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PREMESSA 

Il principio contabile applicato n. 12, inteso come norma tecnica di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che 

svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti, è concernente la programmazione di bilancio, 

statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del 

territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione 

dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 

richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni 

politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in 

coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 

Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. 

e i., il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti 

deliberazioni. La Giunta Comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un’eventuale nota di aggiornamento al DUP, nel caso intervengano tali 

eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; in tal caso la nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. 

 
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario 

le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. 
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Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). 
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SEZIONE STRATEGICA 
 

1. LA SEZIONE STRATEGICA 

 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e individua, 

in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica sono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono 

la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. 

Il Comune di Volvera, in attuazione dell’art. 46, comma 3, del T.U.E.L. ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28 luglio 2014, il 

Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state 

definite n. 12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel 

corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

• SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI; 

• SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE; 

• SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO; 

• SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA; 

• SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE; 

• SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE, ECONOMICHE E DEL COMMERCIO; 
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• SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELL’URBANISTICA E DEL PATRIMONIO; 

• SVILUPPO DELL’AMBIENTE, DELLE RISORSE ENERGETICHE E DEI RIFIUTI; 

• SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI; 

• SVILUPPO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE; 

• SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO; 

• SVILUPPO DELLE RISORSE ECONOMICHE. 

 

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di 

mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42, comma 3, 

T.U.E.L., ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno 

il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati 

ampiamente pubblicizzati. 
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica 
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2. ANALISI DI CONTESTO 

 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in 

termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a 

quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’Amministrazione rende conto del proprio operato 

attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 

Avendo sempre a riferimento le “Linee Programmatiche di Governo” citate, già in parte coniugate in operatività con il Bilancio di previsione 2015 – 2016 – 2017, 

nonché con il bilancio di previsione 2016 – 2017 – 2018 considerato lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi conferiti, è redatto il presente 

Documento Unico Programmatico (di seguito D.U.P.), attualizzando ed integrando lo stesso con le necessità emerse, sia per il rispetto della normativa che per il 

vissuto quotidiano. 

Il D.U.P. per il periodo 2017 – 2018 – 2019 è stato redatto nel rispetto delle normative vigenti, nel rispetto degli obiettivi individuati dal Governo, dei dati e delle 

informazioni note al momento della redazione del documento; la Legge di Bilancio 2017, una volta approvata dal Parlamento, richiederà un adeguamento, con 

successiva variazione, del presente D.U.P.. 

Relativamente alla tassazione locale, in questa fase, è individuato un fabbisogno, quale montante generato dal gettito storico, in considerazione del fabbisogno 

dell’Ente e delle necessità di finanziamento per l’attuazione delle Linee Programmatiche di Governo. 
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Notizie più certe e normativa aggiornate saranno considerate nella redazione e di variazioni del bilancio di previsione 2017 - 2018 - 2019. Si renderanno 

necessarie, come già detto, opportune variazioni agli strumenti di programmazione locale, facendo leva in modo congiunto o alternativo sulle aliquote, tariffe, 

detrazioni e agevolazioni dei tributi locali, sulle tariffe dei servizi pubblici, nonché sulla razionalizzazione della spesa complessiva. 

Il bilancio di previsione 2017 - 2018 – 2019 sarà redatto nel rispetto dei principi del bilancio armonizzato, ex D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i., quindi del principio 

della competenza finanziaria, cd. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture 

contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse giungono a scadenza. 

La corretta applicazione di tale principio, consente di: 

• conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche; 

• evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; 

• rafforzare la programmazione di bilancio; 

• favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; 

• avvicinare la competenza finanziaria a quella economica. 

Gli Uffici e gli Amministratori sono chiamati ad impostare le rispettive azioni al principio secondo il quale solo le entrate incassate o le entrate da incassare con 

obbligazione giuridica perfezionata e piena maturazione del diritto a incassare (scadenza) possono essere utilizzate per poter impegnare la spesa, considerando, 

però, che una parte di entrate proprie, pur giuridicamente perfezionate con diritto a incassare (crediti scaduti), non vanno a buon fine per il noto fenomeno degli 

insoluti. Non possono, conseguentemente, essere impegnate il 100% delle risorse accertate e imputate nell’anno, ma occorre accantonarne, non impegnandola, una 

parte a fondo crediti di dubbia esigibilità. 
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GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO E DALLA REGIO NE NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

NAZIONALE E REGIONALE 

 

Gli obiettivi individuati dal Governo nei documenti di programmazione nazionale - Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF e nota di 

aggiornamento 2016 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E F INANZA - DEF 

La Legge 7 aprile 2011, n. 39, definisce la struttura e i contenuti del Documento di Economia e Finanza - DEF. 

Il DEF – Sezione I – Programma di Stabilità dell’Italia indica: 

− gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i 

sotto settori del conto delle amministrazioni pubbliche; 

− l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità; 

− l'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, per ciascun 

anno del periodo di riferimento, con --evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e 

dell'andamento dei conti con l'estero; 

− le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche; 

− gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo, tenuto conto della manovra, per 

l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e per il debito delle amministrazioni pubbliche. 

Nella Sezione I del DEF, curata dal Dipartimento del Tesoro, è confluito il precedente documento Programma di Stabilità dell’Italia. 

 

Il DEF– Sezione II- Analisi e tendenze della finanza pubblica indica: 

− l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi 

programmatici indicati nel DEF; 
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− le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura; 

− le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo. 

Una nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, espone analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali. 

La Sezione II del DEF , di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, presenta le informazioni precedentemente indicate nella Relazione 

sull’Economia e la Finanza Pubblica - REF e nella Decisione di Finanza Pubblica - DFP. 

 

Il DEF- Sezione III – Programma Nazionale di Riforma indica: 

− lo stato di avanzamento delle riforme avviate; 

− gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; 

− le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella 

prima sezione del DEF. 

Nella Sezione III del DEF, curata dal Dipartimento del Tesoro d’intesa con il Dipartimento delle Politiche europee, è confluito il precedente documento 

Programma nazionale di Riforma – PNR. 

 

È prevista la presentazione di alcuni allegati al DEF: 

− Gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle 

competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui 

all'articolo 11, comma 1, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere 

ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. 

− La relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla 

sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi, di cui all’articolo 10, comma 7 e articolo 12, comma 4, della Legge 31 dicembre 

2009, n. 196. L’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 31 maggio 2011 n. 88, stabilisce che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e 

territoriale presenti alle Camere tale relazione. 
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− Il programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive 

modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente. 

− l documento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli 

impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e 

sui relativi indirizzi. 

− Il documento che espone, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle 

singole regioni, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto 

capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

Premessa (Tratta dalla Sezione I – Programma di Stabilità dell’Italia) 

Il Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF) è il terzo predisposto da questo Governo. Si iscrive pertanto in una strategia di programmazione economica di 

natura pluriennale, che abbiamo cominciato ad implementare con le prime misure nel 2014. I principali obiettivi di questa strategia sono ben noti: il rilancio 

della crescita e dell’occupazione. Gli strumenti operativi si possono riassumere in quattro punti: i) una costante azione di riforma strutturale del Paese e di 

stimolo agli investimenti, privati e pubblici; ii) una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un 

graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL; iii) la riduzione del carico 

fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell’azione delle pubbliche amministrazioni; iv) il miglioramento del business environment e della 

capacità competitiva del sistema Italia. 

Lo sforzo profuso dal Governo è stato in questi anni ampio e incisivo, e ha prodotto risultati assai significativi in un lasso di tempo relativamente breve: il ritorno 

alla crescita e l’incremento dell’occupazione nel 2015 ne costituiscono una evidenza incontrovertibile. In prospettiva l'azione di riforma è rivolta a migliorare 

anche il contesto alla base delle decisioni di investimento, favorite da una maggiore efficienza della giustizia civile e della macchina amministrativa, dalla 

progressiva riduzione della pressione fiscale, dalla crescente disponibilità di finanziamenti, dalle misure di sostegno alla domanda. A nuove misure da adottare 

nel breve termine si affiancherà una particolare enfasi sulla concreta attuazione delle riforme già avviate. 
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Accanto all’intenso sforzo di riforma, il Governo avvia nuove azioni di stimolo, tra cui l’ulteriore riduzione della pressione fiscale e l’aumento progressivo degli 

investimenti pubblici, che permetteranno di sostenere il rafforzamento della ripresa in una fase di notevole incertezza economica a livello internazionale. 

Contesto esterno e risultati raggiunti 

L’azione di politica economica del Governo si è misurata negli ultimi mesi con un contesto esterno via via più problematico. Nel corso del 2015 il progressivo 

rallentamento delle grandi economie emergenti e la protratta fase di debolezza dell’Eurozona hanno negativamente influenzato l’andamento della domanda 

esterna; sull’evoluzione dell’economia internazionale hanno inoltre pesato l’accresciuta volatilità sui mercati finanziari e la minaccia terroristica. 

Nell’area dell’euro il permanere di spinte deflazionistiche – in parte dovute alle continue cadute delle quotazioni delle materie prime, ma anche alla debolezza 

della domanda interna – ostacola la trasmissione all’economia reale delle misure eccezionalmente espansive di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale 

Europea; ne risultano frenati gli investimenti, accresciuto l’onere dei debiti pubblici e privati. 

L’Eurozona resta inoltre caratterizzata da un’ineguale distribuzione della crescita e dell’occupazione che la espone periodicamente a shock, con seri rischi per la 

sostenibilità del progetto europeo; l’insoddisfacente processo di convergenza – anche nei comparti in cui l’integrazione sta procedendo con maggiore decisione, 

ad esempio nel settore bancario e della finanza – perpetua la segmentazione dell’area, ostacolando il necessario percorso di riforma strutturale delle diverse 

economie. 

L’afflusso di migranti e richiedenti asilo costituisce solo una delle nuove sfide sistemiche, di natura eccezionale, che rivelano in modo drammatico i punti di 

debolezza del progetto europeo, incapace di adottare una politica coordinata e di elaborare iniziative comuni. Crescono in quasi tutti gli Stati membri il consenso 

verso proposte populiste e l’euroscetticismo. A fronte del rischio concreto che gli interessi nazionali prevalgano sul bene comune il Governo italiano ha proposto 

una articolata strategia europea per la crescita, il lavoro e la stabilità, affinché l’Europa sia parte della soluzione ai problemi che abbiamo di fronte e venga 

ricostituita la fiducia tra i cittadini e tra gli Stati membri. 

Nonostante la fragilità del contesto di riferimento, dopo tre anni consecutivi di contrazione l’economia italiana è tornata a crescere nel 2015 – dello 0,8 per cento 

in termini reali, 1,5 nominali. Ne hanno beneficiato l’occupazione – in sensibile incremento – e il tasso di disoccupazione, che si è ridotto in misura rilevante; il 

miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è associato al buon andamento dei consumi delle famiglie. 
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I dati positivi di produzione industriale registrati nei primi mesi del 2016 lasciano prefigurare una nuova accelerazione del prodotto nei prossimi trimestri. In 

linea con tali andamenti il DEF prevede per il 2016 un incremento del PIL pari all’1,2 per cento; nello scenario programmatico l’accelerazione della crescita 

proseguirebbe nel 2017 e nel 2018, anche beneficiando di una politica di bilancio orientata al sostegno dell’attività economica e dell’occupazione. 

Gli investimenti: politiche di sostegno e di contesto 

Se nel 2015 la ripresa dell’economia italiana è stata in prevalenza sospinta dalle esportazioni e dai consumi, nel 2016 sarà necessario tenere conto 

dell’insoddisfacente crescita del commercio mondiale; anche per sostenere la crescita del prodotto si rendono necessari ulteriori miglioramenti di competitività e 

l’accelerazione degli investimenti, la componente della domanda che maggiormente ha subito l’impatto della grande crisi. 

Nel 2015 gli investimenti fissi hanno ripreso ad aumentare, anche nella componente degli investimenti pubblici. Si tratta di un altro importante segnale di 

inversione di tendenza dopo anni di contrazione, durante i quali è risultato evidente quanto sia stato relativamente facile ridurre gli investimenti pubblici e quanto 

sia difficile riavviarli in tempi brevi. 

Per stimolare un’accelerazione degli investimenti privati e pubblici la legge di stabilità 2016 ha messo in campo risorse significative, cui si associa la richiesta di 

utilizzo della clausola per gli investimenti pubblici prevista dalle regole di bilancio dell’Unione Europea. Particolare rilevanza hanno l’intervento sugli 

ammortamenti a fronte di investimenti effettuati nel 2016 e il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nel quadriennio 2016-19. A queste risorse il 

Governo affianca misure in grado di migliorare ulteriormente il ‘clima d’investimento’ in Italia, segnatamente nelle aree degli strumenti di finanziamento, 

dell’efficienza della P.A. e della giustizia civile, della coesione territoriale. 

A fronte delle difficoltà di finanziamento delle piccole e medie imprese e delle start-up il Governo ha messo in campo una molteplicità di strumenti, rivolti anche 

al supporto dell’innovazione tecnologica, della spesa in ricerca e sviluppo e della crescita dimensionale delle aziende. Nuove misure sono state introdotte per 

semplificare l’accesso al credito, incoraggiare la capitalizzazione e la quotazione in borsa delle imprese, la valorizzazione dei brevetti e delle altre opere 

dell’ingegno. 

Numerosi interventi normativi, in fase di attuazione, hanno inoltre reso l’assetto del sistema bancario italiano più moderno e competitivo: la riforma delle banche 

popolari, del credito cooperativo e delle fondazioni bancarie, la riforma delle procedure di insolvenza e di recupero dei crediti, l’introduzione di un sistema di 

garanzie pubbliche per la dismissione e cartolarizzazione dei crediti in sofferenza delle banche, l’accelerazione dei tempi di deducibilità fiscale delle perdite su 
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crediti. Si tratta di un sistema bancario che resta solido, benché l’elevata consistenza delle sofferenze renda necessario accrescerne la resilienza. Il Governo 

ritiene che la strategia di rafforzamento del sistema creditizio debba basarsi anche su ulteriori interventi in materia di giustizia civile, che favoriscano la 

dismissione dei crediti in sofferenza da parte delle banche. 

Per agevolare le decisioni di investimento delle imprese la giustizia italiana deve divenire più equa ed efficiente, uniformandosi agli standard europei. A tal fine 

negli ultimi due anni si è proceduto alla introduzione del processo telematico e di incentivi fiscali alla negoziazione assistita e all’arbitrato, alla ridefinizione e 

razionalizzazione della geografia dei tribunali, all’allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali. Sono state inoltre avviate le riforme del 

processo civile e della disciplina delle crisi di impresa e dell’insolvenza – con l’obiettivo di aumentare le opportunità di risanamento delle crisi aziendali, 

limitandone i danni al tessuto economico circostante. Si perseguono obiettivi di snellimento e semplificazione della macchina giudiziaria, la cui transizione mira a 

una gestione manageriale dei procedimenti. 

Perché il ‘clima d’investimento’ in Italia migliori sensibilmente è anche indispensabile conseguire una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione, che 

deve essere in grado di rendere servizi di qualità a cittadini e imprese; sono state in tal senso approvate le norme riguardanti la semplificazione e l’accelerazione 

dei provvedimenti amministrativi, il codice dell’amministrazione digitale, la trasparenza negli appalti pubblici, la riorganizzazione delle forze di polizia e delle 

autorità portuali, dei servizi pubblici locali, delle società partecipate da parte delle amministrazioni centrali e locali, delle Camere di Commercio. Ulteriori 

interventi riguarderanno la lotta alla corruzione, la riforma della dirigenza pubblica, la disciplina del lavoro dipendente nella P.A., la riorganizzazione della 

Presidenza del Consiglio e degli enti pubblici non economici. Il programma di riforma della P.A. si affiancherà all’attuazione dell’Agenda per la Semplificazione. 

Le politiche nazionali – comuni a tutte le regioni – vanno rafforzate laddove persistano ritardi nella formazione del capitale umano, nella produttività e nelle 

infrastrutture, supportandole anche con opportuni stimoli macroeconomici, quali quelli contenuti nella legge di stabilità 2016. Con l’obiettivo di contribuire alla 

riduzione degli squilibri territoriali il Masterplan per il Mezzogiorno mira a sviluppare filiere produttive muovendo dai centri di maggiore vitalità del tessuto 

economico meridionale, accrescendone la dotazione di capacità imprenditoriali e di competenze lavorative. 

La realizzazione dei progetti promossi dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS, al cuore del cosiddetto “Piano Juncker”) sta già offrendo un 

contributo al rilancio degli investimenti privati: in base agli ultimi dati si registrano ventinove iniziative tra accordi di finanziamento e progetti infrastrutturali, 

per 1,7 miliardi di risorse. Considerando l’effetto della leva finanziaria potranno essere attivati investimenti pari a circa 12 miliardi. 
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Una politica di bilancio attenta alla crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche 

L’andamento della finanza pubblica è soggetto ad alcuni vincoli, primo fra tutti l’esigenza di ridurre il debito pubblico in percentuale del PIL. 

Nel 2015 il rapporto debito/PIL si è sostanzialmente stabilizzato; per il 2016 si prevede una discesa dal 132,7 al 132,4 per cento; per il 2019 si prevede un valore 

pari al 123,8 per cento. L’inversione della dinamica del debito è un obiettivo strategico del Governo. Dopo aver raggiunto nel 2015 l’obiettivo prefissato di 

riduzione dell’indebitamento netto al 2,6 per cento del PIL, nel 2016 il disavanzo scenderà ulteriormente al 2,3 per cento. Negli anni successivi spazio di bilancio 

addizionale verrà generato da risparmi di spesa, realizzati mediante un ampliamento del processo di revisione della spesa, ivi incluse le spese fiscali, e da 

strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di elusione. L’effetto congiunto di queste misure assicurerà la riduzione dell’indebitamento netto 

all’1,8 per cento del PIL nel 2017. 

L’azione di consolidamento delle finanze pubbliche beneficia dell’attuazione del programma di privatizzazioni di aziende e proprietà immobiliari dello Stato, uno 

strumento fondamentale per modernizzare le società partecipate e contribuire alla riduzione del debito pubblico. 

È una politica di bilancio in linea con quella adottata negli ultimi due anni, che incide sulla composizione delle entrate e delle spese in maniera favorevole alla 

crescita, al tempo stesso attenta alla disciplina di bilancio e al rispetto delle regole europee. Basti ricordare che negli anni della crisi finanziaria l’Italia risulta il 

paese che ha mantenuto l’avanzo primario corretto per il ciclo sui valori in media più elevati dell’area dell’euro; è stata tra i pochi paesi ad aver conseguito un 

saldo primario positivo, a fronte della gran parte dei paesi membri dell’Eurozona che hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo considerato. 

Il Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una intonazione più restrittiva di politica di bilancio in considerazione di diversi fattori: i) i concreti 

rischi di deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto internazionale; ii) l’insufficiente coordinamento delle politiche fiscali nell’Eurozona, che 

complessivamente esprime una politica di bilancio inadeguata se tenuto conto della evidente carenza di domanda aggregata; iii) gli effetti perversi di manovre 

eccessivamente restrittive, che potrebbero finire per peggiorare, anziché migliorare, il percorso di aggiustamento del rapporto debito/PIL. 

L'Italia ha accumulato negli anni un debito elevato, la cui gestione è divenuta più difficile con la perdita di prodotto causata dalla recessione e per via delle spinte 

deflazionistiche. Ciò malgrado la politica di bilancio può favorire la crescita ancorando le aspettative di imprese e famiglie a una prospettiva credibile di 

riduzione del rapporto debito/PIL e migliorando la composizione dell’intervento pubblico. In merito al primo obiettivo, va ricordato che nel corso dell’ultimo 

biennio la politica di bilancio ha conseguito gli obiettivi indicati senza interventi correttivi in corso d’anno e senza aumenti del prelievo sul lavoro, sulle imprese e 
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sui consumi, bensì conseguendo nel periodo una diminuzione della pressione fiscale di 0,8 punti percentuali. In merito al secondo obiettivo, il processo di 

revisione della spesa verrà reso più efficace dalla riforma del processo di formazione del bilancio dello Stato. Tale innovazione contribuirà al superamento della 

logica emergenziale che ha contraddistinto la politica di bilancio e la politica economica tutta negli ultimi anni; accrescerà la responsabilizzazione dei titolari 

delle decisioni di spesa, al tempo stessoagevolando un esame dell’intera struttura del bilancio, anziché dei soli cambiamenti attuati con la legge di stabilità. 

Anche le riforme istituzionali che il Parlamento ha approvato sono funzionali a una politica economica orientata al medio e lungo termine. La riforma della legge 

elettorale, il superamento del bicameralismo e la revisione dell’allocazione delle competenze tra centro e periferia assicureranno una governance politica più 

stabile ed efficace. Si tratta di un insieme di riforme cruciali, che permetterà di superare alcuni limiti storici del nostro Paese e che è reso ancor più rilevante 

dalla crescente fragilità che la lunga crisi economica sta immettendo nei sistemi politico-istituzionali di diversi paesi europei. Davanti a una prospettiva di 

incertezza e debolezza che si va diffondendo nel panorama globale, queste riforme restituiranno all’Italia la capacità di competere e confrontarsi con le principali 

economie del mondo. 

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DEF – 2016. IN SINT ESI 

Documento di economia e finanza 2016 - DEF, a norma dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’economia e delle finanze, in data 8 aprile 2016, ha approvato il Documento 

di Economia e Finanza (DEF) 2016, previsto dalla Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009. Il DEF si compone di tre sezioni: 

− Sezione I: Programma di Stabilità dell’Italia; 

− Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica; 

− Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (PNR). 

A queste sezioni si aggiungono alcuni allegati. 

Il DEF è trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi programmatici e sulle strategie di politica economica in esso contenute. Dopo il passaggio 

parlamentare, il Programma di Stabilità e il PNR sono inviati al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. 
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Nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l’economia italiana è tornata a crescere (+0,8%) e nel 2016 questa crescita prosegue e si rafforza (+1,2%). 

L’occupazione cresce, la disoccupazione cala, i conti migliorano, le tasse diminuiscono. Il Governo mantiene una politica rigorosa ma, nello stesso tempo, ha 

avviato una stagione di misure di sostegno all’economia che permettono finalmente di far ripartire il Paese. Ciò accade anche se, negli ultimi mesi del 2015, il 

quadro internazionale ha mostrato evidenti segnali di peggioramento, dovuti alla fase di difficoltà dell’Eurozona, al progressivo rallentamento delle economie 

emergenti e alla minaccia terroristica. 

Il DEF 2016, il terzo presentato da questo governo, si inserisce nella strategia perseguita fin dal 2014, che ha come obiettivi prioritari il rilancio della crescita e 

dell’occupazione. Sono parte integrante di questa strategia il piano di riforme strutturali, misure di stimolo agli investimenti pubblici e privati e il consolidamento 

della finanza pubblica. Per favorire e accelerare la crescita il governo mette in campo azioni volte alla riduzione della pressione fiscale e all’aumento degli 

investimenti pubblici.  

Dopo l’inversione di tendenza registrata dal prodotto interno lordo nel 2015, anno in cui la crescita è tornata di segno positivo facendo registrare un aumento 

dello 0,8%, nello scenario programmatico il 2016 vedrà un’ulteriore accelerazione del PIL, previsto aumentare dell’1,2%. La tendenza proseguirà nel 2017 

(+1,4%) e nel 2018 (+1,5%).  

La crescita del PIL, nonostante una congiuntura internazionale non favorevole, sarà trainata dall’aumento degli investimenti pubblici e dall’ulteriore riduzione 

del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese programmato dal governo. Nel 2016 la pressione fiscale è prevista scendere di 0,7 punti percentuali collocandosi 

al 42,8% del PIL (classificando il “bonus 80 €” per gli effetti sul reddito netto dei lavoratori, la pressione fiscale scende al 42,2%). Gli investimenti fissi lordi 

aumentano del 2,2%. 

Proseguirà il processo di consolidamento della finanza pubblica. Nel 2016 l’indebitamento netto della P.A. (deficit) è previsto collocarsi nel quadro 

programmatico al 2,3% del PIL, in calo rispetto al 2,6% registrato lo scorso anno e al 3,0% del 2014. Il miglioramento continuerà nel 2017, quando il disavanzo 

è previsto collocarsi all’1,8% del PIL, e negli anni successivi. Si tratta di una delle migliori performance nell’ambito dei Paesi membri dell’Unione Europea. 

Si conferma l’avvio della discesa del debito pubblico che dal 132,7% del PIL dello scorso anno calerà al 132,4% nel 2016 e al 130,9% nel 2017. A questo 

andamento contribuiranno le privatizzazioni i cui proventi sono previsti in misura pari allo 0,5% del PIL l’anno per il periodo considerato. 
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INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL)  
QUADRO PROGRAMMATICO 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indebitamento netto  -3,0 -2,6 -2,3 -1,8 -0,9 0,1 

Saldo primario  1,6 1,6 1,7 2,0 2,7 3,6 

Interessi  4,6 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 

Debito pubblico  132,5 132,7 132,4 130,9 128,0 123,8 

 

Nel corso dei prossimi mesi il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del ministro dell’Economia e delle Finanze, approveranno la 

Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Def) 2016, quale passaggio propedeutico alla definizione della legge di Stabilità e, quindi, del 

“Draft Budgetary Plan” da presentare alle istituzioni europee. 

 

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E F INANZA 2016 

La “Nota di aggiornamento” è presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF 

in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene 

l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio 

dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma. 

La nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2016, il Governo ha 

aggiornato le sue previsioni sull’andamento dell’economia e indicato cosa intende fare negli anni successivi. Per il 2016 il Governo prevede una crescita dello 

0,8%, 0,4 punti in meno rispetto al DEF pubblicato ad aprile 2016. Quest’anno il deficit, cioè la differenza tra quanto lo Stato incassa e quanto spende, sarà al 
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2,4% del PIL. Per il 2017 le stime di crescita sono state abbassate a +1%, mentre il deficit è fissato al 2%, anche se il Governo ha già detto che chiederà lo 

0,4%in più per rispondere alle emergenze della sicurezza, dei migranti e del terremoto. 

Il DEF è un documento di indirizzo: non contiene quindi norme che si applicano immediatamente. Il dato più atteso è probabilmente quello sulla crescita, che è 

anche quello che è cambiato di più rispetto alle previsioni iniziali del Governo. Nell’autunno 2015 la stima per il 2016 era di una crescita al +1,6%. Ad aprile 

2016, quando è stato presentato il DEF, la stima era stata abbassata a +1,2%. A fine agosto 2016, il Governo elencava i risultati ottenuti nei primi 30 mesi in 

carica, dava per assicurata una crescita al +1%. 

L’altro punto importante contenuto nel documento è quanto il Governo intende spendere nel 2017, cioè la previsione del deficit per il 2017. Il Governo ha 

annunciato che il deficit salirà al 2%, a cui sarà aggiunta una richiesta alla Commissione Europea di un ulteriore 0,4% per eventi eccezionali, in particolare 

l’emergenza sicurezza, quella dei migranti e la ricostruzione per il terremoto nel Lazio. Si tratta di un deficit aggiuntivo che dovrà essere approvato dalla 

Commissione Europea. 

Il Senato il 12 ottobre 2016 ha approvato la “Nota di aggiornamento del DEF 2016”. Di seguito si riepilogano i punti salienti della Nota. 

Stimata una crescita del PIL per l’anno 2017 pari al +1%, con una crescita del prodotto interno lordo anche per gli anni successivi, 2018 e 2019, rispettivamente 

in misura pari all’1,3% e all’1,2%. La previsione di crescita è in parte stimata a partire dagli ultimi dati di contabilità trimestrale, con particolare riferimento al 

dato relativo al mese di agosto (incremento nella misura dell’1,7%, rispetto al mese precedente, del dato della produzione industriale). 

Per quanto concerne le coperture sono previste ulteriori misure di riduzione della spesa, quali spending review, revisione al ribasso di talune voci di spesa 

nonché di fondi di dotazione. Anche i tagli a fondi di dotazione già compresi nell’indebitamento tendenziale fanno parte delle coperture. 

 

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO PER L’ANNO  FINANZIARIO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017-2019 

Il Consiglio dei Ministri il giorno 15 ottobre 2016 ha approvato il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019. 

Si tratta di una manovra di politica economica volta a sostenere la crescita e a rafforzare i servizi di base a disposizione di tutti i cittadini (sicurezza, salute, 

istruzione) e misure specifiche di sostegno alle fasce sociali più deboli che hanno subito i danni più evidenti della crisi degli anni scorsi. La manovra vale 27 

miliardi e si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge che contiene misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del 

processo di chiusura di Equitalia. 
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Di seguito, i punti qualificanti del provvedimento: 

� Competitività: la manovra prevede misure di sostegno alla competitività e di stimolo agli investimenti secondo la strategia “Industria 4.0” con un effetto di 

mobilitazione di risorse di 20 miliardi. Tra gli strumenti, la proroga del super-ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e 

l’iperammortamento, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. E ancora, 1 miliardo al Fondo di Garanzia per le PMI che significa fino a 25 miliardi di credito per le 

piccole e medie imprese e la proroga della cosiddetta “Nuova Sabatini”, nonché misure di sostegno alle start-up innovative. Infine, è previsto un 

rafforzamento della detassazione dei premi di produttività. 

� Tasse: si conferma la riduzione dell’Ires, già disposta nella Legge di Stabilità del 2016, e la progressiva riduzione del carico fiscale. Con la clausola di 

salvaguardia, prevista in precedenti leggi di stabilità, si evitano aumenti per circa 15 miliardi di euro di Iva e accise. Per il triennio 2017-2019 è abolita la 

cosiddetta “Irpef agricola”: i redditi dominicali e agricoli non concorrono cioè alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali. Per gli agricoltori under 40 è prevista la decontribuzione. Il reddito d’impresa degli imprenditori persone fisiche, inoltre, è assoggettato 

all’aliquota Iri del 24%, la stessa dell’Ires, anziché essere ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell’Irpef. La manovra 

prevede anche interventi a favore delle Partite Iva. 

� Pensioni: sette miliardi in tre anni a sostegno delle pensioni più basse, con l’introduzione e il rafforzamento della quattordicesima e la possibilità di andare 

in pensione prima. Aumenta la no tax area per i pensionati anche di età non superiore a 75 anni. L’Anticipo pensionistico (APE) spetta ai lavoratori che 

abbiano almeno 63 anni e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia. Potranno accedere all’APE sociale i lavoratori che abbiano almeno 30 anni di 

contributi se disoccupati, invalidi o con di parenti 1° grado con disabilità grave oppure per chi avrà raggiunto i 36 anni di contributi facendo dei lavori 

cosiddetti “pesanti”. Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione fino a tre anni e sette mesi prima senza nessun onere fino a Euro 1.500 lordi 

di pensione. Potranno accedere all’APE volontaria i lavoratori che avranno 20 anni di contributi versati, in questo caso la rata di restituzione del prestito 

andrà di media dal 4,6% al 4,7%. L’APE aziendale ha gli stessi meccanismi di funzionamento di quella volontaria, ma i costi dell'operazione del prestito 

saranno a carico dell’azienda. Tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno diritto al cumulo gratuito dei contributi ai fini 

della pensione anticipata e di vecchiaia. 
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� Sanità: si conferma il finanziamento al Servizio sanitario nazionale e vengono introdotte finalizzazioni per cure avanzate (farmaci oncologici, per l’epatite C 

ecc…) e per la stabilizzazione di giovani medici e infermieri. 113 miliardi (2 in più del 2015). 

� Sociale: sono previste misure a sostegno della povertà. Dal 2018, con risparmi “istituzionali”, ci saranno 500 milioni di aumento del Fondo per la lotta alla 

povertà. Da subito, 50 milioni al Fondo dedicato alla non autosufficienza. Alle politiche per la famiglia vanno 600 milioni. 

� Pari opportunità: 60 i milioni destinati al piano antitratta, a quello contro la violenza alle donne e a sostegno dell’impresa femminile. 

� Terremoto: 4,5 i miliardi che vanno alla ricostruzione dei Comuni Accumoli, Amatrice, Arquata e degli altri territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016. 

� Incentivi: 3 miliardi in tre anni per bonus dedicati alle ristrutturazioni edilizie (anche per condomini e alberghi), per il contrasto al dissesto idrogeologico e 

per l’edilizia scolastica. Previsto il potenziamento di quelli per la riqualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici. 

� Investimenti: 12 miliardi aggiuntivi in tre anni per gli investimenti pubblici dalle infrastrutture all’ambiente e alle attività produttive, a partire dall’attuazione 

del Masterplan per il Mezzogiorno. 

� Periferie: 2,1 miliardi finalizzati al recupero delle periferie (120 i progetti presentati al bando periferie). 

� Pubblico impiego: 1,9 i miliardi impegnati per il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, per le retribuzioni di forze armate, dei corpi di polizia 

e per nuove assunzioni. 

� Scuola e Università: oltre 800 milioni per il sostegno agli studenti, al diritto allo studio e il rafforzamento della Buona Scuola. 

� Enti territoriali: 3 miliardi a supporto dei bilanci di Regioni, Comuni, Enti territoriali. 

 

Il disegno di Legge di Bilancio 2017 è in via di definizione da parte del Governo ma, ovviamente, non mancheranno interventi di modifica nel corso del suo iter 

parlamentare, ma determinerà per gli Enti Locali le risorse su cui poter definire le proprie entrate, e conseguentemente, la spesa, nonché gli obiettivi per il rispetto 

del pareggio di bilancio, e, quindi, la reale capacità di effettuare le spese sono, ad oggi, quelli della programmazione pluriennale definita precedentemente. Ma è 

opportuno cogliere fin da subito alcune linee generali della manovra riguardanti gli enti locali, ai fini della predisposizione del D.U.P. e del bilancio di previsione. 

� Nessun nuovo taglio - come lo scorso anno, non dovrebbero esserci nuovi tagli a carico dei Comuni. 
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� Confermato il blocco della fiscalità - quasi certamente, sarà esteso, almeno per un anno, il divieto di incrementare IMU, TASI e addizionale IRPEF, nonché 

l’istituzione di nuovi prelievi, ovvero alla cancellazione di agevolazioni; potrebbero invece essere sbloccati i tributi minori, ovvero l'imposta di soggiorno, la 

TOSAP, l'imposta di pubblicità, oltre ovviamente alla TARI (già esclusa dal blocco nel 2016) ed ai casi in deroga per il predissesto e il dissesto. 

� Rifinanziamento del fondo IMU – TASI - si dovrebbe assestare su un importo in linea con quello del 2016, 390 milioni di Euro. 

� Fondo pluriennale vincolato nel pareggio - il fondo pluriennale vincolato (FPV) dovrebbe essere incluso nel saldo del pareggio anche per il prossimo triennio, 

con le stesse limitazioni già previste per il 2016, ovvero al netto della quota derivante da debito; non devono preoccupare le notizie di stampa sulla riduzione 

della copertura dagli inizialmente ipotizzati 660 milioni di Euro, perché è un problema tutto interno al bilancio dello Stato. È probabile, inoltre, l'inserimento 

di una norma per garantire maggiore flessibilità sugli investimenti per lavori pubblici a favore degli enti locali che approveranno il bilancio di previsione entro 

il prossimo 31 gennaio. A questi ultimi, la Legge di Bilancio 2017 potrebbe consentire di generare il FPV da applicare in entrata 2017 anche in caso di 

semplice approvazione del progetto esecutivo. 

� Sblocco selettivo degli avanzi di amministrazione - la Legge di Bilancio 2017 dovrebbe contenere misure per attribuire spazi finanziari a favore degli enti che 

devono sostenere spese "meritorie", in primis per l'edilizia scolastica e per il riassetto idro-geologico. Il meccanismo sarà verosimilmente analogo a quello già 

sperimentato nel 2016, basato su un bando nazionale. Gli ulteriori fabbisogni di flessibilità dovranno essere soddisfatti mediante le intese di cui alla novellata 

L. n. 243/2012. 

� Interventi mirati sul personale - nella Legge di Bilancio 2017 non ci sarà, come auspicato dall'Anci, una riforma organica dei vincoli alla spesa di personale, 

ma interventi mirati, soprattutto a favore dei piccoli Comuni. 

� Nuovo stop agli obblighi di gestione associata - per i piccoli Comuni ci sarà, quasi sicuramente, un nuovo rinvio delle scadenze per il conferimento ad unioni e 

convenzioni delle funzioni fondamentali, con l'obiettivo di modificare anche la sostanza dell'attuale normativa risalente al 2010 e mai attuata. 

 

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR) 20 17 - 2019 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7, il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR), Documento di 

Economia e Finanza Regionale (DEFR) nella nuova denominazione, definisce, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e 

sociale internazionale, nazionale e regionale, il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione e attuazione 
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delle politiche della Regione. Esso è presentato, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, dalla Giunta Regionale al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno, previa 

acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali. 

La Giunta Regionale nella seduta del 12 settembre 2016, ha approvato il Defr (Documento di economia e finanza regionale) 2017 - 2019. Il documento, oltre a 

inquadrare la situazione piemontese nell’ambito delle tendenze internazionali e nazionali, ribadisce le politiche da perseguire, già tracciate nel bilancio 

pluriennale, quali il mantenimento della spesa e dei servizi sui livelli del 2016, l’avviamento di un programma di investimenti, la lotta all’evasione fiscale. La 

delibera è stata inviata al Consiglio Regionale per l’esame di competenza. 

Il quadro internazionale si sta caratterizzando per un’inversione nelle dinamiche della crescita degli anni scorsi. Accanto a modesti segnali di ripresa nelle 

economie avanzate (PIL +1,9% nel 2015 rispetto a +1,8% nel 2014) si delineano tendenze al rallentamento (PIL +4% nel 2015 a fronte del +4,6% nel 2014) e 

talvolta recessive nei paesi emergenti. Si conferma un contesto caratterizzato dal declino dei prezzi delle commodity, in particolare quelle energetiche, che, 

unitamente ai bassi livelli di attività, determina spinte deflattive erodendo la domanda, e quindi le importazioni, nei paesi le cui economie dipendono dalle 

materie prime, con effetti sul percorso di uscita dalla bassa crescita o dalla stagnazione per le economie, come l’Italia, che hanno finora basato soprattutto sulle 

esportazioni il proprio sostegno alla crescita. 

L’area Euro ha beneficiato di una ripresa PIL (+1,6% rispetto a +0,9% nel 2014) stimolata dalla domanda interna, in particolare dai consumi, anche se nel 

corso dell’anno ha rallentato il ritmo di crescita a causa del ristagno degli investimenti e del rallentamento delle esportazioni, alla luce dell’andamento cedente 

della domanda mondiale. Nel primo trimestre dell’anno in corso vi sono segnali di consolidamento della ripresa che fanno ritenere un aumento dell’attività 

economica nel 2016 allineato a quanto si è visto nel 2015, grazie alla tenuta della domanda interna, a cui contribuisce anche il miglioramento sul mercato del 

lavoro, e la ripresa degli investimenti, per la quale si fa anche affidamento al piano straordinario per gli investimenti strategici (piano Juncker) a fronte di un 

rallentamento delle esportazioni. Prevalgono i rischi che il proseguimento della ripresa economica possa venir meno: questi dipendono largamente da quanto 

sarà accentuato l’effettivo rallentamento della domanda proveniente dalle economie emergenti e da come evolveranno le tensioni geopolitiche, oltre che dalla 

volatilità sui mercati finanziari. L’inflazione al consumo è rimasta prossima allo zero, accentuando i rischi di deflazione e inducendo la Banca centrale europea a 

nuove misure per sostenere la ripresa e il ritorno dell’inflazione su livelli prossimi al 2 per cento. 

Nel 2015 l’andamento del ciclo economico ha manifestato una modesta ripresa, con una crescita del PIL del +0,8%, che segue ad un triennio di andamento 

recessivo. Il dato rilevante della congiuntura italiana dell’anno passato è la spinta alla crescita da parte della domanda interna, in particolare dai consumi delle 
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famiglie, che sono cresciuti dello 0,9% (secondo le ultime stime Istat) accelerando una dinamica iniziata nel 2014. La spesa delle amministrazioni pubbliche, 

invece, ha continuato il trend discendente che la contraddistingue ormai da sette anni facendo registrare una contrazione dello 0,7%. 

La spesa per investimenti ha mostrato qualche segnale di risveglio, contenuto nel +0,8%, soprattutto per gli investimenti in mezzi di trasporto ma una ripresa 

molto più modesta per gli investimenti in macchinari ed attrezzature, nonostante si siano manifestate condizioni più favorevoli come la politica monetaria della 

Bce che favorisce la liquidità, il piano Juncker per investimenti strategici europei, oltre alle azioni di politica nazionale sia di tipo diretto, quali le misure in 

termini di ammortamenti fiscali e tassazione societaria, sia sul costo del lavoro, attraverso gli incentivi e le misure di decontribuzione attivate. 

Gli investimenti in costruzioni, anche se in ripresa nella seconda metà dell’anno, hanno subito, a consuntivo, una ulteriore riduzione dello 0,5%. Nonostante la 

dinamica delle esportazioni sia stata apprezzabile (+ 4,3%) il maggior assorbimento di prodotti importati conseguente alla ripresa dell’economia ha determinato 

un contributo negativo alla crescita delle esportazioni nette: l’avanzo commerciale, pertanto, è risultato positivo, ma ridotto rispetto al 2014. La quota sul 

commercio mondiale delle esportazioni di merci è rimasta invariata. 

Dal lato dell’offerta, è risultato in ripresa il valore aggiunto del settore agricolo (3,8%) così come quello dell’industria in senso stretto (1,3%); in riduzione 

ancora il settore delle costruzioni (-0,7%), anche se in deciso miglioramento nella parte finale dell’anno. Il settore dei servizi, cruciale per il suo peso all’interno 

dell’economia, ha registrato un aumento ancora modesto (+0,4%) con una crescita soprattutto nelle attività commerciali. 

I dati sul mercato del lavoro relativi al 2015 mettono in evidenza una crescita dell’occupazione in accelerazione rispetto all’anno precedente, con 186 mila 

occupati aggiuntivi pari a +0,8%. All’incremento occupazionale hanno contribuito i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. 

L’occupazione autonoma si è invece ridotta. Il miglioramento dell’occupazione si è riflesso sul tasso di disoccupazione che si è ridotto di 0,8 punti percentuali 

attestandosi all’11,9%. Il tasso di occupazione è cresciuto al 56,3% (in aumento di 0,6 punto percentuali), più accentuato per gli uomini; inoltre ha avuto un 

incremento maggiore per gli occupati fra 50 e 64 anni anche se nella seconda parte dell’anno vi sono stati incrementi anche per le altre classi di età. 

La contrazione del credito concesso dal settore bancario all’economia, pur dipendendo dal calo della domanda da parte delle imprese, è un importante elemento 

che ha contribuito all’aggravamento della recessione del biennio 2012-2013. Lo scorso anno le condizioni del credito sono gradualmente migliorate, anche come 

risultato degli interventi della Banca centrale europea, mentre i tassi di interesse hanno continuato a diminuire. Per le famiglie il credito ha ripreso ad aumentare 

nella componente legata ai mutui immobiliari, e meno per il credito al consumo, ma il credito alle imprese è ancora diminuito, pur con differenti dinamiche nel 

sistema produttivo: hanno beneficiato delle più favorevoli condizioni le imprese che potevano vantare debiti non deteriorati, con significative differenze 
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nell’accesso al credito a svantaggio delle piccole imprese. Il volume dei prestiti è cresciuto per il manifatturiero, soprattutto, e più moderatamente per il settore 

dei servizi, mentre ha continuato a diminuire per il settore delle costruzioni. 

Le previsioni per l’anno in corso per il Piemonte confermano la crescita avviatasi nel 2015, con un irrobustimento della dinamica del PIL che si ritiene possa 

attestarsi al +1,2%, con un’accelerazione di poco più intensa rispetto all’economia italiana nel suo complesso. La domanda estera rallenterà rispetto al 2015, per 

le più contenute previsioni di crescita del commercio mondiale e per il rafforzamento dell’euro. Nelle previsioni si palesa una ripresa dei consumi, che potrebbe 

rappresentare l’elemento cruciale di un’effettiva inversione della domanda interna: si prevede una crescita dell’1,5% in termini reali per i consumi delle famiglie, 

un rialzo quasi doppio rispetto a quello del prodotto, con una ulteriore, seppur contenuta, diminuzione del tasso di risparmio. 

Il reddito delle famiglie beneficerebbe di un’accelerazione, con un aumento in termini nominali del 2,7%, circa il doppio rispetto alla crescita che già aveva 

contraddistinto il 2015. La dinamica dei prezzi risulterebbe stagnante, determinando un apprezzabile recupero del potere d’acquisto in termini reali. 

Gli investimenti fissi sono previsti rafforzare l’inversione di tendenza manifestatasi nel 2015, con un recupero del 2,3%. Vi è un possibile punto di svolta anche 

per gli investimenti in costruzioni (corroborati da un mercato immobiliare in leggera ripresa) così come per gli investimenti pubblici, che dovrebbero iniziare a 

risalire, offrendo un contributo più rilevante rispetto al passato nel consolidare la dinamica dell’economia. Gioveranno alla recupero degli investimenti delle 

imprese le misure di incentivazione previste, quali la decontribuzione per i nuovi assunti, la riduzione dell’Irap, le misure di incentivazione quali il super 

ammortamento sui nuovi investimenti, anche se l’eccesso di capacità produttiva in taluni settori comprimerà la propensione ad investire, soprattutto in un quadro 

incerto della domanda e non privo di rischi. Inoltre avranno effetto positivo la maggior disponibilità di credito sia a seguito della politica monetaria della BCE, 

sia per le misure messe in atto per la gestione delle sofferenze e per facilitare il recupero dei crediti in sofferenza che potranno avere effetti positivi sulla 

propensione da parte del sistema bancario e limitare il razionamento del credito alle imprese. 

I rimbalzo nella dinamica dell’occupazione, particolarmente accentuato in Piemonte nel 2015, tenderà ad affievolirsi, con una crescita soltanto del +0,5%, che 

consentirebbe una lieve riduzione del tasso di disoccupazione, attestato attorno al 10%. Ci si attende una conferma dell’espansione occupazionale sia per il 

comparto manifatturiero che per i servizi, mentre nel settore delle costruzioni si prospetta la fine di una continua perdita dell’occupazione avvenuta nel 

precedente quadriennio. 

Le previsioni per il triennio 2017-2019 per l’economia internazionale e l’Italia, alla luce delle informazioni sull’andamento della congiuntura ad inizio anno 

confermano la ripresa in atto, anche se con procedere incerto. Le previsioni per il 2016 dell’Istat (che non si discostano sostanzialmente da quanto previsto nel 
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DEF del Governo) sono allineate a quelle di consenso ed hanno visto una riduzione della previsione di crescita reale dell’Italia per il 2016 dall’1,3% nello scorso 

autunno all’1,1% a marzo 2016. Si prospetta una ripresa graduale dell’inflazione al consumo: già a partire dalla seconda metà del 2016 vi sarà una tendenza al 

rialzo della dinamica dei prezzi, anche solo tenendo conto di previsioni al rialzo per i prodotti energetici. Per il periodo successivo la previsione tendenziale vede 

il tasso di crescita reale rimanere intorno al livello del 2016, mentre quello nominale accelererebbe per la ripresa dell’inflazione con l’aumentare dell’utilizzo 

delle risorse produttive, per il recupero del prezzo del petrolio e delle materie prime e il rialzo delle imposte indirette previsto dalle clausole di salvaguardia 

contenute nella Legge di Stabilità 2016. 

L’aumento del PIL nel 2016 risulterebbe solo di poco superiore al 2015, con la continuazione della crescita della domanda interna, sia per consumi (che 

rallenterebbero rispetto al 2015) alimentata dall’incremento del reddito disponibile e dal miglioramento sul mercato del lavoro, sia per gli investimenti, non 

soltanto nella componente dei mezzi di trasporto, ma anche in quelle, quantitativamente più rilevanti, dei macchinari ed attrezzature e delle costruzioni che 

potranno beneficiare delle attese sulla crescita dell’economia e delle migliorate condizioni sul mercato del credito. 

Le misure di politica monetaria della Bce hanno determinato un’ulteriore discesa dei tassi a lunga scadenza e potranno sostenere le quotazioni nel comparto 

azionario, più in generale favorirà un ulteriore allentamento delle condizioni di offerta del credito alle imprese. Inoltre, il finanziamento degli investimenti potrà 

essere favorito dal rallentamento nella formazione delle sofferenze bancarie e dalle misure (fondo Atlante) volte a sgravare i bilanci bancari dei crediti in 

sofferenza: nello stessa direzione potranno operare le misure volte a facilitare il recupero dei crediti inesigibili. 

Le esportazioni risentiranno del rallentamento delle econome emergenti e del commercio internazionale con un aumento inferiore a quanto rilevato nel 2015. 

Per gli anni seguenti del periodo di programmazione si prevede una stima di crescita tendenziale del PIL reale per il triennio 2017-2019 dell’1,1% annuo, 

inferiore a quello a che il governo indica per lo scenario programmatico nel programma di stabilità (1,4%) a motivo di una politica fiscale ancora rigorosa, ma 

più focalizzata sulla promozione dell’attività economica e dell’occupazione’. 

I consumi delle famiglie manterranno un profilo in crescita con un progressivo rallentamento mentre i consumi pubblici continuerebbero a presentare una 

riduzione. Gli investimenti fissi lordi, invece, avrebbero un andamento in costante accelerazione nel periodo, con una crescita nel triennio prossima al +3% 

annuo. 

La domanda estera riprenderebbe gradualmente ma si attesterebbe con un valore del +3,7% nella media annua. 

Nel periodo 2017-2019 la crescita dell’economia piemontese proseguirebbe su un sentiero di moderata crescita, ad un tasso dell’1,3% nella media annua, un 
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poco più elevato rispetto alla dinamica dell’anno in corso e alla media nazionale (+1,1%) nello stesso periodo. Il ciclo economico sarebbe ancora sostenuto 

dall’evoluzione positiva della domanda interna, con i consumi delle famiglie che si allineerebbero alla dinamica del PIL a cui si aggiungerebbe una più sostenuta 

dinamica degli investimenti, previsti in accelerazione lungo tutto l’arco di previsione, sostenuti dalla ripresa dell’economia, dalla crescita dei margini di profitto - 

favorita anche dalla debolezza dei corsi delle materie prime - e dalla salita del grado di utilizzo della capacità produttiva. 

La crescita delle esportazioni, infatti, subirebbe un rallentamento, in sintonia con la decelerazione del commercio mondiale, con un tasso di crescita in termini 

reali del 3,9%, anche in questo caso superiore al dato nazionale, ma meno elevato rispetto alla dinamica che ha caratterizzato gli anni dal 2010 ad oggi. Un 

cambio dell’euro meno favorevole contribuirà a questo risultato atteso, che denoterebbe, comunque la tenuta della competitività internazionale del sistema 

regionale. Infatti per il reddito disponibile delle famiglie si prevede una crescita in termini reali prossima a quella del prodotto, tenendo conto di un andamento 

dell’inflazione in progressiva accelerazione fino a d avvicinarsi al 2,5 nell’anno finale di previsione. All’aumento del reddito contribuirebbero tutte le 

componenti: redditi da lavoro e prestazioni sociali per abitante avrebbero una crescita di poco al di sopra dell’1% in termini reali mentre il risultato lordo di 

gestione (redditi da lavoro autonomo e profitti) aumenterebbero in misura più sostenuta, di 2,5 punti percentuali nella media annuale (in termini reali). In ripresa 

anche i redditi da capitale netti. La crescita delle imposte correnti, alla luce delle misure volta a contenere la pressione fiscale, avrà una dinamica inferiore a 

quella del reddito. 

La ripresa della produzione si tradurrà in un aumento dell’occupazione poco al di sotto dell’1% all’anno, comportando una riduzione sensibile del tasso di 

disoccupazione (che a fine periodo potrebbe abbassarsi da oltre il 10% attuale al 7,5%). Ci si attende un rallentamento dell’assorbimento occupazionale 

nell’industria in senso stretto (in media nel triennio solo +0,3% all’anno) e una graduale e più intensa ripresa nel settore delle costruzioni (+0,7% medio annuo) 

quindi con un sensibile recupero di produttività per addetto in entrambi i settori, mentre i servizi riprenderebbero un trend occupazionale espansivo più 

accentuato. 

Il DEFR 2017 - 2019 è suddiviso in due parti. 

La prima parte contiene l’analisi aggiornata dello scenario economico-finanziario generale, regionale e locale, le prospettive di medio periodo, gli indirizzi della 

nuova politica di coesione comunitaria ed i vincoli nazionali di finanza pubblica. 

La seconda parte si concentra sul Piano di riequilibrio economico-finanziario della Regione, analizza gli obiettivi della programmazione regionale, con 

particolare riguardo alla strategia regionale unitaria per la programmazione 2014-2020 e delinea gli indirizzi per la manovra e la legge di bilancio previsionale 
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pluriennale. 

 

Piano Triennale Opere Pubbliche 

Il Piano Triennale Opere Pubbliche 2017 – 2018 – 2019, nel rispetto della normativa vigente in materia, è stato adottato il 12 ottobre 2016 con la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 109, in corso di pubblicazione per un periodo di 60 giorni, le risultanze di tale piano saranno recepite della nota di aggiornamento del presente 

DUP. 

Le opere comprese nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2017 – 2018 – 2019 risultano essere: 

� 2017: 

− adeguamento sismico scuola primaria "Primo Levi"; 

− manutenzione straordinaria viabilità; 

� 2018: 

− adeguamento alla normativa di sicurezza e di prevenzione incendi della scuola elementare "Don Balbiano" - terzo lotto; 

− manutenzione straordinaria viabilità; 

� •2019: 

− realizzazione nuova rotonda all'intersezione tra strada Orbassano e via Gerbole. 

Si evidenzia che l’esecuzione delle opere previste, soprattutto per la proiezione temporale triennale, potrà essere attuata non solo in funzione della disponibilità di 

risorse ma anche della capacità di spesa (vincoli di finanza pubblica). 

 

Riduzione delle spese correnti 

Il bilancio di previsione 2017 - 2018 - 2019 dovrà rispettare, relativamente alla spesa corrente, tutti i vincoli normativi (tagli alla spesa, alla spesa del personale, 

ecc..). 

Dovrà anche registrare gli effetti di ottimizzazione della spesa che l’Amministrazione Comunale ha da tempo iniziato e che intende con determinazione continuare: 

� in materia sociale (istituzione, politiche sociali e della casa); 
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� sul risparmio energetico (avvio delle operatività sull’Illuminazione Pubblica, avvio delle operatività relative all’efficentamento energetico degli edifici 

pubblici scolastici, avvio delle operatività relative al nuovo appalto della “gestione calore” relativo agli edifici comunali non ricompresi nel piano di 

efficentamento energetico); 

� sulla ridefinizione di alcune competenze nelle aree organizzative della struttura comunale. 

 

Programma per gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza 

La Centrale Unica di Committenza, costituita con anche con il Comune Orbassano, in qualità di capifila, per l’acquisto di beni, servizi e forniture da parte delle 

Amministrazioni è pienamente operativa. 

È entrato in vigore il Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016). 

La legge prevede, inoltre, che l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti esterni all’amministrazione possa avvenire solo 

nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale. 

