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OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - IL GOVERNO DEL TERRITOR IO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LA VITA  

AMBITO DI INTERVENTO.  B.  Programmazione e attuazione scelte in materia urbanistica ed edilizia  

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E INDICATORI PRI ORITÀ 

1.B.1. Urbanistica 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Progetti e interventi in continuità 
dell’attuazione del Piano 
programma 2015-2017 che non 
rientrano nell’ordinarietà 
Interventi di attuazione della terza 
variante al PRGC nel territorio 
comunale (in aree RN10 e RN12) 
Verifica di fattibilità di interventi di 
riqualificazione urbanistica e 
rigenerazione edilizia ( interventi 
richiesti in deroga ai sensi della 
L.106/2011). 
 
Verifica degli strumenti a scala 
sovracomunale tramite accordi di 
programma e tavoli tecnici 
(sistema delle piste ciclabili e 
passerella sull'A55 in attuazione 
del P.S.A.A.) 

Numero interventi in 
aree della terza 
variante non ancora 
attuate n. 2) 

Numero verifiche di 
nuovi interventi di 
rigenerazione edilizia 
n. 1)  

Numero incontri 
sistema piste ciclabili 
e passerella sull'A55 
n.3) 

2 

 

Stato di attuazione 
al 30 giugno 2016 • Predisposizione  variante al piano n. 2/2016 avente per oggetto precisazioni sulle destinazioni d’uso 

ammesse sulla scheda di area RN12, a seguito della richiesta  presentata in data 04/04/2016  da parte della 
società proprietaria dell’area RN12, e al redattore dello strumento urbanistico, al fine di consentire un 
maggiore campo di attuazione dell’attività edilizia rendendo omogenee le destinazioni consentite nelle aree 
comprese nello studio unitario. 

 
Interventi di riqualificazione urbanistica e rigenerazione edilizia :  

• 11/02/2016 rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi della L.106/2011 relativo al progetto di 
riqualificazione urbanistico-edilizia per nuova costruzione edificio terziario-commerciale in area PT-CD-AL3 
sito in Viale Risorgimento angolo Strada Torino. 
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Verifica degli strumenti a scala sovracomunale tramite accordi di programma e tavoli tecnici (sistema delle piste 
ciclabili e passerella sull'A55 in attuazione del P.S.A.A.)  

• Aprile 2016 Incontro presso il servizio ponti della città di Torino per l’illustrazione del progetto passerella sulla 
A55 e piste ciclabili di collegamento. 

•  Predisposizione di osservazioni al progetto  “passerella sulla A55 e piste ciclabili , inviate in data 05 maggio 
2016 alla Città di Torino, unitamente a richiesta di nuovo incontro con tecnici ed amministratori. 

 

1.B.2. 
 URBANISTICA 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Gaetano 
CHIANTIA 

 
Approvazione della "IV variante 
strutturale al PRGC”- di 
approfondimento geologico nella 
zona Parco compresa tra il 
torrente Sangone e la nuova 
viabilità per la riqualificazione 
ambientale dell’area in esame e 
per promuoverne la fruizione. 

Entro l’esercizio 
finanziario 

2 

 
 
 
 

 
Stato di attuazione 
al 30 giugno 2016 

 
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28 giugno 2016 è stata Approvata la "IV variante strutturale al 
PRGC”- di approfondimento geologico nella zona Parco compresa tra il torrente Sangone e la nuova viabilità per la 
riqualificazione ambientale dell’area in esame e per promuoverne la fruizione, pubblicata sul BUR n. 31 del 
04/08/2016 
 

1.B.3. 
 

 
Edilizia Privata 

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

 
Progetti e interventi in continuità 
dell’attuazione del Piano 
programma 2015-2017 che non 
rientrano nell’ordinarietà 

  

 

 
 

Stato di attuazione 
al 30 giugno 2016 
 
 

• Inserimento dei contenuti, attività e procedimenti per la creazione del sito internet comunale, relativamente 
alle pagine del settore edilizia privata e urbanistica, con spiegazione delle attività di competenza degli uffici e 
dei procedimenti per l’ottimizzazione dei percorsi di navigazione. 

• Gennaio 2016 passaggio di consegne al Comune di Rivalta della Commissione Locale del Paesaggio  

• Giugno 2016 . Gestione verifica di compatibilità ai sensi dell’art.  8 ter del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e 
s.m.e i. “autorizazione alla costruzione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie,” per  la realizzazione di 
RSA (Residenza sanitaria assistenziale) per 90 posti letto in area RN11. Istruttoria documentazione e 
verifiche presso Regione Piemonte relativamente al numero disponibile di posti letto nel distretto ASL5. 
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1.B.4. 
 

 
Edilizia Privata 

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

 
Implementazione MUDE 
Piemonte”(Modello Unico Digitale 
per l’Edilizia) e prosecuzione delle 
procedure di digitalizzazione 
dell'Archivio informatico. 
Le pratiche dell'anno in corso, 
presentate telematicamente 
tramite MUDE vengono inglobate 
nel data base GIS MASTER, 
diventando accessibili 
dal software. 
Nel corso dell'anno 2016 
prenderà l'avvio un progetto pilota 
per l'avvio della conversione del 
pregresso delle pratiche edilizie 
dal formato cartaceo al formato 
elettronico. 

 
 
 
 

Entro l’esercizio 
finanziario 

la percentuale del 3% 

3 

 
Stato di attuazione 
al 30 giugno 2016 

 
Redazione del capitolato e verifica procedure per affidamento diretto, RDO, MEPA alla luce del nuovo codice degli 
appalti 
 

1.B.5. 
NUOVO 

 

Edlizia Privata 
 

Politiche sociali 
 

Alfredo 
DI LUCA 

 
Ernesto RONCO  

Gaetano 
CHIANTIA 

Enzo 
BORIO 

 
 

Progetto concessioni contributi a 
privati per abbattimento barriere 

 
Assegnazione contributi 

 

 

 

Entro l'anno 
finanziario 2016 

 
2 
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Stato di attuazione 
al 30 giugno 2016 

Verifica della possibilità di erogare contributi Comunali in analogia  ai criteri di erogazione dei contributi regionali per 
il superamento delle barriere architettoniche  previsti dalla L.R. 13/1989.  Regolamento e bando in corso di 
elaborazione. 

Avviato studio fattibilità da parte del servizio Politiche sociali per la redazione del bando di assegnazione dei 
contributi, da destinarsi entro l’esercizio finanziario, definendo i criteri di massima per l'ammissione. Effettuati 
incontri operativi con il servizio Edilizia privata per la parte tecnica di competenza (controlli e verifiche a campione 
sui manufatti). 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - IL GOVERNO DEL TERRITOR IO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LA VITA  

AMBITO DI INTERVENTO.  C. Sicurezza della circolazione e contrasto alla microcriminalità  

 
 SERVIZIO ASSESSORE 

COMPETENTE 
DIRIGENTE 

RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E INDICATORI PRI ORITÀ 

1.C.1. 
 Polizia Locale Alfredo 

DI LUCA 
Gaetano 

CHIANTIA 

Progetto vigile di quartiere. 
Interventi di controllo sul territorio e 
del servizio di prossimità nei 
quartieri. Potenziamento (dgc 
96/2015) 

Entro l'anno finanziario 
incremento del 3% 

1 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016 

Il progetto cd. “vigile di quartiere” si sta implementando nonostante le note carenze organiche. La presenza del servizio 
appiedato nei quartieri è attuata nelle aree ritenute più critiche al riguardo della sicurezza dei cittadini. Le aree mercatali, 
quelle commerciali, le piazze, le scuole, i giardini  e tutte le aree pubbliche sono presidiate dal servizio che 
quotidianamente interagisce con i cittadini risolvendo, in molti casi, le problematiche che dagli stessi vengono 
evidenziati. Il servizio è stato potenziato e entro l’anno si ipotizza possano essere raggiunti gli obiettivi prefissati. 

