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DUP: Sezione Operativa (SeO) 
 
 
 
 
 
 
La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia 
annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. 
La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento 
all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. 
 
Nelle parti che seguono del  D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i 
programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per 
ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che 
verranno poi dettagliatamente descritti nel Peg/Pdo. 
 
.. 
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SEZIONE OPERATIVA 
 

Soggetti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica 
 
 
Il Comune di Carignano ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il 
gruppo Amministrazione Pubblica:  

 
CONSORZI 
 

Nome Attività % 

CISA 31 
SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI 17,29 

COVAR 14 
SERVIZIO RACCOLTA LE 
SMALTIMENTO RIFIUTI 3,23 

ASMEL società consortile a r.l. CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

0,604 

 
 
SOCIETA’ DI CAPITALI 

 
Nome Attività % 

SMAT TORINO SERVIZIO  ACQUEDOTTO/ 
DEPURAZIONE 

0,00017 

 
 
 

COMUNE DI 
CARIGNANO

SMAT spa

Risorse Idriche 
S.p.A.

AIDA Ambiente 
S.r.l.

Gruppo SAP
S.I.I. S.p.A. –

Vercelli
Nord Ovest Servizi 

S.p.A. – Torino

Mondo Acqua 
S.p.A. – Mondovì 

CN

Environment Park 
S.p.A. – Torino

Water Alliance –
Acque del 

Piemonte – Torino

ASMEL consortile 
a r.l.

COVAR 14 

PEGASO 03 SRL TRM SPA Newco srl

CISA 31
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Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a 
disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli 

 

Analisi entrate:  
 

Titolo Denominazione 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL’ESERICIO 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO 

 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILACIO 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

 previsione di competenza 18.830,00 0,00 0,00 0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale  previsione di competenza 746.318,31 0,00 0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 

 previsione di competenza 1.427.265,00 0,00 0,00 0,00 

 - di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente  previsione di competenza 0,00 0,00   

 Fondo di Cassa all'1/1/2020  previsione di cassa 3.761.746,84 0,00   
        

TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.618.886,05 previsione di competenza 4.810.839,56 4.818.612,00 4.818.612,00 4.818.612,00 

   previsione di cassa 5.778.453,83 7.437.498,05   
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 24.332,83 previsione di competenza 238.398,00 165.592,00 165.540,00 165.540,00 

   previsione di cassa 245.850,39 189.924,83   
TITOLO 3 : Entrate extratributarie 701.740,84 previsione di competenza 1.308.366,00 1.297.020,00 1.277.035,00 1.277.035,00 

   previsione di cassa 1.817.247,82 1.998.760,84   
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 268.431,43 previsione di competenza 2.721.180,00 150.000,00 890.000,00 140.000,00 

   previsione di cassa 3.058.785,93 418.431,43   
TITOLO 6 : Accensione prestiti 7.474,21 previsione di competenza 200.820,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di cassa 208.294,21 7.474,21   
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di cassa 0,00 0,00   
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
821.541,80 previsione di competenza 1.418.000,00 1.418.000,00 1.418.000,00 1.418.000,00 

   previsione di cassa 1.458.091,53 2.239.541,80   
        
        
 TOTALE TITOLI  4.442.407,16 previsione di competenza 10.697.603,56 7.849.224,00 8.569.187,00 7.819.187,00 
   previsione di cassa 12.566.723,71 12.291.631,16   
 TOTALE GENERALE 

ENTRATE 
4.442.407,16 previsione di competenza 12.890.016,87 7.849.224,00 8.569.187,00 7.819.187,00 

   previsione di cassa 16.328.470,55 12.291.631,16   
        

 
Si può osservare una leggera flessione nei trasferimenti da amministrazioni pubbliche in quanto nel 
2019 vi sono stati trasferimenti relativi alle elezioni regionali ed europee ed il ristoro di quota 
parte dell’indennizzo pagato per estinguere anticipatamente prestiti. 
 
Inoltre vi è una riduzione delle entrate extratributarie perché nel 2019 è prevista la restituzione 
dell’imposta di registro pagata sulla registrazione di una sentenza poi annullata dalla corte di 
cassazione che non si ripete nel triennio successivo. 
 

IUC: IMU E TASI 
  
Le  aliquote applicate nell’esercizio 2019 sono confermate nella programmazione pluriennale 
(2020/2021/2022) 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
Le  aliquote applicate nell’esercizio 2019 sono confermate nella programmazione pluriennale 
(2020/2021/2022) e sono quelle approvate con Delibera CC 13 del 16/02/2012 
 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ e DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
Le  aliquote applicate nell’esercizio 2019, confermate nella programmazione pluriennale 
(2020/2021/2022) 

 
 



Documento Unico di Programmazione  2020/2022 

Comune di Carignano  (D.U.P. - Modello Siscom) 
 

C.O.S.A.P. 
Le  aliquote applicate nell’esercizio 2019 sono confermate nella programmazione  (2020/2022) 
 

TARSU-TARES-TARI 
Le  aliquote applicate nell’esercizio 2019 vengono sostanzialmente confermate e sono più basse 
di quelle relative al 2017 per effetto della internalizzazione del servizio di riscossione. Vi è un 
lieve incremento dovuto ad un costo maggiore dei servizi di igiene urbana di circa 20.000,00 euro 
 

 FONDO DI SOLIDARIETA’ 
La previsione di gettito della voce “FONDO DI SOLIDARIETA” è stata calcolata in maniera simile 
alle previsioni elaborate dal MEF per il 2019  . 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti: 
MICRONIDO   

ISEE Retta 

fino € 8000 €       199,00  
Da € 8000,01 a €12000 €       279,00  
Da € 12000,01 a € 15000 €       360,00  
Da € 15000,01 a € 18000 €       439,00  
Da € 18000,01 a € 25000 €       490,00  
Oltre € 25000 €       529,00  
Part time €       380,00  

 
MENSA SCOLASTICA  

FASCIA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

2° FIGLIO 

15 

16 
 

TARIFFA 

0 

2,1 

2,4 

2,7 

3 

3,3 

3,62 

3,95 

4,2 

4,3 

4,6 

4,9 

5,2 

5,43 

5 

5,43 

6,00 
 

REDDITO ISEE 

0 

0,10-1.549,37 

1.549,38-3.098,74 

3.098,75-4.648,11 

4.648,12-6.197,45 

6.197,46-7.745,85 

7745,86-9.296,22 

9.296,23-10.845,59 

10.845,60-12.394,34 

12.394,35-13.944,34 

13.944,35-15.493,71 

15.493,72-17.043,08 

17.043,09-18.592,45 

18.592,46-20.325,20 

2° FIGLIO 

 20.325,20 - 34.999,00 

da 34.999,01 e oltre 
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SALE RIUNIONI   
SALA CONSIGLIO UFFICIO PER MATRIMONI PARCHI VIA MONTE DI PIETA E 

VIA BRAIDA’ 

Almeno uno 
dei due sposi 
residente o 
nato a 
Carignano 

Nessuno dei 
due sposi nato 
o residente a 
Carignano 

Almeno uno 
dei due sposi 
residente o 
nato a 
Carignano 

Nessuno dei 
due sposi 
nato o 
residente a 
Carignano 

Almeno uno 
dei due sposi 
residente o 
nato a 
Carignano 

Nessuno dei 
due sposi 
nato o 
residente a 
Carignano 

€ 50,00 € 150,00 _________ € 100,00 € 100,00 € 200,00 

SERVIZI CIMITERIALI   

DIRITTO FISSO DI 
SEPPELLIMENTO 

€ 70,00 

Da applicare ogni qualvolta viene 
emesso un “Permesso di Seppellimento” 
di salma, ceneri, resti mortali, resti 
abortivi, ecc. da pagare direttamente dal 
richiedente o mediante Impresa Pompe 
Funebri (che ne fa le veci) con bollettino 
postale 

TUMULAZIONE IN 
LOCULO 

PROVVISORIO  
(Canone mensile) 

€ 7,04 
(incremento 

ISTAT calcolato 
da marzo 2011 a 
dicembre 2014 – 
maggiorazione 

coefficiente 
1,050) 

Da applicare talora viene concesso 
l’utilizzo di un loculo provvisorio, ai 

sensi della normativa vigente. 