Con riferimento alle novità di cui sopra ed all’andamento consolidato delle attività di gestione relativo agli esercizi pregressi, alla possibile esigenza di procedere 

all’affidamento di incarichi di studio, di ricerca o consulenza, giustificato: 

� da attività particolarmente complesse per le quali si ravvisa l’opportunità di acquisire dall’esterno le necessarie competenze; 

� dall’impossibilità di utilizzare il personale disponibile nella dotazione organica dell’ente in relazione ai profili professionali e alle eventuali competenze 

professionali acquisibili con attività di aggiornamento professionale e formative; 

si ritiene di dover continuare a prevedere la possibilità di affidare incarichi di studio, ricerca e consulenza: 

� per attività di supporto e tutela legale; 

� per attività di supporto giuridico-finanziario in materia societaria e dei servizi pubblici locali; 

� in materia di energia, ambiente e programmazione/pianificazione urbanistica o del territorio; 

� per particolari e mirati progetti pedagogico-educativi, di sostegno alla persona e culturali. 

Le risorse economiche necessarie per affidare gli eventuali incarichi sono iscritte a bilancio, nel rispetto dei limiti di spesa disposti dalla vigente normativa. 

L’affidamento degli incarichi avrà come riferimento le norme indicate dal “regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”. 
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Utilizzo proventi derivanti da permessi a costruire 

Il bilancio non dovrà prevedere l’utilizzo di somme derivanti da proventi derivanti da permessi a costruire per la copertura di spese correnti; tali somme dovranno 

finanziare esclusivamente gli investimenti in conto capitale. 

Le manutenzioni ordinarie dovranno essere garantite da risorse di bilancio di parte corrente non derivanti da proventi derivanti da permessi a costruire. 

Il bilancio potrà prevedere una riserva di proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria a favore di edifici religiosi presenti sul territorio 

comunale (L. R. n. 15/1989), alla luce dei progetti presentati dalla Parrocchia per interventi di interesse della comunità. 

 

Limiti all’indebitamento 

Il bilancio di previsione non dovrà prevedere l’aumento della “consistenza del debito” (riferita al 31 dicembre dell'anno precedente) se non per investimenti 

necessari, non finanziabili diversamente, ma realizzabili nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica. 

L’indebitamento dovrà rispettare i seguenti vincoli: 

� la spesa per interessi non dovrà superare la percentuale massima di indebitamento previsto dall’art. 204 del T.U.E.L.; 

� non potranno essere assunti nuovi mutui e non si potrà accedere ad altre forme di finanziamento se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei 

mutui precedentemente contratti, o prestiti obbligazionari e aperture di credito, supereranno il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate 

del rendiconto del penultimo anno precedente. 

 

Riduzione dei costi e razionalizzazione degli apparati amministrativi. 

Nel rispetto delle Linee Programmatiche di Governo sono state esaminate e si continuerà ad esaminare attentamente le spese correnti, le necessità, le priorità, 

l’effettiva ricaduta sociale sulla comunità volverese, le possibilità di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi, i necessari stanziamenti, senza incidere sugli 

aspetti quali - quantitativi, nella prospettiva di dare servizi e risposte coerenti ed attuali con le funzioni e i compiti attribuiti al Comune e le necessità della 

cittadinanza. 

Alcune azioni di ottimizzazione potranno, probabilmente, essere ulteriormente intraprese ad ultimazione delle analisi, delle attenzioni e delle conseguenti soluzioni 
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non ancora attualmente strutturate, soprattutto su alcuni centri di costo rilevanti del bilancio comunale. 

Relativamente alle spese più significative: 

� sono essere confermati gli stanziamenti del 2016 per: 

− trasferimenti al CIDIS (Consorzio Intercomunale di Servizi); 

− attività e progetti con finalità sociale, con l’esclusione di quelli finanziati da trasferimenti di Enti superiori e per i quali negli anni passati era previsto 

cofinanziamento comunale; 

− interventi nel settore casa, a causa del persistere del disagio sociale legato alla locazione; 

− interventi assistenziali (ticket); 

� sono confermati, inoltre,  gli stanziamenti del 2016 per: 

− abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni; 

− convegni, congressi, mostre, ecc..; 

− organizzazione fiere e interventi nel settore commerciale; 

− gestione biblioteca acquisto libri e riviste; 

− contributi vari; 

− spese legali; 

− sostegno alle attività educative ricreative nel periodo estivo. 

Relativamente a: 

− illuminazione pubblica; 

− edifici scolastici; 

− edifici pubblici diversi; 

gli stanziamenti per il 2017 tengono conto degli aspetti contrattuali, del cronoprogramma e delle operatività avviate relative, rispettivamente, ai contratti per: 

− approvvigionamento vettori energetici  ed efficentamento energetico illuminazione pubblica, stipulato con “Hera Luce”, e relativo canone annuale (15 
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anni); 

− approvvigionamento vettori energetici, efficentamento energetico e manutenzione relativa agli edifici scolastici, in corso di stipula con “Bosch”, e relativo 

canone annuale (13 anni); 

− approvvigionamento vettori energetici, efficentamento e manutenzione di alcuni impianti termici in corso di stipula con “ANTAS” e relativo canone 

annuale (6 anni). 

Attraverso il nuovo “Ufficio Casa e Politiche Sociali” dovrà continuare il reperimento dei dati relativi alle prestazioni assistenziali fornite a ciascun utente sia dal 

CIDIS sia direttamente dal Comune ed inseriti su una unica piattaforma, in modo da avere una esatta mappatura quali – quantitativa dell’assistenza erogata in 

funzione delle risorse impiegate. 

Saranno valutate opportunità offerte da adeguate forme di gestione associata o in convenzione di sevizi e /o funzioni in un’ottica sovra comunale e di area vasta 

(es.: Polizia Locale, ecc.). 

 

Destinazione dei proventi sanzioni amministrative 

Sulla base della normativa almeno il 50% dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada previste dal bilancio di previsione, saranno destinati: 

� in misura non inferiore a un quarto della quota percentuale richiamata (cioè non meno del 12,5% del totale) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, 

di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; 

� in misura non inferiore a un quarto della quota richiamata (cioè non meno del 12,5% del totale) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento 

delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Locale; 

� in misura non superiore al 25% del totale per altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale. 

 

Investimenti 

Relativamente agli investimenti, i medesimi saranno finanziati principalmente da entrate in conto capitale (entrate da oneri di urbanizzazioni, alienazioni di 

immobili, proventi cimiteriali) e dalla eventuale applicazione dell’avanzo di amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica senza sforare i vincoli del 

pareggio di bilancio. 
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La spesa sarà indirizzata verso gli interventi ricompresi nel Piano Triennale Opere Pubbliche, in particolare: 

- sull’opera inserita nell’elenco annuale 2017 denominata “Adeguamento sismico scuola primaria Primo Levi”, il cui progetto di fattibilità tecnico ed economica 

(ex progetto preliminare) risulta già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 14 settembre 2016; 

- sulla manutenzione straordinaria da eseguire su alcune strade il cui elenco è stato diviso in un lotto nel 2017 ed un ulteriore lotto nel 2018. 

Se gli eventi e le regole lo permetteranno sarà data risposta anche ad altre necessità di investimento su: 

− scuole (messa in sicurezza impiantistica e di prevenzione incendi); 

− verde pubblico; 

− interventi sul patrimonio (es.: rifacimento tetto foyer Teatro Bossatis). 

Saranno naturalmente garantite le risorse necessarie a finanziare la parte di investimenti riguardante gli obiettivi derivanti dalle Linee Programmatiche di Governo 

assegnati al triennio 2017 - 2018 - 2019. 

Si evidenzia, in particolare, tra gli obiettivi di cui si sta valutando la fattibilità, quello conferito dal Consiglio Comunale con propria deliberazionen. 1 del 3 

febbraio 2016, ove relativamente alla scuola Don Milani, si è “ritenuto di dare avvio alle procedure per svolgere una valutazione oggettiva del fabbisogno alle 

Frazioni in funzione dei dati demografici e della loro proiezione sul medio termine con la conseguentemente predisposizione di studio di fattibilità sulle seguenti 

direttrici: 

− nuovo plesso scolastico: ipotesi di massima e quantificazione dell'intervento, studio della sostenibilità economica (realizzativa e gestionale); il nuovo edificio 

sarà da intendersi anche come edificio polifunzionale (scuola dell’infanzia, primaria, locali per associazionismo locale, servizi comunali dedicati, studi 

medici di base, ecc.), da realizzare prioritariamente su aree già di proprietà comunale; 

− messa a norma dell'edificio esistente: ipotesi di massima e quantificazione dell'intervento, studio della sostenibilità economica (realizzativa e gestionale); 

− edificio da dismettere: ipotesi di riutilizzo sostenibile (eventualmente come edificio polifunzionale con le funzioni sopradescritte) sulla base del reale 

fabbisogno, quantificazione dell'intervento di trasformazione e, in caso negativo, ipotesi di valorizzazione”. 

La parte corrente finanzierà gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, che dovrebbero essere in riduzione almeno per le parti inerenti 

illuminazione pubblica ed edifici scolastici (parte energetica) sia per l’ammodernamento degli impianti sia perché comunque ricompresa nei canoni da riconoscere 

al finanziatore terzo. 
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CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E  DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE  
 

POPOLAZIONE 
 

 Popolazione legale all'ultimo censimento       8.690 

 Popolazione residente a fine 2015 
           (art.156 D.Lvo 267/2000) 

n.       8.840 

 di cui: maschi n.       4.384 

  femmine n.       4.456 

 nuclei familiari n.       3.479 

 comunità/convivenze n.           0 

 Popolazione al 1 gennaio 2015 n.       8.907 

 Nati nell'anno n.           0   

 Deceduti nell'anno n.           0   

 saldo naturale n.           0 

 Immigrati nell'anno n.           0   

 Emigrati nell'anno n.          67   

 saldo migratorio n.         -67 

 Popolazione al 31-12-2015 n.       8.840 

         di cui   

 In età prescolare (0/6 anni) n.         648 

 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n.         891 

 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n.       1.212 

 In età adulta (30/65 anni) n.       4.595 

 In età senile (oltre 65 anni) n.       1.494 
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 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2011 1,04 % 
 2012 1,04 % 
 2013 1,04 % 
 2014 1,04 % 
 2015 1,04 % 
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2011 0,60 % 
 2012 0,60 % 
 2013 0,60 % 
 2014 0,60 % 
 2015 0,60 % 
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente 

Abitanti n.      10.000 entro il 31-12-2013 
 Livello di istruzione della popolazione residente   
 Laurea 5,05 % 
 Diploma 20,73 % 
 Lic. Media 41,02 % 
 Lic. Elementare 33,09 % 
 Alfabeti 0,00 % 
 Analfabeti 0,11 % 
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CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
Il Comune di Volvera ha registrato dal 1971 al 2011 (anno dell’ultimo censimento) un trend di incremento demografico del 63,30%, da 3.191 abitanti nel 1971 a 
8.690 nel 2011. La tabella confronta questo dato, insieme al numero di famiglie ed alla media dei componenti delle famiglie, con gli altri Comuni dell’area CIDIS. 

POPOLAZIONE - FAMIGLIE NEI COMUNI AREA CIDIS (Fonte : PTCP2 e ISTAT) 

Comune  
Anni 

1971 1991 2001 2011 

BEINASCO 

Popolazione 16707 18744 18250 18104 

Famiglie    7846 

n. medi componenti    2,3 

Trend demografico 1971/2011 7,70% 

BRUINO 

Popolazione 3362 6135 7318 8479 

Famiglie    3331 

n. medi componenti    2,5 

Trend demografico 1971/2011 60,30% 

ORBASSANO 

Popolazione 15675 20650 21556 22537 

Famiglie    9594 

n. medi componenti    2,3 

Trend demografico 1971/2011 30,40% 

PIOSSASCO 

Popolazione 9803 15554 16151 18186 

Famiglie    7600 

n. medi componenti    2,4 

Trend demografico 1971/2011 46,10% 

RIVALTA T.SE 

Popolazione 10358 15971 17621 19245 

Famiglie    7865 

n. medi componenti    2,4 

Trend demografico 1971/2011 46,20% 

VOLVERA 

Popolazione 3191 6894 6987 8690 

Famiglie    3357 

n. medi componenti    2,6 

 Trend demografico 1971/2011 63,30% 
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La condizione socio economica delle famiglie viene dapprima identificata sulla base della loro collocazione sul territorio che si presenta suddiviso in quattro grossi 

nuclei abitati: concentrico, quartiere ATC, frazione Gerbole, frazione Zucche. 

 

Nucleo abitato N. Abitanti N. Famiglie N. componenti 

Concentrico 5.291 2.124 2,5 

Quartiere ATC 720 265 2,7 

Frazione Gerbole 1.915 734 2,6 

Frazione Zucche 914 356 2,6 

TOTALE 8.840 3.479 2,5 

 

In queste realtà si evidenziano con maggiore o minore frequenza le seguenti tipologie socio economiche: 

� famiglie monoreddito derivante da lavoro dipendente in prevalenza nel settore metalmeccanico, coincidenti, nella maggior parte dei casi, con i nuclei familiari 

più numerosi; 

� famiglie con reddito elevato derivante da lavoro dipendente nel terziario e/o servizi, lavoro autonomo e/o professionale; 

� famiglie di pensionati o anziani soli. 
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I volveresi occupati nel 2011 risultavano collocati, per attività economica, nel modo seguente: 

Occupati per sezioni di attività economica - Dati comunali 

Origine dati : http://dati-censimentopopolazione.istat.it/ 

2011 

Sezioni di attività 
economica 

totale 
agricoltura, 

silvicoltura e 
pesca 

totale 
industria 

commercio, 
alberghi e ristoranti 

trasporto, 
magazzinaggio, servizi di 

informazione e 
comunicazione 

attività finanziarie e 
assicurative, attività 
immobiliari, attività 

professionali, 
scientifiche e 

tecniche, noleggio, 
agenzie di viaggio, 
servizi di supporto 

alle imprese 

altre attività 

Volvera 3 846 85 1 464 689 361 433 814 
 

La grave crisi economica degli ultimi anni ha colpito anche Volvera. 

Il Comune di Volvera ha cercato di far fronte alle criticità sociali con importanti risorse di Bilancio, il cui contrasto è tale da rappresentare la maggior spesa di 

parte corrente dopo quella del personale. 

Si evidenziano di seguito ulteriori dati (fonte: Comuni-Italiani.it, Ufficio Pianificazione Territorio, Comando Polizia Municipale) che raffigurano però una 

situazione che strutturalmente presenta criticità, rispetto alle medie regionali e di altri comuni della zona, a prescindere dalla crisi economica (dati disponibili per 

gli anni dal 2005 al 2011). 

Il reddito medio piemontese nel 2011 era di Euro 14.045 per abitante (tab. 1). Il reddito medio piemontese nel 2011 era di Euro 23.616 per dichiarante (tab. 1). La 

percentuale media di dichiaranti era del 59,5% della popolazione regionale complessiva (tab. 1). La medesima tabella riporta i medesimi dati relativi agli anni 

indietro fino al 2005. 
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Redditi Irpef Piemonte (tab. 1) 

Anno Dichiaranti Popolazione % pop. Importo Media/Dich. %Nazionale Media/Pop. 

2005 2.572.345 4.341.733 59,20% 52.944.030.014 20.582 8,70% 12.194 

2006 2.618.536 4.352.828 60,20% 55.897.402.167 21.347 8,60% 12.842 

2007 2.609.218 4.401.266 59,30% 59.478.820.720 22.796 8,60% 13.514 

2008 2.637.889 4.432.571 59,50% 60.326.064.724 22.869 8,50% 13.610 

2009 2.610.838 4.446.230 58,70% 59.796.825.020 22.903 8,50% 13.449 

2010 2.594.087 4.457.335 58,20% 60.515.099.844 23.328 8,40% 13.577 

2011 2.591.561 4.357.663 59,50% 61.201.345.919 23.616 8,40% 14.045 

 

Il reddito medio volverese nel 2011 era di Euro 12.337 per abitante (tab. 3), inferiore alla media regionale. 

Il reddito medio volverese nel 2011 era di Euro 21.800 per dichiarante (tab. 2), inferiore alla media regionale. 

La percentuale media di dichiaranti era del 56,5% della popolazione regionale complessiva (tab. 5), inferiore alla media regionale. 
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Provincia di Torino: Redditi Irpef (2011) 
REDDITO MEDIO DICHIARANTI (tab. 2) 

Pos. Comune Dichiaranti Popolazione % pop. 
Importo 
Complessivo 

Reddito 
Medio Media/Pop. 

33 Sangano 2.193 3.803 57,70% 59.295.715 27.039 15.592 
25 Moncalieri 33.400 55.657 60,00% 894.887.507 26.793 16.079 
34 Torino 510.925 869.312 58,80% 13.539.083.792 26.499 15.574 
35 Vinovo 8.515 14.142 60,20% 219.981.287 25.835 15.555 
50 Avigliana 7.178 12.143 59,10% 180.615.188 25.162 14.874 
41 Rivoli 29.477 48.469 60,80% 737.490.242 25.019 15.216 
45 Pianezza 8.515 14.132 60,30% 212.146.025 24.914 15.012 
82 Bruino 4.901 8.497 57,70% 120.586.679 24.605 14.192 

79 
Rivalta di 
Torino 11.429 19.303 59,20% 275.408.545 24.097 14.268 

67 Pinerolo 21.051 34.832 60,40% 504.343.847 23.958 14.479 
60 Collegno 29.897 48.973 61,00% 715.037.808 23.917 14.601 
105 Cumiana 4.496 7.793 57,70% 107.040.820 23.808 13.736 
132 Piossasco 10.730 18.174 59,00% 244.919.632 22.826 13.476 
101 Beinasco 11.079 18.079 61,30% 249.896.141 22.556 13.822 
95 Grugliasco 23.276 37.210 62,60% 519.069.012 22.301 13.950 
130 Orbassano 13.656 22.454 60,80% 303.440.355 22.220 13.514 
230 Volvera 4.915 8.685 56,60% 107.146.372 21.800 12.337 
267 None 4.540 7.980 56,90% 94.505.096 20.816 11.843 
261 Nichelino 27.499 47.784 57,50% 572.388.992 20.815 11.979 
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Provincia di Torino: Redditi Irpef (2011) 
REDDITO MEDIO POPOLAZIONE (tab. 3) 

Pos. Comune Dichiaranti Popolazione % pop. 
Importo 
Complessivo 

Reddito 
Medio Media/Pop. 

25 Moncalieri 33.400 55.657 60,00% 894.887.507 26.793 16.079 
33 Sangano 2.193 3.803 57,70% 59.295.715 27.039 15.592 
34 Torino 510.925 869.312 58,80% 13.539.083.792 26.499 15.574 
35 Vinovo 8.515 14.142 60,20% 219.981.287 25.835 15.555 
41 Rivoli 29.477 48.469 60,80% 737.490.242 25.019 15.216 
45 Pianezza 8.515 14.132 60,30% 212.146.025 24.914 15.012 
50 Avigliana 7.178 12.143 59,10% 180.615.188 25.162 14.874 
60 Collegno 29.897 48.973 61,00% 715.037.808 23.917 14.601 
67 Pinerolo 21.051 34.832 60,40% 504.343.847 23.958 14.479 

79 
Rivalta di 
Torino 11.429 19.303 59,20% 275.408.545 24.097 14.268 

82 Bruino 4.901 8.497 57,70% 120.586.679 24.605 14.192 
95 Grugliasco 23.276 37.210 62,60% 519.069.012 22.301 13.950 
101 Beinasco 11.079 18.079 61,30% 249.896.141 22.556 13.822 
105 Cumiana 4.496 7.793 57,70% 107.040.820 23.808 13.736 
130 Orbassano 13.656 22.454 60,80% 303.440.355 22.220 13.514 
132 Piossasco 10.730 18.174 59,00% 244.919.632 22.826 13.476 
230 Volvera 4.915 8.685 56,60% 107.146.372 21.800 12.337 
261 Nichelino 27.499 47.784 57,50% 572.388.992 20.815 11.979 
267 None 4.540 7.980 56,90% 94.505.096 20.816 11.843 

 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          44 

 

Provincia di Torino: Redditi Irpef (2011) 
DICHIARANTI RISPETTO ALLA POPOLAZIONE (tab. 5) 

Pos. Comune Dichiaranti Popolazione % pop. 
Importo 
Complessivo 

Reddito 
Medio Media/Pop. 

95 Grugliasco* 23.276 37.210 62,60% 519.069.012 22.301 13.950 
101 Beinasco* 11.079 18.079 61,30% 249.896.141 22.556 13.822 
60 Collegno* 29.897 48.973 61,00% 715.037.808 23.917 14.601 
130 Orbassano* 13.656 22.454 60,80% 303.440.355 22.220 13.514 
41 Rivoli* 29.477 48.469 60,80% 737.490.242 25.019 15.216 
67 Pinerolo* 21.051 34.832 60,40% 504.343.847 23.958 14.479 
45 Pianezza* 8.515 14.132 60,30% 212.146.025 24.914 15.012 
35 Vinovo 8.515 14.142 60,20% 219.981.287 25.835 15.555 
25 Moncalieri* 33.400 55.657 60,00% 894.887.507 26.793 16.079 

79 
Rivalta di 
Torino* 11.429 19.303 59,20% 275.408.545 24.097 14.268 

50 Avigliana 7.178 12.143 59,10% 180.615.188 25.162 14.874 
132 Piossasco 10.730 18.174 59,00% 244.919.632 22.826 13.476 
34 Torino* 510.925 869.312 58,80% 13.539.083.792 26.499 15.574 
105 Cumiana 4.496 7.793 57,70% 107.040.820 23.808 13.736 
82 Bruino 4.901 8.497 57,70% 120.586.679 24.605 14.192 
33 Sangano 2.193 3.803 57,70% 59.295.715 27.039 15.592 
261 Nichelino* 27.499 47.784 57,50% 572.388.992 20.815 11.979 
267 None 4.540 7.980 56,90% 94.505.096 20.816 11.843 
230 Volvera 4.915 8.685 56,60% 107.146.372 21.800 12.337 
        

*  Comuni alta tensione abitativa    
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I dati suddetti, in un ordinamento delle tabelle 2, 3 e 5 per valori dal più alto al più basso, evidenziano come Volvera, rispetto al capoluogo Torino, ai Comuni 

principali della Cintura Sud, ai Comuni adiacenti, e di quelli facenti parte del consorzio socio assistenziale CIDIS sia fra quelli con i dati reddituali più bassi 

(peggio solo Nichelino e None) e sia quello con la percentuale di dichiaranti (occupati?) rispetto alla popolazione più bassa. 

 

Per gli anni dal 2005 al 2011 Volvera presenta entrambi i redditi pro capiti più bassi della media regionale (tab. 4). 

 

Redditi Irpef Volvera (tab. 4) 

Anno Dichiaranti Popolazione % pop. Importo Media/Dich. Media/Pop. 

Media/Pop  

Regionale 

2005 4.649 8.067 57,60% 86.676.933 18.644 10.745 12.194 

2006 4.886 8.317 58,70% 94.725.444 19.387 11.389 12.842 

2007 4.809 8.485 56,70% 101.282.063 21.061 11.937 13.514 

2008 4.958 8.643 57,40% 105.601.962 21.299 12.218 13.610 

2009 4.848 8.622 56,20% 101.446.261 20.925 11.766 13.449 

2010 4.894 8.707 56,20% 104.202.633 21.292 11.968 13.577 

2011 4.915 8.685 56,60% 107.146.372 21.800 12.337 14.045 

 

Da questi dati si può comprendere come il potenziale di criticità sociale sia maggiormente elevato rispetto agli altri Comuni di riferimento. Criticità sociale origine 

della elevata spesa sociale prevista nei bilanci comunali di Volvera. 

 

La tabella sottostante (ricavata dal PTC2) riporta alcuni dati (2011) relativi al disagio sociale ed al fabbisogno abitativo e li confronta con gli altri comuni dell’area 

CIDIS e conferma quanto sopra già esposto. 
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Si chiarisce che: 
• l’indice di fabbisogno abitativo rappresenta l’incidenza % del fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie; 
• le famiglie in disagio sono quelle senza fissa dimora o con sistemazioni precarie o in abitazioni inadeguate e/o malsane; 
• le famiglie assistite sono quelle che beneficiano di forme di assistenza economica a fini abitativi da parte del comune; 
• le morosità incolpevoli sono di alloggi ERP e sono causate da disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario; 
• i pensionati al minimo sono assegnatari di alloggi ERP con redditi da pensione non superiori alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS. 

DISAGIO SOCIALE E FABBISOGNO ABITATIVO - NEI COMUNI AREA CIDIS 
fonte: PTCP2 e ISTAT 

2011 

DISAGI E FABBISOGNI BEINASCO BRUINO ORBASSANO PIOSSASCO RIVALTA VOLVERA 
Indice fabbisogno abitativo 8,9 1,2 5,3 8,3 8,8 5,7 

Totale famiglie in fabbisogno abitativo 
sociale 701 41 510 631 696 193 

famiglie in disagio 16 1 4 25 49 15 
famiglie assistite 138 27 105 87 136 75 

domande insoddisfatte ERP 390 0 185 410 395 30 
domande valide di sostegno all'affitto 47 13 58 30 39 16 
morosità incolpevoli (inquilini ATC) 72 0 81 36 44 50 

pensionati al minimo INPS 38 0 77 43 33 7 
numero famiglie 7846 3331 9594 7600 7865 3357 
totale abitazioni 8656 3784 10920 8603 8718 3760 

surpuls abitazioni 810 453 1326 1003 853 403 
Comune ad alta tensione abitativa SI NO SI NO SI NO 

Elaborazioni 

incidenza 
sul numero 

famiglie 

famiglie in fabbisogno abitativo 0,0893 0,0123 0,0532 0,0830 0,0885 0,0575 
famiglie in disagio 0,0020 0,0003 0,0004 0,0033 0,0062 0,0045 
famiglie assistite 0,0176 0,0081 0,0109 0,0114 0,0173 0,0223 

domande insoddisfatte ERP 0,0497 0,0000 0,0193 0,0539 0,0502 0,0089 
domande valide di sostegno all'affitto 0,0060 0,0039 0,0060 0,0039 0,0050 0,0048 

morosità incolpevoli per famiglia 0,0092 0,0000 0,0084 0,0047 0,0056 0,0149 
pensionati al minimo INPS 0,0048 0,0000 0,0080 0,0057 0,0042 0,0021 
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Dalla tabella si desume che Volvera ha la più alta percentuale di famiglie assistite e di morosità incolpevoli dei comuni dell’area CIDIS, è al secondo posto per la 
percentuale di famiglie in disagio e non è riconosciuto “comune ad alta tensione abitativa”. 
Si evidenzia quindi fra le criticità sociali quella del settore casa. 
 
La tabella seguente evidenzia il numero di abitazioni sul territorio Volverese ed una percentuale vicina all’8% sul totale abitazioni della edilizia convenzionata e 
sovvenzionata. 
Volvera ha 3,29 abitazioni in edilizia / sovvenzionata ogni 100 abitanti. 

Tipologia abitazioni sul territorio Volverese (2015) 

fonte: Servizio Pianificazione Territorio Comune di Volvera 

 

Abitazioni sul territorio Famiglie Edilizia convenzionata Sovvenzionata 

3704 3468 

40 Residence 108 ATC 

50 Alfa 8 Comune ATC 

34 Coop Eremo   

22 CoopEremo   

24 San Pancrazio   

TOTALI 3704 3468 170  116  

Percentuale su totale abitazioni  
4,59%  3,13%  

7,72% 

Percentuale su totale famiglie  
4,90%  3,34%  

8,25% 

Abitanti  (2011) 8685  

Abitazioni convenzionate 
sovvenzionate / 100 abitanti 

 

1,96  1,34  

3,29 
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Si riporta anche la seguente tabella che evidenzia le tipologie di abitazioni presenti nei comuni dell’area CIDIS dalla quale si desume che: 

• Volvera ha la più bassa percentuale di abitazioni per numero di abitanti; 

• Volvera ha una delle più alte percentuali di alloggi economici, popolari ed ultrapopolari per numero di abitanti. 

ABITAZIONI - FAMIGLIE NEI COMUNI AREA CIDIS 
fonte: PTCP2 e ISTAT 

Comune 
Abitanti 
nel 2011 

Abitazioni 
Anni Incidenza 

per abitante 
1971 1991 2001 2011 

BEINASCO 18104 

Abitazioni    8656 0,478 
A1 (signorile)    0 0,000 

A2 (civile)    5823 0,322 
A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   2545 0,141 

A6 (rurale)    5 0,000 
A7 (villino)    281 0,016 
A8 (villa)    2 0,000 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    0 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 
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Comune 
Abitanti 
nel 2011 Abitazioni 

Anni Incidenza 
per abitante 

BRUINO 8479 

1971 1991 2001 2011 
Abitazioni    3784 0,446 

A1 (signorile)    0 0,000 
A2 (civile)    1974 0,233 

A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   542 0,064 

A6 (rurale)    7 0,001 
A7 (villino)    1259 0,148 
A8 (villa)    2 0,000 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    0 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 

ORBASSANO 22537 

Abitazioni    10920 0,485 
A1 (signorile)    0 0,000 

A2 (civile)    6045 0,268 
A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   4262 0,189 

A6 (rurale)    16 0,001 
A7 (villino)    590 0,026 
A8 (villa)    7 0,000 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    0 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 
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Comune 
Abitanti 
nel 2011 

Abitazioni 
Anni Incidenza 

per abitante 1971 1991 2001 2011 

PIOSSASCO 18186 

Abitazioni    8603 0,473 
A1 (signorile)    0 0,000 

A2 (civile)    4702 0,259 
A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   2923 0,161 

A6 (rurale)    16 0,001 
A7 (villino)    936 0,051 
A8 (villa)    26 0,001 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    0 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 

RIVALTA 19245 

Abitazioni    8718 0,453 
A1 (signorile)    0 0,000 

A2 (civile)    4404 0,229 
A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   2817 0,146 

A6 (rurale)    14 0,001 
A7 (villino)    1476 0,077 
A8 (villa)    6 0,000 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    1 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 
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Comune 
Abitanti 
nel 2011 

Abitazioni 
Anni Incidenza 

per abitante 1971 1991 2001 2011 

VOLVERA 8690 

Abitazioni    3760 0,433 
A1 (signorile)    0 0,000 

A2 (civile)    1878 0,216 
A3-A4-A5 (economico-
popolare-ultrapopolare) 

   1334 0,154 

A6 (rurale)    9 0,001 
A7 (villino)    537 0,062 
A8 (villa)    2 0,000 

A9 (castelli, palazzi eminenti)    0 0,000 
A11 (alloggi tipici dei luoghi)    0 0,000 

 

La tabella successiva riporta, per il 2015, il numero di sfratti, dei nuclei assistiti per morosità incolpevole, e l’importo degli impegni per morosità ATC, prima 

assistenza nuclei con sfratto, ecc… 

Criticità abitativa sul territorio Volverese (2015) 
fonte: Polizia Municipale Comune di Volvera 

Sfratti in corso 1 di cui eseguiti 0 
Nuclei assistiti per morosità incolpevole 50  

Impegni per morosità ATC, prima assistenza nuclei con sfratto, Caritas, ecc. 47.000,00 
incidenza Euro/abitante (2015) – 

8.840 
5,32 

Inutile evidenziare che potenzialmente le famiglie con il problema casa, anche se non solo e necessariamente loro, possono essere deficitarie anche rispetto a 

quanto dovuto per tassazione locale ed erogazione di pubblici servizi da parte del Comune. 

Relativamente al problema casa si evidenzia che Volvera non è classificato quale “Comune ad alta tensione abitativa” e quindi paga, per questo, tutte le negatività 

per le mancate possibilità in emergenza di cui godono questi comuni, non ultimo l’impossibilità di calmierare il mercato della locazione con gli strumenti dei “patti 

in deroga” e della “cedolare secca”, quest’ultima ad aliquota del 10% invece che del 22%. 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale percorrere tutti i passi, amministrativi e politici, necessari per tentare il riconoscimento da parte Regionale e Statale 

di Comune ad alta tensione abitativa. 
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ECONOMIA INSEDIATA 

 

Il territorio si estende per una superficie di 20,94 Kmq interamente pianeggiante. Ha un’altitudine che varia da un minimo di 246 m s.l.m. ad un massimo di 280 m. 

s.l.m.. 

 

Le risorse idriche sono costituite da: 

• Torrente Chisola che attraversa il territorio per circa 3,2 Km; 

• Rio Torto che attraversa il territorio per circa 1,5 Km. 

 

La rete viaria presente sul territorio del Comune di Volvera è costituita da: 

• Autostrade: 6,56 km. 

• Strade Città Metropolitana (ex Provincia): 9,65 km, di cui: 

o all’interno del centro abitato: 4,15 km; 

o fuori centro abitato: 5,5 km. 

• Strade comunali all’interno del centro abitato: 26,03 km, di cui: 

o capoluogo: 12,96 km; 

o frazione Gerbole: 8,28 km; 

o frazione Zucche: 4,79 km. 

• Strade private di uso pubblico in centro abitato: 2,47 km, di cui: 

o capoluogo: 1,31 km; 

o frazione Gerbole: 1,08 km; 

o frazione Zucche: 0,08 km. 
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• Strade comunali fuori centro abitato: 40,68 km, di cui: 

o asfaltate: 18,65 km; 

o strade bianche: 22,03 km. 

• Strade private di uso pubblico fuori centro abitato: 8,44 km, di cui: 

o asfaltate: 5,36 km; 

o strade bianche: 3,08 km. 

 

La superficie urbanizzata è: 

• 1,20 Kmq pari al 88% del territorio destinato alla residenza di 1,37 kmq; 

• 0,16 Kmq pari al 80% del territorio destinato alle attività misto - artigianali di 0,20 kmq; 

• 0,79 Kmq pari al 74% del territorio destinato alle attività industriali di 1,07 kmq; 

• 0,30 Kmq pari al 89% del territorio destinato a servizi di 0,34 kmq. 

La restante parte del territorio è prevalentemente destinata a zona agricola salvo alcune zone che in passato sono state oggetto di attività estrattiva di inerti e 

successivamente sono state trasformate in aree di smaltimento dei rifiuti. 

 

Il piano regolatore generale: 

• è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 86-24687 del 3 maggio 1993 ed ha avuto successive varianti “non strutturali” con: 

o deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 4 marzo 1998 (prima variante per adempiere ad obblighi di legge – applicazione art. 9/bis L. R. n. 56/77 - 

e risolvere problemi di carattere normativo - gestionale che precludevano una attuazione lineare dello strumento urbanistico); 

o con deliberazione Consiglio Comunale n. 62. del 3 novembre 2000 (seconda variante per adeguare la relazione idrogeologica alla nuova zonizzazione 

introdotta dal PAI, per introdurre ulteriori limitati aggiornamenti normativi e per definire limitati ampliamenti delle aree produttive); 

o con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 9 febbraio 2004 (variante normativa relativa all’area Ma8-Dr); 
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o con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 29 marzo 2004 (terza variante al fine di acquisire alla pubblica proprietà una parte di area a servizi 

necessaria per ampliare la scuola materna); 

• con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22 aprile 2004 è stata adottata la prima variante strutturale e la stessa, secondo le indicazioni della 

regione Piemonte, è stata successivamente riadottata con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 30 settembre 2005. Definita la prima fase di 

istruttoria da parte dei competenti uffici Regionali con deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 29 novembre 2006 è stata adottata la “Variante del 

Piano di adeguamento del P.R.G.C. agli indirizzi di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio (con riferimento alla deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006)” e, in pari data, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 sono state approvate le 

“Controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte”. 

• La prima Variante Strutturale è stata approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale  n. 62-6690 del 3 agosto 2007. 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 6 aprile 2009 è stata approvata la “Prima Variante Parziale al P.R.G.C. vigente (art. 17 L. R. n. 56/77 e 

s. m. e i.). 

• Sono stati inoltre adottati i piani/studi di riferimento per la pianificazione territoriale: 

o Piano regolatore della viabilità e della circolazione; 

o Piano di zonizzazione acustica; 

o Studio generale del sistema fognario comunale; 

o Studio sull’assetto idrogeologico del torrente Chisola e dei suoi affluenti; 

o Indagine conoscitiva del verde pubblico. 

Non sono stati predisposti Piani di insediamenti produttivi. 

Le strutture e i servizi della “azienda” Comune 

• La rete fognaria è costituita da: 

o 9,8 Km di fognatura bianca; 

o 10,3 Km di fognatura nera; 
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o 7,7 km di fognatura mista. 

• Sono attivi sul territorio due depuratori comunali. 

• La rete dell’acquedotto comunale è di circa 41,5 Km. 

La gestione del servizio idrico integrato è in capo all’Autorità d’ambito 3 Torinese (ATO 3) ed è svolta, in termini operativi, dalla società “ACEA 

Pinerolese Industriale S.p.A.”.  

• Rientrano nella disponibilità comunale aree verdi per una superficie complessiva di circa 9,5 ha. 

• I punti luce di illuminazione pubblica comunale sono 1.691, di cui 480 acquisiti da ENEL Sole S.p.A.. 

• La rete gas è di circa 22 Km. 

• Il servizio di raccolta dei rifiuti è gestito dal Consorzio di funzioni “ACEA Pinerolese” e i rifiuti raccolti nel 2015 sono stati 3.623,36 tonnellate. 

Attraverso gli “ecopunti” localizzati nei diversi punti del paese e la specifica area per la raccolta differenziata, collocata nella frazione di Zucche, si sono 

raccolte complessivamente 1.877,71 tonnellate di rifiuti “differenziati” e 1.735,65tonnellate di rifiuti indifferenziati". 

La produzione annua di rifiuti media pro capite nel 2014 è stata pari a Kg. 409,88. 

• Le discariche presenti sul territorio non sono più utilizzate. 

Sul territorio comunale non sono presenti discariche in attività. 

Sono invece presenti sul territorio comunale le seguenti ex-discariche in fase di post-gestione: 

o Ex Discarica Comunale RSU “Tavella” (area F2 di PRGC); 

o Ex Discarica privata (FIAT) RSU “Canta” (ricompresa in area F1 di PRGC); 

o Ex Discarica privata (FIAT) RSU “Serra” (ricompresa in area F1 di PRGC); 

o Ex discariche all’interno dell’area “Le Vasche” (FIAT) di rifiuti di varia natura (ricompresa in area F1 di PRGC).  

Quest’ultima area è stata interessata negli anni scorsi da un intervento di messa in sicurezza permanente mediante la realizzazione di “capping” e 

successivo recupero ambientale. Contestualmente, sono stati eseguiti sul territorio comunale circostante interventi di riqualificazione ambientale.          

• Le cave presenti sul territorio non sono più utilizzate. 
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Sul territorio comunale non sono attualmente presenti cave in attività. 

In passato invece il territorio è stato interessato da diverse estrazioni di inerti nella zona di cascina Canta  (principalmente naturale di cava). Alcune aree di 

cava sono state successivamente adibite a discariche di rifiuti, mentre altre sono state oggetto di ritombamento.  

L’ultima coltivazione di cava autorizzata risulta ubicata in strada Canta in prossimità di strada Antica di Pinerolo, di proprietà della ditta Serra Gianfranco 

& C. La coltivazione risulta cessata nel maggio 2007. L’area è stata successivamente interessata dalla stessa ditta per il recupero/trattamento di rifiuti non 

pericolosi (provenienti da demolizioni edilizie). 
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 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq   20,94 
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi                0 
 * Fiumi e torrenti                2 
 STRADE    
 * Statali Km. 0,00 
 * Provinciali Km. 15,00 
 * Comunali Km. 38,10 
 * Vicinali  Km. 43,10 
 * Autostrade Km. 7,00 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si  No X  
  * Piano regolatore approvato Si X No  Deliberazione della Giunta Regionale n. 86-24687 del 3 maggio 1993 
  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e popolare Si  No X  
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      
  * Industriali Si  No X  
  * Artiginali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si X No  Vedi paragrafo 1.4 
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si  No X  
 

  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
PERSONALE 

 

Categoria e posizione economica 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio  

numero 
Categoria e posizione economica 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 
numero 

A.1             1             1 C.1             6             4 
A.2             0             0 C.2             3             3 
A.3             0             0 C.3             3             3 
A.4              0             0 C.4             4             4 
A.5             0             0 C.5             3             4 
B.1             2             1 D.1             0             0 
B.2             0             0 D.2             2             2 
B.3             1             1 D.3             0             0 
B.4             1             1 D.4             1             1 
B.5             1             1 D.5             3             3 
B.6             2             2 D.6             0             0 
B.7             3             3 Dirigente             0             0 

TOTALE            11            10 TOTALE            25            24 
 
Totale personale  al 31-12-2015: 
di ruolo n.            34  

fuori ruolo n.             0  
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            0            0 A            0            0 
B            2            1 B            2            2 
C            5            5 C            2            2 
D            2            2 D            1            1 

Dir            0            0 Dir            0            0 
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            0            0 A            0            0 
B            1            1 B            1            1 
C            7            6 C            2            2 
D            1            1 D            0            0 

Dir            0            0 Dir            0            0 
ALTRE AREE TOTALE 

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A            1            1 A            1            1 
B            4            4 B           10            9 
C            3            3 C           19           18 
D            2            2 D            6            6 

Dir            0            0 Dir            0            0 
   TOTALE             36             34 
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Ai sensi dell’art. 109, comma 2, e dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., e del vigente Regolamento 

in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 

 

SERVIZI DIPENDENTE 

Responsabile Servizi attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona Rag. Luciano Menon 

Responsabile Servizi finanziari e per lo sviluppo economico Dott. Roberto Fiore Annunziata 

Responsabile Servizi di prevenzione per la città ed i cittadini Commiss. Carlo Pettiti 

Responsabile Servizi per la pianificazione e gestione del territorio Arch. Gianluigi Peretto 

Responsabile Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio Ing. Roberto Racca 
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Al fine di effettuare anche un confronto con Enti simili e della zona si riporta la seguente tabella che riporta l’incidenza del numero di dipendenti del Comune di 

Volvera rispetto al numero di abitanti (rappresentativa comunque anche se i dipendenti sono riferiti al 2013 e gli abitanti al 2011). 

Il Comune di Volvera risulta essere fra quelli che hanno l’incidenza più bassa pur avendo le medesime incombenze degli altri Comuni.  

Un confronto più esatto si avrebbe confrontando i servizi erogati. 

 

CONFRONTO NUMERO DIPENDENTI PER ABITANTE FRA COMUNI AREA CIDIS E ALTRI 

fonte: MEF - Ragioneria Generale dello Stato – anno 2013 
Tipologia del personale: personale stabile – Comparto e contratto: Regioni ed Autonomie Locali (C.C.N.L. nazionale) 

  
Tempo Pieno  Part-time fino 50% Part-time oltre 50% Totale 

Abitanti 
nel 2011 

Dipendenti 
per abitante 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Uomini 
+ Donne 

Area 
CIDIS 

BEINASCO 25 58 1 1   4 26 63 89 18079 0,0049 
BRUINO 17 21 1 5     18 26 44 8497 0,0052 

ORBASSANO 46 64   2 1 11 47 77 124 22454 0,0055 
PIOSSASCO 20 36   1   11 20 48 68 18174 0,0037 
RIVALTA DI 

TORINO 
34 59 2 2 4 7 40 68 108 19303 0,0056 

VOLVERA 13 17       3 13 20 33 8685 0,0038 
  

Altri 

CUMIANA 10 11 1 1 1 11 12 23 35 7793 0,0045 
NONE 10 9 1 3   5 11 17 28 7980 0,0035 

PINEROLO 68 136   5 5 22 73 163 236 34832 0,0068 
RIVOLI 95 154 4 2 5 24 104 180 284 48469 0,0059 
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STRUTTURE OPERATIVE  

 
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
 Asili nido n.          0 posti n.           0            0           0           0 
 Scuole materne n.          3 posti n.           3           3           3           3 
 Scuole elementari n.          3 posti n.           3           3           3           3 
 Scuole medie n.          1 posti n.           1           1           1           1 
 Strutture residenziali per anziani n.         60 posti n.          60          60          60          60 
 Farmacie comunali n.           1 n.           1 n.           1 n.           1 
 Rete fognaria in Km      
 - bianca 9,80 9,80 9,80 9,80 

 - nera 10,65 10,65 10,65 10,65 

 - mista 7,70 7,70 7,70 7,70 

 Esistenza depuratore Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Rete acquedotto in Km 41,50 41,50 41,50 41,50 
 Attuazione servizio idrico integrato Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Aree verdi, parchi, giardini n.          10 n.          10 n.          10 n.          10 
 hq. 6,00 hq. 6,00 hq. 6,00 hq. 6,00 
 Punti luce illuminazione pubblica n.       1.691 n.       1.650 n.       1.660 n.       1.670 
 Rete gas in Km  22,00  22,00  22,00  22,00 
 Raccolta rifiuti in quintali         

 - civile  33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 

 - industriale  0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                - racc. diff.ta Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Esistenza discarica Si  No X Si  No X Si  No X Si  No X 
 Mezzi operativi n.            2 n.           2 n.           2 n.            2 
 Veicoli n.            3 n.           3 n.           3 n.            3 
 Centro elaborazione dati Si X No  Si X No  Si X No  Si X No  
 Personal computer n.           51 n.          51 n.          51 n.          51 
 Altre strutture (specificare)  
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ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI P UBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 
 

  ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 
Denominazione UM Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Consorzi nr.             5             5             5             5 
Aziende nr.             0             0             0             0 
Istituzioni nr.             0             0             0             0 
Societa' di capitali nr.             4             4             4             4 
Concessioni nr.             6             6             6             7 
Unione di comuni nr.             0             0             0             0 
Servizi associati in convenzione nr.             3             3             3             3 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          64 

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE 

 

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del T.U.E.L., è previsto che i rendiconti siano allegati al bilancio di previsione del Comune, sono 

i seguenti: 

 

Società ed organismi gestionali % 

ACEA Pinerolese Energia S.r.l. 0,870 

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 0,870 

ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. 0,870 

SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 0,001 

 

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di 

indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla 

razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. 

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di 

mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
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SOCIETÁ PARTECIPATE  
 

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 
 sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2015 Anno  2014 Anno  2013 

ACEA Pinerolese Energia S.r.l. www.aceapinerolese-
energia.it 

0,870 Vendita gas metano e 
somministrazione. 
 
 

                           0,00                 0,00                 0,00             6.622,96 

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. www.aceapinerolese.it 0,870 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti. - Approvvigionamento e 
distribuzione dell’acqua. - Raccolta, 
coinvolgimento e depurazione d’acque 
reflue. - Distribuzione di gas naturale. - 
Fornitura di calore. 
 
 

                         700,00                 0,00                 0,00               169,78 

ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. www.asst.it 0,870 Produzione di beni e servizi strumentali 
all’attività degli enti pubblici soci in 
funzione della loro attività nonché, nei 
casi consentiti dalla legge, allo 
svolgimento esternalizzato di funzioni 
amministrative di loro competenza 
 
 

                     180.000,00           166.175,82           166.175,82           211.889,19 

SMAT - Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.A. 

www.smatorino.it 0,001 Individuata dall’autorità di bacino per la 
gestione del servizio idrico integrato 
(che rappresenta il servizio pubblico di 
fornitura di acqua potabile, fognatura e 
depurazione). 
 
 

                      15.000,00            10.977,05            10.977,05            21.822,04 
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3. SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE, ALTRE MODALITÁ D I SVOLGIMENTO DEI SERVIZI, ACCORDI DI PROGRAMMA E A LTRI 

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

 

Gestione Centro Sportivo 

Con convenzione del 1991, rep. 1154, il Comune di Volvera ha concesso in uso gratuito per un periodo di anni 30 un’area di mq. 5.600 per costruire n. 3 campi da 

tennis, n. 1 piscina aperta, n. 1 edificio, recinzione, illuminazione interna, spianamento, sistemazione parcheggio adiacente, realizzazione aree verdi con possibilità 

di riscatto da parte del comune in qualsiasi momento. 

Al  concessionario è devoluta la gestione degli impianti sportivi di cui sopra per tutta la durata della convenzione (quindi 30 anni). 

La convenzione suddetta è stata integrata con convenzione del 1993, rep. 1193, e convenzione dell'11 settembre 1995, rep. 1429, per alcune modifiche necessarie a 

mutate esigenze. 

La convenzione scade nel 2020. Il Comune, proprietario dell’area, diventerà proprietario di tutti i manufatti e fabbricati realizzati allo scadere della convenzione. 

L’attuale gestore è la società "LA MOLE S.r.l.". 

 

Gestione Farmacia Comunale 

Con convenzione del 2012, rep. 1220, il Comune di Volvera ha assegnato la gestione della Farmacia Comunale alla Azienda Speciale Multiservizi del Comune di 

Venaria. 

La convenzione ha durata decennale e scade nel 2021. 

La Farmacia è sita in Frazione Gerbole in stabile di proprietà privata. 

Il corrispettivo spettante al Comune  è pari al 4,5% del fatturato complessivo al netto degli oneri e sconti di legge sulle ricette. 

 

Gestione Soggiorno Mariuccia 

Con decorrenza dal 1º aprile 2014 il Comune di Volvera ha assegnato in concessione il servizio di gestione globale della RA/RSA "Soggiorno Mariuccia", per 

servizi di assistenza sociale per persone anziane, alla società "Sereni Orizzonti S.p.A.". 
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La concessione ha la durata di 20 anni, oltre ad eventuali 4 anni, e scade nel 2033/2037. 

Il concessionario si è impegnato ad un intervento di ristrutturazione straordinaria della struttura, di proprietà comunale, per una spesa di Euro 200.000,00. 

Il corrispettivo spettante al Comune è pari ad un canone annuo di Euro 57.960,00, oltre al 6% sui ricavi annui dei servizi. 

 

Servizio di refezione scolastica 

Il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Volvera, dall'anno scolastico 2011/2012 è stato dato in concessione alla società 

“ALL FOOD S.r.l.”, con sede legale in Albano Laziale (RM) e sede operativa in San Maurizio Canavese. 

La concessione del servizio è valida fino a tutto l'anno scolastico  2016/2017, con facoltà di proroga per ulteriori quattro anni scolastici. 

Il concessionario ha la completa gestione del servizio compresa la riscossione diretta delle tariffe da parte degli utenti, mentre è rimasta di competenza 

dell'Amministrazione Comunale la politica tariffaria che determina le modalità di agevolazione rispetto alla tariffa base. 

 

Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 

Il servizio in concessione alla società "M. T. S.p.A.", con sede operativa a Carmagnola (TO), via Cavour, 27/b, è stata prorogato fino al 31 dicembre 2016. 

Il concessionario effettua il servizio con un aggio pari al 24,99% dell’ammontare lordo dell’imposta complessivamente riscossa, si è impegnato a riconoscere un 

importo minimo garantito a favore del Comune non inferiore a Euro 18.000,00 per ciascun anno di concessione. 

 

Servizio di pubblica illuminazione 

Servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli apparati tecnologici degli impianti di 

pubblica illuminazione nella loro complessità, compresa la relativa fornitura di energia elettrica, nonché trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica e 

adeguamento normativo con l’opzione del finanziamento tramite terzi, finalizzato all’ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento 

dell’inquinamento luminoso nel Comune di Volvera.  

Il servizio, a seguito di esperimento di una procedura ristretta a soglia comunitaria, è stato affidato per 15 anni alla ditta "Hera Luce S.r.l.", con sede legale in San 

Mauro Pascoli (FC), via Due Martiri n. 2, verso un corrispettivo annuo pari a Euro 223.874,94, oltre I.V.A. di legge per complessivi Euro 264.948,88. 
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Servizio di riqualificazione energetica 

Adesione al progetto europeo denominato "2020 together", relativo alla concessione del servizio di riqualificazione energetica di n.18 edifici pubblici di proprietà 

dei Comuni di Bruino, None, Orbassano, Volvera e Piossasco da realizzarsi con finanziamento tramite terzi FTTm ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. m) del D. Lgs. 

n. 115/2008. Per il Comune di Volvera sono coinvolti gli edifici scolastici. 

 

Gestione in forma associata dei Servizi di Polizia Locale 

Con atto convenzionale tra i Comuni di Piscina e di Volvera è deciso di attuare una forma di gestione associata del servizio di Polizia Locale fino al 31 dicembre 

2017 per dare una risposta migliore in termini di impiego delle risorse umane e strumentali nel rispetto delle prerogative e delle singole autonomie territoriali. In 

particolare la precitata gestione si sviluppa attraverso lo svolgimento di funzioni in materia di: 

� prevenzione e controllo della viabilità a tutela della mobilità e sicurezza stradale con servizi esterni congiunti; 

� sicurezza dei cittadini anche attraverso lo sviluppo di forme di sinergia con altre forze di Polizia operanti sul territorio; 

� cogestione dell’iter contravvenzionale con un unico ufficio verbali-sanzioni per le attività inerenti i procedimenti di violazione al Codice della Strada. 

Ogni Amministrazione farà fronte per quote rapportate al dato demografico a tutte la spese individuate nell’atto convenzionale. 

Gli introiti previsti a favore del Comune di Volvera ammontano a presunti Euro 20.000,00, a copertura delle spese sostenute dal Comune di Volvera in qualità di 

ente capofila, nonché delle spese per il personale del Comune di Volvera impegnato nel servizio associato. 

 

Gestione in forma associata dell’Ufficio Unico di Avvocatura 

Con atto convenzionale del febbraio 2011, per un tempo indeterminato, è stato costituito un Ufficio Unico di Avvocatura in forma associata tra il Comune di 

Volvera e il Comune di Nichelino, al fine della consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio della Amministrazioni aderenti. 

Il Comune di Volvera versa annualmente al Comune di Nichelino una quota di adesione pari ad Euro 3.000,00. 

 

Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Volvera, Pinasca, Roure e Pomaretto. 
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I Comuni di Volvera, di Pinasca, di Roure e di Pomaretto hanno stipulano una convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per 

svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa. Il Comune di 

Volvera riveste in ruolo di Comune capofila della convenzione in argomento. 

 

Accordo di programma tra i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera e del C.I. di S. di Orbassano per la gestione coordinata 

ed integrata di progetti e interventi in favore delle popolazioni di etnia ROM e Sinti. 

L’accordo non comporta oneri finanziari a carico del Comune di Volvera, dura per il quinquennio 2014 – 2019 e definisce strategie condivise volte a creare una 

rete permanente di coordinamento degli interventi con un’attenzione particolare, oltre che alla tutela e alla scolarizzazione dei minori Rom, anche allo sviluppo di 

un nuovo concetto di cittadinanza multiculturale, basata su un chiaro principio di legalità. 

 

Valorizzazione e la promozione turistica del territorio 

Protocollo d'intesa tra i Comuni di Airasca, Candiolo, Castagnole Piemonte, None, Piobesi Torinese, Piossasco, Scalenghe, Virle Piemonte, Volvera e Fondazione 

Alessandro Cruto al fine di condividere l’esigenza e l’opportunità di caratterizzare quest’area di territorio sita tra il torinese e il pinerolese; agli incontri hanno 

preso parte alcuni storici, alcune associazioni del territorio e tecnici esperti del settore. 

