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SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI
PROGRAMMA N.1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
3.4.2 – Motivazione delle scelte
Nell’ambito del Programma in oggetto si analizzano di seguito le motivazioni delle scelte
relativamente ai singoli servizi di bilancio ex dPR. 194/96 ricompresi nel programma
medesimo.

Servizio: 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione
In merito all’ufficio protocollo, la scelta di attribuire più funzioni ad una stessa persona sono
determinate dalla carenza di personale e dalla necessità di far funzionare al meglio i servizi al
cittadino, cercando di ridurre al minimo le attese e i disagi.
L'ufficio segreteria svolge funzioni tipicamente di supporto per l'intera struttura dell'Ente.
Esso si caratterizza infatti per la natura trasversale delle proprie competenze. Le scelte
programmatiche per il triennio 2015-2017, pertanto, muovono dalla necessità di garantire
una sempre maggiore efficacia ed efficienza a tali competenze, anche attraverso un
coinvolgimento e impiego sinergico delle risorse umane e informatiche a disposizione.
L'ufficio personale svolge funzioni tipicamente di supporto per l'intera struttura dell'Ente,
nonché a supporto delle scelte decisionali dell'Amministrazione comunale. Esso si
caratterizza infatti per la natura trasversale delle proprie competenze. Le scelte
programmatiche per il triennio 2015-2017, pertanto, muovono dalla necessità di garantire
una sempre maggiore efficacia ed efficienza a tali competenze, anche attraverso un
coinvolgimento e impiego sinergico delle risorse umane e informatiche a disposizione, tenuto
altresì conto dell’importante processo riorganizzativo più sopra dettagliatamente illustrato.
La scelta degli obiettivi parte dalla convinzione che il grado di partecipazione dei cittadini
vada aumentato e che questi ultimi debbano essere costantemente informati sull’andamento
dell’attività amministrativa. Va potenziata inoltre la possibilità di esprimere dubbi, critiche,
proposte.
Per questo si ritiene strategico un progetto chiaro di comunicazione che utilizzi più strumenti
integrati fra loro, come il notiziario comunale, i comunicati stampa,il sito istituzionale, la
pagina di facebook, le serate pubbliche, i focus group con i cittadini, le bacheche, ecc..
Gli obiettivi che l'amministrazione ha fissato per i prossimi tre anni sono motivati dal fatto
che:
- le tecnologie informatiche e i servizi on-line sono ormai strumenti indispensabili per
accorciare le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione;
- lavorare alla nascita dell’Unione è stato lungimirante ed è necessario continuare su
questa strada per palesare tutte le potenzialità di tale ente, senza il quale oggi non
sarebbe nemmeno possibile pensare di essere al centro delle dinamiche di riordino e
potenziamento dei servizi al cittadino
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Servizio: 01.03 Gestione economica - finanziaria e provveditorato
L’avvio del nuovo sistema contabile, dal 1° gennaio 2015, rappresenta sicuramente un
cambiamento epocale per gli enti locali. Se è vero che nel 2015 tale avvio è avvenuta in forma
parziale (si pensi solo al fatto che i documenti contabili aventi valenza giuridica ed
autorizzatoria sono quelli predisposti in base al previgente ordinamento, ma con applicazione
dei nuovi principio contabili, cui si affiancano – con mera funzione illustrativa i nuovi modelli
contabili) è altrettanto vero che dal 2016 i vecchi modelli scompariranno in maniera
definitiva. E’ pertanto fondamentale che questa fase che si può definire di ‘rodaggio’ venga
svolta con la massima attenzione al fine di essere pienamente operativi dal 1° gennaio 2016,
allorché il nuovo ordinamento contabile sarà pienamente operativo.
Come già avvenuto anche negli anni passati, il costante monitoraggio del bilancio dell'Ente
continua a mantenere la massima centralità nel tempo, al fine di perseguire l'obiettivo del
controllo di gestione, inteso come massimizzazione dell'efficiente gestione delle risorse (in
entrate ed in uscita) iscritte in bilancio. Lo stesso dicasi per il costante monitoraggio dei flussi
di cassa (in entrata ed in uscita), specie in questa fase che si caratterizza per una crescente
difficoltà di liquidità per gli enti locali. L'individuazione puntuale, in tempo reale, di eventuali
economie di spesa, o di maggiori/minori entrate è condizione necessaria per perseguire le
finalità del controllo di gestione, fortemente voluta da questa Amministrazione comunale fin
dal suo insediamento. Tale obiettivo, perseguito con successo nel corso degli ultimi anni, va
ulteriormente affinato. Esso deve continuare ad essere priorità assoluta non solo per il
Servizio Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi, ma anche per gli altri
servizi costituenti l'organizzazione dell'Ente. Da qui la necessità di svolgere tale attività in
costante collaborazione, oltre che con l'organo esecutivo e l'assessore di riferimento, anche
con gli altri responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa.

Servizio: 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
La formale costituzione di un Ufficio unico dei tributi associato a livello di Unione dei comuni
ed il suo concreto avvio nei primi mesi del 2015 è ritenuta fondamentale per un settore
strategico ai fini degli equilibri del bilancio dell’Ente quale è quello della gestione delle entrate
tributaria in un contesto normativo estremamente variabile e complesso. Entrambi gli
obiettivi sopra elencati mirano ad agevolare il più possibile il positivo avvio di tale Ufficio.

Servizio: 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Nel 2013 il Comune di Luzzara ha aderito e sottoscritto il Patto dei Sindaci, un’iniziativa
promossa dalla Commissione Europea, mirata a coinvolgere attivamente le città e i comuni nel
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa, di tipo volontario,
impegna i comuni a predisporre Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile -PAES- finalizzati a
ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche locali che
migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e
stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.
Insieme ai Comuni della Bassa Reggiana, a molti comuni reggiani e ai quasi 6.000 comuni
europei che hanno aderito al Patto dei Sindaci, la sfida è di dare inizio, attraverso azioni
puntuali e concrete, a quella rivoluzione energetica ormai tanto attesa, capace gradualmente
di cancellare la dipendenza da fonti fossili, per condurci verso uno sfruttamento sostenibile
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delle fonti rinnovabili; e questo in un momento storico difficile, caratterizzato da una
profonda crisi economico-finanziaria, dal crollo del mercato immobiliare, da casi sempre più
diffusi di emergenza sociale, ecologica ed energetica, segnali evidenti di un cambiamento
epocale che richiede un ripensamento complessivo dei modelli di sviluppo dominanti, che
oltre a sprecare risorse non riescono neanche più a generare ricchezza.
Già dal 2009 l’Amministrazione comunale ha intrapreso questo percorso virtuoso arrivando a
dotarsi di un nuovo strumento urbanistico (PSC) che non consuma suolo agricolo produttivo,
iniziando un percorso di potenziamento della rete delle piste ciclabili per incentivare la
viabilità alternativa ed ecologica, sostituendo circa 500 vecchi lampioni e programmando
spegnimenti durante le ore notturne, installando due impianti fotovoltaici sulla copertura
dell’Asilo Nido comunale e scuola materna di Luzzara e, grazie al finanziamento di IREN, sulla
palestra di Villarotta.
Inoltre sono state rimosse quasi tutte le coperture in amianto degli edifici pubblici.
Il PAES programma per i prossimi 5 anni diverse azioni di efficientamento energetico, tra cui
il più significativo è rappresentato dal rinnovamento della rete di illuminazione pubblica, ma
per raggiungere gli obiettivi prefissati c’è bisogno dell’impegno di tutta la collettività:
cittadini, imprese, mondo dell’ associazionismo, tutti uniti sulla base di obiettivi comuni. Solo
cosi il Patto dei Sindaci ed il PAES possono diventare uno scenario programmatico
realizzabile, in relazione al quale le scelte strategiche condivise acquistano corpo ed azione.

Servizio: 01.06 Ufficio tecnico (edilizia privata)
Gli obiettivi prefissati sono punti di forza delle linee di mandato e del programma elettorale
dell’Amministrazione; nel quinquennio 2010-2015 è stato completato l’iter di approvazione
dei nuovi strumenti urbanistici comunali previsti dalla normativa urbanistica regionale L.R.
20/2000 e s.m.i. (PSC, RUE, 1° POC) e nell’anno in corso si sta concludendo l’iter per
l’approvazione della 1^ variante di PSC-RUE, e del Piano della Ricostruzione a seguito del
sisma del maggio 2012.
Ora la priorità è la revisione della disciplina Particolareggiata del Centro Storico, strumento
approvato nel 1990 e che in questi 25 anni non ha subito sostanziali modifiche, che si rende
necessaria per adeguare ed allineare lo strumento urbanistico al corpo normativo che si è
radicalmente evoluto negli ultimi anni, incentivare la riqualificazione del patrimonio
immobiliare privato all’interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, e di
conseguenza ridurre ulteriormente il potenziale consumo di suolo agricolo.

Servizio: 01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Per quanto riguarda il servizio Segreteria, le scelte programmatiche per il triennio 2015-2017
sono motivate dall'esigenza di migliorare l'attuale livello dei servizi offerti all'utenza finale,
sempre in un ottica di maggiore efficienza degli stessi, anche attraverso l'utilizzo dei nuovi
strumenti informatici oggi a disposizione.
Per quanto attiene il Servizio Elettorale, le scelte finora effettuate hanno permesso di sopperire alle
numerose assenze del personale dovute a pensionamento, malattie e ferie, senza causare troppi
disagi all’utenza.
Per quanto attiene infine al Servizio Stato civile, Statistica, Leva, Toponomastica, Polizia mortuaria,
le scelte effettuate sono state determinate dal nuovo assetto del servizio e dalla inadeguatezza del
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numero di risorse umane attribuite al servizio. La coesione del personale, da sempre coinvolto
nelle scelte organizzative del servizio, oltre allo spirito di abnegazione di tutti, permette di portare
avanti il servizio con il minor disagio possibile. La gestione della quotidianità non ci permette però
di poter affrontare innovazioni o modifiche della gestione, essendo sempre in emergenza. E’ inoltre
complicato riuscire a sopperire a malattie/ferie.
3.4.3. Finalità da conseguire:
Nell’ambito del Programma in oggetto si analizzano di seguito le finalità da conseguire di
competenza dei singoli servizi di bilancio ex dPR. 194/96.

Servizio: 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione
Attività ordinaria
Le competenze e mansioni di questa U.O.A. attengono alla predisposizione degli atti relativi
alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, la stesura dei verbali delle relative sedute e la
loro trasmissione agli enti e soggetti privati interessati dai provvedimenti. L’ufficio Segreteria
– incardinato all’interno dell’ufficio Ragioneria – Personale – Segreteria a seguito della
modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente adottata con decorrenza 01/01/2014 con
deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 21/12/2013 - provvede altresì alla tenuta dei
fascicoli e dei registri comunali in cui sono conservati e iscritti gli atti amministrativi
perfezionati e precisamente: i fascicoli e il registro delle deliberazioni di Giunta, delle
deliberazioni di Consiglio Comunale, delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi e, da
ultimo, dei contratti. Ad esso compete infine la conservazione ed archiviazione degli atti
amministrativi dell’Ente (deliberazioni, determinazioni, ecc.) in formato cartaceo.
La pubblicazione degli atti avviene esclusivamente attraverso lo strumento dell’albo on line. E’
questo un obbligo di legge per le pubbliche amministrazioni che si è perfettamente inserito
nell’ottica di garantire una sempre maggiore trasparenza all’azione amministrativa degli enti
locali, sulla quale da ultimo il Legislatore è intervenuto in maniera dirompente con il DLgs.
33/2013, adottato nella primavera del 2013 in attuazione di specifica delega contenuta nella
L.190/2012. L’ufficio svolge un ruolo di interfaccia con il servizio ‘Servizi al cittadino” per
quanto attiene alla pubblicazione all’albo pretorio on line delle deliberazioni di Giunta e di
Consiglio nonché delle determinazioni del Servizio di appartenenza.
Nr.
1
2
3
4

Descrizione
n. determine del servizio registrate
n. verbali di Giunta redatti
n. contratti registrati
n. verbali di Consiglio redatti

2011
170
170
19
75

2012
180
167
32
63

2013
189
145
31
61

2014
151
189
26
56

2015

Obiettivi triennio 2015-2017
Come già sopra evidenziato, a partire dal 1° gennaio 2014 l’allora Amministrazione Comunale
ha definito un nuovo assetto organizzativo per l’Ente, introducendo un nuovo servizio
denominato “Servizi al cittadino” e attuando una redistribuzione delle competenze e
mansioni. Per un maggiore dettaglio in merito si fa rinvio alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 136 del 21/12/2013, avente ad oggetto: “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi: modifica dell'allegato 2 "Competenze dei servizi" più sopra richiamata. In
particolare, le competenze proprie dell’Ufficio elettorale in precedenza affidate allo scrivente
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responsabile di Servizio, sono state attribuite al Servizio di nuova istituzione, unitamente ad
una unità di personale già in forze presso l’ufficio Ragioneria - Personale.
Per il triennio 2015 – 2017, nel rispetto del Programma elettorale e delle Linee di mandato
della nuova Amministrazione comunale, insediatasi a seguito delle elezioni del 31 maggio
scorso, si prevede un’ulteriore consolidamento dell’efficienza del servizio, sia nei confronti
dell’utenza interna all’Ente (uffici e Amministrazione), sia di quella esterna. In particolare si
mira a consolidare l’intercambiabilità con il restante personale del servizio, attraverso il suo
inserimento all’interno dell’ufficio Ragioneria – Personale - Segreteria. Ulteriore obiettivo è
l’innalzamento del livello di autonomia gestionale ed operativa del medesimo.
Obiettivi anno 2015
In un’ottica di snellimento e di crescita dell’efficienza dell’organizzazione delle risorse umane,
nel corso del 2015 si mira a proseguire la formazione della dipendente addetta circa una parte
delle competenze in materia contabile proprie dell’ufficio Ragioneria – Personale - Segreteria.
Ciò consentirà di perseguire un crescente livello di competenza e di interscambiabilità con il
restante personale dell’ufficio stesso.
Attività ordinaria
L’adesione all'Ufficio unico associato del personale dell'Unione dei comuni Bassa Reggiana,
avvenuta ormai tre anni fa ha comportato un profondo ed organico processo riorganizzativo
del Servizio, ulteriormente modificato con decorrenza 01/01/2014 con la deliberazione della
Giunta Comunale n. 136/2013 più sopra citata.
Per quanto attiene al servizio denominato "Personale", nell'ambito del più ampio Servizio
01.02 di cui al Titolo 1 del bilancio, si evidenzia come lo stesso svolga una serie di mansioni e
competenze tipicamente di supporto e strumentali all'azione della struttura tecnicoamministrativa dell'Ente.
Per un’analisi dettagliata di tali mansioni residuali si fa rinvio alla convenzione il cui schema è
stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 22.12.2010.

Nr.
1
2

Descrizione
N. cedolini emessi
n. CUD emessi

INDICATORI
2012
2013
0
0
119
103

2014
0
88

2015

Obiettivi triennio 2015-2017
Come sopra specificato l’ufficio Ragioneria – Personale - Segreteria ha acquisito un nuovo
assetto in termini di competenze e risorse umana a partire dal 01/01/2014.
Obiettivi anno 2015
Consolidamento dell’inserimento della dipendente addetta all’interno dell’Ufficio, proveniente
dall’Ufficio Segreteria - Elettorale. Incremento del livello di intercambiabilità con il restante
personale dell’ufficio.
Attività ordinaria
Mantenimento delle funzioni di ufficio stampa, comunicazione esterna, redazione atti del
servizio.
Più precisamente:
 attività di informazione e comunicazione esterna all’Ente
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pubblicazione del notiziario comunale
redazione dei comunicati stampa
gestione dei contatti con i giornalisti
predisposizione di brochure e materiale pubblicitario vario destinato ai cittadini
conferenze stampa
gestione sito web
redazione atti amministrativi (delibere, determine, regolamenti, …)
attività di supporto al responsabile di servizio
gestione contenzione ente
gestione degli atti relativi al trattamento dei dati personali
gestione domande di contributo a Provincia e Regione o enti privati

Principali indicatori
Nr Descrizione
1 n. comunicati stampa
2 n. notiziari comunali
3 n. news su sito web
4 n. brochure/volantini realizzati
5 n. determine
6 n. delibere

2012
74
4
209
253
30

2013
58
4
147
1
228
26

2014
84
4
182
2
252
71

2015

Obiettivi del triennio
 L’ufficio dovrà perseguire un’efficace gestione dei flussi informativi dell’ente verso
cittadini ed imprese;
Obiettivi anno 2015:
 Proseguire con l’adeguamento del sito internet alla normativa sulla trasparenza e
sull’anticorruzione;
 Perseguire un miglioramento sulle modalità di comunicazione relative agli eventi e alle
manifestazioni organizzate dal Comune.
L’Ufficio Protocollo si occupa della protocollazione della posta in entrata/uscita, della verifica e
protocollazione dei documenti provenienti dai Tecnici (Sportello Tecnici), della pubblicazioni di
atti e documenti all’Albo Pretorio on line, dell’invio delle Gazzette Ufficiali e dei Bollettini della
Regione Emilia Romagna ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi. Si tratta sicuramente di un ufficio
di supporto a tutti gli uffici dell’Ente che eroga i suoi servizi principalmente all’interno del Comune
e, in minima parte verso l’utenza. Si occupa inoltre della sostituzione del centralinista, le cui
assenze sono abbastanza frequenti, usufruendo dei permessi relativi alla legge 104. Prosegue
ininterrottamente l’arrivo di cartelle esattoriali di Equitalia da consegnare ai diretti interessati e
questo servizio richiede parecchia sensibilità e disponibilità da parte dell’operatore in quanto le
persone spesso non comprendono il motivo dell’arrivo della cartella esattoriale e necessitano di
supporto per la comprensione del tributo non pagato. In buona parte si tratta di stranieri o comunque
di persone in evidente difficoltà. Da quantificarsi nel corso triennio di riferimento per il passaggio
al protocollo digitale con la scansione dei documenti e il conseguente risparmio per stampa e
archiviazione.
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PRINCIPALI INDICATORI
Nr.
1
2
3

Descrizione
N. documenti
protocollati
N. pratiche gestite
per Ufficio Tecnico
N. pubblicazioni
all’albo

2011
12357

2012
12838

2013
14942

2014
14941

n.d.