 
SCUOLABUS   

ANDATA/RITORNO SOLO UNA CORSA 

    QUOTA FASCIA 
  

QUOTA 

1   € -00   ESENTI     € -00  

2    € 18,00   0,10-1.549,37     € 11,00  

3    € 21,00   1.549,38-3.098,74     € 13,00  

4    € 24,00   3.098,75-4.648,11     € 15,00  

5    € 27,00   4.648,12-6.197,45     € 17,00  

6    € 30,00   6.197,46-7.745,85     € 19,00  

7    € 33,00   7745,86-9.296,22     € 21,00  
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8    € 36,00   9.296,23-10.845,59     € 23,00  

9    € 39,00   10.845,60-12.394,34     € 25,00  

10    € 42,00   12.394,35-13.944,34     € 27,00  

11    € 45,00   13.944,35-15.493,71     € 29,00  

12    € 48,00   15.493,72-17.043,08     € 30,00  

13    € 51,00   17.043,09-18.592,45     € 34,00  

14    € 54,00   OLTRE 18.592,46     € 36,00  

15      € 70,00   NON RESIDENTI      € 46,00  
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CENTRI ESTIVI   

 

Estate 

Bimbi      

TURNO 1° FIGLIO 2° FIGLIO 
AUMENTO SUL 

PRIMO FIGLIO 

NON RESIDENTI 

PRIMO O 

SECONDO 
 67,20   56,00   11,20   134,40  

 

 

PRIMO E 

SECONDO 

 

 

 

 96,00  

 

 

 

 80,00  

 

 

 

 16,00   192,00  

 

Estate Ragazzi 

 

TURNO 1° FIGLIO 2° FIGLIO AUMENTO SUL PRIMO FIGLIO 

NON RESIDENTI 

PRIMO O SECONDO 108 90 18 

 216,00  

PRIMO E SECONDO 153,6 128 25,6 307,2 

 
 

 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 
La riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali viene effettuata a mezzo 
dell’ente nazionale Agenzia Entrate – riscossione  ed a mezzo società di riscossione di diritto 
privato scelte nei modi consentiti dalla legge ovvero tramite la società partecipata Pegaso 03 srl. 
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ANALISI DELLA SPESA 

 
Analisi dettagliata programmi all’interno delle missioni  

 
MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE 

 
Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo gli schemi previsti dal 
D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. 
Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo citato 
 
Di seguito vengono specificatamente dettagliate le Spese per Missioni  

Riepilogo delle Missioni Denominazione  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00 0,00 0,00 
      

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 1.849.926,00 1.853.645,00 1.833.645,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 3.413.575,16   

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 487.200,00 469.200,00 469.200,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 880.544,23   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 608.029,00 608.029,00 608.029,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.375.811,96   

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

previsione di competenza 50.200,00 50.200,00 50.200,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 90.480,74   

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 44.700,00 144.700,00 44.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 658.743,58   

Missione 07 Turismo previsione di competenza 22.000,00 22.000,00 22.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 26.677,10   

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 0,00 200.000,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 69.287,04   

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

previsione di competenza 1.654.593,00 1.654.608,00 1.654.608,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 3.296.599,59   

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 368.500,00 788.500,00 358.500,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 941.830,68   

Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 7.000,00 1.500,00 1.500,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 7.002,44   

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 589.677,00 589.677,00 589.677,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 926.487,68   

Missione 13 Tutela della salute previsione di competenza 10.560,00 10.560,00 10.560,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 18.339,20   

Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 205,92   

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

previsione di competenza 3.300,00 3.300,00 3.300,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 6.354,38   

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 413.149,00 433.878,00 436.918,00 
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  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 322.390,00 321.390,00 318.350,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 328.337,56   

Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 0,00   

Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 1.418.000,00 1.418.000,00 1.418.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 2.367.994,13   
      
      
 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 7.849.224,00 8.569.187,00 7.819.187,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 14.408.271,39   
      
 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 7.849.224,00 8.569.187,00 7.819.187,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 14.408.271,39   
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ANALISI DELLA SPESA DI OGNI MISSIONE CON SPECIFICAZ IONE DEI RELATIVI 
PROGRAMMI 

 
MISSIONE 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G ESTIONE 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle 
attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il 
personale. 
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’ PER TUTTI 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DA 
CONSEGUIRE 

• Razionalizzazione della spesa e ricerca fonti di 
finanziamento. 

• Un fisco equo e giusto. 
• Favorire la partecipazione dei cittadini al governo della 

città. 
PROGRAMMA 
OPERATIVO A 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

Prosecuzione nell’intento di garantire continuità a una politica di 
investimenti finalizzata a contribuire al rilancio dell’economia nella 
nostra città, che  vedrà un nostro impegno per: 

• la costante ricerca di finanziamenti, tramite bandi regionali,  
nazionali ed europei. 

• investimenti mirati verso obiettivi ben precisi, coincidenti con 
l’idea della città che si intende propugnare. 

• ricercare ulteriori finanziamenti ricorrendo ad investimenti in 
collaborazione con il privato volti a trasformare il Centro 
Storico in un “bellissimo salotto” nel quale i Carignanesi si 
possano incontrare e socializzare, vivendo insieme la propria 
città; 

• organizzare, anche con l'aiuto di Consiglieri Comunali esperti,  
un monitoraggio continuo dei finanziamenti europei, non solo 
nel campo degli investimenti, ma anche per progetti di 
assistenza ai più deboli, di divulgazione dei beni artistici e 
architettonici, di sviluppo delle manifestazioni e delle attività 
sportive, quali fonte alternativa di risorse per le casse comunali. 

Nel campo della razionalizzazione della spesa prosegue la nostra 
attenzione sulla razionalizzazione del funzionamento della macchina 
comunale (si prevede una sostituzione del 50% delle posizione 
direttive via via andate in pensione) per il reperimento delle risorse 
necessarie all'azione amministrativa, anche grazie a: 

- completamento della digitalizzazione delle pratiche 
burocratiche; 
- taglio puntiglioso di tutti i costi improduttivi; 
- investimenti in energie rinnovabili a basso costo e a consumo 
contenuto (per esempio le lampade LED). 
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Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 
       
1 Organi istituzionali comp 50.700,00 50.700,00 50.700,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 85.681,25    
2 Segreteria generale comp 211.100,00 211.100,00 211.100,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 438.698,85    

3 
Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 234.400,00 234.400,00 234.400,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 378.509,57    

4 
Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 49.281,00 33.000,00 33.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 89.341,16    

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 225.054,00 245.054,00 225.054,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 722.845,92    
6 Ufficio tecnico comp 303.100,00 303.100,00 303.100,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 512.805,79    

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

comp 212.500,00 212.500,00 212.500,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 357.131,60    
8 Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 7.167,74    
       
       
       

10 Risorse umane comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

11 Altri servizi generali comp 563.791,00 563.791,00 563.791,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 821.393,28    

12 
Politica regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, generali e 
di gestione (solo per Regioni) 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 1.849.926,00 1.853.645,00 1.833.645,00  

  fpv 0,00 0,00 0,00  
 

  cassa 3.413.575,16    

 
RISORSE UMANE DA 
IMPIEGARE  

 
Personale assegnato al servizio 
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MISSIONE 03. Ordine pubblico e sicurezza  
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, 
comprese le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.. 
PROGRAMMA 
DI GOVERNO 

UNA CITTA’ SICURA  

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

• Migliorare la sicurezza dei cittadini  

PROGRAMMA 
OPERATIVO 
DA ATTUARE 
NEL 
TRIENNIO  

attività di pattuglia del territorio anche notturna mediante Istituzione di un 
servizio di Vigilanza esterno notturno in alcuni punti della Città consistente nel 
Pattugliamento da parte di pattuglie automunite e radiocollegate con le Centrali 
Operative, in percorsi Comunali concordati (due ispezioni notturne dalle ore 
22.00 alle ore 06.00) da verificare mediante terminale elettronico, (n. 6 punti di 
lettura-controllo appositamente installati.   