I Comuni aderenti hanno denominato il territorio di cui fanno parte con il nome di “FEUDO DEI NOVE MERLI”, al fine di promuovere il territorio valorizzando: 

� la natura e il paesaggio che contraddistingue i territori; 

� i beni storici, artistici, architettonici e monumentali che testimoniano le radici delle comunità; 

� le tradizioni e le usanze del territorio al fine di accrescerne la conoscenza, favorirne la conservazione culturale e la diffusione; 

� i prodotti e le eccellenze eno-gastronomiche che caratterizzano ciascun paese; 

� i percorsi pedonali, ciclabili, spirituali, storico-culturali, ecc. che consentono un raccordo organico tra i diversi comuni e valorizzano investimenti e progetti 

che hanno trovato attuazione negli ultimi anni. 

L'impegno finanziario richiesto ciascun a Comune è pari ad Euro 500,00, al fine di dare avvio alla costituzione di un “fondo” utile per poter avviare richieste di 

finanziamento a Fondazioni, Enti, ecc..., in modo da poterla impiegare quale quota di cofinanziamento. 
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Servizio di gestione della biblioteca comunale 

Il Comune di Volvera ed il Comune di Beinasco hanno attivato un servizio per lo svolgimento delle attività inerenti la corretta gestione della biblioteca nell'orario 

di apertura al pubblico, intendendo con “gestione” il servizio di prestito locale e interbibliotecario, l'acquisizione del materiale documentario, la catalogazione 

(descrittiva e semantica), il servizio di reference, la collaborazione nell'organizzazione e nella realizzazione degli eventi di animazione culturale presso la 

biblioteca comunale di Volvera. 

 
 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          71 

4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI  ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 

 
GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUB BLICHE 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 20 19 DELL'AMMINISTRAZIONE 
 
La sottostante  tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente. 

Tip. Cat. 
DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENTO 
Priorità 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione 
Immobili 

S/N 

Apporto di capitale 
privato 

2017 2018 2019 Totale Importo Tipologia 

  
A05 
08 

Adeguamento sismico scuola 
primaria "Primo Levi" 

1 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 NO 0,00   

06 
A01 
01 

Manutenzione straordinaria 
viabilità annualità 2017 

2 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 NO 0,00   

04 
A05 
08 

Adeguamento alla normativa di 
sicurezza e di prevenzione incendi 

della scuola elementare "Don 
Balbiano" – III lotto 

2 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 NO 0,00   

06 
A01 
01 

Manutenzione straordinaria 
viabilità annualità 2018 

3 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 NO 0,00   

06 
A01 
01 

Realizzazione nuova rotonda 
all'intersezione tra strada Orbassano 

e via Gerbole 
3 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 NO 0,00   

     TOTALE 1.050.000,00 450.000,00 260.000,00 1.760.000,00   0,00   
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ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) 

 

N. Descrizione (oggetto dell'opera) 
Anno di 
impegno 

Importo 
Fonti di finanziamento 

  fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 
1 Intervento di recupero e valorizzazione della chiesa di San Giovanni 

Battista ubicata nel cimitero comunale (progetto preliminare) 
 

2011 541.318,39 534.487,65 6.830,74 Contributo Statale / contributi da privati 

2 Impianto fotovoltaico su copertura edificio comunale di via Ponsati n. 69 
 

2011 151.613,81 125.608,06 26.005,75 Fondi comunali 

3 Progetto `Corona Verde` - acquisizione aree 
 

2007 47.389,25 21.935,40 25.453,85 Fondi comunali 

4 Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 - recupero edilizio - II 
biennio 
 

2011 897.906,00 338.210,75 559.695,25 Contributi Regionali 

5 Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria via XXIV Maggio - 
tratto compreso tra via Bainotti e via Statuto 
 

2011 54.067,14 53.858,05 209,09 Fondi comunali / Contributi Regionali 

6 Realizzazione impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici comunali 
(annualita' 2013) 
 

2012 94.995,29 80.230,62 14.764,67 Fondi comunali 

7 Manutenzione straordinaria strade comunali - via Immacolata (capoluogo) 
e via Fiume (frazione Gerbole). Approvazione progetto esecutivo 
 

2013 40.897,43 40.433,45 463,98 Fondi comunali 

8 Adeguamento normativo della scuola primaria "Don Balbiano" I lotto 
 

2013 150.250,00 7.812,80 142.437,20 Fondi comunali 

9 Riqualificazione area mercatale piazza Pertini 
 

2014 226.528,84 224.793,57 1.735,27 Contributo regionale - fondi comunali 

10 Riscatto impianti di illuminazione pubblica di pubblica di proprietà di 
Enel Sole S.r.l. 
 

2014 63.311,17 0,00 63.311,17 Fondi comunali 

11 Adeguamento normativo scuola elementare Don Balbiano II lotto 
 

2015 150.000,00 10.617,38 139.382,62 Fondi comunali - oneri e avanzo 

12 Realizzazione loculi cimiteriali - XI lotto 
 

2015 165.000,00 10.125,02 154.874,98 Fondi comunali - proventi cimiteriali e oneri 

13 Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - 
annualità 2015 
 

2015 360.000,00 5.011,76 354.988,24 Fondi comunali - oneri e avanzo 

14 Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 - recupero edilizio - II 
biennio spese prof. 
 

2011 117.238,00 117.238,00 0,00 Contributi Regionali 

15 Manutenzione straordinaria di via XXIV maggio, tratto compreso tra via 
Statuto e via Piave 
 

2015 50.000,00 0,00 50.000,00 Fondi comunali / avanzo 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 
Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 2014 
(accertamenti) 

2015 
(accertamenti) 

2016 
(previsioni) 

2017 
(previsioni) 

2018 
(previsioni) 

2019 
(previsioni) 

della col. 4 rispetto alla 
col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 4.144.308,80 3.980.718,90 4.226.500,00 4.167.920,00 4.173.320,00 4.193.320,00 -  1,386 
Contributi e trasferimenti correnti            264.847,30            235.193,80            326.800,00            247.100,00            247.100,00            247.100,00 - 24,388 
Extratributarie            813.750,20            968.570,35          1.350.460,00          1.049.960,00          1.049.960,00          1.053.960,00 - 22,251 
TOTALE ENTRATE CORRENTI          5.222.906,30          5.184.483,05          5.903.760,00          5.464.980,00          5.470.380,00          5.494.380,00 -  7,432 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti  

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  0,00            280.458,48             74.271,28              7.451,53                  0,00                  0,00 - 89,967 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 

          5.222.906,30           5.464.941,53           5.978.031,28           5.472.431,53           5.470.380,00           5.494.380,00 -  8,457 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale            302.407,30            571.729,62           964.952,25         1.012.180,00           340.000,00           300.000,00 4,894 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 

                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
Avanzo di amministrazione applicato per:        
 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00    
Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale 

                 0,00            295.398,56            912.755,15                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

          302.407,30           867.128,18         1.877.707,40        1.012.180,00            340.000,00            300.000,00 - 46,094 

Riscossione crediti               524,80            14.357,15                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)               524,80            14.357,15                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C)         5.525.838,40         6.346.426,86         7.855.738,68         6.484.611,53         5.810.380,00         5.794.380,00 - 17,453 
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Quadro riassuntivo di cassa 
  % scostamento 

ENTRATE 2014 
(riscossioni) 

2015 
(riscossioni) 

2016 
(previsioni cassa) 

2017 
(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie           4.441.808,21           3.834.132,17           4.745.709,63           5.661.172,87 19,290 
Contributi e trasferimenti correnti             411.610,64             276.979,03             319.160,77             320.139,14 0,306 
Extratributarie             795.064,90             803.456,92           1.589.363,62           1.441.060,85 -  9,330 
TOTALE ENTRATE CORRENTI           5.648.483,75           4.914.568,12           6.654.234,02           7.422.372,86 11,543 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio 

                  0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 

          5.648.483,75           4.914.568,12           6.654.234,02           7.422.372,86 11,543 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale             345.600,99             515.196,48           1.012.229,85           1.300.811,53 28,509 
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
investimenti 

                  0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione mutui passivi             109.917,98                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Altre accensione di prestiti                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                   0,00                  0,00                   0,00                   0,00 0,000 
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

           455.518,97            515.196,48           1.012.229,85           1.300.811,53 28,509 

Riscossione crediti             21.910,51             14.357,15                  0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                  0,00                  0,00                  0,00                   0,00 0,000 
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)             21.910,51             14.357,15                  0,00                   0,00 0,000 
TOTALE GENERALE (A+B+C)          6.125.913,23          5.444.121,75          7.666.463,87           8.723.184,39 13,783 
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ANALISI DELLE RISORSE 

 
ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(accertamenti) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          4.144.308,80          3.980.718,90          4.226.500,00          4.167.920,00          4.173.320,00          4.193.320,00 -  1,386 
 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 
2015 

(riscossioni) 
2016 

(previsioni cassa) 
2017 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE          4.441.808,21          3.834.132,17          4.745.709,63          5.661.172,87 19,290 
 

IMU 

 ALIQUOTE IMU 
GETTITO DA EDILIZIA 

RESIDENZIALE (A) 
GETTITO DA EDILIZIA 

NON RESIDENZIALE (B) 
TOTALE DEL 

 2016 2017 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
GETTITO 2017 

(A+B) 
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

4,700 4,700 2.000,00 2.000.00   2.000,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
fabbricabili 

9,200 8,800   315.000,00 300.000,00 300.000,00 

Fabbricati produttivi 9.200 8,800   778.000,00 778.000,00 778.000,00 
Altro 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   2.000,00 2.000,00 1.093.000,00 1.078.000,00 1.080.000,00 
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Il quadro strategico e normativo di riferimento non può che prendere le mosse dalle variazioni apportate dall’amministrazione centrale al quadro dei trasferimenti 

ai Comuni e dall'imposizioni fiscali attribuite nominalmente ai Comuni; queste ultime costituiscono ormai la parte di gran lunga preponderante delle entrate a 

disposizione del Comune. Non sembri un esercizio aridamente matematico-finanziario basare in via prioritaria il discorso del bilancio, che costituisce il principale 

strumento di governo e programmazione dell’Amministrazione Comunale, su una valutazione attenta e rigorosa delle somme a disposizione: in realtà rappresenta 

il riconoscimento che ogni considerazione di tipo politico sul modo di utilizzare le risorse a disposizione non può prescindere dall’esatta individuazione dei dati di 

partenza e della scelte (rigorosamente “politiche”, ma assunte a livello nazionale e regionale) che hanno determinato l’entità di tali risorse. 

Si riscontra da qualche anno un cambiamento del sistema di acquisizione delle risorse necessarie a finanziare le attività comunali; tali risorse ormai provengono 

quasi esclusivamente da imposte e tasse e, per una parte sempre più ridotta, da trasferimenti dello Stato che assumono il nome di fondo di solidarietà. 

Se tuttavia si tiene conto che tale fondo è quasi per intero finanziato da una quota prelevata direttamente dall’IMU versata nominalmente al Comune, si rileva che 

l’entità dei trasferimenti totali si è ridotta progressivamente nel corso degli ultimi anni. Poiché il Comune deve continuare ad erogare i propri servizi, pur con tutte 

le economie e le razionalizzazioni possibili, è inevitabile che tali risorse debbano essere acquisite tramite la leva impositiva, soprattutto con riferimento agli 

immobili. 

 

Al 31 luglio 2016, termine per l’adozione del D.U.P. 2017-2018-2019, lo stato della programmazione sovra comunale e del bilancio di previsione 2016 – 2017 - 

2018 in fase assestamento, con molte incertezze dal versante sia entrate sia spese, non hanno reso praticabile una programmazione precisa e definita per il triennio 

2017 – 2018 - 2019. 

Oggi in fase definizione della nota di aggiornamento del DUP 2017- 2018 -2019, a 10/12 di esercizio 2016, e con gli elementi dati dal governo relativamente alla 

proposta di Legge di Bilancio 2017 all’esame del Parlamento, pur con le dovute incertezze, è possibile operare alcune scelte impattanti principalmente sul 2017 

(triennio 2017 – 2018 - 2019). 

Relativamente alla tassazione locale è stato individuato un fabbisogno, come montante generato dal gettito storico ma anche in considerazione: 

- del fabbisogno dell’Ente e delle necessità di finanziamento per l’attuazione delle Linee Programmatiche di Governo; 

- delle nuove modalità di gestione di tutta la parte energetica (IP ed edifici). 

L’Amministrazione Comunale alla luce: 
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- delle proiezioni di pre-consuntivo 2016 e del possibile conseguimento di un cospicuo avanzo di amministrazione; 

- delle operatività possibili e sostenibili da parte degli uffici comunali; 

- della normativa vigente (in particolare Nuovo Codice Appalti, pareggio di bilancio) e delle modalità di acquisizione di beni e servizi (principalmente Centrale 

Unica di Committenza); 

- delle operatività possibili e sostenibili da parte degli uffici comunali; 

- delle difficoltà economiche persistenti e trasversali fra le varie fasce della popolazione;   

ritiene di procedere con una riduzione della tassazione locale. 

La riduzione sarà ripartita fra le due principali tassazioni locali: 

- l’addizionale IRPEF che scenderà dallo 0,8% allo 0,75%; 

- l’aliquota IMU che scenderà dal 9,2 per mille all’8,8 per mille; 

in modo da portare benefici tanto ai redditi che ai patrimoni immobiliari. 

La riduzione presunta è complessivamente valutabile in 95.000,00 Euro, compensata in parte dai nuovi immobili che saranno oggetto di imposta nel corso dei 

prossimi esercizi, nonché dall’auspicabile incremento dei redditi imponibili, richiede, comunque, un’ulteriore attenzione nella gestione e ottimizzazione delle 

risorse da parte degli uffici, mantenendo il livello quali-quantitativo dei servizi erogati. 

Le entrate extratributarie non subiscono una grande variazione rispetto al 2016, sia con riguardo al gettito sia con riferimento all’impianto tariffario. 

Lo squilibrio strutturale dei servizi a domanda individuale richiede una manovra, divenuta ormai indispensabile ed improcrastinabile, per migliorare sensibilmente 

il grado di copertura dei medesimi, spostando il peso e l’incidenza dalla fiscalità generale all’utenza particolare dei servizi. 

Per quanto concerne le entrate derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme previste dai regolamenti comunali e delle norme del Codice della Strada, peraltro 

già fortemente condizionate dagli effetti della previsione normativa di riduzione della sanzione applicata nel caso che il pagamento intervenga entro 5 giorni dal 

ricevimento del verbale di contestazione (si stima che tale previsione normativa comporti una riduzione di circa il 30% delle rispettive entrate), s’intende 

continuare nell’azione di prevenzione ed educazione al rispetto delle regole, intensificando, in particolare, le azioni di contrasto ai furti e all’eccesso di velocità dei 

veicoli che attraversano il centro abitato. 
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Si ritiene, inoltre, che debba essere fortemente incrementata l’attività di verifica del rispetto delle normative edilizie applicate ai sottotetti, al fine sanare eventuali 

situazioni non regolari, garantendo, al contempo, il conseguimento di adeguate entrate in conto capitale che saranno utilizzate per far fronte ai costi delle opere di 

adeguamento strutturale della scuola elementare “Primo Levi”, risultata non idonea dal punto di vista antisismico ed attualmente chiusa con disagi e disservizi per 

gli studenti e le famiglie. 

Si sottolinea che nel prossimo futuro, in linea con quanto previsto dall’Agenda Digitale, le Amministrazioni Pubbliche dovranno provvedere ad una complessa 

revisione dell’operatività informatica, utile alla dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea, con particolare attenzione alle procedure di 

disaster recovery e conservazione sostitutiva dei documenti. A tal fine la Giunta Comunale con la deliberazione n. 85 del 13 luglio 2016 ha fornito agli Uffici 

Comunali gli indirizzi utili alla ristrutturazione dell’architettura sistemistica della rete informatica comunale per il quinquennio 2016 – 2021. 

Si rimane in attesa delle definizioni da parte del legislatore delle modalità di passaggio e dei contenuti di una Local Tax in sostituzione della vigente Imposta 

Comunale Unica (IUC) suddivisa nelle componenti IMU, TARI e TASI. 

Per quanto concerne il recupero dell’evasione tributaria, nel corso del triennio 2017 - 2018 - 2019 si continuerà da parte dell’Ufficio Tributi, l’attività di 

accertamento delle imposte evase. L’attività di recupero dell’evasione diviene sempre più importante e strategica in un’ottica di equità fiscale ed in un contesto di 

riduzione di risorse finanziarie (ad un livello accettabile di pressione fiscale locale). 

Informazioni più certe, soprattutto dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2017, renderanno necessarie le opportune e conseguenti variazioni agli strumenti 

di programmazione locale. 

Compartecipazione dell’addizionale I.R.Pe.F. 

Riduzione dallo 0,80% allo 0,75%. 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti delle pubbliche affissioni 

Rimane invariata rispetto agli anni precedenti. 

Tassa occupazione spazi aree pubbliche 

Rimane invariata rispetto agli anni precedenti. 
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I.U.C. – Imposta Unica Comunale 

La I.U.C. è costituita da: 

• imposta municipale propria (IMU); 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• tassa sui rifiuti (TARI). 

L’aliquota IMU sarà ridotta dal 9,2 per mille all’8,8 per mille. 

La TASI rimarrà invariata e di fatto non applicata a Volvera vista l’esenzione dalla tassazione per l’abitazione principale e le pertinenze. 

La TARI è calibrata sul costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, allo stato attuale, il gettito atteso e le relative tariffe di applicazione della TARI 

per l'anno 2017 rimangono invariate rispetto all'anno 2016 (anche alla luce dei costi consuntivi a tutto ottobre 2016). Si evidenzia però che il soggetto gestore del 

servizio di igiene urbana, Consorzio ACEA Pinerolese, approvando il relativo piano finanziario consortile per l'anno 2017 successivamente all'approvazione del 

presente documento di programmazione, potrebbe produrre un incremento dei costi complessivi obbligando, alla luce delle disposizioni normative vigenti, questa 

Amministrazione Comunale a rideterminare le tariffe di applicazione della TARI. 

In generale le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni della tassazione locale I.U.C., entro il termine di approvazione del bilancio preventivo, potrebbero subire 

variazioni, rispetto a quanto determinato per l'anno 2016, per sopperire sia alle paventate modifiche della tassazione locale sia alla luce dei contenuti della Legge di 

Bilancio 2017, al fine di garantire un livello ottimale nella fornitura dei pubblici servizi obbligatori e di quelli ritenuti necessari dall'Amministrazione Comunale. 
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(accertamenti) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           264.847,30            235.193,80            326.800,00            247.100,00            247.100,00            247.100,00 - 24,388 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 
2015 

(riscossioni) 
2016 

(previsioni cassa) 
2017 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 
 1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

           411.610,64            276.979,03            319.160,77            320.139,14 0,306 

 

PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(accertamenti) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI              813.750,20              968.570,35            1.350.460,00            1.049.960,00            1.049.960,00            1.053.960,00 - 22,251 
 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 
2015 

(riscossioni) 
2016 

(previsioni cassa) 
2017 

(previsioni cassa) 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            795.064,90            803.456,92          1.589.363,62          1.441.060,85 -  9,330 
 

Le entrate extratributarie nel 2017 si prevede non subiranno variazioni sostanziali rispetto al 2016, sia con riguardo agli importi complessivi sia con riferimento 
all’impianto tariffario. 
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ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE  

 
 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(accertamenti) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Alienazione beni e trasferimenti capitale             302.407,30             571.729,62             964.952,25           1.012.180,00             340.000,00             300.000,00 4,894 
Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
TOTALE             302.407,30             571.729,62             964.952,25           1.012.180,00             340.000,00             300.000,00 4,894 
 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 
2015 

(riscossioni) 
2016 

(previsioni cassa) 
2017 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Alienazione beni e trasferimenti capitale             345.600,99             515.196,48           1.012.229,85           1.300.811,53 28,509 
Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Accensione di mutui passivi             109.917,98                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
TOTALE             455.518,97             515.196,48           1.012.229,85           1.300.811,53 28,509 
 

Mutui 
Non è prevista, al momento, la contrazione di mutui nel periodo di riferimento del presente D.U.P.. 
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VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 
 

Previsioni 2017 2018 2019 
(+)  Spese interessi passivi              17.670,00              12.555,00              12.555,00 
(+)  Quote interessi relative a delegazioni                   0,00                   0,00                   0,00 
(-)   Contributi in conto interessi                   0,00                   0,00                   0,00 
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)              17.670,00              12.555,00              12.555,00 
    
 Accertamenti 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 
Entrate correnti           5.184.483,05           5.903.760,00           5.464.980,00 
    
 % anno 2017 % anno 2018 % anno 2019 
% incidenza interessi passivi su entrate correnti        0,340        0,212        0,229 
 

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 
 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 
2015 

(accertamenti) 
2016 

(previsioni) 
2017 

(previsioni) 
2018 

(previsioni) 
2019 

(previsioni) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Riscossione di crediti                 524,80              14.357,15                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
TOTALE                 524,80              14.357,15                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
 
 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 
2015 

(riscossioni) 
2016 

(previsioni cassa) 
2017 

(previsioni cassa) 
 della col.4 rispetto 

 alla col.3 
 1 2 3 4 5 

Riscossione di crediti              21.910,51              14.357,15                   0,00                   0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 
TOTALE              21.910,51              14.357,15                   0,00                   0,00 0,000 
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PROVENTI DELL'ENTE 
 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 
 

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 
Impianti sportivi                      41.049,00                      17.000,00       41,413 
Laboratorio lettura                       3.868,00                         500,00       12,926 
Diritti di segreteria                           0,00                      13.760,00        0,000 
Diritti di segreteria e rimborso spese diverse nel settore edilizio urbanistico                           0,00                      13.000,00        0,000 
Diritti per il rilascio delle carte di identita'                           0,00                       7.000,00        0,000 
Introiti rimborsi vari ufficio Anagrafe e stato civile                           0,00                       3.000,00        0,000 
Proventi relativi al Servizio di Polizia Locale                           0,00                       2.500,00        0,000 
Proventi da vendita libri di appartenenza della Biblioteca Comunale                           0,00                         300,00        0,000 
Proventi derivanti da attivita' nell'ambito teatrale e ricreativo                           0,00                         500,00        0,000 
Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni                           0,00                         300,00        0,000 
Proventi derivanti da servizi cimiteriali diversi                           0,00                       6.500,00        0,000 
Proventi da conto energia degli impianti fotovoltaici                           0,00                      23.500,00        0,000 
Proventi derivanti dalla gestione servizi pubblici a rilevanza economica                           0,00                      80.000,00        0,000 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                      44.917,00                     167.860,00       373,711 

 

FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI COMUNALI 

Le tariffe per l’anno 2017 per la fruizione di beni e servizi comunali si prevede non subiranno variazioni, eccezion fatta: 

� per le tariffe per l'uso delle palestre e campi sportivi (variate arrotondando la tariffa all'euro o ai 50 centesimi per semplificare il calcolo da parere di tutti); 

� le tariffe per le unioni civili sono state equiparate ai matrimoni; 

� l’aggiunta della tariffa per l'affidamento e custodia in abitazione delle ceneri; 

� per l’incremento dei diritti di ricerca pratiche (adeguate ai costi e tempo necessari del personale); 

� per l’inserimento nel listino di una nuova pubblicazione. 

 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          84 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Le tariffe per l’anno 2017 si prevede non subiranno variazioni rispetto all'anno 2016, eccezion fatta per le tariffe per l'uso delle palestre e campi sportivi (variate 

arrotondando la tariffa all'euro o ai 50 centesimi per semplificare il calcolo da parere di tutti). 

Le tariffe per l’anno 2017 dei servizi a domanda individuale sono da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2017 e riguardano: 

• utilizzo palestre comunali; 

• utilizzo campi sportivi; 

• gestione spettacoli teatrali (in caso di gestione in economia della struttura da parte del comune); 

• corsi di scrittura o lettura creativa organizzati dalla biblioteca. 

 

TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI 

Le tariffe per l’anno 2017 per servizi pubblici sono da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2017 e riguardano: 

• servizio refezione scolastica; 

• utilizzo locali comunali; 

• utilizzo teatro Bossatis; 

• diritti di segreteria; 

• tariffe per matrimoni civili; 

• tariffe istruttoria di pratiche dell’ufficio Polizia Locale; 

• servizi cimiteriali; 

• accesso servizi vari. 
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ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE 
 

Descrizione Ubicazione Canone Note 
Area  ` le vasche `   Beni demaniali - strade 
Area agricola - Dismissione gratuita da SAP in 
data 23/10/2014 - Incolto - Foglio 21 part. 41 

  Terreni disponibili 

Area Cet2 di P.R.G.C. - area verde e attrezzature 
di servizio - Foglio 9 part. 415 

  Terreni disponibili 

Area Cet2 di P.R.G.C. - area verde e attrezzature 
di servizio - Foglio 9 part. 413 

  Terreni disponibili 

Area Cet2 di P.R.G.C. - area verde e attrezzature 
di servizio - Foglio 9 part. 416 

  Terreni disponibili 

Area Cet2 di P.R.G.C. - area verde e attrezzature 
di servizio - Foglio 4 part. 412 

  Terreni disponibili 

Area Cet2 di P.R.G.C. - area verde e attrezzature 
di servizio - Foglio 4 part. 411 

  Terreni disponibili 

Area Ecoisola - diritto di superficie a API SPA 
del 29/07/2014 - Foglio 9 part. 903 parte 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO Foglio  n. 24  AREA 
ACQUISITA CON PERMUTA ATC 6 LOTTI 

  Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n. 24 Part.831 RD 
3,48  RA 29,85 SUPERFICIE MQ 3.729 

  Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO  Foglio  n. 24 Part. 638 RD 
39,06  RA 29,53 SUPERFICIE MQ 3.689 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 15 Part. 89  RD 13,63 
RA 9,34 SUPERFICIE MQ 1.320 

Airasca 50,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 10 Part.40 RD 19,25 
RA 14,16 SUPERFICIE MQ 2.193 

Airasca 85,00 Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9 Part.138 RD 52,03  
RA 38,26 SUPERFICIE MQ 5.926 

Airasca 231,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9  Part.101 RD 20,78  
RA 15,34 SUPERFICIE MQ 1.916 

Airasca 74,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9 Part.88 RD 31,37  
RA 23,07 SUPERFICIE MQ 3.573 

Airasca 124,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9 Part.38 RD 21,77  
RA 16,01 SUPERFICIE MQ 2.480 

Airasca 110,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9 Part.36 RD 258,86  
RA 190,34 SUPERFICIE MQ 14.742 

Airasca 615,00 + 549,00 + 5.490,00 (gestore telefonia) + 
12.000,00 (gestore telefonia) + 3.671,00 (gestore 
telefonia) 

Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 9 Part.26 RD 42,10  
RA 30,96 SUPERFICIE MQ 4.796 

Airasca 187,00 Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.83 RD 26,97  
RA 16,86 SUPERFICIE MQ 2.611 

 377,00 (insieme al  Foglio  n. 23 Part. 16, 59, 60) Terreni disponibili 
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Descrizione Ubicazione Canone Note 
SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.60 RD 33,92  
RA 21,20 SUPERFICIE MQ 3.284 

 377,00 (insieme al  Foglio  n. 23 Part. 16, 59, 83) Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.59 RD 9,64  
RA 6,65 SUPERFICIE MQ 1.287 

 377,00 (insieme al  Foglio  n. 23 Part. 16, 60, 83) Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.16 RD 29.90  
RA 18,69 SUPERFICIE MQ 2.895 

 377,00 (insieme al  Foglio  n. 23 Part. 59, 60, 83) Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 12 Part.122  RD 45,3  
RA 28,27 SUPERFICIE MQ 4.379 

 183,00 Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n. 11 Part.217  RD 26,62  
RA 17,22  SUPERFICIE MQ 3.032 

 158,00 Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

INCOLTO PRODUTTIVO   Foglio  n. 10 Part.35  
RD 0.14  RA 0.07  SUPERFICIE MQ 1.389 

None 65,00 Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n.15    Part.98   RD  
4.06 RA 2.99   SUPERFICIE MQ 374 

  Terreni disponibili 

BOSCO CEDUO  Foglio  n. 11 Part.12  RD 0.65 
RA 0.09  SUPERFICIE MQ 421 

  Terreni disponibili 

PASCOLO  Foglio  n. 11 Part.4  RD 0.95 RA 
0.22  SUPERFICIE MQ 614 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 25 Part.638  RD 64.14  
RA 39.04  SUPERFICIE MQ 5.400 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 12 Part. 223 RD 88.67 
RA 55.42  SUPERFICIE MQ 8.584 

 921,00 (insieme al  Foglio  n. 26 Part. 44) Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n.11  Part.460  RD 65.60 
RA 42.45  SUPERFICIE MQ 7.472 

 245,00 + 166,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.35  Part.61  RD 11.12 
RA 6.77  SUPERFICIE MQ936 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.35  Part.33  RD 10.85 
RA 61.39  SUPERFICIE MQ 8490 

 290,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 26 Part.165  RD 
210.75 RA 128,28   SUPERFICIE MQ 17.742 

 993,00 Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n. 26 Part. 44 RD 97.95 
RA 59.62  SUPERFICIE MQ 8.246 

 921,00 (insieme al  Foglio  n. 12 Part. 123) Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n.7 Part.36  RD 38.54 
RA --  SUPERFICIE MQ 3836 

None 156,00 Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n.25  Part. 97  RD 232.82 
RA 141.72  SUPERFICIE MQ 19.500 + 100 

 1.792,00 (insieme al  Foglio  n.25  Part. 42) Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 25 Part.42  RD 84.16 
RA 52.60  SUPERFICIE MQ 8.148 +20 

 1.792,00 (insieme a parte del  Foglio  n.25  Part. 
97) + 4.471,00 (gestore telefonia) 

Terreni disponibili - Euro 1.792,00 contratto orto 
urbano 11 novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.113  RD 77.35 
RA48.35   SUPERFICIE MQ 7.489 

 320,00 Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

INCOLTO PROD.   Foglio  n. 22   Part.348   RD 
0.12  RA 0.12  SUPERFICIE MQ 2.282 

  Terreni disponibili 
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Descrizione Ubicazione Canone Note 
BOSCO MISTO Foglio  n. 22 Part.133  RD 7.44 
RA 1.86  SUPERFICIE MQ 3.600 

  Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n. 21   Part.149   RD 
7.96  RA 6.02  SUPERFICIE MQ 752 

  Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n.21   Part. 56  RD 
28.12  RA 21.26  SUPERFICIE MQ 2.656 

  Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n. 21   Part.53   RD 
19.64  RA 14.85  SUPERFICIE MQ 1.855 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.  19Part. 69 RD 7.29 
RA 4.56  SUPERFICIE MQ 706 

 2.011,00 (insieme al  Foglio  n. 19  Part. 66, 67, 
68) 

Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n.19 Part.68  RD 8.37 
RA 5.23  SUPERFICIE MQ 810 

 2.011,00 (insieme al  Foglio  n. 19  Part. 66, 67, 
69) 

Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n.19  Part.67  RD 93,59 
RA 58,50   SUPERFICIE MQ 9.061 

 2.011,00 (insieme al  Foglio  n. 19  Part. 66, 68, 
69) 

Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n.19 Part.66  RD 272.74 
RA  170.46  SUPERFICIE MQ 26.405 

 2.011,00 (insieme al  Foglio  n. 19  Part. 67, 68, 
69) 

Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n. 19 Part.60  RD 39.62 
RA 24.76  SUPERFICIE MQ 3.836 

 191,00 Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n.13 Part.89  RD 29,75 
RA  18,59 SUPERFICIE MQ 2.880 

 112,00 Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n.  13 Part.50  RD 51,74  
RA  32,34 SUPERFICIE MQ 5.009 

 166,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 12 Part.75  RD 45.13 
RA 28.20  SUPERFICIE MQ 4.369 

 165,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.10  Part. 11 RD 16,84 
RA 10,52  SUPERFICIE MQ 1.630 

 63,00 Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
novembre 2012 / 10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n.9  Part.384  RD 9,62  
RA 6,23  SUPERFICIE MQ 1.096 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.9  Part.358  RD 15,33 
RA 9,92  SUPERFICIE MQ 1.746 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.  8 Part.110  RD 29,07 
RA  18,17  SUPERFICIE MQ 2.814 

 220,00 (insieme al  Foglio  n. 8  Part. 109) Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
nomebre 2012/10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n. 8 Part. 109  RD 30,97 
RA 19,35  SUPERFICIE MQ 2.998 

 220,00 (insieme al  Foglio  n. 8  Part. 110) Terreni disponibili - contratto orto urbano 11 
nomebre 2012/10 novembre 2017 

SEMINATIVO  Foglio  n.10  Part.170 (ex 53) 
RD 16,03 RA 11,74  SUPERFICIE MQ 1.793 

Airasca 250,00 (insieme al  Foglio  n. 10  Part. 177) Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 27 Part.79  RD 55,44 
RA 34,65   SUPERFICIE MQ 5.367 

 212,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 23 Part.  92 RD 10,74 
RA 6,71  SUPERFICIE MQ 1.040 

 89,00 Terreni disponibili 
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Descrizione Ubicazione Canone Note 
SEMINATIVO  Foglio  n. 22 Part.364  RD 142  
RA 0,92  SUPERFICIE MQ 364 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 22 Part. 363 RD 18,31 
RA 11,45  SUPERFICIE MQ 1.773 

 103,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.19  Part. 45 RD 15,86 
RA 9,91  SUPERFICIE MQ 1.535 

 61,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 12 Part. 60 RD 52,92 
RA 33,09  SUPERFICIE MQ 5.125 

 193,00 Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO  Foglio  n. 10 Part.31  RD 
35,93 RA 34,60   SUPERFICIE MQ 5.153 

None 179,00 Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.12  Part.59  RD 47,30 
RA 29,56  SUPERFICIE MQ. 4.579 

 698,00 (insieme al  Foglio  n. 12 Part. 20, 58) Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.12  Part.58  RD 22,98 
RA 14,36  SUPERFICIE MQ 2.225 

 698,00 (insieme al  Foglio  n. 12 Part. 20, 59) Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n.12  Part.20  RD 59,24 
RA 37,02   SUPERFICIE MQ 5.735 

 698,00 (insieme al  Foglio  n. 12 Part. 58, 59) Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n.  10  Part.177   RD 
49,30  RA 34,29  SUPERFICIE MQ 4.150 

Airasca 245,00 (insieme al  Foglio  n. 10  Part. 170 ex 53) Terreni disponibili 

PRATO IRRIGUO   Foglio  n. 10   Part. 100  RD 
0,39       RA  0,27   SUPERFICIE MQ 33 

  Terreni disponibili 

SEMINATIVO  Foglio  n. 10 Part. 82   RD 32.01 
RA  23.54 SUPERFICIE 3.646 MQ 

Airasca 121,00 Terreni disponibili 

Chiesa di San Giovanni Presso cimitero comunale  Beni culturali 
Edificio Via Roma 3  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Cascina Bossatis I lotto primo piano  - via Ponsati 69  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) - 

primo piano  - Via Ponsati 69  ASL 
Scuola Materna `Rodari` Via Risorgimento 19  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Elementare ` Don Balbiano` - palestra e 
spogliatoi 

Via Risorgimento 2  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 

Scuola Elementare ` Don Balbiano` -  autorimessa Via Risorgimento 2  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Elementare ` Don Balbiano` - magazzino Via Risorgimento 2  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Elementare ` Don Balbiano`  - locali di 
deposito 

Via Risorgimento 2  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 

Scuola Elementare `Don Balbiano` - 
Associazione Caritas 

Via Risorgimento 3  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 

Scuola  Elementare `Don Balbiano` Via Risorgimento 2  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Media`Campana` - archivio e attivita' 
culturali 

Via Garibaldi - locali piano terra  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 

Scuola Media `Campana`  - ex alloggio custode  
per attivita' scolastica 

Via Garibaldi  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 

Cascina Bossatis I lotto - uffici comunali e medici Via Ponsati 69 - piano terra  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
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Descrizione Ubicazione Canone Note 
Cascina Bossatis II lotto - teatro e biblioteca Via San Michele  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola  `Don Milani` Gerbole  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Media `Campana` - palestra e spogliatoi Via Garibaldi  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Media `Campana` Via Garibaldi  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Scuola Elementare `Primo Levi`` Via Garibaldi 1/B  Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Sede del Municipio   Fabbricati indisponibili (municipio - scuole) 
Tettoia BOSSATIS Via San Michele  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 

socio assistenziale) 
Tettoia Piazza Murialdo n. 7  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 

socio assistenziale) 
10000 case entro 2012 recupero edilizio - II 
biennio 

  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Struttura a servizio orti urbani Via San Rocco  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Edificio `Cascina Bossatis` - I lotto locale 
commerciale 

Via Ponsati 67  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Ricovero cani (ex (bocciofila - DGC 93-2014) Via San Sebastiano/via Leone XIII  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Bocciofila Via Gerbole 11  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Edificio e relative pertinenze - Cascina Arzilla Regione Serafini  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Edificio Via Gerbole 42  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Edificio Via Ponsati 20 ang. Via Roma 1  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Edificio Via Porporato 7  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Edificio Via Roma 12  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Casa di riposo `Soggiorno Mariuccia`   Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Edificio Via Ponsati 76  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Campo bocce (edificio) Via Castagnole 6  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Impianti sportivi - spogliatoi Via Castagnole 6  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 

Locali "centro d'incontro" Via Castagnole 6  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 
socio assistenziale) 
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Descrizione Ubicazione Canone Note 
Centro Sociale  (edificio) Via Gerbole 11  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 

socio assistenziale) 
Edificio Piazza Murialdo 7  Fabbricati disponibili ( case di riposo -  immobili 

socio assistenziale) 
Impianto fotovoltaico - copertura edifici (anno 
2013) 

Scuola materna Rodari e Palazzo Comunale  Impianti fotovoltaici 

Impianto fotovoltaico - coperture edifici scolastici Scuole "Primo Levi" e "Don Balbiano"  Impianti fotovoltaici 
Impianto fotovoltaico  - I lotto - tetto in via 
Ponsati 69 - via Roma 

Via Ponsati 69 - via Roma  Impianti fotovoltaici 

SEMINATIVO Foglio 24 Part. 662 RD 25,19 
SUPERFICIE MQ. 2439 

 SIMBOLICO  

SEMINATIVO Foglio 24 Part. 788 RD 11,29 
SUPERFICIE MQ. 1093 

 SIMBOLICO  

SEMINATIVO Foglio 24 Part. 779 RD 8,14 
SUPERFICIE MQ. 788 

 SIMBOLICO  

SEMINATIVO Foglio 24 Part. 766 RD 9,81 
SUPERFICIE MQ. 950 

 SIMBOLICO  

SEMINATIVO Foglio 24 Part. 748 RD 5,17 
SUPERFICIE MQ. 510 

 SIMBOLICO  

DISMISIONE DA PEC Foglio 25 Part. 562 - 568 
- 574 - 1046 - 1047 - 1043 - 1045 - 1041 - 1053 - 
1052 SUPERFICIE 8175 

 CONDUZIONE AGRICOLA - CANONE 
SIMBOLICO 

 

DISMISIONE DA PEC Foglio 13 Part. 214 - 215 
- 220 - 219 SUPERFICIE 2775 

 CONDUZIONE AGRICOLA - CANONE 
SIMBOLICO 

 

AREA A SERVIZI Foglio 25 Part. 474 - 638 
SUPERFICIE 14681 

 Convenzione per realizzazione e gestione 
impianti sportivi 

 

Ex discarica comunale RSU Foglio 14 Part. 20 
Superficie 4209 

   

Ex discarica comunale RSU Foglio 14 Part. 20 
Superficie 4209 

   

Ex discarica comunale RSU Foglio 14 Part. 42 
Superficie 2383 

   

Ex discarica comunale RSU Foglio 143 Part. 107 
Superficie 1811 

   

Area agricola - incolto Foglio 15 Part. 33 - 29 
Superficie 6696 

   

Area agricola - incolto Foglio 16 Part. 38 - 42 - 
43 - 79 Superficie 5671 
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PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 
 

Descrizione Provento 2017 Provento 2018 Provento 2019 
Fitti reali di fabbricati                  80.000,00                  80.000,00                  80.000,00 
Proventi per utilizzo di locali comunali adibite a riunioni non istituzionali                   4.000,00                   4.000,00                   4.000,00 
Fitti reali di fondi rustici                   5.000,00                   5.000,00                   5.000,00 
Proventi derivanti da impianti fotovoltaici                  23.500,00                  23.500,00                  23.500,00 
Proventi derivanti dalla locazione di terreni a gestori della telefonia                  52.500,00                  52.500,00                  52.500,00 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                 165.000,00                 165.000,00                 165.000,00 
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GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA ANNO 

2017 
COMPETENZA ANNO 

2018 
COMPETENZA ANNO 

2019 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   0,00    
      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)              7.451,53                0,00                0,00 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                    0                   0                   0 
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         5.464.980,00        5.470.380,00        5.494.380,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)                    0                   0                   0 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         5.314.031,53        5.353.780,00        5.377.780,00 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità            202.575,00          245.720,00          289.100,00 
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)            51.000,00           51.000,00           51.000,00 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)           107.400,00           65.600,00           65.600,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)                  0,00                0,00                0,00 
      
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+)                 0,00                0,00                0,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)                 0,00                0,00                0,00 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)      

      
O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA ANNO 

2017 
COMPETENZA ANNO 

2018 
COMPETENZA ANNO 

2019 
      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+)            45.000,00   
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                 0,00                0,00                0,00 
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)         1.012.180,00          340.000,00          300.000,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)                    0                   0                   0 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

(-)                 0,00                0,00                0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                    0                   0                   0 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)                    0                   0                   0 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)                    0                   0                   0 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge 

(+)                 0,00                0,00                0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)                 0,00                0,00                0,00 
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         1.108.180,00          391.000,00          351.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                0,00                0,00 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                 0,00                0,00                0,00 
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)            51.000,00           51.000,00           51.000,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                  0,00                0,00                0,00 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA ANNO 

2017 
COMPETENZA ANNO 

2018 
COMPETENZA ANNO 

2019 
      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                    0                   0                   0 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)                    0                   0                   0 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)                    0                   0                   0 
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                    0                   0                   0 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)                    0                   0                   0 
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)                    0                   0                   0 

EQUILIBRIO FINALE      
      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                0,00                0,00 
      
 
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito 
dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito 
l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto 
dell'anno precedente. 
 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          95 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00         

Utilizzo avanzo di amministrazione            45.000,00                0,00                0,00 Disavanzo di amministrazione                    0                   0                   0 

Fondo pluriennale vincolato             7.451,53                0,00                0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        5.661.172,87        4.167.920,00        4.173.320,00        4.193.320,00 
Titolo 1 - Spese correnti 

       6.890.927,60        5.314.031,53        5.353.780,00        5.377.780,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          320.139,14          247.100,00          247.100,00          247.100,00      

Titolo 3 - Entrate extratributarie        1.441.060,85        1.049.960,00        1.049.960,00        1.053.960,00      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale        1.300.811,53        1.012.180,00          340.000,00          300.000,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 

       1.661.251,79        1.108.180,00          391.000,00          351.000,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate finali.............................        8.723.184,39        6.477.160,00        5.810.380,00        5.794.380,00 Totale spese  finali.............................        8.552.179,39        6.422.211,53        5.744.780,00        5.728.780,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          158.995,14          107.400,00           65.600,00           65.600,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00                0,00                0,00                0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro        1.166.612,33          994.600,00          994.600,00          994.600,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro        1.288.567,00          994.600,00          994.600,00          994.600,00 

Totale titoli        9.889.796,72        7.471.760,00        6.804.980,00        6.788.980,00 Totale titoli        9.999.741,53        7.524.211,53        6.804.980,00        6.788.980,00 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE        9.889.796,72        7.524.211,53        6.804.980,00        6.788.980,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE        9.999.741,53        7.524.211,53        6.804.980,00        6.788.980,00 

          

Fondo di cassa finale presunto         -109.944,81         
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5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E 

CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 

Dopo 17 anni di vigenza, dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. 

La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2016 ed applica parzialmente le novità della Legge n. 243/2012 sul 

pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni, alle Province e Città Metropolitane alle Regioni. 

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio 

armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Per il 2016, nelle 

entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, mentre 

per gli esercizi successivi una specifica norma da adottare a definirà l’entità del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente 

dal ricorso all'indebitamento che concorrerà alla determinazione delle entrate e nelle spese finali. Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa 

del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Per dimostrare la coerenza fra le 

previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali 

rilevanti in sede di rendiconto. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello nazionale. Le Regioni 

potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, 

purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento dei restanti enti locali della regione e della Regione stessa.  

In caso di inadempimento alle regole sul pareggio di bilancio si rilevano alcune modifiche rispetto al sistema sanzionatorio vigente per il patto di stabilità: l'ente 

non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dell'anno precedente (e non del triennio precedente); la riduzione del 30% dei compensi degli 

Amministratori è operata in riferimento agli importi per indennità di funzione e gettoni di presenza al 30 giugno 2014 anziché al 30 giugno 2010; scatta il blocco 

totale delle assunzioni del personale e il taglio dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori (queste ultime si applicano anche nel caso in 

cui la certificazione finale, pur attestando il conseguimento del saldo, risulta trasmessa dal commissario ad acta entro 60 giorni dal termine stabilito per 

l'approvazione del rendiconto). In caso di elusioni, inoltre, la sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali (oltre a quella che riguarda gli amministratori, pari fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione 

dell'elusione) riguarda il responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (non più quindi solo il responsabile 
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del servizio economico-finanziario). Le fattispecie elusive dal 1° gennaio 2016 saranno accertate rispetto alla corretta applicazione dei principi contabili di cui al 

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (contabilità armonizzata). 
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6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46, comma 3, T.U.E.L., con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28 luglio 2014 sono state approvate le 

linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019. 

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 

• SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI; 

• SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE; 

• SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO; 

• SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA; 

• SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE; 

• SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE, ECONOMICHE E DEL COMMERCIO; 

• SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELL’URBANISTICA E DEL PATRIMONIO; 

• SVILUPPO DELL’AMBIENTE, DELLE RISORSE ENERGETICHE E DEI RIFIUTI; 

• SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI; 

• SVILUPPO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE; 

• SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO; 

• SVILUPPO DELLE RISORSE ECONOMICHE. 

Nell’anno 2014, primo anno di insediamento della nuova Amministrazione Comunale, le linee sono state verificate al fine di garantirne la realizzazione. 

Il bilancio di previsione 2017 – 2018 – 2019, preso atto dell’avvio dei programmi e degli obiettivi conferiti, del loro stato di attuazione ricalibrerà parzialmente le 

azioni, dal punto di vista operativo, anche sulla base di sopraggiunte esperienze e necessità.  

Conferirà, inoltre, nuovi obiettivi legati ad un parziale snellimento dell’attività svolta dal Servizio Anagrafe circa la vendita di loculi e aree cimiteriali, che passerà, 

unitamente ad un nuovo obiettivo inerente la gestione del patrimonio, in capo ai Servizi Finanziari. 

In sede di P.E.G. e piano delle performance 2017, dopo la verifica sullo stato di attuazione della precedente programmazione, sarà fissato quale obiettivo il 
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prosieguo di quanto avviato negli esercizi precedenti e non concluso, riconfermando gli obiettivi pluriennali ed aggiungendone di nuovi, se del caso, nell’ottica 

della programmazione del 2018 quale ultimo anno intero utile per il completamento dell’attuazione delle Linee Programmatiche di Governo. 

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI 

Obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici sono parte integrante del piano della performance e sono individuati nell’ambito delle linee strategiche e in coerenza con il mandato 

istituzionale di governo, con i documenti di programmazione e con la missione istituzionale dell’Ente. 

Gli obiettivi strategici rappresentano, per qualsiasi organizzazione complessa, uno stato futuro desiderabile correlato ad attività e azioni da porre in atto e 

contestualmente alle risorse necessarie per concretizzare le stesse attività. 

Gli obiettivi strategici individuano in modo sintetico l’effetto finale che l’Ente si propone di produrre, a medio-lungo termine, in termini d’impatto delle politiche. 

Sono definiti in coerenza con le priorità politiche e afferiscono a una delle linee strategiche. Gli obiettivi strategici hanno normalmente durata triennale. 

Il conseguimento dell’obiettivo strategico è certamente connesso con la concretizzazione delle attività programmate e, quindi, con il conseguimento degli obiettivi 

operativi correlati. 

Obiettivi di sviluppo 

Alcuni obiettivi strategici possono essere definiti anche di sviluppo in quanto contribuiscono allo sviluppo e alla crescita dell’Ente e dell’offerta di servizi per i 

portatori d’interesse del Comune (stakeholder), anche attraverso il perseguimento di modalità innovative che permettano di utilizzare al meglio le risorse pubbliche 

disponibili. 

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Sono di seguito riportati in corsivo i principi ispiratori dell’Amministrazione Comunale tratti dalle “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019”. 

Successivamente, detratti gli obiettivi degli anni precedenti, confermati gli obiettivi 2017 e 2018 conferiti con il bilancio di previsione degli esercizi precedenti, 

verificate le priorità per il triennio 2017 - 2018 - 2019, rispetto al quinquennio di mandato, sono riportati gli obiettivi assegnati alla struttura comunale. 

Sono distinti fra strategici e di sviluppo, numerati, hanno descrizione snellita nei contenuti più strettamente politici, improntati ad operatività gestionali proprie 

degli Uffici assegnatari degli obiettivi medesimi, al fine di avere una coniugazione univoca, oggettivamente misurabile e valutabile. 
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Il D.U.P. individua Missioni e Programmi che dovranno sviluppare le Linee di Governo, per le quali sono forniti descrizione ed ambito strategico (da Linee 

Programmatiche di Mandato), definito l’ambito operativo, individuando le entrate e la spesa (corrente ed in conto capitale) che ne consentiranno l’attuazione. 

Saranno, inoltre, da declinare ulteriormente nel P.E.G. e nel Piano delle Performance, con l’aiuto dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Si dovrà, 

inoltre, tener conto di tutti gli aspetti relativi a modifiche eventuali di regolamenti dell’ente (es.: ordinamento degli uffici, pianta organica, ecc.). 

Obiettivo strategico – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA 

L’obiettivo si prefigge l’attuazione e il coordinamento delle disposizioni normative di cui al D. L. m. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, relativo al 

“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” che disciplina il sistema dei controlli interni, di cui alla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e di cui ai D. Lgs. n. 150/2009 e D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza. 

Il D. L. n. 174/2012 ha disciplinato il sistema dei controlli interni prevedendo, tra gli altri, il controllo successivo di regolarità amministrativa su determinati atti 

dell’ente che dovrà essere svolto dal Segretario Comunale, avvalendosi per lo scopo di un Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della illegalità e della 

corruzione nonché dei Responsabili di Servizi ed è improntato nello specifico a verificare la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, caratterizzandosi 

quale controllo interno volto a migliorare la regolarità e la qualità degli atti amministrativi emanati dall’ente. Progressivamente saranno introdotti il controllo sulle 

tipologie delle società, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi. 

La legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, detta una serie di norme 

incentrate sulla prevenzione della illegalità e della corruzione e prescrive la predisposizione e l’aggiornamento di un piano in grado di offrire una valutazione del 

diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione fornendo agli stessi gli strumenti organizzativi diretti a prevenirlo. 

Al Segretario Comunale è stato assegnato il ruolo di Responsabile della prevenzione della illegalità, della corruzione e  trasparenza. 

L’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 ha disciplinato la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione per garantirne l'effettivo 

perseguimento: la trasparenza intesa come "accessibilità totale" costituisce un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche e, 

nell'era digitale, trova naturale attuazione attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. 

Successivamente il D. Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
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pubbliche amministrazioni” entrato in vigore il 20 aprile 2013, è intervenuto in modo puntuale a dettare le regole per la pubblicazione dei dati delle PP.AA. 

caratterizzandosi quasi come un testo unico degli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico degli enti pubblici. Da ultimo la deliberazione CIVIT n. 50 del 4 

luglio 2013, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” ha dettato una serie di norme stringenti a carico 

degli enti locali indicando le misure volte a soddisfare e realizzare il principio della trasparenza ed indirettamente anche il rispetto dei principi di legalità e di 

integrità. 

Nella realizzazione dei diversi suindicati dettati normativi è indispensabile un’azione coordinata ed efficace delle risorse umane dell’ente. 

L’obiettivo si prefigge anche l’attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun responsabile di servizi ed al Segretario Comunale, in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione, individuati per il triennio 2016 - 2018, piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 27 gennaio 2016. Con i piani triennali in argomento, sono indicati per ciascun 

servizio e per il Segretario Comunale gli adempimenti di competenza, in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione ed i relativi tempi di attuazione, 

che ciascun responsabile dovrà attuare, entro le scadenze indicate. 

L’obiettivo in argomento coinvolge innanzitutto e direttamente tutti i responsabili di servizi, che sono chiamati a collaborare attivamente con il Segretario 

Comunale nell’attuazione delle attività sui controlli interni. Inoltre, come già indicato, gli stessi sono coinvolti, per dettato normativo, a dare attuazione alle 

disposizioni di legge sulla trasparenza e sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione che sono individuate nel piano di 

prevenzione; coinvolge, inoltre, tutti i dipendenti che svolgono attività amministrativa e che sono interessati sia direttamente che indirettamente principalmente nei 

procedimenti finalizzati alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, sia per l’apprendimento di nuove tecnologie, sia per lo sviluppo di nuovi modelli 

gestionali che sono progressivamente a sovrapporsi a quelli utilizzati. Ciò comporta la necessaria acquisizione da parte loro di competenze specifiche nelle materie 

collegate alla trasparenza e il loro continuo e costante aggiornamento. In particolare nell’ambito dell’attività relativa ai controlli interni, l’obiettivo si prefigge lo 

svolgimento delle relative attività di controllo. 

La realizzazione dell’obiettivo parallelamente consentirà di soddisfare un importante progetto di crescita professionale dei dipendenti coinvolti. 

Attività anno 2017. 

� Direzione e coordinamento per i controlli interni e la prevenzione della corruzione - Attività relativa ai controlli interni: sorteggio trimestrale degli atti da 
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sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa; controlli sulle tipologie delle società, strategico e di qualità dei servizi. 

� Relazioni semestrali al Sindaco, al Revisore Unico dei Conti, ai Responsabili di Servizi ed all’Organismo Interno di Valutazione per attività dei controlli. 

� Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione. 

� Monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione. 

� Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. 

� Monitoraggio sullo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed eventuale aggiornamento. 

� Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul sito dell’ente. 

� Coordinamento sistematico del regolamento sui controlli interni, del piano di prevenzione della corruzione, del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e del piano dettagliato degli obiettivi e della performance. 

� Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul sito dell’ente. 

� Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione e del responsabile della trasparenza. 

 

Come già evidenziato, la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46, comma 3, del T.U.E.L., è riportato 

il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni. 

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed 

è fortemente condizionata dalle norme in materia di vincoli della finanza pubblica. 
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Linea programmatica:     1  Sviluppo dei servizi per i cittadini 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Sportello unico del cittadino Sportello unico del cittadino (a rotazione tra tutti i Servizi) Obiettivo realizzato, mantenimento a regime 

 Costituire, strutturare e rendere operativo sotto tutti gli aspetti l'Ufficio Casa e Politiche Sociali In corso di implementazione, ma non ultimato. 
Attualmente gli uffici sono separati ed in capo ai 
Servizi Amministrativi ed ai Servizio Polizia Locale. 
In considerazione dello sblocco delle mobilità e vista 
l’uscita di personale nel medio termine per 
pensionamento l’Ufficio dovrà essere effettivamente 
unificato e definitivamente  strutturato al verificarsi 
degli eventi di cui sopra in capo ai Servizi 
Amministrativi. 