718

603

264

1382

1547

1564

1527

Obiettivi triennio 2015-2017
Si conferma, per questo servizio l’obiettivo principale del passaggio al protocollo digitale con
l’archiviazione informatica dei documenti
Obiettivi anno 2015
Quest’anno è stata coinvolta nella mansione una collega proveniente da altro servizio per poter
sopperire al pensionamento della collega da anni attribuita all’Ufficio Protocollo. Stante la continua
diminuzione del personale non è ovviamente ipotizzabile l’impiego di una funzionaria per un
ufficio come poteva essere nel passato, ma viene richiesta sempre maggiore flessibilità per poter
sostituire e coprire tutte le funzioni attribuite al servizio.

Servizio: 01.03 Gestione economica - finanziaria e provveditorato
Attività ordinaria
Il Servizio 01.03, ad oggetto: Gestione economica finanziaria, programmazione e
provveditorato è tipicamente un servizio di supporto, che opera in staff verso gli altri uffici
dell’Ente. Esso, a sua volta, si avvale del supporto dell’intera struttura per lo svolgimento della
propria attività.
A partire dall’anno 2015 esso è stato investito da un’ampia gamma di interventi normativi che
hanno inciso in maniera profonda e sostanziale sulle sue competenze. In particolare, si pensi
all’avvio della nuova contabilità degli enti locali di cui al DLgs. 118/2011, c.d.
“Armonizzazione contabile”, all’introduzione della fattura elettronica a partire dal
31/03/2015 e, da ultimo, ai nuovi regimi fiscali in materia di IVA della scissione dei
pagamenti (c.d. split payment) e dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).
In questi primi mesi dell’anno 2015, tutto ciò ha impattato fortemente sull’attività dell’ufficio,
nonché sugli iter dei relativi procedimenti che, inevitabilmente, hanno subito profondi
cambiamenti. Nell’arco del triennio sarà necessaria la loro messa a regime con pieno
superamento delle criticità che un cambiamento così profondo e concentrato in pochi mesi
inevitabilmente ha comportato.
L’utenza esterna del Servizio è rappresentata dalle ditte creditrici, associazioni ed enti cui
vengono erogate, a qualunque titolo, somme da parte del Comune stesso. Si pensi, in
particolare: 1) alle ditte affidatarie di appalti relativi alla fornitura di beni e servizi, di appalti
di lavori pubblici; 2) alle associazioni del territorio; 3) agli enti esterni quali: Unione dei
Comuni, Azienda speciale per i Servizi Educativi – ASBR, Azienda Servizi alla Persona – ASP,
altri comuni, Provincia e Regione.
L’utenza interna, invece, è costituita dalla tecno-struttura del Comune.
L’attività ordinaria di tale servizio si caratterizza per la gestione economica, patrimoniale e
finanziaria del Bilancio dell’Ente. In particolare trattasi di:
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Programmazione finanziaria, economica e patrimoniale. Gestione e monitoraggio del Patto di
stabilità. Gestione contabile delle entrate e delle spese. Gestione dei pagamenti e delle
riscossioni. Gestione attiva delle giacenze di cassa. Mantenimento degli equilibri di bilancio.
Gestione mutui e prestiti. Gestioni dei rapporti con il Tesoriere comunale. Gestioni dei
rapporti con l’Organo di revisione. Gestione IVA. Gestione dei beni mobili e del relativo
inventario. Gestione adempimenti connessi con gli incarichi di lavoro autonomo occasionale e
non. Servizio Economato. Gestione forniture quotidiani, periodici, ecc. e adempimenti
connessi. Gestione fornitura materiale di cancelleria, modulistica, ecc. e adempimenti
connessi.
INDICATORI
2012
2013

Nr. Descrizione
2014
2015
1
Data approvazione bilancio
Max
27/04/12
04/07/13 04/08/14
prev.
30/07/15
2
Data approvazione Rendiconto
Max
07/04/13
16/04/14
23/03/15
esercizio finanziario n –1
30/04/15
3
N. accertamenti di entrata e N.
A.510A.522- I.1837
A.525- I.2869
impegni di spesa
I.1935
4
N. mandati emessi e N. reversali
R.579R.567R.550-M.2271
emessi
M.2308
M.2402
5
N.mutui e N. Boc emessi
Mutui:0Mutui:0Mutui:0-Boc:0
Boc:0
Boc:0
6
Ammontare Mutui e Boc emessi
0,00
0,00
0,00
7
Credito/debito Iva al 31/12
17.488,00
19.884,00
n.d.
8
N. registrazioni in inventario di
22
41
29
beni mobili
9
N. buoni economali emessi
106
156
226
10 Ammontare anticipazioni
8.041,74
12.732,70
11.925,44
economali
Obiettivi triennio 2015-2017
Nel corso del triennio 2015 - 2017 si individuano talune priorità di competenza del presente
servizio. In particolare:
1 – Avvio della nuova contabilità degli Enti locali: Applicazione nuovi principi, nuovi documenti e
gestione nuovo software. Riaccertamento straordinario dei residui di bilancio.
Come più sopra già evidenziato, il nuovo sistema contabile dei comuni, previsto e disciplinato
dal DLgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è entrato in vigore a partire
dall’esercizio 2015. Già nel corso del 2013 e, ancora di più, nel corso del 2014 sono state
svolte molteplici attività propedeutiche: in particolare si è trattoato di: 1) approfondimenti
normativi e partecipazione a giornate di formazione al fine di permettere agli operatori di
apprendere gli innovativi principi del nuovo sistema contabile; 2) approfondimento dei nuovi
schemi di bilancio e relativi allegati. 3) Acquisizione dei nuovi principi contabili per i bilanci
degli enti locali; 4)acquisizione del nuovo software gestionale in dotazione all’Ente dall’agosto
del 2014. Nel 2015 il nuovo ordinamento contabile viene introdotto dal Legislatore in
parallelo al vecchio ordinamento. Viene così a crearsi una sorta di situazione ibrida o, se si
preferisce, di rodaggio, durante la quale sarà necessario mettere a punto il relativo software,
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affinare la corretta applicazione dei nuovi principi contabili e completare taluni importanti
adempimenti previsti dal Legislatore. Fra questi primeggiano sicuramente il riaccertamento
straordinario dei residui di bilancio (realizzato nel mese di marzo 2015, in largo anticipo
rispetto alla scadenza di legge attualmente fissata al 30 aprile 2015) e la predisposizione del
Documento unico di programmazione - D.U.P. 2016 – 2018 nel prossimo autunno. E’ questo il
nuovo documento programmatorio con valenza triennale che il Legislatore ha introdotto in
sostituzione della Relazione previsionale programmatica, così come prevista e disciplinata dal
previgente ordinamento contabile.
Finalità del presente obiettivo è pertanto quella di completare il passaggio al nuovo
ordinamento in modo da essere pienamente operativi alla data del 1° gennaio 2016 allorché
l’attuale fase transitoria verrà definitivamente abbandonata.
2 – Nuovi adempimenti contabili dal 2015: fatturazione elettronica, split payment e reverse
charge.
Come già accennato il 2015 si è fin da subito caratterizzato da una molteplicità di novità a
livello normativo. Oltre al nuovo ordinamento contabile è doveroso evidenziare l’avvio
anticipato della fatturazione elettronica, il regime IVA dello split payment e quello del reverse
charge. Si tratta di questioni più strettamente tecniche che, tuttavia stanno avendo un impatto
notevole sull’operatività del Servizio e dell’Ente stesso. Il presente obiettivo mira pertanto a
fronteggiare al meglio le criticità che tali novità potranno determinare sia sotto il profilo
strettamente operativo che organizzativo e gestionale.
3 – Predisposizione schema di nuovo Regolamento di contabilità da adottarsi in base al nuovo
Ordinamento contabile degli ee.ll. (Dlgs. 118/2011)
L’avvio del nuovo ordinamento contabile rende necessario pervenire all’approvazione di un
nuovo regolamento comunale di contabilità che sia adeguato ai nuovi principi, adempimenti e
aspetti normativi dallo stesso introdotti. Il Regolamento attualmente in vigore risulta
notevolmente datato, risalendo esso all’anno 2000. Si ritiene pertanto opportuno cogliere
l’occasione data dal nuovo ordinamento contabile per dotare l’Ente di uno strumento
adeguatamente aggiornato. Finalità del presente obiettivo è pertanto quella di pervenire alla
stesura di uno schema di regolamento da sottoporre all’attenzione della Giunta comunale e
del Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione.
4 – Monitoraggio Sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web dell’Ente – OBIETTIVO
INTERSETTORIALE
Come noto con il DLgs. 33/2013 il Legislatore ha previsto l’obbligo per tutti gli ee.ll. di dotare i
propri siti istituzionali di apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”. Già
dall’estate 2013 il comune di Luzzara si è dotato di tale sezione che, da allora, viene
puntualmente aggiornata, nel pieno rispetto degli obblighi normativi di pubblicazione.
Tuttavia si ritiene necessario svolgere un’attività di monitoraggio e verifica di tale Sezione al
fine di renderla sempre più fruibile e completa per ogni tipo di utenza ad essa interessata.
Trattasi di obiettivo intersettoriale in quanto coinvolge direttamente anche il Servizio ‘Servizi
alle imprese. Promozione del territorio’ che si occupa, mediante l’Ufficio stampa, della
materiale pubblicazione degli atti e documenti sul sito web istituzionale.
Il presente obiettivo, infine, rientra anche fra quelli del Segretario Generale dott. Luigi Bova,
nonché fra quelli del Servizio ‘Servizi alle imprese. Promozione del territorio’.
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5 - Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione – OBIETTIVO
INTERSETTORIALE
In vista dell’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per il
2016-2018 si intende svolgere una preventiva attività di valutazione dei rischi connessi con le
singole tipologie di procedimenti di competenza dell’Ente. Ciò al fine di individuare le
casistiche di procedimenti maggiormente soggetti al rischio corruzione e, successivamente,
concentrare su di essi l’attività di controllo e monitoraggio.
Il presente obiettivo si caratterizza inevitabilmente per la sua trasversalità, poiché l’attività di
cui sopra coinvolge l’intera struttura dell’Ente. Sue finalità sono pertanto la definizione del
livello di rischio associata a ciascuna tipologia di procedimento amministrativo dell’Ente fra
quelli individuati come maggiormente soggetti a rischio corruzione. Il presente obiettivo,
infine, rientra anche fra quelli del Segretario Generale dott. Luigi Bova, in qualità di
Responsabile per la prevenzione della corruzione.
6 – Monitoraggio del bilancio e comunicazione in materia di bilancio e tributi
In un contesto di risorse finanziarie sempre più limitate e di difficile definizione preventiva, il
monitoraggio del bilancio rappresenta un’attività sempre più strategica e pregnante. Il
costante controllo circa l’adeguatezza degli stanziamenti dei singoli capitoli (sia in entrata che
in uscita) nonché della situazione di cassa, specie in un contesto di sempre minore liquidità
per gli ee.ll., sono condizioni necessarie per perseguire un efficiente gestione delle risorse di
bilancio. E’ altresì fondamentale dare la massima diffusione verso i cittadini circa i positivi
risultati ottenuti in materia di bilancio e di tributi (patto di stabilità, pagamenti, tempi di
pagamento, rimborsi tributari, notizie e aggiornamenti in materia di scadenze dei tributi
comunali, ecc.).
Finalità del presente obiettivo sono pertanto: 1) attività di costante monitoraggio del bilancio
(ed il conseguente feed-back all’Amministrazione comunale e alla struttura dell’Ente); 2)
costante monitoraggio dei flussi di cassa in entrata ed in uscita sia al fine di pervenire alla loro
ottimizzazione (pur in un contesto di liquidità decrescente), sia al fine di ridurre i tempi medi
di pagamento, nel rispetto dei vincoli ed obblighi imposti dal Legislatore in materia di Patto di
stabilità. 3) comunicazione verso i cittadini di notizie ed informazioni in materia di bilancio e
tributi. I canali da utilizzarsi sono: la stampa locale, il sito web istituzionale, anche con
riferimento alla sezione ‘Amministrazione trasparente’, il giornalino dell’Amministrazione
comunale e i social network.
L’obiettivo, a carattere intersettoriale, prevede la collaborazione con tutti gli altri servizi
dell’Ente, in particolare con il servizio “Servizi alle Imprese e promozione del territorio” per
quanto attiene la diffusione all’esterno delle notizie e informazioni.
Obiettivi anno 2015
Per l’anno 2015 l’attenzione sarà posta su tutti gli obiettivi sopra elencati. L’obiettivo n.6,
ultimo per elencazione ma non certo per importanza, proseguirà sicuramente anche negli
anni successivi.
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Servizio: 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Attività ordinaria
Il servizio "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" si occupa della gestione delle
entrate di natura tributaria dell’Ente. In sostanza si occupa della gestione completa delle
entrate tributarie, attualmente rappresentate dai seguenti tributi: IMU, TASI, TARI e
Addizionale comunale all’Irpef. Esso, inoltre, dà attuazione a tutti gli interventi atti a
migliorare il rapporto tra amministrazione e contribuenti e ad agevolare la completa
diffusione delle disposizioni vigenti in materia tributaria.
Il 2015 si caratterizza per l’effettivo e concreto avvio dell’Ufficio unico dei tributi presso
l’Unione dei comuni, cui l’Amministrazione comunale ha aderito con deliberazione consiliare
n. 3 del 28/03/2014. Per effetto di ciò, dette competenze sono ora affidate e gestite al
personale dell’Unione dei comuni ‘Bassa Reggiana’, e al nuovo funzionario responsabile dei
tributi, dott. Spatazza Giacomo. Resta da gestire, almeno per i primi tempi, la fase di
transizione di tali competenze e mansioni. A tale fine sarà fondamentale il supporto del
Responsabile del Servizio Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi e
dell’unità di personale in precedenza adibita alle mansioni dell’Ufficio tributi rimasto in forze
al Comune stesso.
Si ricorda invece che l’altra figura già in forze all’ufficio Tributi, dallo scorso 01/12/2013,
beneficia dell’aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300 e art. 4 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.
Le competenze ordinarie dell’ufficio, ora transitate in capo all’Unione dei comuni ‘Bassa
Reggiana’, possono essere così sinteticamente illustrate:
- Gestione ICI/IMU/TASI:
1. Attività di front office (gestione del rapporto con il cittadino/contribuente)
2. Attività di back office (gestione completa degli archivi);
3. Attività di controllo e verifica (acquisizione delle banche date esterne, controllo sui
versamenti, controllo sulle denunce ed emissione degli avvisi di liquidazione e
accertamento nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dalla normativa vigente);
4. Attività di rimborso (su istanza del contribuente o d’ufficio. Diniego della richiesta);
5. Riscossione coattiva;
6. Gestione del contenzioso tributario: utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso.
Tale attività si avvale anche della collaborazione e supporto dell’Ufficio associato del
contenzioso presso il comune di Reggio Emilia.
Restano invece in capo all’Ente le seguenti competenze:
- Gestione COSAP con riferimento alle sole occupazioni permanenti:
1. rilascio o diniego concessioni ad occupare, previa istruttoria;
2. predisposizione bollettini di pagamento a mezzo c/c/p per il versamento annuo;
3. attività di controllo e verifica.
Nr.
1
2
3

INDICATORI PRINCIPALI
Descrizione
2012
2013
N. avvisi di accertamento ICI
1001
0
emessi nell’anno
N. rimborsi ICI disposti nell’anno
38
7
N. ricorsi su atti emessi
2
0

2014
0
0
1

2015
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4

N. dichiarazioni ICI/IMU
presentate

213

470

181

Obiettivi triennio 2015-2017
1 - Avvio dell’Ufficio unico dei tributi presso l’Unione dei comuni Bassa Reggiana: collaborazione
e attività di supporto con il Funzionario responsabile e il personale addetto.
Come già enunciato più sopra, nel corso del 2014 è stato formalmente costituito l’Ufficio unico
dei tributi presso l’Unione dei comuni Bassa Reggiana. Nei primi mesi del 2015 ha avuto luogo
il suo effettivo e concreto avvio. Poiché il comune di Luzzara non ha conferito risorse umane al
neo-costituito Ufficio unico, si rende necessaria ed inevitabile una fase di affiancamento nei
confronti degli operatori. Sarà necessaria anche un’importante attività di passaggio delle
consegne tra i vecchi uffici tributi e il nuovo Ufficio unico. Finalità del presente obbiettivo è
pertanto lo svolgimento di queste attività al fine di consentire al nuovo Ufficio unico di essere
pienamente operativo al più presto e di operare con la massima efficienza. In capo al
personale precedentemente addetto all’Ufficio tributi resteranno alcune competenze quali in
particolare:
1) predisposizione delle previsioni di bilancio circa le entrate tributarie comunali (TASI, TARI,
IMU e Addizionale Irpef);
2) stime/ipotesi di gettito di TASI, Tari, IMU e addizionale comunale IRPEF, compatibili con il
fabbisogno di bilancio;
3) resa di un costante e valido supporto normativo all’Amministrazione comunale sia nella
fase di programmazione economico-finanziaria per il 2015 sia in corso di esercizio anche con
riguardo alla determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.);
4) ruolo di tramite fra l’Amministrazione comunale e il nuovo Ufficio unico.
5) Collaborazione e raccordo con il personale di S.a.ba.r. S.r.l. che si occupa dello sportello Tari
per conto del comune di Luzzara.
2 – Predisposizione dei rimborsi in materia di tributi comunali (IMU, Tasi, Tares e Tari).
A latere dell’avvio del nuovo Ufficio Unico dei tributi si ritiene necessario e doveroso evadere
tutte le pratiche arretrate, con particolare riguardo alle domande di rimborso di tributi
comunali acquisite agli atti. Ciò anche al fine di non gravare il nuovo Ufficio, il nuovo
Funzionario responsabile ed il personale addetto neo-assunto di procedimenti afferenti la
vecchia gestione dell’ufficio. In tale ottica con il presente obiettivo si mira a valutare tutte le
domande di rimborso acquisite agli atti e pervenire alla loro definizione o mediante il
riconoscimento del diritto al rimborso o mediante il loro diniego qualora non sussistano i
requisiti per procedere al rimborso. Si intende altresì svolgere un’attività di bonifica degli
archivi informatici al fine di lasciare ‘in eredità’ banche dati il più aggiornate e ordinate
possibile.