1.C.2. 
 Polizia Locale Alfredo 

DI LUCA 
Gaetano 

CHIANTIA 

Sensibilizzazione scuole elementari 
e medie con interventi di 
educazione stradale e civica - 
Implementazione attività 

Incremento del 5% 
delle ore effettuate nel 
corso dell'anno 
precedente 

 
2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2016 

Sono stati effettuati n. 12 incontri nelle scuole nei confronti di circa n. 260  studenti per un totale di ore 50 circa .  Il 
progetto prevede la modificazione dell’oggetto degli interventi che dovranno modellarsi non solo più solo ed 
esclusivamente in materia di educazione stradale ma bensì implementando il piano di intervento su educazione civica e 
su argomenti più attuali  del tipo cyber bullismo e altro. L’incremento delle ore dovrà trovare coerenza con i programmi e 
i piani studio delle scuole. 

1.C.3. Polizia Locale Alfredo 
DI LUCA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

Interventi di controllo del territorio 
contro il degrado ambientale e 
l’abbandono : Gestione nuove 
procedure prescrittive ex art.138 bis 
e ss Dlgs 352/36 per estinzione reati 
ambientali mediante prescrizioni - 
Aggiornamento procedure 

Quantificazione atti 
procedurali e attività 
effettuate incremento 
del  5% 2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016  

Sono stati intensificati i controlli preventivi e sanzionatori nei confronti del degrado ambientale e dell’abbandono di rifiuti. 
E’ stato concluso il rilievo operativo di tutte le aree pubbliche dislocate sul territorio ove i rifiuti vengono collocati in via 
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temporanea e/o definitiva. E’ prevista, nel secondo semestre, l’attività di controllo e di confronto con il titoli autorizzativi 
delle occupazioni del suolo pubblico e nel caso di violazione si procederà ex legge. Secondo necessità si sono effettuati 
n. 2 controlli estemporanei e miarti su abbandoni di rifiuti mediante video sorveglianza.  

1.C.4. 

 
 

Polizia Locale 

 
Alfredo 
DI LUCA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

Attivazione di sistemi “fissi”di 
controllo elettronico del traffico velox 
e controllo semaforico 

Entro l'anno finanziario 
aggiudicazione 
affidamento per 
noleggio 

2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2016  

Sono stati individuati i luoghi ove le condizioni ambientali di traffico, sinistri stradali e pericolosità inducono allo sviluppo 
del progetto di controllo della circolazione stradale per il miglioramento della sicurezza stradale.  
L’intersezione semaforizzata di strada Orbassano  - via Serea – via De Nicola rappresenta uno snodo viario di 
particolare importanza e criticità a causa dell’attraversamento pedonale e dell’intenso traffico circolante. Si è rilevato che 
numerosi veicoli oltrepassano l’intersezione medesima con il semaforo rosso aumentandone il grado di insicurezza. Per 
queste ragioni il sito è stato individuato per la collocazione fissa di un impianto per il controllo dei passaggi semaforici.   
Parimenti il tratto di strada denominato strada Torino -  entro l’abitato di Fornaci di Beinasco - è organizzato a doppia 
corsia di marcia (file parallele) per due sensi di direzione suddivisi da uno spartitraffico centrale. Si è da tempo rilevato 
che la velocità di percorrenza dei veicoli risulta ben superiore al limite ivi imposto di 50 Km/h; pertanto il luogo è stato 
individuato per la collocazione di una postazione fissa per il controllo delle velocità.   
Sono stati prodotti tutti gli atti prodomi al procedimento di gara per  le attrezzature sopra descritte.   

1.C.5. 

 
 

Polizia Locale 

 
Alfredo 
DI LUCA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

Risoluzione problematiche emerse e 
ultimazione fase avvio dei sistemi di 
video-sorveglianza in dotazione e 
ulteriore implementazione 

Entro l'anno finanziario 
aggiudicazione 

affidamento fornitura e 
avvio gestione sistema 
di video sorveglianza 

 
 
 
 
 

2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2016  

E’ stato dato ausilio all’ufficio tecnico per la realizzazione di sopralluoghi e approfondimenti sulla localizzazione dei siti 
piu’ idonei per la collocazione di nuove apparecchiature di video sorveglianza. Sono state garantite, tramite appositi 
servizi di viabilità, le condizioni di sicurezza per i cantieri stradali che sono stati aperti per la realizzazione delle linee 
trasmissione dati 

1.C.6. 

 
 

Polizia Locale 

 
Alfredo 
DI LUCA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

Interventi riorganizzativi funzionali al 
Progetto Sicurezza Urbana ( ex 
DGC 176/2011) previa acquisizione 
risorse umane 

N° Interventi effettuati 
come da progetto di 

riferimento 

 
 
 

2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016  

Il progetto è in fase di esecuzione, sono state espletate le procedure per l’acquisizione di risorse umane mediante 
mobilità. La riorganizzazione funzionale del Progetto Sicurezza Urbana che è già in attuazione per quanto riguarda il 
servizio di “vigile di quartiere” vedrà nel secondo semestre una sua più completa definizione. 
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1.C.7. 
NUOVO 

 
 

Polizia Locale 

 
Alfredo  

DI LUCA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

Interventi in continuità con le 
procedure già avviate per il 
contenimento dell'evasione e 
controllo abusivismo edilizio 

Interventi da effettuare 
entro l'anno finanzairio 

n.25 

 
 

2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016 

Effettuati 10 controlli riferiti a presunte evasioni fiscali che non hanno portato a segnalazioni . 

1.C.8. 
NUOVO 

 
 

Polizia Locale 

 
Alfredo 
DI LUCA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

Avvio dell'informatizzazione delle 
procedure dell'ufficio commercio 
SUAP e della polizia amministrativa 

Quantificazione atti 
procedurali 
informatizzati e gestiti 
informaticamente 
nell'anno in termini 
percentuali >5% 

 
 

 
1 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2016  

La persona addetta all’ufficio verrà collocata in pensionamento a fine ottobre 2016. Si è provveduto all’inserimento di una 
nuova risorsa umana mediante il ricorso alla procedura di mobilità interna. Si è avviato inizialmente un processo di 
affiancamento funzionale per l’apprendimento delle competenze necessarie all’ufficio. Dal secondo semestre si avvierà 
una ristrutturazione delle attività che dovranno coerentemente adeguarsi alle novelle disposizioni in materia di 
informatizzazione delle procedure e riduzione dei supporti cartacei.   

1.C.9. 
NUOVO 

 
 

Polizia Locale 

 
Alfredo 
DI LUCA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

 

 

Controllo e sicurezza accessi al 
palazzo comunale 

Presentazione Piano 
di fattibilità e avvio 
progettazione per 
realizzazione di un 
nuovo sistema di 
controllo all'accesso di 
P.zza Alfieri e V.le 
Cavour adozione di un 
sistema di sicurezza 
idoneo 

 
 
 
 
 
 

1 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016 

Il piano di fattibilità per il controllo e la sicurezza degli accessi al palazzo della Municipalità in coerenza con il vasto 
progetto di video sorveglianza sul territorio comunale verrà presentato entro il secondo semestre. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - IL GOVERNO DEL TERRITOR IO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LA VITA  

AMBITO DI INTERVENTO. D.  Politiche per l’ambiente ed efficientamento dei Consumi energetici 

 
 SERVIZIO ASSESSORE 

COMPETENTE 
DIRIGENTE 

RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 
INDICATORI PRIORITÀ 

 

 
 

Ambiente   

 
 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 

 
Gaetano 

CHIANTIA 

Nell'ambito delle iniziative ambientali 
mantenimento/ implementazione 
sportello energia tramite il servizio in 
convenzione già aperto con Smart city 

4 incontri con i 
cittadini , n.1 
incontro con i 

professionisiti ed 
apertura sportello 

energia per 
appuntamento con 
i cittadini per circa 

30 ore di 
ricevimento 

2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2016 

Attività prevista secondo semestre. 

1.D.9 

 
Ambiente  

 
Edilizia 
Privata 

 
Polizia locale  

 
 
 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
Alfredo  
DI LUCA Gaetano 

CHIANTIA 

Verifica degli spazi pubblici per 
l’esposizione dei contenitori della 
raccolta differenziata rispetto alle 
autorizzazioni rilasciate per contenere il 
fenomeno degli abbandoni e per 
coadiuvare il raggiungimento degli 
obiettivi di legge (65%) di raccolta 
differenziata 

Elevazione sanzioni alle utenze non 
regolari 

 

Sanzioni elevate 
per l'80% delle 

situazioni irregolari 
rilevate entro 

l’esercizio 
finanziario 

1 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

E’ stata fornita assistenza al Comando di Polizia Locale nella fase di verifica/accertamento del corretto  
posizionamento dei contenitori stabilmente allocati sul suolo pubblico al fine di sanzionare le utenze irregolari. E’ 
stata fornita al Comando di Polizia Locale la documentazione agli atti del servizio relativa alle autorizzazioni a suo 
tempo  rilasciate anche al fine di verificare se tutt’oggi permangano i presupposti che motivarono le autorizzazioni in 
deroga rilasciate e se del caso adottare i necessari  provvedimenti correttivi 
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1. D.11. 