Sportello del Comune in frazione Gerbole Sportello del Comune in frazione Gerbole Obiettivo da confermare per l'anno 2018 – 2019, dopo 
verifica della disponibilità di personale alla luce delle 
previste  uscite per pensionamento ed alla possibilità 
di reintegro e ambientamento del nuovo personale. 

Servizi di prenotazione di visite ed esami medici Servizi di prenotazione di visite ed esami medici Obiettivo realizzato. Sulla home page del sito del 
Comune di Volvera è presente il link a Piemonte 
Facile a cui l’Ente ha aderito per offrire servizi ai 
cittadini. Attualmente i cittadini possono prenotare 
visite ed esami, oltre che ritirare i referti online. 

Consegna dei farmaci a domicilio Consegna dei farmaci a domicilio In parte implementato ed in fase di ampliamento 
(obiettivo degli  Amministratori) 

Incrementare i servizi web ed avviare una prima infrastrutturazione di servizi wi-fi gratuiti in piazze, 
aree ed edifici pubblici 

Incrementare i servizi web ed avviare una prima infrastrutturazione di servizi wi-fi gratuiti in piazze, aree 
ed edifici pubblici 

Obiettivo da confermare per l'anno 2017-2018. 
Avviati contatti con operatori telefonici per 
l’implementazione di tale servizio 

 
Linea programmatica:     2  Sviluppo della comunicazione 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Periodico informativo comunale e calendario periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

Periodico informativo comunale e calendario periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

L’obiettivo è stato raggiunto ed il periodico viene 
regolarmente pubblicato. 

 
Linea programmatica:     3  Sviluppo e promozione delle associazioni e del volontariato 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Valorizzare le attività svolte dalle Associazioni del territorio, riconoscendole come veri e propri servizi 
rivolti alla collettività 

Valorizzare le attività svolte dalle Associazioni del territorio, riconoscendole come veri e propri servizi 
rivolti alla collettività 

Obiettivo realizzato. Sono riconosciuti i servizi di 
interesse pubblico svolti dalle associazioni e 
valorizzati rispetto all’utilizzo di locali e beni. La 
nuova modalità consente una programmazione più 
duratura nel tempo su base triennale. 

Visibilità all’operato delle associazioni valorizzando la loro presenza nell’ambito degli eventi del 
territorio 

Visibilità all'operato delle associazioni valorizzando la loro presenza nell'ambito degli eventi del territorio Obiettivo realizzato. Le associazioni sono invitate a 
partecipare regolarmente, con evidenza pubblica, alle 
iniziative principali del territorio per promuovere le 
proprie attività e in particolare: Festa Patronale, Fiera 
Autunnale, Natale.  
Alle attività organizzate segue puntuale verifica e 
condivisione dell’operato. 
Inoltre si è strutturata l’organizzazione della Festa 
dello Sport per la valorizzazione delle associazioni 
sportive. 

Semplificare i percorsi burocratici per l'accesso ai contributi, al patrocinio, all’autorizzazione all’utilizzo 
di locali e agevolazioni tariffarie 

Semplificare i percorsi burocratici per l'accesso ai contributi, al patrocinio, all'autorizzazione all'utilizzo di 
locali e agevolazioni tariffarie 

Obiettivo in parte realizzato e  monitorato per 
ulteriore  perfezionamento 
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Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Attualizzare, alla luce della normativa vigente, l’Albo delle Associazioni Attualizzare, alla luce della normativa vigente, l'Albo delle Associazioni Obiettivo avviato, da completare nel 2016 . E’ in via 
di definizione per l’approvazione la delibera di 
attuazione del nuovo anno. 

Promuovere l'attivazione di meccanismi di compensazione sociale che operino nei rapporti tra 
Amministrazione, Cittadini e Associazioni; 

Promuovere l'attivazione di meccanismi di compensazione sociale che operino nei rapporti tra 
Amministrazione, Cittadini e Associazioni; 

Obiettivo realizzato nei rapporti tra Amministrazione 
e Associazioni. Rispetto a singoli cittadini si stanno 
attivando le modalità operative del SIA. 

Istituire formalmente un “Tavolo di coordinamento delle Associazioni” (o Consulta), per instaurare 
sinergie e agevolare la cooperazione tra le stesse, rafforzare la comunicazione tra associazioni 

Istituire formalmente un “Tavolo di coordinamento delle Associazioni” (o Consulta), per instaurare sinergie 
e agevolare la cooperazione tra le stesse, rafforzare la comunicazione tra associazioni 

Obiettivo da realizzare 2017 - 2018 (di competenza 
degli Amministratori) 

 
Linea programmatica:     4  Sviluppo delle politiche alla persona 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Tavolo delle Politiche Giovanili Valorizzazione dei beni di interesse storico Obiettivo realizzato. 

Si è dato avvio al tavolo delle Politiche Giovanili con 
l’obiettivo di garantire una regolarità degli incontri tra 
enti, istituzioni e giovani. 

 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Obiettivo realizzato. Formato un gruppo di “guide” 
per la promozione dei beni storici e artistici del 
territorio. 
Realizzata una guida storica/turistica/artistica nel 
territorio. 

Individuare sul territorio spazi da destinare all’aggregazione giovanile, Individuare sul territorio spazi da destinare all’aggregazione giovanile, Obiettivo realizzato in parte, da completare nel 2017, 
mediante l’individuazione di uno spazio dedicato 
all’aggregazione giovanile nelle frazioni e di spazi da 
destinare ad attività ricreative dei ragazzi al di fuori 
del Punto Mediano 

Progetto “Volvera Under 18” al fine di invogliare i ragazzi a cogliere le opportunità sportive, culturali, 
aggregative che il territorio offre 

Progetto "Volvera Under 18" al fine di invogliare i ragazzi a cogliere le opportunità sportive, culturali, 
aggregative che il territorio offre 

Obiettivo realizzato in parte. Festa dello Sport per il 
coinvolgimento dei bambini/ragazzi nelle attività 
sportive. Obiettivo da perseguire anche rilanciando la 
Consulta Giovani e coinvolgendo tutti i soggetti 
invitati al Tavolo delle Politiche giovanili 

Cogliere e promuovere le diverse opportunità derivanti dalla “Youth Guarantee”, programma europeo 
per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 

Cogliere e promuovere le diverse opportunità derivanti dalla "Youth Guarantee", programma europeo per 
favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 

Obiettivo continuativo già avviato (Amministratori) e 
in fase di conclusione (per l’esaurimento dei fondi 
europei destinati a questo progetto. Promozione di 
nuovi progetti rivolti ai giovani anche potenziando i 
servizi offerti dall’Informalavoro. 

Promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili al progetto sovracomunale “Piano Locale dei 
Giovani” 

Promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili al progetto sovracomunale "Piano Locale dei Giovani" Obiettivo continuativo già avviato (di competenza 
degli Amministratori) 

Promuovere ed incentivare il Servizio Civile Nazionale come opportunità di crescita Strutturare dei progetti concreti per consentire che annualmente sia presente nella struttura comunale 
almeno una risorsa derivante dal Servizio Civile Nazionale. 

Obiettivo continuativo già avviato (di competenza 
degli Amministratori) 

Coinvolgere i giovani nei progetti di sensibilizzazione alla legalità, valorizzando la presenza sul territorio 
di Cascina Arzilla e delle attività/progetti in essa svolti 

Coinvolgere i giovani nei progetti di sensibilizzazione alla legalità, valorizzando la presenza sul territorio di 
Cascina Arzilla e delle attività/progetti in essa svolti 

Obiettivo attuato continuativo da mantenere 

Dare continuità all’esperienza di volontariato svolto dai Nonni Civici, al fine di valorizzare le 
competenze e il ruolo sociale delle persone anziane 

Dare continuità all'esperienza di volontariato svolto dai Nonni Civici, al fine di valorizzare le competenze e 
il ruolo sociale delle persone anziane 

Obiettivo continuativo già avviato (di competenza 
degli Amministratori) 

Sostenere e promuovere le iniziative culturali dell’Associazione Anziani e dell’Università delle Tre Età, 
al fine di incentivare la condivisione di percorsi comuni 

Sostenere e promuovere le iniziative culturali dell'Associazione Anziani e dell'Università delle Tre Età, al 
fine di incentivare la condivisione di percorsi comuni 

Obiettivo realizzato da mantenere (Amministratori) 

Alimentare il desiderio di aggregazione e la volontà di acquisire nuove conoscenze e abilità a 
prescindere dall’età, contrastare la solitudine 

Alimentare il desiderio di aggregazione e la volontà di acquisire nuove conoscenze e abilità a prescindere 
dall'età, contrastare la solitudine 

Obiettivo realizzato da mantenere (Amministratori) 

Potenziare il servizio di accompagnamento con il coinvolgimento del volontariato e delle associazioni 
locali, dei servizi di assistenza domiciliare e delle strutture residenziali già esistenti 

Potenziare il servizio di accompagnamento con il coinvolgimento del volontariato e delle associazioni 
locali, dei servizi di assistenza domiciliare e delle strutture residenziali già esistenti 

Obiettivo continuativo già avviato (di competenza 
degli Amministratori) 

Mettere a sistema i diversi settori di intervento sociale del Comune e ridefinire i criteri di assegnazione 
dei contributi 

Mettere a sistema i diversi settori di intervento sociale del Comune e ridefinire i criteri di assegnazione dei 
contributi 

Obiettivo in fase di realizzazione e da proseguire 
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Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

“Restituzione sociale”, erogazione di contributi agli indigenti in cambio di servizi utili alla collettività "Restituzione sociale", erogazione di contributi agli indigenti in cambio di servizi utili alla collettività Obiettivo in parte realizzato. Da proseguire cogliendo 
l’opportunità del SIA e rafforzando la collaborazione 
del Cidis ed eventualmente delle Associazioni del 
territorio per sviluppare progetti di restituzione 

Attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi erogati Attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi erogati Obiettivo continuativo attuato parzialmente e da 
perfezionare individuando gli strumenti tecnici più 
idonei allo scopo. 

“Fare sistema”, continuare e trovare nuove opportunità per favorire il sostegno all’emergenza abitativa. "Fare sistema", continuare e trovare nuove opportunità per favorire il sostegno all'emergenza abitativa. Obiettivo attuato continuativo da mantenere 

Definire nuove forme di collaborazione tra le realtà volveresi che operano nel campo del sociale (es. 
Parrocchia, Caritas, Gruppo Anziani, Case di riposo, CIdiS) 

Definire nuove forme di collaborazione tra le realtà volveresi che operano nel campo del sociale (es. 
Parrocchia, Caritas, Gruppo Anziani, Case di riposo, CIdiS) 

Obiettivo realizzato da mantenere (Amministratori) 

Promuovere interventi di supporto rivolti al mondo del lavoro: anticipo di cassa integrazione, 
promozione di iniziative di inserimento lavorativo, servizi orientati al sostegno del singolo 

Promuovere interventi di supporto rivolti al mondo del lavoro: anticipo di cassa integrazione, promozione 
di iniziative di inserimento lavorativo, servizi orientati al sostegno del singolo 

Obiettivo realizzato - mantenimento a regime-
Amministratori 

Istituire la “Banca del Tempo” per riscoprire la cultura del reciproco aiuto Istituire la "Banca del Tempo" per riscoprire la cultura del reciproco aiuto Obiettivo in realizzazione (Amministratori) 

Mantenere la localizzazione degli studi medici sia nel concentrico sia nella frazioni di Gerbole e Zucche Mantenere la localizzazione degli studi medici sia nel concentrico sia nella frazioni di Gerbole e Zucche Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Valorizzare i rapporti tra medici e farmacia comunale Valorizzare i rapporti tra medici e farmacia comunale Obiettivo realizzato. Nel corso del 2016 si è 
consolidata la presenza ASL/Medici al polo Bossatis e 
sono stati incrementati i servizi (es. prelievi sangue). 

Monitorare il livello qualitativo dei servizi socio-sanitari erogati, con l’obiettivo di evidenziare eventuali 
criticità e proporre interventi migliorativi, nel rispetto delle competenze specifiche 

Monitorare il livello qualitativo dei servizi socio-sanitari erogati, con l'obiettivo di evidenziare eventuali 
criticità e proporre interventi migliorativi, nel rispetto delle competenze specifiche 

Obiettivo in fase di realizzazione e da proseguire nel 
2017 

Informare i cittadini in merito ai servizi socio-sanitari e farmaceutici attivi sul territorio, mediante la 
creazione e distribuzione alle famiglie di un vademecum con descrizioni  ed indirizzi utili 

Informare i cittadini in merito ai servizi socio-sanitari e farmaceutici attivi sul territorio, mediante la 
creazione e distribuzione alle famiglie di un vademecum con descrizioni  ed indirizzi utili 

Obiettivo continuativo da monitorare costantemente in 
funzione dei contributi/servizi erogati. 

Sostenere iniziative di educazione alla salute eventualmente proposte da Medici, Associazioni e Distretto 
Sanitario, coinvolgendo la popolazione 

Sostenere iniziative di educazione alla salute eventualmente proposte da Medici, Associazioni e Distretto 
Sanitario, coinvolgendo la popolazione 

Obiettivo realizzato mediante il giornale di 
informazione istituzionale. 

 
Linea programmatica:     5  Sviluppo della cultura e dell'istruzione 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Migliorare e valorizzare la gestione della Sala Polivalente (Teatro Bossatis) Migliorare e valorizzare la gestione della Sala Polivalente (Teatro Bossatis) Obiettivo realizzato da mantenere. Incrementato 

l’utilizzo complessivo, oltre che l’utilizzo del foyer 
del teatro, affinché l’intera struttura possa essere 
valorizzata e sfruttata tramite iniziative organizzate o 
servizi offerti dall’ente o da associazioni. 

Avvicinare i bambini e le scuole al teatro, organizzando spettacoli rivolti a questa fascia d’età e 
promuovendo l’utilizzo del Bossatis da parte dell’Istituto Comprensivo di Volvera 

Avvicinare i bambini e le scuole al teatro, organizzando spettacoli rivolti a questa fascia d'età e 
promuovendo l'utilizzo del Bossatis da parte dell'Istituto Comprensivo di Volvera 

Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Dare continuità alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana (SBAM) Dare continuità alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana (SBAM) Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Valorizzare la biblioteca civica organizzando momenti di incontro e cogliendo le diverse opportunità 
proposte dai canali istituzionali e dalle case editrici 

Valorizzare la biblioteca civica organizzando momenti di incontro e cogliendo le diverse opportunità 
proposte dai canali istituzionali e dalle case editrici 

Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Riprendere l’esperienza del progetto “Nati per Leggere” al fine di avvicinare i bambini alla lettura fin 
dalla tenera età 

Riprendere l'esperienza del progetto "Nati per Leggere" al fine di avvicinare i bambini alla lettura fin dalla 
tenera età 

Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Promuovere iniziative e attività di ricerca storica e di conservazione delle testimonianze orali, al fine di 
preservare e condividere il patrimonio culturale degli abitanti “storici” di Volvera 

Promuovere iniziative e attività di ricerca storica e di conservazione delle testimonianze orali, al fine di 
preservare e condividere il patrimonio culturale degli abitanti "storici" di Volvera 

Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Valorizzare la Cappella Pilotti, promuovendone l’impiego non solo per iniziative culturali e musicali ma 
anche come location per matrimoni, raduni, ecc.. 

Valorizzare la Cappella Pilotti, promuovendone l’impiego non solo per iniziative culturali e musicali ma 
anche come location per matrimoni, raduni, ecc.. 

Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Promuovere e organizzare manifestazioni e attività ludico-sportive in discipline differenti, che avvicinino 
un numero sempre maggiore di cittadini alla pratica sportiva 

Promuovere e organizzare manifestazioni e attività ludico-sportive in discipline differenti, che avvicinino 
un numero sempre maggiore di cittadini alla pratica sportiva 

Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Valorizzare e sostenere l’esperienza sportiva dei “campioni” volveresi Valorizzare e sostenere l'esperienza sportiva dei "campioni" volveresi Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Lavorare in sinergia con le associazioni e i gruppi sportivi locali anche attraverso la costituenda Consulta 
delle Associazioni Sportive 

Lavorare in sinergia con le associazioni e i gruppi sportivi locali anche attraverso la costituenda Consulta 
delle Associazioni Sportive 

Obiettivo realizzato da mantenere. Avviata una buona 
sinergia per l’organizzazione della Festa dello Sport. 
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Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Implementare il rapporto di collaborazione con le scuole, consolidando i progetti in essere (es. Centro 
Sportivo Scolastico) e favorendo nuove forme di coinvolgimento 

Implementare il rapporto di collaborazione con le scuole, consolidando i progetti in essere (es. Centro 
Sportivo Scolastico) e favorendo nuove forme di coinvolgimento 

Obiettivo realizzato. Presentati diversi progetti 
culturali, educativi, sportivi sostenuti anche attraverso 
fondi stanziati dall’amministrazione. 

Promuovere la fruizione delle aree sportive/ricreative libere, al fine di riqualificarle e renderle più 
funzionali ed accessibili 

Promuovere la fruizione delle aree sportive/ricreative libere, al fine di riqualificarle e renderle più 
funzionali ed accessibili 

Obiettivo da realizzare nel 2016-2017 

Portare a termine il progetto di terziarizzazione degli impianti sportivi, auspicando l’opportunità di 
ampliamento del polo di via Castagnole 

Portare a termine il progetto di terziarizzazione degli impianti sportivi, auspicando l’opportunità di 
ampliamento del polo di via Castagnole 

Obiettivo in corso di realizzazione. 
Si sta lavorando per verificare e favorire iniziative 
sostenibili che salvaguardino le associazioni sportive 
volveresi. La Giunta Comunale, con propria 
deliberazione, ha fissato nel marzo 2017 il termine 
ultimo per le verifiche. In caso negativo si  procederà 
con bando pubblico a selezionare soggetti idonei, 
anche non necessariamente operanti attualmente sul 
territorio.  

Supportare l’attività formativa e didattica della scuola mediante il finanziamento di progetti specifici, che 
abbiano anche visibilità sul territorio e che coinvolgano gli studenti 

Supportare l'attività formativa e didattica della scuola mediante il finanziamento di progetti specifici, che 
abbiano anche visibilità sul territorio e che coinvolgano gli studenti 

Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole che vengano proposti da associazioni del territorio Sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole che vengano proposti da associazioni del territorio Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Sostenere i progetti che valorizzino la cultura della pace e della legalità, anche in collaborazione con 
gruppi locali o vicini 

Sostenere i progetti che valorizzino la cultura della pace e della legalità, anche in collaborazione con gruppi 
locali o vicini 

Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Promuovere e sostenere i progetti finalizzati alla divulgazione della Costituzione Italiana Promuovere e sostenere i progetti finalizzati alla divulgazione della Costituzione Italiana Obiettivo realizzato. In occasione della festa della 
Repubblica 2016 è stato organizzato uno specifico 
evento di divulgazione e riflessione degli articoli più 
significativi della Costituzione Italiana. 

Coinvolgere le scuole in tutte le manifestazioni sociali e culturali del Paese, in modo che gli studenti 
possano partecipare attivamente e proficuamente alla vita del Comune 

Coinvolgere le scuole in tutte le manifestazioni sociali e culturali del Paese, in modo che gli studenti 
possano partecipare attivamente e proficuamente alla vita del Comune 

Obiettivo realizzato. In occasione della festa della 
Repubblica, festa della Liberazione e della festa 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le classi 
terze della scuola secondaria di primo grado hanno 
partecipato attivamente con lavori e testi proposti alla 
cittadinanza. Il progetto continua anche per le 
annualità successive. 

Rendere le giovani generazioni partecipi delle scelte del Comune, mediante inviti mirati alle classi delle 
scuole volveresi a partecipare ai Consigli Comunali e visitare gli Uffici municipali 

Rendere le giovani generazioni partecipi delle scelte del Comune, mediante inviti mirati alle classi delle 
scuole volveresi a partecipare ai Consigli Comunali e visitare gli Uffici municipali 

Obiettivo da realizzare nel 2017 

 
Linea programmatica:     6  Sviluppo delle attività agricole, economiche e del commercio 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni locali, incentivando la “filiera corta” e il 
rapporto diretto delle imprese agricole con i consumatori 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo Obiettivo realizzato attraverso il Feudo dei Nove 
Merli, il Raduno Regionale dei Centri di Incontro per 
Anziani, la realizzazione di una prima guida turistica, 
implementazione dell’App MyVolvera, ecc… 

Istituire, disciplinare e promuovere il marchio “Made in Volvera”, al fine di dare un nuovo impulso alla 
pratica agricola legata al territorio 

Istituire, disciplinare e promuovere il marchio "Made in Volvera", al fine di dare un nuovo impulso alla 
pratica agricola legata al territorio 

Obiettivo realizzato mediante la formalizzazione del 
regolamento di utilizzo del marchio. In fase di 
completamento la registrazione. 

Riproporre corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo, al fine, tra l’altro, di fornire 
nuove conoscenze da impiegare in ambito lavorativo o nell’eventuale ricerca di un impiego 

Riproporre corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo, al fine, tra l'altro, di fornire nuove 
conoscenze da impiegare in ambito lavorativo o nell'eventuale ricerca di un impiego 

Obiettivo realizzato - mantenimento a regime 

Sostenere il settore agricolo locale e la riqualificazione ambientale delle zone agricole anche attraverso 
l’individuazione di nuove forme di incentivazione ad Aziende e Consorzi 

Sostenere il settore agricolo locale e la riqualificazione ambientale delle zone agricole anche attraverso 
l’individuazione di nuove forme di incentivazione ad Aziende e Consorzi 

Obiettivo da realizzare nel 2017 

Promuovere e pubblicizzare le attività agricole e commerciali esercitate a Volvera, anche attraverso il 
loro coinvolgimento negli eventi fieristici del territorio (ad esempio la Fiera Autunnale) 

Promuovere e pubblicizzare le attività agricole e commerciali esercitate a Volvera, anche attraverso il loro 
coinvolgimento negli eventi fieristici del territorio (ad esempio la Fiera Autunnale) 

Obiettivo realizzato da mantenere (Feduo dei 9 Merli) 

Sostenere tutte le iniziative economiche che, nel rispetto delle norme vigenti, tendano a mantenere e ad 
aumentare l’occupazione locale 

Sostenere tutte le iniziative economiche che, nel rispetto delle norme vigenti, tendano a mantenere e ad 
aumentare l'occupazione locale 

Obiettivo in fase di realizzazione 

Agevolare i giovani imprenditori locali che vogliano avviare attività commerciali o di altra natura sul 
nostro territorio 

Agevolare i giovani imprenditori locali che vogliano avviare attività commerciali o di altra natura sul 
nostro territorio 

Obiettivo da realizzare 
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Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Favorire la costituzione di gruppi di interesse economico per il commercio, l’artigianato, l’agricoltura e 
l’industria, al fine di migliorare la comunicazione tra operatori economici e Amministrazione 

Favorire la costituzione di gruppi di interesse economico per il commercio, l'artigianato, l'agricoltura e 
l'industria, al fine di migliorare la comunicazione tra operatori economici e Amministrazione 

Obiettivo da realizzare 

Dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati Dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati Obiettivo realizzato - mantenimento a regime 

Dare continuità al servizio di supporto alle persone in cerca di occupazione (Informalavoro) Dare continuita' al servizio di supporto alle persone in cerca di occupazione (Informalavoro) Obiettivo realizzato - mantenimento a regime 

Individuare aree destinate alla logistica e ai trasporti Individuare aree destinate alla logistica e ai trasporti Obiettivo da realizzare. 
Da verificarne l’effettiva necessità anche alla luce 
della congiuntura economica nei lavori iniziati di 
variante al PRGC 

Dare attuazione al Piano di Qualificazione Urbana per Volvera, cercando nuove opportunità di 
finanziamento, al fine di rendere attrattivi e accoglienti i luoghi del commercio 

Dare attuazione al Piano di Qualificazione Urbana per Volvera, cercando nuove opportunità di 
finanziamento, al fine di rendere attrattivi e accoglienti i luoghi del commercio 

Obiettivo realizzato. Lavori avviati il 3 novembre 
2016 per la riqualificazione di via Ponsati, piazzetta 
anziani e piazza Murialdo. Intervento che verrà 
integrato con realizzazione del sagrato della Chiesa di 
San Pancrazio. 

Creare all’interno del sito web istituzionale una sezione dedicata alle attività commerciali del territorio, 
al fine di evidenziarne e pubblicizzarne nuove opportunità di natura economica 

Creare all’interno del sito web istituzionale una sezione dedicata alle attività commerciali del territorio, al 
fine di evidenziarne e pubblicizzarne nuove opportunità di natura economica 

Obiettivo realizzato attraverso l’avvio della nuova app 
di promozione turistica e commerciale del territorio. 

Collaborare attivamente con le associazioni dei commercianti presenti sul territorio, al fine di creare le 
condizioni per una concreta valorizzazione degli esercizi di vicinato 

Collaborare attivamente con le associazioni dei commercianti presenti sul territorio, al fine di creare le 
condizioni per una concreta valorizzazione degli esercizi di vicinato 

Risultati da migliorare 

Istituire e organizzare un mercatino dell’antiquariato/pulci ogni prima domenica del mese, favorendo 
così un flusso turistico che agisca da propulsore per le attività commerciali del territorio 

Istituire e organizzare un mercatino dell’antiquariato/pulci ogni prima domenica del mese, favorendo così 
un flusso turistico che agisca da propulsore per le attività commerciali del territorio 

Obiettivo da realizzare nel 2017 

Dare avvio ad una strutturata ed incisiva azione di promozione territoriale al fine di portare ricchezza sul 
territorio, far conoscere Volvera per le sue specificità, ridare dinamismo alla comunita' 

Dare avvio ad una strutturata ed incisiva azione di promozione territoriale al fine di portare ricchezza sul 
territorio, far conoscere Volvera per le sue specificità, ridare dinamismo alla comunita' 

Obiettivo realizzato in mantenimento (es.: Comune 
capofila Eurovelo 8) 

Definire convenzioni con le strutture ricettive presenti sul territorio, per incentivare un turismo eco-
sostenibile ed indurre i turisti in visita nelle città di Torino, Pinerolo, Venaria, e dintorni 

Definire convenzioni con le strutture ricettive presenti sul territorio, per incentivare un turismo eco-
sostenibile ed indurre i turisti in visita nelle città di Torino, Pinerolo, Venaria, e dintorni 

Obiettivo realizzato - mantenimento a regime 

Promuovere ed agevolare il turismo itinerante con particolare riguardo alle Associazioni di camperisti, 
offrendo convenzioni per l’inserimento di Volvera in un circuito turistico più ampio 

Promuovere ed agevolare il turismo itinerante con particolare riguardo alle Associazioni di camperisti, 
offrendo convenzioni per l'inserimento di Volvera in un circuito turistico più ampio 

Obiettivo realizzato in mantenimento (es.: Comune 
capofila Eurovelo 8) 

 
Linea programmatica:     7  Sviluppo del territorio, dell'urbanistica e del patrimonio 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Territorio - verificare e utilizzare le analisi, gli scenari e gli sbocchi operativi individuati dal patrimonio 
documentale ricognitivo del Piano Strategico 

Territorio - verificare e utilizzare le analisi, gli scenari e gli sbocchi operativi individuati dal patrimonio 
documentale ricognitivo del Piano Strategico 

Obiettivo in corso di realizzazione attraverso la 
variante PRGC 

Far conoscere il territorio anche al di fuori dei nostri confini, attraverso la comunicazione e la 
partecipazione dinamica e propositiva a progetti e tavoli sovracomunali 

Far conoscere il territorio anche al di fuori dei nostri confini, attraverso la comunicazione e la 
partecipazione dinamica e propositiva a progetti e tavoli sovracomunali 

Obiettivo realizzato. Volvera è capofila del progetto 
del Feudo dei 9 Merli, del progetto Eurovelo8. Inoltre 
è stata meta dal Raduno Regionale dei Centri 
d’Incontro per Anziani e del Campo Scuola della 
Protezione Civile. Realizzata la nuova guida turistica. 

Rendere omogenea la dotazione nel concentrico e nelle frazioni, nel rispetto del principio di sostenibilità 
ambientale 

Rendere omogenea la dotazione nel concentrico e nelle frazioni, nel rispetto del principio di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivo da realizzare. 
Opere pubbliche varie in corso, da continuare 

Migliorare la qualità di strade, piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni programmate e 
collaborazioni con i cittadini per sviluppare il senso di proprietà e cura della cosa pubblica 

Migliorare la qualità di strade, piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni programmate e 
collaborazioni con i cittadini per sviluppare il senso di proprietà e cura della cosa pubblica 

Obiettivo realizzato da mantenere. 
In continua realizzazione, compatibilmente con risorse 
ed equilibri di bilancio. 

Dare continuità al processo di trasformazione del centro storico affinché diventi il “Salotto di Volvera” Dare continuità al processo di trasformazione del centro storico affinché diventi il “Salotto di Volvera” Obiettivo in corso di realizzazione. 
Obiettivo realizzando (lavori in corso di rifacimento 
via Ponsati e piazzette pedonali, posa di arredo urbano 
in varie zone del territorio). 

Recuperare il patrimonio edilizio esistente ottimizzandone ed incentivandone l’utilizzo, per 
riqualificazione aspetto estetico, funzionale, energetico ed ambientale 

Recuperare il patrimonio edilizio esistente ottimizzandone ed incentivandone l'utilizzo, per riqualificazione 
aspetto estetico, funzionale, energetico ed ambientale 

Obiettivo in corso di realizzazione attraverso la  
variante PRGC. 

Individuare e risolvere le criticità esistenti, come la commistione di spazi produttivi con spazi 
residenziali o l’esistenza di fabbricati abbandonati nelle campagne 

Individuare e risolvere le criticità esistenti, come la commistione di spazi produttivi con spazi residenziali o 
l'esistenza di fabbricati abbandonati nelle campagne 

Obiettivo in corso di realizzazione attraverso la 
variante PRGC e l’accompagnamento di interventi di 
privati. 

Urbanistica - avviare le procedure per una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata 
più strutturale, perseguendo nel principio di minima compromissione del suolo 

Urbanistica - avviare le procedure per una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata più 
strutturale, perseguendo nel principio di minima compromissione del suolo 

Obiettivo in corso di realizzazione attraverso la 
variante PRGC. 
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Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Verificare e revisionare l’Allegato Energetico al Regolamento Igienico Edilizio (occorre avvalersi del 
parere e dei suggerimenti dei professionisti del territorio, riuniti in Consulta) 

Verificare e revisionare l’Allegato Energetico al Regolamento Igienico Edilizio (occorre avvalersi del 
parere e dei suggerimenti dei professionisti del territorio, riuniti in Consulta) 

Obiettivo in corso di realizzazione attraverso uno 
studio specifico che sarà contenuto nella Variante 
PRGC già commissionato al Politecnico di Torino. 

Ultimare le procedure per l’adozione dell’Allegato Ambientale al Regolamento Igienico Edilizio 
(occorre avvalersi del parere e dei suggerimenti dei professionisti del territorio, riuniti in Consulta) 

Ultimare le procedure per l’adozione dell’Allegato Ambientale al Regolamento Igienico Edilizio (occorre 
avvalersi del parere e dei suggerimenti dei professionisti del territorio, riuniti in Consulta) 

Obiettivo da realizzazione. 
Al momento in attesa delle determinazioni della 
cariante PRGC. 

Patrimonio - completare il censimento del patrimonio pubblico con particolare attenzione ai titoli 
abilitativi 

Patrimonio - completare il censimento del patrimonio pubblico con particolare attenzione ai titoli abilitativi  Obiettivo in corso di realizzazione 

Mappare il patrimonio pubblico (edifici, terreni, infrastrutture) all’interno dei supporti informatici 
dinamici (SIC e GIS) 

Mappare il patrimonio pubblico (edifici, terreni, infrastrutture) all’interno dei supporti informatici dinamici 
(SIC e GIS) 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Identificare, in modo puntuale, il patrimonio pubblico da ricollocare e/o dismettere/alienare Identificare, in modo puntuale, il patrimonio pubblico da ricollocare e/o dismettere/alienare Obiettivo in corso di realizzazione 
In particolare commissionati studi di fattibilità per la 
valorizzazione immobile ex ECA di via Ponsati e per 
la realizzazione di nuovo edificio scolastico alle 
Frazioni , che potrebbe avere come conseguenza 
anche la valorizzazione del Centro Sociale di Gerbole. 

Affrontare il censimento della viabilità, distinguendone i regimi patrimoniali (pubblico, privato, privato 
soggetto ad uso pubblico) e definendo modalità e responsabilità di uso e manutenzione 

Affrontare il censimento della viabilità, distinguendone i regimi patrimoniali (pubblico, privato, privato 
soggetto ad uso pubblico) e definendo modalità e responsabilità di uso e manutenzione 

Obiettivo in corso di realizzazione. 
E’ in corso di definizione il regolamento della 
viabilità (dal punto di vista patrimoniale) contenente 
le modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Programmare le priorità di intervento in modo da garantire un adeguato livello di manutenzione, 
evitando di far decadere il patrimonio stesso e renderne più oneroso il successivo ripristino 

Programmare le priorità di intervento in modo da garantire un adeguato livello di manutenzione, evitando 
di far decadere il patrimonio stesso e renderne più oneroso il successivo ripristino 

Obiettivo in corso di realizzazione. E’ stato realizzato 
un primo lotto di manutenzioni strade;  sono stati 
previsti secondo e terzo lotto in PTOOPP 2017 2019. 

Promuovere, ai sensi della legge, lo strumento del riscatto di costruzioni realizzate in “edilizia 
convenzionata/sovvenzionata” 

Promuovere, ai sensi della legge, lo strumento del riscatto di costruzioni realizzate in "edilizia 
convenzionata/sovvenzionata" 

Obiettivo da realizzare. 
Attività iniziata, ma non promossa, se non a richiesta, 
causa la congiuntura economica. 

Affrontare e risolvere le criticità di connessione con le viabilità comunali adiacenti Affrontare e risolvere le criticità di connessione con le viabilità comunali adiacenti Obiettivo in corso di parziale  realizzazione. 
In particolare in corso di definizione incarico a Città 
Metropolitana per la progettazione dell’ultimazione di 
via Pordenone e delle sue connessioni su viabilità 
primarie sovra comunali (SP 142 e Comune di 
Rivalta). 

 
Linea programmatica:     8  Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e dei rifiuti 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, eventualmente in Convenzione con altri Comuni, al fine 
di affrontare efficacemente le problematiche legate all’Ambiente 

Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, eventualmente in Convenzione con altri Comuni, al fine di 
affrontare efficacemente le problematiche legate all’Ambiente 

Ufficio costituito nel Servizio Lavori Pubblici anche 
con l’ausilio di un dipendente con contratto a tempo 
determinato. E’ in corso graduale passaggio di 
consegne di alcune operatività. 

Migliorare la qualità dell’aria, proseguire nell’attuazione degli interventi stabiliti con il Piano di Azione 
delle Energie Sostenibili (PAES) 

Migliorare la qualità dell'aria, proseguire nell'attuazione degli interventi stabiliti con il Piano di Azione 
delle Energie Sostenibili (PAES) 

L’attività finalizzata al rispetto del PAES prosegue sia 
attraverso l’efficentamento energetico di IP e edifici 
pubblici che con la promozione della mobilità 
sostenibile attraverso l’ottimizzazione e l’integrazione 
del trasporto pubblico nonché attraverso   la messa in 
rete , anche di area vasta, dei percorsi ciclabili. 

Promuovere la stipulazione di un Contratto di Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da esso 
attraversati, finalizzato a regolarne la gestione e a disciplinare la fruizione ludico–turistica 

Promuovere la stipulazione di un Contratto di Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da esso 
attraversati, finalizzato a regolarne la gestione e a disciplinare la fruizione ludico-turistica 

Obiettivo da realizzare 

Definire e regolamentare la fruizione dell’Area Vasche, attraverso una convenzione con la Fiat Definire e regolamentare la fruizione dell'Area Vasche, attraverso una convenzione con la Fiat Obiettivo in corso di realizzazione. 
Si evidenzia come la convenzione riguardi l’uso 
parziale dell’area di proprietà privata, non di stretto 
interesse dell’Amministrazione Comunale visti i costi, 
non proprio sostenibili, conseguenti di sorveglianza e 
manutenzione. 

Verificare lo stato delle aree a servizio e degli spazi pubblici del territorio, per delineare un piano di 
interventi volto a garantirne la fruibilità in sicurezza e a organizzarne la manutenzione 

Verificare lo stato delle aree a servizio e degli spazi pubblici del territorio, per delineare un piano di 
interventi volto a garantirne la fruibilità in sicurezza e a organizzarne la manutenzione 

Obiettivo da realizzare. 
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Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Definire modalità di “sponsorizzazione della gestione del verde”, al fine di garantire una costante 
manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali 

Definire modalità di "sponsorizzazione della gestione del verde", al fine di garantire una costante 
manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali 

Obiettivo in parte realizzato. 
Nel corso del 2016 sono state sistemate alcune aree e 
rotonde “sponsorizzate”. 

Monitorare le potenziali fonti di inquinamento ambientale, con particolare attenzione all’inquinamento 
acustico e luminoso, alla presenza di amianto, alle emissioni di qualunque natura, agli scarichi 

Monitorare le potenziali fonti di inquinamento ambientale, con particolare attenzione all'inquinamento 
acustico e luminoso, alla presenza di amianto, alle emissioni di qualunque natura, agli scarichi 

Obiettivo da realizzare 

Portare avanti l’attività di monitoraggio e lotta agli insetti molesti Portare avanti l'attività di monitoraggio e lotta agli insetti molesti Obiettivo realizzato in mantenimento (nuova adesione 
“Lotta Zanzare 2017”). 

Promuovere la “Politica del non spreco” mettendo in atto azioni concrete che fungano da esempio per i 
cittadini 

Promuovere la "Politica del non spreco" mettendo in atto azioni concrete che fungano da esempio per i 
cittadini 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Gestione dei rifiuti - migliorare l’intero servizio avviando delle campagne informative di 
sensibilizzazione e formazione del cittadino, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 

Gestione dei rifiuti - migliorare l’intero servizio avviando delle campagne informative di sensibilizzazione 
e formazione del cittadino, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 

Obiettivo in parte realizzato e da mantenere: stand 
ACEA in occasione delle Fiere, giornale di 
informazione comunale, ecc… 

Sollecitare ACEA circa una riorganizzazione più funzionale della gestione dell’Ecoisola di frazione 
Zucche 

Sollecitare ACEA circa una riorganizzazione più funzionale della gestione dell’Ecoisola di frazione Zucche Obiettivo realizzato attraverso l’ampliamento 
dell’orario di apertura estendendolo al sabato 
pomeriggio. 

Sensibilizzare gli studenti di tutte le scuole di Volvera sui temi della raccolta differenziata, della 
riduzione della quantità di umido e dei rifiuti plastici, del riuso e del compostaggio 

Sensibilizzare gli studenti di tutte le scuole di Volvera sui temi della raccolta differenziata, della riduzione 
della quantità di umido e dei rifiuti plastici, del riuso e del compostaggio 

Obiettivo realizzato - mantenimento a regime 

Promuovere il recupero e il riutilizzo dei rifiuti prima dello smaltimento, anche istituendo formalmente 
le “Giornate del Riuso a Volvera” 

Promuovere il recupero e il riutilizzo dei rifiuti prima dello smaltimento, anche istituendo formalmente le 
“Giornate del Riuso a Volvera” 

Obiettivo realizzato - mantenimento a regime 

Erogare un equo sostegno alle famiglie in difficoltà contribuendo al pagamento della bolletta relativa alla 
gestione dei rifiuti 

Erogare un equo sostegno alle famiglie in difficoltà contribuendo al pagamento della bolletta relativa alla 
gestione dei rifiuti 

Obiettivo in corso di realizzazione, comunque in 
continua attuazione 

Dare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da ACEA, per ottenere bollette meno onerose 
per i cittadini volveresi 

Dare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da ACEA, per ottenere bollette meno onerose 
per i cittadini volveresi 

Obiettivo realizzato comunque in continua attuazione. 

 
Linea programmatica:     9  Sviluppo dei lavori pubblici 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Programmare e avviare il completamento dei servizi e delle infrastrutture mancanti stabilendo le priorità, 
le modalità di finanziamento e le tempistiche di intervento 

Programmare e avviare il completamento dei servizi e delle infrastrutture mancanti stabilendo le priorità, le 
modalità di finanziamento e le tempistiche di intervento 

Obiettivo in corso di realizzazione,  compatibilmente 
con risorse ed equilibri di bilancio. 

Completare la riqualificazione della viabilità di via Ponsati nel tratto tra via Risorgimento e via Roma 
con la sistemazione dei marciapiedi 

Completare la riqualificazione della viabilità di via Ponsati nel tratto tra via Risorgimento e via Roma con 
la sistemazione dei marciapiedi 

Obiettivo realizzando (lavori in corso di rifacimento 
via Ponsati e piazzette pedonali). 

Ultimare i progetti già avviati, quale la riqualificazione della viabilità del nodo via Risorgimento/via San 
Sebastiano 

Ultimare i progetti già avviati, quale la riqualificazione della viabilità del nodo via Risorgimento/via San 
Sebastiano 

Obiettivo in parte realizzato con la riorganizzazione 
della corsia pedonale in occasione della riasfaltatura 
di via Risorgimento. La riqualificazione terminerà con 
la fine dei lavori del PQU e la realizzazione del 
sagrato della Chiesa San Pancrazio previsti nel corso 
del 2017. 

Continuare il percorso intrapreso con la partecipazione al Bando Europeo MLEI per la riqualificazione e 
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici 

Continuare il percorso intrapreso con la partecipazione al Bando Europeo MLEI per la riqualificazione e 
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici 

Obiettivo in corso di realizzazione. 
Appaltate le opere di efficentamento energetico dei 
cinque plessi scolastici con opere che sarranno 
realizzate fra aprile e settembre 2017. 

Provvedere alla puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da programmarne la 
sistematica messa a norma 

Provvedere alla puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da programmarne la 
sistematica messa a norma 

Obiettivo in corso di realizzazione. 
Eseguite le analisi di vulnerabilità sismica. Chiusa la  
scuola Primo Levi a rischio. E’ in corso la 
progettazione definitiva della messa in sicurezza. 
Già realizzate opere di messa in sicurezza 
impiantistica e antincendio su scuola Don Balbiano. 

Avviare lo studio di fattibilità e sostenibilità per la realizzazione della nuova scuola elementare e 
dell’infanzia nella frazione di Gerbole 

Avviare lo studio di fattibilità e sostenibilità per la realizzazione della nuova scuola elementare e 
dell'infanzia nella frazione di Gerbole 

Obiettivo in corso di realizzazione. 
Avviato lo studio di fattibilità per il quale si è in attesa 
dell’approvazione definitiva da parte dell’organo 
competente. 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          111 

 
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 

Ultimare i lavori di Recupero della Chiesa di San Giovanni Battista, promuovendone il valore artistico 
anche in contesti turistici extraterritoriali 

Ultimare i lavori di Recupero della Chiesa di San Giovanni Battista, promuovendone il valore artistico 
anche in contesti turistici extraterritoriali 

Obiettivo realizzato. 
Lavori completati nel mese di novembre 2016 anche 
per  la parte dell’Aula. Completamento degli impianti 
elettrici e di illuminazione. 
In fase di realizzazione una pubblicazione dedicata sul 
recupero della Chiesa. 

Avviare la progettazione di un ulteriore ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte alla 
domanda dei cittadini 

Avviare la progettazione di un ulteriore ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte alla domanda 
dei cittadini 

Obiettivo in corso di realizzazione anche attraverso 
eventuale procedura di project  financing. 

Infrastrutture - continuare l'ammodernamento e all’efficientamento dell’intero sistema territoriale di 
illuminazione pubblica, complessivo miglioramento degli impianti su tutto il territorio comunale 

Infrastrutture - continuare l'ammodernamento e all'efficientamento dell'intero sistema territoriale di 
illuminazione pubblica, complessivo miglioramento degli impianti su tutto il territorio comunale 

Obiettivo realizzato. 
I lavori, riguardanti l’intero territorio, sono stati 
avviati nel mese di maggio 2016 e termineranno per 
maggio 2017. 

Monitorare e completare le procedure per l’allacciamento dell’intera rete di approvvigionamento idrico 
comunale all’acquedotto SMAT 

Monitorare e completare le procedure per l'allacciamento dell'intera rete di approvvigionamento idrico 
comunale all'acquedotto SMAT 

Obiettivo in corso di realizzazione. 
E’ in gara SMAT la demolizione del capannone ex 
SAP di Gerbole,con dismissione area a parcheggio 
pubblico. 
L’opera viene realizzata per l’imminente ultimazione 
dell’allaccio dell’acquedotto comunale alla nuova 
linea SMAT. 

Monitorare l’avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del collettore fognario sovracomunale 
SMAT, prestando particolare attenzione alla salvaguardia del territorio 

Monitorare l'avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del collettore fognario sovracomunale 
SMAT, prestando particolare attenzione alla salvaguardia del territorio 

Obiettivo in corso di realizzazione. 
In corso l’occupazione da parte di SMAT delle aree a 
titolo transitorio ed a servitù permanente. 

Sollecitare gli operatori telefonici al fine di provvedere al completamento della connettività internet a 
banda larga di ultima generazione 

Sollecitare gli operatori telefonici al fine di provvedere al completamento della connettività internet a 
banda larga di ultima generazione 

Obiettivo realizzato. Contattato Telecom e Wind. 
Alcune tratte “private” verranno attivate nei primi 
mesi del 2017. 
Nel corso del 2017 la fibra ottica raggiungerà la 
cabina di distribuzione centrale migliorando 
ulteriormente la connettività dell’intero territorio. 

 
Linea programmatica:    10  Sviluppo della mobilità sostenibile 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Trasporti e mezzi pubblici - proporre e sostenere, agli enti superiori, nuove formule di abbonamento ai 
trasporti pubblici, in modo da consentire un risparmio per le famiglie 

Trasporti e mezzi pubblici - proporre e sostenere, agli enti superiori, nuove formule di abbonamento ai 
trasporti pubblici, in modo da consentire un risparmio per le famiglie 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Ottimizzare e rendere sempre più efficace il collegamento per i pendolari e gli studenti, monitorare 
puntualmente le presenze, nell’ambito dei collegamenti in essere 

Ottimizzare e rendere sempre più efficace il collegamento per i pendolari e gli studenti, monitorare 
puntualmente le presenze, nell'ambito dei collegamenti in essere 

Obiettivo realizzato attraverso il nuovo sistema 
integrato dei trasporti. 

Riprogrammare completamente il sistema di trasporto pubblico territoriale, in funzione del 
prolungamento della linea SFM5 (linea metropolitana verso Orbassano), al fine di valorizzare 
l’interscambio 

Riprogrammare completamente il sistema di trasporto pubblico territoriale, in funzione del prolungamento 
della linea SFM5 (linea metropolitana verso Orbassano), al fine di valorizzare l'interscambio 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Viabilita' carrabile - sviluppare un piano di manutenzione stradale, con relativo crono-programma, ed 
effettuare un’attenta analisi dei fabbisogni e delle modalità di reperimento delle risorse 

Viabilita' carrabile - sviluppare un piano di manutenzione stradale, con relativo crono-programma, ed 
effettuare un'attenta analisi dei fabbisogni e delle modalità di reperimento delle risorse 

Obiettivo in corso di realizzazione. Completato il 
primo lotto di asfaltature e deliberati gli ulteriori due 
lotti che verranno realizzati nel corso del 2017 e del 
2018. 

Realizzare il nuovo “Piano del Traffico”, aggiornando la viabilità esistente per adeguarla ai cambiamenti 
registrati negli ultimi anni 

Realizzare il nuovo “Piano del Traffico”, aggiornando la viabilità esistente per adeguarla ai cambiamenti 
registrati negli ultimi anni 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Congiungere via Pordenone con via Leonardo da Vinci, risolvendo il nodo della Strada Provinciale, in 
modo da creare un’asse viaria di connessione tra le Frazioni Gerbole e Zucche 

Congiungere via Pordenone con via Leonardo da Vinci, risolvendo il nodo della Strada Provinciale, in 
modo da creare un’asse viaria di connessione tra le Frazioni Gerbole e Zucche 

Obiettivo in corso di realizzazione, attraverso la 
necessaria programmazione urbanistica da contenere 
nella variante PRGC. 

Completare la trasformazione dei due svincoli autostradali di Gerbole (cosiddette “rotonde a chicco di 
caffè”) in due rotonde che consentano una maggiore sicurezza della viabilità 

Completare la trasformazione dei due svincoli autostradali di Gerbole (cosiddette "rotonde a chicco di 
caffè") in due rotonde che consentano una maggiore sicurezza della viabilità 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Sostituire gradualmente i vecchi segnali stradali con altri di ultima generazione, dotati di tecnologie che 
li rendono più facilmente visibili e dunque idonei a garantire una maggiore sicurezza 

Sostituire gradualmente i vecchi segnali stradali con altri di ultima generazione, dotati di tecnologie che li 
rendono più facilmente visibili e dunque idonei a garantire una maggiore sicurezza 

Obiettivo in corso di valutazione 

Gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie della segnaletica attraverso convenzioni a lungo 
termine, che consentano di programmare e ottimizzare le risorse e gli interventi, generando risparmi 

Gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie della segnaletica attraverso convenzioni a lungo termine, 
che consentano di programmare e ottimizzare le risorse e gli interventi, generando risparmi 

Obiettivo da assegnare 
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Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Viabilita' ciclo-pedonale - promuovere la mobilità sostenibile anche per le connessioni con i paesi 
limitrofi (in particolare Rivalta e Orbassano) 

Viabilita' ciclo-pedonale - promuovere la mobilità sostenibile anche per le connessioni con i paesi limitrofi 
(in particolare Rivalta e Orbassano) 

Obiettivo realizzato in parte con gli interventi di 
Corona Verde ma anche attraverso il protocollo 
d’intesa Eurovelo8 di cui Volvera è comune capofila e 
per il quale è stato finanziato lo studio di fattibilità 
dalla Regione Piemonte. 

Partecipare al progetto VenTo (ciclopista Torino-Venezia la cui attuazione è legata all’Expo 2015) a cui 
il Comune di Volvera ha recentemente aderito, e monitorarne l’evoluzione 

Partecipare al progetto VenTo (ciclopista Torino-Venezia la cui attuazione è legata all'Expo 2015) a cui il 
Comune di Volvera ha recentemente aderito, e monitorarne l'evoluzione 

Obiettivo realizzato. Volvera ha aderito al progetto e 
ne ha promosso un’ulteriore sviluppo/integrazione 
mediante l’Eurovelo8. 

Provvedere all’apposizione di cartelli informativi direzionali lungo i percorsi ciclabili, che indirizzino 
verso i punti di interesse del nostro territorio 

Provvedere all'apposizione di cartelli informativi direzionali lungo i percorsi ciclabili, che indirizzino verso 
i punti di interesse del nostro territorio 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Creare delle aree pedonali, definendone orari e periodi, al fine di favorire una maggiore fruizione e 
valorizzazione del territorio attraverso la promozione di momenti d’incontro 

Creare delle aree pedonali, definendone orari e periodi, al fine di favorire una maggiore fruizione e 
valorizzazione del territorio attraverso la promozione di momenti d'incontro 

Obiettivo in corso di realizzazione attraverso gli 
interventi del PQU. 

 
Linea programmatica:    11  Sviluppo della sicurezza dei cittadini e del territorio 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei giorni festivi e in orario serale e notturno, al fine di 
rendere più sicuro il nostro territorio 

Incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei giorni festivi e in orario serale e notturno, al fine di 
rendere più sicuro il nostro territorio 

Obiettivo raggiunto - mantenimento a regime 

Valorizzare l’esperienza dei “nonni civici” al fine di affermare e incrementare la loro presenza, con la 
prospettiva di trasformarli in “vigili di quartiere”, collaborare con le Associazione d'Arma 

Valorizzare l'esperienza dei "nonni civici" al fine di affermare e incrementare la loro presenza, con la 
prospettiva di trasformarli in "vigili di quartiere", collaborare con le Associazione d'Arma 

Obiettivo realizzato anche attraverso la recluta di 
ulteriori volontari “nonni civici” e mediante la 
collaborazione con l’associazione d’Arma dei 
Carabinieri. 

Potenziare il servizio di Polizia Municipale, anche attraverso la collaborazione fra Enti, per una 
maggiore presenza sul territorio e una più capillare azione di controllo, a beneficio della sicurezza 

Potenziare il servizio di Polizia Municipale, anche attraverso la collaborazione fra Enti, per una maggiore 
presenza sul territorio e una più capillare azione di controllo, a beneficio della sicurezza 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Redigere un nuovo Piano di Protezione Civile, per essere pronti ad affrontare eventi naturali ed 
emergenze territoriali di diversa natura in maniera sistematica ed efficiente 

Redigere un nuovo Piano di Protezione Civile, per essere pronti ad affrontare eventi naturali ed emergenze 
territoriali di diversa natura in maniera sistematica ed efficiente 

Obiettivo in corso di realizzazione. Organizzato 
Campo Scuola di Protezione Civile con ampio 
coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza. In 
corso di approfondimento e valutazione la revisione 
del piano. 

Definire ed avviare un servizio di Protezione Civile Comunale che valorizzi l’esperienza e la 
professionalità degli operatori presenti sul territorio 

Definire ed avviare un servizio di Protezione Civile Comunale che valorizzi l’esperienza e la 
professionalità degli operatori presenti sul territorio 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Redigere un piano di videosorveglianza e verificare l’efficienza dell’attuale dotazione di videocamere, 
provvedendo contestualmente alla collocazione di ulteriori apparecchi nei punti critici 

Redigere un piano di videosorveglianza e verificare l'efficienza dell'attuale dotazione di videocamere, 
provvedendo contestualmente alla collocazione di ulteriori apparecchi nei punti critici 

Obiettivo in fase di valutazione. 

 
Linea programmatica:    12  Sviluppo delle risorse economiche 

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione 
Riequilibrare la tassazione locale, riducendone, ove possibile, la pressione, la tassazione dovrà essere 
improntata ai principi di equità fiscale ed equità sociale, nel rispetto "pareggio finanziario" 

Riequilibrare la tassazione locale, riducendone, ove possibile, la pressione, la tassazione dovrà essere 
improntata ai principi di equità fiscale ed equità sociale, nel rispetto "pareggio finanziario" 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Definizione delle entrate correnti agendo oculatamente sulla fiscalità locale e valorizzando il patrimonio 
comunale, nel rispetto dei vincoli del "pareggio finanziario". 

Definizione delle entrate correnti agendo oculatamente sulla fiscalità locale e valorizzando il patrimonio 
comunale, nel rispetto dei vincoli del "pareggio finanziario". 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Definizione delle spese correnti - ottimizzazione acquisti beni e servizi, utenze, riorganizzazione uffici, 
copertura efficiente servizi istituzionali, manutenzioni patrimonio,nel rispetto dei vincoli 

Definizione delle spese correnti - ottimizzazione acquisti beni e servizi, utenze, riorganizzazione uffici, 
copertura efficiente servizi istituzionali, manutenzioni patrimonio, rispetto PSI 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Definizione delle entrate in conto capitale - agendo su oneri concessori, opportunità a livello locale, 
nazionale e comunitario di finanziamento, nel rispetto dei vincoli del "pareggio finanziario". 