 Controllo soste – soste fuori spazi – disabili – attraversamenti pedonali – 
marciapiedi; 

 Controllo giornaliero meretricio sull’intera rete stradale del Comune per 
allontanamento  clienti al fine di evitare incidenti stradali per auto in sosta sulle 
carreggiate; 

 Installazione nuovo apparecchio Velomatic per controllo fisso velocità sulla 
variante alla S.P. 20 al Km. 1+630 in entrambi i sensi di marcia a tutti i veicoli 
che supereranno il limite max. consentito. Successivamente saranno sanzionati 

 controlli velocità effettuati con apparecchiatura VELOMATIC sulle principali 
arterie stradali del Capoluogo; 

 proseguire nella frazione Ceretto il controllo veicoli in transito con semaforo 
rosso VISTA RED. Detto semaforo fotografa i transiti con luce rossa che 
vengono sanzionati successivamente.  
Affinché una città sia per tutti è fondamentale che i cittadini “la vivano” 
sentendosi sicuri. Esistono vari modi per garantire e aumentare la sicurezza 
cittadina e vogliamo quindi impegnarci su più fronti: 

 manutenzione e miglioramento del sistema di illuminazione pubblica, non solo 
nel centro cittadino ma anche nelle aree più recenti o isolate.  

 supporto alle forze di sicurezza, quali Polizia Municipale e l’Arma dei 
Carabinieri, fornendo loro gli strumenti e le condizioni migliori perché possano 
lavorare e intervenire efficacemente; ad esempio grazie all’installazione di 
ulteriori telecamere di sicurezza nei luoghi considerati più a rischio.  

 collaborazione con le associazioni di volontariato attive sul territorio 
carignanese, che con il loro impegno forniscono assistenza ai cittadini, quali la 
Protezione Civile, l’associazione dei Carabinieri in congedo, i volontari della 
Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco, dell’Auser e della Caritas: continuando a 
fornire a tali organizzazioni il supporto necessario per mantenere e migliorare i 
loro preziosi servizi.  
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Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 
       
1 Polizia locale e amministrativa comp 487.200,00 469.200,00 469.200,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 880.544,23    

2 
Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
       
 TOTALI MISSIONE comp 487.200,00 469.200,00 469.200,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 880.544,23    

RISORSE UMANE DA 
IMPIEGARE  

Personale assegnato al servizio 
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MISSIONE 04. Istruzione e diritto allo studio 
 Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado 
per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), 
ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle politiche per l'istruzione.  
PROGRAMMA 
DI GOVERNO 

UNA CITTA’ PER IL FUTURO  

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
DA 
CONSEGUIRE 

Migliorare la formazione scolastica delle nuove generazioni  

PROGRAMMA 
OPERATIVO 
DA ATTUARE 
NEL TRIENNIO  

I bambini sono i protagonisti del nostro futuro e di conseguenza la Scuola ha 
un ruolo centrale e insostituibile per la formazione ed educazione delle nuove 
generazioni. Sarà compito dell’Amministrazione Comunale coordinare tutti gli 
attori istituzionali e i genitori per migliorare l’offerta scolastica e i servizi 
connessi, quali mensa, trasporti, integrazione, diritto allo studio, educazione 
stradale, ecc. La nostra Amministrazione si è molto impegnata per la 
realizzazione di nuove strutture scolastiche moderne, ecocompatibili ed a 
basso consumo energetico. Nei prossimi anni contiamo di: 

• sostenere iniziative didattiche non tradizionali che portano i nostri ragazzi 
ad incontrare/incominciare percorsi di vita e di sviluppo delle loro 
personalità, integrativi della classica educazione scolastica: abbiamo 
infatti la consapevolezza che i tre gradi della “scuola dell'obbligo” 
diventano sempre più la prima occasione per la sperimentazione di 
laboratori musicali, teatrali, culturali e sportivi.  

• Continuare i corsi di Educazione Stradale previsti dall’art. 230 del C.d.s., 
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado al fine di promuovere la 
formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di 
sicurezza del traffico e della circolazione, nonché promuovere ed 
incentivare l’uso della bicicletta. 

• continuare un costante confronto con la Direzione Didattica e gli 
insegnanti al fine di sostenere e, quando possibile, condividere i percorsi 
formativi per i nostri giovani. 

• porre molta attenzione al confronto con le scuole superiori presenti nella 
nostra città anche al fine di aiutare il più possibile il decollo delle 
politiche di alternanza scuola lavoro, che sono importanti per la concreta 
collocazione nel mondo del lavoro dei giovani. 

• completare l’informatizzazione di tutte le scuole, in linea con la nuova 
normativa. 

• Saranno programmati interventi di miglioramento degli edifici scolastici, 
applicando le regole di efficienza energetica di bioedilizia e recupero dei 
rifiuti; In particolare, sugli edifici scolastici la nuova Amministrazione 
attuerà le seguenti iniziative: 

Scuola infanzia: si completeranno le opere di sistemazione esterna per 
rendere la scuola più fruibile da parte dei bambini. 
Scuola Primaria: nell’attesa della realizzazione del nuovo edificio 
scolastico dovranno essere attuate specifiche attività manutentive sugli 
impianti per garantire la funzionalità della struttura. 
Scuola Secondaria di primo grado: proseguiranno le iniziative per la 
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messa in sicurezza dell’edificio (rinforzo dei solai), miglioramento 
dell’efficienza dell’impianto di illuminazione, sostituzione del 
generatore di calore, sostituzione delle schermature solari. 
L’attività che viene svolta, riguardo i servizi scolastici,  riguarda tutti 
gli ambiti dell’istruzione pubblica: dalla scuola dell’Infanzia a quella 
secondaria inferiore, all’assistenza scolastica, al trasporto, alla 
refezione ed ogni altro servizio di supporto o strumentale 
all’istruzione, acquisto di beni di uso durevole, acquisto di supporti 
didattici (libri di testo), concorso nell’offerta formativa, promozione 
attività culturali. 

In particolare:   
Il servizio trasporti scolastici, attuato mediante l’utilizzo di n. 2 pulmini, 
verrà organizzato, sentite le necessità degli utenti, nell’ottica del 
miglioramento del servizio, al fine di renderlo compatibile con le esigenze 
scolastiche e con quelle famigliari degli alunni. 
Il servizio mensa, affidato mediante appalto di concessione aggiudicato alla 
ditta Sodexo,   con inclusione anche della riscossione dei proventi dello 
stesso; Il servizio si svolgerà con l’obiettivo di mantenere sempre  
un’elevata qualità del servizio, collaborando attivamente con le istituzioni 
scolastiche per garantire un’offerta adeguata alle esigenze dell’utenza.  

 
coinvolgere gli Istituti scolastici: per un'amministrazione che ha considerato 
il Polo Scolastico la bandiera del proprio operato non può non svolgere un 
ruolo di primo piano il rapporto con gli istituti scolastici del territorio. Si 
dovrà provvedere a risolvere il problema delle strutture scolastiche che sono 
carenti soprattutto la Palestra per l’Istituto Alberghiero.  
concertare con i Dirigenti Scolastici un piano di manutenzione quinquennale 
degli edifici esistenti in modo che nel bilancio di ogni anno si possano 
prevedere le risorse adeguate. 