 
 

Lavori 
pubblici 

 

 
 
 

Alfredo 
 DI LUCA 

 
 

Gaetano 
CHIANTIA 

Corona Verde: attività procedurale e di 
collaborazione con la Regione Piemonte 
relativamente all’intervento Nichelino 2 e 
con il comune di Nichelino relativamente 
al progetto Nichelino 6). 

 
 

Conclusione 
interventi entro 
l'anno 
finanziario 

1 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

Adottati i provvedimenti di competenza al fine di consentire agli Enti capofila e stazioni appaltanti dei due interveti ( 
Regione Piemonte e città di Nichelino)  di dare concreta attuazione alle opere (approvazione in linea tecnica dei 
progetti e delle varianti – partecipazione alle conferenze dei servizi - Assunzione atti di impegno delle quote poste a 
carico del comune e trasferimento delle stesse ai succitati Enti – Adozione atti ed emissione ordinanze di modifica del 
transito sulle vie interessate dagli interventi). Entrambi gli interventi sono stati ultimati. Relativamente all’intervento 
gestito dal comune di Nichelino l’opera è già stata collaudata mentre sono in corso le procedure di collaudo delle opere 
che hanno interessato sul territorio C.le strada Cravere e strada rotta Palmero gestite dalla Regione Piemonte .         

1.D.12. 

 
 
 
 
 

Edilizia 
privata  

 
 
 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
 
 
 

Gaetano 
CHIANTIA 

 

Approvazione dell'Allegato energetico 
ambientale al regolamento edilizio per 
promuovere interventi volti a ottimizzare 
le prestazioni energetiche ambientali 
degli edifici nuovi e degli edifici esistenti 
e contenere i consumi energetici ed 
idrici. 

 

2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2016 

Il 26 maggio si è tenuto un incontro con i tecnici dell’agenzia Torino Ambiente per definire le ultime questioni legate alla 
stesura definitiva dell'Allegato Energetico-Ambientale. L’allegato energetico è stato  inviato, nella sua versione 
definitiva, ai consiglieri in data 13 luglio 2016 affinché ne prendessero visione prima  della seduta della commissione 
ambiente e territorio di settembre durante la  quale si presenterà la deliberazione di approvazione dell’allegato 
energetico 

1.D.13. 

 
 

Staff 
Direzione 
operativa 
Ambiente 

 
 
 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
 
 
 

Gaetano 
CHIANTIA 

Programmazione con COVAR 14 delle 
attività propedeutiche al passaggio delle 
funzioni previste dalla riforma regionale 
sui rifiuti LR 7/2012 e smi anche 
nell’ottica dell’attivazione di forme 
sperimentali relative alla tariffa puntuale. 

 
N° incontri e 

predisposizione di 
un progetto 

programma entro 
l’esercizio 

1 
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Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2016 

Confronti costanti avviati nel primo semestre 2016. Attività di coordinamento con la neocostituita società metropolitana 
dei rifiuti. Definizione del progetto quadro entro l’esercizio.  Dettaglio e definizione puntuale entro metà del prossimo 
esercizio. 

 

1.D.14. 
NUOVO 

 
 
 

Politiche 
Sociali, 

abitative e 
assistenza 

Ufficio per il 
cittadino  

Servizi 
Logistici  

 
 

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA  

 
Alfredo  
DI LUCA  

 
Enzo BORIO 

Franco TRAINA 

Matteo Rizzo  
 

Avvio studio fattibilità Progetto 
"Carsharing metropolitano" 

 
Entro l’esercizio 

finanziario 

2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

Avviati contatti e definiti i dettagli con l'Agenzia Mobilità Piemontese per la stipula della necessaria convenzione per la 
gestione del servizio sul territorio, mediante CarCityClub srl di Torino, in qualità di società partecipata dalla GTT 
(Gruppo Torinese Trasporti) azienda di trasporti pubblici con azionista unico il Comune di Torino. Entro l’esercizio 
finanziario si prevede la definizione delle procedure per l'operatività del servizio e la definizione delle modalità per 
l'istituzione del previsto “punto informativo” quale front-office per la raccolta delle adesioni al servizio sul territorio e la 
gestione interna per quanto attiene l'utilizzo gratuito di n. 3 abbonamenti a integrazione del parco auto comunale . 
 

 
 
 

 



 11 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - IL GOVERNO DEL TERRITOR IO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LA VITA  

AMBITO DI INTERVENTO.  E.  Programmazione investimenti per il territorio 

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 
 
 
1.E.1. 

  

Alfredo DI 
LUCA 

 
Gaetano 

CHIANTIA 

 
Riqualificazione di via Gorizia 

 
Ultimazine lavori 

nell’esercizio 

 
 
 

2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

Con determina dirigenziale n.11 del 18.01.2016 è stata adottata determina a contrarre nella quale si è  definita la procedura 
di gara per la addivenire all’affidamento dei lavori. Con determina dirigenziale n. 60 del 07.03.2016 è stata affidata a 
professionista esterno la Direzione dei Lavori in argomento. Espletata la procedura di gara, con determina dirigenziale n. 48 
del 23.02.2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’’affidamento In data 09.05.2016 è stato stipulato il contratto 
d’appalto  n. 3843 di R.A.      

1.E.2. 

 
 
 
 

 

Alfredo DI 
LUCA 

 
Gaetano 

CHIANTIA 

 
 

Riqualificazione di via Matteotti. 

 
Inizio lavori entro 

luglio 2016 

 
 
 

2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

Con determina dirigenziale n. 10 del 18.01.2016 è stata adottata determina a contrarre nella quale si è  definizione della 
procedura di gara per la addivenire all’affidamento dei lavori . Espletata la procedura di gara con determina n. 47 del 
23.02.2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva e con successivo provvedimento è stata disposta l’efficacia 
dell’aggiudicazione. In data 31.maggio 2016 è stato stipulato il contratto d’appalto  n. 3842. di R.A.  

1.E.3. 

 
 
 
 
 

 
 

Alfredo DI 
LUCA 

 
Gaetano 

CHIANTIA 

 
Lavori di adeguamento e manutenzione 
impianti sportivi palestra Fornaci, Totta, Borgo 
Melano, bocciofile. 

 
Realizzazione 

80% lavori 
entro dicembre 

2016 

 
 
 
 

2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

Attività in corso 

1.E.4. 
 
 
 

 
 

 
 

Gaetano 

 
Riorganizzazione della viabilità ciclo- 

 
 

Completamento lavori 
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Alfredo DI 
LUCA 

CHIANTIA pedonale e della sosta di Via Rainero, 
V Gramsci , V Venezia 

entro l’anno finanziario  

 
2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

Con delibera della Giunta C.le n. 37 del 13.04.2016 è stato approvato lo studio redatto dal Servizio LL.PP. e dal Comando di 
Polizia Locale la riorganizzazione del transito veicolare e pedonale di via Nino Bixio, Via Venezia e via Gramsci, 
demandando ai dirigenti competenti l’emissione delle ordinanze attuative. A seguito delle ordinanza attuative n.21, n. 22 e n. 
23 tutte del 19.05.2016, sono stati avviati dalla Soc. Beinasco Servizi Srl gli interventi di posa nelle suddette vie dell’ arredo 
urbano, transenne, segnaletica verticale ed orizzontale necessarie a rendere operativo il  riordino viabile e ciclo pedonale 
disposto con la succitata deliberazione. 

 
 
1.E.6. 

  
 
 

Alfredo DI 
LUCA 

 

 
Gaetano 

CHIANTIA 

 
Interventi di riqualificazione area spazio per il 
gioco bimbi di V Torino ang V Mirafiori 

 
Completamento 
collaudo maggio 

2016 

 
 
2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

L’intervento è stato ultimato in data  16.12.2015. Il certificato di collaudo è stato redatto in data 27.04.2016 ed approvato con 
determina dirigenziale  n. 190 del 09.06.2016.   