Definizione delle entrate in conto capitale - agendo su oneri concessori, opportunità a livello locale, 
nazionale e comunitario di finanziamento, nel rispetto dei vincoli del "pareggio finanziario". 

Obiettivo in corso di realizzazione 

Definizione delle spese in conto capitale - manutenzioni straordinarie al patrimonio, interventi per dotare 
l’intero territorio di un uniforme livello di infrastrutture e servizi, rispetto "pareggio." 

Definizione delle spese in conto capitale - manutenzioni straordinarie al patrimonio, interventi per dotare 
l’intero territorio di un uniforme livello di infrastrutture e servizi, rispetto "pareggio." 

Obiettivo in corso di realizzazione 
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7. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDA TO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN 

COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONI ZZATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S. M. E 

I.. 

 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della 

nuova struttura del bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.. 

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, 

che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla 

realizzazione delle attività programmate. 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di competenza 

Codice 
missione 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1          1.268.320,00             48.580,00                  0,00          1.316.900,00          1.256.720,00             40.000,00                  0,00          1.296.720,00          1.229.070,00             40.000,00                  0,00          1.269.070,00 

  3            558.330,00                  0,00                  0,00            558.330,00            546.530,00                  0,00                  0,00            546.530,00            546.900,00                  0,00                  0,00            546.900,00 

  4            398.780,00            675.000,00                  0,00          1.073.780,00            397.040,00                  0,00                  0,00            397.040,00            397.040,00                  0,00                  0,00            397.040,00 

  5            173.680,00             33.600,00                  0,00            207.280,00            162.530,00                  0,00                  0,00            162.530,00            170.030,00                  0,00                  0,00            170.030,00 

  6             63.630,00                  0,00                  0,00             63.630,00             62.890,00                  0,00                  0,00             62.890,00             62.890,00                  0,00                  0,00             62.890,00 

  7              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00 

  8            201.350,00                  0,00                  0,00            201.350,00            201.050,00                  0,00                  0,00            201.050,00            181.050,00                  0,00                  0,00            181.050,00 

  9          1.440.940,00                  0,00                  0,00          1.440.940,00          1.439.040,00                  0,00                  0,00          1.439.040,00          1.439.540,00                  0,00                  0,00          1.439.540,00 

 10            360.970,00            328.000,00                  0,00            688.970,00            361.350,00            328.000,00                  0,00            689.350,00            361.350,00            288.000,00                  0,00            649.350,00 

 11             19.500,00                  0,00                  0,00             19.500,00             19.500,00                  0,00                  0,00             19.500,00             19.500,00                  0,00                  0,00             19.500,00 

 12            547.940,00                  0,00                  0,00            547.940,00            580.695,00                  0,00                  0,00            580.695,00            600.695,00                  0,00                  0,00            600.695,00 

 13             10.000,00                  0,00                  0,00             10.000,00              8.000,00                  0,00                  0,00              8.000,00              8.000,00                  0,00                  0,00              8.000,00 

 14              4.500,00             23.000,00                  0,00             27.500,00              4.500,00             23.000,00                  0,00             27.500,00              4.500,00             23.000,00                  0,00             27.500,00 

 15             42.500,00                  0,00                  0,00             42.500,00             42.500,00                  0,00                  0,00             42.500,00             42.500,00                  0,00                  0,00             42.500,00 

 16                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 17                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

TOTALI:          5.091.440,00          1.108.180,00                  0,00          6.199.620,00          5.083.345,00            391.000,00                  0,00          5.474.345,00          5.064.065,00            351.000,00                  0,00          5.415.065,00 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di cassa 

Codice 
missione 

ANNO 2017 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1          1.671.338,31             53.905,93                  0,00          1.725.244,24 

  3            737.766,59                  0,00                  0,00            737.766,59 

  4            565.346,37            445.824,91                  0,00          1.011.171,28 

  5            245.576,68             90.870,73                  0,00            336.447,41 

  6             93.957,50                  0,00                  0,00             93.957,50 

  7              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00 

  8            268.228,33             15.000,00                  0,00            283.228,33 

  9          1.935.044,61              3.915,81                  0,00          1.938.960,42 

 10            578.080,87            584.648,61                  0,00          1.162.729,48 

 11             22.637,72                  0,00                  0,00             22.637,72 

 12            648.079,65            436.161,52                  0,00          1.084.241,17 

 13             14.000,00                  0,00                  0,00             14.000,00 

 14              5.392,61             23.072,32                  0,00             28.464,93 

 15             60.761,83                  0,00                  0,00             60.761,83 

 16                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 17                  0,00              7.851,96                  0,00              7.851,96 

TOTALI:          6.847.211,07          1.661.251,79                  0,00          8.508.462,86 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Sportello unico del cittadino Cittadini Obiettivo realizzato - 
mantenimento a regime 

No Si 

       Sportello del Comune in frazione Gerbole Cittadini residenti nelle frazioni 2018 - 2019 No Si 

       Servizi di prenotazione di visite ed esami medici Cittadini Obiettivo raggiunto- 
mantenimento a regime 

No Si 

       Consegna dei farmaci a domicilio Cittadini 2017 No No 

       Incrementare i servizi web ed avviare una prima infrastrutturazione di servizi wi-fi gratuiti in 
piazze, aree ed edifici pubblici 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

    2 Sviluppo della comunicazione Periodico informativo comunale e calendario periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

Cittadini Obiettivo raggiunto - 
bolllettino pubblicato 
periodicamente 

No Si 

    4 Sviluppo delle politiche alla persona Attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi erogati Popolazione in stato di disagio 2017 - 2018 No Si 

       Mantenere la localizzazione degli studi medici sia nel concentrico sia nella frazioni di Gerbole e 
Zucche 

Cittadini Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Valorizzare i rapporti tra medici e farmacia comunale Cittadini Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Monitorare il livello qualitativo dei servizi socio-sanitari erogati, con l’obiettivo di evidenziare 
eventuali criticità e proporre interventi migliorativi, nel rispetto delle competenze specifiche 

Cittadini 2017 No No 

       Informare i cittadini in merito ai servizi socio-sanitari e farmaceutici attivi sul territorio, 
mediante la creazione e distribuzione alle famiglie di un vademecum con descrizioni  ed indirizzi 
utili 

Cittadini Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Sostenere iniziative di educazione alla salute eventualmente proposte da Medici, Associazioni e 
Distretto Sanitario, coinvolgendo la popolazione 

Cittadini Obiettivo realizzato -
giornale di informazione 
istituzionale 

No No 

    7 Sviluppo del territorio, dell'urbanistica e del patrimonio Patrimonio - completare il censimento del patrimonio pubblico con particolare attenzione ai titoli 
abilitativi 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

       Mappare il patrimonio pubblico (edifici, terreni, infrastrutture) all’interno dei supporti 
informatici dinamici (SIC e GIS) 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

       Identificare, in modo puntuale, il patrimonio pubblico da ricollocare e/o dismettere/alienare Cittadini 2017 - 2018 No Si 

       Affrontare il censimento della viabilità, distinguendone i regimi patrimoniali (pubblico, privato, 
privato soggetto ad uso pubblico) e definendo modalità e responsabilità di uso e manutenzione 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e dei rifiuti Erogare un equo sostegno alle famiglie in difficoltà contribuendo al pagamento della bolletta 
relativa alla gestione dei rifiuti 

Popolazione in stato di disagio 2017 - 2018 No Si 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Provvedere alla puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da 
programmarne la sistematica messa a norma 

Fruitori dei servizi scolastici 2017 - 2018 No Si 

   12 Sviluppo delle risorse economiche Riequilibrare la tassazione locale, riducendone, ove possibile, la pressione, la tassazione dovrà 
essere improntata ai principi di equità fiscale ed equità sociale, nel rispetto "pareggio finanziario" 

Cittadini - contribuenti 2017 - 2019 No Si 

       Definizione delle entrate correnti agendo oculatamente sulla fiscalità locale e valorizzando il 
patrimonio comunale, nel rispetto dei vincoli del "pareggio finanziario". 

Cittadini - contribuenti 2017 - 2019 No Si 

       Definizione delle spese correnti - ottimizzazione acquisti beni e servizi, utenze, riorganizzazione 
uffici, copertura efficiente servizi istituzionali, manutenzioni patrimonio,nel rispetto dei vincoli 

Cittadini 2017 - 2019 No Si 

       Definizione delle entrate in conto capitale - agendo su oneri concessori, opportunità a livello 
locale, nazionale e comunitario di finanziamento, nel rispetto dei vincoli del "pareggio 
finanziario". 

Cittadini 2017 - 2019 No Si 

       Definizione delle spese in conto capitale - manutenzioni straordinarie al patrimonio, interventi 
per dotare l’intero territorio di un uniforme livello di infrastrutture e servizi, rispetto "pareggio." 

Cittadini 2017 - 2019 No Si 
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Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 

SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI 
Porre il cittadino al centro dell’azione politica, ritenendo dunque prioritario lo sviluppo e l’organizzazione dei servizi in modo da renderli facilmente fruibili, più 
efficaci e maggiormente orientati alle esigenze della collettività: 

• istituire lo “Sportello unico del cittadino”, costituendo un ufficio in cui i volveresi possano ricevere informazioni, espletare pratiche, depositare atti, 
prenotare servizi, formulare proposte o richieste senza dover necessariamente orientarsi nei meandri della macchina comunale o essere “rimbalzati” da un 
ufficio all’altro; 

• istituire uno “Sportello del Comune” in frazione Gerbole (URP, Polizia Municipale, Servizi di Segreteria, ecc.), con cadenza almeno settimanale, e 
valorizzare il sistema informatico attuale per garantire a tutti i cittadini la medesima qualità nell’erogazione di servizi pubblici; 

• incrementare servizi di prenotazione di visite ed esami medici, anche presso la farmacia comunale, in modo da sopperire alle carenze dovute alle limitazioni 
di orario dello sportello ASL; 

• strutturare ed avviare, in collaborazione con la farmacia comunale, un servizio di consegna dei farmaci a domicilio per andare incontro alle esigenze e 
difficoltà delle persone sole, degli anziani, delle persone disabili; 

• istituire “gruppi di riferimento territoriale” (o Consulte dei cittadini del Concentrico e delle Frazioni Gerbole e Zucche), formati da volontari che operino 
al di fuori del Consiglio Comunale, e che fungano da tramite tra cittadini e Amministrazione nella segnalazione di disservizi, criticità sul territorio e 
anomalie in genere; 

• incrementare i servizi web mediante cui i cittadini possano ottenere certificati, avviare pratiche, fare segnalazioni, pagare bollettini, effettuare il calcolo 
delle tasse, ecc., sfruttando le tecnologie attualmente a disposizione, con il fine di limitare il più possibile la necessità di recarsi in Comune. Così facendo 
ogni cittadino potrà ottimizzare tempi e risorse, oltre che avere la possibilità di avere il Comune “a portata di clik”. 

 
SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE 
La comunicazione riveste un ruolo primario nella vita di una comunità, poiché consente al cittadino di mantenersi aggiornato, di conoscere le opportunità 
economiche, culturali, sociali e di sviluppo che è possibile cogliere nel contesto locale, nazionale e internazionale. Informazioni importanti che occorre siano 
messe a disposizione della collettività per offrire pari possibilità a tutti i cittadini. Negli ultimi anni Volvera ha risentito di una sistematica carenza di 
comunicazione tra l’Amministrazione e il cittadino. Per tale ragione, nel rispetto delle normative vigenti, occorre promuovere e favorire l’adozione di strumenti 
efficaci, facilmente accessibili ed economicamente sostenibili, che permettano di interagire con la cittadinanza in modo semplice e capillare: 

• riteniamo sia importante rilanciare, con formule di autofinanziamento, la pubblicazione e la capillare distribuzione del: 

− “Periodico informativo comunale”, al fine di mantenere un contatto costante con tutte le famiglie; 
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− “Calendario periodico delle iniziative”, al fine di pubblicizzare e promuovere eventi e appuntamenti, culturali e non, organizzati nel nostro territorio non 
solo dall’Amministrazione ma anche da parte di Associazioni, Enti, Teatro, ecc... 

• incrementare i contenuti del sito web del Comune di Volvera, affinché si affermi come efficace strumento di informazione per i cittadini, integrandolo o 
collegandolo con nuovi siti “tematici” che favoriscano, tra l’altro, lo sviluppo di nuove opportunità per il territorio, anche di tipo socio-economico; 

• utilizzare nuovi strumenti di comunicazione sociale (es. facebook, twitter) per raggiungere con efficacia e in modo immediato i cittadini abituati all’uso 
delle nuove tecnologie, al fine di favorirne una partecipazione più diretta alla vita amministrava del paese, e, allo stesso tempo, diffondere le informazioni 
inerenti alle varie attività culturali e di associazionismo del territorio. A tale scopo promuoveremo corsi di informatica gratuiti, di concerto con associazioni 
già operanti sul territorio, al fine di coinvolgere i cittadini meno esperti a prendere dimestichezza con questi nuovi e potenti strumenti di comunicazione. 

 
SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA 
Le politiche sociali 
I cittadini che versino in una temporanea situazione di difficoltà socio-economica, o di disagio di altra natura, devono essere sostenuti dall’intera comunità, al 
fine di garantire a tutti una qualità della vita dignitosa, e di evitare che le difficoltà generino solitudine e senso di abbandono. Occorre, culturalmente e come 
comunità, fare un passo in avanti per far sì che il puro assistenzialismo e formule di privilegio personale vengano assolutamente contrastati, a vantaggio di una 
riorganizzazione dell’intero sistema di erogazione dei contributi che metta in primo piano i criteri di equità e di giustizia sociale, delineando le priorità 
d’intervento con esclusivo riferimento all’effettivo stato di difficoltà dei singoli e delle famiglie: 

• avviare attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi erogati, in modo da individuare eventuali abusi ma soprattutto per trovare le forme 
migliori per risolvere le situazioni di criticità oppure per intervenire tempestivamente nel caso in cui le condizioni famigliari/personali siano mutate. 

 
SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELL’URBANISTICA E DEL PATRIMONIO 
Patrimonio 
Il Patrimonio comunale costituisce una risorsa importante che occorre valorizzare al meglio soprattutto in termini economici e di fruibilità. A tale scopo è 
necessario provvedere all’affinamento del lavoro di censimento dei beni patrimoniali pubblici, individuando e separando la parte destinata necessariamente a fini 
istituzionali da quella da rivalutare e orientare verso nuove finalità, in conformità alle leggi vigenti. 

• completare il censimento del patrimonio pubblico con particolare attenzione ai titoli abilitativi (le certificazioni, i collaudi, i certificati di Prevenzione 
Incendi), all’analisi dei costi periodici di manutenzione (es. strutturali) e di gestione (es. utenze), i consumi energetici, le modalità e le destinazioni di 
utilizzo attuali; 

• mappare il patrimonio pubblico (edifici, terreni, infrastrutture) all’interno dei supporti informatici dinamici (SIC e GIS) in modo che, attraverso l’accesso a 
dati in tempo reale, sia possibile attuare una migliore e più tempestiva gestione; 

• identificare, in modo puntuale, il patrimonio pubblico da ricollocare e/o dismettere/alienare, al fine di garantire una spesa pubblica sostenibile in relazione 
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alle effettive necessità, e liberando, ove possibile, importanti risorse da destinare ad altri interventi; 

• affrontare con vigore il tema del censimento della viabilità, distinguendone i regimi patrimoniali (pubblico, privato, privato soggetto ad uso pubblico) e 
definendone le modalità e le responsabilità di uso e di manutenzione (in alcuni casi anche di competenza privata), al fine di programmarne le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie ed il conseguente reperimento di risorse pubbliche. 

 
SVILUPPO DELL’AMBIENTE, DELLE RISORSE ENERGETICHE E DEI RIFIUTI 
Gestione dei rifiuti 
Benché la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti siano regolati da norme sovracomunali, che delineano dinamiche consortili nell’ambito delle quali i 
Comuni hanno un margine d’azione estremamente ridotto occorre. 

• erogare un equo sostegno alle famiglie in difficoltà contribuendo al pagamento della bolletta relativa alla gestione dei rifiuti. 
 
SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI 
Edifici pubblici 

• Completare l’intervento di riqualificazione energetica del Palazzo Comunale; 

• Provvedere alla puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da programmarne la sistematica messa a norma. 
 
SVILUPPO DELLE RISORSE ECONOMICHE 
Nella gestione delle risorse che si renderanno necessarie per l’attuazione delle proposte formulate nell’ambito delle presenti linee programmatiche di governo si 
intende applicare, nel rispetto delle normative vigenti, il principio della diligenza del “buon padre di famiglia”, fondando la propria azione politica sulla 
convinzione che il denaro pubblico debba essere impiegato oculatamente, senza sprechi, e nell’esclusivo interesse della collettività. Occorre però, nel contempo, 
adottare un approccio dinamico nell’ambito dell’attività amministrativa, affinché il nostro Comune si faccia promotore di iniziative virtuose, che generino 
occupazione e migliorino la qualità della vita dei volveresi. 
La tassazione dovrà essere improntata ai principi di equità fiscale ed equità sociale, contrastando quei fenomeni che hanno contribuito a portare al collasso le 
risorse pubbliche ed all’affievolimento dei valori civili e sociali di rispetto, solidarietà e responsabilità. Per questi motivi occorre, con decisione, avviare concrete 
azioni di contrasto all’evasione (verifica delle basi imponibili, analisi dei contributi erogati, ecc.) in modo da restituire alle casse pubbliche risorse idonee a 
“riequilibrare” la tassazione locale, riducendone, ove possibile, la pressione. Il Bilancio Comunale, che dal 1 Gennaio 2015 sarà oggetto di armonizzazione con 
l’intero comparto della Pubblica Amministrazione, dovrà avere caratteristiche di legittimità, rigore e sostenibilità, nel rispetto degli Equilibri Finanziari e del 
Patto di Stabilità. Sarà oggetto di programmazione strategica di valenza pluriennale, ragionando nell’ottica della priorità degli 
interventi, ed avrà doveroso riguardo: 

• alla definizione dell’Entrata Corrente: 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          120 

− agendo oculatamente sulla fiscalità locale, che dovrà essere finalizzata a dichiarati obiettivi di Spesa Corrente, ed avere una incidenza adeguata anche 
in funzione della congiuntura economica; 

− valorizzando il patrimonio comunale nel modo migliore andando a perseguire l’applicazione di prezzi di vendita o canoni allineati ai valori di mercato; 

• alla definizione della Spesa Corrente garantendo: 

− il controllo e la razionalizzazione degli acquisti e dei servizi, dei costi delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, ecc), liberando risorse attraverso 
azioni di efficientamento e risparmio energetico; 

− l’ottimizzazione delle spese anche attraverso progetti di riorganizzazione di servizi e uffici; 

− la copertura funzionale ed efficiente dei servizi istituzionali indivisibili; 

− le manutenzioni ordinarie programmate del patrimonio. 
Per quanto riguarda gli investimenti occorre orientare le scelte di bilancio dando priorità alle effettive necessità del territorio e pianificandone l’esecuzione solo 
dopo aver analizzato e programmato attentamente i costi di manutenzione derivanti, anche in un’ottica di sostenibilità pluriennale, quali spese correnti che 
diventano strutturali e continuative. 
Con questo indirizzo il Bilancio Comunale dovrà: 

• definire l’Entrata in Conto Capitale mediante i possibili introiti da: 
- oneri concessori, che dovranno derivare soprattutto da interventi volti alla riqualificazione del parco edilizio esistente e da una programmazione 

urbanistica rispettosa del principio di minima compromissione del suolo, finalizzata esclusivamente a completare le infrastrutture ed i servizi carenti o 
mancanti; 

- opportunità a livello locale, nazionale e comunitario per finanziare servizi e opere pubbliche attraverso la partecipazione a bandi pubblici con progetti 
qualificati; 

• definire la Spesa in Conto Capitale garantendo: 
- le manutenzioni straordinarie al patrimonio esistente; 
- la realizzazione di interventi atti a dotare l’intero territorio di un uniforme livello di infrastrutture e servizi. 

Le modalità di finanziamento di servizi ed investimenti potranno avvenire tramite terzi (anche implementando un trasparente e sostenibile partenariato pubblico-
privato), il project financing, la concessione, la convenzione, e, in ultimo, la tassa di scopo (purché finalizzata alla realizzazione di progetti precisi in termini di 
necessità, spesa e tempi). 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        4.167.920,00        5.661.172,87        4.173.320,00        4.193.320,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          162.300,00          193.892,45          162.300,00          162.300,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie          295.360,00          357.048,85          295.360,00          295.360,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          766.000,00          925.702,25          300.000,00          260.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE        5.391.580,00        7.137.816,42        4.930.980,00        4.910.980,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

      -4.074.680,00       -5.412.572,18       -3.634.260,00       -3.641.910,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.316.900,00        1.725.244,24        1.296.720,00        1.269.070,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          1.268.320,00              48.580,00                                 1.316.900,00           1.256.720,00              40.000,00                                 1.296.720,00           1.229.070,00              40.000,00                                 1.269.070,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
          1.671.338,31              53.905,93                                 1.725.244,24 
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Sportello unico del cittadino Cittadini Obiettivo realizzato - 
mantenimento a regime 

No Si 

       Sportello del Comune in frazione Gerbole Cittadini residenti nelle frazioni 2018 - 2019 No Si 

    2 Sviluppo della comunicazione Periodico informativo comunale e calendario periodico delle iniziative, 
attraverso formule di autofinanziamento 

Cittadini Obiettivo raggiunto - 
bolllettino pubblicato 
periodicamente 

No Si 

   11 Sviluppo della sicurezza dei cittadini e del territorio Incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei giorni festivi e in orario 
serale e notturno, al fine di rendere più sicuro il nostro territorio 

Cittadini Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No Si 

       Valorizzare l’esperienza dei “nonni civici” al fine di affermare e 
incrementare la loro presenza, con la prospettiva di trasformarli in “vigili 
di quartiere”, collaborare con le Associazione d'Arma 

Cittadini e popolazione in eta' anziana Obiettivo realizzato - 
cooperazione con 
associazioni 

No No 

       Potenziare il servizio di Polizia Municipale, anche attraverso la 
collaborazione fra Enti, per una maggiore presenza sul territorio e una più 
capillare azione di controllo, a beneficio della sicurezza 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

       Redigere un piano di videosorveglianza e verificare l’efficienza 
dell’attuale dotazione di videocamere, provvedendo contestualmente alla 
collocazione di ulteriori apparecchi nei punti critici 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI 
Porre il cittadino al centro dell’azione politica, ritenendo dunque prioritario lo sviluppo e l’organizzazione dei servizi in modo da renderli facilmente fruibili, più 
efficaci e maggiormente orientati alle esigenze della collettività. 

• istituire lo “Sportello unico del cittadino”, costituendo un ufficio in cui i volveresi possano ricevere informazioni, espletare pratiche, depositare atti, 
prenotare servizi, formulare proposte o richieste senza dover necessariamente orientarsi nei meandri della macchina comunale o essere “rimbalzati” da un 
ufficio all’altro; 

• istituire uno “Sportello del Comune” in frazione Gerbole (URP, Polizia Municipale, Servizi di Segreteria, ecc.), con cadenza almeno settimanale, e 
valorizzare il sistema informatico attuale per garantire a tutti i cittadini la medesima qualità nell’erogazione di servizi pubblici. 

 

SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE 
La comunicazione riveste un ruolo primario nella vita di una comunità, poiché consente al cittadino di mantenersi aggiornato, di conoscere le opportunità 
economiche, culturali, sociali e di sviluppo che è possibile cogliere nel contesto locale, nazionale e internazionale. Informazioni importanti che occorre siano 
messe a disposizione della collettività per offrire pari possibilità a tutti i cittadini. Negli ultimi anni Volvera ha risentito di una sistematica carenza di 
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comunicazione tra l’Amministrazione e il cittadino. Per tale ragione, nel rispetto delle normative vigenti, occorre promuovere e favorire l’adozione di strumenti 
efficaci, facilmente accessibili ed economicamente sostenibili, che permettano di interagire con la cittadinanza in modo semplice e capillare. 
Riteniamo sia importante rilanciare, con formule di autofinanziamento, la pubblicazione e la capillare distribuzione del: 

• “Periodico informativo comunale”, al fine di mantenere un contatto costante con tutte le famiglie; 

• “Calendario periodico delle iniziative”, al fine di pubblicizzare e promuovere eventi e appuntamenti, culturali e non, organizzati nel nostro territorio non 
solo dall’Amministrazione ma anche da parte di Associazioni, Enti, Teatro, ecc... 

SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO 
La qualità della vita delle famiglie e dei singoli cittadini è strettamente legata alla consapevolezza di vivere in un paese sicuro, protetto e controllato, e alla 
possibilità di riporre la propria fiducia negli agenti della Polizia Municipale, negli operatori della Protezione Civile e in tutti i soggetti preposti alla tutela della 
sicurezza pubblica. 

• incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei giorni festivi e in orario serale e notturno, al fine di rendere più sicuro il nostro territorio e contrastare 
sempre più efficacemente i fenomeni di furto, vandalismo, spaccio e bullismo; 

• valorizzare l’esperienza dei “nonni civici” al fine di affermare e incrementare la loro presenza, con la prospettiva di trasformarli in “vigili di quartiere” e 
attribuire loro la possibilità di occuparsi di convivenza civile, sicurezza urbana, viabilità e preservazione degli spazi pubblici, anche in collaborazione con 
le Associazioni d’Arma che operano sul territorio; 

• potenziare il servizio di polizia municipale, anche attraverso la collaborazione fra Enti, garantendo una maggiore presenza sul territorio e dunque una più 
capillare azione di controllo, a beneficio della sicurezza territoriale e dei cittadini; 

• redigere un nuovo Piano di Protezione Civile, per essere pronti ad affrontare eventi naturali ed emergenze territoriali di diversa natura in maniera 
sistematica ed efficiente, strutturando e organizzando, tra l’altro, il prezioso lavoro che molti volontari volveresi svolgono ormai da tempo a beneficio della 
collettività; 

• definire ed avviare un servizio di Protezione Civile Comunale che valorizzi l’esperienza e la professionalità degli operatori presenti sul territorio, in modo 
da creare un team di pronto intervento qualificato per la gestione delle emergenze; 

• redigere un piano di videosorveglianza e verificare l’efficienza dell’attuale dotazione di videocamere, provvedendo contestualmente alla collocazione di 
ulteriori apparecchi nei punti del territorio che presentano maggiore criticità. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie          581.500,00          879.574,41          581.500,00          581.500,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                         
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          581.500,00          879.574,41          581.500,00          581.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         -23.170,00         -141.807,82          -34.970,00          -34.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          558.330,00          737.766,59          546.530,00          546.900,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   3 Ordine pubblico e sicurezza 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            558.330,00                                         558.330,00             546.530,00                                                         546.530,00             546.900,00                                                         546.900,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            737.766,59                                                         737.766,59 
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    5 Sviluppo della cultura e dell'istruzione Avvicinare i bambini e le scuole al teatro, organizzando spettacoli rivolti a 
questa fascia d’età e promuovendo l’utilizzo del Bossatis da parte 
dell’Istituto Comprensivo di Volvera 

Popolazione in eta' infantile Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Implementare il rapporto di collaborazione con le scuole, consolidando i 
progetti in essere (es. Centro Sportivo Scolastico) e favorendo nuove 
forme di coinvolgimento 

Fruitori dei servizi scolastici Obiettivo raggiunto No No 

       Supportare l’attività formativa e didattica della scuola mediante il 
finanziamento di progetti specifici, che abbiano anche visibilità sul 
territorio e che coinvolgano gli studenti 

Fruitori dei servizi scolastici Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole che vengano proposti 
da associazioni del territorio 

Fruitori dei servizi scolastici e associazioni Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Sostenere i progetti che valorizzino la cultura della pace e della legalità, 
anche in collaborazione con gruppi locali o vicini 

Cittadini ed associazioni Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Promuovere e sostenere i progetti finalizzati alla divulgazione della 
Costituzione Italiana 

Cittadini Obiettivo raggiunto No No 

       Coinvolgere le scuole in tutte le manifestazioni sociali e culturali del 
Paese, in modo che gli studenti possano partecipare attivamente e 
proficuamente alla vita del Comune 

Fruitori dei servizi scolastici e cittadini Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Rendere le giovani generazioni partecipi delle scelte del Comune, 
mediante inviti mirati alle classi delle scuole volveresi a partecipare ai 
Consigli Comunali e visitare gli Uffici municipali 

Popolazione in giovane eta' 2017 No No 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Avviare lo studio di fattibilità e sostenibilità per la realizzazione della 
nuova scuola elementare e dell’infanzia nella frazione di Gerbole 

Fruitori dei servizi scolastici della frazione 
Gerbole 

2017 No No 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE 
Cultura 

• avvicinare i bambini e le scuole al teatro, organizzando spettacoli rivolti a questa fascia d’età (es. rassegna Micron) e promuovendo l’utilizzo del Bossatis 
da parte dell’Istituto Comprensivo di Volvera, per valorizzare e condividere i progetti realizzati dalle scuole (quali ad esempio progetti di musica, inglese, 
teatro, e le feste di Natale e di fine anno). 

Sport 
Lo Sport non può e non deve rivestire un ruolo secondario nell’ambito di una comunità, poiché la pratica sportiva costituisce spesso una vera scuola di vita, 
capace di trasmettere valori quali la lealtà, la disciplina, il rispetto per le persone, e principi di educazione alla salute e al gioco. Nell’attuale contesto sociale i 
nostri giovani vengono spesso influenzati da modelli di comportamento pericolosi e scorretti, ed è perciò fondamentale che, a partire dal Comune di Volvera, 
ciascuno per la propria parte promuova lo sport come strumento di crescita e di prevenzione sociale del disagio giovanile, ma non solo. Le strutture sportive 
dovranno, inoltre, costituire veri e propri spazi di aggregazione per la collettività, al fine di favorire le relazioni anche tra persone che non pratichino alcuna 
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disciplina. 

• implementare il rapporto di collaborazione con le scuole, consolidando i progetti in essere (es. Centro Sportivo Scolastico) e favorendo nuove forme di 
coinvolgimento, al fine di garantire la possibilità di praticare lo sport e l’educazione fisica in tutti i plessi scolastici, anche in quelli che non sono dotati di 
una palestra (es. plesso di Gerbole). 

Istruzione 
supportare l’attività formativa e didattica della scuola mediante il finanziamento di progetti specifici, che abbiano anche visibilità sul territorio e che coinvolgano 
il maggior numero di studenti possibile; 

• sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole che vengano proposti da associazioni del territorio (ad esempio le associazioni sportive, la Filarmonica 
Volverese, gli scultori/artisti/pittori/fotografi); 

• sostenere i progetti che valorizzino la cultura della pace e della legalità, anche in collaborazione con gruppi locali o vicini (es. Emergency, Libera Acmos); 

• promuovere e sostenere i progetti finalizzati alla divulgazione della Costituzione Italiana; 

• coinvolgere le scuole in tutte le manifestazioni sociali e culturali del Paese, in modo che gli studenti possano partecipare attivamente e proficuamente alla 
vita del Comune; 

• potenziare, in collaborazione con la biblioteca, i laboratori di lettura finalizzati a favorire la fruizione dei servizi culturali da parte delle fasce più giovani 
della comunità; 

• rendere le giovani generazioni partecipi delle scelte del Comune, mediante inviti mirati alle classi delle scuole volveresi a partecipare ai Consigli Comunali 
e visitare gli Uffici municipali, con la possibilità di intervistarne i dipendenti e "toccare con mano" come funziona la “macchina comunale”; 

• potenziare gli interventi di sostegno rivolti a studenti in difficoltà. 
 
SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI 
Edifici pubblici 

• avviare lo studio di fattibilità e sostenibilità per la realizzazione della nuova scuola elementare e dell’infanzia nella frazione di Gerbole. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                    
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           22.000,00           27.475,44           22.000,00           22.000,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie                               5.000,00                                   
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                            

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           22.000,00           32.475,44           22.000,00           22.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.051.780,00          978.695,84          375.040,00          375.040,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.073.780,00        1.011.171,28          397.040,00          397.040,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   4 Istruzione e diritto allo studio 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            398.780,00             675.000,00                                 1.073.780,00             397.040,00                                       397.040,00             397.040,00                                                         397.040,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            565.346,37             445.824,91                                 1.011.171,28 
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    3 Sviluppo e promozione delle associazioni e del volontariato Valorizzare le attività svolte dalle Associazioni del territorio, 
riconoscendole come veri e propri servizi rivolti alla collettività 

Associazioni presenti sul territorio Obiettivo raggiunto No No 

       Visibilità all’operato delle associazioni valorizzando la loro presenza 
nell’ambito degli eventi del territorio 

Associazioni presenti sul territorio Obiettivo raggiunto No No 

       Semplificare i percorsi burocratici per l'accesso ai contributi, al patrocinio, 
all’autorizzazione all’utilizzo di locali e agevolazioni tariffarie 

Associazioni presenti sul territorio Obiettivo raggiunto in parte No No 

       Attualizzare, alla luce della normativa vigente, l’Albo delle Associazioni Associazioni presenti sul territorio Obiettivo avviato - da 
completare 

No No 

    5 Sviluppo della cultura e dell'istruzione Migliorare e valorizzare la gestione della Sala Polivalente (Teatro 
Bossatis) 

Fruitori dei servizi culturali Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Avvicinare i bambini e le scuole al teatro, organizzando spettacoli rivolti a 
questa fascia d’età e promuovendo l’utilizzo del Bossatis da parte 
dell’Istituto Comprensivo di Volvera 

Popolazione in eta' infantile Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Dare continuità alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana (SBAM) 

Fruitori della Biblioteca Comunale Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Valorizzare la biblioteca civica organizzando momenti di incontro e 
cogliendo le diverse opportunità proposte dai canali istituzionali e dalle 
case editrici 

Fruitori della Biblioteca Comunale Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Riprendere l’esperienza del progetto “Nati per Leggere” al fine di 
avvicinare i bambini alla lettura fin dalla tenera età 

Fruitori della Biblioteca Comunale di 
giovane eta' 

Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Promuovere iniziative e attività di ricerca storica e di conservazione delle 
testimonianze orali, al fine di preservare e condividere il patrimonio 
culturale degli abitanti “storici” di Volvera 

Fruitori dei servizi culturali Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Valorizzare la Cappella Pilotti, promuovendone l’impiego non solo per 
iniziative culturali e musicali ma anche come location per matrimoni, 
raduni, ecc.. 

Cittadini Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No Si 

       Sostenere i progetti che valorizzino la cultura della pace e della legalità, 
anche in collaborazione con gruppi locali o vicini 

Cittadini ed associazioni Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Coinvolgere le scuole in tutte le manifestazioni sociali e culturali del 
Paese, in modo che gli studenti possano partecipare attivamente e 
proficuamente alla vita del Comune 

Fruitori dei servizi scolastici e cittadini Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Rendere le giovani generazioni partecipi delle scelte del Comune, 
mediante inviti mirati alle classi delle scuole volveresi a partecipare ai 
Consigli Comunali e visitare gli Uffici municipali 

Popolazione in giovane eta' 2017 No No 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Ultimare i lavori di Recupero della Chiesa di San Giovanni Battista, 
promuovendone il valore artistico anche in contesti turistici 
extraterritoriali 

Cittadini Obiettivo raggiunto No No 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI 
Porre il cittadino al centro dell’azione politica, ritenendo dunque prioritario lo sviluppo e l’organizzazione dei servizi in modo da renderli facilmente fruibili, più 
efficaci e maggiormente orientati alle esigenze della collettività. 
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• istituire “gruppi di riferimento territoriale” (o Consulte dei cittadini del Concentrico e delle Frazioni Gerbole e Zucche), formati da volontari che operino al 
di fuori del Consiglio Comunale, e che fungano da tramite tra cittadini e Amministrazione nella segnalazione di disservizi, criticità sul territorio e anomalie 
in genere. 

 
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO 
Come riconosce la Commissione Europea, le Associazioni “rivestono un ruolo importante in quasi ogni campo dell'attività sociale. Esse contribuiscono alla 
creazione di posti di lavoro, promuovono una cittadinanza attiva e la democrazia, forniscono una vasta serie di servizi, svolgono un ruolo 
importante nelle attività sportive, rappresentano gli interessi dei cittadini di fronte a varie autorità pubbliche e hanno una parte importante nella promozione e 
nella salvaguardia dei diritti umani, nonché un ruolo fondamentale nelle politiche di sviluppo”. Occorre valorizzare le numerose 
Associazioni e i Gruppi di volontariato attivi a Volvera, affinché il paese possa continuare a beneficiare di servizi, risorse e opportunità di importanza 
fondamentale per l’intera collettività. 

• valorizzare le attività svolte dalle Associazioni del territorio, riconoscendole come veri e propri servizi rivolti alla collettività; 

• dare visibilità all’operato delle associazioni valorizzando la loro presenza nell’ambito degli eventi del territorio; 

• semplificare i percorsi burocratici e definire regole chiare per richiedere l’erogazione di contributi, il patrocinio, l’autorizzazione all’utilizzo di locali (sale 
riunioni, teatro, scuole e palestre), attrezzature e beni pubblici di altro genere, stabilendo nuove tariffe agevolate; 

• istituire formalmente un “Tavolo di coordinamento delle Associazioni” (o Consulta), al fine di instaurare sinergie e agevolare la cooperazione tra le stesse, 
rafforzare la comunicazione tra associazioni ed Amministrazione, coordinare al meglio le iniziative a vantaggio della comunità volverese, definire degli 
obiettivi comuni di crescita socioculturale della comunità, anche nell’ottica di sensibilizzare la responsabilità sociale che ciascun soggetto ha nei confronti 
della collettività; 

• attualizzare alla luce della normativa vigente l’Albo delle Associazioni, affinché si possa riconoscere formalmente un valore aggiunto a quelle che vi 
risultano iscritte. 

SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE CULTURA 
La cultura rivesta un ruolo fondamentale per una comunità, poiché costituisce nutrimento per lo spirito dei cittadini e promuove la crescita sociale. Trascurare la 
promozione e la diffusione di eventi culturali non può che impoverire il paese, privandolo di importanti occasioni di aggregazione, condivisione di esperienze di 
vita, confronto, nonché di opportunità economiche e di valorizzazione del territorio. Occorre porsi tra i propri obbiettivi quello di contribuire al rafforzamento nei 
cittadini del senso di appartenenza al territorio e alla nostra comunità, e la voglia di vivere in Volvera con piacere e con partecipazione. 

• dare una nuova impostazione all’esperienza dei “cantieri del Municipio”, anche attraverso l’istituzione di una consulta, al fine di promuovere e favorire la 
partecipazione di cittadini, gruppi e associazioni all’organizzazione delle diverse manifestazioni istituzionali (quali il Carnevale, la Festa Patronale, la 
Rievocazione storica della Battaglia della Marsaglia, la Fiera Autunnale, gli eventi legati al Natale); 

• migliorare e valorizzare la gestione della Sala Polivalente (Teatro Bossatis): 
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- incentivando le forme di collaborazione con soggetti in grado di organizzare mostre, concerti, attività teatrali ed iniziative culturali ed espositive; 
- dando continuità alla programmazione di un cartellone di qualità e avviando nuove modalità di coinvolgimento e partecipazione (ad es. attraverso la 
- proiezione di film e cartoni animati), affinché esso diventi un luogo di ritrovo abituale per i cittadini di Volvera; 
- stipulando convenzioni, non soltanto con le Associazioni del territorio, ma anche con altre Amministrazioni Comunali e associazioni di paesi limitrofi, 

allargando il bacino di utenza; 
- trovando nuove formule per fidelizzare gli spettatori, volveresi e non; 
- ultimandone gli allestimenti (es. sipario, quinte, regia, proiettore cinematografico, magazzino) per rilanciarlo anche all’interno di circuiti 

extraterritoriali di rilievo; 

• avvicinare i bambini e le scuole al teatro, organizzando spettacoli rivolti a questa fascia d’età (es. rassegna Micron) e promuovendo l’utilizzo del Bossatis da 
parte dell’Istituto Comprensivo di Volvera, per valorizzare e condividere i progetti realizzati dalle scuole (quali ad esempio progetti di musica, inglese, 
teatro, e le feste di Natale e di fine anno); 

• dare continuità alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana (SBAM); 

• valorizzare la biblioteca civica organizzando momenti di incontro (laboratori, aperitivi con l’autore, attività ludiche, ecc.) e cogliendo le diverse opportunità 
proposte dai canali istituzionali e dalle case editrici; 

• riprendere l’esperienza del progetto “Nati per Leggere” al fine di avvicinare i bambini alla lettura fin dalla tenera età; 

• promuovere iniziative e attività di ricerca storica e di conservazione delle testimonianze orali, al fine di preservare e condividere il patrimonio culturale degli 
abitanti “storici” di Volvera; 

• valorizzare la Cappella Pilotti, promuovendone l’impiego non solo per iniziative culturali e musicali ma anche come location per matrimoni, raduni, ecc... 

• sostenere i progetti che valorizzino la cultura della pace e della legalità, anche in collaborazione con gruppi locali o vicini (es. Emergency, Libera Acmos); 

• coinvolgere le scuole in tutte le manifestazioni sociali e culturali del Paese, in modo che gli studenti possano partecipare attivamente e proficuamente alla 
vita del Comune; 

• rendere le giovani generazioni partecipi delle scelte del Comune, mediante inviti mirati alle classi delle scuole volveresi a partecipare ai Consigli Comunali e 
visitare gli Uffici municipali, con la possibilità di intervistarne i dipendenti e "toccare con mano" come funziona la “macchina comunale”. 

 
SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI 
Nel settore dei lavori pubblici occorre intervenire su più fronti: viabilità, edifici, infrastrutture. 
Edifici pubblici 

• ultimare i lavori di Recupero della Chiesa di San Giovanni Battista, promuovendone il valore artistico anche in contesti turistici extraterritoriali. 
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SVILUPPO DELLAMOBILITA’ SOSTENIBILE 
Viabilità ciclo-pedonale 

• creare delle aree pedonali (ad esempio in via Ponsati), definendone orari e periodi, al fine di favorire una maggiore fruizione e valorizzazione del territorio 
attraverso la promozione di momenti d’incontro (iniziative di teatro di strada, cabaret e spettacoli musicali, ecc.), con benefici anche per le attività 
commerciali. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           12.400,00           12.400,00           12.400,00           12.400,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie            1.100,00            1.638,68            1.100,00            1.100,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           17.280,00           34.560,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                  

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           30.780,00           48.598,68           13.500,00           13.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         176.500,00          287.848,73          149.030,00          156.530,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          207.280,00          336.447,41          162.530,00          170.030,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            173.680,00              33.600,00                  207.280,00             162.530,00                                                         162.530,00             170.030,00                                                         170.030,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            245.576,68              90.870,73                                   336.447,41 
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    4 Sviluppo delle politiche alla persona Tavolo delle Politiche Giovanili Popolazione giovane Obiettivo raggiunto No No 

       Individuare sul territorio spazi da destinare all’aggregazione giovanile, Popolazione giovane 2017 No No 

       Progetto “Volvera Under 18” al fine di invogliare i ragazzi a cogliere le 
opportunità sportive, culturali, aggregative che il territorio offre 

Popolazione giovane, con et inferiore ai 18 
anni 

2017 No No 

       Cogliere e promuovere le diverse opportunità derivanti dalla “Youth 
Guarantee”, programma europeo per favorire l’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro 

Popolazione giovane 2017 No No 

       Promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili al progetto 
sovracomunale “Piano Locale dei Giovani” 

Popolazione giovane 2017 - 2018 No No 

       Promuovere ed incentivare il Servizio Civile Nazionale come opportunità 
di crescita 

Popolazione giovane 2017 - 2018 No No 

       Coinvolgere i giovani nei progetti di sensibilizzazione alla legalità, 
valorizzando la presenza sul territorio di Cascina Arzilla e delle 
attività/progetti in essa svolti 

Popolazione giovane Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

    5 Sviluppo della cultura e dell'istruzione Promuovere e organizzare manifestazioni e attività ludico-sportive in 
discipline differenti, che avvicinino un numero sempre maggiore di 
cittadini alla pratica sportiva 

Cittadini Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Valorizzare e sostenere l’esperienza sportiva dei “campioni” volveresi Cittadini Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Lavorare in sinergia con le associazioni e i gruppi sportivi locali anche 
attraverso la costituenda Consulta delle Associazioni Sportive 

Associazioni presenti sul territorio Obiettivo raggiunto - 
mantenimento a regime 

No No 

       Implementare il rapporto di collaborazione con le scuole, consolidando i 
progetti in essere (es. Centro Sportivo Scolastico) e favorendo nuove 
forme di coinvolgimento 

Fruitori dei servizi scolastici Obiettivo raggiunto No No 

       Promuovere la fruizione delle aree sportive/ricreative libere, al fine di 
riqualificarle e renderle più funzionali ed accessibili 

Cittadini 2016 - 2017 No No 

       Portare a termine il progetto di terziarizzazione degli impianti sportivi, 
auspicando l’opportunità di ampliamento del polo di via Castagnole 

Fruitori dei servizi sportivi 2017 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA 
I giovani 
I giovani costituiscono una fondamentale risorsa per la nostra comunità, e per tale ragione è necessario che diventino parte attiva del progetto amministrativo 
creato per Volvera. Occorre farsi portatori delle loro istanze, pianificando interventi modulati in base alle differenti fasce d’età di cui si compone questa 
macrocategoria sociale. In questo particolare periodo storico è ancora più importante, per la nostra comunità, coinvolgere i giovani in progetti che permettano 
loro di impiegare le proprie abilità, nonché di acquisirne o scoprirne di nuove. 

• ampliare l’attività del “Tavolo delle Politiche Giovanili”, affinché possa diventare lo strumento attraverso il quale pianificare iniziative, cogliere opportunità 
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di sviluppo importanti e creare nuove forme di aggregazione giovanile e intergenerazionale; 

• coinvolgere i giovani nell’organizzazione di attività, iniziative ed eventi del paese, affinché possano portare il proprio prezioso contributo e formulare 
proposte che tengano effettivamente conto delle esigenze e dei desideri di questa categoria tanto eterogenea, anche attraverso al costituzione della Consulta 
dei Giovani; 

• individuare sul territorio spazi da destinare all’aggregazione giovanile, in cui gruppi e associazioni possano incontrarsi e confrontarsi; 

• istituire il progetto “Volvera Under 18” al fine di invogliare i ragazzi a cogliere le opportunità sportive, culturali, aggregative che il territorio offre; 

• cogliere e promuovere le diverse opportunità derivanti dalla “Youth Guarantee”, programma europeo per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro, attraverso una serie di misure, a livello nazionale e territoriale, finalizzate a facilitare la presa in carico dei giovani tra 15 e 25 anni, per offrire loro 
reali opportunità di orientamento, formazione e inserimento nel mondo del lavoro; 

• promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili al progetto sovracomunale “Piano Locale dei Giovani”; 

• promuovere ed incentivare il Servizio Civile Nazionale come opportunità di crescita, non solo per i giovani, ma per l’intera collettività, collaborando con le 
associazioni e gli enti presenti sul territorio per creare progetti nuovi e mirati; 

• coinvolgere i giovani nei progetti di sensibilizzazione alla legalità, valorizzando la presenza sul territorio di Cascina Arzilla e delle attività/progetti in essa 
svolti. 

 
SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE 
Sport 
Lo Sport non può e non deve rivestire un ruolo secondario nell’ambito di una comunità, poiché la pratica sportiva costituisce spesso una vera scuola di vita, 
capace di trasmettere valori quali la lealtà, la disciplina, il rispetto per le persone, e principi di educazione alla salute e al gioco. Nell’attuale contesto sociale i 
nostri giovani vengono spesso influenzati da modelli di comportamento pericolosi e scorretti, ed è perciò fondamentale che, a partire dal Comune di Volvera, 
ciascuno per la propria parte promuova lo sport come strumento di crescita e di prevenzione sociale del disagio giovanile, ma non solo. Le strutture sportive 
dovranno, inoltre, costituire veri e propri spazi di aggregazione per la collettività, al fine di favorire le relazioni anche tra persone che non pratichino alcuna 
disciplina. 

• promuovere e organizzare manifestazioni e attività ludico-sportive in discipline differenti, che avvicinino un numero sempre maggiore di cittadini alla 
pratica sportiva; 

• valorizzare e sostenere l’esperienza sportiva dei “campioni” volveresi; 

• lavorare in sinergia con le associazioni e i gruppi sportivi locali anche attraverso la costituenda Consulta delle Associazioni Sportive; 

• implementare il rapporto di collaborazione con le scuole, consolidando i progetti in essere (es. Centro Sportivo Scolastico) e favorendo nuove forme di 
coinvolgimento, al fine di garantire la possibilità di praticare lo sport e l’educazione fisica in tutti i plessi scolastici, anche in quelli che non sono dotati di 
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una palestra (es. plesso di Gerbole); 

• promuovere la fruizione delle aree sportive/ricreative libere, al fine di riqualificarle e renderle più funzionali ed accessibili; 

• portare a termine il progetto di terziarizzazione degli impianti sportivi, auspicando l’opportunità di ampliamento del polo di via Castagnole, al fine di 
andare incontro alle esigenze dei soggetti coinvolti, a diverso titolo, nelle attività sportive (associazioni sportive locali, praticanti, allenatori, spettatori, 
organizzatori, gestori). 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           17.000,00           20.000,00           17.000,00           17.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                     

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           17.000,00           20.000,00           17.000,00           17.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          46.630,00           73.957,50           45.890,00           45.890,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           63.630,00           93.957,50           62.890,00           62.890,00 

 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             63.630,00                                                          63.630,00              62.890,00                                                          62.890,00              62.890,00                                                          62.890,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
             93.957,50                                                     93.957,50 
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Missione:   7  Turismo 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del commercio Dare avvio ad una strutturata ed incisiva azione di promozione territoriale 
al fine di portare ricchezza sul territorio, far conoscere Volvera per le sue 
specificità, ridare dinamismo alla comunita' 

Cittadini Obiettivo realizzato No No 

       Definire convenzioni con le strutture ricettive presenti sul territorio, per 
incentivare un turismo eco-sostenibile ed indurre i turisti in visita nelle 
città di Torino, Pinerolo, Venaria, e dintorni 

Turisti e operatori economici Obiettivo realizzato No No 

       Promuovere ed agevolare il turismo itinerante con particolare riguardo alle 
Associazioni di camperisti, offrendo convenzioni per l’inserimento di 
Volvera in un circuito turistico più ampio 

Turisti ed associazioni del settore Obiettivo realizzato No No 

    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e dei rifiuti Promuovere la stipulazione di un Contratto di Fiume per il Torrente 
Chisola fra tutti i Comuni da esso attraversati, finalizzato a regolarne la 
gestione e a disciplinare la fruizione ludico–turistica 

Cittadini interessati alle vicende del torrente 
Chisola 

2017 - 2018 No No 

   10 Sviluppo della mobilità sostenibile Provvedere all’apposizione di cartelli informativi direzionali lungo i 
percorsi ciclabili, che indirizzino verso i punti di interesse del nostro 
territorio 

Cittadini - fruitori della viabilita' comunale 2017 No No 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE, ECONOMICHE E DEL COMMERCIO 
Attività agricole 
Le attività produttive legate all’Agricoltura rappresentano la storia ed il futuro del nostro Comune, e assumono dunque un ruolo di primo piano nell’economia 
locale. 

• proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni locali, incentivando la “filiera corta” e il rapporto diretto delle imprese agricole con i consumatori; 

• istituire, disciplinare e promuovere il marchio “Made in Volvera”, al fine di dare un nuovo impulso alla pratica agricola legata al territorio, riconoscere e 
tutelare la qualità ed esclusività di prodotti locali, incentivare e sostenere questo segmento di mercato; 

• riproporre corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo (aggiornamenti normativi, tecniche agricole, ecc.), al fine, tra l’altro, di fornire nuove 
conoscenze da impiegare in ambito lavorativo o nell’eventuale ricerca di un impiego; 

• sostenere il settore agricolo locale e la riqualificazione ambientale delle zone agricole anche attraverso l’individuazione di nuove forme di incentivazione ad 
Aziende e Consorzi che si rendano disponibili ad eseguire lavori di manutenzione e cura del territorio (prestando particolare attenzione a canali, strade 
bianche, rete dei fossi, ecc.). 

SVILUPPO DELL’AMBIENTE, DELLE RISORSE ENERGETICHE E DEI RIFIUTI 
Ambiente e risorse energetiche 
La materia dell’Ambiente deve essere considerata sullo stesso piano dei temi più importanti nell’ambito dell’amministrazione di un paese: la pianificazione del 
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territorio non può prescindere dalla salvaguardia ambientale, e per questo è necessario promuovere la diffusione di una cultura di tutela ambientale, 
proseguendo il lavoro intrapreso dalla scorsa Amministrazione. Al fine di affrontare efficacemente le problematiche legate all’Ambiente, è sempre più importante 
costituire un apposito Ufficio Ambiente, eventualmente in Convenzione con altri Comuni, col compito di coordinare tutte le attività in materia e di presenziare 
attivamente ai tavoli sovracomunali che offrano l’opportunità di accedere a strumenti operativi e finanziamenti a supporto delle politiche locali. 

• promuovere la stipulazione di un Contratto di Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da esso attraversati, finalizzato a regolarne la gestione 
(manutenzioni, regimazione, ecc...) e a disciplinare la fruizione ludico – turistica delle sue sponde. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

   7 Turismo 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                               
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                  
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

           1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 

 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   7 Turismo 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
              1.000,00                                                           1.000,00               1.000,00                                                           1.000,00               1.000,00                                                           1.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
              1.000,00                                                           1.000,00 
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Sportello del Comune in frazione Gerbole Cittadini residenti nelle frazioni 2018 - 2019 No Si 

    2 Sviluppo della comunicazione Periodico informativo comunale e calendario periodico delle iniziative, 
attraverso formule di autofinanziamento 

Cittadini Obiettivo raggiunto - 
bolllettino pubblicato 
periodicamente 

No Si 

    7 Sviluppo del territorio, dell'urbanistica e del patrimonio Territorio - verificare e utilizzare le analisi, gli scenari e gli sbocchi 
operativi individuati dal patrimonio documentale ricognitivo del Piano 
Strategico 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

       Far conoscere il territorio anche al di fuori dei nostri confini, attraverso la 
comunicazione e la partecipazione dinamica e propositiva a progetti e 
tavoli sovracomunali 

Turisti Obiettivo realizzato No No 

       Rendere omogenea la dotazione nel concentrico e nelle frazioni, nel 
rispetto del principio di sostenibilità ambientale 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Recuperare il patrimonio edilizio esistente ottimizzandone ed 
incentivandone l’utilizzo, per riqualificazione aspetto estetico, funzionale, 
energetico ed ambientale 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Individuare e risolvere le criticità esistenti, come la commistione di spazi 
produttivi con spazi residenziali o l’esistenza di fabbricati abbandonati 
nelle campagne 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Urbanistica - avviare le procedure per una variante al Piano Regolatore 
Generale Comunale di portata più strutturale, perseguendo nel principio di 
minima compromissione del suolo 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

       Verificare e revisionare l’Allegato Energetico al Regolamento Igienico 
Edilizio (occorre avvalersi del parere e dei suggerimenti dei professionisti 
del territorio, riuniti in Consulta) 

Cittadini e professionisti del settore 
dell'edilizia 

2017 - 2018 No Si 

       Ultimare le procedure per l’adozione dell’Allegato Ambientale al 
Regolamento Igienico Edilizio (occorre avvalersi del parere e dei 
suggerimenti dei professionisti del territorio, riuniti in Consulta) 

Cittadini 2018 No Si 

       Programmare le priorità di intervento in modo da garantire un adeguato 
livello di manutenzione, evitando di far decadere il patrimonio stesso e 
renderne più oneroso il successivo ripristino 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Promuovere, ai sensi della legge, lo strumento del riscatto di costruzioni 
realizzate in “edilizia convenzionata/sovvenzionata” 

Cittadini residenti in “edilizia 
convenzionata/sovvenzionata 

2017 - 2018 No No 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI 
Porre il cittadino al centro dell’azione politica, ritenendo dunque prioritario lo sviluppo e l’organizzazione dei servizi in modo da renderli facilmente fruibili, più 
efficaci e maggiormente orientati alle esigenze della collettività. 