Servizio: 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Le attività del servizio in oggetto riguardano il mantenimento e il miglioramento della
funzionalità e dell'efficienza del patrimonio pubblico, tramite la gestione e il controllo
sull'operato della Ditta Appaltatrice (GESTA-KOINOS) delle opere di manutenzione ordinaria
in global service di immobili ed i relativi impianti e della gestione diretta degli interventi di
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manutenzione straordinaria, sempre sugli immobili; per questo tipo di interventi il personale
preposto ricorre essenzialmente ad appalti esterni. Le risorse finanziate correlate a tale
servizio sono destinate all'effettuazione delle attività a mezzo terzi e all'acquisto di prodotti
finiti per le manutenzioni. Inoltre vengono rilevati i fabbisogni tecnico-manutentivi del
territorio, viene assicurata la predisposizione di atti amministrativi (determine, delibere).
Inoltre l'ufficio cura, per le competenze prettamente tecniche, gli aspetti legati alla
manutenzione degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica sotto gestione ACER.
Nel dettaglio le competenze:
1. Manutenzione edile ed aree cortilive pertinenti
2. Manutenzione impianti elettrici, termici, igienico-sanitari, antincendio, telefonici…
3. Verifica e controllo sul Servizio di Gestione Calore
4. Gestione e controllo degli appalti e subappalti di competenza
5. Perizie, consulenze tecniche e valutazioni di competenza –manutenzione ordinariaper richieste di parere e/o per richieste di risarcimento danni relative a sinistri attivi o
passivi (economato, edilizia privata, commissioni comunali, ecc)
6. Gestione e controllo tecnico dei contratti di utenza comunali (energia elettrica, acqua.
gas, fogne)
7. Esame e rilascio pareri sui piani di manutenzione di nuove opere
8. Gestione officina e magazzino comunale compresa gestione vestiario. Lavori di piccola
carpenteria
9. Svolgimento dei compiti stabiliti ed assegnati all’Ufficio Tecnico Comunale dal Piano di
Protezione Civile avvalendosi di tutti gli altri servizi.
10. Gestione ed organizzazione ottimale del personale assegnato
INDICATORI PRINCIPALI
Descrizione
N. Progetti Elaborati/gestiti
N. Atti Amministrativi Redatti

2010
3
535

2011
3
514

2012
11
653

2013
12
520

2014
13
622

Obiettivi triennio 2015-2017
Proseguire l’importante attività di partecipazione a bandi per l’erogazione di contributi
istituiti da Provincia, Regione, Ministeri, Fondazioni o altri enti, per finanziare opere
pubbliche e interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e del territorio;
Approvazione del PAES, che programmerà per i prossimi 5 anni diverse azioni di
efficientamento energetico, tra cui quello delle lampade votive dei cimiteri comunali, la
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, il potenziamento della rete delle
piste ciclabili per favorire la mobilità sostenibile, e la riqualificazione energetica di
numerosi immobili comunali;
Diagnosi energetica di alcuni fabbricati comunali (municipio, palestra scuole medie, palestra
Villarotta, polivalente/bocciodromo, scuole elementari Luzzara, scuole medie) grazie ad una
convenzione, a titolo gratuito, con IREN RINNOVABILI; il progetto ha l’obiettivo di ottimizzare
i consumi termici ed elettrici degli edifici comunali al fine di promuovere la cultura del
risparmio energetico e di stimolare l’economia locale nel settore della rigenerazione del
patrimonio edilizio pubblico;
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Il programma elettorale e le relative linee di mandato evidenziano che l’Amministrazione
vuole proseguire lo studio e la realizzazione, per stralci funzionali in base ai finanziamenti,
della riqualificazione degli spazi pubblici, in particolare edifici non completamente sfruttati a
causa dello stato non ottimale dell’immobile, quali la sede delle associazioni e la sede
dell’Auser in Via De Gasperi, le ex scuole elementari di Casoni e il polivalente/bocciodromo.
Nell’ambito del DECRETO MUTUI per finanziamenti di interventi di edilizia scolastica, è stato
finanziato integralmente il progetto di RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SPAZI DA ADIBIRE AD AULE, LABORATORI E AREA
DEDICATA AD ATTIVITA' MOTORIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LUZZARA; nell’ambito di
questo progetto è compresa la riqualificazione dell’immobile che attualmente ospita il circolo
AUSER e la mensa scolastica, che sarà destinato a palestra e laboratori per le scuole.
Nel parco adiacente il polivalente/bocciodromo, che già ha conosciuto negli ultimi anni una
sviluppo in senso sportivo (spazi per il beach volley e il basket, attività ginnica estiva), è
volontà dell’Amministrazione ampliare ulteriormente l’offerta realizzando dei campi da
tennis/calcetto;
Completare le procedure previste dalle normative vigenti per la riparazione dei danni, il
l’adeguamento e/o miglioramento sismico degli edifici pubblici ricompresi nel piano delle
opere pubbliche approvato in via definitiva dal Commissario Delegato della Regione Emilia
Romagna a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 con ordinanza n. 14 del 24/002/2014
e s.m.i., con l’obiettivo di migliorarne ulteriormente la sicurezza.
Obiettivi anno 2015
 Partecipazione a bandi per l’erogazione di contributi istituiti da Provincia, Regione,
Ministeri, Fondazioni o altri enti, per finanziare opere pubbliche e interventi di
riqualificazione del patrimonio pubblico e del territorio;
 Approvazione del PAES, che programmerà per i prossimi 5 anni diverse azioni di
efficientamento energetico, tra cui quello delle lampade votive dei cimiteri
comunali, la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, il potenziamento
della rete delle piste ciclabili per favorire la mobilità sostenibile, e la riqualificazione
energetica di numerosi immobili comunali;
 Diagnosi energetica di alcuni fabbricati comunali (municipio, palestra scuole medie,
palestra Villarotta, polivalente/bocciodromo, scuole elementari Luzzara, scuole medie)
grazie ad una convenzione, a titolo gratuito, con IREN RINNOVABILI; il progetto ha
l’obiettivo di ottimizzare i consumi termici ed elettrici degli edifici comunali al fine di
promuovere la cultura del risparmio energetico e di stimolare l’economia locale nel
settore della rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico;
 Nell’ambito dello studio della riqualificazione degli spazi pubblici si è data priorità alla
riqualificazione dello spazio mutifunzionale che potrà avere l’edificio di Via Panagulis
“polivalente/bocciodromo”; la volontà dell’Amministrazione, dopo la bonifica
dell’amianto e la realizzazione di una copertura “antisismica” è quella di realizzare un
progetto per la riqualificazione degli spazi interni da destinare in parte alle diverse
attività sportive che vi si sono insediate e in a sala proiezioni (ad uso scolastico,
associativo, culturale), spazio per l’allestimento di feste e cene promosse dal
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volontariato, sala da ballo con annesso punto bar. Obiettivo del 2015 è redigere ed
approvare il progetto esecutivo.

Servizio: 01.06 Ufficio tecnico (edilizia privata)
Attività ordinaria
L'obiettivo dell'ufficio è di garantire, e possibilmente migliorare, il servizio al cittadino, il
controllo e lo sviluppo del territorio e dell'attività edilizia, tramite le seguenti attività:
1) Gestione del contenzioso urbanistico/edilizio (contestazione abusi, irregolarità etc.);
2) Controllo del territorio per gli aspetti urbanistici ed edilizi;
3) Istruttoria e rilascio delle istanze di Permesso di Costruire con riscossione relativi oneri;
4) Istruttoria e presa d'atto denuncia di inizio attività edilizia (DIA) e segnalazioni certificate
di
inizio
attività
(SCIA)
e
riscossione
di
eventuali
oneri;
5) Istruttoria e presa d'atto comunicazioni di inizio lavori (attività edilizia libera);
6) Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni previste dal nuovo codice della strada: insegne
pubblicitarie, scavi ed attraversamenti stradali, passi carrai;
7) Gestione dei processi d’intesa con lo sportello unico delle attività produttive associato, per i
procedimenti ad esso relativi;
8) Istruttoria e rilascio certificato di conformità edilizia degli edifici residenziali e industriali;
9) rilascio Certificati di destinazione urbanistica ed altre attestazioni in materia edilizia;
10) rilascio certificazioni idoneità degli alloggi;
11) ricerche d’archivio per accesso atti;
12) attività di consulenza a privati e professionisti;
13) tenuta dell’archivio e dei registri;
14) attività di segreteria dell'Ufficio;
15) registrazioni denunce dei cementi armati e collaudi statici;
16) verifiche ed emissioni ordinanze per tutela pubblica incolumità ;
17) ricevimento certificati conformità impianti tecnologici e certificazioni energetiche edifici.
INDICATORI PRINCIPALI
2010
2011
69
66
42
61
88
39
10
36
115
13
17
126
113

Descrizione
N° P.C. presentati
N°P.C. rilasciati
N° DIA presentate
N° SCIA presentate
N° CIL presentate
N° depositi sismica
N° Accesso atti
N° Ordinanze post-sisma
N° comunicazioni messa in sicurezza post-sisma ai
sensi del DL 74/2012
N° richieste di contributo per la ricostruzione postsisma presentate
N° ordinanze di concessione contributo per la
ricostruzione post-sisma rilasciate

2012
72
72
0
125
141
44
170
259
75

2013
65
72
0
78
157
30
112
12
0

2014
21
20
0
74
117
15
96
6
0

8

19

18

3

17

19
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Obiettivi triennio 2015-2017
Visto il continuo evolversi della normativa tecnica in campo edilizio e urbanistico, si dovranno
completare la modifica e l’adeguamento già in atto dei procedimenti in materia edilizia, e la
relativa modulistica, alle normative e ai regolamenti; si dovrà progettare un VADEMECUM che
sintetizzi le tipologie di interventi edilizi facendo sintesi delle norme statali, regionali e
comunali e che offra a cittadini e operatori del mercato (liberi professionisti e imprese) uno
strumento chiaro, semplice ma completo sulla correlazione tra la tipologia di interventi edilizi
da realizzare e il procedimento, con relativa modulistica, da utilizzare con particolare
attenzione alla tempistica del procedimento;
In linea con il programma elettorale e le linee di mandato, obiettivo fondamentale
dell’Amministrazione è la revisione e modifica della disciplina Particolareggiata del Centro
Storico, strumento approvato nel 1990 e che in questi 25 anni non ha subito sostanziali
modifiche; la revisione si rende necessaria per adeguare ed allineare lo strumento urbanistico
al corpo normativo che si è radicalmente evoluto, incentivare la riqualificazione del
patrimonio immobiliare privato all’interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, e di
conseguenza ridurre ulteriormente il potenziale consumo di suolo agricolo.
Gli strumenti che l’Amministrazione vorrebbe mettere in atto per promuovere la
riqualificazione del patrimonio immobiliare privato sono:

sgravi sulla tassazione locale

incentivi di vario genere
Per poter attuare queste proposte sarebbe opportuno revisionare e modificare alcuni degli
attuali regolamenti comunali vigenti, come ad esempio:

il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche

il Regolamento comunale di applicazione degli oneri di urbanizzazione e redigere
nuovi regolamenti come ad esempio un regolamento per il decoro urbano ed edilizio a
tutela e valorizzazione dei centri urbani, e un regolamento per la disciplina e l’accesso
agli incentivi per i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate degli immobili su
vie pubbliche in centro storico.
Obiettivi anno 2015
In linea con il programma elettorale e le linee di mandato, obiettivo fondamentale
dell’Amministrazione è la revisione e modifica della disciplina Particolareggiata del Centro
Storico, strumento approvato nel 1990 e che in questi 25 anni non ha subito sostanziali
modifiche; la revisione si rende necessaria per adeguare ed allineare lo strumento urbanistico
al corpo normativo che si è radicalmente evoluto, incentivare la riqualificazione del
patrimonio immobiliare privato all’interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, e di
conseguenza ridurre ulteriormente il potenziale consumo di suolo agricolo.
Per l’anno 2015 si intende avviare l’iter procedimentale con stesura del disciplinare e bando
di gara, che porterà presumibilmente alla redazione della disciplina Particolareggiata del
Centro Storico nell’anno 2016.
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Servizio: 01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Attività ordinaria
Come già indicato più sopra, a partire dal 1° gennaio 2014 l’ufficio Segreteria è stato
incardinato all’interno del più ampio ufficio Ragioneria – Personale - Segreteria. Dalla
medesima data le competenze e le mansioni proprie dell’ufficio elettorale sono state
trasferite in capo al nuovo Servizio denominato “Servizi al cittadino”. Si fa pertanto rinvio alla
sezione della Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla responsabile del
Servizio, sig.ra Losi Lia.
Anche nel corso dell’anno 2015 il personale assegnato sarà di n.1 dipendenti che si occuperà
anche di parte delle competenze proprie del servizio ‘Ragioneria’, come più sopra elencate.
Anch’esso risulta essere interessato e coinvolto dalle molteplici novità normative intervenute
a partire dal 1° gennaio 2015, prima fra tutte quella rappresenta dal nuovo ordinamento
contabile degli ee.ll.
Nel corso del triennio di riferimento l'attenzione e gli sforzi della struttura preposta saranno
finalizzati ad assicurare il mantenimento della qualità e dell’efficienza nei servizi erogati
all'utenza.
Nel corso del 2015, inoltre, continuerà a fornire un costante supporto e tutoraggio nei
confronti del personale del servizio ‘Servizi al cittadino’ che, come sopra detto, si occupa delle
competenze e mansioni proprie dell’ufficio elettorale a partire dallo scorso 1° gennaio 2014.
Obiettivi triennio 2015-2017
In stretta analogia a quanto indicato per il servizio ‘Segreteria’, per il triennio 2015-2017 si
mira a perseguire un’ulteriore crescita dell’efficienza del servizio, sia nei confronti dell’utenza
interna all’Ente, sia di quella esterna. In particolare si tenderà ad una sempre crescente
intercambiabilità con il restante personale del Servizio. In tale senso si è già operato nel corso
del triennio precedente. Si mira infine ad un progressivo innalzamento del livello di
autonomia gestionale ed operativa del medesimo.
Obiettivi anno 2015
In un’ottica di snellimento e di perseguimento di una crescente efficienza dell’organizzazione
delle risorse umane, nel corso del 2015 si mira a consolidare il già elevato livello di
interscambiabilità della dipendente addetta all’ufficio con il restante personale del Servizio.
Ciò permetterà di fronteggiare, riducendoli al minimo possibile, i disagi per l’utenza (interna
all’Ente ed esterna al medesimo) a fronte di eventuali periodi di assenza della dipendente
addetta, nonché un aumento del livello di autonomia gestionale ed operativa della medesima.
Attività ordinaria: UFFICIO ELETTORALE
L’ufficio elettorale si occupa di tutti di adempimenti connessi con le revisioni dinamica e
straordinaria delle liste elettorali, della tenuta e aggiornamento dei fascicoli elettorali, sia cartacei
che informatici, della stampa delle liste elettorali sia sezionali che generali, della stampa delle
tessere elettorali e duplicati, della stampa delle etichette di variazione dell’indirizzo sulla tessera
elettorale, dell’organizzazione completa delle elezioni comprendendo il rilascio di autorizzazioni al
voto in ospedali/case di riposo, dell’apertura dell’ufficio durante tutto il periodo previsto dalle
norme vigenti, della gestione della propaganda elettorale e del rilascio dei pareri in merito. Si
occupa dell’aggiornamento dell’albo degli scrutatori e dei Presidenti di seggio.
Storicamente a quest’ufficio compete anche la gestione dell’AIRE (anagrafe degli Italiani residenti
all’estero) occupandosi dell’iscrizione, della cancellazione, delle variazioni di indirizzo e delle
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variazioni di stato civile dei connazionali all’estero. In conseguenza della tenuta dell’Aire, a
quest’ufficio compete l’aggiornamento della banca dati ministeriale attraverso il programma
ANAG-AIRE, nonché i contatti con i Consolati per aver sempre aggiornate le notizie relative ai
nostri connazionali all’estero.
Obiettivi triennio 2015-2017
Nei prossimi anni la sfida della riorganizzazione del servizio sarà di eliminare buona parte del
cartaceo di questo servizio continuando con il processo di informatizzazione e digitalizzazione dei
documenti. All’inizio del 2015 siamo partiti con il 3D digitale e proseguiremo con il fascicolo
elettronico.
Obiettivi anno 2015
Per il 2015 si proseguirà nel lavoro di coinvolgimento di altre colleghe per evitare problemi in
occasioni di consultazioni elettorali e/o revisioni. La possibilità di turnare il personale nelle funzioni
è fondamentale soprattutto nei momenti di grande stress e di massimo lavoro, come successo di
recente in occasione delle Elezioni Comunali del 31/5/2015, alla buona riuscita delle quali hanno
contribuito anche colleghi provenienti da altri servizi.
Attività ordinaria: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
All’Ufficio Relazioni con il pubblico competono:
1. la gestione completa dell’anagrafe sia per quanto concerne il front office che il back
office
2. la protocollazione di tutti i documenti consegnati direttamente all’Ufficio
3. la verifica e il ritiro di atti dall’estero consegnate direttamente dall’utente per la
trascrizione nei registri di stato civile
4. il ritiro e la protocollazione delle denuncie di infortunio e delle cessioni di fabbricato,
5. il ritiro e la protocollazione delle dichiarazioni di ospitalità
6. la gestione completa dell’anagrafe canina,
7. il rilascio delle carte d’identità
8. la predisposizione dei documenti per il rilascio del passaporto,
9. la distribuzione e il ritiro di documenti diretti/provenienti da altri uffici con riscossione
di eventuali tributi,
10. la predisposizione della statistica anagrafica mensile;
11. le autentiche di documenti e firme;
12. la gestione completa del rilascio dei tesserini di caccia
13. la gestione completa ed il rilascio dei contrassegni invalidi
14. risposta telefonica all’utenza al numero dedicato
15. il ricevimento della sottoscrizione di quesiti referendari
16. ricerche storiche e genealogiche
Si occupa inoltre dell’assistenza all’utenza in merito all’autocertificazione, della consegna dei
decreti di cittadinanza e della gestione degli appuntamenti per i giuramenti. Eroga informazioni
relativamente a tutti i servizi dell’Ente e si occupa dell’avvio di un gran numero di procedimenti di
competenza degli altri uffici.
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PRINCIPALI INDICATORI
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Descrizione
Carte identità rilasciate
Utenti serviti
Anagrafe canina
N. pratiche immigrazione
N.pratiche emigrazione
N. cessioni fabbricato
N.pratiche cambio indirizzo
N.denunce infortuni
N. certificati emessi
N.pratiche gestite
N.tesserini invalidi
N.idoneità alloggio
N. dichiarazioni di ospitalità
N. rinnovi dimora abituale
N. telefonate e mail ricevute
Consegna decreti di cittadinanza
Richieste trascrizioni atti dall’estero
Controllo autocertificazioni provenienti da altri Enti