1.E.8. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Alfredo  

DI LUCA 

 
 

Gaetano 
CHIANTIA 

 
“Contratto Aperto” per la manutenzione 

straordinaria dei sedimi stradali di proprietà 
C.le biennio 2015-2016 

 

 
Conclusione 

interventi 2016 

 
 
 
 
 

2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

Con contratto di cottimo fiduciario stipulato  in data 19.01.2016 sono stati affidati gli interventi di  cui all’accordo quadro per 
l’esecuzione dei lavori di asfaltatura dei sedimi stradali da realizzarsi nel biennio 2015-2016. Perfezionati n. 3 contratti 
applicativi sino alla concorrenza presunta della somma autorizzata ed impegnata. Il 1 contratto applicativo prevedeva 
l’intervento di asfaltatura di tratto di via Sangone (intervento effettuato) . Il 2 contratto operativo prevedeva l’asfaltatura di 
tratto di via Moro, tratto di  via Perotti (da via Giambone a via dei Villini), via Moro interno  e via Ortigara. (interventi 
effettuati). Il 3 contratto applicativo prevedeva l’asfaltatura di  tratto di  Via Fornasio,  accesso agli Orti Urbani Borgo Melano, 
via Delle Fornaci. (interventi effettuati). Poiché l’appalto è a misura, qualora dalla contabilizzazione dei lavori si evidenziasse 
un avanzo, potranno essere effettuati ulteriori interventi sino ad esaurimento dell'importo finanziato 
 
 

1.E.9. 
 
 
 

 
 

Alfredo 

 

Gaetano 

 
Progettazione nuova rotatoria all’intersezione 
di Viale Giovanni XXIII con via Gorizia e via 

 
Conclusione fase 
progettuale anno 
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 DI LUCA CHIANTIA Martiri della Libertà finanziario 2016  

2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

Attività in corso 

1.E.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alfredo DI 

LUCA 

 
 
 

Gaetano 
CHIANTIA 

Risistemazione e miglioramento del decoro e 
della funzionalità dell’ultimo ampliamento del 

cimitero della frazione Borgaretto ed 
ampliamento del cimitero del capoluogo e 

costruzione nuovi loculi. 

 
 
 

Affidamento lavori 
entro 2016 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Stato di 

attuazione al  
30 giugno 2016  

Nel bilancio 2016 approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n .21 del 21.04.2016 è stata prevista la voce di 
spesa dell’intervento in argomento. Con determina dirigenziale è stato integrato l’incarico di progettazione affidando a 
geologo  la stesura della relazione geologica-geotecnica. Con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 01.09.216 è stato 
approvato il progetto definitivo esecutivo. Con determina dirigenziale a contrarre n. 286 del 08.09.2016 è stato impegnato il 
quadro economico di spesa definendo la procedura di gara per addivenire all’affidamento dei lavori . E’ in corso la procedura 
di gara che prevede l’apertura il giorno 21 ottobre 2016 delle offerte dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara . 
Stante le tempistiche previsti dalla vigente normativa sui lavori pubblici la stipula del contratto è perfettibile entro il corrente 
anno.     
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - IL COMUNE, I SERVIZI PE R IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ  

AMBITO DI INTERVENTO.  B. Contrasto alle emergenze ed alle nuove forme di povertà 

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 

2.B.3. 

Politiche 
Sociali, 

abitative e 
assistenza  

 

 
 
Ernesto RONCO  

 
 

Enzo BORIO 

 
Attivazione operatività progetto “Salute 

in Rete” (associazione 
genitori/ASL/Comune). 

 
 

Entro l’esercizio 
finanziario 

1 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016 

Nel primo semestre sono stati realizzati e definiti i lavori di ristrutturazione dei locali individuati per l'operatività del 
progetto (laboratori riuso) grazie all'assegnazione del contributo comunale a favore dell'ONLUS che aderito al 
progetto in partnership. Definito il Protocollo d'intesa con l'ASL per la gestione in partnership del progetto. Definiti i 
dettagli per procedere all'affidamento a favore di cooperativa sociale specializzata nel laboratorio del riuso. 

2.B.6. 

Politiche 
Sociali, 

abitative e 
assistenza  

 

 
 
 
 
 
Ernesto RONCO  

 
 
 
 
 

Enzo BORIO 

 

Coordinamento – a livello sovra 
comunale – di politiche rivolte a gestire 
progetti sulla locazione assistita con 
confinanziamento regionale, 
nell'ambito delle misure regionali 
d'intervento in materia, he prevedono 
la costituzione della  Commissione 
Emergenza Abitativa (C.E.A.). 

 
 
 
 

Entro l’esercizio 
finanziario 1 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016 

Predisposto il testo del “Regolamento Comunale per le emergenze abitative”, per l'approvazione nella seduta del 
mese di luglio del Consiglio Comunale. Tale regolamento disciplina la costituzione della Commissione Emergenza 
Abitativa (C.E.A.) propedeutica all'avvio delle azioni di coordinamento nell'ambito delle misure regionali 
d'intervento in materia. 
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2.B.4. 

Politiche 
Sociali, 

abitative e 
assistenza  

Ufficio per il 
cittadino  

 

 
 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA  

 
Ernesto 
RONCO  

 
 

Enzo BORIO 
Franco TRAINA 

“Fondo rotativo morosi 
incolpevoli":ridefinizione modalità 
gestione in collaborazione con le 
associazioni del territorio e attività 
connesse con gli uffici comunali 

 
 

Entro l’esercizio 
finanziario 2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016 

Avviati contatti per definire i dettagli operativi circa il coinvolgimento dei servizi comunali interessati. 
 

 
 
2.B.5. 
NUOVO 

  
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
Ernesto 
RONCO  

 
 

Enzo BORIO 

 
 

Ridefinizione rapporti C.I.T. (Consorzio 
Intercomunale Torinese)e utilizzo 
credito per acquisizione patrimonio 
edilizia sociale 

 
 

Entro l’esercizio 
finanziario 2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016 

L'esito delle elezioni amministrative al Comune di Torino (detentore della maggioranza delle quote CIT) ha reso 
opportuno e necessario, nel I semestre, una sorta di “stand by” del progetto, in attesa di approfondire i dettagli e 
ribadire le volontà politiche con i nuovi interlocutori di recente insediamento. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - IL COMUNE, I SERVIZI PE R IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ 

AMBITO DI INTERVENTO.  C. Utilizzo sociale del patrimonio comunale 

 
 
 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E INDICATORI PRI ORITÀ 

 
Formative 

Giovanili e per 
il Tempo 

Antonella 
GUALCHI 

Elena 
LUMETTA 

Enzo BORIO 
Riprogettazione utilizzo e 
affidamento Chiosco Borgo 
Melano a fini sociali 

Entro primo 
semestre 

dell’esercizio 
finanziario 

 
 

1 

 Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

Con presa d'atto del 15/2/2016 il Dirigente, in considerazione della scarsa partecipazione (uno) alla 
“Manifestazione d'interesse” il cui “Avviso” è stato pubblicizzato sull'homepage del sito istituzionale sino al 
14/2/2016, ha deciso di rimettere gli atti alle future determinazioni della Giunta Comunale. 
 

2.C.2. 

 
Patrimonio 

 

Politiche 
Sociali , 

abitative e 
assistenza 

 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Ernesto 
RONCO 

Enzo BORIO 
Matteo Rizzo  

 

Progetto per un nuovo modello di 
assistenza sanitaria territoriale 

Definizione linee 
progettuali e 
approvazione atti 
necessari all’avvio 
del modello e della 
fase sperimentale 
entro la fine del 
2016 

2 

 Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2016  
Attività istruttorie in corso. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - IL COMUNE, I SERVIZI PE R IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ  

AMBITO DI INTERVENTO.  D. Promozione culturale, sociale e sportiva per più livelli generazionali 

 
 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

2.D.2. 