• istituire uno “Sportello del Comune” in frazione Gerbole (URP, Polizia Municipale, Servizi di Segreteria, ecc.), con cadenza almeno settimanale, e 
valorizzare il sistema informatico attuale per garantire a tutti i cittadini la medesima qualità nell’erogazione di servizi pubblici. 
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SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE 
La comunicazione riveste un ruolo primario nella vita di una comunità, poiché consente al cittadino di mantenersi aggiornato, di conoscere le opportunità 
economiche, culturali, sociali e di sviluppo che è possibile cogliere nel contesto locale, nazionale e internazionale. Informazioni importanti che occorre siano 
messe a disposizione della collettività per offrire pari possibilità a tutti i cittadini. Negli ultimi anni Volvera ha risentito di una sistematica carenza di 
comunicazione tra l’Amministrazione e il cittadino. Per tale ragione, nel rispetto delle normative vigenti, occorre promuovere e favorire l’adozione di strumenti 
efficaci, facilmente accessibili ed economicamente sostenibili, che permettano di interagire con la cittadinanza in modo semplice e capillare. 

• riteniamo sia importante rilanciare, con formule di autofinanziamento, la pubblicazione e la capillare distribuzione del: 
- “Periodico informativo comunale”, al fine di mantenere un contatto costante con tutte le famiglie; 
- “Calendario periodico delle iniziative”, al fine di pubblicizzare e promuovere eventi e appuntamenti, culturali e non, organizzati nel nostro territorio non 

solo dall’Amministrazione ma anche da parte di Associazioni, Enti, Teatro, ecc... 
SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELL’URBANISTICA E DEL PATRIMONIO 
Territorio 
L’Amministrazione ritiene che il territorio sia la “casa di tutti i cittadini”, e per questo si impegna a gestirlo responsabilmente affinché risulti accogliente e 
vivibile; risponda alle esigenze di chi lo abita in termini di spazi, comfort, salubrità; vengano ottimizzati i costi di gestione e resi compatibili con la capacità 
economica delle famiglie. 

• verificare e utilizzare le analisi, gli scenari e gli sbocchi operativi individuati dal patrimonio documentale ricognitivo del Piano Strategico, in funzione delle 
effettive e concrete necessità della nostra comunità, anche alla luce dei nuovi scenari di governance del territorio e in proiezione di area vasta; 

• far conoscere il territorio anche al di fuori dei nostri confini, attraverso la comunicazione e la partecipazione dinamica e propositiva a progetti e tavoli 
sovracomunali, nel tentativo di inserire Volvera nel circuito di politiche ed azioni di area vasta, integrate nella costituenda Città Metropolitana; 

• rendere omogenea la dotazione nel concentrico e nelle frazioni, nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale; 

• recuperare il patrimonio edilizio esistente ottimizzandone ed incentivandone l’utilizzo, con l’obiettivo di riqualificarlo sia sotto l’aspetto estetico sia dal 
punto di vista funzionale, energetico ed ambientale; 

• individuare e risolvere le criticità esistenti, come la commistione di spazi produttivi con spazi residenziali o l’esistenza di fabbricati abbandonati nelle 
campagne, attraverso chiare e dinamiche politiche di concertazione, e perequazione, atte a favorire la rilocalizzazione dei volumi in aree più idonee e 
dotate di servizi. 

Urbanistica 
Nel contesto socio-economico attuale è fondamentale interpretare l’Urbanistica in modo dinamico e armonico: progettando ed attuando, con tempistiche ristrette, 
una o più varianti parziali, anche di modesta entità, atte ad attivare quegli interventi che, conformi alla normativa ed al PRGC vigente, aspettano da troppo tempo 
risposte e possibilità di attuazione. Nel contempo intende avviare le procedure per la formazione di una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di 
portata più strutturale, perseguendo una programmazione urbanistica rispettosa del principio di minima compromissione del suolo, finalizzata esclusivamente a 
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completare le infrastrutture ed i servizi carenti o mancanti. L’operatività sarà tale da garantire l’assenza di “tempi morti”, poiché l’Amministrazione, nel rispetto 
delle proprie competenze e nel solo interesse pubblico, si farà promotrice di iniziative e nuovi investimenti. Per svolgere queste attività nella maniera più 
trasparente ed efficace possibile, occorre avvalersi del parere e dei suggerimenti dei professionisti del territorio, riuniti in Consulta, in quanto qualificati 
conoscitori dello stesso, affinché la strumentazione urbanistica soddisfi veramente le esigenze del paese e abbia come unico movente il benessere del cittadino e la 
qualità della sua vita. 
Per quanto riguarda la regolamentazione edilizia occorre: 

• verificare e revisionare l’Allegato Energetico al Regolamento Igienico Edilizio, in modo da ampliare la portata ed i benefici degli interventi virtuosi di 
recupero e riqualificazione energetica; 

• ultimare le procedure per l’adozione dell’Allegato Ambientale al Regolamento Igienico Edilizio, in modo da riconoscere benefici a quegli interventi che 
prevedano attività virtuose sotto l’aspetto dell’impatto ambientale. 

Patrimonio 
Il Patrimonio comunale costituisce una risorsa importante che occorre valorizzare al meglio soprattutto in termini economici e di fruibilità. A tale scopo è 
necessario provvedere all’affinamento del lavoro di censimento dei beni patrimoniali pubblici, individuando e separando la parte destinata necessariamente a fini 
istituzionali da quella da rivalutare e orientare verso nuove finalità, in conformità alle leggi vigenti. 

• programmare le priorità di intervento in modo da garantire un adeguato livello di manutenzione, evitando di far decadere il patrimonio stesso e renderne 
più oneroso il successivo ripristino (es. edifici, parchi giochi); 

• promuovere, ai sensi della legge, lo strumento del riscatto di costruzioni realizzate in “edilizia convenzionata/sovvenzionata”, in relazione alle convenzioni 
inerenti a diritti di superficie, prezzi e/o canoni convenzionati, prelazioni, ecc., al fine di valorizzare il patrimonio comunale non destinato a fini istituzionali 
e liberare la proprietà dai vincoli che ne condizionano la commerciabilità. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                            

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         201.350,00          283.228,33          201.050,00          181.050,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          201.350,00          283.228,33          201.050,00          181.050,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            201.350,00                                                         201.350,00             201.050,00                                                         201.050,00             181.050,00                                                         181.050,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            268.228,33              15.000,00                                   283.228,33 
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    7 Sviluppo del territorio, dell'urbanistica e del patrimonio Far conoscere il territorio anche al di fuori dei nostri confini, attraverso la comunicazione e la 
partecipazione dinamica e propositiva a progetti e tavoli sovracomunali 

Turisti Obiettivo realizzato No No 

       Rendere omogenea la dotazione nel concentrico e nelle frazioni, nel rispetto del principio di 
sostenibilità ambientale 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Dare continuità al processo di trasformazione del centro storico affinché diventi il “Salotto di 
Volvera” 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

       Recuperare il patrimonio edilizio esistente ottimizzandone ed incentivandone l’utilizzo, per 
riqualificazione aspetto estetico, funzionale, energetico ed ambientale 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Individuare e risolvere le criticità esistenti, come la commistione di spazi produttivi con spazi 
residenziali o l’esistenza di fabbricati abbandonati nelle campagne 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Programmare le priorità di intervento in modo da garantire un adeguato livello di manutenzione, 
evitando di far decadere il patrimonio stesso e renderne più oneroso il successivo ripristino 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Promuovere, ai sensi della legge, lo strumento del riscatto di costruzioni realizzate in “edilizia 
convenzionata/sovvenzionata” 

Cittadini residenti in “edilizia 
convenzionata/sovvenzionata 

2017 - 2018 No No 

    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e dei 
rifiuti 

Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, eventualmente in Convenzione con altri Comuni, al 
fine di affrontare efficacemente le problematiche legate all’Ambiente 

Cittadini e struttura comunale Obiettivo realizzato No Si 

       Migliorare la qualità dell’aria, proseguire nell’attuazione degli interventi stabiliti con il Piano di 
Azione delle Energie Sostenibili (PAES) 

Cittadini Obiettivo realizzato No No 

       Promuovere la stipulazione di un Contratto di Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da 
esso attraversati, finalizzato a regolarne la gestione e a disciplinare la fruizione ludico–turistica 

Cittadini interessati alle vicende del 
torrente Chisola 

2017 - 2018 No No 

       Definire e regolamentare la fruizione dell’Area Vasche, attraverso una convenzione con la Fiat Cittadini ed operatore economico 
interessato 

2017 - 2018 No No 

       Verificare lo stato delle aree a servizio e degli spazi pubblici del territorio, per delineare un piano di 
interventi volto a garantirne la fruibilità in sicurezza e a organizzarne la manutenzione 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Definire modalità di “sponsorizzazione della gestione del verde”, al fine di garantire una costante 
manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali 

Cittadini 2017 No No 

       Monitorare le potenziali fonti di inquinamento ambientale, con particolare attenzione 
all’inquinamento acustico e luminoso, alla presenza di amianto, alle emissioni di qualunque natura, 
agli scarichi 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Portare avanti l’attività di monitoraggio e lotta agli insetti molesti Cittadini Obiettivo realizzato No No 

       Promuovere la “Politica del non spreco” mettendo in atto azioni concrete che fungano da esempio 
per i cittadini 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

       Gestione dei rifiuti - migliorare l’intero servizio avviando delle campagne informative di 
sensibilizzazione e formazione del cittadino, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 

Fruitori del servizio di igiene 
pubblica 

2017 - 2018 No Si 

       Sollecitare ACEA circa una riorganizzazione più funzionale della gestione dell’Ecoisola di frazione 
Zucche 

Fruitori del servizio di igiene 
pubblica e operatori 

Obiettivo realizzato No Si 

       Sensibilizzare gli studenti di tutte le scuole di Volvera sui temi della raccolta differenziata, della 
riduzione della quantità di umido e dei rifiuti plastici, del riuso e del compostaggio 

Popolazione in eta' scolastica Obiettivo realizzato No Si 

       Promuovere il recupero e il riutilizzo dei rifiuti prima dello smaltimento, anche istituendo 
formalmente le “Giornate del Riuso a Volvera” 

Fruitori del servizio di igiene 
pubblica e cittadini 

Obiettivo realizzato - 
mantenimento a regime 

No Si 

       Dare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da ACEA, per ottenere bollette meno 
onerose per i cittadini volveresi 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Continuare il percorso intrapreso con la partecipazione al Bando Europeo MLEI per la 
riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici 

Operatorii pubblici e fruitori dei 
servizi pubblici 

2017 No Si 

       Monitorare e completare le procedure per l’allacciamento dell’intera rete di approvvigionamento 
idrico comunale all’acquedotto SMAT 

Cittadini 2017 No No 

       Monitorare l’avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del collettore fognario 
sovracomunale SMAT, prestando particolare attenzione alla salvaguardia del territorio 

Cittadini 2017 No No 
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Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELL’URBANISTICA E DEL PATRIMONIO 
Territorio 
L’Amministrazione ritiene che il territorio sia la “casa di tutti i cittadini”, e per questo si impegna a gestirlo responsabilmente affinché risulti accogliente e 
vivibile; risponda alle esigenze di chi lo abita in termini di spazi, comfort, salubrità; vengano ottimizzati i costi di gestione e resi compatibili con la capacità 
economica delle famiglie. 

• far conoscere il territorio anche al di fuori dei nostri confini, attraverso la comunicazione e la partecipazione dinamica e propositiva a progetti e tavoli 
sovracomunali, nel tentativo di inserire Volvera nel circuito di politiche ed azioni di area vasta, integrate nella costituenda Città Metropolitana; 

• rendere omogenea la dotazione nel concentrico e nelle frazioni, nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale; 

• dare continuità al processo di trasformazione del centro storico affinché diventi il “Salotto di Volvera”, così bello da rendere gradevole percorrerlo, viverlo, 
insediarci attività commerciali, creando le condizioni perché vi si possa passeggiare e sostare, mediante la collocazione di panchine, arredo urbano e di 
elementi di ombreggiamento; 

• recuperare il patrimonio edilizio esistente ottimizzandone ed incentivandone l’utilizzo, con l’obiettivo di riqualificarlo sia sotto l’aspetto estetico sia dal punto 
di vista funzionale, energetico ed ambientale; 

• individuare e risolvere le criticità esistenti, come la commistione di spazi produttivi con spazi residenziali o l’esistenza di fabbricati abbandonati nelle 
campagne, attraverso chiare e dinamiche politiche di concertazione, e perequazione, atte a favorire la rilocalizzazione dei volumi in aree più idonee e 
dotate di servizi. 

Patrimonio 
Il Patrimonio comunale costituisce una risorsa importante che occorre valorizzare al meglio soprattutto in termini economici e di fruibilità. A tale scopo è 
necessario provvedere all’affinamento del lavoro di censimento dei beni patrimoniali pubblici, individuando e separando la parte destinata necessariamente a fini 
istituzionali da quella da rivalutare e orientare verso nuove finalità, in conformità alle leggi vigenti. 

• programmare le priorità di intervento in modo da garantire un adeguato livello di manutenzione, evitando di far decadere il patrimonio stesso e renderne 
più oneroso il successivo ripristino (es. edifici, parchi giochi); 

• promuovere, ai sensi della legge, lo strumento del riscatto di costruzioni realizzate in “edilizia convenzionata/sovvenzionata”, in relazione alle convenzioni 
inerenti a diritti di superficie, prezzi e/o canoni convenzionati, prelazioni, ecc., al fine di valorizzare il patrimonio comunale non destinato a fini istituzionali 
e liberare la proprietà dai vincoli che ne condizionano la commerciabilità; 

• proseguire l’azione di concertazione con i comuni limitrofi per definire le responsabilità e gli oneri inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle 
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strade “di confine”. 
SVILUPPO DELL’AMBIENTE, DELLE RISORSE ENERGETICHE E DEI RIFIUTI 
Ambiente e risorse energetiche 
La materia dell’Ambiente deve essere considerata sullo stesso piano dei temi più importanti nell’ambito dell’amministrazione di un paese: la pianificazione del 
territorio non può prescindere dalla salvaguardia ambientale, e per questo è necessario promuovere la diffusione di una cultura di tutela ambientale, 
proseguendo il lavoro intrapreso dalla scorsa Amministrazione. Al fine di affrontare efficacemente le problematiche legate all’Ambiente, è sempre più importante 
costituire un apposito Ufficio Ambiente, eventualmente in Convenzione con altri Comuni, col compito di coordinare tutte le attività in materia e di presenziare 
attivamente ai tavoli sovracomunali che offrano l’opportunità di accedere a strumenti operativi e finanziamenti a supporto delle politiche locali. 

• per migliorare la qualità dell’aria, proseguire nell’attuazione degli interventi stabiliti con il Piano di Azione delle Energie Sostenibili (PAES). Monitorare i 
risultati e individuare le eventuali azioni correttive allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati contestualmente all’Adesione al Patto dei Sindaci; 

• promuovere la stipulazione di un Contratto di Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da esso attraversati, finalizzato a regolarne la gestione 
(manutenzioni, regimazione, ecc.) e a disciplinare la fruizione ludico – turistica delle sue sponde; 

• definire e regolamentare la fruizione dell’Area Vasche, attraverso una convenzione con la Fiat. L’area è un esempio di come un sito, sfruttato in passato con 
attività impattanti, abbia potuto, almeno parzialmente, essere risanato, restituito ai cittadini e reso fruibile grazie all’accordo tra soggetti pubblici e privati; 

• verificare lo stato delle aree a servizio e degli spazi pubblici del territorio, al fine di delineare un piano di interventi volto a garantirne la fruibilità in 
sicurezza, e a organizzarne la manutenzione anche attraverso accordi di parziale adozione da parte dei cittadini; 

• definire modalità di “sponsorizzazione della gestione del verde”, al fine di garantire una costante manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali, in 
cambio di spazi pubblicitari dedicati alle aziende e ai vivai coinvolti; 

• monitorare le potenziali fonti di inquinamento ambientale, con particolare attenzione all’inquinamento acustico e luminoso, alla presenza di amianto, alle 
emissioni di qualunque natura, agli scarichi, vigilando sull’applicazione delle relative normative, al fine di salvaguardare il benessere e la salute dei 
cittadini; 

• portare avanti l’attività di monitoraggio e lotta agli insetti molesti (zanzare, ecc.); 

• promuovere la “Politica del non spreco” mettendo in atto azioni concrete che fungano da esempio per i cittadini, quali lo spegnimento delle luci nelle scuole 
e nel palazzo comunale durante la notte, il costante monitoraggio dell’operato di ACEA in relazione alla programmazione delle caldaie termiche nel 
palazzo comunale, nel teatro, nelle scuole, ecc... 

Gestione dei rifiuti 
Benché la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti siano regolati da norme sovracomunali, che delineano dinamiche consortili nell’ambito delle quali i 
Comuni hanno un margine d’azione estremamente ridotto occorre: 

• migliorare l’intero servizio avviando delle campagne informative di sensibilizzazione e formazione del cittadino, per contrastare il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti e giungere ad una gestione più efficace ed ecosostenibile degli stessi partendo dai gesti di ciascuno di noi; 
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• sollecitare ACEA circa una riorganizzazione più funzionale della gestione dell’Ecoisola di frazione Zucche, richiedendo in particolare una revisione degli 
orari e dei giorni di apertura che tenga conto delle esigenze delle famiglie dettate dalle attività lavorative (ad esempio estendendo l’orario di apertura 
dell’isola il sabato); 

• sensibilizzare gli studenti di tutte le scuole di Volvera sui temi della raccolta differenziata, della riduzione della quantità di umido e dei rifiuti plastici, del 
riuso e del compostaggio, attraverso laboratori e attività didattiche orientati a costruire e diffondere la cultura del rispetto per l’ambiente e del “non 
spreco”; 

• promuovere il recupero e il riutilizzo dei rifiuti prima dello smaltimento, anche istituendo formalmente le “Giornate del Riuso a Volvera”, atte, oltre che a 
favorire la riduzione dei rifiuti, a trovare un nuovo impiego per quegli oggetti diventati superflui per i proprietari, ma potenzialmente ancora utili per altre 
persone; 

• dare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da ACEA, per ottenere bollette meno onerose per i cittadini volveresi: 

− continuando nella politica di ottimizzazione e razionalizzazione del servizio, mediante la ridefinizione continua della posizione e della quantità degli 

− ecopunti, possibile attraverso il monitoraggio e la trasmissione da parte di ACEA dei dati inerenti alla raccolta; 

− continuando l’attenta analisi dei Piani Finanziari proposti dal Gestore; 

− garantendo una presenza continua ai tavoli e alle assemblee gestionali consortili, al fine di acquisire maggiore consapevolezza e forza propositiva. 
SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI 
Nel settore dei lavori pubblici occorre intervenire su più fronti: viabilità, edifici, infrastrutture. 
Edifici pubblici 

• completare l’intervento di riqualificazione energetica del Palazzo Comunale; 

• continuare il percorso intrapreso con la partecipazione al Bando Europeo MLEI per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, 
anche attraverso il ricorso ad azioni di finanziamento da parte di terzi o partenariato; 

• avviare lo studio di fattibilità e sostenibilità per la realizzazione della nuova scuola elementare e dell’infanzia nella frazione di Gerbole; 

• ultimare i lavori di Recupero della Chiesa di San Giovanni Battista, promuovendone il valore artistico anche in contesti turistici extraterritoriali. 
Infrastrutture 

• continuare il lavoro già avviato dall’attuale Amministrazione volto alla riqualificazione, all’ammodernamento e all’efficientamento dell’intero sistema 
territoriale di illuminazione pubblica che prevede il complessivo miglioramento degli impianti su tutto il territorio comunale; 

• monitorare e completare le procedure per l’allacciamento dell’intera rete di approvvigionamento idrico comunale all’acquedotto SMAT; 

• monitorare l’avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del collettore fognario sovracomunale SMAT, prestando particolare attenzione alla 
salvaguardia del territorio. 

• sollecitare gli operatori telefonici al fine di provvedere al completamento della connettività internet a banda larga di ultima generazione, nell’intento, da un 
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lato, di suscitare l’interesse degli operatori economici, le cui attività risulterebbero più facilmente gestibili grazie alla possibilità di utilizzare strumenti 
tecnologici sul nostro territorio; dall’altro, di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. 

SVILUPPO DELLAMOBILITA’ SOSTENIBILE 
Viabilità carrabile 

• sviluppare un piano di manutenzione stradale, con relativo crono-programma, ed effettuare un’attenta analisi dei fabbisogni e delle modalità di reperimento 
delle risorse per il finanziamento degli interventi, applicando criteri oggettivi (es. stato di usura, percorrenza, ecc...); 

• completare la trasformazione dei due svincoli autostradali di Gerbole (cosiddette “rotonde a chicco di caffè”) in due rotonde che consentano una maggiore 
sicurezza della viabilità tra l’uscita dall’autostrada e l’incrocio di percorrenze provinciali/comunali; 

• sostituire gradualmente i vecchi segnali stradali con altri di ultima generazione, dotati di tecnologie che li rendono più facilmente visibili e dunque idonei a 
garantire una maggiore sicurezza; 

• gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie della segnaletica attraverso convenzioni a lungo termine, che consentano di programmare e ottimizzare le 
risorse e gli interventi, generando risparmi di scala; 

• istituire la Consulta del Concentrico e delle Frazioni Gerbole e Zucche, in modo da garantire una continua presenza dell’amministrazione sul territorio e un 
costante monitoraggio, che permetta di rilevare eventuali criticità e di raccogliere osservazioni e proposte formulate dai cittadini. 

Viabilità ciclo-pedonale 

• provvedere all’apposizione di cartelli informativi direzionali lungo i percorsi ciclabili, che indirizzino verso i punti di interesse del nostro territorio, sia 
sotto l’aspetto paesaggistico e naturalistico sia dal punto di vista storico e di ristoro, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie (QRCode, RFid, ecc.); 

• creare delle aree pedonali (ad esempio in via Ponsati), definendone orari e periodi, al fine di favorire una maggiore fruizione e valorizzazione del territorio 
attraverso la promozione di momenti d’incontro (iniziative di teatro di strada, cabaret e spettacoli musicali, ecc.), con benefici anche per le attività 
commerciali. 

 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          146 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                         
Titolo 3 - Entrate extratributarie           45.000,00           36.500,00           45.000,00           49.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           45.000,00           36.500,00           45.000,00           49.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

       1.395.940,00        1.902.460,42        1.394.040,00        1.390.540,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE        1.440.940,00        1.938.960,42        1.439.040,00        1.439.540,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
          1.440.940,00                                                       1.440.940,00           1.439.040,00                                                       1.439.040,00           1.439.540,00                                                       1.439.540,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
          1.935.044,61               3.915,81                                 1.938.960,42 
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del 
commercio 

Individuare aree destinate alla logistica e ai trasporti Operatori economici del settore dei 
trasporti 

2017 - 2018 No No 

    7 Sviluppo del territorio, dell'urbanistica e del 
patrimonio 

Migliorare la qualità di strade, piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni 
programmate e collaborazioni con i cittadini per sviluppare il senso di proprietà e cura della cosa 
pubblica 

Cittadini Obiettivo realizzato No Si 

       Affrontare il censimento della viabilità, distinguendone i regimi patrimoniali (pubblico, privato, 
privato soggetto ad uso pubblico) e definendo modalità e responsabilità di uso e manutenzione 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

       Affrontare e risolvere le criticità di connessione con le viabilità comunali adiacenti Cittadini 2017 No Si 

    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e 
dei rifiuti 

Definire modalità di “sponsorizzazione della gestione del verde”, al fine di garantire una costante 
manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali 

Cittadini 2017 No No 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Programmare e avviare il completamento dei servizi e delle infrastrutture mancanti stabilendo le 
priorità, le modalità di finanziamento e le tempistiche di intervento 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

       Completare la riqualificazione della viabilità di via Ponsati nel tratto tra via Risorgimento e via 
Roma con la sistemazione dei marciapiedi 

Cittadini 2017 No Si 

       Ultimare i progetti già avviati, quale la riqualificazione della viabilità del nodo via 
Risorgimento/via San Sebastiano 

Cittadini 2017 No Si 

       Infrastrutture - continuare l'ammodernamento e all’efficientamento dell’intero sistema territoriale di 
illuminazione pubblica, complessivo miglioramento degli impianti su tutto il territorio comunale 

Cittadini Obiettivo realizzato No No 

   10 Sviluppo della mobilità sostenibile Trasporti e mezzi pubblici - proporre e sostenere, agli enti superiori, nuove formule di abbonamento 
ai trasporti pubblici, in modo da consentire un risparmio per le famiglie 

Fruitori dei servizi di trasporto pubblico 2017 No No 

       Ottimizzare e rendere sempre più efficace il collegamento per i pendolari e gli studenti, monitorare 
puntualmente le presenze, nell’ambito dei collegamenti in essere 

Fruitori dei servizi di trasporto pubblico Obiettivo realizzato No No 

       Riprogrammare completamente il sistema di trasporto pubblico territoriale, in funzione del 
prolungamento della linea SFM5 (linea metropolitana verso Orbassano), al fine di valorizzare 
l’interscambio 

Fruitori dei servizi di trasporto pubblico 2017 No No 

       Viabilita' carrabile - sviluppare un piano di manutenzione stradale, con relativo crono-programma, 
ed effettuare un’attenta analisi dei fabbisogni e delle modalità di reperimento delle risorse 

Cittadini - fruitori della viabilita' 
comunale 

2017 - 2018 No No 

       Realizzare il nuovo “Piano del Traffico”, aggiornando la viabilità esistente per adeguarla ai 
cambiamenti registrati negli ultimi anni 

Cittadini - fruitori della viabilita' 
comunale 

2017 - 2018 No Si 

       Congiungere via Pordenone con via Leonardo da Vinci, risolvendo il nodo della Strada Provinciale, 
in modo da creare un’asse viaria di connessione tra le Frazioni Gerbole e Zucche 

Cittadini - fruitori della viabilita' 
comunale 

2017 - 2018 No Si 

       Completare la trasformazione dei due svincoli autostradali di Gerbole (cosiddette “rotonde a chicco 
di caffè”) in due rotonde che consentano una maggiore sicurezza della viabilità 

Cittadini - fruitori della viabilita' 
comunale 

2017 No No 

       Sostituire gradualmente i vecchi segnali stradali con altri di ultima generazione, dotati di tecnologie 
che li rendono più facilmente visibili e dunque idonei a garantire una maggiore sicurezza 

Cittadini - fruitori della viabilita' 
comunale 

2017 No No 

       Gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie della segnaletica attraverso convenzioni a lungo 
termine, che consentano di programmare e ottimizzare le risorse e gli interventi, generando risparmi 

Cittadini - fruitori della viabilita' 
comunale 

2017 No No 

       Viabilita' ciclo-pedonale - promuovere la mobilità sostenibile anche per le connessioni con i paesi 
limitrofi (in particolare Rivalta e Orbassano) 

Cittadini - fruitori della viabilita' ciclo-
pedonale 

2017 - 2018 No No 

       Partecipare al progetto VenTo (ciclopista Torino-Venezia la cui attuazione è legata all’Expo 2015) 
a cui il Comune di Volvera ha recentemente aderito, e monitorarne l’evoluzione 

Cittadini - fruitori della viabilita' 
comunale 

Obiettivo realizzato No No 

       Provvedere all’apposizione di cartelli informativi direzionali lungo i percorsi ciclabili, che 
indirizzino verso i punti di interesse del nostro territorio 

Cittadini - fruitori della viabilita' 
comunale 

2017 No No 

       Creare delle aree pedonali, definendone orari e periodi, al fine di favorire una maggiore fruizione e 
valorizzazione del territorio attraverso la promozione di momenti d’incontro 

Cittadini - fruitori della viabilita' 
comunale 

2017 No No 
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Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE, ECONOMICHE E DEL COMMERCIO 
Attività economiche 
Tra gli obbiettivi principali che occorre perseguire vi è quello di creare condizioni idonee, da un lato, a promuovere le realtà economiche già esistenti sul 
territorio, e dall’altro, ad incoraggiare l’insediamento di nuove attività produttive, artigianali, agricole e commerciali, privilegiando aree/edifici già esistenti. 

• individuare aree destinate alla logistica e ai trasporti. Il nostro territorio, infatti, offre in tali settori importanti opportunità, anche in relazione alla presenza 
di tre uscite autostradali. Occorre, dunque, procedere ad una qualificazione del tessuto urbano ed abitativo, avviando lo studio per la realizzazione di 
un’area di PRGC strategica, finalizzata a localizzare tali attività al di fuori dei nuclei abitativi e agevolare l’accesso alle principali vie di comunicazione. 

SVILUPPO DEL TERRITORIO, DELL’URBANISTICA E DEL PATRIMONIO 
Territorio 
L’Amministrazione ritiene che il territorio sia la “casa di tutti i cittadini”, e per questo si impegna a gestirlo responsabilmente affinché risulti accogliente e 
vivibile; risponda alle esigenze di chi lo abita in termini di spazi, comfort, salubrità; vengano ottimizzati i costi di gestione e resi compatibili con la capacità 
economica delle famiglie. 

• migliorare la qualità di strade, piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni programmate e collaborazioni con i cittadini tendenti a sviluppare il 
senso di proprietà e cura della cosa pubblica. 

Patrimonio 
Il Patrimonio comunale costituisce una risorsa importante che occorre valorizzare al meglio soprattutto in termini economici e di fruibilità. A tale scopo è 
necessario provvedere all’affinamento del lavoro di censimento dei beni patrimoniali pubblici, individuando e separando la parte destinata necessariamente a fini 
istituzionali da quella da rivalutare e orientare verso nuove finalità, in conformità alle leggi vigenti. 

• affrontare con vigore il tema del censimento della viabilità, distinguendone i regimi patrimoniali (pubblico, privato, privato soggetto ad uso pubblico) e 
definendone le modalità e le responsabilità di uso e di manutenzione (in alcuni casi anche di competenza privata), al fine di programmarne le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie ed il conseguente reperimento di risorse pubbliche; 

• affrontare e risolvere le criticità di connessione con le viabilità comunali adiacenti, quali ad esempio via Rivalta e via Pordenone. 
SVILUPPO DELL’AMBIENTE, DELLE RISORSE ENERGETICHE E DEI RIFIUTI 
Ambiente e risorse energetiche 
La materia dell’Ambiente deve essere considerata sullo stesso piano dei temi più importanti nell’ambito dell’amministrazione di un paese: la pianificazione del 
territorio non può prescindere dalla salvaguardia ambientale, e per questo è necessario promuovere la diffusione di una cultura di tutela ambientale, 
proseguendo il lavoro intrapreso dalla scorsa Amministrazione. 
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• definire modalità di “sponsorizzazione della gestione del verde”, al fine di garantire una costante manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali, in 
cambio di spazi pubblicitari dedicati alle aziende e ai vivai coinvolti. 

SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI 
Nel settore dei lavori pubblici occorre intervenire su più fronti: viabilità, edifici, infrastrutture. 
Viabilità 

• programmare e avviare il completamento dei servizi e delle infrastrutture mancanti (ad esempio Viale Europa Unita e via Pordenone), stabilendo le priorità, 
le modalità di finanziamento e le tempistiche di intervento; 

• completare la riqualificazione della viabilità di via Ponsati nel tratto tra via Risorgimento e via Roma con la sistemazione dei marciapiedi in ottica di 
abbattimento delle barriere architettoniche e di una migliore fruizione degli spazi; 

• ultimare i progetti già avviati, quale la riqualificazione della viabilità del nodo via Risorgimento/via San Sebastiano. 
Edifici pubblici 

• completare l’intervento di riqualificazione energetica del Palazzo Comunale; 

• continuare il percorso intrapreso con la partecipazione al Bando Europeo MLEI per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, 
anche attraverso il ricorso ad azioni di finanziamento da parte di terzi o partenariato; 

• provvedere alla puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da programmarne la sistematica messa a norma; 

• avviare lo studio di fattibilità e sostenibilità per la realizzazione della nuova scuola elementare e dell’infanzia nella frazione di Gerbole; 

• ultimare i lavori di Recupero della Chiesa di San Giovanni Battista, promuovendone il valore artistico anche in contesti turistici extraterritoriali; 

• avviare la progettazione di un ulteriore ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte alla domanda dei cittadini. 
Infrastrutture 

• continuare il lavoro già avviato dall’attuale Amministrazione volto alla riqualificazione, ll’ammodernamento e all’efficientamento dell’intero sistema 
territoriale di illuminazione pubblica che prevede il complessivo miglioramento degli impianti su tutto il territorio comunale; 

• monitorare e completare le procedure per l’allacciamento dell’intera rete di approvvigionamento idrico comunale all’acquedotto SMAT; 

• monitorare l’avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del collettore fognario sovracomunale SMAT, prestando particolare attenzione alla 
salvaguardia del territorio. 

• sollecitare gli operatori telefonici al fine di provvedere al completamento della connettività internet a banda larga di ultima generazione, nell’intento, da un 
lato, di suscitare l’interesse degli operatori economici, le cui attività risulterebbero più facilmente gestibili grazie alla possibilità di utilizzare strumenti 
tecnologici sul nostro territorio; dall’altro, di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. 

SVILUPPO DELLAMOBILITA’ SOSTENIBILE 
Trasporti e mezzi pubblici 
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Il servizio di trasporto pubblico riveste grande importanza all’interno di una comunità e necessita di essere calibrato in modo da assicurare il giusto equilibrio 
tra la domanda (e dunque le esigenze dei cittadini) e le reali possibilità di implementazione di nuove linee e percorrenze. Occorre prestare molta attenzione alle 
opportunità che potranno presentarsi in futuro, soprattutto in relazione all’estensione della linea metropolitana sino all’area di Orbassano e dell’Ospedale San 
Luigi. Occorre garantire una presenza attenta e propositiva ai tavoli di lavoro che verranno organizzati a livello sovracomunale, al fine di poter incidere sulla 
necessaria riformulazione dell’intero sistema dei trasporti, affermando il ruolo di Volvera quale snodo tra molti Comuni limitrofi. Tuttavia, occorre riconoscere in 
tutta onestà che, in attesa di cogliere tali opportunità, in questo momento è necessario concentrare gli sforzi per far fronte ai tagli di spesa disposti a livello 
sovracomunale, che stanno pesantemente colpendo il settore dei trasporti, obbligando momentaneamente ad impiegare le risorse disponibili perché rimanga 
almeno inalterata l’attuale qualità dei servizi. 

• proporre e sostenere, agli enti superiori, nuove formule di abbonamento ai trasporti pubblici, in modo da consentire un risparmio per le famiglie (ad esempio 
proponendo l’abbonamento agevolato in funzione dell’ISEE, l’estensione della validità degli abbonamenti mensili per gli studenti a tutti i mezzi e percorsi 
del territorio); 

• monitorare puntualmente le presenze, nell’ambito dei collegamenti tra Orbassano – Volvera - None, Volvera - IRCC – Torino, Volvera – Orbassano - Rivoli - 
Alpignano (Linea di Gronda), al fine di ottimizzare e rendere sempre più efficace il collegamento per i pendolari e gli studenti; 

• riprogrammare completamente il sistema di trasporto pubblico territoriale, in funzione del prolungamento della linea SFM5 (linea metropolitana verso 
Orbassano), al fine di valorizzare l’interscambio con la linea attualmente in costruzione. 

Viabilità carrabile 

• sviluppare un piano di manutenzione stradale, con relativo crono-programma, ed effettuare un’attenta analisi dei fabbisogni e delle modalità di reperimento 
delle risorse per il finanziamento degli interventi, applicando criteri oggettivi (es. stato di usura, percorrenza, ecc.); 

• realizzare il nuovo “Piano del Traffico”, aggiornando la viabilità esistente per adeguarla ai cambiamenti registrati negli ultimi anni; migliorare i flussi 
veicolari, utilizzando nuove rotonde, attraversamenti pedonali rialzati o altri mezzi funzionali a garantire la sicurezza cittadina; 

• congiungere via Pordenone con via Leonardo da Vinci, risolvendo il nodo della Strada Provinciale, in modo da creare un’asse viaria di connessione tra le 
Frazioni Gerbole e Zucche; 

• completare la trasformazione dei due svincoli autostradali di Gerbole (cosiddette “rotonde a chicco di caffè”) in due rotonde che consentano una maggiore 
sicurezza della viabilità tra l’uscita dall’autostrada e l’incrocio di percorrenze provinciali/comunali. 

• sostituire gradualmente i vecchi segnali stradali con altri di ultima generazione, dotati di tecnologie che li rendono più facilmente visibili e dunque idonei a 
garantire una maggiore sicurezza; 

• gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie della segnaletica attraverso convenzioni a lungo termine, che consentano di programmare e ottimizzare le 
risorse e gli interventi, generando risparmi di scala; 

• istituire la Consulta del Concentrico e delle Frazioni Gerbole e Zucche, in modo da garantire una continua presenza dell’amministrazione sul territorio e un 
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costante monitoraggio, che permetta di rilevare eventuali criticità e di raccogliere osservazioni e proposte formulate dai cittadini. 
Viabilità ciclo-pedonale 

• promuovere la mobilità sostenibile anche per le connessioni con i paesi limitrofi (in particolare Rivalta e Orbassano) in modo da incentivare ulteriormente 
l’utilizzo dei percorsi cicloturistici sovracomunali ed il turismo di prossimità anche al fine di valorizzare l’ambiente e le attività turistiche ed economiche 
situate in prossimità dei percorsi della Corona Verde e i percorsi verso il Pinerolese ed il Monte San Giorgio; 

• partecipare al progetto VenTo (ciclopista Torino-Venezia la cui attuazione è legata all’Expo 2015) a cui il Comune di Volvera ha recentemente aderito, e 
monitorarne l’evoluzione; 

• provvedere all’apposizione di cartelli informativi direzionali lungo i percorsi ciclabili, che indirizzino verso i punti di interesse del nostro territorio, sia sotto 
l’aspetto paesaggistico e naturalistico sia dal punto di vista storico e di ristoro, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie (QRCode, RFid, ecc.); 

• creare delle aree pedonali (ad esempio in via Ponsati), definendone orari e periodi, al fine di favorire una maggiore fruizione e valorizzazione del territorio 
attraverso la promozione di momenti d’incontro (iniziative di teatro di strada, cabaret e spettacoli musicali, ecc.), con benefici anche per le attività 
commerciali. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale          167.500,00          279.149,28                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE          167.500,00          279.149,28                                       
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         521.470,00          883.580,20          689.350,00          649.350,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          688.970,00        1.162.729,48          689.350,00          649.350,00 

 
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 

  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            360.970,00             328.000,00                                   688.970,00             361.350,00             328.000,00                                   689.350,00             361.350,00             288.000,00                                   649.350,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            578.080,87             584.648,61                                 1.162.729,48 
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Missione:  11  Soccorso civile 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

   11 Sviluppo della sicurezza dei cittadini e del territorio Redigere un nuovo Piano di Protezione Civile, per essere pronti ad 
affrontare eventi naturali ed emergenze territoriali di diversa natura in 
maniera sistematica ed efficiente 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

       Definire ed avviare un servizio di Protezione Civile Comunale che 
valorizzi l’esperienza e la professionalità degli operatori presenti sul 
territorio 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI 
Porre il cittadino al centro dell’azione politica, ritenendo dunque prioritario lo sviluppo e l’organizzazione dei servizi in modo da renderli facilmente fruibili, più 
efficaci e maggiormente orientati alle esigenze della collettività. 

• strutturare ed avviare, in collaborazione con la farmacia comunale, un servizio di consegna dei farmaci a domicilio per andare incontro alle esigenze e 
difficoltà delle persone sole, degli anziani, delle persone disabili. 

SVILUPPO DELLAMOBILITA’ SOSTENIBILE 
Trasporti e mezzi pubblici 
Il servizio di trasporto pubblico riveste grande importanza all’interno di una comunità e necessita di essere calibrato in modo da assicurare il giusto equilibrio 
tra la domanda (e dunque le esigenze dei cittadini) e le reali possibilità di implementazione di nuove linee e percorrenze. Occorre prestare molta attenzione alle 
opportunità che potranno presentarsi in futuro, soprattutto in relazione all’estensione della linea metropolitana sino all’area di Orbassano e dell’Ospedale San 
Luigi. Occorre garantire una presenza attenta e propositiva ai tavoli di lavoro che verranno organizzati a livello sovracomunale, al fine di poter incidere sulla 
necessaria riformulazione dell’intero sistema dei trasporti, affermando il ruolo di Volvera quale snodo tra molti Comuni limitrofi. Tuttavia, occorre riconoscere in 
tutta onestà che, in attesa di cogliere tali opportunità, in questo momento è necessario concentrare gli sforzi per far fronte ai tagli di spesa disposti a livello 
sovracomunale, che stanno pesantemente colpendo il settore dei trasporti, obbligando momentaneamente ad impiegare le risorse disponibili perché rimanga 
almeno inalterata l’attuale qualità dei servizi. 

• proporre e sostenere, agli enti superiori, nuove formule di abbonamento ai trasporti pubblici, in modo da consentire un risparmio per le famiglie (ad esempio 
proponendo l’abbonamento agevolato in funzione dell’ISEE, l’estensione della validità degli abbonamenti mensili per gli studenti a tutti i mezzi e percorsi 
del territorio). 

SVILUPPO DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO 
La qualità della vita delle famiglie e dei singoli cittadini è strettamente legata alla consapevolezza di vivere in un paese sicuro, protetto e controllato, e alla 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          153 

possibilità di riporre la propria fiducia negli agenti della Polizia Municipale, negli operatori della Protezione Civile e in tutti i soggetti preposti alla tutela della 
sicurezza pubblica. 

• redigere un nuovo Piano di Protezione Civile, per essere pronti ad affrontare eventi naturali ed emergenze territoriali di diversa natura in maniera 
sistematica ed efficiente, strutturando e organizzando, tra l’altro, il prezioso lavoro che molti volontari volveresi svolgono ormai da tempo a beneficio della 
collettività; 

• definire ed avviare un servizio di Protezione Civile Comunale che valorizzi l’esperienza e la professionalità degli operatori presenti sul territorio, in modo da 
creare un team di pronto intervento qualificato per la gestione delle emergenze. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  11 Soccorso civile 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                    
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          19.500,00           22.637,72           19.500,00           19.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           19.500,00           22.637,72           19.500,00           19.500,00 

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  11 Soccorso civile 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             19.500,00                                                          19.500,00              19.500,00                                      19.500,00              19.500,00                                                          19.500,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
             22.637,72                                                          22.637,72 
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Sportello unico del cittadino Cittadini Obiettivo realizzato - 
mantenimento a regime 

No Si 

    3 Sviluppo e promozione delle associazioni e del volontariato Promuovere l'attivazione di meccanismi di compensazione sociale che 
operino nei rapporti tra Amministrazione, Cittadini e Associazioni; 

Associazioni presenti sul territorio e cittadini 2017 No No 

       Istituire formalmente un “Tavolo di coordinamento delle Associazioni” (o 
Consulta), per instaurare sinergie e agevolare la cooperazione tra le stesse, 
rafforzare la comunicazione tra associazioni 

Associazioni presenti sul territorio 2017 - 2018 No No 

    4 Sviluppo delle politiche alla persona Dare continuità all’esperienza di volontariato svolto dai Nonni Civici, al 
fine di valorizzare le competenze e il ruolo sociale delle persone anziane 

Popolazione anziana 2017 - 2018 No No 

       Sostenere e promuovere le iniziative culturali dell’Associazione Anziani e 
dell’Università delle Tre Età, al fine di incentivare la condivisione di 
percorsi comuni 

Popolazione anziana Obiettivo realizzato No No 

       Alimentare il desiderio di aggregazione e la volontà di acquisire nuove 
conoscenze e abilità a prescindere dall’età, contrastare la solitudine 

Popolazione anziana e cittadini in genere Obiettivo realizzato No No 

       Potenziare il servizio di accompagnamento con il coinvolgimento del 
volontariato e delle associazioni locali, dei servizi di assistenza 
domiciliare e delle strutture residenziali già esistenti 

Popolazione in stato di disagio 2017 No No 

       Mettere a sistema i diversi settori di intervento sociale del Comune e 
ridefinire i criteri di assegnazione dei contributi 

Popolazione in stato di disagio 2017 No No 

       “Restituzione sociale”, erogazione di contributi agli indigenti in cambio di 
servizi utili alla collettività 

Popolazione in stato di disagio 2017 No No 

       Attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi erogati Popolazione in stato di disagio 2017 - 2018 No Si 

       “Fare sistema”, continuare e trovare nuove opportunità per favorire il 
sostegno all’emergenza abitativa. 

Popolazione in stato di disagio Obiettivo realizzato No No 

       Definire nuove forme di collaborazione tra le realtà volveresi che operano 
nel campo del sociale (es. Parrocchia, Caritas, Gruppo Anziani, Case di 
riposo, CIdiS) 

Popolazione in stato di disagio Obiettivo realizzato No No 

       Istituire la “Banca del Tempo” per riscoprire la cultura del reciproco aiuto Cittadini 2017 No No 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Avviare la progettazione di un ulteriore ampliamento del cimitero 
comunale, per fare fronte alla domanda dei cittadini 

Fruitori dei servizi cimiteriali 2017 No Si 

   10 Sviluppo della mobilità sostenibile Creare delle aree pedonali, definendone orari e periodi, al fine di favorire 
una maggiore fruizione e valorizzazione del territorio attraverso la 
promozione di momenti d’incontro 

Cittadini - fruitori della viabilita' comunale 2017 No No 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 
 
SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI 
Porre il cittadino al centro dell’azione politica, ritenendo dunque prioritario lo sviluppo e l’organizzazione dei servizi in modo da renderli facilmente fruibili, più 
efficaci e maggiormente orientati alle esigenze della collettività. 

• istituire lo “Sportello unico del cittadino”, costituendo un ufficio in cui i volveresi possano ricevere informazioni, espletare pratiche, depositare atti, 
prenotare servizi, formulare proposte o richieste senza dover necessariamente orientarsi nei meandri della macchina comunale o essere “rimbalzati” da un 
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ufficio all’altro. 
SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE 
La comunicazione riveste un ruolo primario nella vita di una comunità, poiché consente al cittadino di mantenersi aggiornato, di conoscere le opportunità 
economiche, culturali, sociali e di sviluppo che è possibile cogliere nel contesto locale, nazionale e internazionale. Informazioni importanti che occorre siano 
messe a disposizione della collettività per offrire pari possibilità a tutti i cittadini. Negli ultimi anni Volvera ha risentito di una sistematica carenza di 
comunicazione tra l’Amministrazione e il cittadino. Per tale ragione, nel rispetto delle normative vigenti, occorre promuovere e favorire l’adozione di strumenti 
efficaci, facilmente accessibili ed economicamente sostenibili, che permettano di interagire con la cittadinanza in modo semplice e capillare. 

• riteniamo sia importante rilanciare, con formule di autofinanziamento, la pubblicazione e la capillare distribuzione del: 

− “Periodico informativo comunale”, al fine di mantenere un contatto costante con tutte le famiglie; 

− “Calendario periodico delle iniziative”, al fine di pubblicizzare e promuovere eventi e appuntamenti, culturali e non, organizzati nel nostro 
territorio non solo dall’Amministrazione ma anche da parte di Associazioni, Enti, Teatro, ecc.; 

• incrementare i contenuti del sito web del Comune di Volvera, affinché si affermi come efficace strumento di informazione per i cittadini, integrandolo o 
collegandolo con nuovi siti “tematici” che favoriscano, tra l’altro, lo sviluppo di nuove opportunità per il territorio, anche di tipo socio-economico; 

• utilizzare nuovi strumenti di comunicazione sociale (es. facebook, twitter) per raggiungere con efficacia e in modo immediato i cittadini abituati all’uso delle 
nuove tecnologie, al fine di favorirne una partecipazione più diretta alla vita amministrava del paese, e, allo stesso tempo, diffondere le informazioni 
inerenti alle varie attività culturali e di associazionismo del territorio. A tale scopo promuoveremo corsi di informatica gratuiti, di concerto con associazioni 
già operanti sul territorio, al fine di coinvolgere i cittadini meno esperti a prendere dimestichezza con questi nuovi e potenti strumenti di comunicazione. 

SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO 
Come riconosce la Commissione Europea, le Associazioni “rivestono un ruolo importante in quasi ogni campo dell'attività sociale. Esse contribuiscono alla 
creazione di posti di lavoro, promuovono una cittadinanza attiva e la democrazia, forniscono una vasta serie di servizi, svolgono un ruolo importante nelle attività 
sportive, rappresentano gli interessi dei cittadini di fronte a varie autorità pubbliche e hanno una parte importante nella promozione e nella salvaguardia dei 
diritti umani, nonché un ruolo fondamentale nelle politiche di sviluppo”. Occorre valorizzare le numerose Associazioni e i Gruppi di volontariato attivi a Volvera, 
affinché il paese possa continuare a beneficiare di servizi, risorse e opportunità di importanza fondamentale per l’intera collettività. 

• promuovere l’attivazione di meccanismi di compensazione sociale che operino nei rapporti tra Amministrazione, Cittadini e Associazioni; 

• istituire formalmente un “Tavolo di coordinamento delle Associazioni” (o Consulta), al fine di instaurare sinergie e agevolare la cooperazione tra le stesse, 
rafforzare la comunicazione tra associazioni ed Amministrazione, coordinare al meglio le iniziative a vantaggio della comunità volverese, definire degli 
obiettivi comuni di crescita socioculturale della comunità, anche nell’ottica di sensibilizzare la responsabilità sociale che ciascun soggetto ha nei confronti 
della collettività. 

SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA 
Gli anziani 
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Gli anziani rappresentano la nostra memoria storica, e portano con sé un bagaglio ricco di esperienza, cultura, saggezza e valori capaci di arricchire la nostra 
comunità. É fondamentale offrire un supporto a coloro che fanno parte di questa categoria, affinché, sentendosi parte integrante e attiva del paese, possano e 
vogliano porre il patrimonio umano da essi costituito al servizio della collettività. 

• dare continuità all’esperienza di volontariato svolto dai Nonni Civici, al fine di valorizzare le competenze e il ruolo sociale delle persone anziane; 

• sostenere e promuovere le iniziative culturali dell’Associazione Anziani e dell’Università delle Tre Età, al fine di incentivare la condivisione di percorsi 
comuni; 

• alimentare il desiderio di aggregazione e la volontà di acquisire nuove conoscenze e abilità a prescindere dall’età, contrastare la solitudine; 

• potenziare il servizio di accompagnamento con il coinvolgimento del volontariato e delle associazioni locali, dei servizi di assistenza domiciliare e delle 
strutture residenziali già esistenti. 

Le politiche sociali 
I cittadini che versino in una temporanea situazione di difficoltà socio-economica, o di disagio di altra natura, devono essere sostenuti dall’intera comunità, al 
fine di garantire a tutti una qualità della vita dignitosa, e di evitare che le difficoltà generino solitudine e senso di abbandono. Occorre, culturalmente e come 
comunità, fare un passo in avanti per far sì che il puro assistenzialismo e formule di privilegio personale vengano assolutamente contrastati, a vantaggio di una 
riorganizzazione dell’intero sistema di erogazione dei contributi che metta in primo piano i criteri di equità e di giustizia sociale, delineando le priorità 
d’intervento con esclusivo riferimento all’effettivo stato di difficoltà dei singoli e delle famiglie. 

• mettere a sistema i diversi settori di intervento dell’Ente (sostegno alla locazione, contributi per il servizio di refezione scolastica, per i trasporti, per i centri 
estivi, contributi nell’ambito del sistema di tassazione locale) e ridefinire i criteri di assegnazione dei contributi. In tal modo, si mira a realizzare azioni di 
sostegno efficaci ed incisive, ed evitare che siano disposti interventi in favore di soggetti che non versino in un effettivo stato di bisogno, sottraendo risorse 
preziose a coloro che sono realmente in difficoltà; 

• rivedere le strategie delle politiche sociali attuando, sul modello di altri Comuni, meccanismi di “restituzione sociale”, consistenti nell’erogazione di 
contributi agli indigenti in cambio di servizi utili alla collettività, convinti che la “restituzione” abbia un’importante valenza sociale, poiché permette ai 
soggetti coinvolti di mettere le proprie doti al servizio della collettività, sentendosi utili e valorizzati, e dunque attenuando quel disagio che ha giustificato 
l’intervento dell’Ente; 

• avviare attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi erogati, in modo da individuare eventuali abusi ma soprattutto per trovare le forme migliori 
per risolvere le situazioni di criticità oppure per intervenire tempestivamente nel caso in cui le condizioni famigliari/personali siano mutate; 

• mantenere la collaborazione con gli altri Comuni limitrofi e rafforzare quella con privati, al fine di “fare sistema” e trovare nuove opportunità per favorire il 
sostegno all’emergenza abitativa, sottolineando nel frattempo, ai più alti livelli istituzionali, i limiti normativi che non riconoscono Volvera quale comune 
ad alta tensione abitativa, affinché il Legislatore intervenga opportunamente; 

• definire nuove forme di collaborazione tra le realtà volveresi che operano nel campo del sociale (es. Parrocchia, Caritas, Gruppo Anziani, Case di riposo, 
CIdiS) in modo da creare una rete che ottimizzi l’impiego delle risorse territoriali che prevedano per le persone in difficoltà l’accesso ai servizi di refezione 
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e sanitari; 

• dare continuità al progetto “sportello di ascolto”, che favorisce, tra l’altro, la segnalazione di situazioni di disagio agli enti preposti e la possibilità di 
attivare interventi di sostegno; 

• promuovere interventi di supporto rivolti al mondo del lavoro: anticipo di cassa integrazione, promozione di iniziative di inserimento lavorativo, attivazione 
di servizi orientati al sostegno del singolo in cerca di lavoro (preparazione curriculum, ecc...); 

• istituire la “Banca del Tempo” per riscoprire la cultura del reciproco aiuto. 
SVILUPPO DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE 
Istruzione 
L’istruzione è la base per costruire il futuro di una comunità. Per questo è necessario che vengano predisposti strumenti idonei ad accompagnare gli studenti di 
tutte le età nella crescita e nel percorso formativo, per favorire in essi la scoperta e lo sviluppo dei propri talenti e delle inclinazioni che li guideranno nel 
percorso di maturazione. Attraverso una stretta e costruttiva collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Volvera, e con le altre scuole del territorio, occorre 
operare in sinergia affinché le poche risorse a disposizione vengano valorizzate al meglio, cogliendo ogni opportunità che il territorio mette a disposizione. 