2012
1209
12500
456
231
178
58
149
153
2553
929
142
352
500
43
nd
nd
nd
nd

2013
1485
8650
362
234
175
23
160
189
2917
514
86
263
445
65
13720
nd
nd
nd

2014
1491
9460
359
230
188
21
146
121
3296
603
88
120
437
247
15850
74
153
3650

Obiettivi triennio 2015-2017
Per il triennio 2015-2017 prosegue l’attività di coinvolgimento del personale per migliorare
l’efficienza del servizio, permettendo di ricevere gli atti di stato civile più comuni direttamente allo
sportello urp. Questa situazione favorisce sicuramente la crescita professionale delle addette Urp e
favorisce l’utenza che non avrà un unico referente, ma potrà rendere la propria dichiarazione al
primo sportello libero. Per ottenere questa intercambiabilità del personale sarà necessario fornire
un’adeguata preparazione, con la partecipazione a corsi di aggiornamento. Questo tipo di scelta, di
intercambiabilità di tutto il personale, è motivata dai sicuri vantaggi derivanti all’utenza e dal
miglioramento delle procedure attraverso la condivisione e la discussione con le colleghe.
Sicuramente porta miglioramenti all’Ente che non dovrà temere per le conseguenze di eventuali
assenze di funzionari che si occupavano in maniera unipersonale di gestione di varie procedure. Nel
2015 è previsto il cambio del programma informatico di gestione dei servizi demografici, per cui
sarà necessaria la conversione degli archivi e la verifica della correttezza della trasposizione dei
dati.
Attività ordinaria: STATO CIVILE, STATISTICA,LEVA, TOPONOMASTICA,POLIZIA
MORTUARIA
L’Ufficio di Stato Civile si occupa della stesura e trascrizione degli atti di nascita, morte e
cittadinanza, della registrazione delle annotazioni sui registri relativi, della proposta di formazione o
rettifica degli atti mancanti (soprattutto relativa ai neo cittadini italiani), delle istanze di rettifica del
nome ai sensi art.36 DPR 396/2000, delle rettifiche di atti ai sensi art.98 DPR396/2000. E’ di
competenza dell’Ufficio anche l’organizzazione dei matrimoni civili, che negli ultimi anni hanno
registrato un forte aumento a scapito dei matrimoni religiosi. Il personale coinvolto si occupa
dell’apertura della sala con congruo anticipo per fioristi/fotografi/ fonici, dell’accoglienza dei
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partecipanti all’evento e dell’assistenza al Sindaco o procede in autonomia alla celebrazione .A
quest’ufficio competono inoltre le pratiche relative alla gestione dei cimiteri:
1. autorizzazioni esumazioni, estumulazioni,
2. autorizzazioni trasporti funebri,
3. emissione reversali funebri,
4. front office con l’utenza e implementazione dati programma informatico,
5. comunicazioni a Sabar e necroforo in occasione dei funerali, oltre alla Ditta incaricata
nel caso di inumazioni.
6. autorizzazioni alla cremazione, dispersione ceneri o affidamento urne cinerarie alle
famiglie.
7. stipula concessioni loculi/ossari
8. nulla osta per introduzione salme
9. predisposizione passaporti mortuari
10. predisposizione documenti per traslazione salme/resti mortali all’estero
E’ sempre di competenza di quest’ufficio l’elaborazione delle varie statistiche mensili a Usl,
Prefettura, Siatel e Istat (P5). Lo stesso ufficio è titolare della funzione di amministratore Siatel per
la consultazione della banca dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’inserimento diretto delle
variazioni anagrafiche. Si occupa inoltre delle trasmissioni dati al S.A.I.A, in relazione alle
variazioni anagrafiche e di stato civile e della nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente, in fase di elaborazione e implementazione dei dati presso il Ministero dell’Interno
(attualmente abbiamo provveduto solo al completamento della fase 1).
Si occupa inoltre della gestione della toponomastica e della numerazione civica, con l’attribuzione
di numeri civici alle nuove costruzioni, piuttosto che degli interni e delle proposte in giunta di
denominazione delle nuove vie conseguenti a lottizzazioni.
Dal mese di dicembre 2014 sono state attribuite dalla legge n. 162/2014 di conversione del D.Legge
132/2014 anche competenze in merito a separazioni, divorzi e modifiche alle condizioni di
separazione/divorzio con un notevole aggravio per il servizio.
Si occupa annualmente della formazione della lista di leva con tutti i procedimenti conseguenti e
della consegna dei congedi che pervengono dal Centro Documentale del Distretto Militare di
Bologna. Ogni due anni si occupa dell’integrazione dell’Albo dei Giudici Popolari con lo
svolgimento di tutte le procedure necessarie, tra cui l’invito a tutti gli aventi diritto a fornire i propri
dati corretti relativamente a titolo di studio e professione (dati non certificabili dall’anagrafe) per la
corretta collocazione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise o di Corte d’Assise
d’Appello. In conseguenza di questa attività competono all’Ufficio i contatti con Tribunale e Corte
d’Appello, oltre alla partecipazione alla seduta di approvazione definitiva degli elenchi.
Nr.
1
2
3
4
5
6

Descrizione
Atti di cittadinanza
Atti di morte
Atti di nascita
Atti di matrimonio
Annotazioni sui registri stato civile
Giorni di sostituzione centralinista

2011
23
97
122
45
240
nd

2012
86
107
121
59
517
nd

2013
276
113
195
62
589
81

2014
249
95
201
98
557
75
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Obiettivi triennio 2015-2017
Per il triennio 2015-2017 si prosegue nel coinvolgimento di tutto il servizio nello svolgimento delle
varie funzioni di competenza dello stesso. Sempre più attività vengono trasmesse alle colleghe per
evitare che le assenze, purtroppo abbastanza frequenti, creino disagi ai cittadini.
Obiettivi anno 2015
Nel 2015 si dovrà procedere con il cambio del programma informatico che avrà un grosso impatto
sul servizio, cambiando completamente la piattaforma informatica. Si è necessariamente dovuto
procedere nel mese di luglio affinchè ci sia un impatto meno forte sia sul servizio che sull’utenza. Si
è deciso, con i tecnici, per la settimana in cui è prevista l’istallazione del nuovo programma, di
aprire lo sportello nelle prime due ore della mattina (8,30-10,30) per sopperire alle urgenze
soprattutto legate al rilascio Carta d’Identità e atti di stato civile urgenti. Entro la fine del 2015 si
prevede inoltre di poter partire con la scelta di donazione degli organi al momento del rilascio della
carta d’identità, altri Enti coinvolti permettendo.

Servizio 08: altri servizi generali
Attività ordinaria:
Il programma tende a contenere le spese e a salvaguardare il funzionamento dei servizi in
essere. Le risorse stanziate nel triennio sono finalizzate ad assicurare la manutenzione delle
attrezzature, delle strumentazioni informatiche in dotazione agli uffici e più in generale a
finanziare alcuni interventi anche a favore del personale dipendente.
Principali indicatori
Nr Descrizione
01 n.interventi informatici ordinari
02 n.interventi informatici per
malfunzionamenti
03 n.
interventi
informatici
complessi per adeguamento a
nuove norme

2012
630

2013
180

2014
390

920

20

200

45

10

50

2015

Obiettivi del triennio:
Considerati gli indirizzi politici dell’attuale Giunta, nel prossimo triennio sarà necessario
concentrarsi sulle attività informatiche; in particolare la volontà dell'amministrazione è quella
di sostituire in modo graduale l’intera dotazione hardware e software.
Si renderà inoltre necessaria un'attenta collaborazione con gli organi di governo dell'Unione
Bassa Reggiana, iniziata già nell’anno 2011, per assicurare il collegamento e l'interscambio di
informazioni e atti fra Unione e Comune e per ottenere economie di spese grazie ai servizi
svolti in convenzione.
Obiettivi anno 2015
 Collaborazione con il Servizio Informatico Associato dell’Unione Bassa Reggiana per la
gestione delle attività informatiche;
 Sostituzione dei software informatici di gestione delle attività dell’ente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 –2017 - ALLEGATO
3.4.4 – Risorse umane da impiegare.
Servizio: 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione
N.1 - Istruttore amm.vo - cat.C - tempo pieno. Si occupa, congiuntamente, anche di parte delle
mansioni in materia contabile proprie dell'Ufficio Ragioneria – Personale - Segreteria
(Serv.01.03).
Per le competenze proprie del Servizio ‘Servizi alle imprese. Promozione del territorio’:
 n.1 istruttore amm.vo cat.C (Boarolo Daniela – a supporto anche di altri programmi e
servizi)
 n. 1 istruttore amm.vo cat. C (Cinzia Losi)
 n. 1 istruttore amm.vo (Bertolini Monica, a supporto anche di altri programmi e
servizi)
 n. 1 istruttore amm.vo (Daniela Boarolo, a supporto anche di altri programmi e servizi)
Servizio : 01.03 Gestione economica - finanziaria e provveditorato
N.1 - Funzionario contabile - cat.D3 - tempo pieno (Responsabile del servizio)
N.2 - Istruttori amm.vi - cat. C - tempo pieno (di cui n.1 che si occupa anche delle residuali
mansioni dell’ufficio personale non transitate in capo all’Ufficio unico associato e n.1 che si
occupa delle mansioni dell’ufficio segreteria).
Servizio : 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
N. 1 Istruttore Direttivo cat. D tempo pieno (la risorsa umana non è stata conferita all’Ufficio
Associato presso l’Unione dei comuni Bassa Reggiana, di recente costituzione ed avvio, ma
resterà parte integrante dell’assetto organizzativo del comune di Luzzara. Si occuperà delle
mansioni e competenze residuali dell’Ufficio tributi non transitate in capo all’Ufficio unico
associato, nonché di parte delle mansioni proprie dell’Ufficio Ragioneria – Servizio 01.03).
N. 1 Collaboratore amministrativo - cat. B3 tempo pieno (in aspettativa sindacale non
retribuita dal 01/12/2013)
Per le competenze proprie del Servizio ‘Uso e assetto del territorio’:





1 Istruttore Direttivo cat. D
2 Istruttore Tecnico cat. C
1 Istruttore Amministrativo cat. C
2 Assistenti Tecnici cat. B

Per il Servizio “Servizi al cittadino” il numero complessivo degli addetti che svolgono le attività
più sopra elencate e sono:
 N. 1 Istruttore Direttivo Cat. D – Responsabile del Servizio
 N. 5 Istruttori Amministrativi Cat. C (di cui 1 in maternità dal 7/1/2015 ad oggi non
sostituita)
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PROGRAMMA N.3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
3.4.2 – Motivazione delle scelte
Nell’ambito del Programma in oggetto si analizzano di seguito le motivazioni delle scelte
relativamente ai singoli servizi di bilancio ex dPR. 194/96 ricompresi nel programma
medesimo.
Le scelte programmatiche sono indirizzate ad assicurare un efficace controllo del territorio,
anche in via preventiva, a tutela di tutti i cittadini.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Dall'anno 2003 è attiva la gestione in forma associata del servizio di polizia municipale fra i
Comuni di Luzzara, Guastalla, Reggiolo e Gualtieri. Con l'anno 2005 si è estesa anche a
Novellara e Bagnolo. Dal 1° gennaio 2015 la funzione è stata conferita all’Unione dei comuni
‘Bassa Reggiana’ e comprende ora gli otto comuni dell’Unione medesima.
La polizia Municipale è lo strumento attraverso il quale l’amministrazione deve esercitare il
proprio controllo sull’abitato, sul territorio e sulle attività che vi si svolgono.
Il ruolo che essa deve assumere è principalmente di prevenzione, in particolare contro
l’abusivismo edilizio e commerciale, ma anche nell’ambito della circolazione stradale. Il corpo
di polizia municipale assume pertanto una valenza educativa e divulgativa nei confronti del
cittadino.
Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di far sì che tutti gli addetti al servizio siano in
grado di dare corrette informazioni agli utenti ed intervenire in modo efficace al verificarsi di
situazioni di illegittimità.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare.
- n. 2 ispettori capo
- n. 5 agenti di pm

PROGRAMMA N.4 – ISTRUZIONE PUBBLICA
FINALITÀ DA CONSEGUIRE:
La scuola rappresenta il cuore di una comunità, i bambini non sono i cittadini del futuro, ma
sono già cittadini dell’oggi e portatori di diritti che vanno promossi e tutelati. Sostenere tutte
quelle azioni che mirano a favorire il benessere all’interno dei ogni contesto scolastico è uno
degli obiettivi dell’anno 2015.
Si ritiene importante ricordare che i Comuni della Bassa Reggiana dall’anno 2011 hanno
organizzato i servizi educativi rivolti all’infanzia individuando come riferimento l’Unione dei
Comuni. La stessa Unione ha costituito un’Azienda Pubblica (Azienda Servizi Bassa Reggiana)
per procedere alla gestione del patrimonio dei servizi educativi e scolastici mantenendo così
una gestione pubblica degli stessi . Nel sostenere l’attività dell’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana, il Comune di Luzzara mantiene il suo ruolo d’indirizzo e verifica dell’attività svolta.
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All’interno delle attività gestite a livello Unionale in primo luogo i Servizi Educativi per la
prima infanzia.
Il Nido d’Infanzia “La Stella” con le sezioni di Luzzara e Villarotta rappresentano un punto
fermo all’interno delle opportunità educative e di qualità offerte alle famiglie.
Per offrire nuove risposte educative alle sempre nuove esigenze delle famiglie, anche in un
periodo socio-economico faticoso, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con
l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, sta progettando la nascita di un nuovo servizio a Villarotta.
L’idea è quella di un servizio “leggero” che permetta di arricchire l’esperienza educativa dei
più piccoli, anche laddove non ci siano le necessità e/o le possibilità da parte delle famiglie
per l’iscrizione al nido d’infanzia. Rivolto a bambini e bambine da 12 a 36 mesi che potranno
abitare gli spazi, le relazioni e le esperienze del nido per alcune ore e alcuni giorni alla
settimana.
Questa nuova opportunità permetterà di utilizzare al meglio i nuovi spazi del nido che nei
mesi estivi vedranno lavori di ristrutturazione della sezione medi - grandi di Villarotta. Lavori
che porteranno molti cambiamenti positivi negli spazi e nella struttura complessiva: nuovi
pavimenti, nuovi infissi e nuova disposizione dei locali, ancora più funzionale per il benessere
e i percorsi dei bambini.
Grande importanza è anche il raccordo con la Scuola Paritaria dell’Infanzia di Luzzara e con
l’Istituto Comprensivo di Luzzara per la progettazione del Piano dell’Offerta Formativa.
Il settore scuola ha anche la finialità di provvedere agli adempimenti di legge (D.P.R. 616/77,
D.Lgs 297/94, l.r.. 26 del 8 agosto 2001, L. 23/96) attuando anche interventi intesi a garantire
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, il diritto allo studio, l’assistenza scolastica nonché
provvedendo a determinati acquisti.
 Erogazione contributi nei confronti delle scuole (per acquisti - D.P.R. 616/77, D.Lgs
297/94 L. 23/96; per svolgimento funzioni da parte del personale scolastico
nell’interesse dell’A.C. – L.124/99)
 Favorire, nell’ottica della realizzazione di azioni mirate ad aumentare l’efficacia e
l’efficienza nell’azione amministrativa nonché, in maniera più generale, nell’ottica di
sostenere i progetti relativi a Luzzara città sostenibile delle bambine e dei bambini:
 Attivare una metodologia di lavoro con le scuole attuando anche nuove modalità di
relazione, comunicazione, organizzazione delle attività e risoluzione problemi che
possano garantire una reale e proficua collaborazione con gli uffici (in particolare
Servizio Istruzione, Servizio LL.PP…).
 Perseguire nella collaborazione tra Amministrazione Comunale, Istituzioni Scolastiche,
Comitato Genitori e Associazioni del territorio (in osservanza della reciproca
autonomia) considerato l’interesse di tutti nel rendere le scuole del territorio sempre
più accoglienti.
Alla luce di quelli gli effetti prodotti dalle nuove norme organizzative rivolte alla scuola, il
ruolo che l‘Ente Locale intende a continuare ad interpretare relativamente alle politiche
scolastiche rivolte alla fascia dell‘obbligo è quello indicato dall‘articolo 3 del D.P.R. 275/99
(Regolamento dell‘Autonomia): partecipazione attiva all‘elaborazione del Piano
dell‘Offerta Formativa con conseguente investimento di risorse finalizzate al suo
sostegno e alla sua qualificazione. A questo riguardo si confermano due le direttrici
specifiche d‘intervento nell‘ambito delle quali si sviluppa il contributo progettuale ed
economico dell‘Amministrazione Comunale:
 la prima, più massiccia, è relativa alla scuola vista nella sua dimensione di istituzione
sociale. Grazie ad essa l‘Istituto Comprensivo può affrontare la complessità delle classi
odierne avvalendosi dell‘apporto di figure aggiunte quali psicologi, educatori,
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mediatori culturali che intervengono nelle aree del disagio, delle diverse abilità e
dell‘alfabetizzazione degli alunni stranieri, poco provviste di risorse umane dedicate di
emanazione statale.
 La seconda direttrice di intervento si rivolge alla scuola nella sua dimensione di
istituzione culturale: in questo contesto si inseriscono le progettazioni specifiche legate
alle tematiche della memoria storica legata al territorio, dell‘educazione stradale ed
ambientale, unitamente ad altre iniziative, ideate nell‘ambito di un confronto costante
e fattivo con il Comitato Genitori, che arricchiscono l‘offerta formativa.
Altro obiettivo, anch‘esso espressione del pensiero dell‘autonomia, che l‘Ente Locale intende
continuare a perseguire, permane quello della prosecuzione del processo di apertura della
scuola al territorio. Per fare questo è indispensabile procedere nel lavoro finalizzato alla
creazione di un dialogo costante tra l‘Istituto Comprensivo e le realtà dell‘extrascuola che
agiscono con finalità educative (associazioni, centri di aggregazioni, istituzioni,…) in modo tale
da delineare un progetto educativo di territorio in grado di superare la frammentazione degli
interventi e di creare omogenei percorsi di vita.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE




incremento relativo della domanda di servizi; governo di un sistema di servizi complesso
nell'ambito di norme di riferimento che consentano di garantire a tutti i bambini uguali
diritti e servizi di qualità; sostegno a percorsi educativi in continuità centrati sulla persona
che cresce ed apprende; supporto alla genitorialità nel compito complesso di crescere ed
educare i figli; richiesta di servizi flessibili che vadano incontro alle esigenze di conciliare i
tempi di lavoro e i tempi di cura
Contribuire a realizzare il reale diritto allo studio per gli alunni svantaggiati con disabilità.
Creare buone condizioni per il "clima" scolastico che favorisca la Formazione oltre che
l'istruzione del futuro cittadino. Sostegno alla famiglia implementando servizi che l' aiuti
nella conciliazione dei tempi di cura e di lavoro.

SERVIZI EROGATI
Tutti i servizi scolastici sono stati trasferiti all’Unione Bassa Reggiana, e gestiti tramite
l’Azienda Servizi Bassa Reggiana con contratto di servizio:












Servizio di trasporto scolastico (Gestione Unione –ASBR)
Servizio mensa (Gestione Unione –ASBR) ;
Servizi Aggiuntivi di tempo anticipato e interscuola;
Gestione delle uscite con lo scuolabus;
Mantenimento uffici Amministrativi e direttivi;
Escursioni con lo scuolabus;
Servizi aggiuntivi: extrascolastici (gestione del doposcuola) ed estivi (Gestione Unione
–ASBR);
Nido d’infanzia (Gestione Unione –ASBR);
Spazio Bambini (Gestione Unione –ASBR);
Servizio di sportello psicologico sia alla scuola primaria (Gestione Unione –ASBR) che
primaria di secondo grado (Pro.Di.Gio);
Piedibus.
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RISORSE UMANE
Dipendente
Laura Bringhenti
Fausto Rovani

Categ. Profilo
C.3
Istrutt.Amm.vo

Impegno
50%

Rapporto

B4

100%

Tempo
pieno

Collabor. tecnico

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
il piano triennale proposto risulta coerente con il programma elettorale, il programma di
mandato, con le leggi regionale di intervento: per il diritto allo studio, n°12 del 30.06.2003
"Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere"; L.R. 26 del 8 agosto 2001 "
diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita" abrogazione della L.R. n° 10 del 25
maggio 1999 e le delibere triennali di indirizzo del diritto allo studio;
il piano triennale proposto risulta coerente sia con gli obiettivi del piano di zona 2009-2011,
sia con il programma regionale di intervento, sia con la nuova legge regionale per il diritto allo
studio, n°12 del 30.06.2003 "norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere" e
con la l.53 del 28.03.2003 "delega al governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione.

POLITICHE GIOVANILI
FINALITÀ DA CONSEGUIRE:
Le politiche giovanili nell’anno 2015 vogliono affermare il principio del protagonismo dei
giovani, inteso come ruolo attivo che essi possono esercitare nella quotidianità della comunità
locale, contribuendone alla crescita e all‘arricchimento.
Sono previsti:
 percorsi per l'individuazione precoce di soggetti a rischio di dipendenza e di problemi
correlati all'uso di sostanze legali ed illegali;
 sostegno all’avvio ed il consolidamento di interventi e servizi rivolti agli adolescenti,
aventi come obiettivo la promozione del benessere giovanile e la costruzione di
rapporti significativi nell'ambito della comunità;
 promozione di opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita e di
autonomia nella costruzione del proprio percorso di vita:
 promozione della partecipazione dei giovani anche attraverso contributi ed
espressioni personali mediate da apparati tecnologici e digitali (computer, macchina
fotografica digitale,cinepresa digitale, telefono cellulare, etc…).
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
o Promozione della partecipazione attiva dei giovani alla politica di governo del
territorio.
o Tutela della fascia giovanile più a rischio.
o Prevenzione del disagio giovanile, prevenzione delle dipendenze.
o Attenzione sulle politiche legate alle seconde generazioni;
SERVIZI EROGATI
YoungERcard
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Servizio Civile Volontario Nazionale
YoungERcard è la nuova carta ideata dalla Regione Emilia-Romagna per i giovani di età
compresa tra i 14 e i 29 anni residenti, studenti o lavoratori in Emilia-Romagna distribuita
gratuitamente e riserva ai titolari una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali
e sportivi (come teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali.
YoungERcard inoltre invita i suoi possessori ad investire parte del proprio tempo e del
proprio impegno in interessanti progetti di volontariato. I progetti vengono organizzati in
collaborazione con enti locali, associazioni, università, scuole, polisportive, circoli, cooperative
sociali. Le attività proposte possono riguardare i seguenti ambiti: educativo, artistico,
ricreativo, sociale, sportivo, culturale.
L’Amministrazione Comunale ha la funzione di coordinare a livello locale le attività di
volontariato legate all’iniziativa.
Il servizio civile nazionale viene attivato in collaborazione con l’associazione PRO.DI.GIO.
Le attività previste per i 3 volontari che presteranno Servizio presso l’Amministrazione nel
2015 saranno legate ad attività in collaborazione con la Fondazione “Un Paese” oltre che
attività rivolta alla fascia dei giovani e all’extrascuola.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Laura Bringhenti

C.3

Istrutt.Amm.vo
comandato
dall’Unione

50%

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Gli obiettivi sono coerenti con il programma elettorale, con il Piano di Zona 2009/2011 e con
la normativa nazionale di settore in particolare con la Legge 309/92 e le Leggi Regionali dei
Servizi Sociali, Art.16 L.R. 2/03 e con la normativa Regionale L. R. 14/08.

PROGRAMMA N.5 – FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI
CULTURALI
Servizi 05.01 e 05.02: Biblioteche, musei, pinacoteche – attività culturale e
servizi diversi nel settore culturale
3.4.2 – Motivazione delle scelte
Nell’ambito del Programma in oggetto si analizzano di seguito le motivazioni delle scelte
relativamente ai singoli servizi di bilancio ex dPR. 194/96 ricompresi nel programma
medesimo.
Luzzara può vantare una straordinaria ricchezza sul piano culturale: figure di caratura
internazionale come Cesare Zavattini, Claudio Parmiggiani e Danilio Donati (per citarne
alcune), il rapporto privilegiato con la fotografia, l’esperienza unica in Italia del naïfismo.
Fondazione Un Paese, condividendo gli obiettivi con il Comune di Luzzara, ed in
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collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, intende ribadire il ruolo che le
compete all’interno di un processo di valorizzazione delle proprie peculiarità e del territorio
che a Luzzara si sta già compiendo per mezzo degli interventi di riqualificazione della zona
golenale di Po e dell’avvio della riflessione su un progetto di recupero del Teatro. In questo
senso, coscienti che l’incrementare di attenzioni che una comunità riscontra sia al proprio
interno che verso l’esterno è dovuta all’ampiezza e alla peculiarità delle opportunità offerte, si
struttureranno proposte che saranno e dovranno essere certo culturali ma anche di tipo
naturalistico, ricreativo e gastronomico.
In questa direzione Fondazione Un Paese ha in questi anni messo a disposizione
dell’Amministrazione Comunale le proprie competenze e professionalità al fine di studiare gli
interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi, tesi a definirne il ruolo di “polo
culturale” al servizio della città e del territorio, in stretta relazione e interconnessioni con le
opportunità ed i programmi espositivi.
Per queste ragioni il Po ed il Teatro, insieme al Museo e al Centro Culturale Zavattini,
costituiscono anche fisicamente un naturale approdo ed un’interessante alternativa in grado
di arricchire l’offerta che la città sarà in grado di mettere a disposizione del pubblico.
Sono preziose opportunità, che insieme alle peculiarità ambientali, al Po, definiscono le
specificità e le potenzialità di un territorio, la sua visibilità nazionale e internazionale.
Lavorare in questa direzione significa avere l’obiettivo di rendere la cultura co-protagonista di
una più ampia capacità del territorio di attrarre risorse economiche e imprenditoriali, di
esercitare le proprie funzioni in tema di modernizzazione e rimodulazione dei servizi alla
persona. La cultura quale risorsa che non si esaurisce in se stessa, ma che invece concorre in
maniera precisa e concreta a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Attività ordinaria:
 Gestione e mantenimento del servizio di biblioteca, conservazione del patrimonio e
cura degli archivi; collaborazione con il coordinamento bibliotecario provinciale per le
diverse iniziative di sistema e progetti da attuare localmente.
 Gestione e mantenimento del patrimonio pittorico e fotografico. Vista la situazione di
inagibilità del Museo, particolare attenzione sarà rivolta alla progettazione e ad
eventuali collaborazioni con altre realtà, musei e istituzioni culturali.
Attività straordinaria:
 Organizzazione di attività didattiche e laboratoriali, inviti alla lettura; realizzazione di
incontri e rassegne tematiche.
 Progetti sul Turismo culturale.
 Teatro Sociale di Luzzara: coordinamento Volontari Teatro Sociale per la
programmazione 2015.
 Organizzazione di corsi, per adulti e bambini, realizzati in autonomia o in
collaborazione con le associazioni del territorio.
 Collaborazione con il Comune alla riflessione sugli spazi della cultura e aggregazione.
Principali indicatori
Nr Descrizione
.
3 n. utenti attivi biblioteca

2012
1041

2013
1.020(a)

2014
933

2015
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4
5
6

n. prestiti biblioteca
12119
10.145(a)
10.097
n. presenze mostre
345
3.900(c )
1.295**
n. presenze attività didattiche e
1668
1.803
1.850
laboratoriali e invito alla lettura
7 n. presenze visite scuole (museo
858
548(d)
546***
e biblioteca), invito al cinema1
dato aggregato punti 6 e 7
2526
2.351
2.396
Note dati 2014
* dal 20/10/2014 fino a fine anno, la biblioteca è rimasta chiusa al pubblico per l’inizio dei lavori di

ristrutturazione. Tutti i dati sono pertanto riferiti ad un arco temporale di 9 mesi e mezzo e non di 12 mesi come
per le annualità precedenti.
** presenze mostre 2014: in seguito all’inagibilità dello spazio espositivo, e per la partenza dei lavori di
ristrutturazione della biblioteca, nel 2014 è stata realizzata una sola attività espositiva, la mostra fotografica per
Fotografia Europea “Uno sguardo senza tempo. Il Teatro Sociale di Luzzara” negli spazi del Teatro dal 10 maggio
al 22 giugno 2014, con n. 1295 presenze.
*** solo visite delle classi in biblioteca (n. 370) e invito al cinema (n. 176) - periodo gennaio/maggio 2014
Note dati 2013
(a) servizio biblioteca: da febbraio 2012 riduzione dell’orario di apertura al pubblico da 32 a 24 ore settimanali.
(b) presenze mostre 2012: interruzione delle attività espositive dal 20/05/2012 in seguito agli eventi sismici.
(c) presenze mostre 2013: per l’inagibilità dello spazio espositivo, n. 3 attività espositive in collaborazione,
realizzate presso altri Musei ed Istituzioni; cifra stimata, si veda “allegato 3_2013_relazione annuale”
(d) Invito al cinema: nel 2013 n. 3 incontri con una sola classe, invece che n. 8 incontri con quattro classi del
2012 (2 per classe)

Obiettivi del triennio:
 Progetti legati alla figura di Cesare Zavattini. Integrare e promuovere i percorsi già
realizzati; avvio di nuove proposte progettuali con l’obiettivo di diventare un punto di
riferimento importante almeno per chi vuole indagare il rapporto tra Zavattini e
Luzzara e Luzzara e Zavattini; consolidamento della collaborazione con l’Archivio
Zavattini.
 Progetti sul Turismo culturale. Valorizzazione delle peculiarità culturali che
definiscono il nostro paese - cultura, personalità di rilievo, ambiente, storia - attraverso
eventi culturali ed iniziative correlate alle azioni di promozione turistica quali la
strutturazione di percorsi tematici sul territorio (centro del paese, golena, territorio) e
il recupero di spazi storicamente rilevanti (teatro).
 Progetti legati alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio gestito da
Fondazione: naïf e fotografico.
Obiettivi dell’anno 2015:
 Gestione del patrimonio pittorico e fotografico. Vista la situazione di inagibilità del
Museo, anche per il 2015 e fino al completo recupero della sede espositiva, l’attenzione
sarà rivolta alla progettazione e ad eventuali collaborazioni con altre realtà, musei e
istituzioni culturali del territorio nazionale ed internazionale.
 Teatro Sociale di Luzzara: coordinamento Volontari Teatro Sociale per la realizzazione
di una programmazione di eventi compatibile con i lavori di recupero dello stabile.
 Attivazione delle azioni e dei singoli progetti di promozione turistica.
 Realizzazione di iniziative rivolte a bambini, ragazzi e adulti attraverso azioni di
promozione alla lettura e alla cultura in genere.
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 Collaborazione con le scuole: tra cui l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione sul
linguaggio cinematografico; gara di lettura “Io sono di Luzzara!”.
 Organizzazione e gestione di attività culturali da inserire all’interno del programma
delle manifestazioni del Comune.
 Ristrutturazione dello spazio della Biblioteca Comunale: individuazione di nuove
progettualità e servizi legati al rinnovo e alla riapertura del Centro Culturale Zavattini
in stretta collaborazione con il servizio “Servizi alle imprese e promozione del
territorio”.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare.
Si fa rinvio all’organico della Fondazione “Un Paese”.

PROGRAMMA N.6 – FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
3.4.2 – Motivazione delle scelte
Nell’ambito del Programma in oggetto si analizzano di seguito le motivazioni delle scelte
relativamente ai singoli servizi di bilancio ex dPR. 194/96 ricompresi nel programma
medesimo.
E’ fondamentale il coinvolgimento di quello straordinario bacino di forze e progettualità
rappresentato dal volontariato luzzarese. Vi è la convinzione che vadano promossi momenti
di visibilità per le associazioni che operano sul nostro territorio, con lo scopo di trasmettere
esempi positivi alle nuove generazioni e promuovere la conoscenza delle tante opportunità di
servizi offerte alla cittadinanza.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Attività ordinaria:
 Dal 2004 è attivo lo Sportello Unico delle manifestazioni per coordinare e gestire le
richieste di manifestazioni che vengono promosse sul territorio dalle associazioni di
volontariato. L’ufficio si occupa anche della predisposizione di tutti gli atti interni ed
esterni in materia di associazionismo, provvedendo all’assegnazione in gestione dei
locali, delle strutture pubbliche e delle sale civiche.
 Tra le attività ordinarie di tale programma vi è il coordinamento e la concertazione
delle iniziative sul territorio. L’ufficio si occupa anche di assicurare i contatti e curare i
rapporti con le diverse associazioni di volontariato presenti sul territorio e
dell’erogazione di eventuali contributi a sostegno delle diverse iniziative
Principali indicatori
N Descrizione
7 n. iniziative varie sportello
11 n. convenzioni
12 n. società sportive
13 n. manifestazioni
14 n. incontri con associazioni

2012
9
0
9
3
3

2013
40
0
9
5
6

2014
45
3
9
5
8

2015
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Obiettivi del triennio:
Il programma è finalizzato al mantenimento dei livelli attuali di intervento, attraverso lo
sviluppo e il sostegno anche economico alle attività sportive, che funzionano da polo attrattivo
e di aggregazione dei giovani . Nei prossimi anni sarà necessario:
 aprire dialoghi costruttivi con le associazioni locali in modo da definire nuove e
migliori modalità di erogazione dei servizi e di collaborazione con la struttura
comunale;
 realizzare un tavolo di confronto utile all’amministrazione per monitorare la
situazione associativa e capirne le esigenze.
Obiettivi anno 2015
 Condivisione con le associazioni locali del calendario delle manifestazioni e
pubblicazione sul sito internet;
 Messa a punto della gestione delle entrate relative ai canoni che le associazioni devono
corrispondere al comune
 Percorso partecipato con le associazioni che utilizzano il polivalente per attività
sportive e ricreative al fine di approdare ad un progetto di ristrutturazione partecipato
ed adeguato alle esigenze attuali.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare.
- n. 1 istruttore amm.vo cat. C (Bertolini Monica, a supporto anche di altri programmi e servizi);
- n. 1 istruttore amm.vo cat. C (Sanfelici Erika, a supporto anche di altri programmi e servizi).