Staff direzione  
Operativa 

 
Politiche 

Formative 
Giovanili e per 

il Tempo 
Libero 

Biblioteche 
Commercio 

 

Sindaco Maurizio 
PIAZZA 

Antonella GUALCHI  

Elena LUMETTA 

Felice 
ABBATANTANGELO  

Gaetano 
CHIANTIA 

 
Enzo BORIO 

Verifica tecnica piano operativo 
integrato Eventi istituzionali da 
riprogrammare e gestire per 
l’anno seguente e prima 
attuazione 

Durante 
l'esercizio 
finanziario 

2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016  

Coordinamento per la realizzazione di un manifesto di comunicazione unico delle iniziative culturali dell’ente pubblicato 
nel primo semestre.  Attività di diffusione attraverso la consegna del periodico Beinasco Notizie. 
Verifica fattibilità piani approvati da delibera Giunta Comunale n. 213 del 29/12/201 in coordinamento anche con la 
Società Beinasco Servizi. 

2. D.5  
NUOVO 

 
 

Biblioteche 
 

 
 

 
Antonella GUALCHI 

 
 

 
Enzo BORIO 

 

Ampliamento orario di apertura al 
pubblico delle biblioteche 

Sviluppo di attività integrate 
(prestito ebook e punto prestito 
Fornaci) 

 
Entro settembre 
dell’anno 
finanziario  
Entro l'anno 
finanziario 

1 

 Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2016  

Attuazione piano previsto secondo semestre 

Con deliberazione di G.C. n. 70 del 21.06.2016, attuata con determinazione 275/16, è stata disposta, a far data dal 
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5 settembre 2016, la rimodulazione degli orari di apertura al pubblico del servizio, al fine di dare maggior 
soddisfazione alle esigenze degli utenti, disponendo la soppressione dell'apertura ogni seconda domenica del 
mese, stante la scarsissima affluenza e introducendo, per contro, l'apertura della sede di Borgaretto il sabato 
mattina e posticipando la chiusura giornaliera di 30 minuti della sede di Beinasco. 

Avviato studio di fattibilità per lo sviluppo delle nuove attività da definirsi entro l'anno finanziario. 
 

2.D.6   
NUOVO 

Politiche 
Formative 

Giovanili e per 
il Tempo 
Libero 

 

Elena LUMETTA 

Antonella GUALCHI 
Ernesto RONCO  

Enzo BORIO  
Riprogettazione intervento 

comunale per frequenza disabili 
centri estivi 

Entro 1 
semestre 
dell’anno 

finanziario 

1 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016  

L'ammissione, limitatamente al periodo di preiscrizione ai centri estivi comunali, di tutte le domande d’iscrizione dei 
minori diversabili, che necessitano di assistenza specialistica “ad personam”, stante le disponibilità di bilancio per 
tali voci spesa e la necessità di dare opportunità a tutti i potenziali minori richiedenti, unitamente alla presenza per 
alcuni di essi di specifico “protocollo somministrazione farmaci” a cui, per oggettive difficoltà operative e di 
formazione degli animatori dei centri, non è possibile dare adeguata soddisfazione, ha reso necessario riprogettare, 
talvolta anche in modo molto articolato, l'intervento comunale connesso, stabilendo con atti della Giunta Comunale 
n. 52 del 3/5/2016 e n. 66 del 7/6/16: 

• ammissione ai centri comunali solo per coloro i quali non risulti attivato nell'anno scolastico in conclusione 
specifico protocollo somministrazione farmaci; 

• limite al numero di settimane di frequenza (6 su complessive 11) 
• riconoscimento alle famiglie dei minori, soggetti a specifico protocollo somministrazione farmaci, che ne fanno 

espressa richiesta, di contributo in riduzione della spesa sostenuta per la frequenza presso altri centri , nella 
misura massima dell'80% e comunque solo sino alla concorrenza di euro 1.000; 

• autorizzazione, per un minore che ha manifestato difficoltà ad individuare adeguati centri estivi per la sua 
frequenza, ad essere ospitato presso i locali dei centri estivi comunali, assumendosi la famiglia l'onere 
d'incaricare, a propria cura e spese, apposito operatore, professionalmente adeguato, in continuità con le attività 
scolastiche, sollevando sia l'Amministrazione Comunale sia la Società Sportiva che gestisce il Centro Estivo 
comunale, dalla derivante responsabilità di assistenza e custodia del minore, anche nel caso d'eventuali uscite, 
non risultando il minore iscritto al centro comunale, bensì affidato, esclusivamente, al medesimo soggetto terzo 
incaricato dalla famiglia: Con impegno organizzativo del Comune circa: fruizione del pasto comunale per il 
minore e l'educatore incaricato e coordinamento con le attività del centro, ove compatibili, nonché erogazione di 
contributo comunale in analogia a quanto sopra esposto. 
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2.D.7 
NUOVO 

 
Politiche 
Formative 

Giovanili e per 
il Tempo 
Libero 

 

Elena LUMETTA 
Antonella GUALCHI  

Enzo BORIO  
Studio fattibilità per ridefinizione 
modalità utilizzo e concessione 
locali comunali ad uso sociale 

 

Entro 1 
semestre 
dell’anno 

finanziario 

2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016  

Con atto n.96 del 16/9/2016 la Giunta comunale ha disposto di prorogare fino al 30.06.2017, alle medesime 
condizioni in essere, le convenzioni per la concessione in uso di locali comunali ad uso sedi di Associazioni sul 
territorio, disciplinando per il predetto periodo transitorio gli altri casi di gratuità e canoni forfettari. 
 

2.D.6   
NUOVO 

Politiche 
Formative 

Giovanili e per 
il Tempo 
Libero 

 

Alfredo 
DI LUCA Enzo BORIO  

Definizione nuove convenzioni 
per gestione impianti sportivi 

Totta e Pista MTB 

 
Entro l’anno 
finanziario 

2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2016 

In corso di definizione. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - IL COMUNE, I SERVIZI PE R IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ  

AMBITO DI INTERVENTO.  E.  Evoluzione Dei Servizi Offerti Allo Sportello Del Cittadino 

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

Nuovo Ufficio del 
cittadino 

 
 
 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
 
 

Franco TRAINA 

Legge 20 maggio 2016 n. 76, 
introduzione nel nostro ordinamento 
dell’istituto dell’unione civile tra persone 
dello stesso sesso quale specifica 
formazione sociale ai sensi degli articoli 
2 e 3 della Costituzione e disciplina 
delle convivenze di fatto 

 
Entro l’esercizio 

finanziario - 
applicazione  
dal 5 giugno 1 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016 

Con la legge 20 maggio 2016 n. 76 è stato definito dal legislatore il nuovo istituto delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto. A seguito di tale norma con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144 è stata altresì definita la disciplina transitoria necessaria ad assicurare la regolare 
tenuta degli atti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile; seguita da apposita 
circola prefettizia che definisce le procedure e le formule degli atti relativi. La norma è molto articolata e complessa. 
Ha richiesto pertanto uno studio approfondito non ancora concluso in quanto manca ancora un decreto attuativo. 
Pertanto, la piena concretizzazione di quanto stabilito dalla legge e la relativa formulazione degli atti sia per le unioni 
civili che per le convivenze di fatto è relativa al secondo semestre 2016. 
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Nuovo 
 

Ufficio del 
cittadino 

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Franco TRAINA 

Adempimento al DPCM 10 novembre 
2014, n. 19. 

Regolamento recante modalità di 
attuazione e di funzionamento 
dell’Anagrafe Nazionale della 
popolazione Residente (ANPR) e 
definizione del piano per il graduale 
subentro dell’ANPR alle anagrafi della 
popolazione residente 

Entro l’esercizio 
finanziario 

1 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016  

A seguito delle numerose disposizioni pervenute dal Ministero dell’Interno, si è provveduto a prendere contatti con le 
software house SIPAL e STESEI per iniziare a comprendere come le medesime stanno procedendo per dare 
attuazione all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Si è altresì partecipato ad un pomeriggio di studio 
organizzato appositamente per l’argomento. Sono state chiarite con SIPAL le modalità di accesso ai servizi di ANPR 
che saranno svolte in web services. Gli interventi propedeutici al subentro richiederanno una modifica dell’applicativo 
che richiederà lungo periodo. La prima parte di attività  consisterà, non appena sarà acquisito il software necessario, 
come definito con il servizio sistema informativo, nell’analisi e confronto tra la base dati anagrafica e le regole di 
popolamento di ANPR 

Nuovo 

Ufficio del 
cittadino  

Edilizia 
privata 
Nuovo 

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Franco TRAINA 

Adempimenti conseguenti alle attività 
espletate dall’ufficio tecnico 
relativamente ANSC. Attività relative ai 
correlati adempimenti anagrafici 