 
Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 

       
1 Istruzione prescolastica comp 157.029,00 157.029,00 157.029,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 406.130,97    

2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 281.200,00 281.200,00 281.200,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 695.482,36    
5 Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
6 Servizi ausiliari all'istruzione comp 169.800,00 169.800,00 169.800,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 274.198,63    
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
 TOTALI MISSIONE comp 608.029,00 608.029,00 608.029,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.375.811,96    

RISORSE UMANE DA 
IMPIEGARE  

Personale assegnato al servizio 
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MISSIONE 05. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali  
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico.  Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno 
alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
 
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’ PER IL TURISMO E LA CULTURA  

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

• Arte, cultura  e turismo come rete di relazioni 

PROGRAMMA 
OPERATIVO DA 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

Le attività culturali, turistiche e promozionali, nonché le iniziative 
socio-culturali e ricreative, finalizzate al corretto utilizzo del tempo 
libero, costituiscono un importante veicolo per la formazione sociale 
dell’uomo e della collettività e per il potenziamento della valenza 
culturale e turistica della nostra città. In questi anni abbiamo avviato 
un progetto culturale che si è sviluppato con il continuo confronto e la 
continua collaborazione delle Associazioni operanti sul territorio e 
delle Commissioni Comunali. Tale confronto dovrà permanere e, se 
possibile, aumentare prendendo sempre più in considerazione anche 
proposte nuove di qualità. 
Molte risorse economiche sono state investite per mantenere e 
migliorare quello che potremmo chiamare il vero tesoro di Carignano. 
I principali monumenti sono stati fatti oggetto di recupero o restauro e 
restituiti alla città in tutta la loro bellezza, tra questi ricordiamo gli 
affreschi del Duomo, la facciata e il tetto del palazzo di piazza San 
Giovanni, alcune sale della Villa Bona di Via Monte di Pietà, la 
Chiesa di San Remigio e la Chiesa della Misericordia.  
Nel prossimo triennio si prevede di realizzare ulteriori interventi di 
restauro sul duomo cittadino (tra cui il completamento del restauro di 
ulteriori  affreschi e  la realizzazione dell’impianto di illuminazione)  
e il restauro architettonico  di alcune  cappelle minori presenti sul 
territorio. 
È' ormai terminata l'opera di catalogazione e riorganizzazione 
dell'archivio Collo già consultabile da tutti i cittadini.  
Ora la vera sfida è utilizzare al meglio tutto questo patrimonio di 
ricchezze in modo da renderle anche una rilevante fonte di reddito per 
le attività economiche della città, attraverso: 
• la sinergia tra le associazioni del territorio, creando un link 

continuo tra le manifestazioni, le aperture dei monumenti e le 
visite guidate agli stessi, garantendo l’organizzazione di una o 
più iniziative culturali sempre collegate alle tradizionali 
manifestazioni. 

• il supporto alle Associazioni culturali carignanesi: tutte le 
Associazioni che da sempre fanno della promozione culturale il 
fulcro della loro azione, come l’Uni 3, la Corale Carignanese, il 
Progetto Cultura e Turismo, il Campo Giochi e il Comitato 
Manifestazioni, continueranno naturalmente a ricevere il nostro 
più appassionato sostegno, in quanto instancabili laboratori di 
sempre nuove proposte stimolanti e innovative. Dedicheremo 
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molta attenzione anche alle proposte che ci arriveranno dalla 
Compagnia Teatrale Fric Filo 2 e dalle altre presenti sul nostro 
territorio, dall'Associazione Culturale Esprimere Amore di 
recente nata sul nostro territorio e da eventuali nuove 
associazioni che dovessero nascere. 

• la collaborazione con operatori turistici: l'Assessorato alla cultura 
dovrà infatti prendere contatto con tutti gli operatori turistici, sia 
quelli che operano tramite agenzie che quelli digital, creando un 
catalogo delle bellezze carignanesi da divulgare per loro tramite. 

• l’inserimento in percorsi turistici pubblici sovracomunali 
agganciandosi agli eventi proposti dalla città Metropolitana. 

• l’organizzazione di mostre ed eventi: per quanto riguarda gli 
eventi culturali in senso stretto (mostre, presentazione di libri, 
concerti, rappresentazioni teatrali...) si proseguirà sulla strada già 
intrapresa, prediligendo le stupende cornici architettoniche della 
città, ma gli eventi non dovranno limitarsi a valorizzare il luogo 
dove si svolgono, ma essere anche occasione per far conoscere la 
città nel suo insieme. 

• l’utilizzo del Teatro Comunale: una particolare attenzione sarà 
dedicata al Teatro Comunale che ha grandi potenzialità: con i 
suoi 400 posti, in tutta la provincia di Torino è seconda solo al 
Teatro Superga di Nichelino. Naturalmente le modalità di 
utilizzo e gestione dello stesso non potranno prescindere da 
un’accurata valutazione della ricaduta culturale e sociale sui 
cittadini di Carignano, per cui rappresenta una preziosa risorsa 
culturale. 

• la promozione della biblioteca civica, del Museo Rodolfo e 
dell'Archivio Collo e delle iniziative varie che vi ruotano attorno 
(presentazione libri, mostre etc): la biblioteca, in particolare 
vuole essere un importante punto di forza come luogo di 
relazioni. Oltre che assolvere il tradizionale ruolo di prestito di 
libri, essa diventa un luogo pubblico dove relazioni culturali, 
intellettive e formative si intrecciano in spazi accoglienti e aperti 
alla fruizione dei cittadini. L’obiettivo è quindi quello di renderla 
assimilabile a un centro culturale a favore di tutta la comunità, un 
punto di incontro tra persone unite da interessi simili, non solo 
più sale con scaffalature contenenti libri, ma pure spazi ed 
attrezzature per mostre, dibattiti, conferenze, concerti e 
proiezioni, sia per gli adulti che per i ragazzi.  

• Concessione a terzi di sale comunali per allestimento mostre ed 
esposizione o per organizzazione convegni ed iniziative culturali  

• Potenziamento del patrimonio librario della Biblioteca 
Comunale, anche con il ricorso all'acquisizione di testi e 
documenti storici relativi alla città  

• le attività di educazione civica e le iniziative culturali rivolte ai 
giovani: attraverso incontri con gli autori, letture e altri eventi si 
cercherà di ribadire la centralità della cultura e dell’educazione 
civica, con particolare attenzione all’infanzia, con iniziative 
come le letture animate, coinvolgendo genitori e insegnanti, e 
altre rivolte alle scuole e ai giovani, con visite guidate al centro 
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storico, al museo civico, all’archivio storico e all’archivio Collo.  
• la valorizzazione del Po carignanese: un patrimonio turistico che 

racchiude non solo la conoscenza della flora e della fauna ma 
anche la navigazione in canoa nei laghi e percorsi di ciclocross 
sulle collinette artificiali. In questa prospettiva rientra la stesura 
del Masterplan del Parco del Po, inclusivo delle attività di 
recupero delle aree dismesse dalle Cave nelle zone di nostra 
pertinenza, fermo restando il principio della loro appartenenza al 
patrimonio comune cittadino. 

• La valorizzazione dei beni e delle strutture culturali rappresenta 
una delle priorità per la creazione di valore aggiunto sul 
territorio, divenendo anche elemento qualificante per una 
efficace promozione turistica. A tale scopo un efficace 
ripensamento degli spazi culturali tradizionali si impone, anche 
alla luce della necessità di valorizzare le eccellenze storiche, 
artistiche ed archeologiche di Carignano.  L'utilizzo in maniera 
efficace ed economica dei beni che l'ente ha a disposizione 
rappresenta inoltre occasione per valorizzare e promuovere anche 
le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio, con il contributo 
determinante della collettività e delle associazioni locali  

• Sono stati realizzati n. 4 video promozionali,  per una 
promozione dei beni artistici del nostro territorio (Duomo, 
Santuario del Valinotto, Ex Villa Bona ed ex Palazzo 
Comunale di Piazza San Giovanni) affinchè la loro valenza 
culturale ed architettonica  possa varcare confini locali anche 
attraverso la rete.  Il marketing territoriale rappresenta un 
approccio moderno della promozione territoriale, al fine di  
definire strategie di promozione efficaci che rendano il 
territorio un prodotto appealing, in grado di intercettare una 
particolare domanda turistica. 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 
       

1 
Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 50.200,00 50.200,00 50.200,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 90.480,74    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 50.200,00 50.200,00 50.200,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 90.480,74    

RISORSE UMANE DA 
IMPIEGARE 

Personale assegnato al servizio 
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MISSIONE 06. Politiche giovanili, sport e tempo libero  
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.. 
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’ PER LO SPORT  

OBIETTIVO STRATEGICO  •  Promozione della cultura dello sport 
PROGRAMMA 
OPERATIVO DA 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