PROGRAMMA N.7 – FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio: 07.01 - 07.02 Servizi turistici-manifestazioni turistiche
3.4.2 – Motivazione delle scelte
Nell’ambito del Programma in oggetto si analizzano di seguito le motivazioni delle scelte
relativamente ai singoli servizi di bilancio ex dPR. 194/96 ricompresi nel programma
medesimo.
Gli interventi nell'ambito di tale programma sono dettati dalla necessità di favorire un
maggior sviluppo e diffusione delle produzioni tipiche locali, incentivare il turismo fluviale in
collaborazione con gli altri comuni rivieraschi, valorizzare la nostra golena che mostra grande
pregio ambientale e forte attrattività turistica.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Attività ordinaria:
Fino all’anno 2009 le attività di tale programma erano finalizzate a mantenere i rapporti con
l’ufficio “Iat” costituito a livello intercomunale, che ora è stato sciolto. Attualmente l’ufficio
preposto collabora attivamente con la “Fondazione Un Paese” per organizzare attività
turistiche che possano valorizzare le evidenze territoriali di Luzzara. Prosegue inoltre la
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collaborazione con l’Unione per l’implementazione di un progetto turistico di valorizzazione
del territorio della Bassa Reggiana.
Obiettivi del triennio:
Nel prossimo triennio:
 sarebbe importante, in collaborazione con la “Fondazione Un Paese”, progettare
un’offerta turistica da pubblicizzare, al fine di proporre un’ immagine nuova e più
spendibile del nostro territorio
 Sarà cruciale anche l’organizzazione di eventi di promozione territoriale che
consentiranno di offrire, nel contempo, “percorsi organizzati” di conoscenza del
territorio di Luzzara e delle frazioni.
 Si dovranno implementare i rapporti con la Provincia e con altri enti sovra ordinati in
modo che i nostri eventi e le nostre manifestazioni vengano inseriti in calendari di
carattere provinciale/nazionale.
 Altro obiettivo importante riguarda l’area golenale. Negli ultimi cinque anni sono stati
eseguiti i lavori di sistemazione della Cava Luccio ed è stato costruito il porto turistico.
Ora si apre la riflessione sulla gestione di tale area grazie anche alla collaborazione di
una parte del volontariato, che conosce e vive la golena del grande fiume.
Obiettivi anno 2015
 Realizzazione delle tradizionali manifestazioni organizzate dall’ente ma anche di una
serie di nuove iniziative mai realizzate o realizzate con caratteristiche diverse.
Le attività e manifestazioni su cui concentrarsi saranno:
 Implementazione del Luzzara Bike Festival
 Programmazione di “Luzzart”
 Presenza a Expo di Milano
 Presenza alla Manifestazione “Georgica” Guastalla
 Definizione del calendario di “Fitness all’aria aperta”
 Realizzazione della “Fiera di Luglio”
 Realizzazione di “Sotto il Segno del Natale”
Attività di supporto alla Fondazione Un Paese per la realizzazione del laboratorio di
fotografia tenuto da “David Maialetti”
 Gestione delle ciclovie inaugurate, percorsi assimilabili a tracciati escursionistici, da
percorrere in bicicletta, che si appoggiano a tracciati esistenti come sentieri naturali,
alzaie del fiume, carraie. Tali percorsi non presentano difficoltà tecniche rilevanti e
possono essere quindi utilizzati anche da famiglie e bambini.
 Attività di completamento dell’area golenale;
 Sistemazione e gestione del porticciolo;
 Riqualificazione di alcuni parchi del paese al fine di attirare il turismo di prossimità.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare.
- n. 1 istruttore amm.vo cat. C (Bertolini Monica, a supporto anche di altri programmi e servizi);
- n. 1 istruttore amm.vo cat. C (Sanfelici Erika, a supporto anche di altri programmi e servizi).
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PROGRAMMA N.8 – VIABILITA’ E TRASPORTI
3.4.2 – Motivazione delle scelte
Nell’ambito del Programma in oggetto si analizzano di seguito le motivazioni delle scelte
relativamente ai singoli servizi di bilancio ex dPR. 194/96 ricompresi nel programma
medesimo.

Servizio: 08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Come indicato nel programma elettorale e nelle relative linee di mandato, si vuole completare
l’importante riqualificazione avviata nel centro storico di Luzzara, studiando un
miglioramento della viabilità del centro storico; inoltre partendo dal PSC (Piano Strutturale
Comunale) che definisce le strategie del territorio anche in termini di viabilità ciclo-pedonale
e dal PUT (piano urbano del traffico), strumento più operativo e di dettaglio, si dovrà definire
una pianificazione di piste ciclo-pedonali che possano collegare il polo scolastico, l’area
sportiva e il centro storico con la aree più densamente abitate, ma anche le frazioni con il
capoluogo e le aree di maggior interesse. Inoltre sarà necessario studiare e realizzare opere di
miglioramento della rete stradale comunale sia in termini di infrastrutture che di segnaletica.

Servizio: 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi
Nel 2013 il Comune di Luzzara ha aderito e sottoscritto il Patto dei Sindaci, un’iniziativa
promossa dalla Commissione Europea, mirata a coinvolgere attivamente le città e i comuni nel
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa, di tipo volontario,
impegna i comuni a predisporre Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile -PAES- finalizzati a
ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche locali che
migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e
stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.
Insieme ai Comuni della Bassa Reggiana, a molti comuni reggiani e ai quasi 6.000 comuni
europei che hanno aderito al Patto dei Sindaci, la sfida è di dare inizio, attraverso azioni
puntuali e concrete, a quella rivoluzione energetica ormai tanto attesa, capace gradualmente
di cancellare la dipendenza da fonti fossili, per condurci verso uno sfruttamento sostenibile
delle fonti rinnovabili; e questo in un momento storico difficile, caratterizzato da una
profonda crisi economico-finanziaria, dal crollo del mercato immobiliare, da casi sempre più
diffusi di emergenza sociale, ecologica ed energetica, segnali evidenti di un cambiamento
epocale che richiede un ripensamento complessivo dei modelli di sviluppo dominanti, che
oltre a sprecare risorse non riescono neanche più a generare ricchezza.
Già dal 2009 l’Amministrazione comunale ha intrapreso questo percorso virtuoso sostituendo
circa 500 vecchi lampioni e programmando spegnimenti durante le ore notturne, installando
due impianti fotovoltaici sulla copertura dell’Asilo Nido comunale e scuola materna di Luzzara
e, grazie al finanziamento di IREN, sulla palestra di Villarotta.
Il PAES programma per i prossimi 5 anni diverse azioni di efficientamento energetico, tra cui
il più significativo è rappresentato dal rinnovamento della rete di illuminazione pubblica.
Si vuole sfruttare al massimo l’innovazione tecnologica per ottenere servizi di qualità al
cittadino e risparmi sul bilancio comunale, infatti il sistema di telegestione informatizzato di
ogni singolo punto luce porterà a un'identificazione immediata di eventuali guasti o
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malfunzionamenti, nonché all'ottimizzazione dei processi di energy e facility management,
attraverso la regolazione graduale del flusso luminoso.
In questo modo si potranno garantire risparmi importanti sia a livello di consumo energetico
e che sui servizi di manutenzione.
Inoltre il sistema di telegestione permetterà l'erogazione di alcuni servizi aggiuntivi ai
cittadini quali:
 Un servizio di accesso ad Internet: tramite l'installazione degli access point wi-fi sui
lampioni dell'illuminazione pubblica.
 Un servizio di videosorveglianza: che attraverso l'installazione di telecamere sui
lampioni, rende la rete d'illuminazione pubblica uno strumento di controllo per
aree remote senza presidio, contribuendo alla sicurezza del cittadino.
3.4.3 – Finalità da conseguire

Servizio: 08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Attività ordinaria:
La finalità del servizio riguarda il mantenimento della funzionalità e dell'efficienza della rete
viaria e della segnaletica stradale perseguendo l'obiettivo di migliorare la fruibilità delle
infrastrutture, nonchè la gestione degli automezzi assegnati. La manutenzione ordinaria, a
partire dal 01/01/2015 è stata stralciata dall’appalto di global service (Ditta GESTA S.p.A.), in
quanto il servizio reso aveva troppe criticità. Nell’anno in corso si dovrà provvedere alla
predisposizione di una gara d’appalto per la manutenzione ordinaria della segnaletica
stradale e delle riparazioni stradali. Inoltre vengono rilevati i fabbisogni tecnico-manutentivi
del territorio e viene assicurata la predisposizione di atti amministrativi (determine, delibere,
ordinanze).
Le competenze nel dettaglio:
1. Manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità comunale, piste ciclabili e
segnaletica verticale ed orizzontale
2. Gestione e controllo degli appalti e subappalti di competenza
3. Redazione e gestione del Piano Viabilità invernale (c.d. Piano neve e Gelo) in
collaborazione con ditte esterne e con il personale comunale di Area LL PP e di altre
Aree
4. Ordinanze di modifiche alle viabilità ordinaria per interventi di competenza
5. Redazione atti amministrativi di competenza
6. Gestione autorizzazioni trasporti eccezionali
7. Rapporti con altri enti sul territorio comunale (ad es. Provincia, Fer, Act, Til)
Obiettivi triennio 2015-2017
 La manutenzione ordinaria delle strade comunali, a partire dal 01/01/2015 è stata
stralciata dall’appalto di global service (in carico alla ditta GESTA S.p.A.), in quanto il
servizio reso aveva troppe criticità. Si dovrà provvedere pertanto alla predisposizione
di tutti gli atti prodromici per la gara d’appalto per la manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale e delle riparazioni stradali;
 Realizzazione di piste ciclo-pedonali strategiche per favorire la mobilità dell'utenza
debole oltre a interventi finalizzati al recupero, alla miglioria e all'ampliamento del
sistema viario;
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 Realizzazione opere di miglioramento della rete stradale comunale sia in termini di
infrastrutture che di segnaletica;
 Creazione di un SIT (sistema informativo territoriale) per sfruttare le potenzialità della
tecnologia, e realizzare uno strumento trasversale a tutti i servizi comunali, di raccolta
ed elaborazione dati, con la possibilità di proposta di servizi on line accessibile a tutti i
cittadini in qualsiasi momento;
 Riqualificazione dell’intersezione a Villarotta tra le vie Lanzoni, Veneria, Carboni e
Mandelli (SP 2) oggi regolata da impianto semaforico ma per cui esiste un progetto
nell’ambito del Piano della Ricostruzione post-sisma 2012 (piano organico) che
modificherebbe tale viabilità grazie alla demolizione di un fabbricato lesionato e alla
realizzazione di una nuova rotatoria e di un collegamento più funzionale tra le due
parti del paese attualmente separato dalla strada provinciale.
Obiettivi anno 2015
 Completamento delle opere di miglioramento stradale in Via Tomba tra il centro di
Luzzara e la Zona Industriale Bacchiellino, con realizzazione di allargamento stradale e
rotatoria all’ingresso dell’area artigianale (finanziamento a carico dei privati grazie ad
una convenzione urbansitica);
 Predisposizione atti prodromici a nuovo appalto manutenzione segnaletica stradale e
riparazioni stradali, con redazione del bando di gara.
 Approvazione del Piano della Ricostruzione, fase fondamentale per la riqualificazione
dell’intersezione a Villarotta tra le vie Lanzoni, Veneria, Carboni e Mandelli (SP 2) oggi
regolata da impianto semaforico ma per cui esiste un progetto nell’ambito del Piano
della Ricostruzione post-sisma 2012 (Piano Organico) che modificherebbe tale viabilità
grazie alla demolizione di un fabbricato lesionato e alla realizzazione di una nuova
rotatoria e di un collegamento più funzionale tra le due parti del paese attualmente
separato dalla strada provinciale.

Servizio: 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi
Attività ordinaria
La finalità del servizio riguarda la manutenzione ordinaria della rete di pubblica
illuminazione tramite un lavoro di controllo e coordinamento. La manutenzione ordinaria è
stata affidata in appalto mediante global service alla Ditta GESTA; nell'ambito del global
service è prevista la riqualificazione tecnologica degli impianti, per stralci, e grazie ad una
maggiore efficienza dei corpi illuminanti installati, si otterrà l’abbattimento dei consumi di
energia elettrica e un miglior impatto ambientale, perché minori consumi significano minori
emissioni di prodotti inquinanti delle centrali termoelettriche. L’ intervento si è reso
necessario anche per adeguare gli impianti, ormai obsoleti, alle norme vigenti, rendendoli
conformi ai requisiti di sicurezza. Inoltre saranno installati dei regolatori di flusso e, durante
le ore notturne, verrà attivata la riduzione della tensione di alimentazione che consente una
riduzione dell’assorbimento energetico. Inoltre la stabilizzazione della tensione riduce lo
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stress delle lampade aumentandone la vita media. Il progetto prevede inoltre la realizzazione
di un sistema di telecontrollo che consente di rilevare in tempo reale guasti o anomalie di
funzionamento dell’apparecchiatura. E' compito del servizio vigilare sulla corretta
realizzazione degli interventi sia in termini qualitativi che di rispetto della tempistica
contrattuale.
Oltre alla pubblica illuminazione la gestione riguarda anche i tre impianti semaforici presenti
sul territorio.
Obiettivi triennio 2015-2017
 Approvazione del PAES, Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, che programmerà per
i prossimi 5 anni diverse azioni di efficientamento energetico, tra cui quello delle
lampade votive dei cimiteri comunali, la riqualificazione degli impianti di
illuminazione pubblica, il potenziamento della rete delle piste ciclabili per favorire la
mobilità sostenibile, e la riqualificazione energetica di numerosi immobili comunali;
 Redazione ed approvazione del “PIANO LUCE”, strumento di pianificazione che
consentirà all’Amministrazione Comunale un efficiente e razionale sviluppo delle reti
dell’illuminazione pubblica e la cui visione globale permetterà di raggiungere
un’immagine coordinata ed armonica dei centri urbani;
 Riqualificazione tecnologica e la messa a norma degli impianti, in particolare si tenderà
ad arrivare alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione con tre
obiettivi fondamentali: il risparmio energetico, il controllo dell’illuminamento e
l’efficienza gestionale.
Gli obiettivi potranno essere raggiunti tramite il miglioramento tecnologico del
sistema, sia delle lampade, sia della rete, con l’installazione di una componentistica a
maggior efficienza energetica. Le lampade di nuova concezione consentiranno una
riduzione dei consumi di energia elettrica e l’abbattimento dell’inquinamento
luminoso. Allo stesso tempo si potranno inserire nuove tecnologie come la
telegestione, la videosorveglianza, il WI-FI.
 Installazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione con sistema fotovoltaico in
quelle aree del territorio non servite dalla rete elettrica di pubblica illuminazione.
 Realizzazione progetto di copertura internet a banda larga wireless in quanto in una
parte del territorio comunale non esiste la disponibilità di accessi ad Internet in Banda
Larga, sotto forma di collegamenti ADSL e/o superiori; da qui la necessità di
infrastrutturare il territorio con collegamenti in grado di colmare queste esigenze,
rendendo ai cittadini di tale territorio un servizio di alto profilo ed elevata affidabilità.
Obiettivi anno 2015
 Approvazione del PAES, Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, che programmerà per
i prossimi 5 anni diverse azioni di efficientamento energetico, tra cui quello delle
lampade votive dei cimiteri comunali, la riqualificazione degli impianti di
illuminazione pubblica, il potenziamento della rete delle piste ciclabili per favorire la
mobilità sostenibile, e la riqualificazione energetica di numerosi immobili comunali;
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 Redazione del “PIANO LUCE”, strumento di pianificazione che consentirà
all’Amministrazione Comunale un efficiente e razionale sviluppo delle reti
dell’illuminazione pubblica e la cui visione globale permetterà di raggiungere
un’immagine coordinata ed armonica dei centri urbani.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Servizio: 08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi





1 Istruttore Direttivo cat. D
1 Istruttore Tecnico cat. C
2 Assistenti Tecnici cat. B
1 Istruttore Amministrativo cat. C

Servizio: 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi




1 Istruttore Tecnico cat. D
1 Istruttore Tecnico cat. C
1 Istruttore Amministrativo cat. C

PROGRAMMA N. 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
3.4.2 – Motivazione delle scelte
Nell’ambito del Programma in oggetto si analizzano di seguito le motivazioni delle scelte
relativamente ai singoli servizi di bilancio ex dPR. 194/96 ricompresi nel programma
medesimo.

