costruzione e
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di complessivi  €829.889,00 circa, a
fronte di una previsione di incasso stimata nel bilancio di previsione per l’anno corrente
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di complessivi €700.000,00. Per analizzare i dati sopra evidenziati sembra doveroso
sottolineare alcuni aspetti rilevanti. Da un lato ricordiamo che il capitolo di bilancio
avente ad oggetto le entrate a titolo di oneri cumula le entrate sia a fronte del ritiro dei
permessi di costruire e attestazioni di conformità, sia a fronte del deposito delle SCIA.
Dall’altro giova sottolineare che i titolari dei Permessi di costruire hanno a disposizione
un anno di tempo per ritirare gli stessi e, pertanto, capita che l’effettivo pagamento degli
oneri sia posticipato temporalmente anche di un anno. Può capitare, altresì, che il
pagamento degli oneri stessi venga rateizzato  nell’arco temporale di un triennio e,
quindi, anche in questo caso  le effettive somme incassate nell’arco dell’anno vengono
ridotte, perché dilazionate. Inoltre, al fine di garantire un quadro espositivo completo,
pare doveroso ricordare che durante il corrente anno 2015, come per l’anno
precedente,  sono state escusse, a causa di mancato e/o ritardato pagamento di alcune
rateizzazioni, polizze fideiussorie a garanzia di permessi rilasciati in anni precedenti. Di
conseguenza la somma complessiva di entrata detta comprende anche somme
accertate in anni precedenti a quello di che trattasi.

b) Edilizia Residenziale Pubblica = Si ricorda che a causa delle intervenute modifiche
legislative in merito alle modalità di calcolo previste per la trasformazione del diritto di
superficie in proprietà e contestuale svincolo del prezzo imposto per la vendita, anche
per aree già concesse in diritto di proprietà, gli Uffici hanno necessariamente sospeso la
procedura già avviata nell’anno 2009. Nel corso dell’anno 2015 è stata svolta attività di
studio e ricerca per addivenire alla predisposizione di una nuova proposta di delibera,
approvata nel gennaio dell’anno 2016.

c) SCIA = I tecnici incaricati provvedono quotidianamente, per quanto possibile, alla
verifica della documentazione presentata dai privati a corredo delle Segnalazioni
Certificate di Inizio attività, al fine di  garantire un oculato controllo sul Territorio
Comunale di quelle attività edilizie, che non necessitino di richiesta di permesso di
costruire.

d) Attivià Edilizia Libera = Le modifiche apportate nel corso degli anni 2011 e 2012 al testo
Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001) hanno determinato l’introduzione di nuovi
strumenti attraverso i quali i cittadini proprietari possono legittimare le opere edilizie che
intendono eseguire. Una innovazione in tal senso è stata introdotta con l’inserimento di
una serie di opere di minore importanza ed impatto a livello edilizio, scaturita nella
dichiarazione di attività edilizia libera. Trattasi di una mera dichiarazione del proprietario,
o in alcuni casi, anche del tecnico privato che redige apposita relazione asseverata, con
la quale vengono dichiarate le opere che il cittadino intende porre in essere. Trattasi di
deposito presso gli Uffici comunali di comunicazioni che non determinano il rilascio da
parte di questo Settore di alcun tipo di provvedimento.

e) Sanzioni Amministrative = All’interno dello scrivente settore le sanzioni amministrative
vengono comminate sia dalla U.O. Abusivismo edilizio, in luogo della demolizione, nelle
fattispecie in cui ciò è previsto per legge, relativamente agli abusi edilizi rilevati; sia dalla
U.O Servizi Amministrativi a supporto dell’edilizia privata a fronte del rilascio di
attestazioni di conformità e in caso di tardivo pagamento degli oneri rateizzati. Nel corso
dell’anno 2015 è stato accertata l’entrata della somma complessiva di € 120.829,00
circa, a fronte di una previsione di entrata di complessivi €185.000,00.
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MARMO/PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 3.935.229,14 177.914.758,15 2,21

IMPEGNI 3.860.762,83 139.415.483,39 2,79

PAGAMENTI 2.291.541,21 111.414,541,97 2,07

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 3.935.229,14 3.860.762,83 2.291.541,21

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Il Programma n. 6  è articolato nelle attività riferite al cosiddetto “Sistema Marmo” e su
quelle riferite all’attuazione delle linee programmatiche di mandato e degli obiettivi strategici di
governo dell’Ente con riguardo alle funzioni istituzionali, agli adempimenti in materia di
trasparenza dell’azione amministrativa e di partecipazione attiva dei cittadini alla vita del
Comune, alla gestione della comunicazione e della informazione, alle competenze sul controllo
di gestione, alle attività legate al Ciclo della Performance e alla valutazione e misurazione degli
obiettivi assegnati ai Dirigenti e al Personale.

 Relativamente al “Sistema Marmo” sono state svolte le attività relative agli adempimenti
per l’applicazione della nuova legge regionale toscana n. 35/2015 in materia di cave e del PIT
con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, attività che costituivano l’oggetto dei due
Progetti (il n. 1 e il n. 2) facenti parte del Programma 6 di competenza del Settore.

 In particolare per quanto riguarda il Progetto n. 1 (“Riordino normativo degli agri
marmiferi e dell’attività estrattiva e Gestione del sistema delle entrate”) è stata effettuata una
approfondita analisi della nuova normativa dettata dalla citata L.R.T. n. 35/2015, analisi che ha
individuato alcune problematiche relative alla applicazione delle disposizioni in essa contenute.
Tali problematiche sono state sottoposte alla Regione Toscana, che in parte le ha già recepite
approvando una specifica leggina (la n. 75 del 11/12/2015), con cui sono stati principalmente
differiti i termini previsti per l’attuazione di alcuni importanti adempimenti.

 Il differimento si è reso necessario a seguito del ricorso che il Governo ha presentato
alla Corte Costituzionale in materia di competenza a legiferare sulla materia dei c.d. “beni
estimati”, materia su cui è incentrata la disciplina dettata dalla nuova legge regionale per le
cave del comprensorio apuo-versiliese ed in particolare proprio per le cave di Carrara.

 Sono così stati differiti i termini per l’approvazione del nuovo Regolamento comunale
sugli Agri Marmiferi e per la definizione della ricognizione delle aree marmifere appartenenti al
patrimonio indisponibile del Comune.

 Nonostante il differimento dei termini, è comunque proseguita l’attività per la redazione
del nuovo Regolamento, ripartendo dalla bozza già elaborata negli anni scorsi e con la
predisposizione di un nuovo schema degli argomenti da affrontare e tradurre nell’articolato
definitivo, schema che è stato sottoposto alla attenzione delle competenti commissioni consiliari
per la formulazione di indirizzi e suggerimenti in merito.

 Per quanto riguarda la ricognizione dei beni sono in corso le attività di verifica e di
riordino del catasto cave impostato nel corso degli anni.

 Sul piano operativo, il settore è stato potenziato per il momento in maniera provvisoria,
mentre è stato definito ed avviato il servizio di assistenza giuridico-amministrativa per tutti gli
adempimenti da effettuare per l’applicazione della nuova normativa.
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 Il progetto n. 1 è riferito anche al sistema delle entrate derivanti dagli oneri che gravano
sull’attività di escavazione, rappresentati dal canone di concessione e dal contributo di
estrazione regionale. Nel merito di questa parte del Progetto, il Settore ha elaborato e
predisposto gli atti per recepire le disposizioni della nuova legge regionale, atti che sono stati
approvati dai competenti organi comunali.

 Grazie all’applicazione delle nuove disposizioni normative regionali e grazie anche alle
azioni attuate per migliorare e velocizzare la riscossione per il recupero delle insolvenze e per
contrastare il fenomeno dell’evasione-elusione degli oneri dovuti, nel corso del 2015 si è
verificato un discreto incremento delle entrate di competenza. Incremento che avrebbe potuto
essere ben più consistente se non fossero intervenute le sentenze del TAR Toscana che hanno
accolto i ricorsi presentati dall’Associazione degli Industriali e da diverse aziende del comparto
dell’escavazione ed hanno annullato i provvedimenti con cui erano stati determinati dal Comune
il canone di concessione ed il contributo di estrazione regionale sui materiali per usi
ornamentali (blocchi) per il biennio 2014-2015.

 A seguito di tali sentenze, il Settore ha provveduto a ricalcolare le entrate che si
sarebbero accertate nel biennio di riferimento (2014-2015) in base all’accordo del 2008 di cui le
sentenze stesse hanno ripristinato la validità, fornendo alla Amministrazione tutte le indicazioni
per la adozione delle misure necessarie all’assestamento del bilancio.

 Per quanto riguarda il progetto n. 2 “Pianificazione delle attività di coltivazione delle
cave”, il Settore ha avviato gli adempimenti per l’applicazione di quanto previsto dal PIT (Piano
di indirizzo Territoriale) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, approvato anch’esso nel
corso del 2015 dalla Regione Toscana.

 In particolare è stato predisposto il percorso per la redazione dei Piani Attuativi dei
Bacini Estrattivi, che rappresentano gli strumenti previsti dalla nuova normativa regionale per
disciplinare le attività estrattive esistenti e quelle di nuova previsione ed il recupero delle cave
dismesse.

 Al riguardo sono state individuate le strutture operative interne al Comune con
l’adozione dei relativi atti e sono stati affidati incarichi esterni per le attività in materia
ambientale (VAS e rapporto di incidenza).

 In questa prima fase il lavoro si è concentrato prevalentemente sulla formazione del
quadro conoscitivo, attivando i necessari rapporti con gli estensori del Piano Operativo
Comunale e con i principali soggetti interessati, riprendendo anche le indagini già svolte
nell’ambito della predisposizione del Piano di Settore, che rappresentava l’obiettivo gestionale
degli anni 2012 e 2013 e che a questo punto confluirà completamente nei Piani Attuativi.

Sempre per quanto riguarda il “Sistema Marmo”. il Settore ha svolto tutte le attività
gestionali per l’erogazione del cosiddetto “vitalizio del marmo” che il Comune riconosce a tutti
gli ex lavoratori nel settore marmifero che possiedano determinati requisiti. Al riguardo sono
state predisposte alcune modifiche al Regolamento che disciplina questo istituto, modifiche
resesi necessarie per superare alcune criticità riscontrate dagli uffici in sede di applicazione di
alcune disposizioni regolamentari.

Per quanto riguarda la parte del Programma relativa alle attività di Pianificazione,
Programmazione e Controllo, che costituiscono l’oggetto dei Progetti nn.3, 4 e 5, si è proceduto
conformemente a quanto previsto negli atti di programmazione strategica e negli obiettivi
gestionali del P.E.G..

In merito alle misure per il contenimento, la revisione, la razionalizzazione e
l’ottimizzazione delle spese del l’Ente, l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate, strumento fondamentale per avviare
una complessiva ristrutturazione organizzativa degli uffici e dei servizi con il fine di ottimizzare
le risorse umane, strumentali e finanziarie per assicurare una sempre maggiore economicità,
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. A questo riguardo il Settore ha curato in
particolare le attività relative al controllo di gestione ed al controllo sulla applicazione delle
convenzioni CONSIP.

Parallelamente alle azioni finalizzate all’ottimizzazione delle risorse, il Settore è
impegnato ad assicurare il mantenimento ed il possibile miglioramento dei servizi erogati alla
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collettività, puntando anche sull’aspetto della qualità delle prestazioni rese. A questo riguardo è
proseguita l’attività di verifica e di aggiornamento delle Carte dei Servizi e sono stati individuati
e definiti ulteriori criteri e standards di mantenimento e miglioramento. In questo campo il
Settore assicura anche il supporto e l’assistenza a tutti i settori comunali.

Relativamente alle azioni per la prevenzione della corruzione, sono state svolte le azioni
di monitoraggio e controllo delle aree di rischio individuate nel Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e delle relative misure previste.

Particolare attenzione è dedicata agli aspetti legati alla trasparenza dell’azione
amministrativa del Comune, anche in considerazione del ruolo di Responsabile della
Trasparenza svolto dal Dirigente. In questo campo è stato elaborato il Programma Triennale
della Trasparenza e Integrità 2015-2017 che è stato approvato dalla Giunta Comunale e ne è
stata curata la applicazione. In particolare è stato effettuato il monitoraggio e il controllo circa
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente in applicazione delle
disposizioni del D.Lgs. n.33/2013, attività che riguarda ovviamente le competenze settoriali ma
che comprende anche il supporto agli altri settori e la collaborazione con l’Organismo di
Valutazione.

Oltre a quanto previsto dagli specifici Progetti del Programma n.6, sono state svolte tutte
le attività di competenza del Settore. In particolare si richiamano:

 le attività svolte dalla U.O. Segreteria del Sindaco per la programmazione e
gestione degli impegni del Sindaco nei rapporti istituzionali; per il coordinamento
con gli altri organi comunali e con gli uffici; per lo svolgimento di iniziative,
manifestazioni e spettacoli, sia a gestione diretta sia a gestione di terzi; per le
relazioni internazionali ed i rapporti di gemellaggio; per le celebrazioni della
Resistenza e per il conferimento di onorificenze e attestati;

 le attività svolte dalla U.O. Obiettivi / Valutazioni / controlli relative al ciclo della
performance, alla definizione di progetti strategici e obiettivi gestionali con i relativi
indicatori per la misurazione del grado di realizzazione, alle operazioni di
valutazione ed attestazioni di competenza dell’O.d.V., al sistema dei controlli
interni;

 le attività della U.O. Comunicazione/Partecipazione e Trasparenza, con
particolare riguardo al funzionamento dell’URP e dei PAAS;

 le attività dell’U.O. Ufficio Stampa relative all’informazione all’esterno di tutto ciò
che attiene agli aspetti politico-amministrativi del Comune ed alla pubblicizzazione
delle varie iniziative ed attività poste in essere dalla Amministrazione Comunale.

Sono state poi curate tutte le attività di funzionamento e mantenimento proprie del Settore
riguardanti gli adempimenti procedurali, la gestione del personale, gli acquisti e e le forniture, la
protocollazione e l’archiviazione, la contabilità e l’amministrazione, il supporto agli organi
comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri) nelle materie di competenza, il servizio di segreteria
alle Commissioni Consiliari, l’assistenza ed il supporto all’O.d.V., il funzionamento della
Conferenza dei Dirigenti.
 Fermo restando quanto già segnalato in ordine alle entrate derivanti dal comparto della
escavazione del marmo, si fa presente che relativamente all’andamento finanziario dei capitoli
di bilancio di entrata e di spesa assegnati al Settore non si riscontrano significativi scostamenti.
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ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI ALLE
IMPRESE - PROGETTI E FINANZIAMENTI
COMUNITARI/SPORT

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 5.599.061,69 177.914.758,15 3,15

IMPEGNI 3.961.266,55 139.415.483,39 2,87

PAGAMENTI 2.945.190,00 111.414.541,97 2,66

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 2.181.362,00 2.053.943,13 1.618.607,06

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 3.417.699,69 1.907.323,42 1.326.582,94

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

 La gestione riferita all’attività dell’anno finanziario 2015 evidenzia la sostanziale
correlazione tra le attività ad oggi realizzate, i relativi impegni di spesa assunti e quanto previsto
in sede di relazione previsionale e programmatica.
Si evidenzia inoltre che i dati sono in linea con l’attuazione del programma secondo la
tempistica prevista e secondo gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione.

Il Programma del Settore è rivolto alla realizzazione di attività proprie delle attività economiche
e dei servizi alle imprese, del turismo, dei progetti e finanziamenti comunitari e dello sport.

L’attività delle UO Attività economica e servizi alle imprese è stata rivolta in maniera
preponderante, al disbrigo delle ordinarie pratiche di ufficio con un’attenzione particolare alla
realizzazione dei progetti inerenti Commercio su aree pubbliche: riorganizzazione delle aree
mercatali/fiere e adeguamento del regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle
aree pubbliche alla nuova normativa regionale (LRT nr.13/2013 di recepimento della cd
Direttiva Bolkestein) - Realizzazione di interventi a favore dell’imprenditoria: collaborazione e
supporto a iniziative turistico commerciali in cui si sostanzia il progetto strategico triennale
(sostegno al commercio) assegnato al Settore.

Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche è continuata l’operazione di revisione dei
mercati rionali e delle fiere patronali. La copiosa opera di riordino che sta impegnando gli uffici
ha tenuto conto delle indicazioni dell'Amm.ne Com.le - che vuole al centro dell'azione
amministrativa il riordino delle fiere e mercati. In particolare si è provveduto a verificare la
regolarità delle presenze e alle dichiarazione delle decadenze di legge nei confronti degli
operatori.

Sono inoltre continuate attivamente gli interventi a sostegno delle iniziative di valorizzazione a
carattere turistico-commerciale del territorio proposte e organizzare soprattutto in occasione
dell’estate e delle festività natalizie principalmente dai Centri Commerciali Naturali che operano
nel territorio comunale e dalle locali Pro Loco.

Nel corso dei mesi estivi il Settore ha portato avanti le iniziative facenti capo alla UO Turismo
Nonostante la riduzione delle risorse disponibili il Settore ha assicurato le attività proprie della
stagione balneare. con una particolare attenzione alle iniziative turistiche rivolte specificamente
al turismo estivo balneare.
A seguito della decisione dell’Amministrazione di continuare per l’anno 2015 con una gestione
“mista” degli arenili in concessione al Comune di Carrara, Il Settore ha provveduto ad affidare
la gestione dei servizi della Fossa Maestra a terzi dietro corresponsione di un canone e a
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gestire i due arenili la Rotonda e Idrovora garantendo i servizi essenziali di pulizia dell’arenile e
salvamento.

Per quanto riguarda i servizi, sia salvamento che pulizie, stagionali, va sottolineato che fin da
maggio è stata assicurata l’apertura delle spiagge con i servizi correlati.

Come ogni anno, l’ UO Turismo si è occupata dell’organizzazione dei fuochi d’artificio, il
tradizionale spettacolo pirotecnico che la sera del 14 agosto chiude la stagione estiva.

Sempre nell’ambito delle attività riconducibili alla UO Turismo sono stati garantiti i servizi di
informazione e accoglienza turistica nei tre punti informazione presenti sul territorio, il check
point dello stadio con apertura annuale e il punto info/punto blu in zona Marina di Carrara
limitatamente al periodo primaverile e estivo.

Il Settore ha inoltre garantito la partecipazione annuale alle attività di informazione e
promozione turistica e commerciale, studio che vengono svolte in base ad accordi di
collaborazione in essere con altri attori Istituzionali (quota Associativa ISR ).

Le attività svolte dalla UO Sport si sono sviluppate secondo le tempistiche previste in linea con i
programmi dell’Amministrazione.

Oltre a provvedere alla gestione diretta delle piscine comunali, si è proseguito ad assegnare
alle Associazioni Sportive operanti in piscina il servizio di biglietteria e segreteria, nonché
all’acquisto dei materiali e dei prodotti necessari all’igienizzazione degli impianti natatori.
Per quanto riguarda l’altro impianto a diretta gestione del Comune, cioè il Centro Sportivo di
Atletica leggera, si è provveduto a realizzare, seguito dall’Ufficio Tecnico Comunale, un
intervento di manutenzione straordinaria riguardante la pista e la realizzazione di spogliatoi
prefabbricati da riservare ai ragazzi/e Under 13.
Per quanto riguarda gli impianti non gestiti direttamente, l’U.O. Sport ha seguito il corretto
adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei gestori.