Lo sport ha un ruolo essenziale, non solo come indispensabile 
strumento per lo sviluppo psicofisico dei nostri ragazzi, ma anche 
come momento educativo e aggregante. Lo sport, così inteso, svolge 
un ruolo socializzante fondamentale, in quanto non vede solo 
coinvolti gli atleti che si cimentano nelle attività, ma anche i loro 
amici e parenti, contribuendo in modo sostanziale all’idea di una 
città da vivere.  
Nel corso degli anni abbiamo potenziato le infrastrutture (come gli 
spogliatoi del Campo della Garavella, la Piscina Comunale, il 
riscaldamento della Piastra Polivalente) con il coinvolgimento delle 
Associazioni Sportive operanti sul territorio, che già gestiscono con 
cura e efficienza le strutture della nostra città. 
Siamo intenzionati a continuare su questa strada, visto che è stato 
conseguito lo scopo di accelerare i tempi di esecuzione delle opere e 
di migliorare la qualità delle stesse grazie alla partecipazione di 
coloro che sono i reali fruitori dei servizi. Ci proponiamo quindi di 
mantenere l’approccio adottato negli anni passati per il supporto e la 
promozione dello sport a Carignano:  
• Coinvolgendo le Associazioni carignanesi nella gestione delle 

politiche sportive della città, affiancandole ed intervenendo in 
loro aiuto ogni qualvolta si trovassero in difficoltà di ogni tipo. 

• Affidando la gestione degli impianti Sportivi: è nostra 
intenzione proseguire sulla strada intrapresa, in quanto la 
carenza di personale e, alcune volte la mancanza di competenza 
specifica, fanno sì che i cittadini che utilizzano le strutture le 
custodiscano meglio del Comune stesso. 

• Assistendo costantemente gli operatori:  
- segnalando bandi a cui le stesse possono partecipare per 

ottenere finanziamenti sovra-comunali; 
- offrendo le necessarie garanzie presso gli Istituti di Credito 

(come il Credito Sportivo e i singoli istituti bancari),  
- mettendo a disposizione gli uffici per l’indispensabile 

supporto tecnico. 
• Realizzando nuovi impianti sportivi necessari alle molte attività 

promosse dalle Associazioni cittadine: i risultati sportivi e 
sociali che i tanti volontari operanti stanno dando ci sollecitano 
a cercare con loro altre e nuove idee per completare l'offerta di 
spazi ed infrastrutture sportive, che al momento non sono 
sempre sufficienti ed adeguate. Ovviamente anche nella 
individuazione e nella realizzazione di questi nuovi spazi 
dedicati allo sport proseguiremo in un confronto continuo con 
le Associazioni Sportive operanti sul territorio, perché solo loro 
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conoscono puntualmente le necessità in quanto utilizzatori. A 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, intendiamo realizzare 
una struttura Sportiva Ricreativa a Madonna del Gerbido, 
finalizzata all’atletica, e a dotare il Nuovo Polo Scolastico di 
una Struttura Sportiva a servizio degli studenti durante l’orario 
scolastico e della città nel rimanente periodo. 

• Completando alcune strutture esistenti dotandole di 
illuminazione, servizi e spogliatoi (Piastra Polivalente, struttura 
sportiva di Via Speranza, Campo della Garavella), secondo le 
esigenze espresse dagli utilizzatori. 

• Rafforzando il rapporto con le Associazioni Sportive anche 
nella direzione dell’utilizzo delle strutture stesse, che dovranno 
essere lasciate ovviamente in gestione a queste ultime, ma 
cercando sempre di esaltarne il Valore Sociale, prevedendo 
nelle convenzioni di assegnazione la disponibilità dei 
beneficiari a coinvolgere soggetti svantaggiati (sia fisici che 
mentali), in carico ai servizi sociali, avvicinandoli alla pratica 
sportiva come metodo di socializzazione nell’ottica della città 
per tutti. 

 
Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 

       
1 Sport e tempo libero comp 44.700,00 144.700,00 44.700,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 658.743,58    
2 Giovani comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 44.700,00 144.700,00 44.700,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 658.743,58    

RISORSE UMANE DA 
IMPIEGARE 

 

 
Personale assegnato al servizio 
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MISSIONE 07. Turismo  
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione 
e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’ PER IL TURISMO E LA CULTURA   

OBIETTIVO 
STRATEGICO DA 
CONSEGUIRE 

•  Le manifestazioni come motore per il turismo e l’economia 

PROGRAMMA 
OPERATIVO DA 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

L’Amministrazione intende sempre più valorizzare le manifestazioni come 
propulsore economico della città, utilizzando sia quelle consolidate, sia le 
nuove proposte, come modo per far conoscere le bellezze della città, ma 
anche organizzando insieme ai commercianti cittadini iniziative specifiche 
in occasione degli eventi, in modo da renderli profittevoli oltre che 
divertenti. 
• Carnevale: la rivitalizzazione del Carnevale rappresenta senza dubbio 

uno dei successi più evidenti della nostra Amministrazione, il numero 
dei carri, ma soprattutto dei cittadini coinvolti nell’ultima edizione ne 
sono la testimonianza tangibile. L’appartenenza del Carnevale a tutti 
noi Carignanesi è un valore fondamentale, da custodire e da 
tramandare di generazione in generazione, un evento di cui ogni 
cittadino deve sentirsi protagonista e non solo spettatore. Occorre 
quindi sostenere e aiutare i giovani attivi e portatori dell’entusiasmo 
del Carnevale, perché possano continuare a realizzare i bellissimi carri 
allegorici e animare le sfilate e le iniziative collaterali, richiamando 
nella nostra città moltissimi spettatori non solo carignanesi, ma anche 
provenienti dai comuni vicini. Il fatto di far crescere il Carnevale con 
una riduzione del finanziamento comunale di oltre il 50% rappresenta 
un “piccolo miracolo” reso possibile da una grande collaborazione con 
il Comitato Manifestazioni, ma anche dall’impegno economico di 
molti commercianti e imprenditori carignanesi. 

• La Sagra del Ciapinabo’, giunta ormai alla 25° edizione, ha ottenuto in 
questi anni numerosi riconoscimenti, quali l’inserimento del tubero tra 
i Prodotti Tipici della Città Metropolitana di Torino e l’inserimento 
dell’Iniziativa tra le Fiere e Sagre di interesse regionale, consolidando 
ed incrementando il numero dei visitatori. Anche in questo caso il 
miglioramento dell’iniziativa è avvenuto con una riduzione 
dell’impegno economico del Comune. 

• Fiori e Vini, dopo ben 23 edizioni, registra un incoraggiante 
incremento annuo del numero dei visitatori: una festa di colori, sapori e 
profumi che la nostra Amministrazione continuerà ad arricchire di 
anno in anno, offrendo nuovi stimoli alla tradizionale passione che 
gran parte dei Carignanesi nutrono per l’enologia e la floricoltura, il 
tutto, in questo caso, a costo zero per le casse comunali. 

• Iniziative più recenti: continueremo ovviamente a sostenere anche le 
manifestazioni che hanno visto la luce più di recente e sulle quali 
abbiamo iniziato ad investire, tra cui si segnala Le Masche, Come 
Eravamo, Aspettando il Natale ed altre. 

• L’approccio che l’Amministrazione intende adottare per portare avanti 
il successo delle principali manifestazioni carignanesi si fonderà su 
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alcuni punti chiave, quali: 
• “la messa in rete” delle manifestazioni e delle iniziative, vero punto di 

forza della gestione della prossima Amministrazione. 
• la collaborazione con le Associazioni: per dare consistenza ad un 

principio molte volte fumoso, l’Assessorato alle manifestazioni di 
concerto con quello dello sport periodicamente riuniranno tutte le 
Associazioni carignanesi che si occupano di turismo, commercio, 
artigianato, agricoltura e tempo libero, favorendo il dialogo e il 
confronto e arrivando a redigere un Calendario Annuale che sarà 
divulgato durante i singoli eventi a cui partecipano anche fuori città. In 
questo modo si potranno risparmiare risorse economiche da investire in 
pubblicità. L’obiettivo è quello di aprire le attività organizzative a tutti 
i Carignanesi, anche non inseriti in associazioni, ma desiderosi di dare 
il loro contributo per migliorare gli eventi cittadini.  