Servizio: 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio e all'ambiente, servizio smaltimento rifiuti
Rispetto al verde urbano, in coerenza con il PSC che prevede grandi aree attrezzate e
maggiormente fruibili rispetto ai tanti “fazzoletti” di terra disseminati sul territorio, si vuole
procedere alla riqualificazione dei parchi comunali ritenuti in posizioni strategiche del
territorio comunale e di conseguenza alla dismissione delle piccole aree attrezzate poco
sfruttate dalla cittadinanza.
Così facendo si potrà ottenere il doppio vantaggio di ottimizzare le risorse e diminuire le
spese, e allo stesso tempo avere spazi verdi per i cittadini più fruibili e in sicurezza; così
facendo si potrà più agevolmente raggiungere l’obiettivo di una maggior cura delle aree verdi
e dei parchi urbani.
Fondamentale sarà il coordinamento e l’interazione con le associazioni che hanno in gestione
alcuni parchi comunali del territorio comunale (Codarese, Casonisettanta, Gymnasium, Il
Parco) in quanto su queste importanti aree verdi la manutenzione e la cura del verde spetta
per convenzione alle associazioni locali.
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Servizio 09.03-09.06: Urbanistica e gestione del territorio - Servizi di
protezione civile
In linea con il programma elettorale e le relative linee di mandato, obiettivo fondamentale
dell’Amministrazione è proseguire con l’adeguamento della pianificazione urbanistica
comunale alle necessità ed esigenze del momento storico. Per questo nel 2015 sarà
definitivamente approvata una variante minore di PSC-RUE e negli anni successivi sarà
avviato l’iter per una variante generale di PSC-RUE attraverso la quale si cercherà di rendere
gli strumenti urbanistici più flessibili e in grado di soddisfare le esigenze di mercato attuali
con la priorità di rispettare e salvaguardare il territorio.
Dopo la variante sarà importante per lo sviluppo del territorio che il futuro POC n. 2 sia
concreto e attuabile, in modo da avviare quello sviluppo del territorio “pensato” nel PSC;
Inoltre di fondamentale importanza sarà la revisione e modifica della disciplina
Particolareggiata del Centro Storico, strumento approvato nel 1990 e che in questi 25 anni
non ha subito sostanziali modifiche; la revisione si rende necessaria per adeguare ed allineare
lo strumento urbanistico al corpo normativo che si è radicalmente evoluto, incentivare la
riqualificazione del patrimonio immobiliare privato all’interno dei centri storici del capoluogo
e delle frazioni, e di conseguenza ridurre ulteriormente il potenziale consumo di suolo
agricolo.
3.4.3 – Finalità da conseguire

Servizio: 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio e all'ambiente, servizio smaltimento rifiuti
Attività ordinaria
La finalità dell'U.O.A. AMBIENTE, oltre ad assicurare la tutela dell'ambiente nel territorio
comunale, prevede l'espletamento delle attività derivanti dalla gestione del verde pubblico
urbano ovvero dei parchi comunali e delle alberature site sull'intero territorio comunale,
comprese tutte le aree golenali in concessione, in particolare la Cava Luccio. La gestione del
verde pubblico viene intesa come mantenimento del verde esistente nonchè la redazione di
progetti relativi alla sistemazione o alla realizzazione ex novo di spazi e/o parchi e dei relativi
arredi. Il mantenimento sia delle alberature mediante la loro potatura, che dello sfalcio dei
parchi pubblici e delle aree cortilive scolastiche è affidato in global service alla Ditta GESTA
dal 2010. Inoltre viene assicurata la predisposizione di atti amministrativi (determine,
delibere), rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e industriali,
controllo e gestione dell’attività di coltivazione delle cave per quanto di competenza
comunale, rilascio autorizzazioni paesaggistiche, adempimenti tecnico-amministrativi
connessi al progetto zanzara tigre. Inoltre l'ufficio si occupa della tenuta dei rapporti con
SABAR quale società appaltatrice del servizio di smaltimento dei rifiuti, della definizione
annuale delle caratteristiche del servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani ed attività correlate e
della verifica dell’andamento del servizio in ordine al suo corretto svolgimento ed al
mantenimento/miglioramento degli obbiettivi di raccolta differenziata. Nel dettaglio le
competenze si possono così riassumere:
1) L’istruttoria ed il rilascio di Autorizzazioni e Nulla-osta ambientali su aree sottoposte a
tutela;
2) L’istruttoria ed il rilascio di autorizzazioni allo scarico dei reflui fognari nei casi di
competenza comunale;
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3) Il controllo del servizio di sfalcio dell’erba, potatura, diserbo e disinfestazione del
verde pubblico in gestione al global service;
4) Controllo e gestione attività di disinfestazione e prevenzione insetti vari (zanzara tigre,
Chikungunya, Dengue, etc.)
5) Controllo e gestione attività di limitazione presenza sul territorio di animali vari
(colonie feline, nutrie, piccioni, etc.)
6) Progettazione realizzazione e mantenimento dell’arredo e del verde delle aiuole
stradali e dei pedonali esistenti;
7) Controllo e gestione dell’attività di coltivazione delle cave per quanto di competenza
comunale;
8) Istruttoria Piani Attuativi del PSC (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati);
9) Istruttoria per piani di coltivazione e/o varianti per cave in attuazione del PAE;
10)Sottoscrizione convenzioni attuative (derivanti dai piani di cui al punto precedente o
da permessi convenzionati);
11)Istruttoria e rilascio autorizzazioni paesaggistiche.

Descrizione
n° Aut Ambientali rilasciate
mq aree verdi mantenute
n° Alberature mantenute

INDICATORI PRINCIPALI
2010
2011
2012
11
14
21
96.617 96.617 101.999
1.765
1.765
3.765

2013
27
101.999
3.765

2014
27
101.999
5.303

Obiettivi triennio 2015-2017
 Riqualificazione dei parchi comunali: dopo una prima riqualificazione effettuata negli
asili nidi comunali grazie anche al contributo della Provincia, è in atto uno studio per
realizzare nel triennio di riferimento una serie di interventi per riqualificare i
numerosi parchi comunali con l’obiettivo di diminuirne la quantità, ma di migliorarne
la qualità sia in termini di manutenzione che di nuovi inserimenti, in modo che la
cittadinanza abbia a disposizione dei parchi curati, sicuri e ben mantenuti;
 Approvazione definitiva di un regolamento delle aree verdi e dei parchi comunali per
preservare gli arredi e le attrezzature ludiche e regolare i comportamenti all’interno
dello stesso;
 Miglioramento del decoro urbano di tutto il territorio comunale; dopo un primo
progetto del 2014 concentrato soprattutto su una maggior pulizia dei centri storici, ora
l’obiettivo è quello di ampliare l’operazione a tutto il territorio, con una maggiore
attenzione alla cura delle aree urbane maggiormente frequentate (scuole, biblioteca,
aree sportive, ecc...) e delle aree verdi e dei parchi del territorio comunale.
Obiettivi anno 2015
 Miglioramento del decoro urbano di tutto il territorio comunale; dopo un primo
progetto del 2014 concentrato soprattutto su una maggior pulizia dei centri storici, ora
l’obiettivo è quello di ampliare l’operazione a tutto il territorio, con una maggiore
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attenzione alla cura delle aree urbane maggiormente frequentate (scuole, biblioteca,
aree sportive, ecc...) e delle aree verdi e dei parchi del territorio comunale;

Servizio 09.03-09.06: Urbanistica e gestione del territorio - Servizi di
protezione civile
Attività ordinaria
L'obiettivo dell'ufficio è di migliorare il controllo e lo sviluppo del territorio tramite
l'approvazione e la successiva gestione degli strumenti urbanistici. Il PSC (Piano Strutturale
Comunale) è stato approvato il 21/07/2009 ed è quindi attualmente in vigore, così come il
RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) approvato dal consiglio comunale in data
21/12/2011 e il 1° POC approvato nella stessa data.
Nell’anno in corso sarà definitivamente approvata la 1^ variante di PSC e RUE,
successivamente si inizierà a lavorare per la redazione del POC n. 2 e una nuova variante
generale al PSC.
Una volta approvati tutti gli strumenti urbanistici, l'ufficio dovrà gestire nel migliore dei modi
e nel rispetto delle normative nazionali e regionali lo sviluppo del territorio e l’attuazione dei
piani stessi.
Descrizione
Piani attuativi gestiti

INDICATORI PRINCIPALI
2010
2011
2012
8
5
8

2013
10

2014
9

Obiettivi triennio 2015-2017
 Proseguire con l’adeguamento della pianificazione urbanistica comunale alle necessità
ed esigenze del momento storico. Per questo nel 2015 sarà definitivamente approvata
una variante minore di PSC-RUE e negli anni successivi sarà avviato l’iter per una
variante generale di PSC-RUE attraverso la quale si cercherà di rendere gli strumenti
urbanistici più flessibili e in grado di soddisfare le esigenze di mercato attuali con la
priorità di rispettare e salvaguardare il territorio. Dopo la variante sarà importante per
lo sviluppo del territorio che il futuro POC n. 2 sia concreto e attuabile, in modo da
avviare quello sviluppo del territorio “pensato” nel PSC;
 In linea con il programma elettorale e le linee di mandato, obiettivo fondamentale
dell’Amministrazione è la revisione e modifica della disciplina Particolareggiata del
Centro Storico, strumento approvato nel 1990 e che in questi 25 anni non ha subito
sostanziali modifiche; la revisione si rende necessaria per adeguare ed allineare lo
strumento urbanistico al corpo normativo che si è radicalmente evoluto, incentivare la
riqualificazione del patrimonio immobiliare privato all’interno dei centri storici del
capoluogo e delle frazioni, e di conseguenza ridurre ulteriormente il potenziale
consumo di suolo agricolo.
 Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b della L.R. 19/2003 i comuni devono adeguare il RUE
(regolamento urbanistico edilizio) a quanto indicato dalle norme e predisporre un
apposito “PIANO LUCE”, strumento di pianificazione che consentirà
all’Amministrazione Comunale un efficiente e razionale sviluppo delle reti
dell’illuminazione pubblica, come da DGR 1688 nuova direttiva regionale in materia di
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inquinamento luminoso e risparmio energetico, e la cui visione globale permetterà di
raggiungere un’immagine coordinata ed armonica dei centri urbani;
 Attivare tutte quelle procedure mirate al monitoraggio della fase attuativa degli ambiti
ad attuazione indiretta (PUA – Piani Urbanistici Attuativi), in particolare per quanto
attiene alla qualità degli interventi stessi con particolare riferimento alle aree destinate
all’uso pubblico, per raggiungere obiettivi strategici come qualità del territorio e
qualità urbana;
 Proseguire le attività di coordinamento tra gli uffici “urbanistica”, “edilizia privata” e
“edilizia pubblica”; la sinergia tra l'ufficio urbanistica e l'ufficio edilizia privata
permetterà lo scambio continuo di informazioni relative alle trasformazioni del
territorio; le sinergie che si possono instaurare tra i due uffici permettono di valutare
direttamente in corso d'opera le trasformazioni territoriali, indotte dalle scelte
politiche dell'Amministrazione Comunale e di valutarne l'efficacia. Il coordinamento
tra l'ufficio urbanistica e l'ufficio edilizia pubblica diventa invece il punto fondamentale
per dare immediata attuazione alle opere pubbliche e momento di necessaria verifica
di fattibilità urbanistica delle scelte progettuali dell'Amministrazione Comunale.
Obiettivi anno 2015
 Approvazione di una variante minore di PSC-RUE considerato che, a tre anni
dall’approvazione, e dopo l’approvazione del RUE e del 1° POC, sono emerse necessità
da affrontare e risolvere per adeguare lo strumento urbanistico alla situazione odierna
e alle mutate esigenze del territorio.
 Approvazione in via definitiva del “piano della ricostruzione” nel centro di Villarotta,
zona maggiormente colpita dal sisma e con un alto numero di edifici inagibili, a seguito
dell’approvazione del 1° stralcio denominato “APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE
DELLE UNITÀ MINIME D'INTERVENTO - UMI - AI SENSI DELLA L.R. N° 16/2012
"NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E
29 MAGGIO 2012" nella seduta del consiglio comunale del 18/12/2013, a seguito della
proroga dei termini per l’approvazione definitiva definiti con ordinanza commissariale
della Regione Emilia Romagna n. 131 del 18/10/2013.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Servizio: 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio e all'ambiente, servizio smaltimento rifiuti




1 Istruttore Tecnico cat. C
2 Assistenti Tecnici cat. B
1 Istruttore Amministrativo cat. C

Servizio 09.03-09.06: Urbanistica e gestione del territorio - Servizi di
protezione civile
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1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D
2 Istruttori Tecnici cat. C
1 Istruttore Amministrativo cat. C

PROGRAMMA N.10 – SETTORE SOCIALE
3.4.2 – Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Nell’ambito del Programma in oggetto si analizzano di seguito le motivazioni delle scelte e le
finalità da conseguire relativamente ai singoli servizi di bilancio ex dPR. 194/96 ricompresi
nel programma medesimo.

AREA WELFARE

La programmazione del settore Sociale del Comune di Luzzara non può prescindere dalla LR
12/2013 “Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende
pubbliche di servizi alla persona” che prevede, il superamento del frazionamento nella
gestione ed erogazione dei servizi sociali e socio sanitari attraverso un’unica forma pubblica
di gestione secondo la programmazione territoriale, da assumere attraverso apposito
programma di riordino di ambito distrettuale.
L’Unione Bassa Reggiana ha approvato il 14 maggio 2014 l’accordo di programma per
l’approvazione del programma distrettuale di riordino delle forme pubbliche di gestione ai
sensi dell’art 8 della LR 12.2013, all’interno del quale si individua, così come richiede la
Regione Emilia Romagna, un’unica forma di gestione dei Servizi Sociali all’interno dell’Unione
Bassa Reggiana. Il passaggio all’Unione, ed ad un unico ente gestore di tutto il sistema Welfare,
dovrà avvenire entro il 2017, pertanto gli anni 2015 e 2016 saranno anni di analisi e di
riprogettazione sia a livello locale che a livello distrettuale sulle tematiche sociali.
I due assiomi fondamentali a guida della riorganizzazione sono l’esigenza di superare una
logica individualistica a favore di un patto di solidarietà tra enti che ponga comunque sempre
il cittadino (e non i servizi) al centro del Welfare locale e distrettuale e la necessità di
ricostruire il tessuto sociale e il senso civico della comunità con un protagonismo forte di
associazioni e terzo settore in collaborazione con l’Amministrazione. All’interno di questo
panorama che ha individuato nel 2017 l’anno di completa realizzazione di questa importante
riorganizzazione, il Comune di Luzzara ha da subito mostrato interesse per essere in prima
linea nella sperimentazione di questa nuova forma gestionale del welfare. Nell’anno 2015
sono previsti numerosi step per completare uno studio di fattibilità, insieme all’Unione Bassa
Reggiana e all’Azienda Servizi Bassa Reggiana(ente gestore individuato in accordo di
programma) al fine di valutare l’effettiva realizzabilità della nuova modalità gestionale già sul
finire dell’anno 2015.
Per l’anno 2015, e comunque fino alla nuova riorganizzazione, l’obiettivo fondamentale
dell’Amministrazione Comunale, di concerto con l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana sarà
quello di garantire servizi efficaci ed efficienti a sostegno dei cittadini che si trovano ad avere
esigenze di natura sociale e socio-sanitaria e socio-educativa. La maggiore criticità in questo
periodo storico rimane quella del mantenimento degli elevati standard qualitativi dei servizi
erogati in presenza di una riduzione dei trasferimenti di risorse sia Statali che Regionali.
Qui di seguito sono riportate le attività e gli obiettivi del Settore suddivisi per aree di
intervento:
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PIANO DI ZONA
Il piano di zona è lo strumento della programmazione in ambito locale della rete d’offerta
sociale e
dell’attuazione dell’integrazione tra la programmazione sociale e la programmazione
sociosanitaria
in ambito distrettuale attraverso l’analisi dei bisogni, la definizione delle priorità, la gestione
innovativa, flessibile e partecipata del sistema di offerta.
Normativa di riferimento:





Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali", Capo IV Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, artt. 18-19
Legge Regionale 2/2003
"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali", Titolo V - strumenti per la programmazione, la
concertazione e la partecipazione, artt. 27-29
"Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei Piani sociali di zona" (Delibera
della giunta regionale n. 329/2002)

OBIETTIVI DELL’UFFICIO DI PIANO ASSOCIATO
Funzioni di supporto al Comitato di Distretto, attraverso responsabilità tecnicoamministrative e di sostegno gestionale connesse alla programmazione di Zona, al suo
monitoraggio e alla verifica della sua attuazione:






Presidio dell’integrazione tra i servizi dei Comuni e quelli dell’Azienda USL
Regolazione e gestione della committenza
Supporto agli organismi della partecipazione
Perseguimento dell’integrazione tra politiche sociali e sanitarie e politiche per la casa,
servizi educativi, della formazione e del lavoro
Raccordo con gli organismi di supporto e coordinamento della Provincia e dell’AUSL

Rispetto al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) l’Ufficio di Piano attraverso il
suo responsabile:






Predispone il piano di utilizzo delle risorse, per la valutazione e approvazione del
Comitato di Distretto in accordo con il Direttore di Distretto AUSL, ed assegna le
risorse alle Unità responsabili delle diverse aree di intervento
In attesa dell’accreditamento, definisce gli accordi con i soggetti gestori dei servizi per
le attività comprese nel Programma in generale e le modalità di rendicontazione,
verifica ed erogazione del contributo a carico del FRNA
Assicura un sistema informativo unitario di tutti i beneficiari che consenta il riepilogo
delle tipologie degli interventi, delle quantità e delle somme utilizzate per la
realizzazione di ogni singolo progetto individualizzato.
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ATTIVITA’
- Gestione Convenzione e Accordo di Programmma S.S.I.Z.
- Coordinamento di Staff tra Responsabili di Servizio Comunale, Ufficio di Piano, Responsabile
SSIZ, Coordinatori SSIZ.