• potenziare gli interventi di sostegno rivolti a studenti in difficoltà. 
SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI 
Nel settore dei lavori pubblici occorre intervenire su più fronti: viabilità, edifici, infrastrutture. 
Edifici pubblici 

• avviare la progettazione di un ulteriore ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte alla domanda dei cittadini. 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                        
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           50.400,00           69.403,97           50.400,00           50.400,00 
Titolo 3 - Entrate extratributarie            6.500,00            7.820,00            6.500,00            6.500,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           40.000,00           40.000,00           40.000,00           40.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           96.900,00          117.223,97           96.900,00           96.900,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         451.040,00          967.017,20          483.795,00          503.795,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE          547.940,00        1.084.241,17          580.695,00          600.695,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
            547.940,00                                                         547.940,00             580.695,00                                                     580.695,00             600.695,00                                                         600.695,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
            648.079,65             436.161,52                                 1.084.241,17 
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Missione:  13  Tutela della salute 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Servizi di prenotazione di visite ed esami medici Cittadini Obiettivo raggiunto- 
mantenimento a regime 

No Si 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI 
Porre il cittadino al centro dell’azione politica, ritenendo dunque prioritario lo sviluppo e l’organizzazione dei servizi in modo da renderli facilmente fruibili, più 
efficaci e maggiormente orientati alle esigenze della collettività. 

• incrementare servizi di prenotazione di visite ed esami medici, anche presso la farmacia comunale, in modo da sopperire alle carenze dovute alle limitazioni 
di orario dello sportello ASL. 

SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA 
La salute 
La salute è un bene primario, in quanto diritto fondamentale dell’individuo sancito dalla Costituzione italiana. Occorre istituire ed organizzare servizi efficaci e 
accessibili a tutti i cittadini, per evitare che ostacoli di qualunque natura (in primis quelli burocratici e organizzativi) vadano a gravare ulteriormente su soggetti 
colpiti da malattia o che versino in condizioni di disagio. 

• mantenere la localizzazione degli studi medici sia nel concentrico sia nella frazioni di Gerbole e Zucche, per agevolare tutti i cittadini nella fruizione dei 
servizi sanitari, con particolare riguardo alle persone anziane e disabili; 

• valorizzare i rapporti tra medici e farmacia comunale, al fine di attivare nuovi servizi a beneficio della collettività ed ovviare, ove possibile, alla carenza 
generalizzata di risorse; 

• monitorare il livello qualitativo dei servizi socio-sanitari erogati, con l’obiettivo di evidenziare eventuali criticità e proporre interventi migliorativi, nel 
rispetto delle competenze specifiche del Comune definite dalle leggi vigenti; 

• informare i cittadini in merito ai servizi socio-sanitari e farmaceutici attivi sul territorio, mediante la creazione e distribuzione alle famiglie di un 
vademecum che ne contenga la descrizione e indichi indirizzi e recapiti utili; 

• sostenere iniziative di educazione alla salute eventualmente proposte da Medici, Associazioni e Distretto Sanitario, coinvolgendo la popolazione. 
SVILUPPO DELL’AMBIENTE, DELLE RISORSE ENERGETICHE E DEI RIFIUTI 
Ambiente e risorse energetiche 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          160 

La materia dell’Ambiente deve essere considerata sullo stesso piano dei temi più importanti nell’ambito dell’amministrazione di un paese: la pianificazione del 
territorio non può prescindere dalla salvaguardia ambientale, e per questo è necessario promuovere la diffusione di una cultura di tutela ambientale, 
proseguendo il lavoro intrapreso dalla scorsa Amministrazione. Al fine di affrontare efficacemente le problematiche legate all’Ambiente, è sempre più importante 
costituire un apposito Ufficio Ambiente, eventualmente in Convenzione con altri Comuni, col compito di coordinare tutte le attività in materia e di presenziare 
attivamente ai tavoli sovracomunali che offrano l’opportunità di accedere a strumenti operativi e finanziamenti a supporto delle politiche locali. 

• monitorare le potenziali fonti di inquinamento ambientale, con particolare attenzione all’inquinamento acustico e luminoso, alla presenza di amianto, alle 
emissioni di qualunque natura, agli scarichi, vigilando sull’applicazione delle relative normative, al fine di salvaguardare il benessere e la salute dei 
cittadini; 

• portare avanti l’attività di monitoraggio e lotta agli insetti molesti (zanzare, ecc.). 
 

Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  13 Tutela della salute 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          10.000,00           14.000,00            8.000,00            8.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           10.000,00           14.000,00            8.000,00            8.000,00 

 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  13 Tutela della salute 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             10.000,00                                                          10.000,00               8.000,00                                                           8.000,00               8.000,00                                                           8.000,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
             14.000,00                                                          14.000,00 
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Incrementare i servizi web ed avviare una prima infrastrutturazione di 
servizi wi-fi gratuiti in piazze, aree ed edifici pubblici 

Cittadini 2017 - 2018 No Si 

    2 Sviluppo della comunicazione Periodico informativo comunale e calendario periodico delle iniziative, 
attraverso formule di autofinanziamento 

Cittadini Obiettivo raggiunto - 
bolllettino pubblicato 
periodicamente 

No Si 

    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del commercio Promuovere e pubblicizzare le attività agricole e commerciali esercitate a 
Volvera, anche attraverso il loro coinvolgimento negli eventi fieristici del 
territorio (ad esempio la Fiera Autunnale) 

Agricoltori e consumatori Obiettivo realizzato No No 

       Favorire la costituzione di gruppi di interesse economico per il 
commercio, l’artigianato, l’agricoltura e l’industria, al fine di migliorare la 
comunicazione tra operatori economici e Amministrazione 

Operatori economici e cittadini 2017 - 2018 No No 

       Individuare aree destinate alla logistica e ai trasporti Operatori economici del settore dei trasporti 2017 - 2018 No No 

       Dare attuazione al Piano di Qualificazione Urbana per Volvera, cercando 
nuove opportunità di finanziamento, al fine di rendere attrattivi e 
accoglienti i luoghi del commercio 

Ciittadini-consumatori Obiettivo realizzato No No 

       Creare all’interno del sito web istituzionale una sezione dedicata alle 
attività commerciali del territorio, al fine di evidenziarne e pubblicizzarne 
nuove opportunità di natura economica 

Operatori economici e cittadini Obiettivo realizzato No Si 

       Collaborare attivamente con le associazioni dei commercianti presenti sul 
territorio, al fine di creare le condizioni per una concreta valorizzazione 
degli esercizi di vicinato 

Operatori commerciali 2017 No No 

       Istituire e organizzare un mercatino dell’antiquariato/pulci ogni prima 
domenica del mese, favorendo così un flusso turistico che agisca da 
propulsore per le attività commerciali del territorio 

Cittadini ed operatori commerciali 2017 No Si 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Sollecitare gli operatori telefonici al fine di provvedere al completamento 
della connettività internet a banda larga di ultima generazione 

Cittadini Obiettivo realizzato No No 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DEI SERVIZI PER I CITTADINI 
Porre il cittadino al centro dell’azione politica, ritenendo dunque prioritario lo sviluppo e l’organizzazione dei servizi in modo da renderli facilmente fruibili, più 
efficaci e maggiormente orientati alle esigenze della collettività. 

• incrementare i servizi web mediante cui i cittadini possano ottenere certificati, avviare pratiche, fare segnalazioni, pagare bollettini, effettuare il calcolo delle 
tasse, ecc., sfruttando le tecnologie attualmente a disposizione, con il fine di limitare il più possibile la necessità di recarsi in Comune. Così facendo ogni 
cittadino potrà ottimizzare tempi e risorse, oltre che avere la possibilità di avere il Comune “a portata di clik”. 

SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE 
La comunicazione riveste un ruolo primario nella vita di una comunità, poiché consente al cittadino di mantenersi aggiornato, di conoscere le opportunità 
economiche, culturali, sociali e di sviluppo che è possibile cogliere nel contesto locale, nazionale e internazionale. Informazioni importanti che occorre siano 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          162 

messe a disposizione della collettività per offrire pari possibilità a tutti i cittadini. Negli ultimi anni Volvera ha risentito di una sistematica carenza di 
comunicazione tra l’Amministrazione e il cittadino. Per tale ragione, nel rispetto delle normative vigenti, occorre promuovere e favorire l’adozione di strumenti 
efficaci, facilmente accessibili ed economicamente sostenibili, che permettano di interagire con la cittadinanza in modo semplice e capillare. 

• riteniamo sia importante rilanciare, con formule di autofinanziamento, la pubblicazione e la capillare distribuzione del: 
- “Periodico informativo comunale”, al fine di mantenere un contatto costante con tutte le famiglie; 
- “Calendario periodico delle iniziative”, al fine di pubblicizzare e promuovere eventi e appuntamenti, culturali e non, organizzati nel nostro territorio non 

solo dall’Amministrazione ma anche da parte di Associazioni, Enti, Teatro, ecc..; 

• incrementare i contenuti del sito web del Comune di Volvera, affinché si affermi come efficace strumento di informazione per i cittadini, integrandolo o 
collegandolo con nuovi siti “tematici” che favoriscano, tra l’altro, lo sviluppo di nuove opportunità per il territorio, anche di tipo socio-economico; 

• utilizzare nuovi strumenti di comunicazione sociale (es. facebook, twitter) per raggiungere con efficacia e in modo immediato i cittadini abituati all’uso delle 
nuove tecnologie, al fine di favorirne una partecipazione più diretta alla vita amministrava del paese, e, allo stesso tempo, diffondere le informazioni 
inerenti alle varie attività culturali e di associazionismo del territorio. A tale scopo promuoveremo corsi di informatica gratuiti, di concerto con associazioni 
già operanti sul territorio, al fine di coinvolgere i cittadini meno esperti a prendere dimestichezza con questi nuovi e potenti strumenti di comunicazione. 

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE, ECONOMICHE E DEL COMMERCIO 
Attività economiche 
Tra gli obbiettivi principali che occorre perseguire vi è quello di creare condizioni idonee, da un lato, a promuovere le realtà economiche già esistenti sul 
territorio, e dall’altro, ad incoraggiare l’insediamento di nuove attività produttive, artigianali, agricole e commerciali, privilegiando aree/edifici già esistenti. 

• promuovere e pubblicizzare le attività agricole e commerciali esercitate a Volvera, anche attraverso il loro coinvolgimento negli eventi fieristici del territorio 
(ad esempio la Fiera Autunnale), al fine di incentivare il consumo locale; 

• favorire la costituzione di gruppi di interesse economico (es. Consulte, tavoli di lavoro, ecc.) per il commercio, l’artigianato, l’agricoltura e l’industria, al 
fine di migliorare la comunicazione tra i diversi operatori economici e l’Amministrazione; 

• individuare aree destinate alla logistica e ai trasporti. Il nostro territorio, infatti, offre in tali settori importanti opportunità, anche in relazione alla presenza 
di tre uscite autostradali; occorre, dunque, procedere ad una qualificazione del tessuto urbano ed abitativo, avviando lo studio per la realizzazione di 
un’area di PRGC strategica, finalizzata a localizzare tali attività al di fuori dei nuclei abitativi e agevolare l’accesso alle principali vie di comunicazione. 

Attività commerciali 
Il nostro paese, sebbene sia di piccole dimensioni, comprende realtà commerciali importanti che, soprattutto in questo periodo, risentono particolarmente della 
crisi economica. Occorre per questo: 

• dare attuazione al Piano di Qualificazione Urbana per Volvera, cercando nuove opportunità di finanziamento, al fine di rendere attrattivi e accoglienti i 
luoghi del commercio, promuovendo la formazione del “centro commerciale naturale”, che comprende Via Ponsati, Via Airasca, Strada Piossasco; 

• creare all’interno del sito web istituzionale una sezione dedicata alle attività commerciali del territorio, al fine di evidenziarne e pubblicizzarne le peculiarità 
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e contestualmente porre in rilievo nuove opportunità di natura economica; 

• collaborare attivamente con le associazioni dei commercianti presenti sul territorio, al fine di creare le condizioni per una concreta valorizzazione degli 
esercizi di vicinato (organizzazione di eventi straordinari all’aperto, creazione di una “fidelity card”, potenziamento dell’offerta culturale relativa alle 
manifestazioni esistenti, ecc.); 

• dare seguito alla fase sperimentale del mercato ambulante di Gerbole, in modo da accrescere l’affluenza di persone sul territorio e, di conseguenza, 
rilanciare la promozione commerciale nelle frazioni; 

• istituire e organizzare un mercatino dell’antiquariato/pulci ogni prima domenica del mese, favorendo così un flusso turistico che agisca da propulsore per le 
attività commerciali del territorio. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  14 Sviluppo economico e competitività 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           80.000,00          104.327,93           80.000,00           80.000,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           80.000,00          104.327,93           80.000,00           80.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         -52.500,00          -75.863,00          -52.500,00          -52.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           27.500,00           28.464,93           27.500,00           27.500,00 

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  14 Sviluppo economico e competitività 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
              4.500,00              23.000,00                                    27.500,00               4.500,00              23.000,00                                    27.500,00               4.500,00              23.000,00                                    27.500,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
              5.392,61              23.072,32                28.464,93 
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    4 Sviluppo delle politiche alla persona Promuovere interventi di supporto rivolti al mondo del lavoro: anticipo di 
cassa integrazione, promozione di iniziative di inserimento lavorativo, 
servizi orientati al sostegno del singolo 

Popolazione in cerca di lavoro Obiettivo realizzato No Si 

    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del commercio Riproporre corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo, al 
fine, tra l’altro, di fornire nuove conoscenze da impiegare in ambito 
lavorativo o nell’eventuale ricerca di un impiego 

Agricoltori e popolazione in cerca di lavoro Obiettivo realizzato No No 

       Sostenere tutte le iniziative economiche che, nel rispetto delle norme 
vigenti, tendano a mantenere e ad aumentare l’occupazione locale 

Operatori economici e popolazione in cerca 
di lavoro 

2017 - 2018 No No 

       Agevolare i giovani imprenditori locali che vogliano avviare attività 
commerciali o di altra natura sul nostro territorio 

Operatori economici e popolazione giovane 2017 - 2018 No No 

       Dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati Popolazione in cerca di lavoro Obiettivo realizzato No No 

       Dare continuita' al servizio di supporto alle persone in cerca di 
occupazione (Informalavoro) 

Popolazione in cerca di lavoro Obiettivo realizzato No No 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DELLE POLITICHE ALLA PERSONA 
Le politiche sociali 
I cittadini che versino in una temporanea situazione di difficoltà socio-economica, o di disagio di altra natura, devono essere sostenuti dall’intera comunità, al 
fine di garantire a tutti una qualità della vita dignitosa, e di evitare che le difficoltà generino solitudine e senso di abbandono. Occorre, culturalmente e come 
comunità, fare un passo in avanti per far sì che il puro assistenzialismo e formule di privilegio personale vengano assolutamente contrastati, a vantaggio di 
una riorganizzazione dell’intero sistema di erogazione dei contributi che metta in primo piano i criteri di equità e di giustizia sociale, delineando le priorità 
d’intervento con esclusivo riferimento all’effettivo stato di difficoltà dei singoli e delle famiglie. 

• promuovere interventi di supporto rivolti al mondo del lavoro: anticipo di cassa integrazione, promozione di iniziative di inserimento lavorativo, attivazione 
di servizi orientati al sostegno del singolo in cerca di lavoro (preparazione curriculum, ecc...). 

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE, ECONOMICHE E DEL COMMERCIO 
Attività agricole 
Le attività produttive legate all’Agricoltura rappresentano la storia ed il futuro del nostro Comune, e assumono dunque un ruolo di primo piano nell’economia 
locale. 

• riproporre corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo (aggiornamenti normativi, tecniche agricole, ecc.), al fine, tra l’altro, di fornire nuove 
conoscenze da impiegare in ambito lavorativo o nell’eventuale ricerca di un impiego. 
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Attività economiche 
Tra gli obbiettivi principali che occorre perseguire vi è quello di creare condizioni idonee, da un lato, a promuovere le realtà economiche già esistenti sul 
territorio, e dall’altro, ad incoraggiare l’insediamento di nuove attività produttive, artigianali, agricole e commerciali, privilegiando aree/edifici già esistenti. 

• sostenere tutte le iniziative economiche che, nel rispetto delle norme vigenti, tendano a mantenere e ad aumentare l’occupazione locale; 

• agevolare i giovani imprenditori locali che vogliano avviare attività commerciali o di altra natura sul nostro territorio; 

• dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati; ai progetti riguardanti le pari opportunità; agli stages formativi e alle giornate di 
orientamento in collaborazione con le scuole superiori; ai progetti dedicati ai cittadini stranieri; ai percorsi di integrazione tra scuola e mondo del lavoro; 
al servizio di supporto alle persone in cerca di occupazione (Informalavoro). 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                              16.967,28                                       
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale           21.400,00           21.400,00                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           21.400,00           38.367,28                                       
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

          21.100,00           22.394,55           42.500,00           42.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE           42.500,00           60.761,83           42.500,00           42.500,00 

 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
             42.500,00                                              42.500,00              42.500,00                                                          42.500,00              42.500,00                                                          42.500,00 

Cassa Cassa Cassa Cassa 
             60.761,83                                                          60.761,83 
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del commercio Proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni locali, 
incentivando la “filiera corta” e il rapporto diretto delle imprese agricole 
con i consumatori 

Consumatori ed agricoltori Obiettivo raggiunto No No 

       Istituire, disciplinare e promuovere il marchio “Made in Volvera”, al fine 
di dare un nuovo impulso alla pratica agricola legata al territorio 

Cittadini ed agricoltori Obiettivo realizzato No No 

       Riproporre corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo, al 
fine, tra l’altro, di fornire nuove conoscenze da impiegare in ambito 
lavorativo o nell’eventuale ricerca di un impiego 

Agricoltori e popolazione in cerca di lavoro Obiettivo realizzato No No 

       Sostenere il settore agricolo locale e la riqualificazione ambientale delle 
zone agricole anche attraverso l’individuazione di nuove forme di 
incentivazione ad Aziende e Consorzi 

Agricoltori 2017 - 2018 No No 

       Promuovere e pubblicizzare le attività agricole e commerciali esercitate a 
Volvera, anche attraverso il loro coinvolgimento negli eventi fieristici del 
territorio (ad esempio la Fiera Autunnale) 

Agricoltori e consumatori Obiettivo realizzato No No 

       Favorire la costituzione di gruppi di interesse economico per il 
commercio, l’artigianato, l’agricoltura e l’industria, al fine di migliorare la 
comunicazione tra operatori economici e Amministrazione 

Operatori economici e cittadini 2017 - 2018 No No 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE, ECONOMICHE E DEL COMMERCIO 
Attività agricole 
Le attività produttive legate all’Agricoltura rappresentano la storia ed il futuro del nostro Comune, e assumono dunque un ruolo di primo piano nell’economia 
locale. 

• proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni locali, incentivando la “filiera corta” e il rapporto diretto delle imprese agricole con i consumatori; 

• istituire, disciplinare e promuovere il marchio “Made in Volvera”, al fine di dare un nuovo impulso alla pratica agricola legata al territorio, riconoscere e 
tutelare la qualità ed esclusività di prodotti locali, incentivare e sostenere questo segmento di mercato; 

• riproporre corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo (aggiornamenti normativi, tecniche agricole, ecc.), al fine, tra l’altro, di fornire nuove 
conoscenze da impiegare in ambito lavorativo o nell’eventuale ricerca di un impiego; 

• sostenere il settore agricolo locale e la riqualificazione ambientale delle zone agricole anche attraverso l’individuazione di nuove forme di incentivazione ad 
Aziende e Consorzi che si rendano disponibili ad eseguire lavori di manutenzione e cura del territorio (prestando particolare attenzione a canali, strade 
bianche, rete dei fossi, ecc..). 

Attività economiche 
Tra gli obbiettivi principali che occorre perseguire vi è quello di creare condizioni idonee, da un lato, a promuovere le realtà economiche già esistenti sul 
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territorio, e dall’altro, ad incoraggiare l’insediamento di nuove attività produttive, artigianali, agricole e commerciali, privilegiando aree/edifici già esistenti. 

• promuovere e pubblicizzare le attività agricole e commerciali esercitate a Volvera, anche attraverso il loro coinvolgimento negli eventi fieristici del territorio 
(ad esempio la Fiera Autunnale), al fine di incentivare il consumo locale; 

• favorire la costituzione di gruppi di interesse economico (es. Consulte, tavoli di lavoro, ecc.) per il commercio, l’artigianato, l’agricoltura e l’industria, al 
fine di migliorare la comunicazione tra i diversi operatori economici e l’Amministrazione. 

 
Entrate previste per la realizzazione della missione: 

  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                         

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                             

 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cassa Cassa Cassa Cassa 
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Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo 

G.A.P. 
Sezione 
operativa 

    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e dei rifiuti Migliorare la qualità dell’aria, proseguire nell’attuazione degli interventi 
stabiliti con il Piano di Azione delle Energie Sostenibili (PAES) 

Cittadini Obiettivo realizzato No No 

       Promuovere la “Politica del non spreco” mettendo in atto azioni concrete 
che fungano da esempio per i cittadini 

Cittadini 2017 - 2018 No No 

 

Da “Linee Programmatiche di Mandato 2014 – 2019” 

 
SVILUPPO DELL’AMBIENTE, DELLE RISORSE ENERGETICHE E DEI RIFIUTI 
Ambiente e risorse energetiche 
La materia dell’Ambiente deve essere considerata sullo stesso piano dei temi più importanti nell’ambito dell’amministrazione di un paese: la pianificazione del 
territorio non può prescindere dalla salvaguardia ambientale, e per questo è necessario promuovere la diffusione di una cultura di tutela ambientale, 
proseguendo il lavoro intrapreso dalla scorsa Amministrazione. Al fine di affrontare efficacemente le problematiche legate all’Ambiente, è sempre più importante 
costituire un apposito Ufficio Ambiente, eventualmente in Convenzione con altri Comuni, col compito di coordinare tutte le attività in materia e di presenziare 
attivamente ai tavoli sovracomunali che offrano l’opportunità di accedere a strumenti operativi e finanziamenti a supporto delle politiche locali. 

• per migliorare la qualità dell’aria, proseguire nell’attuazione degli interventi stabiliti con il Piano di Azione delle Energie Sostenibili (PAES). Monitorare i 
risultati e individuare le eventuali azioni correttive allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati contestualmente all’Adesione al Patto dei Sindaci; 

• promuovere la “Politica del non spreco” mettendo in atto azioni concrete che fungano da esempio per i cittadini, quali lo spegnimento delle luci nelle scuole 
e nel palazzo comunale durante la notte, il costante monitoraggio dell’operato di ACEA in relazione alla programmazione delle caldaie termiche nel 
palazzo comunale, nel teatro, nelle scuole, ecc... 
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Entrate previste per la realizzazione della missione: 
  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             
Titolo 3 - Entrate extratributarie           23.500,00           29.150,98           23.500,00           23.500,00 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           23.500,00           29.150,98           23.500,00           23.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -  Altre 
entrate (non collegate direttamente alla missione) 

         -23.500,00          -21.299,02          -23.500,00          -23.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                               7.851,96                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 
  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 
ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

Competenza Competenza Competenza Competenza         
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cassa Cassa Cassa Cassa 
                                    7.851,96                                     7.851,96 
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SEZIONE OPERATIVA  

 

8. LA SEZIONE OPERATIVA 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base 

degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione 

operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed 

agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i 

progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni 

programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i 

successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo 

preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale 

che avranno. 

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare: 

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale); 

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale). 

L’esatta declinazione dell’”Ambito Operativo” nelle singole annualità, in questa sede riportata per facilità pari a quella dell’Ambito Strategico, seguirà i principi di 

specificità, misurabilità, arrivabilità (raggiungibilità), realismo e definizione nel tempo (S.M.A.R.T.) ed avverrà con i prossimi atti operativi conseguenti al D.U.P. 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          171 

(Bilancio di previsione, Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance), in accordo con i Responsabili di Posizione Organizzativa, il Segretario Comunale 

e l’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La 

realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi 

nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione 

per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
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SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte n. 1 
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Gli obiettivi (ambiti operativi/strategici) indicat i come raggiunti, sono da considerarsi come rientranti nell’operatività di “mantenimento”, oggetto, 

comunque, di eventuali ed ulteriori implementazioni al fine di migliorarne i contenuti. 
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   2 Segreteria generale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Sportello del Comune in frazione Gerbole Sportello del Comune in frazione Gerbole 2018 – 2019 No Giunta Comunale Luciano Menon 

    2 Sviluppo della comunicazione Periodico informativo comunale e calendario 
periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

Periodico informativo comunale e calendario 
periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   
Titolo 2 - Trasferimenti correnti            2.000,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie          121.760,00          142.688,34          121.760,00          121.760,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          123.760,00          144.688,34          123.760,00          123.760,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         212.560,00          191.454,89          212.040,00          214.040,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          336.320,00          336.143,23          335.800,00          337.800,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti 59.261,70 Previsione di cmpetenza 336.747,11 336.320,00 335.800,00 337.800,00 

   di cui già impegnate  39.538,91 18.480,65  
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa  329.271,70   
   2 Spese in conto capitale 6.871,53 Previsione di competenza 17.412,26    
   di cui già impegnate     
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa  6.871,53   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 66.133,23 Previsione di competenza 354.159,37 336.320,00 335.800,00 337.800,00 

   di cui già impegnate  39.538,91 18.480,65  
   di cui fondo pluriennale vincolato     
   Previsione di cassa  336.143,23   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Sportello unico del cittadino Sportello unico del cittadino (a rotazione tra tutti i Servizi) obiettivo 

raggiunto 
No Giunta Comunale Roberto Fiore Annunziata 

       Sportello del Comune in frazione Gerbole Sportello del Comune in frazione Gerbole 2018 – 2019 No Giunta Comunale Roberto Fiore Annunziata 

    2 Sviluppo della comunicazione Periodico informativo comunale e calendario periodico delle 
iniziative, attraverso formule di autofinanziamento 

Periodico informativo comunale e calendario periodico delle 
iniziative, attraverso formule di autofinanziamento 

obiettivo 
raggiunto 

No Giunta Comunale Roberto Fiore Annunziata 

   12 Sviluppo delle risorse economiche Definizione delle entrate in conto capitale - agendo su oneri 
concessori, opportunità a livello locale, nazionale e 
comunitario di finanziamento, nel rispetto dei vincoli del 
"pareggio finanziario". 

Definizione delle entrate in conto capitale - agendo su oneri 
concessori, opportunità a livello locale, nazionale e comunitario 
di finanziamento, nel rispetto dei vincoli del "pareggio 
finanziario". 

2017 – 2019 No Giunta Comunale Annunziata, Menon, Racca, 
Peretto e Pettiti 

       Definizione delle spese correnti - ottimizzazione acquisti beni 
e servizi, utenze, riorganizzazione uffici, copertura efficiente 
servizi istituzionali, manutenzioni patrimonio,nel rispetto dei 
vincoli 

Definizione delle spese correnti - ottimizzazione acquisti beni e 
servizi, utenze, riorganizzazione uffici, copertura efficiente 
servizi istituzionali, manutenzioni patrimonio, rispetto PSI 

2017 – 2019 No Giunta Comunale Annunziata, Menon, Racca, 
Peretto e Pettiti 

       Definizione delle entrate correnti agendo oculatamente sulla 
fiscalità locale e valorizzando il patrimonio comunale, nel 
rispetto dei vincoli del "pareggio finanziario". 

Definizione delle entrate correnti agendo oculatamente sulla 
fiscalità locale e valorizzando il patrimonio comunale, nel 
rispetto dei vincoli del "pareggio finanziario". 

2017 – 2019 No Giunta Comunale Annunziata, Menon, Racca, 
Peretto e Pettiti 

       Riequilibrare la tassazione locale, riducendone, ove possibile, 
la pressione, la tassazione dovrà essere improntata ai principi 
di equità fiscale ed equità sociale, nel rispetto "pareggio 
finanziario" 

Riequilibrare la tassazione locale, riducendone, ove possibile, 
la pressione, la tassazione dovrà essere improntata ai principi di 
equità fiscale ed equità sociale, nel rispetto "pareggio 
finanziario" 

2017 – 2019 No Giunta Comunale Annunziata, Menon, Racca, 
Peretto e Pettiti 

       Definizione delle spese in conto capitale - manutenzioni 
straordinarie al patrimonio, interventi per dotare l’intero 
territorio di un uniforme livello di infrastrutture e servizi, 
rispetto "pareggio." 

Definizione delle spese in conto capitale - manutenzioni 
straordinarie al patrimonio, interventi per dotare l’intero 
territorio di un uniforme livello di infrastrutture e servizi, 
rispetto "pareggio." 

2017 – 2019 No Giunta Comunale Annunziata, Menon, Racca, 
Peretto e Pettiti 
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Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria          653.000,00          979.191,27          653.000,00          653.000,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti          135.800,00          163.561,88          135.800,00          135.800,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          788.800,00        1.142.753,15          788.800,00          788.800,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -647.020,00         -967.136,71         -647.600,00         -647.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          141.780,00          175.616,44          141.200,00          141.200,00 
 

 
 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              34.016,44 Previsione di competenza              142.730,19              141.780,00              141.200,00              141.200,00 

   di cui già impegnate                   859,95                                            

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa               175.616,44   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              34.016,44 Previsione di competenza              142.730,19              141.780,00              141.200,00              141.200,00 

   di cui già impegnate                   859,95                                               

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                 

   Previsione di cassa               175.616,44   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    4 Sviluppo delle politiche alla persona Attività di verifica e controllo dell’efficacia dei 

contributi erogati 
Attività di verifica e controllo dell’efficacia dei 
contributi erogati 

2017 - 2018 No Giunta Comunale Roberto Fiore Annunziata 

    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e 
dei rifiuti 

Erogare un equo sostegno alle famiglie in difficoltà 
contribuendo al pagamento della bolletta relativa 
alla gestione dei rifiuti 

Erogare un equo sostegno alle famiglie in difficoltà 
contribuendo al pagamento della bolletta relativa 
alla gestione dei rifiuti 

2017 - 2018 No Giunta Comunale Roberto Fiore Annunziata 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        3.514.920,00        4.681.981,60        3.520.320,00        3.540.320,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA         3.514.920,00        4.681.981,60        3.520.320,00        3.540.320,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

      -3.418.170,00       -4.569.380,61       -3.424.270,00       -3.444.270,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            96.750,00          112.600,99           96.050,00           96.050,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti 
al 31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              15.877,06 Previsione di competenza               72.523,93               96.750,00               96.050,00               96.050,00 

   di cui già impegnate                29.598,95               28.914,00               28.914,00 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               112.600,99   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              15.877,06 Previsione di 

competenza 
              72.523,93               96.750,00               96.050,00               96.050,00 

   di cui già impegnate                29.598,95               28.914,00               28.914,00 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               112.600,99   
 
 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          178 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    7 Sviluppo del territorio, dell'urbanistica e del 

patrimonio 
Affrontare il censimento della viabilità, 
distinguendone i regimi patrimoniali (pubblico, 
privato, privato soggetto ad uso pubblico) e 
definendo modalità e responsabilità di uso e 
manutenzione 

Affrontare il censimento della viabilità, 
distinguendone i regimi patrimoniali (pubblico, 
privato, privato soggetto ad uso pubblico) e 
definendo modalità e responsabilità di uso e 
manutenzione 

2016 - 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca e Gianluigi 
Peretto 

       Identificare, in modo puntuale, il patrimonio 
pubblico da ricollocare e/o dismettere/alienare 

Identificare, in modo puntuale, il patrimonio 
pubblico da ricollocare e/o dismettere/alienare 

2016 - 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Mappare il patrimonio pubblico (edifici, terreni, 
infrastrutture) all’interno dei supporti informatici 
dinamici (SIC e GIS) 

Mappare il patrimonio pubblico (edifici, terreni, 
infrastrutture) all’interno dei supporti informatici 
dinamici (SIC e GIS) 

2016 - 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca e Gianluigi 
Peretto 

       Patrimonio - completare il censimento del 
patrimonio pubblico con particolare attenzione ai 
titoli abilitativi 

Patrimonio - completare il censimento del 
patrimonio pubblico con particolare attenzione ai 
titoli abilitativi 

2016 - 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca e Gianluigi 
Peretto 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie          144.500,00          149.536,84          144.500,00          144.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          586.000,00          745.502,25                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          730.500,00          895.039,09          144.500,00          144.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

        -525.630,00         -614.406,81           54.760,00           55.760,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          204.870,00          280.632,28          199.260,00          200.260,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              77.942,28 Previsione di competenza              174.150,00              162.690,00              159.260,00              160.260,00 

   di cui già impegnate                55.926,85               26.697,13               27.704,11 

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa               240.632,28   
   2 Spese in conto capitale              17.493,82 Previsione di competenza              191.377,66               42.180,00               40.000,00               40.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                40.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              95.436,10 Previsione di competenza              365.527,66              204.870,00              199.260,00              200.260,00 

   di cui già impegnate                55.926,85               26.697,13               27.704,11 

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                    

   Previsione di cassa               280.632,28   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   6 Ufficio tecnico 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Sportello unico del cittadino Sportello unico del cittadino (a rotazione tra tutti i 

Servizi) 
obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Racca e Gianluigi 

Peretto 
       Sportello del Comune in frazione Gerbole Sportello del Comune in frazione Gerbole 2017 - 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca e Gianluigi 

Peretto 
    2 Sviluppo della comunicazione Periodico informativo comunale e calendario 

periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

Periodico informativo comunale e calendario 
periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Racca 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Provvedere alla puntuale verifica della sicurezza 
degli edifici scolastici, in modo da programmarne 
la sistematica messa a norma 

Provvedere alla puntuale verifica della sicurezza 
degli edifici scolastici, in modo da programmarne 
la sistematica messa a norma 

2017 - 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie           17.000,00           19.884,71           17.000,00           17.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          180.000,00          180.200,00          300.000,00          260.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                            

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          197.000,00          200.084,71          317.000,00          277.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           4.110,00          127.368,13         -119.990,00         -110.640,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          201.110,00          327.452,84          197.010,00          166.360,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti             127.742,84 Previsione di competenza              276.562,60              201.110,00              197.010,00              166.360,00 

   di cui già impegnate                31.355,86               27.944,00               27.694,00 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                             

   Previsione di cassa               327.452,84   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             127.742,84 Previsione di competenza              276.562,60              201.110,00              197.010,00              166.360,00 

   di cui già impegnate                31.355,86               27.944,00               27.694,00 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               327.452,84   
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Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  11 Altri servizi generali 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Servizi di prenotazione di visite ed esami medici Servizi di prenotazione di visite ed esami medici obiettivo 

raggiunto 
No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Consegna dei farmaci a domicilio Consegna dei farmaci a domicilio 2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 
       Sportello unico del cittadino Sportello unico del cittadino (a rotazione tra tutti i Servizi) obiettivo 

raggiunto 
No Giunta Comunale Luciano Menon 

    4 Sviluppo delle politiche alla persona Sostenere iniziative di educazione alla salute eventualmente proposte da 
Medici, Associazioni e Distretto Sanitario, coinvolgendo la popolazione 

Sostenere iniziative di educazione alla salute eventualmente proposte 
da Medici, Associazioni e Distretto Sanitario, coinvolgendo la 
popolazione 

obiettivo 
raggiunto 

No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Informare i cittadini in merito ai servizi socio-sanitari e farmaceutici attivi 
sul territorio, mediante la creazione e distribuzione alle famiglie di un 
vademecum con descrizioni  ed indirizzi utili 

Informare i cittadini in merito ai servizi socio-sanitari e farmaceutici 
attivi sul territorio, mediante la creazione e distribuzione alle 
famiglie di un vademecum con descrizioni  ed indirizzi utili 

obiettivo 
raggiunto 

No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Monitorare il livello qualitativo dei servizi socio-sanitari erogati, con 
l’obiettivo di evidenziare eventuali criticità e proporre interventi 
migliorativi, nel rispetto delle competenze specifiche 

Monitorare il livello qualitativo dei servizi socio-sanitari erogati, con 
l'obiettivo di evidenziare eventuali criticità e proporre interventi 
migliorativi, nel rispetto delle competenze specifiche 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon e 
Roberto Racca 

       Valorizzare i rapporti tra medici e farmacia comunale Valorizzare i rapporti tra medici e farmacia comunale obiettivo 
raggiunto 

No Giunta Comunale Luciano Menon e 
Roberto Racca 

       Mantenere la localizzazione degli studi medici sia nel concentrico sia nella 
frazioni di Gerbole e Zucche 

Mantenere la localizzazione degli studi medici sia nel concentrico sia 
nella frazioni di Gerbole e Zucche 

obiettivo 
raggiunto 

No Giunta Comunale Luciano Menon e 
Roberto Racca 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           24.500,00           28.330,57           24.500,00           24.500,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie            2.100,00            2.100,00            2.100,00            2.100,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           26.600,00           30.430,57           26.600,00           26.600,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)             8.300,00           36.546,84            9.000,00            9.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           34.900,00           66.977,41           35.600,00           35.600,00 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              32.077,41 Previsione di competenza               47.900,00               34.900,00               35.600,00               35.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                66.977,41   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza               11.000,00                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                           

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              32.077,41 Previsione di competenza               58.900,00               34.900,00               35.600,00               35.600,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                66.977,41   
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Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Sportello del Comune in frazione Gerbole Sportello del Comune in frazione Gerbole 2017 - 2018 No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

       Sportello unico del cittadino Sportello unico del cittadino (a rotazione tra tutti i 
Servizi) 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

    2 Sviluppo della comunicazione Periodico informativo comunale e calendario 
periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

Periodico informativo comunale e calendario 
periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

   11 Sviluppo della sicurezza dei cittadini e del 
territorio 

Valorizzare l’esperienza dei “nonni civici” al fine 
di affermare e incrementare la loro presenza, con la 
prospettiva di trasformarli in “vigili di quartiere”, 
collaborare con le Associazione d'Arma 

Valorizzare l'esperienza dei "nonni civici" al fine di 
affermare e incrementare la loro presenza, con la 
prospettiva di trasformarli in "vigili di quartiere", 
collaborare con le Associazione d'Arma 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

       Incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei 
giorni festivi e in orario serale e notturno, al fine di 
rendere più sicuro il nostro territorio 

Incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei 
giorni festivi e in orario serale e notturno, al fine di 
rendere più sicuro il nostro territorio 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

       Redigere un piano di videosorveglianza e verificare 
l’efficienza dell’attuale dotazione di videocamere, 
provvedendo contestualmente alla collocazione di 
ulteriori apparecchi nei punti critici 

Redigere un piano di videosorveglianza e verificare 
l'efficienza dell'attuale dotazione di videocamere, 
provvedendo contestualmente alla collocazione di 
ulteriori apparecchi nei punti critici 

2017 - 2018 No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

       Potenziare il servizio di Polizia Municipale, anche 
attraverso la collaborazione fra Enti, per una 
maggiore presenza sul territorio e una più capillare 
azione di controllo, a beneficio della sicurezza 

Potenziare il servizio di Polizia Municipale, anche 
attraverso la collaborazione fra Enti, per una 
maggiore presenza sul territorio e una più capillare 
azione di controllo, a beneficio della sicurezza 

2017 - 2018 No Giunta Comunale Carlo Pettiti 
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Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie          581.500,00          879.574,41          581.500,00          581.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          581.500,00          879.574,41          581.500,00          581.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -23.170,00         -141.807,82          -34.970,00          -34.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          558.330,00          737.766,59          546.530,00          546.900,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti             179.850,92 Previsione di competenza              608.995,61              558.330,00              546.530,00              546.900,00 

   di cui già impegnate               146.998,31               42.292,71                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                 

   Previsione di cassa               737.766,59   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza                                                                                         

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             179.850,92 Previsione di competenza              608.995,61              558.330,00              546.530,00              546.900,00 

   di cui già impegnate               146.998,31               42.292,71                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               737.766,59   
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Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   2 Altri ordini di istruzione 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    5 Sviluppo della cultura e dell'istruzione Sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole 

che vengano proposti da associazioni del territorio 
Sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole 
che vengano proposti da associazioni del territorio 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Supportare l’attività formativa e didattica della 
scuola mediante il finanziamento di progetti 
specifici, che abbiano anche visibilità sul territorio 
e che coinvolgano gli studenti 

Supportare l'attività formativa e didattica della 
scuola mediante il finanziamento di progetti 
specifici, che abbiano anche visibilità sul territorio 
e che coinvolgano gli studenti 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Rendere le giovani generazioni partecipi delle 
scelte del Comune, mediante inviti mirati alle 
classi delle scuole volveresi a partecipare ai 
Consigli Comunali e visitare gli Uffici municipali 

Rendere le giovani generazioni partecipi delle 
scelte del Comune, mediante inviti mirati alle 
classi delle scuole volveresi a partecipare ai 
Consigli Comunali e visitare gli Uffici municipali 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Coinvolgere le scuole in tutte le manifestazioni 
sociali e culturali del Paese, in modo che gli 
studenti possano partecipare attivamente e 
proficuamente alla vita del Comune 

Coinvolgere le scuole in tutte le manifestazioni 
sociali e culturali del Paese, in modo che gli 
studenti possano partecipare attivamente e 
proficuamente alla vita del Comune 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Implementare il rapporto di collaborazione con le 
scuole, consolidando i progetti in essere (es. Centro 
Sportivo Scolastico) e favorendo nuove forme di 
coinvolgimento 

Implementare il rapporto di collaborazione con le 
scuole, consolidando i progetti in essere (es. Centro 
Sportivo Scolastico) e favorendo nuove forme di 
coinvolgimento 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Promuovere e sostenere i progetti finalizzati alla 
divulgazione della Costituzione Italiana 

Promuovere e sostenere i progetti finalizzati alla 
divulgazione della Costituzione Italiana 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Sostenere i progetti che valorizzino la cultura della 
pace e della legalità, anche in collaborazione con 
gruppi locali o vicini 

Sostenere i progetti che valorizzino la cultura della 
pace e della legalità, anche in collaborazione con 
gruppi locali o vicini 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Avviare lo studio di fattibilità e sostenibilità per la 
realizzazione della nuova scuola elementare e 
dell’infanzia nella frazione di Gerbole 

Avviare lo studio di fattibilità e sostenibilità per la 
realizzazione della nuova scuola elementare e 
dell'infanzia nella frazione di Gerbole 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

 



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 
 

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019          184 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                    
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         834.600,00          678.497,56          159.600,00          159.600,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          834.600,00          678.497,56          159.600,00          159.600,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              73.072,65 Previsione di competenza              159.800,00              159.600,00              159.600,00              159.600,00 

   di cui già impegnate                 9.820,00                                               

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               232.672,65   
   2 Spese in conto capitale             168.707,27 Previsione di competenza              376.819,82              675.000,00                                               

   di cui già impegnate                                                                

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               445.824,91   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             241.779,92 Previsione di competenza              536.619,82              834.600,00              159.600,00              159.600,00 

   di cui già impegnate                 9.820,00                                               

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                            

   Previsione di cassa               678.497,56   
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    4 Sviluppo delle politiche alla persona Tavolo delle Politiche Giovanili Valorizzazione dei beni di interesse storico obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Ultimare i lavori di Recupero della Chiesa di San 
Giovanni Battista, promuovendone il valore 
artistico anche in contesti turistici extraterritoriali 

Ultimare i lavori di Recupero della Chiesa di San 
Giovanni Battista, promuovendone il valore 
artistico anche in contesti turistici extraterritoriali 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Racca 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                     

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                 134,68                                       

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           17.280,00           34.560,00                                 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           17.280,00           34.694,68                                 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          16.320,00           56.176,05                                       

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           33.600,00           90.870,73                                       
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   2 Spese in conto capitale              57.270,73 Previsione di competenza               94.257,99               33.600,00                                               

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                90.870,73   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              57.270,73 Previsione di competenza               94.257,99               33.600,00                                               

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                         

   Previsione di cassa                90.870,73   
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Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    3 Sviluppo e promozione delle associazioni e del 

volontariato 
Attualizzare, alla luce della normativa vigente, 
l’Albo delle Associazioni 

Attualizzare, alla luce della normativa vigente, 
l'Albo delle Associazioni 

2016 - 2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Semplificare i percorsi burocratici per l'accesso ai 
contributi, al patrocinio, all’autorizzazione 
all’utilizzo di locali e agevolazioni tariffarie 

Semplificare i percorsi burocratici per l'accesso ai 
contributi, al patrocinio, all'autorizzazione 
all'utilizzo di locali e agevolazioni tariffarie 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Visibilità all’operato delle associazioni 
valorizzando la loro presenza nell’ambito degli 
eventi del territorio 

Visibilità all'operato delle associazioni 
valorizzando la loro presenza nell'ambito degli 
eventi del territorio 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Valorizzare le attività svolte dalle Associazioni del 
territorio, riconoscendole come veri e propri servizi 
rivolti alla collettività 

Valorizzare le attività svolte dalle Associazioni del 
territorio, riconoscendole come veri e propri servizi 
rivolti alla collettività 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

    4 Sviluppo delle politiche alla persona Tavolo delle Politiche Giovanili Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

    5 Sviluppo della cultura e dell'istruzione Valorizzare la Cappella Pilotti, promuovendone 
l’impiego non solo per iniziative culturali e 
musicali ma anche come location per matrimoni, 
raduni, ecc.. 

Valorizzare la Cappella Pilotti, promuovendone 
l’impiego non solo per iniziative culturali e 
musicali ma anche come location per matrimoni, 
raduni, ecc.. 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Rendere le giovani generazioni partecipi delle 
scelte del Comune, mediante inviti mirati alle 
classi delle scuole volveresi a partecipare ai 
Consigli Comunali e visitare gli Uffici municipali 

Rendere le giovani generazioni partecipi delle 
scelte del Comune, mediante inviti mirati alle 
classi delle scuole volveresi a partecipare ai 
Consigli Comunali e visitare gli Uffici municipali 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Promuovere iniziative e attività di ricerca storica e 
di conservazione delle testimonianze orali, al fine 
di preservare e condividere il patrimonio culturale 
degli abitanti “storici” di Volvera 

Promuovere iniziative e attività di ricerca storica e 
di conservazione delle testimonianze orali, al fine 
di preservare e condividere il patrimonio culturale 
degli abitanti "storici" di Volvera 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Riprendere l’esperienza del progetto “Nati per 
Leggere” al fine di avvicinare i bambini alla lettura 
fin dalla tenera età 

Riprendere l'esperienza del progetto "Nati per 
Leggere" al fine di avvicinare i bambini alla lettura 
fin dalla tenera età 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Coinvolgere le scuole in tutte le manifestazioni 
sociali e culturali del Paese, in modo che gli 
studenti possano partecipare attivamente e 
proficuamente alla vita del Comune 

Coinvolgere le scuole in tutte le manifestazioni 
sociali e culturali del Paese, in modo che gli 
studenti possano partecipare attivamente e 
proficuamente alla vita del Comune 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Valorizzare la biblioteca civica organizzando 
momenti di incontro e cogliendo le diverse 
opportunità proposte dai canali istituzionali e dalle 
case editrici 

Valorizzare la biblioteca civica organizzando 
momenti di incontro e cogliendo le diverse 
opportunità proposte dai canali istituzionali e dalle 
case editrici 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Dare continuità alla collaborazione con il Sistema 
Bibliotecario dell’Area Metropolitana (SBAM) 

Dare continuità alla collaborazione con il Sistema 
Bibliotecario dell'Area Metropolitana (SBAM) 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Avvicinare i bambini e le scuole al teatro, 
organizzando spettacoli rivolti a questa fascia d’età 
e promuovendo l’utilizzo del Bossatis da parte 
dell’Istituto Comprensivo di Volvera 

Avvicinare i bambini e le scuole al teatro, 
organizzando spettacoli rivolti a questa fascia d'età 
e promuovendo l'utilizzo del Bossatis da parte 
dell'Istituto Comprensivo di Volvera 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Sostenere i progetti che valorizzino la cultura della 
pace e della legalità, anche in collaborazione con 
gruppi locali o vicini 

Sostenere i progetti che valorizzino la cultura della 
pace e della legalità, anche in collaborazione con 
gruppi locali o vicini 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Migliorare e valorizzare la gestione della Sala 
Polivalente (Teatro Bossatis) 

Migliorare e valorizzare la gestione della Sala 
Polivalente (Teatro Bossatis) 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Racca 
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Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti           12.400,00           12.400,00           12.400,00           12.400,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie            1.100,00            1.504,00            1.100,00            1.100,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           13.500,00           13.904,00           13.500,00           13.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         160.180,00          231.672,68          149.030,00          156.530,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          173.680,00          245.576,68          162.530,00          170.030,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              72.150,68 Previsione di competenza              166.884,26              173.680,00              162.530,00              170.030,00 

   di cui già impegnate                37.966,08                4.000,00                1.000,00 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               245.576,68   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              72.150,68 Previsione di competenza              166.884,26              173.680,00              162.530,00              170.030,00 

   di cui già impegnate                37.966,08                4.000,00                1.000,00 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               245.576,68   
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   1 Sport e tempo libero 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    5 Sviluppo della cultura e dell'istruzione Promuovere e organizzare manifestazioni e attività ludico-

sportive in discipline differenti, che avvicinino un numero 
sempre maggiore di cittadini alla pratica sportiva 

Promuovere e organizzare manifestazioni e attività ludico-
sportive in discipline differenti, che avvicinino un numero 
sempre maggiore di cittadini alla pratica sportiva 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Portare a termine il progetto di terziarizzazione degli impianti 
sportivi, auspicando l’opportunità di ampliamento del polo di 
via Castagnole 

Portare a termine il progetto di terziarizzazione degli 
impianti sportivi, auspicando l’opportunità di ampliamento 
del polo di via Castagnole 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon e Roberto 
Racca 

       Promuovere la fruizione delle aree sportive/ricreative libere, al 
fine di riqualificarle e renderle più funzionali ed accessibili 

Promuovere la fruizione delle aree sportive/ricreative 
libere, al fine di riqualificarle e renderle più funzionali ed 
accessibili 

2016 - 2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Implementare il rapporto di collaborazione con le scuole, 
consolidando i progetti in essere (es. Centro Sportivo 
Scolastico) e favorendo nuove forme di coinvolgimento 

Implementare il rapporto di collaborazione con le scuole, 
consolidando i progetti in essere (es. Centro Sportivo 
Scolastico) e favorendo nuove forme di coinvolgimento 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Lavorare in sinergia con le associazioni e i gruppi sportivi 
locali anche attraverso la costituenda Consulta delle 
Associazioni Sportive 

Lavorare in sinergia con le associazioni e i gruppi sportivi 
locali anche attraverso la costituenda Consulta delle 
Associazioni Sportive 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Valorizzare e sostenere l’esperienza sportiva dei “campioni” 
volveresi 

Valorizzare e sostenere l'esperienza sportiva dei 
"campioni" volveresi 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie           17.000,00           20.000,00           17.000,00           17.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                       

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           17.000,00           20.000,00           17.000,00           17.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          13.630,00           25.844,31           12.890,00           12.890,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           30.630,00           45.844,31           29.890,00           29.890,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              15.214,31 Previsione di competenza               31.850,00               30.630,00               29.890,00               29.890,00 

   di cui già impegnate                13.327,04                                               

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                         

   Previsione di cassa                45.844,31   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              15.214,31 Previsione di competenza               31.850,00               30.630,00               29.890,00               29.890,00 

   di cui già impegnate                13.327,04                                               

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                45.844,31   
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Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   2 Giovani 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    4 Sviluppo delle politiche alla persona Coinvolgere i giovani nei progetti di 

sensibilizzazione alla legalità, valorizzando la 
presenza sul territorio di Cascina Arzilla e delle 
attività/progetti in essa svolti 

Coinvolgere i giovani nei progetti di 
sensibilizzazione alla legalità, valorizzando la 
presenza sul territorio di Cascina Arzilla e delle 
attività/progetti in essa svolti 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Promuovere ed incentivare il Servizio Civile 
Nazionale come opportunità di crescita 

Strutturare dei progetti concreti per consentire che 
annualmente sia presente nella struttura comunale 
almeno una risorsa derivante dal Servizio Civile 
Nazionale. 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili 
al progetto sovracomunale “Piano Locale dei 
Giovani” 

Promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili 
al progetto sovracomunale "Piano Locale dei 
Giovani" 

2017 - 2018 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Cogliere e promuovere le diverse opportunità 
derivanti dalla “Youth Guarantee”, programma 
europeo per favorire l’inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro 

Cogliere e promuovere le diverse opportunità 
derivanti dalla "Youth Guarantee", programma 
europeo per favorire l'inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro 

2017  No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Progetto “Volvera Under 18” al fine di invogliare i 
ragazzi a cogliere le opportunità sportive, culturali, 
aggregative che il territorio offre 

Progetto "Volvera Under 18" al fine di invogliare i 
ragazzi a cogliere le opportunità sportive, culturali, 
aggregative che il territorio offre 

2017  No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Individuare sul territorio spazi da destinare 
all’aggregazione giovanile, 

Individuare sul territorio spazi da destinare 
all’aggregazione giovanile, 

2017  No Giunta Comunale Luciano Menon 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                           

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)            33.000,00           48.113,19           33.000,00           33.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           33.000,00           48.113,19           33.000,00           33.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti 

al 31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              15.113,19 Previsione di competenza               33.000,00               33.000,00               33.000,00               33.000,00 

   di cui già impegnate                24.359,51               14.938,34                        

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                             

   Previsione di cassa                48.113,19   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              15.113,19 Previsione di competenza               33.000,00               33.000,00               33.000,00               33.000,00 

   di cui già impegnate                24.359,51               14.938,34                        

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                48.113,19   
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Missione:   7  Turismo 
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del 

commercio 
Proseguire il percorso di valorizzazione delle 
produzioni locali, incentivando la “filiera corta” e 
il rapporto diretto delle imprese agricole con i 
consumatori 

Sviluppo e la valorizzazione del turismo obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Promuovere ed agevolare il turismo itinerante con 
particolare riguardo alle Associazioni di 
camperisti, offrendo convenzioni per l’inserimento 
di Volvera in un circuito turistico più ampio 

Promuovere ed agevolare il turismo itinerante con 
particolare riguardo alle Associazioni di 
camperisti, offrendo convenzioni per l'inserimento 
di Volvera in un circuito turistico più ampio 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Pettiti, Peretto e Menon 

       Definire convenzioni con le strutture ricettive 
presenti sul territorio, per incentivare un turismo 
eco-sostenibile ed indurre i turisti in visita nelle 
città di Torino, Pinerolo, Venaria, e dintorni 

Definire convenzioni con le strutture ricettive 
presenti sul territorio, per incentivare un turismo 
eco-sostenibile ed indurre i turisti in visita nelle 
città di Torino, Pinerolo, Venaria, e dintorni 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto e Luciano 
Menon 

       Dare avvio ad una strutturata ed incisiva azione di 
promozione territoriale al fine di portare ricchezza 
sul territorio, far conoscere Volvera per le sue 
specificità, ridare dinamismo alla comunita' 

Dare avvio ad una strutturata ed incisiva azione di 
promozione territoriale al fine di portare ricchezza 
sul territorio, far conoscere Volvera per le sue 
specificità, ridare dinamismo alla comunita' 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto e Luciano 
Menon 