• il coinvolgimento delle attività commerciali nelle manifestazioni: 
rappresenta senza dubbio una strada da percorrere anche in futuro, per 
far fronte alla penuria del bilancio comunale; e  l’organizzazione terrà 
conto delle esigenze degli sponsor coinvolti, in modo da garantire loro 
la giusta remunerazione dell’investimento. 

• l’individuazione di nuove aree da adibire a eventi e manifestazioni: con 
alcune nuove ed imminenti dismissioni dalle Cave potranno essere 
individuate nuove aree ricreative e sportive, al di fuori del Centro 
Urbano, nell’incantevole Parco del Po carignanese, dove si potranno 
anche svolgere le manifestazioni più vivaci senza troppo disturbo per 
la quiete pubblica. Soprattutto nel periodo estivo, questi spazi potranno 
esser destinati a concerti organizzati da complessi giovanili o a 
manifestazioni all’aperto, in grado di rendere gradevole anche l’estate 
di chi rimane in città. Ci impegniamo sin da ora a recepire qualsiasi 
iniziativa che possa dare impulso a questo proposito. 

• il riconoscimento del lavoro dei volontari che rendono possibile il buon 
esito di queste manifestazioni (Comitato Manifestazioni, Pro Loco, 
Gruppo Alpini, Anpi, Progetto Cultura Turismo, ASCOM, Corale 
Carignanese, Protezione Civile, Carabinieri in congedo, Vigili del 
Fuoco, Croce Rossa), venendo incontro alle loro esigenze, senza 
dimenticare l’apporto insostituibile delle Forze dell’Ordine 

 
Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 

       

1 
Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

comp 22.000,00 22.000,00 22.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 26.677,10    
 TOTALI MISSIONE comp 22.000,00 22.000,00 22.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  

  cassa 26.677,10    
 

RISORSE UMANE DA 
IMPIEGARE  

Personale assegnato al servizio 
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MISSIONE 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’ FRUIBILE   

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

•  Governare le trasformazioni della città 

PROGRAMMA 
OPERATIVO DA 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

Le attività di trasformazione del territorio saranno attuate attraverso 
procedimenti che si basano su 3 principi fondamentali: 
• Innovazione iniziata con la digitalizzazione del Piano Regolatore 

(PRGC), proseguita con la digitalizzazione delle presentazione 
delle pratiche edilizie (MUDE) adottate nel 2015, e da 
completare con la messa a disposizione sul portale comunale 
della strumentazione urbanistica comunale. 

• Trasparenza: per un corretto rapporto cittadino – pubblica 
amministrazione.  

• Semplificazione: arrivare ad eliminare tutte le ridondanze, i 
passaggi procedurali superflui, gli errori che rendono difficoltosa 
l’attuazione degli interventi edilizi e che limitano la libertà 
dell’iniziativa economica, rivedere e integrare i regolamenti 
comunali necessari per una corretta edificazione della città 
(regolamento edilizio e Regolamenti di igiene) anche alla luce 
delle modifiche nazionali (regolamento edilizio tipo). 

I predetti principi supporteranno l’utilizzo della SCIA EDILIZIA, 
strumento che favorisce l’iniziativa economica e demanda alla 
pubblica amministrazione la normale funzione di controllo e verifica 
dei presupposti di legge e regolamenti. 
 
La strategia del Piano Regolatore per lo sviluppo della Città 
Il Piano Regolatore della nostra Città è figlio di un periodo di crescita 
e sviluppo e per questo ha previsto nuove aree per la residenza e per 
le attività produttive. La crisi di questi anni, purtroppo non solo 
passeggera ma duratura, ha messo in ginocchio il sistema produttivo 
ed il mondo dell’edilizia in generale e la trasformazione di queste 
nuove aree si è fermata. 
Siamo già intervenuti scongiurando il rischio di una eccessiva 
concentrazione edilizia nella zona di espansione ed orientando le 
scelte per la creazione di una “Città Nuova”, vivibile che unisca in 
modo razionale il nostro bel Centro Storico con la Carignano nuova, 
in un unico ambiente urbano. 
Per i prossimi anni ci proponiamo di continuare su questa strada 
dando continuità alle realizzazioni previste dal Piano di 
Qualificazione Urbana ed implementando le iniziative atte a favorire 
gli interventi nel Centro Storico. 
Lo sviluppo urbanistico della Città proseguirà sulle linee 
programmatiche delineate dalla Variante Urbanistica approvata nel 
2010 con i necessari adattamenti che si renderanno necessari nel 
mutato contesto socio-economico. In particolare:  

• Si cercherà prioritariamente di favorire l’attuazione degli 
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interventi urbanistici che si sono delineati e che vedranno la 
cessione al Comune di importanti aree sia nel centro urbano 
(Area scolastica di Via Tappi, area ex Pellegrini, area via 
Petrarca) che nella area esterna (area ex cava Madonna del 
Gerbido) su cui realizzare un’area sportivo-ricreativa con una 
pista di atletica.  

• Si valuterà la possibilità di proporre l’istituto dell’urbanistica 
partecipata, raccogliendo proposte dai professionisti (attraverso il 
gruppo di lavoro già costituito) e dai privati, purché contengano 
concreti vantaggi per la comunità. 

• La casa è un diritto primario dei cittadini e gli incentivi previsti 
per la riduzione del contributo di costruzione dovranno 
contribuire a rilanciare il recupero del patrimonio edilizio 
esistente per migliorare lo standard abitativo e la qualità della 
vita. 

 
Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 

       

1 
Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 0,00 200.000,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 69.287,04    

2 
Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 200.000,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 69.287,04    

RISORSE UMANE DA 
IMPIEGARE  

Personale assegnato al servizio 
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MISSIONE 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del 
suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti 
l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’ VIVIBILE   

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

•  Governare le trasformazioni della città 

PROGRAMMA 
OPERATIVO DA 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

Fra i temi centrali del programma di governo vi sono le tematiche 
ambientali necessarie a garantire anche alle generazioni future la 
fruizione di un territorio non compromesso da un uso non sostenibile 
delle risorse presenti. 

- Nei prossimi anni l’Amministrazione Comunale si impegna a 
dare continuità alle azioni già espletate e che hanno portato 
alcuni apprezzabili risultati sia nei consumi di energia che sui 
rifiuti. 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 
       
1 Difesa del suolo comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 5.590,94    

2 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 147.770,00 147.785,00 147.785,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 237.837,10    
3 Rifiuti comp 1.506.023,00 1.506.023,00 1.506.023,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.050.217,88    
4 Servizio idrico integrato comp 800,00 800,00 800,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 2.953,67    

5 
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

6 
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

8 
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 1.654.593,00 1.654.608,00 1.654.608,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.296.599,59    

RISORSE UMANE  Personale assegnato al servizio 
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MISSIONE 10. Trasporti e diritto alla mobilità   
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
diritto alla mobilità. 
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’ VIVIBILE  

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

•  Governare le trasformazioni della città 

PROGRAMMA 
OPERATIVO DA 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

L’obiettivo del prossimo quinquennio sarà quello di favorire la 
mobilità sostenibile con particolare attenzione al trasporto pubblico 
verso le altre reti di trasporto su rotaia (metrò e treni) e favorendo la  
mobilità lenta (bici e pedoni).     
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 
       
1 Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
2 Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
4 Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

5 
Viabilità e infrastrutture 
stradali 

comp 368.500,00 788.500,00 358.500,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 941.830,68    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 368.500,00 788.500,00 358.500,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 941.830,68    

RISORSE UMANE DA 
IMPIEGARE  

Personale assegnato al servizio 
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MISSIONE 11. Soccorso civile   

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli 
interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione 
con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di soccorso civile. 
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’ SICURA  

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

• Migliorare la sicurezza dei cittadini  

PROGRAMMA 
OPERATIVO DA 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

Nel Corso del triennio l’amministrazione comunale intende dar corso 
alle seguenti attività: 
• attuare con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile il 

costante monitoraggio del fiume Po e dei rii minori, con cadenze 
ravvicinate, per poter avere costantemente una situazione 
aggiornata del territorio;  

• proseguire le attività formative nelle scuole  (in particolare 
elementari) portando a compimento i progetti organizzati 
contemporaneamente  con gli insegnanti.  