 
 
 

Entro l’esercizio 
finanziario 

1 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016 

Il 22 aprile i tecnici, il responsabile della toponomastica del Comune di Beinasco, ed un referente per l’ufficio 
anagrafe,  hanno partecipato al corso di formazione organizzato dall’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle 
Entrate, in materia di “Toponomastica – consolidamento, completamento dell’ANSC (Archivio nazionale degli stradari 
e dei numeri civici) e avvio a regime ANNCSU” 

L’ANNCSU risponde all’esigenza di disporre, per l’intero territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri 
civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della Pubblica 
Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall’Istat quale unico archivio 
toponomastico di riferimento per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali. 
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I nuovi numeri civici che sono stati assegnati nel corso dell’anno 2016, sono stati riportati secondo le modalità  
definite dall’ ANSC  direttamente on-line sul portale per i Comuni dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 
A seguito dell’attività effettuata dagli uffici urbanistica di certificazione della toponomastica, secondo le direttive 
impartite dall’Istat, si sono tenuti alcuni incontri per definire le modalità con cui l’anagrafe dovrà adeguare le 
denominazioni di ciascuna via al nome certificato dall’ufficio tecnico, con conseguente cambio nella definizione 
dell’indirizzo di residenza per ciascun cittadino. Tale attività può essere iniziata nel secondo semestre, in quanto la 
software house era in attesa di maggiori informazioni tecniche da parte del ministero. Pertanto, non appena si 
renderà possibile si procederà al ribaltamento delle nuove denominazioni e la variazione di indirizzo massiva per 
tutti i cittadini che hanno un indirizzo con denominazione della via differente da quella certificata. 

Nuovo 
Ufficio del 
cittadino 

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Franco TRAINA 

Attuazione, dal 11 gennaio 2016, della 
Legge 1° aprile 1999, n. 91, riguardanti 
la dichiarazione di volontà a donare 
organi e tessuti, mediante consenso o 
diniego da indicarsi sulla carta di 
identità 

 
Entro l’esercizio 

finanziario 
2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016  

L’11 gennaio 2016 ha trovato piena attuazione la volontà dell’Amministrazione definita nel 2015, con apposite 
deliberazioni, in relazione all’istituzione presso gli uffici per il cittadino del servizio di dichiarazione di volontà a 
donare organi e tessuti, mediante consenso o diniego sulla carta di identità. L’attivazione del servizio ha richiesto 
attività di intenso rapporto con il coordinamento regionale ed il Centro nazionale trapianti per la preparazione del 
personale addetto, per l’abilitazione agli invii dell’espressione di volontà in forma telematica e la campagna di 
informazione per i cittadini beinaschesi. Dall’11 gennaio al 30 giugno sono state raccolte e trasmesse n. 257 
consensi e n. 43 dinieghi alla donazione degli organi.   
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 – UNA COMUNITÀ PER LO SVI LUPPO. GENERARE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE E ATTRATTIVI TÀ 

AMBITO DI INTERVENTO. B. Progettare e gestire lo sviluppo per l’occupazione e l’imprenditorialità 

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

3.B.1. 
 

Staff Direzione 
Operativa 

 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
 

Gaetano 
CHIANTIA  

Progettare e gestire le politiche 
disviluppo del territorio per garantire 
ricadute positive in termini 
occupazionali e di rivitalizzazione del 
tessuto economico produttivo: 

1. Analisi di contesto per individuare la 
possibile  vocazione e il possibile 
ruolodi Beinasco rispetto all’ambito di 
riferimento per le politiche di sviluppo 

2. Individuazione possibili linee di 
intervento di processi già attivi o di 
prossima attivazione in ambito sovra- 
comunale che possano 
rappresentare opportunità di 
valorizzazione delle peculiarità del 
Comune di Beinasco 

3. Definizione di un piano programma di 
massima che individui i soggetti 
istituzionali e non con i quali 
relazionarsi e le possibili iniziative da 
assumersi in ambito comunale 

Entro l’anno 
finanziario 

2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016 

Attività prevista secondo semestre  
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Staff Direzione 
Operativa  

 
Sviluppo 

locale 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
Felice 

ABBATANGELO  

 
Gaetano 

CHIANTIA 

 

Analisi di fattibilità spostamento 
mercato di Beinasco Entro l'anno 

finanziario 
2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2016 

 
 
Attività prevista secondo semestre. 

3.B.5. 

 

 
Staff Direzione 

Operativa  
 

Sviluppo 
locale 

 

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
Felice 

ABBATANGELO  

 
 
 

Gaetano 
CHIANTIA 

Enzo BORIO 
Ridefinizione finalità incubatore 

Entro l’anno 
finanziario 

2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2016  

Avviati incontri e sopralluoghi presso la struttura, peraltro formalizzati con carteggio PEC nel mese di settembre nei 
confronti delle aziende attualmente ospiti presso il BIT, in ordine alla rinegoziazione degli spazi e/o dei canoni derivanti 
nel periodo transitorio (scadenza contratto 31/12/16). Avviato studio di fattibilità con soggetti terzi per riconversione 
degli spazi a diverso e nuovo uso. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA  

AMBITO DI INTERVENTO.  B.  Armonizzare la propensione all’utenza, alla cittadinanza, al mondo esterno 

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE  AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

4.B.1. 

 
Coordinamento 

direzionale 
 

Obiettivo trasversale  
 

CED - URP 

Elena 
LUMETTA 

Matteo RIZZO 

Gaetano 
CHIANTIA 

Enzo BORIO 

Franco TRAINA  

Revisione complessiva degli 
strumenti di comunicazione con 
aggiornamento e progettazione di 
nuove modalità di dialogo con 
l’utenza attraverso i nuovi strumenti 
a disposizione. 

Predisposizione 
piano organico e 

avvio entro il 
secondo 

semestre 2016 

 
1 

 

 
Stato di attuazione al 
30 giugno 2016 
 

Avvio dell’attività di segnalazione attraverso il nuovo sito.  
Avvio monitoraggio e ticketing richieste dei cittadini, avvio del nuovo sito internet con sezioni armonizzate 
graficamente e dedicate alla informazione mirata per categoria.  Utilizzo della metodologia verso l’utente 
sostituendo quella di processo.  Previsto nel secondo semestre l’elaborazione del piano organico. 

4.B.2. 

 
Staff Direzione 

Operativa  
 

CED – URP 
 
 
 

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

 

Matteo RIZZO  

Franco 
TRAINA 

Rivisitazione delle logiche gestionali 
del front-office per l’utenza diffusa in 
funzione della facilitazione e 
ampliamento delle possibilità di 
accesso con investimenti e 
interventi riorganizzativi mirati al 
“Self-service” ed alla 
“domiciliazione”, con attenzione alle 
possibili modalità di pagamento da 
parte dell’utenza. 

 
Rispetto tempi 

presenti nel piano 
comunicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
Stato di attuazione 
al 30 giugno 2016 

 

Adesione al nodo unico pagamenti. DGC, rilevazione tempi medi procedimenti nell’avvio del ticketing di 
procedimenti ed informativa degli stessi. 

4.B.3. 
Staff Direzione 

Operativa 
Elena 

LUMETTA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Gestione del periodico Beinasco 
Notizie in una logica di inclusione nel 

Rispetto tempi 
presenti nel piano 
comunicazione. 

2 
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 “sistema della comunicazione” che 
organizza ed impiega tutti gli 
strumenti di comunicazione in 
funzione della “conoscenza mirata” 
alla consapevole “fruibilità” ed alla 
partecipazione alla vita della 
comunità locale. 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30giugno 2016 

Predisposizione atti per progetto fotografico scatti in città.  Previsione di attività dedicate agli utenti e relative 
tempistiche all’interno del piano organico da prodursi nel secondo semestre 2016. 

4.B.4 

 

Staff 
Direzione 
Operativa 

 
Sistema 

Informativo 
 

 

Elena 
LUMETTA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Matteo RIZZO  

Creazione e implementazione del 
nuovo Sito Internet e progetto 
complessivo della comunicazione 
all’esterno dei servizi comunali 
attraverso l’utilizzo di strumenti 
innovativi in ottica di semplificazione 
e chiarezza. 

Rispetto tempi 
presenti nel piano 
comunicazione. 