   10 Sviluppo della mobilità sostenibile Provvedere all’apposizione di cartelli informativi 
direzionali lungo i percorsi ciclabili, che 
indirizzino verso i punti di interesse del nostro 
territorio 

Provvedere all'apposizione di cartelli informativi 
direzionali lungo i percorsi ciclabili, che 
indirizzino verso i punti di interesse del nostro 
territorio 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon e Gianluigi 
Peretto 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                            
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)             1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                       Previsione di competenza                1.000,00                1.000,00                1.000,00                1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                 1.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di competenza                1.000,00                1.000,00                1.000,00                1.000,00 

   di cui già impegnate                                                              

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                 1.000,00   
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    2 Sviluppo della comunicazione Periodico informativo comunale e calendario 

periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

Periodico informativo comunale e calendario 
periodico delle iniziative, attraverso formule di 
autofinanziamento 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

    7 Sviluppo del territorio, dell'urbanistica e del 
patrimonio 

Rendere omogenea la dotazione nel concentrico e 
nelle frazioni, nel rispetto del principio di 
sostenibilità ambientale 

Rendere omogenea la dotazione nel concentrico e 
nelle frazioni, nel rispetto del principio di 
sostenibilità ambientale 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Urbanistica - avviare le procedure per una variante 
al Piano Regolatore Generale Comunale di portata 
più strutturale, perseguendo nel principio di 
minima compromissione del suolo 

Urbanistica - avviare le procedure per una variante 
al Piano Regolatore Generale Comunale di portata 
più strutturale, perseguendo nel principio di 
minima compromissione del suolo 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Far conoscere il territorio anche al di fuori dei 
nostri confini, attraverso la comunicazione e la 
partecipazione dinamica e propositiva a progetti e 
tavoli sovracomunali 

Far conoscere il territorio anche al di fuori dei 
nostri confini, attraverso la comunicazione e la 
partecipazione dinamica e propositiva a progetti e 
tavoli sovracomunali 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto e Roberto 
Racca 

       Territorio - verificare e utilizzare le analisi, gli 
scenari e gli sbocchi operativi individuati dal 
patrimonio documentale ricognitivo del Piano 
Strategico 

Territorio - verificare e utilizzare le analisi, gli 
scenari e gli sbocchi operativi individuati dal 
patrimonio documentale ricognitivo del Piano 
Strategico 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Individuare e risolvere le criticità esistenti, come la 
commistione di spazi produttivi con spazi 
residenziali o l’esistenza di fabbricati abbandonati 
nelle campagne 

Individuare e risolvere le criticità esistenti, come la 
commistione di spazi produttivi con spazi 
residenziali o l'esistenza di fabbricati abbandonati 
nelle campagne 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Recuperare il patrimonio edilizio esistente 
ottimizzandone ed incentivandone l’utilizzo, per 
riqualificazione aspetto estetico, funzionale, 
energetico ed ambientale 

Recuperare il patrimonio edilizio esistente 
ottimizzandone ed incentivandone l'utilizzo, per 
riqualificazione aspetto estetico, funzionale, 
energetico ed ambientale 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Ultimare le procedure per l’adozione dell’Allegato 
Ambientale al Regolamento Igienico Edilizio 
(occorre avvalersi del parere e dei suggerimenti dei 
professionisti del territorio, riuniti in Consulta) 

Ultimare le procedure per l’adozione dell’Allegato 
Ambientale al Regolamento Igienico Edilizio 
(occorre avvalersi del parere e dei suggerimenti dei 
professionisti del territorio, riuniti in Consulta) 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Verificare e revisionare l’Allegato Energetico al 
Regolamento Igienico Edilizio (occorre avvalersi 
del parere e dei suggerimenti dei professionisti del 
territorio, riuniti in Consulta) 

Verificare e revisionare l’Allegato Energetico al 
Regolamento Igienico Edilizio (occorre avvalersi 
del parere e dei suggerimenti dei professionisti del 
territorio, riuniti in Consulta) 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 
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Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                   

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                     
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          43.500,00           84.620,24           43.500,00           23.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           43.500,00           84.620,24           43.500,00           23.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              26.120,24 Previsione di competenza               28.750,00               43.500,00               43.500,00               23.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                69.620,24   
   2 Spese in conto capitale              15.000,00 Previsione di competenza               16.258,40                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                15.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              41.120,24 Previsione di competenza               45.008,40               43.500,00               43.500,00               23.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                84.620,24   
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Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    7 Sviluppo del territorio, dell'urbanistica e del 

patrimonio 
Promuovere, ai sensi della legge, lo strumento del 
riscatto di costruzioni realizzate in “edilizia 
convenzionata/sovvenzionata” 

Promuovere, ai sensi della legge, lo strumento del 
riscatto di costruzioni realizzate in "edilizia 
convenzionata/sovvenzionata" 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                          

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                            
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         157.850,00          198.608,09          157.550,00          157.550,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          157.850,00          198.608,09          157.550,00          157.550,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              41.258,09 Previsione di competenza              159.443,57              157.850,00              157.550,00              157.550,00 

   di cui già impegnate                   417,86                                               

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               198.608,09   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              41.258,09 Previsione di competenza              159.443,57              157.850,00              157.550,00              157.550,00 

   di cui già impegnate                   417,86                                               

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                               

   Previsione di cassa               198.608,09   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    7 Sviluppo del territorio, dell'urbanistica e del 

patrimonio 
Individuare e risolvere le criticità esistenti, come la 
commistione di spazi produttivi con spazi 
residenziali o l’esistenza di fabbricati abbandonati 
nelle campagne 

Individuare e risolvere le criticità esistenti, come la 
commistione di spazi produttivi con spazi 
residenziali o l'esistenza di fabbricati abbandonati 
nelle campagne 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Recuperare il patrimonio edilizio esistente 
ottimizzandone ed incentivandone l’utilizzo, per 
riqualificazione aspetto estetico, funzionale, 
energetico ed ambientale 

Recuperare il patrimonio edilizio esistente 
ottimizzandone ed incentivandone l'utilizzo, per 
riqualificazione aspetto estetico, funzionale, 
energetico ed ambientale 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Dare continuità al processo di trasformazione del 
centro storico affinché diventi il “Salotto di 
Volvera” 

Dare continuità al processo di trasformazione del 
centro storico affinché diventi il “Salotto di 
Volvera” 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca e Gianluigi 
Peretto 

       Rendere omogenea la dotazione nel concentrico e 
nelle frazioni, nel rispetto del principio di 
sostenibilità ambientale 

Rendere omogenea la dotazione nel concentrico e 
nelle frazioni, nel rispetto del principio di 
sostenibilità ambientale 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca 

    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e 
dei rifiuti 

Verificare lo stato delle aree a servizio e degli spazi 
pubblici del territorio, per delineare un piano di 
interventi volto a garantirne la fruibilità in 
sicurezza e a organizzarne la manutenzione 

Verificare lo stato delle aree a servizio e degli spazi 
pubblici del territorio, per delineare un piano di 
interventi volto a garantirne la fruibilità in 
sicurezza e a organizzarne la manutenzione 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Definire e regolamentare la fruizione dell’Area 
Vasche, attraverso una convenzione con la Fiat 

Definire e regolamentare la fruizione dell'Area 
Vasche, attraverso una convenzione con la Fiat 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Promuovere la stipulazione di un Contratto di 
Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da 
esso attraversati, finalizzato a regolarne la gestione 
e a disciplinare la fruizione ludico–turistica 

Promuovere la stipulazione di un Contratto di 
Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da 
esso attraversati, finalizzato a regolarne la gestione 
e a disciplinare la fruizione ludico-turistica 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto e Roberto 
Racca 

       Promuovere la “Politica del non spreco” mettendo 
in atto azioni concrete che fungano da esempio per 
i cittadini 

Promuovere la "Politica del non spreco" mettendo 
in atto azioni concrete che fungano da esempio per 
i cittadini 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Racca, Pettiti e Peretto 

       Monitorare le potenziali fonti di inquinamento 
ambientale, con particolare attenzione 
all’inquinamento acustico e luminoso, alla 
presenza di amianto, alle emissioni di qualunque 
natura, agli scarichi 

Monitorare le potenziali fonti di inquinamento 
ambientale, con particolare attenzione 
all'inquinamento acustico e luminoso, alla presenza 
di amianto, alle emissioni di qualunque natura, agli 
scarichi 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Racca, Pettiti e Peretto 

       Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, 
eventualmente in Convenzione con altri Comuni, al 
fine di affrontare efficacemente le problematiche 
legate all’Ambiente 

Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, 
eventualmente in Convenzione con altri Comuni, al 
fine di affrontare efficacemente le problematiche 
legate all’Ambiente 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Racca e Gianluigi 
Peretto 

       Definire modalità di “sponsorizzazione della 
gestione del verde”, al fine di garantire una 
costante manutenzione delle aree verdi e delle 
rotonde stradali 

Definire modalità di "sponsorizzazione della 
gestione del verde", al fine di garantire una 
costante manutenzione delle aree verdi e delle 
rotonde stradali 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Continuare il percorso intrapreso con la 
partecipazione al Bando Europeo MLEI per la 
riqualificazione e l’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici 

Continuare il percorso intrapreso con la 
partecipazione al Bando Europeo MLEI per la 
riqualificazione e l’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 
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Entrate previste per la realizzazione del programma 
 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                               

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         110.700,00          184.412,52          110.700,00          110.700,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          110.700,00          184.412,52          110.700,00          110.700,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              70.005,80 Previsione di competenza              141.200,00              110.700,00              110.700,00              110.700,00 

   di cui già impegnate                21.668,99                                               

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               180.705,80   
   2 Spese in conto capitale               3.706,72 Previsione di competenza               34.185,00                                                                      

   di cui già impegnate                                                          

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 3.706,72   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              73.712,52 Previsione di competenza              175.385,00              110.700,00              110.700,00              110.700,00 

   di cui già impegnate                21.668,99                                               

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               184.412,52   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   3 Rifiuti 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse 

energetiche e dei rifiuti 
Sensibilizzare gli studenti di tutte le scuole di Volvera sui temi 
della raccolta differenziata, della riduzione della quantità di umido 
e dei rifiuti plastici, del riuso e del compostaggio 

Sensibilizzare gli studenti di tutte le scuole di Volvera sui 
temi della raccolta differenziata, della riduzione della quantità 
di umido e dei rifiuti plastici, del riuso e del compostaggio 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Carlo Pettiti e Luciano 
Menon 

       Sollecitare ACEA circa una riorganizzazione più funzionale della 
gestione dell’Ecoisola di frazione Zucche 

Sollecitare ACEA circa una riorganizzazione più funzionale 
della gestione dell’Ecoisola di frazione Zucche 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

       Gestione dei rifiuti - migliorare l’intero servizio avviando delle 
campagne informative di sensibilizzazione e formazione del 
cittadino, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 

Gestione dei rifiuti - migliorare l’intero servizio avviando 
delle campagne informative di sensibilizzazione e formazione 
del cittadino, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

       Dare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da 
ACEA, per ottenere bollette meno onerose per i cittadini volveresi 

Dare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da 
ACEA, per ottenere bollette meno onerose per i cittadini 
volveresi 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

       Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, eventualmente in 
Convenzione con altri Comuni, al fine di affrontare efficacemente 
le problematiche legate all’Ambiente 

Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, eventualmente 
in Convenzione con altri Comuni, al fine di affrontare 
efficacemente le problematiche legate all’Ambiente 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Carlo Pettiti e Roberto 
Racca 

       Promuovere il recupero e il riutilizzo dei rifiuti prima dello 
smaltimento, anche istituendo formalmente le “Giornate del Riuso 
a Volvera” 

Promuovere il recupero e il riutilizzo dei rifiuti prima dello 
smaltimento, anche istituendo formalmente le “Giornate del 
Riuso a Volvera” 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie           45.000,00           36.500,00           45.000,00           49.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           45.000,00           36.500,00           45.000,00           49.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

       1.215.000,00        1.639.496,20        1.215.000,00        1.211.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA        1.260.000,00        1.675.996,20        1.260.000,00        1.260.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti             415.996,20 Previsione di competenza            1.260.000,00            1.260.000,00            1.260.000,00            1.260.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                           

   Previsione di cassa             1.675.996,20   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             415.996,20 Previsione di competenza            1.260.000,00            1.260.000,00            1.260.000,00            1.260.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                 

   Previsione di cassa             1.675.996,20   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   4 Servizio idrico integrato 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    9 Sviluppo dei lavori pubblici Monitorare l’avanzamento progettuale e dei lavori 

di realizzazione del collettore fognario 
sovracomunale SMAT, prestando particolare 
attenzione alla salvaguardia del territorio 

Monitorare l'avanzamento progettuale e dei lavori 
di realizzazione del collettore fognario 
sovracomunale SMAT, prestando particolare 
attenzione alla salvaguardia del territorio 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          70.240,00           78.551,70           68.340,00           68.840,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           70.240,00           78.551,70           68.340,00           68.840,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti               8.102,61 Previsione di competenza               64.120,00               70.240,00               68.340,00               68.840,00 

   di cui già impegnate                 6.000,00                3.500,00               10.458,16 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                78.342,61   
   2 Spese in conto capitale                 209,09 Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                   209,09   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               8.311,70 Previsione di competenza               64.120,00               70.240,00               68.340,00               68.840,00 

   di cui già impegnate                 6.000,00                3.500,00               10.458,16 

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                        

   Previsione di cassa                78.551,70   
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    9 Sviluppo dei lavori pubblici Monitorare e completare le procedure per 

l’allacciamento dell’intera rete di 
approvvigionamento idrico comunale 
all’acquedotto SMAT 

Monitorare e completare le procedure per 
l'allacciamento dell'intera rete di 
approvvigionamento idrico comunale 
all'acquedotto SMAT 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                            

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                            
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
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Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e 

dei rifiuti 
Migliorare la qualità dell’aria, proseguire 
nell’attuazione degli interventi stabiliti con il Piano 
di Azione delle Energie Sostenibili (PAES) 

Migliorare la qualità dell'aria, proseguire 
nell'attuazione degli interventi stabiliti con il Piano 
di Azione delle Energie Sostenibili (PAES) 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Racca, Pettiti e Peretto 

       Portare avanti l’attività di monitoraggio e lotta agli 
insetti molesti 

Portare avanti l'attività di monitoraggio e lotta agli 
insetti molesti 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, 
eventualmente in Convenzione con altri Comuni, al 
fine di affrontare efficacemente le problematiche 
legate all’Ambiente 

Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, 
eventualmente in Convenzione con altri Comuni, al 
fine di affrontare efficacemente le problematiche 
legate all’Ambiente 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Racca e Carlo 
Pettiti 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                              

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                  
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE     Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   2 Trasporto pubblico locale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del 

commercio 
Individuare aree destinate alla logistica e ai 
trasporti 

Individuare aree destinate alla logistica e ai 
trasporti 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

   10 Sviluppo della mobilità sostenibile Trasporti e mezzi pubblici - proporre e sostenere, 
agli enti superiori, nuove formule di abbonamento 
ai trasporti pubblici, in modo da consentire un 
risparmio per le famiglie 

Trasporti e mezzi pubblici - proporre e sostenere, 
agli enti superiori, nuove formule di abbonamento 
ai trasporti pubblici, in modo da consentire un 
risparmio per le famiglie 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon e Gianluigi 
Peretto 

       Riprogrammare completamente il sistema di 
trasporto pubblico territoriale, in funzione del 
prolungamento della linea SFM5 (linea 
metropolitana verso Orbassano), al fine di 
valorizzare l’interscambio 

Riprogrammare completamente il sistema di 
trasporto pubblico territoriale, in funzione del 
prolungamento della linea SFM5 (linea 
metropolitana verso Orbassano), al fine di 
valorizzare l'interscambio 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon e Gianluigi 
Peretto 

       Ottimizzare e rendere sempre più efficace il 
collegamento per i pendolari e gli studenti, 
monitorare puntualmente le presenze, nell’ambito 
dei collegamenti in essere 

Ottimizzare e rendere sempre più efficace il 
collegamento per i pendolari e gli studenti, 
monitorare puntualmente le presenze, nell'ambito 
dei collegamenti in essere 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon e Gianluigi 
Peretto 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                    

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                        
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                          

   Previsione di cassa                           
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Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    7 Sviluppo del territorio, dell'urbanistica e del 

patrimonio 
Affrontare e risolvere le criticità di connessione 
con le viabilità comunali adiacenti 

Affrontare e risolvere le criticità di connessione 
con le viabilità comunali adiacenti 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Migliorare la qualità di strade, piazze, giardini, 
spazi pubblici, attraverso manutenzioni 
programmate e collaborazioni con i cittadini per 
sviluppare il senso di proprietà e cura della cosa 
pubblica 

Migliorare la qualità di strade, piazze, giardini, 
spazi pubblici, attraverso manutenzioni 
programmate e collaborazioni con i cittadini per 
sviluppare il senso di proprietà e cura della cosa 
pubblica 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Racca e Gianluigi 
Peretto 

    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e 
dei rifiuti 

Definire modalità di “sponsorizzazione della 
gestione del verde”, al fine di garantire una 
costante manutenzione delle aree verdi e delle 
rotonde stradali 

Definire modalità di "sponsorizzazione della 
gestione del verde", al fine di garantire una 
costante manutenzione delle aree verdi e delle 
rotonde stradali 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Ultimare i progetti già avviati, quale la 
riqualificazione della viabilità del nodo via 
Risorgimento/via San Sebastiano 

Ultimare i progetti già avviati, quale la 
riqualificazione della viabilità del nodo via 
Risorgimento/via San Sebastiano 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Completare la riqualificazione della viabilità di via 
Ponsati nel tratto tra via Risorgimento e via Roma 
con la sistemazione dei marciapiedi 

Completare la riqualificazione della viabilità di via 
Ponsati nel tratto tra via Risorgimento e via Roma 
con la sistemazione dei marciapiedi 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Programmare e avviare il completamento dei 
servizi e delle infrastrutture mancanti stabilendo le 
priorità, le modalità di finanziamento e le 
tempistiche di intervento 

Programmare e avviare il completamento dei 
servizi e delle infrastrutture mancanti stabilendo le 
priorità, le modalità di finanziamento e le 
tempistiche di intervento 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca e Roberto 
Fiore Annunziata 

       Infrastrutture - continuare l'ammodernamento e 
all’efficientamento dell’intero sistema territoriale 
di illuminazione pubblica, complessivo 
miglioramento degli impianti su tutto il territorio 
comunale 

Infrastrutture - continuare l'ammodernamento e 
all'efficientamento dell'intero sistema territoriale di 
illuminazione pubblica, complessivo 
miglioramento degli impianti su tutto il territorio 
comunale 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Racca 

   10 Sviluppo della mobilità sostenibile Gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
della segnaletica attraverso convenzioni a lungo 
termine, che consentano di programmare e 
ottimizzare le risorse e gli interventi, generando 
risparmi 

Gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
della segnaletica attraverso convenzioni a lungo 
termine, che consentano di programmare e 
ottimizzare le risorse e gli interventi, generando 
risparmi 

2017 No Giunta Comunale Carlo Pettiti e Roberto 
Racca 

       Sostituire gradualmente i vecchi segnali stradali 
con altri di ultima generazione, dotati di tecnologie 
che li rendono più facilmente visibili e dunque 
idonei a garantire una maggiore sicurezza 

Sostituire gradualmente i vecchi segnali stradali 
con altri di ultima generazione, dotati di tecnologie 
che li rendono più facilmente visibili e dunque 
idonei a garantire una maggiore sicurezza 

2017 No Giunta Comunale Carlo Pettiti e Roberto 
Racca 

       Completare la trasformazione dei due svincoli 
autostradali di Gerbole (cosiddette “rotonde a 
chicco di caffè”) in due rotonde che consentano 
una maggiore sicurezza della viabilità 

Completare la trasformazione dei due svincoli 
autostradali di Gerbole (cosiddette "rotonde a 
chicco di caffè") in due rotonde che consentano 
una maggiore sicurezza della viabilità 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Creare delle aree pedonali, definendone orari e 
periodi, al fine di favorire una maggiore fruizione e 
valorizzazione del territorio attraverso la 
promozione di momenti d’incontro 

Creare delle aree pedonali, definendone orari e 
periodi, al fine di favorire una maggiore fruizione e 
valorizzazione del territorio attraverso la 
promozione di momenti d'incontro 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Congiungere via Pordenone con via Leonardo da 
Vinci, risolvendo il nodo della Strada Provinciale, 
in modo da creare un’asse viaria di connessione tra 
le Frazioni Gerbole e Zucche 

Congiungere via Pordenone con via Leonardo da 
Vinci, risolvendo il nodo della Strada Provinciale, 
in modo da creare un’asse viaria di connessione tra 
le Frazioni Gerbole e Zucche 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Realizzare il nuovo “Piano del Traffico”, 
aggiornando la viabilità esistente per adeguarla ai 
cambiamenti registrati negli ultimi anni 

Realizzare il nuovo “Piano del Traffico”, 
aggiornando la viabilità esistente per adeguarla ai 
cambiamenti registrati negli ultimi anni 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Carlo Pettiti 
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Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
       Provvedere all’apposizione di cartelli informativi direzionali lungo i 

percorsi ciclabili, che indirizzino verso i punti di interesse del nostro 
territorio 

Provvedere all'apposizione di cartelli informativi direzionali 
lungo i percorsi ciclabili, che indirizzino verso i punti di 
interesse del nostro territorio 

obiettivo 
raggiunto 

No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Viabilita' carrabile - sviluppare un piano di manutenzione stradale, con 
relativo crono-programma, ed effettuare un’attenta analisi dei fabbisogni e 
delle modalità di reperimento delle risorse 

Viabilita' carrabile - sviluppare un piano di manutenzione 
stradale, con relativo crono-programma, ed effettuare un'attenta 
analisi dei fabbisogni e delle modalità di reperimento delle 
risorse 

2017 - 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Partecipare al progetto VenTo (ciclopista Torino-Venezia la cui attuazione 
è legata all’Expo 2015) a cui il Comune di Volvera ha recentemente 
aderito, e monitorarne l’evoluzione 

Partecipare al progetto VenTo (ciclopista Torino-Venezia la cui 
attuazione è legata all'Expo 2015) a cui il Comune di Volvera 
ha recentemente aderito, e monitorarne l'evoluzione 

obiettivo 
raggiunto 

No Giunta Comunale Roberto Racca 

       Viabilita' ciclo-pedonale - promuovere la mobilità sostenibile anche per le 
connessioni con i paesi limitrofi (in particolare Rivalta e Orbassano) 

Viabilita' ciclo-pedonale - promuovere la mobilità sostenibile 
anche per le connessioni con i paesi limitrofi (in particolare 
Rivalta e Orbassano) 

2017 - 2018 No Giunta Comunale Roberto Racca, Carlo 
Pettiti e Luciano Menon 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale          167.500,00          279.149,28                                       
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA          167.500,00          279.149,28                                       
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         521.470,00          883.580,20          689.350,00          649.350,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          688.970,00        1.162.729,48          689.350,00          649.350,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti             217.110,87 Previsione di competenza              411.980,00              360.970,00              361.350,00              361.350,00 

   di cui già impegnate                26.694,36                                               

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                

   Previsione di cassa               578.080,87   
   2 Spese in conto capitale             456.648,87 Previsione di competenza              840.681,04              328.000,00              328.000,00              288.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa               584.648,61   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             673.759,74 Previsione di competenza            1.252.661,04              688.970,00              689.350,00              649.350,00 

   di cui già impegnate                26.694,36                                               

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa             1.162.729,48   
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Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   1 Sistema di protezione civile 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
   11 Sviluppo della sicurezza dei cittadini e del 

territorio 
Definire ed avviare un servizio di Protezione Civile 
Comunale che valorizzi l’esperienza e la 
professionalità degli operatori presenti sul territorio 

Definire ed avviare un servizio di Protezione Civile 
Comunale che valorizzi l’esperienza e la 
professionalità degli operatori presenti sul territorio 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

       Redigere un nuovo Piano di Protezione Civile, per 
essere pronti ad affrontare eventi naturali ed 
emergenze territoriali di diversa natura in maniera 
sistematica ed efficiente 

Redigere un nuovo Piano di Protezione Civile, per 
essere pronti ad affrontare eventi naturali ed 
emergenze territoriali di diversa natura in maniera 
sistematica ed efficiente 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          19.500,00           22.637,72           19.500,00           19.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           19.500,00           22.637,72           19.500,00           19.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti               3.137,72 Previsione di competenza               15.600,00               19.500,00               19.500,00               19.500,00 

   di cui già impegnate                                                      

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                22.637,72   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               3.137,72 Previsione di competenza               15.600,00               19.500,00               19.500,00               19.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                        

   Previsione di cassa                22.637,72   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   3 Interventi per gli anziani 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    4 Sviluppo delle politiche alla persona Dare continuità all’esperienza di volontariato 

svolto dai Nonni Civici, al fine di valorizzare le 
competenze e il ruolo sociale delle persone anziane 

Dare continuità all'esperienza di volontariato svolto 
dai Nonni Civici, al fine di valorizzare le 
competenze e il ruolo sociale delle persone anziane 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

       Sostenere e promuovere le iniziative culturali 
dell’Associazione Anziani e dell’Università delle 
Tre Età, al fine di incentivare la condivisione di 
percorsi comuni 

Sostenere e promuovere le iniziative culturali 
dell'Associazione Anziani e dell'Università delle 
Tre Età, al fine di incentivare la condivisione di 
percorsi comuni 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                   

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           1.400,00            1.400,00            1.400,00            1.400,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.400,00            1.400,00            1.400,00            1.400,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                       Previsione di competenza                1.700,00                1.400,00                1.400,00                1.400,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                    

   Previsione di cassa                 1.400,00   
   2 Spese in conto capitale                       Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                        
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di competenza                1.700,00                1.400,00                1.400,00                1.400,00 

   di cui già impegnate                                                  

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 1.400,00   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Sportello unico del cittadino Costituire, strutturare e rendere operativo sotto tutti gli 

aspetti l'Ufficio Casa e Politiche Sociali 
obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

    4 Sviluppo delle politiche alla persona Attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi 
erogati 

Attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi 
erogati 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

       “Restituzione sociale”, erogazione di contributi agli indigenti 
in cambio di servizi utili alla collettività 

"Restituzione sociale", erogazione di contributi agli indigenti 
in cambio di servizi utili alla collettività 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Mettere a sistema i diversi settori di intervento sociale del 
Comune e ridefinire i criteri di assegnazione dei contributi 

Mettere a sistema i diversi settori di intervento sociale del 
Comune e ridefinire i criteri di assegnazione dei contributi 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Potenziare il servizio di accompagnamento con il 
coinvolgimento del volontariato e delle associazioni locali, dei 
servizi di assistenza domiciliare e delle strutture residenziali 
già esistenti 

Potenziare il servizio di accompagnamento con il 
coinvolgimento del volontariato e delle associazioni locali, 
dei servizi di assistenza domiciliare e delle strutture 
residenziali già esistenti 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Alimentare il desiderio di aggregazione e la volontà di 
acquisire nuove conoscenze e abilità a prescindere dall’età, 
contrastare la solitudine 

Alimentare il desiderio di aggregazione e la volontà di 
acquisire nuove conoscenze e abilità a prescindere dall'età, 
contrastare la solitudine 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         384.500,00          415.418,79          417.500,00          437.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA          384.500,00          415.418,79          417.500,00          437.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              30.918,79 Previsione di competenza              404.200,00              384.500,00              417.500,00              437.500,00 

   di cui già impegnate                 4.500,00                3.000,00      

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               415.418,79   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              30.918,79 Previsione di competenza              404.200,00              384.500,00              417.500,00              437.500,00 

   di cui già impegnate                 4.500,00                3.000,00                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               415.418,79   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   6 Interventi per il diritto alla casa 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Sportello unico del cittadino Costituire, strutturare e rendere operativo sotto tutti 

gli aspetti l'Ufficio Casa e Politiche Sociali 
2017 No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

    4 Sviluppo delle politiche alla persona “Fare sistema”, continuare e trovare nuove 
opportunità per favorire il sostegno all’emergenza 
abitativa. 

"Fare sistema", continuare e trovare nuove 
opportunità per favorire il sostegno all'emergenza 
abitativa. 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Carlo Pettiti 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          45.000,00          514.166,42           45.000,00           45.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           45.000,00          514.166,42           45.000,00           45.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              41.164,17 Previsione di competenza               85.000,00               45.000,00               45.000,00               45.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                86.164,17   
   2 Spese in conto capitale             428.002,25 Previsione di competenza              428.002,25                                                      

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                           

   Previsione di cassa               428.002,25   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE             469.166,42 Previsione di competenza              513.002,25               45.000,00               45.000,00               45.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa               514.166,42   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   8 Cooperazione e associazionismo 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    3 Sviluppo e promozione delle associazioni e del 

volontariato 
Istituire formalmente un “Tavolo di coordinamento 
delle Associazioni” (o Consulta), per instaurare 
sinergie e agevolare la cooperazione tra le stesse, 
rafforzare la comunicazione tra associazioni 

Istituire formalmente un “Tavolo di coordinamento 
delle Associazioni” (o Consulta), per instaurare 
sinergie e agevolare la cooperazione tra le stesse, 
rafforzare la comunicazione tra associazioni 

2017 - 2018 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Promuovere l'attivazione di meccanismi di 
compensazione sociale che operino nei rapporti tra 
Amministrazione, Cittadini e Associazioni; 

Promuovere l'attivazione di meccanismi di 
compensazione sociale che operino nei rapporti tra 
Amministrazione, Cittadini e Associazioni; 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 

    4 Sviluppo delle politiche alla persona Istituire la “Banca del Tempo” per riscoprire la 
cultura del reciproco aiuto 

Istituire la "Banca del Tempo" per riscoprire la 
cultura del reciproco aiuto 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 

       Definire nuove forme di collaborazione tra le realtà 
volveresi che operano nel campo del sociale (es. 
Parrocchia, Caritas, Gruppo Anziani, Case di 
riposo, CIdiS) 

Definire nuove forme di collaborazione tra le realtà 
volveresi che operano nel campo del sociale (es. 
Parrocchia, Caritas, Gruppo Anziani, Case di 
riposo, CIdiS) 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

   10 Sviluppo della mobilità sostenibile Creare delle aree pedonali, definendone orari e 
periodi, al fine di favorire una maggiore fruizione e 
valorizzazione del territorio attraverso la 
promozione di momenti d’incontro 

Creare delle aree pedonali, definendone orari e 
periodi, al fine di favorire una maggiore fruizione e 
valorizzazione del territorio attraverso la 
promozione di momenti d'incontro 

2017 No Giunta Comunale Luciano Menon 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                              

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                 

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

           1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                       Previsione di competenza                1.000,00                1.000,00                1.000,00                1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                   

   Previsione di cassa                 1.000,00   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di competenza                1.000,00                1.000,00                1.000,00                1.000,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                 1.000,00   
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Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    9 Sviluppo dei lavori pubblici Avviare la progettazione di un ulteriore 

ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte 
alla domanda dei cittadini 

Avviare la progettazione di un ulteriore 
ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte 
alla domanda dei cittadini 

2017 No Giunta Comunale Roberto Racca 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie            6.500,00            7.820,00            6.500,00            6.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           40.000,00           40.000,00           40.000,00           40.000,00 
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           46.500,00           47.820,00           46.500,00           46.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -31.310,00          -14.950,66          -31.355,00          -31.355,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           15.190,00           32.869,34           15.145,00           15.145,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              10.270,07 Previsione di competenza               15.390,00               15.190,00               15.145,00               15.145,00 

   di cui già impegnate                 7.856,80                  536,80                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                24.710,07   
   2 Spese in conto capitale               8.159,27 Previsione di competenza              146.803,00                                                                      

   di cui già impegnate                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                 8.159,27   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              18.429,34 Previsione di competenza              162.193,00               15.190,00               15.145,00               15.145,00 

   di cui già impegnate                 7.856,80                  536,80                        

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                32.869,34   
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del 

commercio 
Istituire e organizzare un mercatino 
dell’antiquariato/pulci ogni prima domenica del 
mese, favorendo così un flusso turistico che agisca 
da propulsore per le attività commerciali del 
territorio 

Istituire e organizzare un mercatino 
dell’antiquariato/pulci ogni prima domenica del 
mese, favorendo così un flusso turistico che agisca 
da propulsore per le attività commerciali del 
territorio 

2017 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto e Carlo 
Pettiti 

       Collaborare attivamente con le associazioni dei 
commercianti presenti sul territorio, al fine di 
creare le condizioni per una concreta 
valorizzazione degli esercizi di vicinato 

Collaborare attivamente con le associazioni dei 
commercianti presenti sul territorio, al fine di 
creare le condizioni per una concreta 
valorizzazione degli esercizi di vicinato 

2017 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                              
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                   

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                      

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          27.500,00           28.464,93           27.500,00           27.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           27.500,00           28.464,93           27.500,00           27.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti                 892,61 Previsione di competenza                9.500,00                4.500,00                4.500,00                4.500,00 

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                 5.392,61   
   2 Spese in conto capitale                  72,32 Previsione di competenza               23.000,00               23.000,00               23.000,00               23.000,00 

   di cui già impegnate                22.913,88               22.913,88               22.913,88 

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                23.072,32   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 964,93 Previsione di competenza               32.500,00               27.500,00               27.500,00               27.500,00 

   di cui già impegnate                22.913,88               22.913,88               22.913,88 

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                             

   Previsione di cassa                28.464,93   
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Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    1 Sviluppo dei servizi per i cittadini Incrementare i servizi web ed avviare una prima 

infrastrutturazione di servizi wi-fi gratuiti in piazze, aree ed 
edifici pubblici 

Incrementare i servizi web ed avviare una prima 
infrastrutturazione di servizi wi-fi gratuiti in piazze, aree 
ed edifici pubblici 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

    6 Sviluppo delle attività agricole, 
economiche e del commercio 

Creare all’interno del sito web istituzionale una sezione dedicata 
alle attività commerciali del territorio, al fine di evidenziarne e 
pubblicizzarne nuove opportunità di natura economica 

Creare all’interno del sito web istituzionale una sezione 
dedicata alle attività commerciali del territorio, al fine di 
evidenziarne e pubblicizzarne nuove opportunità di natura 
economica 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Dare attuazione al Piano di Qualificazione Urbana per Volvera, 
cercando nuove opportunità di finanziamento, al fine di rendere 
attrattivi e accoglienti i luoghi del commercio 

Dare attuazione al Piano di Qualificazione Urbana per 
Volvera, cercando nuove opportunità di finanziamento, al 
fine di rendere attrattivi e accoglienti i luoghi del 
commercio 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Individuare aree destinate alla logistica e ai trasporti Individuare aree destinate alla logistica e ai trasporti 2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Promuovere e pubblicizzare le attività agricole e commerciali 
esercitate a Volvera, anche attraverso il loro coinvolgimento 
negli eventi fieristici del territorio (ad esempio la Fiera 
Autunnale) 

Promuovere e pubblicizzare le attività agricole e 
commerciali esercitate a Volvera, anche attraverso il loro 
coinvolgimento negli eventi fieristici del territorio (ad 
esempio la Fiera Autunnale) 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Favorire la costituzione di gruppi di interesse economico per il 
commercio, l’artigianato, l’agricoltura e l’industria, al fine di 
migliorare la comunicazione tra operatori economici e 
Amministrazione 

Favorire la costituzione di gruppi di interesse economico 
per il commercio, l'artigianato, l'agricoltura e l'industria, al 
fine di migliorare la comunicazione tra operatori 
economici e Amministrazione 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

    9 Sviluppo dei lavori pubblici Sollecitare gli operatori telefonici al fine di provvedere al 
completamento della connettività internet a banda larga di ultima 
generazione 

Sollecitare gli operatori telefonici al fine di provvedere al 
completamento della connettività internet a banda larga di 
ultima generazione 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

 

Entrate previste per la realizzazione del programma 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie           80.000,00          104.327,93           80.000,00           80.000,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                           

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           80.000,00          104.327,93           80.000,00           80.000,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -80.000,00         -104.327,93          -80.000,00          -80.000,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di competenza                                                                                     

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale vincolato                                                                                    

   Previsione di cassa                           
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma:   1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    4 Sviluppo delle politiche alla persona Promuovere interventi di supporto rivolti al mondo 

del lavoro: anticipo di cassa integrazione, 
promozione di iniziative di inserimento lavorativo, 
servizi orientati al sostegno del singolo 

Promuovere interventi di supporto rivolti al mondo 
del lavoro: anticipo di cassa integrazione, 
promozione di iniziative di inserimento lavorativo, 
servizi orientati al sostegno del singolo 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Fiore Annunziata 

    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del 
commercio 

Agevolare i giovani imprenditori locali che 
vogliano avviare attività commerciali o di altra 
natura sul nostro territorio 

Agevolare i giovani imprenditori locali che 
vogliano avviare attività commerciali o di altra 
natura sul nostro territorio 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto e Roberto 
Fiore Annunziata 

       Sostenere tutte le iniziative economiche che, nel 
rispetto delle norme vigenti, tendano a mantenere e 
ad aumentare l’occupazione locale 

Sostenere tutte le iniziative economiche che, nel 
rispetto delle norme vigenti, tendano a mantenere e 
ad aumentare l'occupazione locale 

2017 No Giunta Comunale Roberto Fiore Annunziata 

       Dare continuita' al servizio di supporto alle persone 
in cerca di occupazione (Informalavoro) 

Dare continuita' al servizio di supporto alle persone 
in cerca di occupazione (Informalavoro) 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Fiore Annunziata 

       Riproporre corsi di formazione su tematiche 
inerenti al mondo agricolo, al fine, tra l’altro, di 
fornire nuove conoscenze da impiegare in ambito 
lavorativo o nell’eventuale ricerca di un impiego 

Riproporre corsi di formazione su tematiche 
inerenti al mondo agricolo, al fine, tra l'altro, di 
fornire nuove conoscenze da impiegare in ambito 
lavorativo o nell'eventuale ricerca di un impiego 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                               5.780,59                                       

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale           21.400,00           21.400,00                                  
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           21.400,00           27.180,59                                  
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -21.400,00          -27.180,59                                       

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                          
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
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Missione:  15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Programma:   3 Sostegno all'occupazione 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del 

commercio 
Dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per 
disoccupati 

Dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per 
disoccupati 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Fiore Annunziata 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                              11.186,69                                

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                        
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                              11.186,69                                       
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

          42.500,00           49.575,14           42.500,00           42.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA           42.500,00           60.761,83           42.500,00           42.500,00 
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   1 Spese correnti              18.261,83 Previsione di competenza               29.800,00               42.500,00               42.500,00               42.500,00 

   di cui già impegnate                14.000,00                                               

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                60.761,83   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE              18.261,83 Previsione di competenza               29.800,00               42.500,00               42.500,00               42.500,00 

   di cui già impegnate                14.000,00                                               

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                       

   Previsione di cassa                60.761,83   
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Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    6 Sviluppo delle attività agricole, economiche e del 

commercio 
Promuovere e pubblicizzare le attività agricole e 
commerciali esercitate a Volvera, anche attraverso 
il loro coinvolgimento negli eventi fieristici del 
territorio (ad esempio la Fiera Autunnale) 

Promuovere e pubblicizzare le attività agricole e 
commerciali esercitate a Volvera, anche attraverso 
il loro coinvolgimento negli eventi fieristici del 
territorio (ad esempio la Fiera Autunnale) 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Sostenere il settore agricolo locale e la 
riqualificazione ambientale delle zone agricole 
anche attraverso l’individuazione di nuove forme 
di incentivazione ad Aziende e Consorzi 

Sostenere il settore agricolo locale e la 
riqualificazione ambientale delle zone agricole 
anche attraverso l’individuazione di nuove forme 
di incentivazione ad Aziende e Consorzi 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Riproporre corsi di formazione su tematiche 
inerenti al mondo agricolo, al fine, tra l’altro, di 
fornire nuove conoscenze da impiegare in ambito 
lavorativo o nell’eventuale ricerca di un impiego 

Riproporre corsi di formazione su tematiche 
inerenti al mondo agricolo, al fine, tra l'altro, di 
fornire nuove conoscenze da impiegare in ambito 
lavorativo o nell'eventuale ricerca di un impiego 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Favorire la costituzione di gruppi di interesse 
economico per il commercio, l’artigianato, 
l’agricoltura e l’industria, al fine di migliorare la 
comunicazione tra operatori economici e 
Amministrazione 

Favorire la costituzione di gruppi di interesse 
economico per il commercio, l'artigianato, 
l'agricoltura e l'industria, al fine di migliorare la 
comunicazione tra operatori economici e 
Amministrazione 

2017 – 2018 No Giunta Comunale Gianluigi Peretto 

       Istituire, disciplinare e promuovere il marchio 
“Made in Volvera”, al fine di dare un nuovo 
impulso alla pratica agricola legata al territorio 

Istituire, disciplinare e promuovere il marchio 
"Made in Volvera", al fine di dare un nuovo 
impulso alla pratica agricola legata al territorio 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Luciano Menon 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

Descrizione Entrata ANNO 2017 
Competenza 

ANNO 2017 
Cassa 

ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                             

Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA                                                                             
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

                                                                            

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                             
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 Titolo Residui presunti al 

31/12/2016 
 Previsioni 

definitive 2016 
Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE                       Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                            

   Previsione di cassa                           
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Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Programma:   1 Fonti energetiche 
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile 

politico 
Responsabile 

gestionale 
    8 Sviluppo dell'ambiente, delle risorse energetiche e 

dei rifiuti 
Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, 
eventualmente in Convenzione con altri Comuni, al 
fine di affrontare efficacemente le problematiche 
legate all’Ambiente 

Costituzione di un apposito Ufficio Ambiente, 
eventualmente in Convenzione con altri Comuni, al 
fine di affrontare efficacemente le problematiche 
legate all’Ambiente 

obiettivo raggiunto No Giunta Comunale Roberto Racca 

 
Entrate previste per la realizzazione del programma 

 
Descrizione Entrata ANNO 2017 

Competenza 
ANNO 2017 

Cassa 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                             
Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                        

Titolo 3 - Entrate extratributarie           23.500,00           29.150,98           23.500,00           23.500,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                             
Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                             

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA           23.500,00           29.150,98           23.500,00           23.500,00 
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)  

         -23.500,00          -21.299,02          -23.500,00          -23.500,00 

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                               7.851,96                                      
 

  Spesa previste per la realizzazione del programma 
 

 Titolo Residui presunti al 
31/12/2016 

 Previsioni 
definitive 2016 

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

   2 Spese in conto capitale               7.851,96 Previsione di competenza                                                                                             

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                              

   Previsione di cassa                 7.851,96   
 TOTALE GENERALE DELLE SPESE               7.851,96 Previsione di competenza                                                                                      

   di cui già impegnate                                                                       

   di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                                                                                    

   Previsione di cassa                 7.851,96   
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SEZIONE 

OPERATIVA 

 

Parte nr. 2 
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INVESTIMENTI 
 

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZAREN EL PERIODO 2017 / 2019 
 

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUB BLICHE 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 20 19 DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente. 

Tip. Cat. 
DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENTO 
Priorità 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione 
Immobili 

S/N 

Apporto di capitale 
privato 

2017 2018 2019 Totale Importo Tipologia 

  
A05 
08 

Adeguamento sismico scuola 
primaria "Primo Levi" 

1 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 NO 0,00   

06 
A01 
01 

Manutenzione straordinaria 
viabilità annualità 2017 

2 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 NO 0,00   

04 
A05 
08 

Adeguamento alla normativa di 
sicurezza e di prevenzione incendi 

della scuola elementare "Don 
Balbiano" – III lotto 

2 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 NO 0,00   

06 
A01 
01 

Manutenzione straordinaria 
viabilità annualità 2018 

3 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 NO 0,00   

06 
A01 
01 

Realizzazione nuova rotonda 
all'intersezione tra strada Orbassano 

e via Gerbole 
3 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 NO 0,00   

     TOTALE 1.050.000,00 450.000,00 260.000,00 1.760.000,00   0,00   
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9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

Le previsioni che saranno iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017 - 2019 che sarà approvato 

dalla Giunta Comunale, come da tabella sottostante. 

Nel rispetto delle stringenti norme che regolano tale ambito, l’Amministrazione Comunale intende attivare tutte le possibili forme di assunzioni di personale che, a 

vario titolo, si rendessero disponibili, per assicurare adeguata continuità all’erogazione dei servizi alla persona, dei servizi demografici, dei servizi alla cultura e dei 

servizi tecnico-manutentivi. 

 
Previsioni 2016 2017 2018 2019 

Spese per il personale dipendente          1.350.636,71          1.309.840,00          1.294.040,00          1.264.740,00 

I.R.A.P.             89.251,46             79.697,15             78.290,00             78.290,00 
Spese per il personale in comando                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
Buoni pasto                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

Altre spese per il personale                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE          1.439.888,17          1.389.537,15          1.372.330,00          1.343.030,00 

 
Descrizione deduzione Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

                                                                                     
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE          1.439.888,17          1.389.537,15          1.372.330,00          1.343.030,00 
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Riduzione / ottimizzazione della spesa per il personale e assunzioni programmate 

L’Amministrazione nelle “linee Programmatiche e di Governo” si pone come obiettivo di ottimizzare l’organizzazione degli uffici, tenendo conto nel contempo 

delle prossime cessazioni da parte di alcune risorse e della necessità che se ne formino altre per strutturare servizi più attuali per la cittadinanza. 

L’Amministrazione ha rivisto ed intende rivedere l'organizzazione degli uffici in modo da: 

• limitare il più possibile l'accesso dei cittadini al primo e secondo piano, favorendo e privilegiando l'erogazione dei servizi presso gli uffici localizzati al piano 

terreno; 

• strutturare nuove forme di gestione dei servizi di sportello (in particolare per la biblioteca); 

• strutturare l'ufficio Ambiente e Politiche Energetiche, l'ufficio Casa e Politiche Sociali e lo Sportello Unico del Cittadino presso il Palazzo Comunale, in 

termini di processi, spazi fisici dedicati, risorse personali e ogni altra necessità utile al funzionamento. 

Si conferma, come in passato, che sono ritenuti necessari: 

• un’attenta attività di comunicazione e trasparenza dell’Amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini; 

• un maggiore coordinamento delle attività in materia ambientale sia per gli aspetti valoriali che per il concreto ed efficiente controllo del territorio e della salute 

pubblica; 

• una maggiore azione sulle manutenzioni del patrimonio pubblico ed il completamento delle infrastrutture pubbliche, al fine di dare pari dotazione alle porzioni 

di territorio più abitate, e tangibili risposte a legittime esigenze dei cittadini, troppo compresse negli ultimi anni da visioni diverse e dalla crisi economica. 

La ricaduta concreta di quanto sopra, ma nel contempo anche il rispetto della normativa vigente, determinano l’obbligo di: 

• contenere la spesa di personale nell’ambito della spesa corrente, nel suo complesso, con riferimento agli anni pregressi; 
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• ottimizzare la spesa medesima reindirizzandola verso le missioni ed i programmi ritenuti strategici; 

• razionalizzare e snellire le strutture burocratiche con un adeguata organizzazione dei servizi e degli uffici; 

• contenere le dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa. 

Le norme relative al personale possono essere così riassunte: 

� l’art. 1, comma n. 557 e 557 quater, della Legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dal D. L. n. 90/2014 e dal D. L. n. 113/2016, dispone che gli enti 

sottoposti al patto di stabilità assicurano nell'ambito della programmazione triennale il contenimento della spesa del personale con riferimento alla spesa media 

del triennio precedente; 

� l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014, prevede che gli Enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse per le assunzioni a tempo 

indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali: 

− all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate; 

− alla ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e delle Aree Metropolitane; 

e che le risorse relative alla capacità assunzionale pari al 60% (anno 2015) e all'80% (anno 2016) della spesa dei cessati rispettivamente negli anni 2014 e 

2015, possono essere incrementate del 40% e del 20%, finalizzando le stesse alla ricollocazione del personale di area vasta e più specificatamente: 

- 60% spesa cessati 2014, meno spesa assunzioni vincitori concorso, meno assunzioni personale infungibile, più 40% spesa cessati 2014 = risorse vincolate 

alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2015; 

- 80% spesa cessati 2015, meno spesa assunzioni vincitori concorso, meno assunzioni personale infungibile, più 20% spesa cessati 2015 = risorse vincolate 

alla ricollocazione del personale di area vasta per l'anno 2016; 

� l'art. 1, comma 234, della Legge n. 208/2015, stabilisce per le Amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità , in attuazione del commi 424 e 

425 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che le facoltà assunzionali siano ripristinate nel momento in cui nel corrispondente 'ambito regionale è 

stato ricollocato il personale interessato alla mobilità; 
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� con nota del 11 agosto 2016 n.42355, del Dipartimento della Funzione Pubblica, in applicazione del suddetto comma 234, è stato comunicato il ripristino della 

facoltà assunzionale per tutte le categorie di personale della la Regione Piemonte, riferite alle annualità 2016 e 2015 e antecedenti, fermo restando le 

disponibilità di offerta di mobilità già nel portale (Mobilità.gov.it), che rimangono destinate al processo di ricollocazione  del personale interessato secondo la 

disciplina del D. M. 14 settembre 2015; 

� successivamente, con nota del 17 ottobre 2016 n.51991, del Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato precisato che nel caso sia stato assegnato nella fase 

1, personale destinatario delle procedure di cui al  D. M. 14 settembre /2015, le risorse disponibili devono essere calcolate anche tenendo conto della 

normativa prevista per finanziare le assunzioni di tale personale;  

� al Comune di Volvera non sono state assegnate, tramite il processo di mobilità suddetto,  figure professionali provenienti dagli Enti di Area vasta e della 

C.R.I.; 

� nel caso in cui l'ente assuma in misura ridotta rispetto alle sue possibilità, si produce un resto di capacità assunzionale che è ora riconosciuta con la modifica 

dell'art. 5 del D. L. n. 90/2014, introdotta dal D. L. n. 78/2015, e che è stata peraltro confermata nella sua validità dalle deliberazioni della Corte dei Conti 

Sezioni Autonomie n. 26 del 20 luglio 2015 e n. 28 del 14 settembre 2015; 

� la deliberazione n. 25/2014 della stessa Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il 

contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2001/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico; 

� la stessa Circolare ministeriale 30 gennaio 2015 n. 1 del Ministero per la semplificazione e la PP.AA. e del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie 

ha evidenziato che: "Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali"; 

� con il D. L. n. 133/2016, convertito in Legge 7 agosto 2016 n. 160, sono state approvate alcune misure importanti in materia di personale degli enti locali, tra 

cui l'innalzamento della copertura percentuale al 75% delle cessazioni dal servizio dell'anno precedente, per i Comuni inferiori a 10.000 abitanti il cui rapporto 

percentuale dipendenti/popolazione sia inferiore al valore, per classe demografica, stabilito dal Decreto Ministeriale. 

 

Le condizione preliminare per poter programmare l’assunzione di personale è la verifica se l’ente non è in corso in uno dei divieti che inibiscono la stipula di nuovi 

contratti di lavoro e che di seguito si riportano: 
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• non aver effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i.); 

• non aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dalla Legge di 

Stabilità per il 2012 ovvero Legge n. 183 del 12 novembre 2011); 

• non aver approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. Lgs n. 198/2006); 

• dall’anno 2014, non aver contenuto la spesa di personale entro il valore medio del triennio precedente (2011-2012-2013) (art. 1, comma 557 quater, della 

Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 3, comma 5 bis, del D. L. n. 90/2014); 

• non aver rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008 e s. m. e i.). 

 

Relativamente agli incarichi è fatto divieto, a decorrere dal 25 giugno 2014, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o 

pubblici collocati in quiescenza. 

L’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 “spending review” aveva già anticipato il divieto agli ex dipendenti collocati in quiescenza che avessero svolto, nell’ultimo 

anno di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelli dell’incarico da conferire. 
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10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2017 - 2019. 

Negli anni scorsi si è individuato quale strumento per riordinare, gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare quello della redazione di un apposito elenco nel 

quale ricomprendere i singoli beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 

valorizzazione ovvero di dismissione. 

L’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133) sarà presentato, per l’approvazione del caso, al Consiglio Comunale come atto propedeutico dell'iter di formazione del bilancio di previsione per il 

triennio 2017 - 2019. 

In particolare sarà proposta al Consiglio Comunale la valorizzazione del fabbricato di vecchia costruzione in via Ponsati (ex ECA) (come rappresentato sullo 

studio di Fattibilità redatto a cura del Servizio Lavori Pubblici) attraverso la demolizione del medesimo, vista la non sostenibilità della ristrutturazione del 

medesimo. 

La cubatura urbanistica del volume demolito sarà spostata sull’area a servizi S33 già di proprietà comunale (attraverso variante dedicata al PRGC). 

L’area S33 così dotata di capacità edificatoria verrà successivamente alienata con procedura di evidenza pubblica. 

L’operazione non sostenibile: 

• per gli elevati costi di ristrutturazione rispetto al valore di mercato che potrebbero avere le unità immobiliari ultimate; 

• per la indisponibilità di risorse pubbliche e di spazi di spesa di finanza pubblica; 

consentirà, inoltre, attraverso la demolizione totale, la messa in sicurezza delle aree private e pubbliche adiacenti, liberando un sedime che l’Amministrazione 

intende riutilizzare in parte a piazzetta/parcheggio (sempre nell’ottica del “salotto” nel centro del paese) ed in parte alla servitù di passaggio a favore delle 

proprietà già aventi diritto. 

Come già detto in precedenza saranno valutate anche le risultanze dello studio di fattibilità commissionato agli uffici comunali competenti dal Consiglio Comunale 

con propria deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2016 ove, relativamente alla Scuola Don Milani, si è “ritenuto di dare avvio alle procedure per svolgere una 

valutazione oggettiva del fabbisogno alle Frazioni in funzione dei dati demografici e della loro proiezione sul medio termine con la conseguentemente 

predisposizione di studio di fattibilità sulle seguenti direttrici: 
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 - nuovo plesso scolastico: …………. 

- messa a norma dell'edificio esistente: ………………….. 

- edificio da dismettere: …………………………… quantificazione dell'intervento di trasformazione e, in caso negativo, ipotesi di valorizzazione”. 

Si conferma che occorre affinare i dati e gli studi sul patrimonio immobiliare, al fine di: 

• programmare la riconversione dei beni non utilizzati o comunque di non facile trasformazione urbanistica, creando valore aggiunto ai beni medesimi; 

• favorire l’incremento delle attività territoriali provenienti dall’indotto; 

• programmare la cessione dei beni eventualmente non strategici per l’Ente, producendo risorse per finanziare investimenti sul territorio o la riduzione del 

debito pregresso. 

Lo scopo, al fine di valorizzare, dismettere e/o mettere a reddito i beni, è quello di giungere: 

• ad un censimento e regolarizzazione i beni; 

• ad un definizione strategica della destinazione d’uso degli immobili; 

• alla risoluzione delle eventuali problematiche urbanistiche e di regolarizzazione amministrativa; 

• alla valutazione economica. 

Si vogliono anche approfondire le opportunità offerte dalla vigente normativa di sussidiarietà tra pubblico e privato al fine di: 

• trasferire beni immobiliari privi del loro effettivo uso strumentale; 

• razionalizzare gli usi pubblici; 

• efficientare gli immobili pubblici. 
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Timbro 
dell'Ente 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
Dott. Roberto Fiore ANNUNZIATA 

Il Sindaco 
Ing. Ivan MARUSICH 

 

 

 

 