Nell’ambito delle attività riconducibili ai “progetti e finanziamenti comunitari” il Settore sta
realizzando gli interventi di competenza del settore previsti all’interno della realizzazione del
programma “PIUSS Carrara e Massa” secondo la tempistica prevista dall’attuazione del
programma cofinanziato con fondi CE e provvedendo nei termini assegnati alla relativa
assunzione degli impegni di spesa residui in modo da assicurare la regolare chiusura del
programma.

Le spese ad oggi sostenute sono il linea con la realizzazione dei programmi assegnati al
Settore.
Non si segnalano debiti fuori bilancio.
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CULTURA  E BIBLIOTECHE - SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 10.174.810,99 177.914.758,15 5,72

IMPEGNI 9.597.206,48 139.415.483,39 6,94

PAGAMENTI 7.140.868,57 111.414.541,97 6,44

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 10.089.810,99 9.517.563,60 7.140.868,57

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 85.000,00 79.642,88 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

SISTEMA MUSEALE

L’approssimarsi dell’ apertura  del sistema museale cittadino prevista nell’anno 2016 a
conclusione dei lavori di recupero della Villa Fabbricotti e del Parco Padula  evidenzia la
necessità di dare risposta  prima dell’apertura della nuova sede museale, a importanti criticità
che tuttora permangono.

Ci sarebbe la necessità  di destinare consistenti risorse economiche a supporto di tutte
le attività che fanno parte della gestione  museale, in particolare  del complesso della Padula,
unico polo museale con caratteristiche tali da esercitare un forte potere attrattivo nei confronti
di soggetti economici e commerciali.

 L’assenza di un parcheggio, infatti, e le dotazioni impiantistiche della villa Fabbricotti,
inadatte a sostenere il carico energetico proprio di un’attività di ristorazione, determinano un
serio pregiudizio alla frequentazione del museo e non consentono una gestione
economicamente  significativa dell’unica attività veramente reddituale possibile nel complesso.
Nel corso del 2014 e del 2015 sono stati attivati interventi specifici presso il Centro Arti
Plastiche e il Museo Civico del Marmo con l’obiettivo di ovviare  le difficoltà gestionali e
soprattutto i problemi connessi alla sicurezza delle strutture attive.

Le misure adottate (gestione diretta del Museo del Marmo e affidamento di servizi ad
AMIA presso il C.A.P.) hanno comportato l’applicazione di orari non omogenei nei due musei e
un taglio agli interventi di gestione ordinaria.

Nonostante quanto premesso, sono state attivate  procedure atte a migliorare la
promozione  dei musei attraverso la creazione di un sito web dedicato e, nei limiti delle risorse
esistenti,  ad applicare un orario appropriato almeno nella stagione estiva, in concomitanza con
le manifestazioni di Carrara Marble Weeks.

Il monitoraggio del flussi di visita, la loro consistenza e l’esame dei diversi target di
pubblico effettuato dal Settore e da AMIA stessa nei primi mesi di servizio porterà, ad un
confronto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco finalizzato alla rivisitazione del Piano
dei Evacuazione della struttura e delle relative misure di sicurezza da adottare con l’obiettivo di
concordare una riduzione della dotazione organica oggi fissata per la gestione del piano di
evacuazione e quindi ottenere un contenimento della spesa relativa.

Con l’obiettivo di proporre in futuro la candidatura a museo di rilevanza regionale per le
due strutture, il Settore ha protratto nel 2015 le attività di confronto iniziate l’anno precedente
con la Camera di Commercio (proprietaria dell’immobile che ospita il Museo Civico del Marmo)
per l’attualizzazione dell’accordo di programma tra i due enti, anche  in rapporto a quanto
evidenziato nelle relazioni volte all’individuazione di un possibile modello gestionale del sistema
museale e alle specifiche esigenze del Museo del Marmo.
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Nella prospettiva di accorpamento delle Camere di Commercio provinciali di Lucca e
Massa Carrara si evidenzia la necessità di rinegoziare quanto prima l’accordo di programma
con CCIAA di Massa – Carrara (proprietaria dell’immobile sede del Museo Civico del Marmo),
che potrebbe comportare diverse prospettive di gestione dell’intero complesso e anche un
incremento dell’impegno finanziario per manutenzioni di carattere ordinario e straordinario. 

I musei attivi hanno comunque garantito la realizzazione di attività espositivo/culturali sia
in proprio che con la collaborazione di soggetti esterni, a garanzia del mantenimento del livello
qualitativo acquisito nel tempo dalle strutture.

Sono stati in questo modo confermati i tradizionali appuntamenti con iniziative
ministeriali e regionali quali Amico Museo, le Notti dell’Archeologia, rassegne musicali e
convegni.

Complessivamente il C.A.P. e il Museo Civico del Marmo hanno garantito ai visitatori
oltre 300 giornate di apertura, alcune delle quali straordinarie, con  un’offerta culturale di livello,
come oltre specificato.

 Museo Civico del Marmo
Sono proseguiti i lavori relativi al restauro dei reperti di archeologia industriale presenti

presso i giardini esterni, in collaborazione con il Settore Opere Pubbliche. Si sono completate le
procedure di affidamento dell’appalto e dopo l’inoltro della relativa autorizzazione da parte della
competente Soprintendenza pervenuta alla fine di agosto 2015, le operazioni di restauro sono
regolarmente iniziate. Il completamento della riqualificazione avverrà nel corso del 2016.

 Centro Arti Plastiche (C.A.P.)
 Nel corso del 2015 il Centro Arti Plastiche è stato al centro di un importante progetto
legato all’arte contemporanea denominato  “Toscana ‘900. Piccoli e grandi musei regionali “.
Individuato quale museo capifila a livello provinciale, il CAP è stato veicolato sia su guide e
volumi cartacei che sul web a livello nazionale aggiornando conseguentemente la
comunicazione pubblica sulla collezione e sulle attività previste al suo interno.
Il museo ha proseguito la propria collaborazione con le Associazioni Culturali del territorio e,
nell’ultimo scorcio dell’anno, ha realizzato con YAB (Young Artists’ Bay) il progetto culturale
“#Community! La comunità attraverso lo sguardo di artisti contemporanei”, con la
partecipazione di un gruppo di giovani artisti che si sono confrontati sul significato odierno del
concetto di comunità, di città, di comunicazione e di relazioni, promuovendo globalmente il
territorio e la sua storia, le sue tradizioni e le consolidate esperienze di catalizzatore
culturale/artistico della città;

TEATRO E SPETTACOLO - NUOVA SALA GARIBALDI

 Stagione teatrale
 Il protrarsi  dei lavori di restauro del Teatro degli  Animosi ha determinato lo

svolgimento della Stagione Teatrale 2015, presso la Nuova Sala Garibaldi.
Venti gli spettacoli offerti in totale agli abbonati e ai cittadini, con un cartellone  di spettacoli
classici, nuova drammaturgia, teatro d’autore e grandi interpreti a garanzie della soddisfazione
di gusti e tendenze diversificati.
I risultati ottenuti nella passata stagione, hanno consentito d’intesa con Fondazione Toscana
Spettacolo Onlus  la realizzazione per il 2015/2016  di un nuovo cartellone ricco e di alto livello
artistico, che ha preso avvio nel mese di ottobre.

 Cinema
 Con il passaggio al sistema digitale, che ha sostituito la pellicola, non è stato più
possibile realizzare la programmazione cinematografica presso la Sala Garibaldi, con dotazione
tecnica non idonea alle nuove esigenze.
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 Nell’ambito dei bandi per i finanziamenti regionali, tuttavia, il Comune di Carrara ha
ottenuto dalla Regione Toscana un contributo economico adeguato a finanziare l’acquisto di
una macchina per la proiezione digitale con standard internazionali. Nell’ultimo scorcio
dell’anno è stata valutata la sussistenza delle condizioni tecniche e gestionali (ristrutturazione
della cabina di proiezione e soprattutto  l’entità del contingente di personale di sala) atte a
garantire la riapertura delle attività cinematografiche.

ATTIVITA’ CULTURALI

 Scuola comunale di musica
La scuola comunale di musica “Città di Carrara” nel corso dell’anno 2015 ha continuato

la sua attività basata su una lunga esperienza maturata in anni di lavoro, con un forte
radicamento nel territorio. L’offerta formativa della scuola è assicurata da un gruppo di docenti,
noti musicisti e insegnanti esperti. Attraverso il lavoro d’equipe, che stimola un confronto
continuo e un’ arricchimento reciproco, gli insegnanti garantiscono una didattica moderna,
vivace e allo stesso tempo rigorosa.

Tramite tale formazione sono assicurate  le conoscenze teoriche e pratiche relative ai
vari ruoli musicali, in settori sia  amatoriali  che professionali.

Nell’anno 2015 è continuata la promozione del piano regionale di cui alla L.R. 88/94,
con le associazioni culturali, istituzioni bandistiche, istituzioni corali del territorio (Filarmonica
cittadina, Coro Monte Sagro). Nel primo semestre 2015 si è svolto il progetto educativo -
didattico “Musica in azione”, finalizzato - coerentemente con gli obiettivi individuati dal P.I.G.I.
2012/2015 - a favorire l’inclusione, la cittadinanza attiva  e lo sviluppo personale e del gruppo
classe, nonché prevenire la dispersione scolastica e migliorare i livelli di apprendimento e la
qualità dell’istruzione, con la partecipazione di 40 alunni del Circolo comprensivo Carrara –
Paesi a Monte.

Nel mese di maggio 2015 la scuola di musica ha partecipato con una folta
rappresentanza al concorso provinciale organizzato dal Rotary Club Riviera Apuana al 3°
Concorso provinciale riservato alle scuole di musica. I ragazzi partecipanti hanno dato
dimostrazione di una buona preparazione come riconosciuto dalla commissione esaminatrice
composta da rappresentanti del mondo musicale e dai docenti di conservatorio.

Oggi la Scuola comunale di musica è una realtà che conta circa 130 allievi,  21
insegnati incaricati con contratto CO.CO.CO..

 Università del tempo libero
L’anno 2014/15, conclusosi nel mese di maggio, ha confermato il trend positivo

dell’U.T.L, che ha festeggiato il 25° anno di attività. (proprio in concomitanza con l’apertura nel
mese di ottobre 2014,  e la sua funzione didattica, di aggiornamento, ma anche sociale e
aggregativa.)

Quindici i corsi annuali e  sei le conferenze tematiche che si sono svolti dal 15 ottobre
2014 al 16 maggio 2015 e che sono stati assiduamente frequentati dai 332 iscritti:

L’anno accademico 2014/15 si è svolto presso la scuola media G. Leopardi e presso la
palestra della scuola media L. Da Vinci, grazie alla collaborazione con lo stesso Istituto
Comprensivo. Al fine di ottimizzare il rapporto con il corpo docente e gli utenti e
contestualmente garantire una più efficace risposta alle esigenze amministrative, il servizio di
segreteria è stato affidato a personale del Settore, con il supporto dell’Associazione di
volontariato A.U.S.E.R. (Autogestione servizi e Solidarietà terza Età) che ha continuato a
supportare l’attività tramite la presenza di propri associati per quanto attiene l’utilizzo delle aule
e del locale palestra sito presso la scuola media Da Vinci.
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Il nuovo anno accademico 2015/16 ha preso avvio nel mese di novembre presso
l’I.S.I.S. Domenico Zaccagna, che ospita temporaneamente l’attività didattica a seguito della
riorganizzazione dell’offerta scolastica nella frazione di Avenza, che ha inciso sulla destinazione
dell’immobile in uso all’U.T.L.

Nonostante le difficoltà organizzative insite nel cambio di sede, si è mantenuta la qualità
dell’offerta didattica in settori culturali diversificati.

L’assenza di una sede permanente destinata all’UTL, che negli anni ha più volte
riadattato le proprie attività presso diverse strutture e le scarse risorse attribuite al servizio,
hanno comportato nel tempo l’impossibilità di procedere ad investimenti strumentali,  all’
adeguamento  dei compensi immutati da anni  destinati ai qualificati docenti, ad una rilettura di
un servizio i cui costi di gestione ordinaria sono quasi totalmente coperti dalle quote, peraltro di
importo contenuto, versate dagli iscritti.

Nei prossimi mesi l’Amministrazione sarà quindi impegnata nel trovare idonee soluzioni
per lo svolgimento delle attività della scuola.

 Attività espositive
Nel corso del  2015 non soltanto i musei, che hanno accolto iniziative importanti quali

OPEN DAY, esposizioni dell’Accademia di Belle finalizzate alla promozione delle attività
didattico/formative offerte dall’istituto, o ART HUB (presso il CAP),ma anche altre strutture del
centro  hanno contribuito alla vivacità culturale della città.

L’edizione 2015 di Carrara Marble Weeks ha visto l’ulteriore implementazione del ruolo
attivo del Comune di Carrara nell’organizzazione dell’evento, arricchito da importanti
esposizioni artistiche temporanee che hanno coinvolto numerose sedi del centro città con gli
eventi di “Parkour.Arte in movimento”. Evento di punta “Carrara, Cardenas e la negritudine”
presso il CAP, la via Verdi e la Galleria Duomo, che ha visto la concretizzazione di un
partenariato organizzativo e finanziario  tra il Comune e l’Associazione Carrara Artistica. Nel
periodo delle festività natalizie, a seguito del successo ottenuto nel corso dell’estate, è stata
organizzata la terza edizione di “Parkour. Arte in movimento”, che ha animato e valorizzato il
centro cittadino dando nuova vita a molti locali inutilizzati.

 Manifestazioni estive
Nei fine settimana estivi,  al fine di creare una sinergia tra il Centro di Arti Plastiche con

particolare rilievo alla Via Verdi, ormai individuata quale Via dell’Arte, e le zone interessate
dall’edizione 2015 di  Marble Weeks,  sono stati organizzati:
-  un nutrito programma di manifestazioni  musicali (in sinergia con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Carrara)
-  gli spettacoli  teatrali  del progetto “Cross-Border 15” (in collaborazione con le città gemellate)
- numerose altre  attività di varia natura in collaborazione con Associazioni, Scuole di Danza,
compagnie amatoriali eccetera presso la Sala Garibaldi.

BIBLIOTECA

La Biblioteca ha garantito il mantenimento dei servizi di base nelle tre sedi bibliotecarie,
pur rilevando elementi di criticità:

La Biblioteca ha lavorato ai servizi di rete, in particolare: Statistica, Coordinamento
dell’acquisto librario centralizzato, Promozione dei servizi e della lettura, Medialibrary, Nati per
Leggere. Sono stati realizzati gli Interventi di rete previsti dal Progetto locale 2015 con impegno
delle risorse finanziarie proprie a titolo di quota parte e regionali assegnate al Comune di
Carrara quale centro di costo per le Azioni individuate nel PIC 2012-2015. Il ritardo
nell’assegnazione del contributo regionale per la realizzazione dei suddetti Interventi di rete ha
reso particolarmente difficoltoso il lavoro di coordinamento soprattutto per quanto attiene
all’obbligo di rendicontazione finanziaria alla Regione Toscana. E’ stata inoltre molto



Comune di CARRARA (MS)

Relazione sul rendiconto della gestione 2015
36

impegnativa, soprattutto nella situazione di carenza di risorse di personale, l’azione di
coordinamento e di assistenza alle Biblioteche della Rete.

Il servizio Medialibrary ha portato risultati positivi di crescita di adesioni grazie al lavoro
di promozione effettuato dalla Biblioteca:

2014 2015
iscritti 519 iscritti 1117
accessi 10825 accessi 29694
consultazioni 18212 consultazioni 51649
prestiti 421 prestiti 698

La Biblioteca ha proposto, promosso e realizzato cinquantotto eventi, con 2398
presenze, oltre a ventinove appuntamenti di lettura per i bambini nelle scuole del territorio
comunale con il supporto dei Lettori Volontari e ha ospitato presso la Sala Gestri settantanove
eventi organizzati da altri Settori del Comune o da Associazioni per un totale di 3027 presenze.
ATTIVITA’ EDUCATIVE

 Asili Nido
Per l’anno 2015 è stata assicurata – come da programma - l’erogazione quotidiana del

servizio educativo per la prima infanzia nei cinque nidi comunali.
Dalla fine del 2014, ricorrendo soprattutto a risorse regionali ancora disponibili (PEZ), è

stato avviato  il progetto “Più Tempo Insieme” che prevede un prolungamento orario sino alle
ore 17,00, nei tre nidi affidati all’A.T.I., progetto che proseguirà fino alla fine dell’anno educativo
2015/2016.

Attivato a gennaio dell’anno educativo 2013/2014 sta proseguendo il progetto specifico
per la psico neuro motricità, finanziato con risorse regionali (PEZ), che ha interessato tutti i
bambini frequentanti le strutture educative comunali.

Come da programma è stato altresì realizzato il progetto relativo all’educazione
alimentare 0-3 anni con l’obiettivo di  coinvolgere  i piccoli utenti, le famiglie, gli operatori tutti ed
il personale dell’ U.O. Asili Nido.

Si evidenzia che nell’anno educativo 2015/2016 è stata avviata una progettazione
educativa unitaria in tutti i nidi comunali, intrapresa anche in risposta ai bisogni espressi da tutto
il personale educativo durante il percorso di formazione, che vedrà la sua naturale conclusione
in una restituzione pubblica prevista per il mese di giugno 2016.

Anche nell’anno educativo 2015/16, ricorrendo a risorse proprie, si è garantita la
continuità educativa, attraverso personale specializzato, per i bambini che si trovano in
situazione di handicap, permettendo loro di proseguire il percorso iniziato con attività mirate ad
implementare specifici obiettivi prefissati dando  continuità educativa/relazionale tra gli
operatore ed i bambini.

Per il servizio estivo “Giocolando Estate 2015”, finanziato esclusivamente con risorse
regionali (PEZ) l’Amministrazione ha attivato due strutture comunali accogliendo così tutte le
richieste pervenute da parte dell’utenza.

 Refezione scolastica
Il Servizio di refezione scolastica è fornito su richiesta individuale dei genitori che hanno

bambini frequentanti l’asilo nido, le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
ed è gestito in parte direttamente dal Comune di Carrara, in parte da Apuafarma S.p.a. e per la
fornitura di pasti cotti e delle derrate da Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione.

Durante la prima parte dell’anno è stato portato a compimento il progetto
sull’educazione alimentare destinato al personale scolastico (docente e non docente),
concordato con il Dipartimento della Salute della ASL 1 Massa - Carrara,  previsto da
Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 29 Maggio 2014: in particolare nei mesi di Marzo
ed Aprile si sono svolti n. 10 Corsi di formazione sull’alimentazione presso gli Istituti



Comune di CARRARA (MS)

Relazione sul rendiconto della gestione 2015
37

Comprensivi Scolastici, ai quali hanno partecipato complessivamente circa 300 unità fra
insegnanti e personale ATA della scuola interessati al servizio di refezione durante tutto l’anno
scolastico.