• effettuare con il Corpo di Polizia Municipale  le attività di 
vigilanza in occasione di manifestazioni cittadine  civili e 
religiose promuovendo un migliore coordinamento con le altre 
Forze dell’Ordine ed Associazioni; 

• offrire alla cittadinanza la massima disponibilità in caso di 
calamità di qualsiasi genere e natura;    

• definire e dare applicazione alle nuove regole imposte dal Piano 
Comunale di Protezione Civile in via di completo e totale 
rifacimento in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
di La Loggia; 

     
      

RISORSE UMANE DA 
IMPIEGARE  

Personale assegnato al servizio 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 
       
1 Sistema di protezione civile comp 7.000,00 1.500,00 1.500,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 7.002,44    

2 
Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 7.000,00 1.500,00 1.500,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 7.002,44    
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MISSIONE 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei 
disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo 
alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti 
sociali e famiglia. 
 
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’ PER TUTTI   

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

• Attivare le politiche di inclusione sociale 
• Promuovere il volontariato  

PROGRAMMA 
OPERATIVO DA 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

Nel Corso del triennio l’Amministrazione intende continuare gli 
interventi sinora approvati per affrontare la disoccupazione e la 
conseguente difficoltà a mantenere una abitazione.  
In particolare : 
AZIONI A SOSTEGNO DI CITTADINI DISOCCUPATI 
• progetto “Cantiere di lavoro” per tre disoccupati ai sensi dell’art. 

32 della L.R. 34/2008 per fornire occupazione in attività 
temporanee  in ambito di opere di pubblica utilità per migliorare 
la qualità dell’ambiente e degli spazi urbani; 

• progetto “Ritorno al lavoro” utilizzando lo strumento del tirocinio 
lavorativo quale strumento per aumentare la possibilità di ingresso 
o reinserimento nel mercato del lavoro. Il progetto si propone 
l’obiettivo di rispondere a due diversi livelli di bisogno: 
a) offrire una concreta possibilità occupazionale a soggetti 

spendibili sul mercato del lavoro, ma che presentano alcune 
caratteristiche nei confronti delle imprese (quali ad esempio, 
un curriculum professionale povero di esperienze lavorative o 
un periodo lungo di assenza di occupazione regolare); 

b) erogare una forma di sostegno al reddito a soggetti in 
difficoltà economica, ma in possesso di una buona 
propensione al lavoro. 

In base alle disponibilità di bilancio si prevede di realizzare 
annualmente 8/9 tirocini lavorativi. 
• Progetto “Solidarietà a Carignano” per inserire nel contesto della 

vita della città, al fine di evitarne la marginalizzazione e 
valorizzarne l’esperienza,  le persone che sono uscite dal mondo 
del lavoro. Si prevede di coinvolgere nel progetto annualmente 
4/5 persone; 

• Progetto “Sportello lavoro” per integrare l’azione dei Centri per 
l’Impiego migliorando l’incontro tra domanda ed offerta  e 
fornendo aiuto ai disoccupati nella ricerca del lavoro attraverso la 
individuazione  delle offerte di lavoro e il sostegno nella 
redazione dei curricula. 

AZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 
• Concessione assegni di maternità e nucleo familiare  ex artt.            

65 e 66 della L. 448/1998 e smi; 
• Sostegno alle famiglie mediante   l’integrazione della quota di 
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frequenza al micro nido stabilita secondo fasce ISEE; 
• Contributo per il riscaldamento; 
• Mensa indigenti; 
• Esenzione ticket per indigenti; 
• Bonus sociale per disagio economico per forniture di energia 

elettrica/gas  naturale. 
AZIONI  A SOSTEGNO  DELLE POLITICHE SULLA CASA 
• Contributo a sostegno della locazione ex art. 11 L 431/1998 
• Contributi per emergenza abitativa; 
• Agenzia immobiliare sociale, che prevede agevolazioni per il 

proprietario e il conduttore  in contratti di locazione stipulati “a 
libero mercato”; 

• Progetto di ristrutturazione della vecchia Caserma dei Carabinieri 
per creare dei mini alloggi da destinare ai nuclei familiari senza 
abitazione.  

RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO 
• intensificare la collaborazione con le associazioni di volontariato 

che agiscono nel settore sociale e con la Parrocchia per 
organizzare eventi a scopo benefico. 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 
       

1 
Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

comp 81.000,00 81.000,00 81.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 141.276,64    
2 Interventi per la disabilità comp 363.069,00 363.069,00 363.069,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 553.638,57    
3 Interventi per gli anziani comp 10.500,00 10.500,00 10.500,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 14.701,27    

4 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

comp 29.700,00 29.700,00 29.700,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 33.507,11    
5 Interventi per le famiglie comp 64.008,00 64.008,00 64.008,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 101.370,62    
6 Interventi per il diritto alla casa comp 8.000,00 8.000,00 8.000,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 8.311,00    

7 
Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

8 
Cooperazione e 
associazionismo 

comp 14.900,00 14.900,00 14.900,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 25.434,78    

9 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 18.500,00 18.500,00 18.500,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 48.247,69    
 TOTALI MISSIONE comp 589.677,00 589.677,00 589.677,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 926.487,68    
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MISSIONE 14. Sviluppo economico e competitività   
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria 
e dei servizi di pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’ PRODUTTIVA   

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

•   Favorire la vocazione commerciale del territorio  

PROGRAMMA 
OPERATIVO DA 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

Nel Corso del triennio si prevede di attuare i seguenti programmi tesi 
a vivacizzare il commercio cittadino: 
• mostra-mercato  primaverile denominata “Fiori e Vini” 

integrando la presenza di artigiani e produttori con la 
degustazione di vini e prodotti tipici con stands gastronomici; 

• manifestazione in occasione dei saldi estivi denominata “Come 
eravamo”; 

• manifestazione in attesa delle festività natalizie denominata 
“Aspettando Natale”. 
Tale programma dovrà essere adeguato tenendo conto delle 
novità introdotte dalla legge istitutiva del  Reddito di Cittadinanza 
(DL n.4/2019 convertito nella L. n.26 del 28.3.2019). 

 
Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 

       
1 Industria, PMI e Artigianato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 205,92    
3 Ricerca e innovazione comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

4 
Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 205,92    

RISORSE UMANE  Personale assegnato al servizio 
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MISSIONE 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 
della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 
agroalimentari, caccia e pesca. 
PROGRAMMA DI 
GOVERNO 

UNA CITTA’  PRODUTTIVA   

OBIETTIVO 
STRATEGICO DA 
CONSEGUIRE 

•   Favorire la vocazione agricola del territorio  

PROGRAMMA 
OPERATIVO DA 
ATTUARE NEL 
TRIENNIO  

Nel Corso del triennio si prevede di attuare i seguenti programmi: 
• Mostra-mercato  regionale  denominata “Sagra del ciapinabo’” 

per favorire la produzione e vendita del ciapinabo’,  nonché di 
tutte le eccellenze nel settore  agro-alimentare  e di allevamento 
bovini  del territorio; 

• Attivazione di uno sportello, in collaborazione con le 
organizzazioni di categoria, che fornisca consulenza e supporto 
nell’espletamento delle pratiche  burocratiche per ottenere 
permessi, autorizzazioni e finanziamenti pubblici, rivolto ai 
produttori agricoli locali e agli imprenditori carignanesi.   

 
Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 

       

1 
Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

RISORSE UMANE DA 
IMPIEGARE  

Personale assegnato al servizio 
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti 
 
 
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 
       
1 Fondo di riserva comp 30.000,00 30.563,00 33.603,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 383.149,00 403.315,00 403.315,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Altri fondi comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 413.149,00 433.878,00 436.918,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

 
 
 
Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti: 

- Fondo di riserva per la competenza 
- Fondo di riserva di cassa 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
 

Missione 50 - Debito pubblico 
 
 
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e 
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” 

Programma  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Responsabili 
       

1 
Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 153.870,00 147.900,00 141.490,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 154.753,12    

2 
Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 168.520,00 173.490,00 176.860,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 173.584,44    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 322.390,00 321.390,00 318.350,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 328.337,56    
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Programmazione Lavori Pubblici in conformità  

al programma triennale 
 
 
 

                  
STIMA DEI  COSTI 
DELL'INTERVENTO    

intervent
o 

N. 
  