2 

 

 
Stato di 

attuazione al  
30 giugno 2016 

In attesa del piano organico del secondo semestre rinnovata completamente la sezione “Trasparenza 
amministrativa” all’interno del Sito Comunale con aggiornamento a tutti gli ultimi dati disponibili.  Avvio sezione 
open data, revisione degli strumenti in ottica di comunicazione all’esterno.   
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA  

AMBITO DI INTERVENTO.  C.    La revisione dei processi produttivi nel rapporto con il cittadino utente  
. 

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE  AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

4.C.1. 

Staff Direzione 
Operativa 

 

Ernesto 
RONCO 

Gaetano 
CHIANTIA 

Analisi e sviluppo dei processi di 
razionalizzazione ex art. 16, comma 
4 del D.L. 6/7/2011 n. 98  
adeguamento ai testi unici in materia 
di partecipazione pubblica societaria 

 

Entro l’anno 
finanziario 

 
2 

 
Stato di 

attuazione al 
30giugno 2016 

Attività di verifica congiunta sui dati medi di efficienza e produttività del sistema delle partecipate in ottica di 
razionalizzazione e comparazione ai parametri di legge. Costante attività di confronto sulla determinazione dei 
risultati previsti per ogni ramo di azienda.  Altre determinazioni e verifica piano di gestione previsti per il secondo 
semestre 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA  

AMBITO DI INTERVENTO.  D. Aggiornamento obblighi normativi in capo agli Enti locali. 

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE  AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

4.D.2. 

 
Staff 

Direzione Operativa 
 

Sistema 
Informativo 

 

SINDACO 
Maurizio 
PIAZZA  

Gaetano 
CHIANTIA 

Matteo RIZZO  

 

Validazione dei flussi procedurali 
amministrativi già mappati in 
funzione della semplificazione e 
informatizzazione degli stessi, 
nonché per l'implementazione 
dell'accesso civico 

Entro l’anno 
finanziario 1 
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Stato di attuazione 
al 30giugno 2016 

 

Controllo ed elaborazione di un modello unico di rilevazione dei tempi medi di realizzazione dei procedimenti, 
individuazione dei responsabili di procedimento e dei detentori del potere sostitutivo in materia. Invio questionario 
di rivelazione avvenuto nel mese di maggio. Verifica e raccolta dei risultati prevista nel secondo semestre. 

 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA  

AMBITO DI INTERVENTO.  E. Rafforzamento sistema governo delle partecipazioni comunali e loro razionalizzazione 

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE  AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

4.E.1 
Staff Direzione 

Operativa 
 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Riverifica e adeguamento della 
struttura operativa diretta e indiretta 
Beinasco Servizi in riferimento 
all'applicazione del testo unico in 
materia di società a partecipazione 
pubblica 

Entro l’anno 
finanziario 

1 

 

 
Stato di attuazione 
al 30giugno 2016 

 

Attività di supporto alla gestione operativa della società secondo il convenzionamento Comune-Beinasco Servizi.  
Verifica parametri di legge. Monitoraggio dati su vincoli e modalità di gestione dei servizi.  Ulteriori determinazioni 
e interventi previsti nel secondo semestre 2016. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 

EFFICIENZA E TRASPARENZA  
AMBITO DI INTERVENTO.  F. Politiche del personale  

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE  

AZIONE / OBIETTIVO 
SPECIFICO TEMPI E INDICATORI PRIORITÀ  

4.F.1. 
Politiche del 

personale 
Sindaco 

Maurizio PIAZZA 
Gaetano 

CHIANTIA 

Progetto formativo a livello di ente 
anche mediante forme di 
collaborazione con altre PP.AA. in 
un ottica di ottimizzazione delle 
risorse 

 

 

1. Rilevazione 
esigenze 
formative e 
impostazione 
progetto entro il 
30.6.2016 

2. Predisposizione 
progetto e 
avvio contatti 
con alter PA 
entro il 
31.10.2016 

1 

 

 
Stato di attuazione 
al 30giugno 2016 

 

ADESIONE AL NUOVO PROGETTO INPS VALORE PA, per formazione gratuita dipendenti finanziata dai fondi inps 
ex INPDAP. 
La tempistica è calendarizzata on line dall’Inps; ad oggi non ancora comunicate le date di inserimento dei nominativi 
del personale da coinvolgere 

4.F.2. 
Politiche del 

personale 
Sindaco 

Maurizio PIAZZA 
Gaetano 

CHIANTIA 

Verifica di posizionamento della 
spesa per il personale ponderata 
con la spesa per prestazioni di 
servizi e delle sue componenti 
specifiche in rapporto a dati medi 
e/o tendenziali ricavabili da attività 
di benchmarking 

Presentazione dati 
entro il 30.09.2016 

1 
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Stato di attuazione 
al 30giugno 2016 

 

Attività prevista per il secondo semestre. 

4.F.3. 
NUOVO 

Politiche del 
personale 

Staff direzione 
operativa 

 
Tutti i settori 

 
 

Sindaco 
Maurizio PIAZZA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Miglioramento,  diffusione dei livelli 
di condivisione degli obiettivi e di 
partecipazione consapevole ai 
processi produttivi dell'ente 

1) Riunioni di servizio 
nell'area entro 30 
giorni 
dall'approvazione 
degli atti deliberativi 
sulle performance 

2) Eventuali 
provvedimenti 
organizzativi entro 
30 gg 
dall'approvazione del 
piano che 
definiscano l'apporto 
personale o del 
nucleo operativo agli 
obiettivi 

3)  Verifica di confronto 
sulle performance di 
area e trasversali da 
prevedere 

 

 

 
Stato di attuazione 
al 30giugno 2016 

 

DELIBERA G.C. n.69 del 14.6.2016 approva il “Piano Performance e Piano esecutivo di gestione”: 
l’attività di confronto sulle performance trasversali è prevista ogni trimestre a partire dall’approvazione. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 – ORGANIZZAZIONE EFFICIEN TE PER UN OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE  

AMBITO DI INTERVENTO.  B. Politiche di sviluppo 

 
 SERVIZIO ASSESSORE 

COMPETENTE 
DIRIGENTE 

RESPONSABILE 
AZIONE / OBIETTIVO 

SPECIFICO 
TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

5B1 Sistema informativo Felice 
ABBATANGELO  Matteo RIZZO 

 
Prosieguo del Progetto triennale 
di sviluppo del sistema 
informativo comunale e atti 
finalizzati alla procedura di 
acquisizione dei beni e dei 
servizi relativi, anche in 
collaborazione con soggetti 
istituzionali terzi. 

Entro anno 
finanziario 

1 

 

Stato di attuazione al 
30giugno 2016 

 

È proseguita l’attività di collaborazione con Getica s.r.l., società partecipata di A.T.C. e dalla stessa individuata 
per la gestione dei servizi informatici per tutta la durata dell’accordo, e cioè dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 
2019. 
Getica ha presentato l’analisi completa del sistema informativo comunale con il documento registrato al 
protocollo dell’Ente in data 18 dicembre 2015 al n. 23244: con tale analisi sono stati individuati gli interventi e le 
risorse necessari per lo sviluppo dello stesso e stabilite le priorità e le tempistiche per l’acquisizione di servizi e 
forniture per l’implementazione e il miglioramento della struttura informatica. 
Nel corso dei primi mesi del 2016, in base alle priorità degli interventi previsti nel suddetto documento e agli 
stanziamenti disponibili sul bilancio 2016, è stato elaborato il programma degli acquisti da effettuare. 
In particolare, quindi, nel primo semestre sono state effettuate le seguenti attività: 
1) completamento della procedura di acquisizione di hardware iniziata a novembre 2015 e che si è conclusa 

con l’aggiudicazione della gara a febbraio 2016 per la fornitura di n. 1 switch per ridondanza centro stella 
rete informatica e telematica aziendale, n. 1 switch per ridondanza collegamento tra i server costituendi il 
Sistema informatico centrale, n. 16 P.C. e n. 23 video, a parziale sostituzione delle postazioni di lavoro 
maggiormente obsolete. Successivamente la fornitura è stata integrata con l’acquisto di ulteriori n. 6 P.C. e 
n. 6 video utilizzando i fondi risultati disponibili grazie al ribasso di gara ottenuto; 

2) acquisto del software “Archiviatore off line e interfaccia PARER” necessario per la conservazione sostitutiva 
dei documenti elettronici; 

3) acquisto del software “armonizzazione contabile” - Inventario beni mobili, per adeguare la procedura in uso 
al nuovo sistema contabile; 

4) acquisto del software per la contabilizzazione degli incassi degli uffici per il cittadino; 
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5) procedura per la realizzazione dell’upgrade della linea internet da 8/4 MB a 100 MB. 