Il occasione di suddetto progetto, è stata stipula una  apposita Convenzione con i 5
Istituti Comprensivi del comune, prevedendo anche formalmente  il diretto coinvolgimento del
personale nel momento della consumazione del pasto da parte degli alunni e l’assunzione da
parte del Comune dell’onere di una parte relativi dei costi.

Nel periodo estivo, con spese a carico di Cir Food, come previsto dal relativo Contratto
d’appalto, sono state predisposte attività di miglioramento di alcuni locali sedi di refettorio:
specificatamente, nei refettori delle Primarie Paradiso e Marconi, due fra le scuole a tempo
pieno più grandi,  si è provveduto all’installazione di impianti di insonorizzazione, al cambio dei
corpi illuminanti, al tinteggio delle pareti nonché alla fornitura di nuovi arredi scolastici (banchine
e sedie); grazie a questo, nel nuovo anno scolastico circa 500 utenti potranno usufruire di
ambienti più accoglienti e confortevoli al momento della partecipazione alla mensa.

Con determinazione dirigenziale  n. 284 del 10/12/2015 è stato approvato un Avviso
Pubblico per il conferimento di incarico professionale a tecnologo alimentare; professionista
che  rappresenta lo specialista moderno, con capacità multidisciplinari, competente in materia
di ristorazione collettiva e sicurezza alimentare, con particolare riferimento al controllo della
qualità dei prodotti alimentari, alle metodologie di trasformazione e preparazione pasti, al
rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché figura in grado di intercettare tutte le criticità,
latenti o meno, in merito all’applicazione dei Capitolati tecnici di appalto ed affidamento del
servizio.

Nel corso dell’anno 2015 sono stati forniti n. 373.177 pasti.

Con riferimento agli stanziamenti previsti nei documenti di bilancio per la copertura della
spesa relativa alla fornitura oggetto dell’attuale contratto d’appalto durante l’anno 2015 si
evidenzia che, in vista della nuova gara d’appalto che sarà bandita  entro il primo semestre
2016, prima della pubblicazione del bando sarà necessaria una valutazione sulle attuali
esigenze del servizio di refezione scolastica tenuto conto del dimensionamento prevedibile nel
triennio e conseguentemente effettuare le opportune valutazioni e scelte sull’impegno
finanziario per il periodo 2016/2019.

 Trasporto scolastico
Il trasporto scolastico con mezzi comunali è stato fornito su richiesta individuale dei

genitori dei  bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria fino al 30 Giugno 2015; il
servizio è stato fornito in ogni giorno del calendario scolastico e inoltre sono state effettuate, su
richiesta delle scuole, visite guidate sul territorio. Una parte del servizio è stata gestita in
affidamento da Apuafarma S.p.A.

Secondo quanto previsto dalla Relazione Previsionale, è stato ampliato il bacino
d’utenza della Scuola Primaria Rodari; sempre senza oneri aggiuntivi, l’Amministrazione
Comunale, con Deliberazione di Giunta n. 438 del 25 Agosto 2015, ha istituito un nuovo bacino
d’utenza per la Scuola Primaria Chiesa di Avenza. 

Gli utenti iscritti che hanno usufruito del servizio di trasporto fino al 30 Giungo 2015
sono stati n. 573 gli utenti iscritti che hanno usufruito del servizio dal 15 Settembre 2015 al 31
Dicembre 2015 sono stati  n. 566. Il Comune di Carrara, in accordo con la nuova Società del
trasporto pubblico locale COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI (CTT NORD), ha offerto agli
studenti frequentanti la scuola dell’obbligo e agli studenti che hanno assolto l’obbligo scolastico
o di età superiore ad anni 16 agevolazioni sul costo dell’abbonamento annuale per il servizio di
trasporto scolastico a.s. 2015/16 attraverso abbonamenti agevolati per la scuola dell’obbligo e
abbonamento Bus-Buster per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
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Complessivamente, al 31/12/2015, sono state rilasciate n. 248 agevolazioni per abbonamenti
scuola dell’obbligo e n. 87 agevolazioni per abbonamenti Bus Buster.

 Progetti educativi
1. Laboratori didattici

L’Amministrazione Comunale con il contributo della Regione Toscana (fondi P.E.Z.) ha
approvato anche per l’anno 2015 un programma di laboratori scolastici, rivolti all’intero gruppo
classe e condivisi con le istituzioni scolastiche con sede nel territorio comunale, allo scopo di
supportare l’attività didattica e valorizzare la crescita personale degli alunni.

Tutti i laboratori proposti hanno riscontrato una notevole partecipazione e, attraverso
una collaborazione proficua tra scuola, esperti ed alunni, sono stati realizzati i programmi  di
contrasto al disagio sociale, economico, comportamentale nei plessi con sede nel Comune di
Carrara.

2. Centri di aggregazione
 I centri estivi per minori sono stati aperti dal 1 luglio al 14 Agosto 2015, dal lunedì al

venerdì, con orario dalle ore 7,30 alle ore 16,00. Le attività ludico-ricreativo-sportive sono state
rivolte a bambini e preadolescenti dall’età di 3 anni fino a 12 anni. Sono stati assicurati il
servizio mensa e il trasporto a mezzo scuolabus. I centri interessati dalle attività sono stati
quattro: presso le Scuole dell’infanzia Paradiso e Lunense (riservati ai bambini dai 3 a 6 anni) e
presso le Scuole primarie Paradiso e Doganella (riservati ai bambini da 6 a 12 anni). Gli iscritti
alle attività sono stati per il 2015 complessivamente n. 296, di cui 104 esenti..
L’Amministrazione Comunale ha affidato ad Apuafarma S.p.A. l’organizzazione e la gestione
degli stessi (nonché della Ludoteca di Bonascola), con Deliberazione di Giunta n. 655 del 30
Dicembre, per il triennio 2014-2015-2016 al costo complessivo di € 40.000,00 annui.

3. Progetto educativo zonale   (P.E.Z.) – L.R. 32/02
Per l’anno 2015 sono stati realizzati e sono in corso una serie di interventi educativo -

didattici, volti a promuovere il successo scolastico ed a migliorare la complessiva qualità del
sistema di educazione, formazione e istruzione, anche al fine di concorrere alla realizzazione
dei principi dell’integrazione educativa e dell’inclusione sociale, attraverso un processo
concertato a livello della zona di costa, finalizzato ad un complessivo miglioramento dei servizi
rivolti alla prima infanzia e all’infanzia (0-3 anni), nonché agli adolescenti ed ai giovani (in età
3-18 anni).

Nell’anno scolastico 2015/2016 sono stati garantiti con i fondi regionali PEZ, integrati
con risorse dell’Amministrazione pari a € 7.000,00, i laboratori negli asili nido comunali e nelle
scuole (dall’infanzia alle secondarie di secondo grado) e gli interventi educativo - didattici nelle
scuole di ogni ordine e grado finalizzati all’inclusione degli alunni disabili, al superamento degli
stereotipi, alla valorizzazione delle diversità e delle competenze.

 Diritto allo studio, Sportello Universitario
Grazie ad una integrazione degli stanziamenti di bilancio oltre il reperimento di

finanziamenti regionali, sono state mantenute una serie di attività didattico - educative, a
sostegno delle famiglie ed a tutela dei minori nell’ambito dell’infanzia, dell’obbligo scolastico e
della scuola secondaria di secondo grado, in coerenza con le politiche di integrazione
socio-culturale programmate dall’Amministrazione comunale.

           Come da programmi e progetti previsti, per l’anno 2015 sono stati realizzati i seguenti
interventi per il diritto allo studio rivolti all’infanzia, agli studenti e alle donne con le seguenti
finalità:

-  assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni delle scuole primarie
e liquidare il beneficio economico individuale “Pacchetto scuola” per gli studenti della scuola
dell’obbligo e superiore;
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-   concorrere ad un buon funzionamento degli Istituti scolastici, anche attraverso la
fornitura di attrezzature e arredi scolastici;

- concorrere al sostegno dei servizi rivolti all’infanzia, anche attraverso la realizzazione di
progetti volti a supportare le famiglie con figli frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie private
convenzionate;

- garantire un adeguato sostegno organizzativo alla rete scolastica locale articolata in
Istituti Comprensivi, in collaborazione con i dirigenti scolastici.

Interventi realizzati:
1) spesa per fornitura gratuita libri agli alunni della scuola elementare
Ai sensi del D.M. 73/10, della L. 133/08 e della L. 448/98, è stata garantita a tutti gli alunni
residenti nel Comune di Carrara e frequentanti la scuola primaria, statale e paritaria privata la
fornitura gratuita dei libri di testo scolastici per la scuola primaria per l’a.s. 2015/2016.
L’aggiornamento dei  prezzi di copertina dei libri per la scuola primaria a partire dall’anno
scolastico 2015/2016, a seguito della  pronuncia del Consiglio di stato Sez. VI n. 3359/2015,
rende  necessario integrare lo stanziamento  di almeno  € 15.000.000 per garantire i libri gratuiti
a tutti gli alunni carraresi.
1. incentivi economici individuali per il diritto allo studio scolastico

Il beneficio economico individuale denominato “Pacchetto scuola” è destinato agli
studenti residenti nel Comune di Carrara, appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE
inferiore a € 15.000,00 ed iscritti nell’a.s. 2015/2016 alle scuole, pubbliche e paritarie private,
primarie e secondarie di primo e secondo grado, al fine di sostenere le spese necessarie per la
frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici). Considerato
che dall’a.s. 2013/2014 le risorse regionali assegnate al Comune di Carrara sono state
insufficienti per soddisfare le istanze di tutti i cittadini aventi diritto al “Pacchetto scuola”, questa
Amministrazione ha espresso l’indirizzo di integrare i finanziamenti:
- a.s. 2013/14: stanziamento di € 25.101,05 per soddisfare, nella misura del 100% del
contributo, tutte le domande degli aventi diritto (n. 1.070);
- a.s. 2014/15: stanziamento di € 27.701,06 per soddisfare, nella misura del 95% del contributo
fissato dalla Regione Toscana, tutte le domande degli aventi diritto (n. 1218).
- a.s. 2015/16: ad oggi è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di n.
1148 contributi, a fronte di risorse regionali insufficienti.
3) esenzione o riduzione dal pagamento dei servizi educativi e scolastici

L’attività si è esplicata attraverso l’istruttoria di un numero di domande analogo a quello
degli anni precedenti, con il consueto aggravio per il bilancio comunale.
4 ) contributi a scuole d’infanzia non statali:

Nel corso dell’anno 2015 l’attività delle scuole dell’infanzia paritarie private è stata
regolata, per quanto di competenza dell’Amministrazione comunale, da apposita Convenzione
stipulata per il biennio scolastico 2014/2016, con i soggetti gestori delle scuole stesse.
5) sportello universitario

È stata mantenuta per l’a.a. 2015 l’attività di segreteria amministrativa per studenti
dell’Università di Pisa (immatricolazioni, iscrizione agli anni successivi, richiesta borse di studio
e alloggio, ecc.). La segreteria amministrativa è aperta tutto l’anno ed offre servizi per tutte le
facoltà, analoghi a quelli offerti dalla sede centrale.

CONTABILITA’, ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE

 Riscossione delle entrate
Nel corso dell’anno 2015 è proseguito il monitoraggio relativo al recupero dei crediti

pregressi per il servizio di refezione, trasporto e per le rette Asili Nido provvedendo nello
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specifico alla costituzione in mora ed interruzione della prescrizione tramite lettera
raccomandata A.R..

Ai fini della riscossione del credito, è proseguito il servizio di avviso in tempo reale
all’utenza tramite SMS ed EMAIL con l’invio di n. 17.063 messaggi per quote a debito con
l’intento di mantenere un livello di attenzione alto da parte degli utenti.

E’ proseguito il costante monitoraggio dei pagamenti effettuati dagli utenti tramite il
sistema di gestione contabile School-Card, eseguendo almeno n° 2 verifiche contabili mensili
sull’intera popolazione scolastica che usufruisce dei servizi comunali, calcolata in n. 4.278
utenti.

E’ continuato l’invio di lettere raccomandate A.R. per il sollecito e la messa in mora degli
utenti non in regola con i pagamenti:

1. Nel corso del mese di luglio 2015 sono state svolte le azioni necessarie ad una corretta
disamina e quantificazione delle situazioni debitorie degli utenti tramite il sistema School-Card.
Nel corso del successivo mese di agosto si è provveduto all’invio di complessive 1.327 lettere
Raccomandate A.R. di sollecito e messa in mora;

2. Per quanto riguarda il servizio di Trasporto dell’anno scolastico 2015/2016, il cui pagamento
è richiesto da Regolamento entro il mese di ottobre, si è inoltre provveduto nel mese di
dicembre a sollecitare le situazioni debitorie ancora in essere con l’invio di 190 Raccomandate
A.R. richiedendo il saldo del dovuto entro il 31.12.2015; 

3. Invio nei mesi di aprile e maggio 2015 di un secondo sollecito di pagamento, messa in mora
ed interruzione dei termini di prescrizione per n. 686 utenti con posizione debitoria relativa agli
anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.

Inoltre, per quanto riguarda il servizio di REFEZIONE SCOLASTICA, relativo agli Asili
Nido, Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado nel mese di
febbraio 2015 sono state inviate n° 682 lettere di avviso di situazione non in regola con i
pagamenti dell’anno scolastico in corso a mezzo posta ordinaria.

L’uso dell’applicazione Meal-Up, a disposizione del personale scolastico incaricato del
rilevamento delle presenze degli utenti dei servizi scolastici, installata sui dispositivi
Smartphone Android forniti dal Settore (det. Dir. n° 249 del 31/12/2013) è entrato perfettamente
nell’uso quotidiano del personale scolastico, che ha potuto apprezzarne la maggiore velocità e
semplicità nell’invio dei dati, la totale certezza e sicurezza del dato inserito.

A compimento delle procedure messe in essere dal Settore si è raggiunto un
incremento delle entrate di competenza dell’anno 2015 di € 80.667,00 pari ad un incremento
del 5,34% rispetto all’anno 2014. 

Alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio.
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SERVIZI SOCIALI - SERVIZI ABITATIVI IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 5.682.814,04 177.914.758,15 3,19

IMPEGNI 5.246.220,43 139.415.483,39 3,79

PAGAMENTI 3.974.511,12 111.414.541,97 3,58

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 5.632.814,04 5.246.220,43 3.974.511,12

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 50.000,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

 Progetto n. 1: responsabilità familiari e diritti dei minori

Il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) è un polo di riferimento sovra comunale che
ha come obiettivo quello di sviluppare una politica per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia.
Soggetto privilegiato è il minore in quanto portatore di diritti. Lo scopo è quello di assicurarne
un’armonica crescita psico-fisica, sia entro la propria famiglia che nella comunità di riferimento.
In generale le attività del CIAF vanno ricondotte nell’ambito delle politiche che il Comune attua
a favore dei minori, in particolar modo tese al benessere della persona ed alla prevenzione e
rimozione delle condizioni di disagio sociale.
I servizi di cui al presente progetto, necessitano di alta specializzazione e sono stati realizzati in
collaborazione con Associazioni ed organizzazioni del Privato Sociale.
Nel corso dell’anno 2015 è stato rafforzato il sostegno alle famiglie con problematiche legate
alla fragilità sociale, attraverso servizi territoriali, mediazione familiare e progetti innovativi in
materia di infanzia e di adolescenza. Al Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) è
previsto anche il supporto alla genitorialità ed alla mediazione familiare, affidata
all’Associazione “Le Comete”, che ha permesso nell’anno 2015 di rafforzare, appunto, gli
interventi in quest’area complessa. La mediazione familiare svolta presso il CIAF, ha permesso
di sostenere le relazioni di famiglie in cui vi era la volontà di separazione e/o di divorzio: scopo
della mediazione è, infatti, salvaguardare la responsabilità genitoriale individuale nei confronti
dei figli, specialmente se minori, ed è finalizzata alla risoluzione delle questioni psicologiche ed
emozionali riguardanti i rapporti familiari.

Servizio di educativa territoriale - In collaborazione con Apuafarma S.p.A., è stato svolto
nell’anno 2015 il servizio di educativa territoriale a favore di 19 minori. Il servizio di educativa
territoriale ha l’obiettivo fondamentale di supplire, sostenere, ricostituire le relazione genitoriali
in nuclei familiari nei quali, per varie ragioni, tali relazioni siano inadeguate e\o a rischio: tale
servizio si articola nelle due fondamentali modalità di intervento in sede domiciliare\territoriale
ed in sede di incontro protetto. L’intervento di tipo domiciliare\territoriale è stato attuato con
orario settimanale strutturato e si è concretizzato nel rapporto educativo col minore, all’interno
della famiglia in cui vive o nel contesto socio-territoriale circostante: le azioni dell’educatore
sono state concepite in sinergia col\coi genitori\tutori presenti nel nucleo, e sono state
finalizzate a sostenere il rapporto genitoriale degli stessi col minore medesimo. Tali interventi
sono stati esplicitati mediamente 4 o 6 ore di prestazioni settimanali.
Gli obiettivi dell’Educativa Territoriale sono stati prefissati nel progetto sociale elaborato
dall’assistente sociale competente territorialmente, anche in relazione alle prescrizioni
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dell’Autorità Giudiziaria, generalmente il Tribunale dei Minorenni. La professionalità degli
Educatori di Apuafarma ha consentito di monitorare e valutare in itinere la relazione tra il
minore e i/il genitori/e: gli step intermedi previsti hanno permesso di calibrare le indicazioni
educative e le strategie operative. Nel corso del 2015 il lavoro svolto dagli educatori impegnati
nel servizio di educativa territoriale ha consentito la chiusura di alcuni progetti, perlopiù incontri
protetti, in quanto sono stati raggiunti gli obiettivi richiesti dal progetto (creazione di positivi
legami parentali e di adeguate dinamiche relazionali familiari).

L’incontro protetto - Altra importante attività strategica per le famiglie è l’incontro protetto.
Questa tipologia di intervento, vede l’educatore presiedere l’incontro temporaneo del minore
con un genitore\familiare non affidatario, talvolta perchè l’autorità giudiziaria ha disposto limiti
nella relazione col minore, talvolta per garantire il riconoscimento di alcuni diritti (diritto di visita
di nonni, zii ecc): si tratta quindi di regolare un cruciale rapporto parentale per varie ragioni
inesistente\interrotto. Gli incontri sono stati svolti 1 volta al mese o anche 1 o più volte la
settimana presso la struttura concepita ad hoc, come il CIAF (Centro infanzia adolescenza
famiglia) o in luogo sociale ordinario, generalmente diverso dalla residenza dei soggetti.

I contributi economici - il Servizio Sociale Professionale, nell’ambito dei progetti di aiuto, ha
supportato i nuclei familiari con minori a carico e con disagio o difficoltà economica, attraverso
l’erogazione di 564 contributi economici alle famiglie bisognose.
L’affidamento - il lavoro portato avanti nell’anno 2015 nell’area minori del settore politiche
sociali ha individuato, quale soggetto protagonista, l'affidamento familiare di minori.