Annualità nella 
quale    

CODICE ISTAT 
  

Settore e 
       Valore degli 

eventuali 

Scadenza 
temporale   

aggiunto 
o 

Cod. 
Int. 

 si prevede di 
dare 

Responsabile 
del Lotto Lavoro CODICE 

        ultima per 
l'utilizzo 

  

variato a interve
nto 

Codice 
CUP 

   

Tipologia 
sottosetto

re 
DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENTO 
Livello di 
Priorità 

   
Costi 
annualità 

 
immobili di cui 

alla 
  

Amm.ne 
avvio alla 
procedura Procedimento 

Funzion
ale 

Comple
sso 

   

NUTS 
Primo 
anno 

Secondo 
anno 

Terzo 
anno Totale dell'eventuale 

Apporto di capitale 
privato 

seguito 
di CUI      intevento   successive 

scheda C 
collegati 

   di affidamento    

Reg Prov 
Co
m 

          

all'intervento 
finanziamento derivante 

Importo 
Tipolo
gia 

modifica 

                 da contrazione di 
mutuo 

program
ma                        

 2017_
04 

 
2020 

arch. Valter 
si no 001 001 

05
8 ITC11 01 A05 12 

IMPIANTISTICA SPORTIVA: 
area Platano 

1 - massima 
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 NO - 0,00 

  
  

Garnero priorità 
  

                       

 2019_
04 

 
2019 

arch. Valter 
si no 001 001 

05
8 ITC11 04 A05 08 

EDILIZIA SCOLASTICA 
manutenzione 1 - massima 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 120.000,00 NO - 0,00 
  

  

Garnero scuole priorità 
 

si                      

 2017_
07 

 
2019 

arch. Valter 
si no 001 001 

05
8 ITC11 04 A01 01 

INTERVENTI VIABILITA' : 
riqualifcazione 1 - massima 

0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 NO - 0,00 
  

  

Garnero area Pellegrini priorità 
  

                      

                         

    
arch. Valter 

        
INTERVENTI VIABILITA': 

asfaltature, 
1 - massima 

          
 2017_

08 

 

2019 si no 001 001 
05
8 ITC11 04 A01 01 

eliminazione barriere 
architettoniche, 50.000,00 170.000,00 40.000,00 0,00 260.000,00 NO - 0,00 

  

  

Garnero priorità 
 

si 
            riqualificazione I.P. frazioni e 

access 
         

                       

 2017_
09 

 
2019 

arch. Valter 
si no 001 001 

05
8 ITC11 01 A01 01 

INTERVENTI VIABILITA' : 
rotatoria Tetti 1 - massima  

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 NO - 0,00 
  

  

Garnero Faule e passerella Po priorità 
   

                      

 2017_
10 

 
2020 

arch. Valter 
si no 001 001 

05
8 ITC11 01 A01 01 

INTERVENTI VIABILITA' : 
realizzazione 1 - massima 

0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 NO - 0,00 
  

  

Garnero piste ciclabili priorità 
  

                      

 2019_
03 

 
2019 

arch. Valter 
si no 001 001 

05
8 ITC11 

  
Interventi vari manutenzione 

straord. 1 - massima 
42.000,00 62.000,00 42.000,00 0,00 146.000,00 NO - 0,00 

  
  

Garnero 
  

OOUU priorità 
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Programmazione fabbisogno personale a livello  
triennale e annuale 

 
VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PE R L’ANNO 

2020 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-20 13 
(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296) 

 
RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 201 1-2013 con costi 
adeguati all’ultimo rinnovo contrattuale) E INDIVID UAZIONE LIMITE DI SPESA (nel dup 
precedente i dati furono espressi a valori 2018) 
tipologia 2011 2012 2013 media 

Retribuzioni lorde 

personale  

1.138.772,72  1.090.341,68   1.022.507,52   1.083.873,97  

Oneri contributivi a 

carico ente 

 319.309,46          297.319,25 280.964,74 299.197,82  

IRAP     106.384,88      97.023,24    92.743,60     98.717,24   

Altro  82.643,61   20.615,24   35.966,95    46.408,60 

TOTALE  1.647.110,67   1.505.299,41   1.432.182,81   1.528.197,63  

 
 
La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione  e degli oneri riguardanti le 
assunzioni programmate è la seguente: 
Retribuzioni lorde personale         969.679,57 

Lavoratori socialmente utili            14.183,75 

Oneri contributivi a carico ente        271.636,72 
IRAP              89.135,07 
TOTALE                   1.344.635,11 
Totale spesa di personale soggetta al limite della media del triennio 2011/2013      1.528.197,63 

 
 

la nuova previsione di fabbisogno di personale del Comune di Carignano per il triennio 2020-2022 
prevede le seguenti acquisizioni di personale le quali, come evidenziato nel prospetto che precede, 
rientrano nei limiti di cui all’ art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296:  
  

Area Amministrativa: trasformazione del posto di categoria giuridica B3 a tempo pieno per 
36 ore settimanali “Collaboratore professionale (addetto Ufficio Segreteria)” mediante 
istituzione di 1 posto di categoria giuridica D1 a tempo parziale per 18 ore settimanali di 
“Istruttore Direttivo - Addetto Ufficio Segreteria Contratti, Lavoro, Casa”   e istituzione 
di n. 1 posto di categoria giuridica D1 a tempo parziale per 18 ore settimanali di 
“Istruttore Direttivo – Addetto Ufficio Sport, Servizi Sociali compreso asilo nido” nuove 
assunzioni, mediante mobilità esterna, graduatoria o concorso, oppure ricorso ad Agenzia 
di Somministrazione Lavoro nell’attesa che in - quest’ultimo anno finanziario - si 
proceda alla copertura dei posti; 

 
 
Area Amministrativa: in previsione che dall’1.9.2019, la figura apicale di quest’Area 

“Istruttore Direttivo” – Responsabile Area – categoria giuridica D1 a tempo pieno per 36 
ore settimanali, cesserà dal servizio per collocamento in quiescenza, detto posto verrà 
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soppresso con ridistribuzione delle mansioni ad altri Responsabili Aree del Comune di 
Carignano; 

 
d. Area Tecnica - Tecnico Manutentiva: copertura del posto vacante di “Istruttore” 

(Geometra) – categoria giuridica C1 a tempo pieno per 36 ore settimanali, nuova 
assunzione, mediante mobilità esterna, graduatoria o concorso, oppure ricorso ad Agenzia 
di Somministrazione Lavoro nell’attesa che – in quest’ultimo anno finanziario – si 
proceda alla copertura del posto; 

e. Area Tecnica – Tecnico Manutentiva – Squadra Operai: copertura del posto che si 
renderà vacante dall’1.8.2019 (Esecutore Operaio) – categoria giuridica B3 a tempo pieno 
e per 36 ore settimanali, nuova assunzione, mediante mobilità esterna, graduatoria 
pubblica selezione, oppure ricorso ad Agenzia di Somministrazione Lavoro nell’attesa 
che – in quest’ultimo anno finanziario – si proceda alla copertura del posto; 

 
f. Area Tecnica - Tecnico Manutentiva: copertura del posto vacante di “Istruttore” 

(Geometra) – categoria giuridica C1 a tempo parziale per 18 ore settimanali, nuova 
assunzione a tempo determinato per la durata della Convenzione tra i Comuni di 
Carignano e Lombriasco per la gestione associata dell’UTC, la cui spesa verrà rimborsata 
dal Comune di Lombriasco come previsto dalla “Convenzione”, mediante mobilità 
esterna, graduatoria o concorso, oppure ricorso ad Agenzia di Somministrazione Lavoro; 
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Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali 
 

Edificio ex scuola 

materna Forneri 

Bene 

patrimoniale  

Fg 29/86/4393 Alienazione prevista 

nel 2021 

Valore stima 

600.000,00 

 