5.B.2. 
nuovo 

Programmazione 
 

Controllo di 
gestione 

 
Contabilità 

 
Staff Direzione 

Operativa 
 

Antonella 
GUALCHI  

Gaetano 
CHIANTIA 

 
Redazione nuovo Regolamento 
di contabilità ai sensi del Dlgs 
118/2011. 

Attivazione procedure nodo dei 
pagamenti in attuazione delle 
"Linee Guida per l’effettuazione 
dei pagamenti elettronici a 
favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di 
pubblici servizi" GU N. 31 del 7 
febbraio 2014). 

Integrazione del modello dei 
conti dell'amministrazione  con il 
PEG 

Procedure per l'affidamento 
convenzione del Servizio di 
Tesoreria  

Procedure per l'attivazione del 
mandato informatico. 

Entro l'anno 
finanziario 1 

 
Stato di attuazione al 

30giugno 2016 
 

- In considerazione della scadenza del contratto di concessione del servizio di Tesoreria con Banca Unicredit 
S.p,A. prevista per il 31 dicembre 2016, nel mese di giugno si è iniziato l’iter per la nuova concessione del 
servizio in esame con la  predisposizione di una bozza di convenzione per l’affidamento del servizio e i criteri 
generali per la valutazione delle offerte. La bozza di convenzione è stata approvata dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 4 agosto 2016. La deliberazione approvata è propedeutica a tutti gli atti necessari per la procedura di 
gara per l’affidamento del servizio 

- Sono stati presi contatti con la Tesoreria Unicredit al fine di iniziare la procedura per l’attivazione del 
mandato/reversale elettronico.  Siamo stati contattati da Uni IT s.r.l., del gruppo Unicredit per informazioni 
sull’organizzazione  e gestione del servizio contabilità. Sono stati trasmessi i dati e i documenti richiesti e 
presumibilmente nella seconda metà di settembre, prima della partenza in produzione, verrà organizzato un 
apposito corso di formazione. 

  
 

Sindaco 
 

�Passaggio dalla gestione   
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Maurizio 
PIAZZA 

 
Matteo RIZZO 

cartacea alla gestione digitale 
dei flussi documentali. 

5.B.3. 

Sistema 
informativo  

 
Politiche del 

personale 
 

Felice 
ABBATANGELO  

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Matteo 
RIZZO 

 
Gaetano 

CHIANTIA 

� Segreteria Generale: deve 
concludersi il processo di 
archiviazione sostitutiva dei 
documenti mediante 
l'attivazione delle procedure 
informatiche per la 
preparazione e la 
trasmissione dei flussi 
all'ente conservatore. 

� Personale. Aggiornamento 
applicativo Gestione 
presenze/assenze in 
modalità web. 

� Formazione ufficio personale 

� Formazione personale per 
l’utilizzo del software 

Entrata a regime di 
tutte le funzionalità  
entro 31.12.2016 

2 
 

 
Stato di attuazione al 

30giugno 2016 

 
Segreteria Generale:  è stato acquistato il software necessario alla conservazione sostitutiva presso il PARER 
dei principali documenti dell’ente prodotti digitalmente. 
Personale:  sono state effettuate le operazioni necessarie per l’attivazione dell’applicativo web “Gestione 
presenze/assenze” completo della funzione workflow per tutti gli uffici dell’ente. La procedura è attualmente in 
produzione. 

 
UFFICIO PERSONALE 
Aggiornamento applicativo Gestione presenze/assenze in modalità web: Il personale dell’ente è stato formato 
nei mesi di gennaio/febbraio 2016 ed il software WorkFlow è ATTIVO PER TUTTI I SERVIZI DA MARZO 2016 
con la totale eliminazione dei giustificati di assenza cartacei 
Da avviare ulteriori potenzialità del software in relazione alle necessità che si manifesteranno nel corso dell’anno 

5.B.4. 
Politiche del 

personale 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Gaetano 
CHIANTIA  

Ridefinizione piano triennale di 
razionalizzazione nelle politiche 
del personale su ambito di 
gruppo ai sensi del Testo unico 

Entro scadenze 
di legge 

 
1 
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in materia di società di controllo 
pubblico 

 
Stato di attuazione al 

30giugno 2016 
 

Piano Triennale di fabbisogno 2016-2018 dell’ente approvato con atto della G.C. n.45 del 19/4/2016 unitamente 
al piano delle assunzioni 2016, in linea con le indicazioni del D.U.P 2016-2018 approvato dal C.C. l’8.2.2016 atto 
n. 3 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 – ORGANIZZAZIONE EFFICIEN TE PER UN OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE  

AMBITO DI INTERVENTO. C. Attività tributarie e antievasione 

 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE 

AZIONE / OBIETTIVO 
SPECIFICO TEMPI E INDICATORI PRIORITÀ  

5C1 
NUOVO  
 

Tributi 
 
 

Antonella 
GUALCHI  Matteo RIZZO  

Riduzione dei tempi di 
accertamento di omessa/infedele 
dichiarazione e omesso, parziale 
o ritardato pagamento di imposte 
e tasse comunali 

 

accertamenti IMU, TASI 
e TOSAP per l'annualità 
di imposta 2015 a carico 
dei contribuenti con 
debito superiore a Euro 
500,00= 

31.12.2018: 
accertamenti IMU, TASI 
e TOSAP per le 
annualità di imposta 
2013/2016 a carico dei 
contribuenti con debito 
superiore a Euro 
200,00= per l'anno 2013 

accertamenti IMU, TASI 
e TOSAP per l'annualità 
di imposta 2016 a carico 
dei contribuenti con 
debito superiore a Euro 
300,00= 

 
31.12.2016: 
accertamenti I.C.I./IMU, 
TASI e TOSAP per le 
annualità di imposta 
2011/2014 a carico dei 
contribuenti con debito 

1 
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superiore a Euro 
500,00= per l'anno 2011 

accertamenti IMU, TASI 
e TOSAP per l'annualità 
di imposta 2015 a carico 
dei contribuenti con 
debito superiore a Euro 
500,00= 

 Stato di attuazione al 
30giugno 2016 

L’obiettivo di accertare le annualità di imposta 2011/2014 per tutti i contribuenti con debito superiore a Euro 
500,00= per l’anno 2011 è già stato raggiunto. 
Il numero di accertamenti effettuati nel primo trimestre, per le predette annualità di imposta, è il seguente: 
ICI/IMU 
anno 2011 n. 69 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro 117.198,00 
anno 2012 n. 47 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro   87.660,00 
anno 2013 n. 64 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro 219.827,00 
anno 2014 n. 50 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro 154.483,00 
TASI 
anno 2014 n. 11 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro     1.735,00 
TOSAP 
anno 2011 n. 11 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro     1.419,00 
Complessivamente, quindi, nel primo semestre sono stati emessi n. 272 avvisi di accertamento per un totale di 
Euro 585.584,00=. 
 

5.C.2. 

Nucleo 
antievasione 

 

 

Alfredo 
DI LUCA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Programmazione e avvio di 
attività congiunte con il Corpo di 
polizia Municipale e il Settore 
Tecnico per la lotta all’evasione 
tributaria e all’abusivismo edilizio 

Entro l'anno finanziario 
con quantificazione 
delle azioni e dei 
risultati conseguiti 

 
 

1 

 Stato di attuazione 
al 30giugno 2016 

Definizione nuovo progetto di controllo all’evasione nel secondo semestre. 
 

5.C.5. Tributi 
 NUOVO 

Antonella 
GUALCHI Matteo RIZZO 

Proposte di sostegno al reddito 
delle categorie deboli da 
applicare nel triennio inerenti la 

Entro anno finanziario; 
verifica dell'impatto 
entro il terzo anno 

 
 

2 
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distribuzione della fiscalità 
comunale 

 Stato di attuazione al 
30giugno 2016 

Ipotesi di riduzione previste nel DUP a partire dal 2017. attività preliminare  quindi da valutazioni nel secondo 
semestre. 

 