Gli attori diretti di questa  tipologia di tutela verso il minore sono:

 il minore: un bambino dai primi anni di nascita fino ai diciotto anni;

 la famiglia d’origine: qualunque persona che, singolarmente o in coppia, abbia il compito
di accudire, allevare, educare un minore, in tutta la sua integrità fisica, psichica ed
emotiva e che, a una valutazione tecnica psico-sociale, appaia impossibilitato e/o
inadeguato a svolgerlo (primi fra tutti, il padre e la madre, ma anche gli altri familiari fino
al quarto grado di parentela);

 la famiglia affidataria: qualunque persona che, singolarmente o in coppia, a una
valutazione tecnica psico-sociale risulti in grado di accudire, educare e mantenere un
minore rispondendo a tutte le caratteristiche richieste per una famiglia affidataria, come
la disponibilità nella collaborazione con le istituzioni, un forte temperamento nel tollerare
le diverse situazioni problematiche, solidarietà verso altre etnie e culture sociali.

 la comunità di assistenza pubblica o privata: un istituto che si occupa dell'accoglienza
del minore e mette in atto interventi socio-assistenziali ed educativi, integrativi o
sostitutivi della famiglia.

Gli attori indiretti sono:

 i Servizi Territoriali: esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione
familiare, anche reperendo da altre fonti eventuali elementi di conoscenza. La diagnosi
controlla le condizioni di rischio nello sviluppo del minore, le capacità genitoriali attuali e
quelle potenzialmente sviluppabili della coppia, il tipo e la qualità dei legami fra genitori
e figli. Successivamente formulano una proposta di progetto mirato in cui sono
specificati gli obiettivi a breve, medio e lungo termine. Alla fine prevedono un possibile
abbinamento avendo già individuato le caratteristiche necessarie di una famiglia
affidataria, espresse secondo una scala di priorità. Il loro compito segue lo svolgimento
dell’affido con verifiche periodiche fra tutti gli operatori coinvolti nel progetto, attraverso
colloqui e visite domiciliari a cadenza periodica e svolti con la famiglia affidataria.

http://it.wikipedia.org/wiki/Etnie
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit25�C325�A0_di_accoglienza
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 i Servizi Affidi nella comunità: contribuiscono a creare una cultura dell’affido familiare ed
a diffondere la conoscenza delle problematiche da affrontare, la tipologia degli interventi
che vengono realizzati e le modalità di funzionamento dei servizi competenti. A tal fine,
tali servizi utilizzano tutti i canali ed i mezzi possibili, anche in collaborazione con il
volontariato. Attuano iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione, volte al
reperimento di famiglie sensibili e disponibili all’affido, per costituire una banca di risorse
a cui attingere per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore. Con queste
famiglie, vengono attuati percorsi di informazione-formazione individuale e/o di gruppo
sugli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell’intervento;

 l’Autorità Giudiziaria: esegue i compiti previsti dalle leggi vigenti, ossia dà esecutività al
provvedimento disposto ed affida all’Ente Locale il minore per un idoneo collocamento,
compiendo successivamente delle verifiche. Inoltre, su proposta del Servizio Sociale,
emette un decreto di affido ad una specifica famiglia, prescrivendo al Servizio suddetto
l’obbligo del sostegno e della vigilanza.

Sul territorio nazionale, le competenze dei Servizi Territoriali e dei Servizi Affidi sono realizzate
attraverso organizzazioni e strutture differenti corrispondenti alle diverse necessità, possibilità
territoriali o amministrative.
E’ auspicabile che venga recepito integralmente e profondamente l’impegno con cui il servizio
sociale professionale affronta le problematiche intra-familiari con presenza di minori a rischio.
Problematiche e conflitti che avvengono, il più delle volte, alla presenza del minore che assiste
ad atti violenti od a situazioni di promiscuità, ma anche che vive con genitori alcolisti,
tossicodipendenti, psichiatrici. Bambini e bambine che spesso non vanno a scuola, che spesso
saltano il pasto, oppure che sono lasciati soli tutto il giorno. Bambini e bambine anche di tenera
età che, a volte, sono più maturi e responsabili dei propri genitori e che diventano adulti presto
perché nessuno si prende cura di loro.

Al 31/12/2015 è stato registrato il seguente report:

Attività Quantità
affidi eterofamiliari (compresi i part time) n. 36
servizi di educativa territoriale n. 19
minori affidati n. 75
minori in struttura n. 19
contributi a favore dei nuclei familiari a disagio con
minori a carico n. 564 (127 soggetti beneficiari)

assegni di maternità erogati - art. 74 del d.lgs. 26 marzo
2001, n.151 n. 103

assegni per nucleo numeroso erogati - Legge n. 448 del
23.12.1998 n. 107

contributi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della l.r. 2 agosto 2013,
n. 45 e s.m.i. (interventi di sostegno finanziario in favore
delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la
coesione e per il contrasto al disagio sociale

n. 153

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit25�C325�A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Potere_giudiziario
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Programma 9 – Progetto n. 2: aiuto alle persone anziane non autosufficienti

La condizione degli anziani, rappresenta una delle aree di frontiera tra il vecchio ed il nuovo
nelle situazioni di marginalità sociale. I problemi principali riscontrati dagli anziani derivano
principalmente dalla precarietà di reddito, dalla cattiva salute, dalle cattive condizioni abitative,
dalla solitudine, dalla mancanza di contatti con le giovani generazioni e dall’assenza di stimoli
culturali.
Gli anziani che si trovano in condizioni di solitudine, emarginazione e di limitata autonomia, per i
quali non è possibile il permanere nel proprio ambiente di vita, possono essere inseriti in
strutture.
Il Servizio Sociale Professionale, nell’anno 2015, ha compartecipato economicamente al
pagamento delle rette di ricovero per n. 48 anziani di cui 40 non autosufficienti. Sono
considerati anziani non autosufficienti, ai sensi della L.R. n. 66/2008, le persone che hanno
subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali,
cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacità di compiere
gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone. Le condizioni di
non autosufficienza possono presentarsi sotto forma di disabilità psicofisica e mentale.
Nel corso dell’anno 2015, le prestazioni assistenziali a favore dei soggetti anziani non
autosufficienti, assistibili o non assistibili a domicilio, si sono realizzate in inserimenti in strutture
di tipo residenziale e semiresidenizale e in un complesso sistema integrato di interventi di
carattere tutelare, assistenziale e residenziale.

La collaborazione con gli attori sociali del territorio -  Il Servizio Sociale Professionale si è
impegnato, altresì, a favorire percorsi ed azioni per l’integrazione sociale, orientati a
rispondere alle trasformazioni che coinvolgono la città, attraverso ricerca, progettazione,
sperimentazione e gestione di progetti concertati e realizzati, con attenzione alle metodologie
di intervento ed alle buone prassi, in raccordo con i diversi componenti, soggetti, attori sociali.
Ricordiamo a tal proposito l’esistenza della Consulta Anziani, istituita proprio nel 2013 (con
deliberazione di c.c. n. 50 del 01/07/13), che funge da portavoce e raccordo tra la socialità
anziana e l’amministrazione comunale. Le direttrici di lavoro della Consulta riguardano, in
particolare, il sostegno agli anziani ed alle famiglie, il confronto ed il dialogo con le stesse, il
rapporto tra le generazioni e la promozione di un invecchiamento attivo e la valorizzazione del
volontariato.
Con l’Associazione Nazionale San Paolo Italia (ANSPI) è stata stipulata la convenzione per
la gestione del centro di socializzazione il “Giardino degli Ulivi”, allo scopo di valorizzare le
persone anziane con la loro partecipazione ad attività culturali-educative, anche nell’ambito di
rapporti intergenerazionali, e di rafforzare e di incentivare forme di aggregazione sociale e di
sollievo alla solitudine e all’emarginazione. Con l’ANTEAS è stato realizzato il progetto
“Alleviare la solitudine” a sostegno degli anziani “fragili” di Carrara al fine di rimuovere
l’isolamento della persona anziana attraverso iniziative di volontariato socio-assistenziale, con
servizio telefonico diurno, informazioni, consulenze e sostegno per disbrigo di vari servizi
quali: fare la spesa, acquistare le medicine in farmacia, pagare le bollette, recarsi dal medico,
all'ASL, all'ospedale e simili. Con l’AUSER Volontariato Filo d’Argento è stato realizzato il
progetto “Sviluppo Reti di Solidarietà e Rapporti Intergenerazionali”. Gli anziani hanno potuto
rivolgersi all’Associazione per avere assistenza come la consegna a casa della spesa, dei
pasti o dei farmaci, la compagnia domiciliare, i servizi di "trasporto protetto" verso centro
socio-sanitari per visite o terapie, avere informazioni sui servizi attivi sul proprio territorio,
partecipare a tutte le iniziative culturali e di svago. Ricordiamo, infine, che è stata organizzata
in collaborazione con l’Associazione ANMIL una gita termale nell’anno 2015.

Gli interventi economici a sostegno degli anziani: agli anziani che necessitano
un’assistenza socio-sanitaria continuativa, sono state erogati contributi per l’assistenza
domiciliare indiretta che ha consentito all’anziano parzialmente, temporaneamente o
totalmente non autosufficiente di rimanere nel proprio ambiente di vita. Il servizio si è attuato
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attraverso l’erogazione di contributi per l’assistenza domiciliare con cui è stato assicurato il
mantenimento e la cura dell’anziano nel proprio domicilio. I contributi erogati di “scanso
ricovero” e “minimo vitale” nel 2015 sono stati n. 264. Per l’anno 2015, gli interventi ed i servizi
socio-assistenziali a favore della popolazione anziana rivolti alle persone che hanno compiuto
il 65° anno di età sono aumentati rispetto all’anno precedente. Questi interventi,
tendenzialmente, hanno la finalità di mantenere gli anziani all’interno del proprio ambiente,
senza alterare abitudini e stili di vita, sollecitando la collaborazione della rete sociale. Inoltre,
tali interventi sono orientati a salvaguardare l’autosufficienza dell’anziano, intesa come la
capacità di provvedere autonomamente alle proprie necessità. In tutte le azioni a sostegno
della popolazione anziana, va valutato il grado dell’autosufficienza posseduta, che viene
effettuata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) del Distretto, sulla base di
schede apposite predisposte dalla Regione Toscana. Qualora si tratti di persona seguita
dall’Unità Funzionale della Salute Mentale Adulti, ovvero laddove gli operatori referenti
ravvisino l’esistenza di problematiche psichiche, viene attivata, nella valutazione e nel relativo
progetto personalizzato di intervento, la collaborazione del Medico Psichiatra. L’intervento ha
la finalità di mantenere l’anziano nel proprio contesto di vita, prevenendo in tal modo il ricorso
a strutture residenziali. In particolare, esso mira a contrastare l’isolamento dell’anziano ed a
promuoverne la qualità della vita attraverso la valorizzazione del volontariato, singolo od
associato e degli appartenenti alla rete vicinale dell’anziano, mediante la stipula di convenzioni
per interventi di supporto alla domiciliarità (come rimborsi spese, buoni, etc.), da fissare e
definire all’interno del P.A.P. Inoltre, è previsto il riconoscimento del lavoro di cura del
care-family, che si faccia carico dell’assistenza all’anziano secondo modalità definite nel
P.A.P. e sulla base di una valutazione multidimensionale legata alla condizione economica
dell’assistito e del familiare, alla gravità delle condizioni dell’assistito e del reale carico
assistenziale. I criteri di erogazione del contributo fanno riferimento a quanto disposto dal
Regolamento. Criterio preferenziale per l’erogazione dell’intervento, è la presenza di condizioni
che attestino la qualificazione del lavoro del care family (contratto di regolare assunzione, corsi
di qualificazione\aggiornamento professionale), al fine di prevenire situazioni di pregiudizio e di
irregolarità. L’entità del contributo viene stabilita in base ai criteri contenuti nella normativa
regionale in materia, rapportata ai costi effettivi per l’assistenza.

Assistenza domiciliare diretta ed indiretta - Gli interventi economici socio-assistenziali di
sostegno all’autonomia della persona, sono finalizzati a soddisfare bisogni primari od al
superamento di stati di difficoltà dell’anziano. Tali interventi, dovendo favorire il processo di
autonomia della persona, hanno un carattere temporaneo e devono essere affiancati a
strategie per rimuovere il bisogno, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel progetto
assistenziale personalizzato e nel relativo contratto servizi-utente. Il modello dell’assistenza
domiciliare, nello specifico, ha come obiettivi quelli di: garantire all’anziano la permanenza nella
propria abitazione e nel proprio ambiente di vita, eventualmente integrando e rafforzando
l’azione dei familiari e del vicinato; evitare ogni forma di isolamento e di ricorso a ricoveri
impropri. L’assistenza domiciliare in forma diretta comporta una serie di prestazioni ed
interventi modulati, così individuabili: aiuto alla persona nell’igiene, nella cura personale, nella
preparazione e somministrazione dei pasti nei casi in cui l’utente sia nell’incapacità o
nell’impossibilità di farlo da sé; acquisto dei generi alimentari, di vestiario, di medicinali, o di
quant’altro necessario all’utente; disbrigo di semplici pratiche e commissioni varie (ritiro
pensioni e prescrizioni mediche, pagamento bollette,…) qualora l’utente sia impossibilitato a
farlo; accompagnamento dell’utente per passeggiate o per visite a familiari e parenti o per
frequenza di centri ricreativo-culturali o per accesso ad ambulatori e ad altre strutture
socio-sanitarie; sostegno all’utente ricoverato in ospedale o presso centri di riabilitazione,
quando i familiari siano impossibilitati a farlo; attività domestiche. E’ un servizio erogato al
domicilio dell’utente, sulla base di un piano assistenziale, attraverso l’intervento di più figure
professionali, sanitarie e sociali. Viene effettuata in stretta collaborazione con il Medico di
Medicina Generale (MMG) e con la famiglia stessa, garantendo presso il domicilio interventi
sanitari e socio-assistenziali adeguati ai bisogni della persona, a sostegno di una migliore
qualità della vita. Il modello dell’assistenza domiciliare indiretta (A.D.I.), si esplica attraverso
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progetti individuali di assistenza predisposti dall’U.V.M., che siano in grado di pianificare le
tipologie di prestazioni in relazione al bisogno. Il progetto assistenziale A.D.I., infatti, è di norma
limitato nel tempo e rinnovabile tramite valutazione periodica. Concorrono alla realizzazione del
Progetto Individuale di Assistenza: il MMG, il Servizio Sociale ed i Servizi distrettuali e
specialistici che compongono l’U.V.M. Il servizio è rivolto a persone parzialmente o totalmente
non-autosufficienti, in modo temporaneo o protratto nel tempo, affette da patologie croniche o
post-acute, trattabili a domicilio ed inserite in un contesto familiare e sociale capace di
collaborare ed integrarsi con i servizi territoriali.

Semi-residenzialità e Residenzialità - L’inserimento dell’anziano in struttura è proponibile
solo quando non sia possibile mantenerlo nel proprio ambiente familiare, a causa di gravi
situazioni di solitudine, emarginazione e limitata autonomia; esso inoltre deve effettuarsi in
strutture idonee ai bisogni della persona e tali da garantire alla stessa il mantenimento ed il
recupero di tutte le sue potenzialità psico-fisiche.
Si ricorre all’ospitalità temporanea dell’anziano, in presenza di particolari condizioni
socio-familiari (temporaneo impedimento della famiglia nel supportare l’anziano) o personali
(patologie contingenti reversibili) o per il tempo necessario all’elaborazione del progetto
personalizzato d’intervento e che comunque consenta il rientro della persona nel proprio
domicilio. La permanenza non dovrà essere superiore ai tre mesi, eventualmente prorogabili
per altri tre. Il progetto personalizzato d’intervento prevede, per tutto il periodo d’inserimento,
momenti di verifica ed incontri periodici tra gli operatori e, qualora sia possibile, anche con
l’interessato ed i familiari. Le prestazioni erogate all’interno delle strutture residenziali devono
comprendere, oltre alle prestazioni sanitarie di base, di assistenza personale e alberghiere,
anche attività di animazione e di socializzazione; deve inoltre essere garantito il mantenimento
dei rapporti personali, sociali e familiari. Le persone di età inferiore ai 65 anni potranno essere
ammesse solo in presenza di gravi stati di inabilità, opportunamente accertata e qualora non
siano percorribili interventi d’altro tipo. Le verifiche nelle strutture residenziali vengono effettuate
dall’ASL, mediante l’apposita Commissione Tecnica Interdisciplinare di controllo e vigilanza
sulle strutture di ospitalità. Gli inserimenti avvengono a seguito della stesura di un progetto
assistenziale personalizzato d’intervento (P.A.P.), con l’indicazione degli obiettivi, la durata e le
modalità di realizzazione dello stesso; esso viene redatto dai componenti dell’U.V.M, con il
consenso dell’interessato e dei familiari. Qualora siano presenti problematiche psichiatriche,
l’Unità Funzionale di Salute Mentale Adulti parteciperà alla stesura del progetto; nel caso si
tratti di anziano affetto da forme di demenza senile, si procederà ad attivare la relativa Unità
Valutativa di Geriatria (UVG). Le diverse figure professionali facenti parte dell’U.V.M. dovranno
provvedere a raccogliere i dati necessari alla valutazione, mediante la compilazione di apposite
schede, predisposte dalla Regione Toscana e, successivamente, ad elaborare il progetto
personalizzato d’intervento. Il gruppo di cui sopra si riunisce periodicamente, fatte salve le
situazioni di urgenza. L’anziano compartecipa al costo sociale del servizio con i propri redditi
con effetto immediato dal momento in cui avviene l’erogazione del beneficio a seguito del
riconoscimento del diritto a fronte di parametrizzazione del valore ISEE calcolato secondo la
normativa vigente.

Centro Diurno - è un servizio semiresidenziale, che ha come scopo principale quello di
rispondere in modo funzionale ai bisogni specifici dei soggetti affetti da forme di Demenza
senile e dei loro familiari. Esso opera in rete con gli altri servizi del territorio.
Le finalità principali riguardano: aiutare e sostenere la famiglia nella cura e nell’assistenza
dell’anziano nell’ottica della continuità assistenziale, evitare l’istituzionalizzazione del soggetto;
mantenere nell’anziano un livello di autonomia e di funzionalità accettabile; migliorare la qualità
della vita dell’anziano attraverso la socializzazione con l’esterno; diminuire l’uso degli
psicofarmaci e migliorare il ritmo sonno-veglia. Nella struttura vengono svolte diverse attività
riguardanti: la cura della persona, la socializzazione, l’attività motoria, lo svago. L’inserimento al
Centro Diurno viene effettuato sulla base del progetto personalizzato d’intervento e disposto
dall’Unità di Valutazione dell’Alzheimer (U.V.A.). Il periodo di inserimento è di norma di 90 giorni
consecutivi, eventualmente rinnovabili su proposta dell’U.V.A. e sulla base di valutazioni
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oggettive da parte del gruppo operatori del Centro. Il nucleo familiare viene coinvolto nel piano
di cura e nella verifica del programma di assistenza, affinché il rientro a domicilio avvenga nelle
migliori condizioni possibili.

Al 31/12/2015 è stato registrato il seguente report:

Attività Quantità
anziani in carico a vario titolo n. 447
contributi erogati per assistenza badanti e
minimo vitale

n. 264 (57 soggetti beneficiari)

anziani inseriti in struttura n. 48
anziani ricoverati non autosufficienti n. 40 di cui n. 8 con alzheimer ricoverati

presso centro diurno
anziani ricoverati autosufficienti n. 8

Non si evidenziano scostamenti rilevanti, le disponibilità sono state utilizzate e gli
obiettivi pienamente raggiunti (Programma 9 – Progetto 2 aiuto alle persone
anziane non autosufficienti).

Programma 9 – Progetto n. 3: sostegno ai disabili, attivazione TAL ed ILSA

Nel dicembre 2010 l'Unione europea (UE) ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità. In tale contesto, l'UE ha riconosciuto le difficoltà che
incontrano le persone con disabilità nell'affermare i loro diritti ed ha sottolineato come gli
interventi UE in tale ambito debbano essere un punto fermo dell'ordine del giorno dell'Unione e
dei suoi Stati membri. In particolare, la Convenzione sottolinea che i minori con disabilità sono
già vulnerabili in quanto minori e la disabilità li rende soggetti particolarmente vulnerabili. Come
tali, essi devono beneficiare di salvaguardie e tutele specifiche da parte degli Stati membri.
Questo quadro, pone tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’integrazione della persona
portatrice di disabilità, in una posizione ideale per proseguire nell'ulteriore rafforzamento della
tutela dei diritti e nel mettere a punto iniziative legislative o politiche. La presente relazione
stessa, fa parte di una riflessione più ampia effettuata dall’area disabilità del servizio sociale e
volta a fornire all’amministrazione comunale una panoramica sulla situazione attuale, nell'ottica
di valutare l'esigenza di un’azione che potenzi i diritti di tali soggetti. Gli elementi essenziali
individuati dall’area minori, per quanto riguarda il tema della disabilità minorile, comprendono:
. l'obbligo di agire nell'interesse superiore del minore;
. il diritto alla non discriminazione;
. la presa in conto dello sviluppo delle capacità del minore;
. il diritto di partecipare/il diritto di essere ascoltati;
. il diritto di non essere sottoposti a violenza;
. il diritto alla vita familiare;
. il diritto all'assistenza;
. il diritto all'istruzione, compresa l'istruzione inclusiva.

.
Nel corso dell’anno 2015, al fine di promuovere l’integrazione sociale dei soggetti disabili, sono
stati realizzati progetti personalizzati di T.A.L. e I.L.S.A. in collaborazione con il Gruppo Tecnico
Inserimento al Lavoro Disabili dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara.
I Tirocini Addestramento Lavorativo (T.A.L.) sono rivolti a soggetti con disabilità, che
necessitano di un periodo di addestramento nel mondo del lavoro e che sono dotati di buone
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capacità di adattamento e di socializzazione. Hanno l’obiettivo di far vivere alla persona disabile
una esperienza aziendale mirata alla sua crescita personale e sociale, di far acquisire abilità
operative, capacità di socializzazione lavorativa e di adattamento alle regole aziendali.
Gli Inserimenti Lavorativi Socio-Assistenziale (I.L.S.A.) sono invece rivolti a soggetti con
disabilità che non hanno potenzialità lavorative e hanno l’obiettivo di far acquisire la maggiore
maturità personale, l'autonomia e le competenze lavorative;
I suddetti progetto permettono l’attivazione di tirocini retribuiti, quale alternativa agli interventi di
assistenza economica, con carattere temporaneo (12 mesi con possibilità di rinnovo per
ulteriori 6 mesi) presso strutture pubbliche o private del territorio distrettuale. Tra gli obiettivi del
progetto vi è quello di riqualificare le politiche comunali di sostegno economico alla famiglia,
ridurre il rischio di povertà ed attivare reazioni finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa della
persona portatrice di disabilità.
Nel 2015 il Comune di Carrara ha garantito, a livello scolastico, familiare e di socializzazione, il
servizio di assistenza educativa a favore di portatori di handicap in carico al gruppo operativo
multi-professionale distrettuale (G.O.M.) e segnalati dal Servizio Sociale Professionale. Il
servizio è stato svolto dagli operatori di Apuafarma a favore dei disabili, che non sono in grado
di provvedere autonomamente alle proprie esigenze fondamentali, allo scopo di migliorare la
qualità della vita dell’assistito e di potenziare, ampliare, sviluppare, recuperare e mantenere le
capacità ed abilità funzionali, relazionali, di autonomia in ambito scolastico, familiare e di tempo
libero del minore stesso.
Nel corso del 2015 i disabili che hanno beneficiato del servizio di assistenza socio-educativa
disabili settore domiciliare sono stati 41, mentre 85 sono stati i minori disabili, iscritti alla scuola
primaria, secondaria ed alla scuola media inferiore, che hanno beneficiato del servizio di
assistenza scolastica.

Quadro generale della situazione dei minori con disabilità.
L'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo il 27 maggio 1991,
riconoscendo con tale atto che il bambino gode di diritti, in quanto individuo e in quanto
membro di una famiglia e di una comunità sociale. La ratifica della convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale è avvenuta,
invece, il 3 marzo 2009. In considerazione di ciò, l'intervento posto in essere dai servizi sociali
nell’anno 2015 è incentrato sui seguenti settori: istruzione inclusiva, assistenza ai minori ed alle
loro famiglie, cercando di superare le carenze e le problematiche evidenziate.
L'istruzione inclusiva è il settore su cui si sono concentrati i maggiori sforzi delle normative e
delle politiche nazionali. Ad oggi l'Italia è l'unico paese europeo in cui il sistema di istruzione
ordinario è arrivato ad assorbire il 99,6% degli studenti con disabilità. Sono stati aboliti quasi
tutti gli istituti scolastici speciali, mentre tutti gli asili, le scuole e le università hanno l'obbligo di
accettare qualsiasi minore o studente indipendentemente dalla sua disabilità, anche in caso di
menomazioni gravi. Il conseguimento di questo obiettivo si deve al sostegno apportato da
educatori, formatori, insegnanti, al fine di migliorare il processo di autonomia. Purtroppo la
riforma del sistema dell'istruzione del 2008, basata sul decreto-legge recante disposizioni
urgenti in materia di istruzione e università, ha ridimensionato le risorse in termini di bilancio e
di personale. Il risultato è stato una drastica riduzione del numero e della qualità dei servizi di
istruzione, nonché la diminuzione delle ore di sostegno statale offerte ai singoli studenti con
disabilità e del numero complessivo degli insegnanti di sostegno. Possono usufruire degli
interventi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in ambito scolastico, tutti gli
alunni/studenti portatori di handicap con connotazione di gravità individuati ai sensi della legge
104/92, residenti nel territorio per i quali il GOM (Gruppo Operativo Multidisciplinare), attraverso
lo strumento del Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale, abbia redatto il Progetto Educativo
Individualizzato. Il servizio è finalizzato ad un’assistenza qualificata volta a sostenere
l'autonomia e la comunicazione nei casi in cui sussistano specifiche difficoltà, rilevate nel P.E.I.,
riguardanti il soggetto disabile rispetto al contesto operativo scolastico. Così come previsto per
l'integrazione scolastica ai sensi della L.104/92 art.13, l'obiettivo prioritario di questo intervento
è quello di sostenere l’alunno/studente disabile in relazione all’autonomia personale, alla
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comunicazione ed alla relazione. Gli interventi sono previsti esclusivamente in ambito scolastico
e sulla base delle esigenze emerse nel P.E.I.

Per le politiche sociali del Comune di Carrara, i drastici tagli all'assistenza sociale degli ultimi
tempi non hanno influito negativamente sull'attuazione della politica di istruzione inclusiva ed
infatti, ove possibile, sono aumentate le ore di sostegno scolastico. Anche nel campo
dell’affidamento familiare, le due aree congiunte del servizio sociale professionale afferenti alla
disabilità ed ai minori, hanno incentivato le misure che incoraggiano e promuovono il sostegno
ai bambini disabili, anche sotto l’aspetto economico, dedicate alle famiglie che decidono di
adottare un minore con disabilità. Un punto dolente relativamente alla riflessione in essere, è
relativo alla mancanza di leggi o politiche nazionali relative agli abusi sui minori con disabilità.
Le azioni volte alla prevenzione, alla denuncia ed al contrasto delle violenze non tengono conto,
infatti, della maggiore vulnerabilità dei minori con disabilità nel divenire vittime di abusi. Inoltre, i
meccanismi di denuncia non sono facilmente accessibili a questi soggetti, in particolare se
affetti da gravi handicap, giacché in molti casi richiedono l'uso del telefono o di Internet. Infine,
occorre evidenziare che le difficoltà di partecipazione dei minori con disabilità si estendono a
numerosi ambiti della vita, inclusi quello culturale, ludico, sportivo e ricreativo. Le barriere che
loro incontrano non sono solo legate all'inaccessibilità fisica dei luoghi, degli edifici, dei mezzi di
trasporto, ecc., ma anche alla mancanza di supporti comunicativi adeguati (il braille, la
sottotitolatura o il linguaggio "facile da leggere").

Sostegno del disabile nel proprio contesto familiare - Nell’anno 2015 il servizio sociale
professionale, al fine di prevenire e rimuovere l'emarginazione della persona disabile, ha
promosso l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, offrendo
opportunità di sollievo e sostegno ai familiari e cercando di garantire il mantenimento del
disabile nel proprio nucleo familiare ed ambiente di vita. A tal fine, sono stati previsti interventi a
favore di portatori di disabilità (riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92 e successive
modificazioni e integrazioni) sulla base delle indicazioni dei competenti GOIF (Gruppo
Operativo Interdisciplinare Funzionale) dell'Azienda Sanitaria e di progetti individualizzati di
intervento predisposti dal Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) distrettuale, tenuto conto di
tutte le risorse presenti sul territorio, della condizione socio - economica del nucleo familiare di
appartenenza e nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio.
I servizi sopra elencati si intendono, quindi, inseriti all'interno di un progetto complessivo che,
partendo dalla individuazione, puntualizzazione e verifica dei bisogni e dalla ricognizione e
integrazione delle risorse personali, familiari e territoriali, si propongono quale sostegno e
accompagnamento del disabile nelle varie fasi della sua vita. Possono usufruire degli interventi
di aiuto alla persona, le persone disabili in situazione di gravità ai sensi della L.104/92 (art.3
comma 3) residenti nel territorio, in età compresa fra 0 e 64 anni, non istituzionalizzati presso
strutture sanitarie o socio assistenziali e per le quali il GOM (Gruppo Operativo
Multidisciplinare), attraverso lo strumento del Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale, ha
redatto il progetto personalizzato di aiuto alla persona.

Al 31/12/2015 è stato registrato il seguente report:

Attività Quantità
contributi per T.a.l./I.l.s.a. n. 311 (26 soggetti beneficiari)
contributi per Progetti di attivazione sociale (ex borse
lavoro) n. 478 (45 soggetti beneficiari)

inserimenti in struttura n. 14
minori seguiti con progetti OSA / OSE n. 126
soggetti che hanno usufruito del servizio di assistenza
domiciliare n. 57

contributi per il servizio di “Aiuto alla Persona in forma
indiretta” n. 93 (11 soggetti beneficiari)
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Tredici disabili hanno fruito nel corso del 2015 del centro di socializzazione “Centro Anch’io” di
Fossola e del relativo trasporto presso la struttura. Il Centro è rivolto a disabili di età compresa
tra i 18 ed i 40 anni ed offre interventi socio-educativi e riabilitativi con lo scopo di mantenere
e/o migliorare le capacità cognitive, relazionali, comportamentali, di integrazione del contesto
sociale esterno attraverso operatori qualificati di Apuafarma S.p.A. ed esperti. Gli operatori di
Apuafarma s.p.a. hanno inoltre svolto, su segnalazione del Servizio Sociale Professionale, il
servizio di assistenza domiciliare a favore di 57 soggetti (anziani, inabili o minori) in stato di
bisogno che necessitano di assistenza. La finalità del servizio di assistenza domiciliare è quella
di consentire la permanenza presso la propria abitazione ed il proprio ambiente a persone che,
per motivi di ordine fisico, psichico, socio-economico, non sono in grado di provvedere
autonomamente alle proprie esigenze fondamentali.
Nell’anno 2015 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Carrara e l’ANFFAS ONLUS
relativa alla Residenza Sanitaria Assistenziale Disabili (R.S.D.) di Fossone con cui il Comune
ha stabilito i termini di compartecipazione al pagamento della retta sociale di ricovero dei 14
assistiti.
Infine sono stati erogati 93 contributi per il servizio di “Aiuto alla Persona in forma indiretta” a
favore dei cittadini in età compresa tra 0-64 anni, per i quali è stata accertata la situazione di
grave handicap dall’apposita Commissione ASL. Il servizio è finalizzato ad assicurare
prestazioni volte a fare superare al disabile le difficoltà connesse allo svolgimento dei
fondamentali atti della vita quotidiana ed a favorire processi d’integrazione nel contesto sociale.

Programma 9 – Progetto n. 4: unità di sostegno e difesa e degli animali

Nel 2004 è nato l’Ufficio Diritti degli Animali (U.D.A.) 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.
Nel corso dell’anno 2015 ha realizzato progetti finalizzati all’adozione dei cani e dei gatti in
carico al Comune di Carrara, attraverso manifestazioni e varie iniziative di promozione, in
collaborazione con i cittadini amanti degli animali e le associazioni animaliste.
L’ufficio U.D.A. attraverso lo sportello di ascolto, aperto una volta la settimana, ha attuato le
politiche di supporto, consulenza, sostegno e informazione alla cittadinanza in merito alle
istanze presentate su problematiche riguardanti gli animali (ad es. maltrattamenti, modalità di
custodia degli animali, igiene dei luoghi, ecc.) al fine di sviluppare un corretto rapporto tra
uomini e animali stessi. Inoltre è stato compito prioritario dell’Ufficio promuovere ed incentivare
le adozione dei cani custoditi presso il canile convenzionato con il Comune, tramite la
consultazione di dati relativi ad  ogni cane accalappiato in possesso dell’Ufficio e mantenendo
costanti rapporti con associazioni animaliste per lo studio e la realizzazione di progetti rivolti alla
tutela dei diritti degli animali.
Al fine di rintracciare i cani smarriti, l’Ufficio ha offerto collaborazione in supporto alla ricerca dei
cani attivando il volontariato che, attraverso le generalità del cane scomparso (razza, colore,
età, luogo e data di smarrimento) ne hanno facilitato il ritrovamento. Altro compito è stato
l’aggiornamento dell’anagrafe canina regionale mediante registrazione delle comunicazioni
riguardanti il possesso, decesso, smarrimento o la cessione di un cane. A tal fine sono stati
utilizzati i moduli disponibili presso l´U.D.A., l´Ufficio Relazioni col Pubblico U.R.P. del Comune
ed il comando della Polizia Locale. Relativamente alle collaborazioni con l´U.D.A. Provinciale e
con quelle di altri Comuni per la promozione di progetti di Censimento delle colonie feline,
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presso l´Ufficio di Carrara, sono state segnalate numerose presenze di colonie feline (oltre
quattrocento). A tal fine, le persone che accudiscono i gatti (le “gattare”), hanno potuto ritirare e
compilare un modulo per il censimento di ciascuna colonia felina al fine di assicurarne la tutela,
la permanenza nel luogo ed il benessere dei gatti.
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’Azienda USL, in
base alla L.R. n. 43/95 e s.m.i.
Per i cani abbandonati e non reclamati dal padrone, il Comune ha provveduto al loro
mantenimento e alla cura. L’ufficio U.D.A., con l’aiuto instancabile del mondo del volontariato,
cerca di trovare ai cani abbandonati una nuova famiglia.
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 di Massa. La maggior parte dei cani
abbandonati ha trovato nel corso dell’anno 2015 una nuova famiglia, per gli altri è stata
prolungata la loro presenza nel canile in attesa dell’adozione. 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.
A partire da maggio 2013, è stato attivato il progetto di PET Teraphy in collaborazione con il
reparto di oncologia dell’Ospedale di Carrara. Si tratta di una terapia assistita dagli animali
che, attraverso uno studio clinico sta dimostrando vari benefici dovuti proprio alla presenza del
cane-istruttore durante la seduta di chemioterapia. Il progetto clinico ha l’obiettivo di testare
fino a 100 utenti ai quali verrà di volta in volta consegnato un questionario sui benefici prodotti
individualmente dalla terapia, a dimostrazione degli esiti previsti dalla stessa. Questo progetto
viene portato alla Fondazione “Umberto Veronesi” presso il Centro Tumori Europeo di Milano.
Si ricorda che si tratta del primo progetto-pilota nella Regione Toscana per quanto riguarda la
terapia animale in un reparto oncologico.

Al 31/12/2015 è stato registrato il seguente report:

tipo di intervento numero
inserimenti in canile 4
censimento e sterilizzazione colonie feline 13
sopralluoghi congiunti con PM/Forze
dell’Ordine/Guardie ecozoofile/ASL 6

Sequestri 3
Adozioni 10
manifestazioni/collaborazioni con associazioni 4
ordinanze ingiunzione per violazioni regolamentari 50
segnalazioni di cittadini 10

Programma 9 – Progetto n. 5: contrasto alla povertà

Mensa sociale e Banco degli Alimenti - per quanto concerne gli interventi di contrasto alla
povertà, il Settore ha pienamente utilizzato la struttura di proprietà comunale, ubicata a Marina
in Via Bassagrande e dotata di mensa, cucina e bagni, con funzioni di “mensa sociale” gestita
dalla CARITAS: qui vengono distribuiti pasti gratuiti a persone titolari di reddito minimo o del
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tutto prive di reddito. A sostegno di tale gestione, il Comune stanzia annualmente la somma di
€ 25.000,00. È stato consolidato il monitoraggio già in essere da parte del Servizio Sociale, con
il sopralluogo che periodicamente viene disposto d’ufficio presso il Centro di Via Bassagrande.
Nel corso dell’anno 2015, il servizio mensa ha fornito circa 80 pasti al giorno, per uno stimato
totale di oltre 19.000 pasti annui.
Dal 2009 è entrato a regime l’uso delle due camere presenti al piano superiore della struttura
Caritas di Via Bassagrande: complete di arredi, tali camere sono utilizzate come alloggio di
prima accoglienza per persone in difficoltà, inviate dal Servizio Sociale Professionale, che
possono soggiornarvi per 3 mesi, ulteriormente rinnovabili in particolari situazioni di emergenza.
Inoltre, al fine di sviluppare la rete di servizi dei solidarietà, grazie all’aiuto di associazioni di
volontariato e basato sul concetto di dono e condivisione, è stato attivato il Banco degli
Alimenti: realizzato in località Stadio alla fine dell’anno 2010, esso si estrinseca nella raccolta e
distribuzione di generi di prima necessità. Tale attività avviene anche in collaborazione con
l'AGEA, la speciale Agenzia Generale per le Eccedenze Alimentari, con cui l’associazione
Vivere i quartieri che gestisce gratuitamente tale servizio, ha firmato una convenzione. L'opera
che l’associazione svolge, si avvale prettamente dell'attività di volontariato atta a mettere a
punto ogni fase della filiera alimentare: dalla raccolta, alla conservazione e sicurezza dei cibi,
fino alla movimentazione e trasporto degli alimenti dai magazzini decentrati a Firenze.
È stato consolidato il monitoraggio già posto in essere da parte del Servizio Sociale, al fine di
razionalizzare ed ottimizzare la fruizione del servizio ed evitarne l’abuso da parte di chi non ne
abbia un reale bisogno. Sono state, appunto, prodotte nuove procedure per l’erogazione dei
buoni alimentari, che prevedono la sistematica individuazione degli aventi diritto ad opera delle
assistenti sociali del Servizio. Le famiglie che hanno usufruito nell’anno 2015 del servizio sono
state circa 80 al mese.

La collaborazione con le associazioni di volontariato: nell’anno 2015, il presente Settore ha
favorito l’apporto delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale al conseguimento
di finalità di interesse pubblico, stipulando convenzioni per lo svolgimento di prestazioni ed
iniziative con finalità a carattere sociale. Tra le Associazioni presenti nel territorio con cui vi è
stata una collaborazione nel 2015, sono da segnalare:
- Pubblica Assistenza Carrara, Auser - filo d’argento, Anteas: tali associazioni operano
precipuamente nel settore dell’aiuto alla persona anziana, con progetti di ascolto, di
sorveglianza attiva e di trasporto;
- AUSER Volontariato di Marina di Carrara, Associazione Ada ex Mulino Forti a Carrara,
A.N.S.P.I. “P. G. FRASSATI”: si occupano di attività di svago e ricreative sempre rivolte agli
anziani;
- Associazione El Kandil Onlus e Associazione Casa Betania O.N.L.U.S.: si occupano dei
progetti interculturali a sostegno degli stranieri;
- Associazioni Anteas, Auser Centro Marina di Carrara e Ada: si occupano della sorveglianza e
della gestione dello spazio di Piazza d’Armi;
- Associazione Centro Documentazione Handicap, l’A.I.A.S. sezione di Massa Carrara e il
Centro Delle Occasioni Salute mentale Centro di Nazzano si occupano di progetti mirati a
favore dei disabili;
- C.I.F. Onlus: si occupa del Centro di Ascolto Donna chiama Donna contro la violenza di
genere.

Progetti assistenziali - nell’anno 2015 il Servizio ha potenziato percorsi e processi volti al
superamento di interventi di tipo puramente assistenziale, come previsto dalla Legge 328/2000,
implementando quindi attività quali ad esempio i Progetti di Attivazione Sociale (ex
borse-lavoro) che responsabilizzando l’utente, hanno il fine di favorirne l’autonomia e
ridimensionare l’aspetto del sostegno economico puro e semplice.
I Progetti di Attivazione Sociale dono stati realizzati a favore di soggetti che si trovano in
situazioni di svantaggio sociale, con particolare riguardo alle situazioni di disagio economico,
relazionale e familiare. I Progetti di Attivazione Sociale personalizzati sono volti all’integrazione
sociale di soggetti a rischio di povertà ed emarginazione sociale e sono stati attuati mediante

http://it.wikipedia.org/wiki/Volontariato
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inserimenti lavorativi finalizzati a favorire l’acquisizione di conoscenze e di competenze
professionali e il raggiungimento di obiettivi di autonomia.

Contributi economici - il Servizio Sociale Professionale, nell’ambito dei progetti di aiuto, ha
attuato interventi di supporto ai nuclei familiari con inabili e/o indigenti che evidenziano disagio
o difficoltà economica. A tal fine sono stati erogati 1.266 contributi economici a carattere
continuativo e straordinario (una tantum) a favore di nuclei familiari con inabili e/o indigenti,
residenti nel Comune di Carrara, che hanno presentato all’Ufficio Protocollo regolare istanza di
accesso ai Sevizi Sociali.
Inoltre l’Amministrazione Comunale si è fatta carico delle spese relative al servizio di onoranze
funebri e di inumazione di n. 4 soggetti che, in base alla valutazione del Servizio Sociale,
risultavano essere indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o privi di una valida rete
familiare

Emergenza abitativa - per contrastare il forte e diffuso disagio della ricerca di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica, il 12/06/2013 è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa al
bando integrativo per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Le famiglie ammesse nella suddetta graduatoria sono 519 e, nel corso dell’anno
2015, sono stati assegnati n. 13 alloggi di E.R.P. alle famiglie inserite nelle graduatorie
generali, nelle graduatorie speciali (anziani e giovani coppie) e/o ai soggetti in situazioni di
emergenza abitativa ai sensi della L.R. 96/1996.

L’U.O. Servizi Abitativi, al fine di verificare periodicamente le richieste di mobilità degli
assegnatari regolari di alloggi di E.R.P. ha pubblicato in data 02/05/2008 il bando generale di
concorso per cambi di alloggio all’interno del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica nel
Comune di Carrara. Per le famiglie già assegnatarie di alloggi di E.R.P., è stata aggiornata
semestralmente la graduatoria definitiva di mobilità. Ciò ha permesso di disporre di una
graduatoria “aperta” che ha risposto in maniera efficace alle richieste degli assegnatari di
E.R.P. concedendo, in base al suddetto bando, il cambio di alloggio di E.R.P. a n. 5 nuclei
familiari.
La gestione della mobilità si è conformata ai seguenti criteri di massima:
a) ha favorito la scelta della zona, località o quartiere di residenza da parte dell'assegnatario;
b) ha dato priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute;
c) ha altresì dato priorità ai cambi di alloggi degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per
trasferirsi in quelli minimi;
c) non è stata concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che hanno perduto i requisiti
prescritti dalla L.R. 96/96, ne a coloro che permangano inadempienti alle norme contrattuali.

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 31 marzo 2015 n. 41, che ha modificato e integrato la
L.R. 96/1996, l’U.O. Servizi Abitativi ha partecipato ad un gruppo di lavoro con i comuni più
rappresentativi della Provincia di Massa Carrara ed ha elaborato un nuovo regolamento, nel
rispetto delle previsioni della citata normativa regionale, per l’individuazione delle modalità di
assegnazione degli alloggi e di mobilità, disciplinando in particolare:
a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione;
b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione;
c) l'istituzione delle commissioni, comunali o intercomunali, per la formazione delle graduatorie
di assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri;
d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli
alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le
graduatorie stesse;
e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla
graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della scelta, della con segna e dell'eventuale
rinuncia.
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Il suddetto regolamento è stato infine deliberato dal L.O.D.E. di Massa Carrara il 26/10/2015 e
a breve sarà approvato anche dal Comune di Carrara. Successivamente all’approvazione del
regolamento da parte del Comune di Carrara, verrà quindi emesso un nuovo bando di concorso
in conformità a quanto stabilito dalla nuova normativa regionale per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Per risolvere la problematica degli occupanti senza titolo, il Comune di Carrara sta
provvedendo inoltre a regolarizzare gli O.S.T. assegnando loro definitivamente alloggi di E.R.P.
attraverso i seguenti strumenti:
1) per mezzo dello scorrimento della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi E.R.P.: 1
famiglia nel corso dell’anno 2015,
2) ai sensi dell’art. 43 della L.R. 4 maggio 1989 n. 25 (per i nuclei familiari che già occupavano
l’alloggio almeno dal 31/12/1988): 1 famiglia nel corso dell’anno 2015,
3) secondo quanto stabilito dalla L.R. 31 marzo 2015 n. 41, che prevede, ai commi 3 e 4, che i
Comuni procedano all’assegnazione ordinaria o all’assegnazione provvisoria a seconda che
siano soggetti assegnatari in via provvisoria o soggetti non assegnatari di alloggi di ERP in
modo continuativo da non meno di cinque anni in riferimento alla data di entrata in vigore della
citata L.R. e in possesso dei requisiti prescritti: 24 famiglie nel corso dell’anno 2015.

Per il problema legato alla casa e agli affitti elevati, sono stati liquidati i contributi nazionali,
regionali e comunali di integrazione al canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998
tramite graduatoria degli aventi diritto. Si fa presente che la quota del fondo Nazionale e
Regionale è diminuita per il 2015 di € 143.700,98, passando da € 328.227,98 nel 2014 a €
184.527,00 nel 2015 (- 43,78%). Allo stesso tempo sono diminuite anche le domande
ammesse al contributo passando da 525 nel 2014 (94 domande escluse)  a 459 nel 2015 (73
domande escluse).

Sono stati altresì liquidate somme interamente finanziate con risorse del Comune:
- per contributi di emergenza abitativa per € 14.580,00 a n. 14 famiglie colpite da sfratto o con
forte morosità nel pagamento del canone di locazione o che comunque hanno dovuto lasciare
l’alloggio (es. per inagibilità del fabbricato);
- per fatture relative alla sistemazione alloggiativa temporanea per € 3.683,98 relative a n. 5
famiglie in difficoltà socio-abitativa e inserite per un breve periodo in alberghi della città.

Di fronte ad una problematica, quella degli sfratti, che si sta manifestando a livello nazionale
con riflessi pesanti, sotto il versante economico e sociale, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con Decreto del 14.5.2014, ha costituito un Fondo a favore di inquilini morosi
incolpevoli, residenti nei comuni ad alta tensione abitativa.
L’Amministrazione Comunale, a seguito della ripartizione da parte della Regione Toscana
avvenuta con decreto n. 4993 del 20/10/2015, ha subito aderito al suddetto Fondo nazionale,
ottenendo € 69.300,04, ed emettendo un apposito avviso pubblico rivolto ai soggetti morosi
incolpevoli in possesso dei seguenti criteri di accesso previsti all’art. 3 del D.M. 14.05.2014:
f) avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare

attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
g) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la

convalida;
h) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo

regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1,
A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

i) avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non
appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
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j) il richiedente, ovvero i componenti del nucleo familiare, non devono essere titolari di diritto
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile
ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tale fondo nazionale ha permesso di integrare e completare le azioni già poste in essere
dall’Amministrazione Comunale per contrastare l’emergenza abitativa e sostenere, alla fine
dell’anno 2015, n. 18 nuclei familiari divenuti inquilini morosi incolpevoli erogando
complessivamente € 54.000,00 (€ 3.000,00 per ogni nucleo familiare avente diritto ai sensi
della delibera di Giunta Comunale n. 592 del 24/11/2015).

Nell’anno 2015, è proseguito il progetto “UN TETTO PER LA VITA”. Le motivazioni della scelta
del progetto strategico, sono sostanzialmente riconducibili all’incremento registrato dai report
dell’ufficio politiche abitative, che rilevano un continuo aumento delle richieste di aiuto, anche
solo temporaneo, riferite al problema-casa. Si tratta, purtroppo, di una criticità diffusa
soprattutto negli ultimi anni e che non colpisce più soltanto i soggetti a disagio sociale, ma
viene riferita ad una casistica molto più estesa e variegata che rispecchia l’emersione delle
nuove forme di povertà, tipiche del contesto sociale odierno. Per queste motivazioni, l’obiettivo
che il Servizio Sociale e la U.O. Politiche Abitative si è posto per il triennio 2013-2015,
persegue l’intento di migliorare le forme di intervento fino ad oggi vigenti, sotto diversi profili ed
azioni:
- procedura della presa in carico del soggetto/famiglia;
- predisposizione pel piano degli alloggi di proprietà dell’amministrazione comunale da mettere
a disposizione degli utenti;
- miglioramento della qualità di vita del soggetto, con l’intento di indirizzare le persone
interessate a prendere contatti con i servizi competenti per risolvere i problemi più immediati;
- realizzazione di azioni educative riportate nella cartella del contratto sociale di ciascuna
persona;
- valutazione ad opera dell’apposita Equipe sociale ed abitativa – per individuare la
corrispondenza tra bisogni/caratteristiche del richiedente e finalità del Progetto.
Il progetto prevede l’accoglienza temporanea degli utenti fino alla buona riuscita di un più ampio
progetto individuale di recupero in cui il Servizio Sociale e la U.O. Politiche Abitative si
impegnano, inoltre, ad attivare percorsi educativi individuali e collettivi finalizzati
all’orientamento ed alla formazione lavorativa dell’utente, per la sua autonomia abitativa ed
eventualmente lavorativa, come estrema ratio del miglioramento della vita.
Il programma è rivolto ai cittadini residenti nel territorio del Comune, previa verifica anagrafica e
reddituale dei nuclei familiari segnalati. Le richieste di ammissione devono essere presentate
dalla persona interessata o da un suo familiare. Durante l’inserimento a carattere temporaneo,
verranno effettuati monitoraggi da parte del Servizio Sociale Professionale sull’andamento del
progetto stesso. E’ inoltre condizione necessaria per l’ammissione al progetto, attraverso la
firma del Contratto-Sociale, l’accettazione da parte dell’interessato di un Regolamento interno
nella logica della complementarietà delle competenze e delle risorse che ciascuno può mettere
a disposizione degli altri. Il Regolamento, redatto dalla Commissione, stabilisce le modalità di
partecipazione di ciascuno alla vita della casa, fermo restando la possibilità di integrare e
migliorare quanto viene proposto, previa approvazione dell’Equipe. La Commissione
inter-ufficio, inoltre, ha l’obiettivo di predisporre la bozza di contratto sociale e le procedure di
locazioni provvisorie per il reinserimento sociale dei nuclei familiari in difficoltà. La mancata
osservanza di tale regolamento ovvero anche solo di una parte di esso è causa di revisione del
progetto e di risoluzione del contratto.
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Al 31/12/2015 è stato registrato il seguente report:

Attività Quantità
contributi economici a carattere continuativo e straordinario
(una tantum) a favore di nuclei familiari con inabili e/o indigenti

n. 1266 (232 soggetti
beneficiari)

soggetti indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o privi di
una valida rete familiare per i quali si è sostenuto il costo del
servizio di onoranze funebri e di inumazione del

n. 4

assegnazioni di alloggi di E.R.P n. 13
cambio di alloggio di E.R.P. n. 5
regolarizzazione degli O.S.T. n. 26
domande ammesse ai contributi nazionali, regionali e comunali
di integrazione al canone di locazione di cui all’art. 11 della L.
431/1998

n. 459

contributi di emergenza abitativa n. 14
famiglie in albergo per sistemazione alloggiativa temporanea n. 5
contributi concessi a nuclei familiari divenuti inquilini morosi
incolpevoli D.M. 14.5.2014 n. 18

Programma 9 – Progetto n. 6: sostegno a persone con problemi mentali

Tentando una descrizione dei processi e delle condizioni di fragilità sociale, il Gruppo di lavoro
ha operato attraverso approssimazioni successive e approfondimenti specifici. Sicuramente nel
descrivere le condizioni di rischio si è persa molta parte della situazione “manifesta” delle
persone con disagio mentale e per alcuni temi si deve rimandare ad altri approfondimenti. Ci si
riferisce in particolare a persone che hanno recentemente vissuto esperienze di separazione o
divorzio e/o destabilizzazioni esistenziali di vario ordine e grado, che vanno ingenerano od
acuiscono il disagio mentale. Si tratta dunque di un documento in progress, che sarà possibile
completare anche in considerazione di quanto emergerà dalle numerose iniziative promosse
nell’anno in corso della lotta alle povertà ed all'esclusione sociale.
Durante l’anno appena trascorso, purtroppo, si è anche verificato un massiccio aumento di
persone alcoldipendenti o tossicodipendenti e di persone con problematiche psichiatriche che si
rivolgono al servizio sociale e sanitario.
Detto questo, è chiaro che l’intreccio di fattori oggettivi e soggettivi che coniugano la fragilità
della risposta personale all’evento sociale negativo, con più probabilità e maggiore rapidità
porta a spirali di emarginazione e di auto-espulsione. A volte, a fronte di situazioni
multiproblematiche,  prevalgono invece soltanto le dimensioni soggettive: un abbandono
affettivo, una carcerazione, un evento traumatico, una malattia, una dipendenza (da sostanze,
da alcol, da gioco d’azzardo, da video-poker). Purtroppo, il fenomeno della fragilità mentale che
è emerso in tutta la sua complessità dal costante monitoraggio che il servizio sociale
professionale ha eseguito negli ultimi anni sul territorio distrettuale, va approcciato alla luce di
un’ultima, oggettiva, considerazione: cioè, che da circa un quinquennio ormai, dalla condizione
di fragilità mentale è molto difficile uscire. Le limitazioni nella spesa sociale e sanitaria, ma
anche le difficoltà relative al coordinamento delle iniziative, così come le interpretazioni
restrittive delle normative e gli assetti organizzativi di taluni servizi, concorrono nel produrre
l’insufficienza complessiva di aiuto. Al di là delle deficienze specifiche, manca spesso la
necessaria integrazione tra i servizi a bassa soglia e tra i servizi che svolgono attività di
sostegno ed accompagnamento, prevalentemente mirati sui bisogni specifici e più evolutivi
perché finalizzati ad un percorso di reinserimento sociale.
Relativamente all’amministrazione comunale e specificatamente al settore sociale, al fine di
consolidare ed implementare la strategia di intervento sociale in atto, nel 2015 è stata ravvisata
come elemento dominante, l’attività quotidiana che il servizio sociale professionale ha adottato
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entro percorsi indirizzati all’accompagnamento delle persone o dei nuclei familiari nei processi
di recupero delle situazioni personali. Infatti, rispetto alle condizioni di fragilità sociale, per il
disagio psichico non basta dare informazioni, indicare gli uffici e le procedure, offrire un letto,
un tetto od anche un contributo economico. Tutto ciò è necessario, ma non sufficiente. Quello
che occorre, è un processo di affiancamento durante il percorso indicato od offerto dal Servizio
Sociale. Occorre, infine, andare oltre la prevenzione perché essa, spesso, interviene sui singoli
casi ma non intacca i fenomeni che li determinano. Quindi, diviene fondamentale predisporre
interventi che riguardino anche la comunità, gli stili di vita e le relazioni sociali. L’impulso ad
adottare questi percorsi, è stato dato dall’art. 21 della Legge 328/2000.

Programma 9 – Progetto 7: partecipazione e promozione diritti di cittadinanza delle
donne e dei soggetti deboli

Un elemento di fragilità sociale vissuta e – in un certo senso – imposta, è quello collegato alla
violenza sulle donne. Il fenomeno è, purtroppo, presente da sempre nella nostra città e dal
2003, anno di apertura del primo sportello contro la violenza, al 2015, il servizio "Donna chiama
Donna" ha dato ascolto a tantissime donne di età compresa tra i 16 ed i 66 anni (fascia di età
preminente 30/45 anni), provenienti anche dalle città limitrofe e dai Comuni della provincia e, in
alcune occasioni, anche da altre Regioni (Liguria). Solo nel 2015 le operatrici hanno incontrato
70 donne, di cui 58 italiane e 12 di nazionalità straniera e svolto 450 colloqui; le consulenze
psicologiche/legali sono state 63 e le denunce 22. Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è
riscontrato un incremento dei contatti che, incrociando i dati disponibili, viene letto come
l’acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza da parte delle donne, oltre che come il
frutto del lavoro di creazione e rafforzamento della rete e delle numerose campagne di
informazione e sensibilizzazione che hanno contribuito a dare maggiore visibilità ai Centri
antiviolenza. 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 più confidata dalle donne alle operatrici 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. La disoccupazione, la difficoltà nel reperire delle soluzioni
abitative e la povertà economica in genere, toccano da vicino la maggioranza delle donne, sole
o con figli, che decidono di intraprendere un percorso che le allontani dalla situazione di
violenza. Le grandi difficoltà incontrate dalle donne nell’acquisire l’indipendenza economica
necessaria, conducono le stesse ad essere incluse, sempre più spesso, tra i soggetti a rischio
di esclusione. Il Centro di Ascolto del Comune ha accolto molte donne italiane, anche se va
aumentando la quota di donne straniere che decidono di usufruire dei servizi offerti per uscire
dalla situazione di violenza. Un elemento preoccupante è, però, che quasi tutte delle donne che
si sono rivolte al Centro avevano figli e ciò significa che anche tanti bambini sono vittime di
violenza o di violenza assistita. Informazione che è possibile validare anche col fatto che nella
larga maggioranza dei casi, l’autore della violenza è il marito, il compagno o il convivente della
donna: i dati affermano che il marito e l’ex marito coprono il 52% dei casi di violenza, mentre il
convivente e l’ex convivente sono autori nel 19% dei casi. Del resto, la tipologia di violenza
subita e raccontata più frequentemente dalle donne è costituita dai maltrattamenti, seguita poi
dalla violenza psicologica e dalla violenza fisica e sessuale . Un ultimo elemento, che richiama
però l’attività di intervento su questo tema, è l’evidenza registrata negli ultimi anni dell’alta
percentuale di donne giunte al Centro a seguito di una segnalazione o di un invio dei Servizi
Sociali territoriali o dalle Forze dell’Ordine, o dal Pronto Soccorso, sia per avere sostegno, sia
per una consulenza legale.
Nell’anno 2015 sono state consolidate ed implementate le iniziative, anche economiche, a
sostegno delle attività e dei servizi rivolti alle aree particolarmente sensibili come quella trattata,
oltreché alle altre aree già ricomprese nei progetti precedenti: la disabilità (progetto n. 3), la
popolazione anziana (progetto n. 2) e la salute mentale (progetto n. 6).
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Programma 9 – Progetto n. 8: strutture residenziali per anziani

L’obiettivo del Settore si è concretizzato nell’implementazione delle prestazioni
socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria a sostegno della risorsa della residenzialità
e della semiresidenzialità. A tal proposito, vogliamo fin da subito ricordare il significativo
impegno che sul finire dell’anno 2015 il Settore Sociale ha riservato, e continuerà a riservare
nell’anno corrente, al progetto di trasformazione della RSA Istituzione per la popolazione
anziana del Comune di Carrara, in Azienda Speciale. Più in generale, nell’anno 2015 sono stati
effettuati tutti gli accreditamenti delle strutture territoriali che hanno presentato domanda al
Comune. Inoltre, è stata creata una banca dati sugli accreditamenti di tutte le strutture con le
quali il Comune collabora. Prima dell’anno 2008, il modello toscano si era caratterizzato
prevalentemente per lo sviluppo della rete della residenzialità a discapito della domiciliarità e
solo nell’anno 2010 la Regione, con un’inversione di tendenza, dava indicazioni nell’ambito
delle linee guida del Fondo della Non-Autosufficienza, di privilegiare la permanenza
nell’ambiente domestico dell’anziano anziché prevederne il ricovero in struttura. Alla fine
dell’anno 2009, veniva definita la legge sull’accreditamento delle strutture e dei servizi alla
persona. Decidere di accreditarsi o meno è stata una scelta importante da parte dei soggetti
interessati che  ha richiesto: visione, analisi, progetto, competenze ed organizzazione, ma
anche impegno economico. Al fine di entrare nella più approfondita conoscenza della tematica,
è opportuno anche non dimenticare che, l’introduzione del sistema di accreditamento sociale,
avviene contestualmente alla realizzazione di nuovi modelli organizzativi del welfare locale
rappresentati dalla forte presenza del Terzo Settore. È evidente, anche che l’accreditamento
rappresenti un forte elemento di integrazione del sistema in essere, che produrrà benefici
sull’innalzamento di qualità e di appropriatezza dei servizi socio-sanitari erogati dai soggetti
accreditati. Per cui, l’accreditamento dei servizi alla persona nell’ambito sociale, si propone
anche come un’opportunità per ripensare i progetti di crescita e di maturazione del sistema del
volontariato locale. Gli erogatori di tali servizi, in conseguenza della definizione di questo
quadro politico, però, hanno acquistato un ruolo fondamentale nella programmazione delle
politiche sociali territoriali oltreché una totale autonomia decisionale. Pertanto, da un punto di
vista critico, se da un lato a livello regionale si privilegia l’assistenza domiciliare e dall’altro si
norma l’accreditamento, si crea una forte fragilità nel sistema, assolutamente da correggere,
tanto più in una situazione economica complessa come l’attuale. Infatti, nonostante la forte
autonomia dell’intero sistema delle RSA, anche in merito alla determinazione delle rette, oggi
questo settore è investito da forti difficoltà economiche, in quanto, benché la domanda rimanga
ancora sostanzialmente alta, molte strutture denunciano problemi ad ottenere il pareggio di
bilancio poiché spesso, gli anziani vengono assistiti nelle loro case. Si ravvisa, quindi, a
semplificazione di quanto esposto e dopo un anno di valutazione sull’accreditamento, sentite
anche le testimonianze del territorio e dei sindacati, quanto di seguito riportato: la mancanza di
un piano di programmazione regionale del fabbisogno dei posti letto; la natura degli statuti delle
Fondazioni che gestiscono le RSA, che spesso vincolano l’utenza ad un bacino comunale,
come ad esempio la nostra Casa di Riposo; l’incapacità gestionale, talora limitata, di fronte ai
forti cambiamenti, anche in considerazione della nascita di altre realtà ad esempio le comunità
o case famiglia per anziani (in città tre in un anno); l’insufficienza di risposte sanitarie
assistenziali più complesse e continue rispetto al passato. Il personale che garantisce
prevalentemente lo standard, è rappresentato da figure assistenziali di base (OSA/OSS) ed in
minima misura dalle figure sanitarie (infermieri, medici, fisioterapisti); l’inadeguatezza di una
continuità assistenziale tra ospedale (quando i pazienti vengono ricoverati per problemi acuti) e
la RSA - occorre incentivare modelli che garantiscono la continuità assistenziale (es: le
dimissione protette e/o protocolli per le cure intermedie); la copertura solo di una minima parte
delle spese sanitarie assistenziali da parte della quota sanitaria, con la necessità da parte delle
RSA di prevedere aumenti delle rette a carico degli utenti/familiari che presentano difficoltà di
contribuzione sempre più crescenti (già ora diverse RSA vantano crediti cospicui nei confronti
delle famiglie degli ospiti); più tempo dedicato all’applicazione delle procedure
diagnostico-terapeutiche (somministrazione della terapia, medicazioni, gestione
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dell’emergenza) di gran lunga superiore del (> del 50%) rispetto alla prevenzione ed alla
gestione dei bisogni primari degli ospiti;l’affidamento del servizio di assistenza alle cooperative
che, spesso, non dà garanzia di continuità e qualità. Nel nostro territorio tale affidamento è
molto diffuso. l’implementazione di progetti di assistenza domiciliare ADI, peraltro sostenuti
anche dai sindacati, che producono un calo importante dei ricoveri in struttura.
Queste criticità, sono da aggiungere al fatto che, per sostenere i costi di adeguamento e messa
a norma delle strutture che hanno fatto richiesta di accreditamento, molte strutture hanno
dovuto aumentare le rette. Tutti questi fattori spingono la spesa verso l’alto. In certi casi, si
potrebbe semplificare l’iter burocratico per rendere più agevole l’accreditamento, intensificando
i controlli sulla qualifica degli operatori e la tipologia dei contratti adottati. Utile l’adozione di un
codice etico della struttura e di regole di comportamento per prevenire la possibilità di
accadimento di reati (purtroppo presenti anche nella nostra città). Infine, non convince la logica
della sperimentazione di nuovi modelli proposti (case famiglia), poiché manca una vera
pianificazione delle politiche territoriali e ciò, oltre a vanificare le risorse, impedisce l’attivazione
di percorsi virtuosi. La disamina potrebbe proseguire anche sull’incertezza delle risorse per il
sistema socio sanitario e sulla mancanza di una norma chiara sulla compartecipazione alla
spesa sociale. Su questo tema c’è ancora discussione: infatti, la proposta regionale dovrà
essere ulteriormente rivista nell’ipotesi di sostituzione dell’ISEE estratto che non tutti i CAF
rilasciano. Detto questo si ribadisce che, quando, con la L.R. n. 82 del 28 dicembre 2009, la
Regione ha inteso sviluppare e garantire un sistema di servizi alla persona, cercando di
uniformare i criteri di omogeneità sia qualitativa che quantitativa, ha cercato di soddisfare i
bisogni dei cittadini con servizi di qualità, appropriati ed efficaci. Con questa normativa, peraltro
già preannunciata dalla riforma del sistema integrato dei servizi sociali (L.R. n. 41/2005), la
Regione ha promosso un percorso di miglioramento continuo della qualità dei servizi,
disciplinando sia i requisiti ulteriori di qualificazione, sia le altre condizioni di verifica di
funzionalità, rispetto alla programmazione e rispetto ai sistemi di controlli periodici per il
mantenimento dei requisiti stessi.
L’accreditamento può essere richiesto dalle strutture pubbliche e private in possesso
dell’autorizzazione al funzionamento. Il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, rilascia
l’accreditamento a seguito della presentazione della domanda ed istituisce l’elenco delle
strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. Le strutture
accreditate hanno l’obbligo di sottostare alla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti,
sulla base degli indicatori definiti nel predetto Regolamento regionale. La verifica è affidata
all’apposita Commissione ASL, viene effettuata entro un anno dall’accreditamento e
successivamente con periodicità annuale, ed è finalizzata all’individuazione di eventuali azioni
correttive per il miglioramento continuo della qualità. Qualora dal controllo in ordine al
mantenimento delle condizioni che hanno soddisfatto l’accreditamento, venga accertata la non
conformità, il Comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il
soggetto interessato è tenuto a conformarsi ed a comunicare al Comune l’avvenuta
regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il Comune revoca l’accreditamento con
provvedimento motivato.
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POLIZIA MUNICIPALE - SICUREZZA
URBANA - TRAFFICO

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 4.555.833,81 177.914.758,15 2,56

IMPEGNI 3.007.072,26 139.415.483,39 2,18

PAGAMENTI 2.629.338,39 111.414.541,97 2,37

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 4.555.833,81 3.007.072,26 2.629.338,39

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

1.    Nel 2015 il numero delle sanzioni  elevate al Codice della Strada  è leggermente diminuito
rispetto a quello degli anni precedenti:

 2008 = 27.064
 2009 = 31.527
 2010 = 38.083
 2011 = 39.813
 2012 = 37.288
 2013 = 33.627
 2014 = 30.912
 2015 = 29.923

2. Per le voci di spesa le principali novità del 2015 sono state le seguenti:

 A seguito dell’accordo stipulato tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali nel
2009 relativo all’applicazione dell’art. 208 del Codice della Strada nella parte in cui
prevede che una quota dei proventi contravvenzionali deve essere destinata a forme di
assistenza e/o previdenza del personale della Polizia Municipale, erano state destinate
nel 2009 € 30.000,00 per tale finalità. Nel 2010 tale somma è stata incrementata ed è
stata pari ad € 50.000,00, così come nel 2011, 2012, 2013e nel 2014, somma che
nell’anno 2015 è stata portata ad € 60.000,00.

 E’ ancora in essere con la cooperativa sociale “Casa delle Idee società Cooperativa
sociale” una convenzione per la realizzazione degli interventi di posizionamento
transenne e segnaletica di emergenza in caso di manifestazioni o situazioni che
rendono necessario un tempestivo intervento sulla strada per un importo pari a €
96.000,00.

 E’ in essere un contratto con la ditta Maggioli Spa per il servizio di gestione delle
sanzioni amministrative per un importo annuo presunto di € 220.000,00.

 E’ in essere il contratto con AMIA per la realizzazione e manutenzione della
segnaletica orizzontale e verticale per un importo pari a € 37.500,00.

 Sono state acquistate, con contratto di noleggio a lungo termine per la durata di 48
mesi n. 03 autovetture marca Peugeot 208 Active di cui n. 02 con allestimento per
Polizia Municipale, in sostituzione di alcuni veicoli dismessi..
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 Sono state acquistate n. 02 biciclette da destinarsi al servizio in bike sul litorale di
marina di Carrara.

 E’ stata riorganizzata, con il riordino dei sensi unici e la conseguente sostituzione di
tutta la segnaletica verticale e il tracciamento di tutta la segnaletica orizzontale a
seguito di asfaltatura, la circolazione in via della Bassa V.le Monzoni e zone limitrofe,
per garantire maggiori condizioni di sicurezza della viabilità e l’incolumità dei cittadini.

 E’ stata realizzata a seguito di asfaltatura la segnaletica orizzontale nella Via
GiovanPietro nella via Turati e nella via Covetta arterie importanti del traffico comunale,
al fine di mantenerla in efficienza.

 Sono stati realizzati n. 02 passaggi pedonali protetti e rialzati nel v.le XX Settembre
incrocio via Campo D’Appio e in corrispondenza dell’ufficio postale e dell’istituto Liceo
Classico, in loc. Fossola

 Sono stati ripristinati gli attraversamenti pedonali nelle vicinanze dei plessi scolastici
nonchè la segnaletica orizzontale e quella verticale.

 E’ stata ritracciata la segnaletica stradale orizzontale, al fine di mantenere un adeguato
livello di sicurezza stradale, sia nella zona di Marina di Carrara sia a Carrara centro e
adiacenze utilizzando le maestranze fornite da Amia spa.
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AMBIENTE IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 18.610.564,25 177.914.758,15 10,46

IMPEGNI 14.256.070,11 139.415.483,39 10,31

PAGAMENTI 10.936.639,13 111.414.541,97 9,86

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 15.081.135,51 13.972.370,92 10.652.939,94

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 3.529.428,74 699.489,31 420.645,35

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

 In riferimento alla gestione dei rifiuti solidi urbani e del servizio di igiene urbana
relativi all’anno2015 non si sono verificati scostamenti rispetto a quanto preventivato nel PEG
2015.

Nel corso del 2015 sono state raccolte complessivamente circa 36.820 tonnellate di R.S.U. ed
assimilati di cui circa 22.848 tonnellate di rifiuti indifferenziati e circa 13.215 tonnellate di
raccolte differenziate di rifiuti.
Nel mese di settembre 2015 è stato esteso il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti “porta a
porta” a ulteriori 4239 abitanti della frazione di Avenza, arrivando pertanto a interessare circa
27.080 abitanti ricompresi nella zona di Marina di Carrara ed in parte di Avenza.

La spesa annuale complessivamente stanziata nel 2015 è  stata sufficiente alla copertura degli
acconti per il servizio di igiene urbana/spazzamento nell’anno 2015 e per il servizio di raccolta
stradale dei rifiuti solidi urbani nell’anno 2015, per i costi del servizio “porta a porta” già attivo a
Marina di Carrara ed Avenza per circa 22800 abitanti, per i costi relativi alla nuova estensione
del servizio porta a porta per ulteriori 4239 abitanti di Avenza, per il servizio di raccolta deiezioni
canine attivo da ottobre 2015 e per il conguaglio dei servizi di igiene urbana e parte del
conguaglio del servizio raccolta rifiuti svolti nell’anno 2015 .

Per la gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (rifiuti indifferenziati, carta,
cartone, legno, biodegradabile e plastiche) presso CERMEC è stato assestato sul bilancio 2015
un importo complessivo di € 4.370.804,00.

Per il lavaggio e pulizia strade dalle polveri sono stati stanziati sul Bilancio 2015 € 20.000,00. Il
servizio di lavaggio è stato svolto da AMIA nel tratto di strada in corrispondenza dell’abitato di
Pulcinacchia ed in loc. Miseglia, nel tratto di strada della ex marmifera, discendente dai Ponti di
Vara in direzione Torano, per circa 200 metri; sono stati rendicontati i servizi svolti nell’anno
2015 e non si sono verificati scostamenti.

Nel dicembre 2015 sono stati nuovamente impegnati € 30.000  a favore di AMIA, per
l’esecuzione del servizio di rimozione delle discariche abusive di materiali abbandonati sul
territorio comunale sulla base del progetto presentato dalla stessa AMIA. Il servizio è stato
realizzato e rendicontato e si è provveduto alla liquidazione. Non ci sono stati scostamenti.
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Nel 2015 è stata corrisposta una quota consortile all’Autorità per il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” di € 24.409,72  e non si sono
verificati scostamenti.

Nel corso del 2014 è stato predisposto il progetto di intervento e annesso capitolato per  lo
smaltimento delle terre alluvionali. Con Determinazione n. 43 del 23/06/2014 è stato approvato
il “Progetto per lo smaltimento e/o recupero delle terre provenienti dalle alluvioni che hanno
colpito il Comune di Carrara nel novembre 2012” ed è stata imputata la spesa di € 945.773,00,
per la successiva predisposizione della gara d’appalto.
L’appalto del servizio è stato affidato definitivamente all’Impresa Ediltecnica srl di Carrara per
un importo contrattuale pari a € 476.539,66 IVA inclusa.
Il servizio è stato avviato nel gennaio 2015 e nel settembre 2015 è stata approvata una variante
suppletiva per una maggiore spesa pari a € 25.554,49 IVA inclusa.
Il servizio di smaltimento e/o recupero delle terre provenienti dalle alluvioni che hanno colpito il
Comune di Carrara nel novembre 2012 si è concluso nel dicembre 2015 e si è provveduto alla
liquidazione del saldo finale per le prestazioni eseguite pari a € 487.725,83 iva inclusa. Non si
sono verificati scostamenti.

Con Determinazione del Dirigente n. 26 del 31.05.2013 veniva aggiudicato il servizio di
Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione sul territorio Comunale in favore della Ditta
Tuscania Pest Control, per la durata di anni tre dalla data di inizio servizio avvenuto con
Verbale   di Consegna servizio avvenuto in data 23.04.2013, per un importo totale complessivo
per il triennio di € 37.800,00 oltre Iva.

E’ stata prevista per il biennio 2014-2015 corrispondente alla Campagna Clima sicuro una
somma in entrata di € 180.000 sul Cap. 30107260102 e in uscita di € 180.000 sul Cap.
10906030904 derivante dai versamenti di acquisto bollini per l’autodichiarazione e dai
versamenti derivanti dalle verifiche d’ufficio.
Al 31/12/2015 risultava impegnato sul bil. 2015 € 98.250,98 e liquidato 95.988,45.
Non si sono verificati scostamenti rispetto alla previsione messa a bilancio per il 2015.

La Regione Toscana con D.D. 5162/2012 ha concesso un contributo di € 273.460,00 per il
Progetto MONDO presentato dal Comune di Carrara relativo alla realizzazione del servizio di
bike sharing elettrico. Nel 2014 è stato approvato il progetto definitivo denominato Servizio di
bike sharing Mondo Carrara per € 266.712,40.
A seguito di gara pubblica, indetta negli primi mesi del corrente anno, è stata affidata con
Determinazione n° 21 del 03/04/2015 la realizzazione delle strutture e la concessione del
servizio all’impresa Bicincittà srl di Torino per € 254.980,00 IVA inclusa.
Risultano inoltre impegnati  € 10.000,00  destinati a C.E.T. srl, con il quale è stata sottoscritta
una convenzione d’incarico per la redazione del bando di gara di finanza di progetto per la
realizzazione di un servizio di bike sharing.
Le strutture realizzate sono state collaudate nel mese di ottobre 2015 ed il servizio di bike
sharing è attivo per l’utenza dal mese di novembre 2015.
Non si sono verificati scostamenti rispetto alla previsione messa a bilancio per il 2015.

Nel giugno 2014 è stato approvato il progetto esecutivo del lotto stralcio funzionale Ponti di
Vara per € 2.522.996,53. A seguito di gara pubblica, con determinazione n° 5 del 11/02/2015
sono stati affidati i lavori all’ATI Ambiente sc- SET spa – SANA srl per € 1.369.461,66 IVA
inclusa. Sono inoltre stati affidati gli incarichi per Coordinamento della sicurezza e
Responsabile dei lavori in fase di esecuzione all’Ing. Raoul Esposito e di Collaudatore in corso
d’opera all’Ing. Carlo Chioni.
I lavori sono stati avviati nel maggio 2015.
Nel settembre 2015 è stata concessa un’anticipazione ai sensi dell’art. 26ter L.98/2013 per €
136.946,16 (IVA compresa) e alla data del 23/12/2015 è stato liquidato il Certificato di
Pagamento n.1 per €  lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 per 270.620,40 IVA compresa.
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FISCALITA' LOCALE - INFORMATICA E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 4.298.206,23 177.914.758,15 2,42

IMPEGNI 2.290.192,20 139.415.483,39 1,66

PAGAMENTI 1.424.879,45 111.414.541,97 1,28

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 4.205.833,61 2.257.445,20 1.419.883,55

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 92.372,62 45.119,62 4.995,90

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

ENTRATE TRIBUTARIE

Il settore gestisce direttamente l’Ici (arretrati ed altre attività), l’IMU (dal 1 gennaio 2012
– riscossione volontaria diretta ed altre attività), la Tasi (dal 1 gennaio 2014 – riscossione
volontaria diretta ed altre attività), la Tarsu (soppressa il 1 gennaio 2013 ma gestita ancora per
molteplici attività: sgravi, discarichi, ruoli, inesigibilità, ecc.), la Tares (dal 1 gennaio 2013 al
31.12.2013 – riscossione volontaria diretta ed altre attività), la Tari (dal 1 gennaio 2014 –
riscossione diretta ed altre attività), i Tributi Speciali Catastali (dal 1 gennaio 2015 – riscossione
volontaria diretta), mentre l’ICP ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nonché la Tosap, sono
gestite dal concessionario ICA srl sulla base di apposita convenzione. Su questi due ultimi
tributi l’ufficio mantiene, in ogni caso, una funzione di programmazione e controllo, nonché di
stimolo operativo e supporto giuridico, rilasciando anche le concessioni per i passi carrabili.

IMU ORDINARIA

Per quanto riguarda, più nel dettaglio, l’IMU ordinaria, quota comunale, sulla base della
rendicontazione ad oggi disponibile i dati più significativi sono i seguenti:

k) previsione di bilancio € 10.030.000,00;
l) importo accertato € 9.274.071,68;
m) importo incassato € 9.137.337,29

All’importo incassato deve “aggiungersi” la somma di € 4.688.614,87, “trattenuta” dallo
Stato, ai sensi di legge, per incrementare il cd. “Fondo perequativo”. Considerata anche tale
somma, nonché la quota Ifel 2015, 8.329,39, € l’importo totale incassato ammonterebbe,
quindi, ad € 13.834.281,55.

IMU arretrati

L’attività di verifica e recupero dell’evasione Imu, avviata nel 2015, proseguirà con  maggiore
intensità nel 2016, anche in considerazione del fatto che il recupero dell’evasione Ici stà
giungendo al termine (resta un solo anno accertabile).

A bilancio 2015 è stata prevista una entrata per IMU arretrati avvisi di accertamento anno 2015
e post pari ad € 230.000,00. A fronte di accertamenti emessi relativi agli anni d’imposta 2012,
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2013 e 2014 per un importo complessivo di € 603.187,38, risultano essere stati incassati €
114.478,18 (compresi € 8.036,00 per rateizzi e tenuto conto delle “adesioni” agli accertamenti,
nonché del contenzioso avviato da alcuni contribuenti).

Nell’esercizio in esame sono stati emessi ruoli per un importo di € 210.116,00.

TASI 2015

La TASI, introdotta dal 1 gennaio 2014, copre i costi dei servizi indivisibili erogati dal
Comune. Il “Piano Finanziario” 2015 del tributo prevedeva un costo complessivo dei servizi in
questione di € 9.489.451,00, mentre il gettito preventivato dall’Amministrazione con le aliquote
e detrazioni approvato con provvedimento di C.C. n. 64 del 27 luglio 2015 era pari ad €
5.750.000,00. Il gettito effettivo è stato pari, invece, ad €5.665.218,65.

Si può quindi affermare che il gettito 2015 é stato in linea in linea con le previsioni,
peraltro di difficile stima.

ICI RECUPERO ARRETRATI

A bilancio è stata preventivata una entrata di € 300.000,00 derivante da incassi di ruoli
coattivi, cioè emessi a carico di quei contribuenti che negli anni precedenti non hanno pagato
tutti o parte degli avvisi di accertamento emessi a loro carico.

Nel 2015 sono stati emessi ruoli per la riscossione coattiva relativi ad accertamenti Ici
notificati negli anni precedenti ma non pagati nei termini dai contribuenti, per un importo
complessivo pari ad € 738.688,00.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2015 
Per quanto riguarda il Diritto sulle Pubbliche Affissioni, le previsioni di incasso formulate

ad inizio anno erano pari ad € 120.000,00; l’incasso al lordo dell’aggio dovuto al concessionario
Ica srl è stato invece pari ad € 98.004,25 (importo aggio a favore di Ica srl € 29.401,28); si
ricorda che dal gettito và detratto anche l’importo di € 6.468,28, trattenuto dal concessionario a
titolo di I.V.A. L’incasso lordo 2015 è stato quindi inferiore al preventivato per un importo lordo
di € 104.472,53.

TOSAP 2015

Per quanto concerne la Tosap, l’importo preventivato a bilancio è stato di € 770.000,00.
Gli incassi 2015 sono stati pari ad € 741.249,32 al lordo dell’aggio (pari, quest’ultimo, ad €
100.204,70, versato a favore di Ica srl). Dall’importo netto và detratta anche l’Iva al 22%, come
per la pubblicità introdotta ad ottobre 2012 sull’aggio dei concessionari della riscossione (D.L.
179/2012), pari ad € 22.045,03. Il minor gettito è stato quindi pari ad € 28.750,68.

TOSAP ARRETRATI

 L’attività svolta nel 2015 ha permesso di emettere n. 559 avvisi di accertamento (n. 535
per Tosap permanente e n. 24 per Tosap temporanea) per tassa non pagata per un importo di
€ 117.701,00. Gli accertamenti incassati, invece, pur tenendo conto della riduzione ad 1/3 delle
sanzioni conseguenti all’adesione del contribuente, sono stati complessivamente pari ad €
16.843,00 (di cui € 16.510,00 per Tosap permanente, e ad € 333,00 per Tosap temporanea.

Nel 2015 sono anche stati incassati € 14.992,00 derivanti da n. 72 avvisi di
accertamento emessi nel 2014.

La somma incassata complessivamente nel 2015 è stata perciò pari ad € 31.835,00, in
linea con le previsioni, ed è stata contabilizzata, per esigenze di semplificazione, nel capitolo
della Tosap ordinaria
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USCITE

Il Peg finanziario del Settore è, in gran parte, basato sulla gestione delle entrate, mentre
buona parte delle spese hanno carattere obbligatorio. Ciò, in particolare, per quanto riguarda
l’U.O. Informatica, che gestisce contratti pluriennali (in particolare manutentivi) di importi ben
definiti.

Più nel dettaglio, i principali capitoli di spesa gestiti dal Settore sono stati i seguenti:
a) capitolo 10104030500 “Spese per la riscossione dei tributi comunali: la previsione di bilancio
era pari ad € 118.000,00, incrementata in sede di assestamento ad € 145.311,00: l’impegnato è
stato pari ad € 108.674,02, in gran parte destinato al finanziamento delle spese postali per
l’invio degli avvisi di pagamento bonari e delle Intimazioni di Pagamento Tares e Tari;
b) capitolo 10104030900 “Aggi alla ICA per la concessione del servizio di riscossione imposta
comunale pubblicità”: la previsione iniziale era di € 235.200,00, successivamente assestata ad
€ 300.200,00 a seguito dell’incremento degli incassi ICP derivanti dall’emissione di molti avvisi
di accertamento. L’impegnato è stato pari ad € 296.075,39.
c) capitolo 10104031000 “Aggi alla Ica per Tosap”. Lo stanziamento iniziale era pari ad €
145.000,00, successivamente assestato in € 147.000,00. L’importo effettivamente impegnato è
stato pari ad € 122.249,73, conseguente ad un rallentamento degli incassi nell’ultimo scorcio
del 2015.
d)10104050100 “Agevolazioni Tarsu art. 67 D.Lgs 507/1993”. In realtà, si tratta delle
agevolazioni tari 2015. L’importo previsto in sede di bilancio di previsione, pari ad € 390.000,00,
si è manifestato congruo.
e)10104050600 “Sgravi e rimborsi di quote di tributi ed altre entrate”. L’importo stanziato con il
bilancio di previsione è stato pari ad € 125.923,00. L’importo assestato è stato pari ad €
113.673,00, mentre quello impegnato è stato pari ad € 68.703,04.
f) capitolo 1010802010075 “Spese di funzionamento sistemi informativi - materiali vari”:
disponibilità pari ad € 5.000,00, di cui impegnati nell’esercizio 2015  € 4.224,63.
g) capitolo 1010803040013 “spese sistemi informativi – manutenzione software”: disponibilità
iniziale pari ad € 106.586,00, successivamente assestata ad € 111.586,00.  Tale somma è
stata impegnata per €105.788,73.
h) capitolo 1010803040014 “spese sistemi informativi – manutenzione hardware”: disponibilità
iniziale pari ad € 35.939,61, successivamente assestata in € 30.939,61. La somma impegnata
è stata pari ad € 27.560,04.

Concludendo, sulla base dei dati disponibili relativi all’esercizio finanziario 2015, si può
in generale affermare che tutte le entrate conseguite e le spese effettivamente sostenute non
hanno mostrato scostamenti significativi rispetto al preventivato.
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PROTEZIONE CIVILE/SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO/DEMANIO E
PATRIMONIO

IMPORTO RELATIVO
AL PROGRAMMA

(a)

TOTALE DELLA
PROGRAMMAZIONE

(b)

PESO DEL PROGRAMMA
IN % SUL TOTALE

 c=(a/b)%

STANZIAMENTI 5.582.666,78 177.914.758,15 3,14

IMPEGNI 4.751.514,40 139.415.483,39 3,44

PAGAMENTI 3.364.486,26 111.414.541,97 3,03

STANZIAMENTI 2015 IMPEGNI 2015 PAGAMENTI 2015

TOTALE SPESA DEL TITOLO I 5.582.666,78 4.751.514,40 3.364.486,26

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0,00 146.157,83 2.297,04

TOTALE SPESA DEL TITOLO III 0,00 0,00 0,00

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

PATRIMONIO/DEMANIO MARITTIMO/ MAGAZZINO

Patrimonio:

- In merito alla attività che comprende le relazioni con ERP, si sono sottoposte a verifica  tutte
le pratiche per la vendita degli immobili  inviateci dall’Azienda e si è proceduto alla alienazione
dei soli beni immobiliari consentiti dalla Legge Regionale n. 5/2014 che come è noto ha
regolato le vendite dei cespiti immobiliari che non abbiano trovato la loro conclusione delle
procedure amministrative entro il 29.7.2009.
- In merito al patrimonio/demanio è proseguita  una revisione della riscossione dei canoni con
relativi solleciti e intimazioni. Si è proceduto alla compilazione di contratti e delibere relative  ed
è stata proseguita l’attività di revisione dei contratti attivi di locazione e concessione  in essere
procedendo alla loro eventuale rinnovazione o alla formazione degli atti per il rientro nel
possesso dei beni. Al di là del contenzioso aperto per il rientro in  possesso di alcuni beni
immobili  e per la chiusura di contenziosi precedentemente aperti, sono state avviate le
pratiche per il recupero di arretrati non pagati, in collaborazione con l’Avvocatura comunale.   
Inoltre sono stati stipulati alcuni contratti di compravendita e rinnovati/stipulati ex-novo alcuni
contratti di affitto affettuati alcuni  e n° 2 nuovi contratti di comodato gratuito a favore di
associazioni locali e di una Azienda Comunale al fine di sopperire alle problematiche derivati
dal noto incendio che ha colpito il loro magazzino. Nel corso dell’anno sono state espletate
numerose  autorizzazioni per l’uso temporaneo e occasionale dei beni immobili  a favore di
iniziative locali dei quartieri, sono state concessi locali per le autorizzazioni temporanee relative
ai centri estivi per minori e handicap;  autorizzazioni nell’ambito di manifestazioni culturali del
comune e   autorizzazioni iniziative di auto sostentamento di associazioni di volontariato. 
- E’ stata gestita l’assegnazione giornaliera della Sala Amendola ai richiedenti per assemblee
giornaliere;
- E’ stato aggiornato  l’inventario dei beni immobili del Comune;
- E’ stato affidato il servizio per l’adeguamento dell’inventario alle norme del D.lgs 118/2011 e
per l’acquisizione di un nuovo programma informatico che risponda ai criteri di redazione
dell’inventario secondo le normative vigenti e sono stati avviate le procedure per l’istruzione dl
personale all’uso di detto programma; 
- Nel corso del 2015 sono stati elaborati ed approvati 2 piani delle Alienazioni e Valorizzazioni
immobiliari: uno come nei precedenti anni ed uno straordinario, a fine anno, da allegare alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 673 del 24/12/2015 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento unico di programmazione, formulato secondo i nuovi criteri dell’armonizzazione
contabile”;



Comune di CARRARA (MS)

Relazione sul rendiconto della gestione 2015
68

- Si è proceduto alla definizione delle procedure per l’acquisizione del patrimonio di proprietà
statale (federalismo demaniale) conclusesi nei primi del 2016.
- Si sono fatti accordi per la manutenzione di aree del territorio con affidamento della
manutenzione stessa a privati;
- sono state In particolare, realizzate le azioni necessarie per attuare i contenuti del P.T.P.C. e
del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità. In merito alla  qualità dei servizi resi e
delle attività svolte, si è proceduto , attraverso l’aggiornamento della  carta dei servizi, ad
illustrare detti servizi resi e le modalità di erogazione.
- Con riguardo alla  trasparenza dei dati e delle azioni del Settore si è proceduto alla
pubblicazione sul sito web dell’Ente delle informazioni riguardanti gli aspetti  della propria
organizzazione e attività. Infine è stato attuato Piano Anticorruzione, previsto dalla L.190/2012.

Demanio marittimo:

 L’ufficio è stato impegnato per mantenere aggiornato l’elenco delle concessioni demaniali, per
autorizzare gli interventi proposti da soggetti privati, gestire il contenzioso e l’irrogazione delle
sanzioni applicate dalla Capitaneria di Porto, è stata confermata  la precedente ordinanza di
balneazione, rilasciare nulla osta e autorizzazioni di vario tipo in base a quanto previsto dal
Codice della Navigazione e procedere ad un continuo aggiornamento sull’evoluzione della
normativa demaniale in virtù dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alla Comunità Europea; è stata effettuata una gara per l’affidamento di una parte della
spiaggia libera alla foce del Parmignola.

Magazzino:

 sono state veramente notevoli le attività di assistenza alla gran parte delle manifestazioni del
comune delle Pro Loco e di soggetti privati con la consegna e ritiro di poltrone, palchi,
strumentazioni ed altra assistenza di natura varia; sono stati eseguiti i traslochi da sede a sede
delle strutture scolastiche; sono state eseguite tutte le richieste di assistenza per lavori di
trasporto e spostamento di materiali vari da parte dell’amministrazione; 

PROTEZIONE CIVILE / TRASPORTI/ SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO/ LOGISTICA:

 Sicurezza: Si è stipulato il contratto relativo L’RSPP incaricato della formazione
dell’Ufficio esterno per la sicurezza. Si è inoltre provveduto alla riunione periodica con i
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Si è portata a conclusione  tutta una
complessa attività di formazione del personale e si è concluso  un importante intervento
sul benessere organizzativo e delle assistenti sociali. Sono stati portati a conclusione
una serie di interventi di sopralluoghi nei luoghi di lavoro e in alcuni edifici di pubblica
frequentazione (scuole teatro e museo)

 In relazione alla materia dei trasporti oltre alla attività di gestione ordinaria dei
rapporti con ATN si è collaborato con la Provincia di Massa Carrara nelle analisi delle
necessità di trasporto  pubblico del territorio; si è partecipato alle conferenze dei servizi
della Regione Toscana per la elaborazione delle linee di progettazione del lotto unico
regionale del TPL;E’ stato progettato ed attivato il servizio di trasporto al Nuovo
Ospedale delle apuane con numerose riunioni con Provincia regione comune di massa
e gestore del TPL;

 Protezione Civile:  Oltre alla attività di soccorso e intervento negli eventi e varie altre
emergenze sono proseguite le attività di sorveglianza e pronto intervento nelle
numerose allerta meteo diramate dal Centro Funzionale della Regione Toscana. Sono
state curate tutte le rimanti fasi delle procedure per i contributi ai privati per i danni subiti
a causa degli eventi del 2012 e 2014. Sono state avviate le procedure per la revisione
del piano di protezione civile. E’ stato attuato un progetto di educazione e diffusione del
piano di protezione civile tra la popolazione con assemblee tramite un Progetto
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realizzato grazie al sostegno dell’Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana.
A ciò si deve aggiungere l’attività di supporto alla Polizia Municipale come ausiliari del
traffico in occasione di eventi sportivi e grosse manifestazioni e l’attività di presidio e di
gestione emergenze in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate
dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione CRC. Inoltre si deve far presente
l’attività di supporto alla Segreteria del Sindaco per la logistica relativa alle delegazioni
in visita nel nostro Comune con particolare riguardo al loro trasporto nei bacini marmiferi
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