ANZIANI

FINALITÀ DA CONSEGUIRE:
Il sostegno alla domiciliarità rimane l’obiettivo principale nella progettazione e gestione dei
Servizi rivolti alla fascia dei cittadini ultra sessantacinquenni.
Il ricorso all’inserimento in struttura avviene solo dopo un’attenta valutazione
multidisciplinare che esclude la gestione a domicilio della situazione e la necessità di un
percorso di assistenza con un grado più alto di protezione e tutela sia di natura sociale che
sanitaria;
Al fine di sostenere la domiciliarità si garantiranno i seguenti servizi attivati sia in seguito a
istanza diretta del cittadino sia in fase di valutazione sociale o socio-sanitaria :
 Assistenza Domiciliare: è un servizio la cui richiesta è in continuo aumento. Risponde
ai bisogni essenziali di autonomia e autosufficienza di singoli o di nuclei familiari
integrando le funzioni primarie della famiglia.
 Consegna pasti a domicilio : Servizio a “pagamento” a sostegno degli anziani
parzialmente sufficienti su segnalazione dell’Assistente Sociale. La consegna dei pasti
viene effettuata dall’Associazione Auser, con la quale ASP ha stipulato una
convenzione.
 Servizio di Telesoccorso: servizio di attivazione di chiamate di emergenza facilitate;
 Assegni di cura: L’erogazione degli assegni di cura è finalizzata al mantenimento
dell’anziano nel proprio ambiente di vita, sono erogati dall’Uff. di Piano con istruttoria
a carico dell’Assistente Sociale Responsabile del Caso comunale, durante l’anno 2015
proseguirà a livello distrettuale un lavoro di analisi e modifica del regolamento che
sostiene l’erogazione degli assegni di cura. Tale lavoro di revisione si è reso necessario
a causa della riduzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) e al fine
di trovare maggiore omogeneità a livello Unionale nella gestione ed erogazione di
questo strumento che viene attivato non direttamente su istanza del cittadino, ma solo
previa progettazione condivisa tra Unità di Valutazione Multimensionale (assistente
sociale, infermiera professionale, medico di base) e famiglia;
L’impegno economico relativo alle integrazioni rette di ricovero all’area anziani e disabili
rimane,
anche per il 2015 elevato.
 Riconoscimento del ruolo attivo della popolazione anziana e promozione di politiche attive
per la terza età e promozione di un atteggiamento positivo verso l'invecchiamento;
 vigilanza al processo di accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie per
non autosufficienti presenti sul territorio, che rappresenta una misura ulteriore per il
miglioramento della qualità dell’assistenza erogata agli ospiti, sia promuovendo iniziative
atte a migliorare la qualità di vita, soprattutto quella relazionale, delle persone ricoverate
in modo definitivo nelle strutture residenziali (Residenzialità anziani)
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Favorire il superamento di difficoltà economiche che possono influire sulla qualità di vita
di soggetti anziani (Sostegno economico anziani)
Il ruolo del Comune in rapporto all’ASP, ha l'esercizio di funzioni strategiche in ordine alla
programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi.

La nomina a giugno 2015 della Coordinarice SAA (Servizio Assistenza Anziani) del Servizio
Sociale Integrato Zonale dell’Unione Bassa Reggiana è un primo passo per una
programmazione maggiormente integrata e distrettuale dei Servizi dedicati agli Anziani.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
 Mutamenti della struttura familiare (conseguenti alla forte industrializzazione del
territorio) e dei bisogni della popolazione anziana conseguenti all'innalzamento
dell'aspettativa di vita con patologie legate all'invecchiamento.
 Sempre più diventa necessario garantire a familiari e care-givers la continuità
dell’esperienza dei gruppi di sostegno, e possibilità di accoglienza temporanea di
sollievo dei propri parenti.
 Valorizzazione del lavoro di cura delle famiglie
 Promozione e rafforzamento del contributo del Volontariato con azioni aventi
l'obiettivo di educare il territorio ad una partecipazione attiva del tessuto sociale.  Vigilanza sulla salute psico – fisica della popolazione anziana e tutela di eventuali
abusi.
SERVIZI EROGATI
1 - Trasferimento all’ASP del Servizio di Assistenza Domiciliare Pasti a Domicilio Trasporti
2 - Accreditamento dei servizi
3 - Attività della Assistente Sociale /Responsabile del caso
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Dipendente
Categ. Profilo
Artoni Fioretta
Truzzi Laura sostituita fino al
31/10 da Emilie Pavan
Simonetta Perini

C3
D1

Impegn Rapporto
o
Istrutt. Amm.vo
100%
Tempo Pieno
Assistente Sociale 100%
Tempo Pieno
Incarico da ASBR
Sportello Sociale 50%
Incarico da ASBR

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE :
Contratto di servizio con ASP per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare;

ADULTI E FAMIGLIE
La condizione socio-economica degli ultimi anni che caratterizza il territorio Comunale e
distrettuale ha come conseguenza diretta la presenza di numerose persone e famiglie in
situazione di disagio sociale conclamato. Il disagio sociale va dalla condizione di difficoltà
socio-economica a situazioni di grave criticità di natura psicologica che si traduce spesso in
disagio psichico e in patologie legate alle dipendenze di diversa natura.
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L’obiettivo del Servizio Sociale è principalmente quello di affrontare queste situazioni di
disagio attraverso progettazioni individualizzate che mettano in gioco tutti i servizi territoriali
presenti, sia di area sociale che di area socio-sanitaria (CSM, SERT, NPI dell’AUSL).
L’altro obiettivo è di muoversi nella direzione di promozione dell’agio, attraverso
progettazioni di Comunità, principalmente attivate dallo Sportello Sociale che hanno la
funzione di individuare le risorse del territorio e di metterle in dialogo con le realtà già
esistenti ma anche con le iniziative di singoli cittadini volontari.
Le risorse a disposizione non sono illimitate ma scarse per definizione e richiedono che la
politica faccia delle scelte e individui delle priorità.
Il lavoro di comunità, attraverso la creazione di occasioni di dialogo ed incontro tra le realtà
Associative del Territorio, la società civile, le istituzioni più organizzate, ha la funzione di
individuare quelle risorse, non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di
relazioni ed occasioni di intreccio e contaminazione tra esperienze reciprocamente
arricchenti.
In questa logica nasce la Scambioteca “Plurima” in collaborazione con l’Azienda Servizi Bassa
Reggiana, come luogo di incontro e di scambio che a partire dagli abiti o dagli oggetti di uso
quotidiano o per la prima infanzia, mira allo scambio di relazioni, di tempo, di competenze, di
esperienze, tra cittadini, con l’ottica della valorizzazione delle differenze.
Anche nella gestione dei contributi ordinari e straordinari il Servizio Sociale ritiene
fondamentale allargare la prospettiva attraverso una visione sistemica dell’istanza presentata
dai singoli cittadini, che spesso sottende richieste più implicite e di natura più profonda.
Lo Sportello Sociale ha anche la funzione, oltre che di accoglienza della richiesta dei cittadini,
di decostruire la domanda e di individuare possibili strade di accompagnamento delle famiglie
in relazione alle criticità e/o alle risorse individuate.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
 Promuovere la coesione sociale, le azioni inclusive e la tutela dei diritti di cittadinanza
degli adulti deboli;
 evitare condizioni di emarginazione sociale, fonte di precarietà, insicurezza e disagio, ed
assicurare un’accettabile qualità di vita a soggetti adulti in difficoltà
 Favorire il contrasto della povertà e il superamento delle carenze di reddito e delle
difficoltà che possono influire sulla qualità di vita di soggetti adulti, anche attraverso
adeguati criteri di erogazione delle prestazioni economiche
 Verificare la sostenibilità di interventi di soccorso e misure di pronto intervento
sociale a favore di specifiche tipologie di adulti che si trovino a vivere condizioni di grave
emergenza (senza fissa dimora, popolazione nomade, persone in esecuzione penale ed ex
detenuti, adulti in stato di abbandono, di deprivazione, o sottoposti a violenza
psico/fisica).
 Lavorare in un’ottica di empowerment delle risorse dei singoli cittadini e delle famiglie;
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
 Favorire e rafforzare la politica comunale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale
attraverso la progettualità territoriale (distretto) degli interventi e l'attività di rete;
 Applicazione di criteri di equità tramite la determinazione dell'ISEE per l'erogazione dei
contributi economici
 approfondire la conoscenza della dimensione territoriale della povertà e della
vulnerabilità e le sue caratteristiche, in quanto fenomeno dai confini sempre più mobili
e flessibili;
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 realizzare un raccordo stretto fra programmazione regionale e programmazione locale,
centrata sui Piani di zona, anche individuando la dimensione territoriale più adeguata
e pertinente rispetto alle azioni da intraprendere;
 riconoscere il diritto delle persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale a
una piena cittadinanza garantendo loro adeguate opportunità per la costruzione di una
esistenza equa e dignitosa agendo sulle principali aree del disagio sociale: reddito,
lavoro, casa ed integrazione;
 promuovere il coordinamento e l’integrazione fra i diversi soggetti istituzionali;
 promuovere interventi di politica integrata rivolti al contrasto alla povertà e alla
vulnerabilità sociale, anche attraverso una forte collaborazione pubblico, privato ed
associazioni di volontariato, sul livello territoriale locale, privilegiando l’erogazione
di servizi anziché i trasferimenti monetari;
 prevenire le situazioni di povertà attraverso aiuti concreti alle famiglie e rafforzando i
legami di solidarietà familiare, sociale e intergenerazionale, come strumento di
integrazione;
 promuovere politiche di sostegno al reddito;
Giova richiamare inoltre i seguenti obiettivi generali che il Piano Sociale regionale si propone
di declinare nell’arco triennale di programmazione e che si ritengono attinenti anche all’area
“Adulti in difficoltà ed inclusione sociale”:
 Rispetto ed attenzione della unicità della persona e/o della sua famiglia.
 Attenzione alla qualità della vita delle persone anche in presenza di pesanti gravità sanitarie
e cognitivo comportamentali.
 Sostenibilità, innovazione e valutazione degli interventi/azioni dei servizi dell’area
dell’integrazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria.
 Promozione di un welfare riflessivo, relazionale capace di modificare la rete di relazioni
attivando responsabilità, reciprocità, sussidiarietà e solidarietà per poi realizzare il bene
comune in quanto bene relazionale (Associazionismo, volontariato ecc…)
SERVIZI EROGATI
1 - Sostegno al reddito
2 - Accesso ai servizi
3 - Inclusione sociale e sostegno economico adulti in difficoltà
4 - Mediazione culturale
5 - Scambioteca Plurima
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Dipendente
Categ. Profilo
Artoni Fioretta
Truzzi Laura sostituita fino al
31/10 da Emilie Pavan
Simonetta Perini

C3
D1

Impegn Rapporto
o
Istrutt. Amm.vo
100%
Tempo Pieno
Assistente Sociale 100%
Tempo Pieno
Incarico da ASBR
Sportello Sociale 50%
Incarico da ASBR
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COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Gli obiettivi sono coerenti con le leggi nazionali e regionali di settore ed in particolare L.R.
n°24/2001 e la delibera di G.R. 514/03 "Programma finalizzato al contrasto della povertà e
all'inclusione sociale" attuazione locale della L. 328/2000 "Legge di riforma dell'assistenza"e
la Legge 2/03 "Legge Regionale Servizi Sociali"

DISABILI E MINORI
I servizi ai Disabili e ai Minori sono gestiti a livello Unionale dal SERVIZIO SOCIALE
INTEGRATO ZONALE dell’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana”. Attualmente è in corso un
percorso di selezione del personale da parte dell’Unione Bassa Reggiana che andrà ad
individuare il nuovo Responsabile del SSIZ (attualmente e dal 2012 l’incarico è ricoperto “ad
interim” dal Direttore dell’Unione Bassa Reggiana.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE:
Configurazione del Servizio Sociale Integrato Associato dipendente dall'Unione dei Comuni,
per la gestione socio-sanitaria dei seguenti servizi:
 SERVIZIO SOCIALE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’, FAMIGLIE, INFANZIA, ETÀ
EVOLUTIVA E GIOVANI MAGGIORENNI:
 SERVIZO SOCIALE PERSONE DISABILI
 CENTRO PER LE FAMIGLIE
 COORDINAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI
 COORDINAMENTO SPORTELLO SOCIALE
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’attività di natura sociale del singolo Ente Locale non può prescindere da un raccordo
operativo e progettuale con il SSIZ dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana.
Il Servizio Disabili del SSIZ ha la finalità di accompagnare i cittadini portatori di disabilità e le
lore famiglie nei percorsi progettuali individuati dalle Equipe di Valutazioni Multidisciplinari.
L’Assistente Sociale Comunale ha a disposizione 6 ore settimanali da dedicare all’Area Disabili
SSIZ per un lavoro di co-costruzione e di monitoraggio delle progettazioni.
L’Area Genitorialità e Tutela Minori opera a livello locale sul Comune di Luzzara con due
Assistenti Sociali che, a tempo parziale. Bimestralmente sono previste equipes Comunali di
raccordo sulle situazioni che comunque prevedono anche l’intervento congiunto di Assistente
Sociale Comunale e del Responsabile di Settore .
L’Unione dei Comuni Bassa Reggiana partecipa insieme all’Unione Pianura Reggiana
(Correggio) alla programma ministeriale PIPPI (Programma di Prevenzione per
l’Istituzionalizzazione), che prevede l’attivazione di progettazioni con famiglie con minori
valutate come “famiglie negligenti” ed in carico all’Area Minori.
Il Comune di Luzzara ha anche attivato insieme al Servizio di Educativa Territoriale e
Famigliare dell’Unione un gruppo educativo settimanale nella frazione di Villarotta, a cui si
darà continuità per tutto l’anno 2015, per ragazzi seguiti dall’Area Genitorialità e Tutela
Minori ma aperto anche ad altri ragazzi della frazione, come opportunità aggregativa e di
socializzazione.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 –2017 - ALLEGATO
SERVIZI EROGATI
I servizi sono erogati direttamente dal Servizio Sociale Integrato Zonale in co-progettazione
con il Servizio Sociale Comunale.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Dipendente

Categ. Profilo

Artoni Fioretta

C3
D1

Truzzi Laura sostituita fino al
31/10 da Emilie Pavan
Simonetta Perini

Impegn Rapporto
o
Istrutt. Amm.vo
100%
Tempo Pieno
Assistente Sociale 100%
Tempo Pieno
Incarico da ASBR
Sportello Sociale 50%
Incarico da ASBR

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE
Gli obiettivi sono coerenti con le leggi nazionali e regionali di settore ed in particolare L.R.
n°24/2001 e la delibera di G.R. 514/03 "Programma finalizzato al contrasto della povertà e
all'inclusione sociale" attuazione locale della L. 328/2000 "legge di riforma dell'assistenza".e
la Legge 2/03 "Legge Regionale Servizi Sociali"

POLITICHE ABITATIVE
Il tema delle politiche abitative diventa progressivamente un tema emergente, insieme al
tema della mancanza di occupazione lavorativa per molti cittadini.
Il servizio si trova a gestire durate l’anno un numero importante di situazioni di “sfratto” per
morosità o pignoramento di famiglie con figli di minore età. Le famiglie sfrattate sono
principalmente famiglie in cui il capofamiglia ha perso il lavoro o non ha mai trovato
occupazione negli ultimi 4/5 anni, ma anche famiglie con forte fragilità culturale e sociale, già
seguite anche da altri servizi del territorio.
Il lavoro del Servizio sul tema degli sfratti è particolarmente intenso e consiste nel contatto
con l’autorità giudiziaria, i legali, i proprietari delle abitazioni, nell’accompagnamento della
famiglia sfrattata nella ricerca di una collocazione abitativa alternativa, in alcuni casi nel
sostegno economico alla famiglia per il primo periodo della nuova collocazione, fino ad
arrivare alla tutela dei minori nei casi in cui la famiglia non mostri disponibilità a collaborare
o non abbia gli strumenti sufficienti a garantire un’adeguata genitorialità e a individuare
soluzioni dignitose per i membri del nucleo famigliare.
L’attività di mediazione del Servizio Sociale tra i vari interlocutori coinvolti è cospicua.
Un’altra parte importante di attività legata alle politiche abitative è quella relativa
all’assegnazione e gestione complessiva del patrimonio che consiste in: n.58 alloggi di ERP con
gestione ACER e n. 2 alloggi in locazione da privati.
SERVIZI EROGATI
1. Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, locazione temporanea ed edilizia
convenzionata;
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2. Gestione tensioni e conflittualità tra condomini anche in collaborazione con la mediatrice
sociale di ACER.
3. In continuità con gli anni precedenti l’Ufficio case, in collaborazione con Ufficio Tecnico e 4.
Anagrafe, ha gestito la parte relativa alle problematiche abitative degli alloggi comunali.
5. Gestione delle procedure di sfratto da alloggi pubblici e/o privati in presenza di famiglie
con minori.

PROGRAMMA N.11 – FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
3.4.2 – Motivazione delle scelte
Nell’ambito del Programma in oggetto si analizzano di seguito le motivazioni delle scelte
relativamente ai singoli servizi di bilancio ex dPR. 194/96 ricompresi nel programma
medesimo.

Servizio: 11.02-11.05: Fiere, mercati e servizi connessi – Servizi relativi al
commercio
Le scelte programmatiche muovono dalla necessità di potenziare il settore produttivo del
commercio, mediante iniziative che coinvolgano direttamente gli operatori e che permettano una
crescita dell'offerta in termini qualitativi e quantitativi.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Attività ordinaria:
Il programma è indirizzato a sostenere e promuovere lo sviluppo del settore produttivo del
commercio e dei pubblici esercizi, anche attraverso le iniziative a carattere ricreativo,
culturale ed enogastronomico promosse e/o sostenute direttamente dal Comune. In
particolare le azioni programmate intendono assicurare il funzionamento dell'ufficio attività
produttive e la realizzazione delle principali manifestazioni organizzate dal Comune.
Di seguito le principali attività di tale programma:
 pratiche per l’apertura, chiusura, variazioni societarie dei vari esercenti il commercio
in sede fissa e dei pubblici esercizi.
 commercio ambulante: redazione e rilascio di autorizzazioni amministrative e
sanitarie ecc.
 autorizzazioni in materia di pubblica sicurezza
 licenze e autorizzazioni temporanee di suolo pubblico per tutte le manifestazioni locali,
le fiere e in generale per tutti gli eventi promossi sul territorio comunale
Principali indicatori
Nr Descrizione
1 n. autorizzazioni di P.S. rilasciate
2 n. pratiche istruite relative a
esercizi di vicinato
3 n. pratiche istruite relative ai
pubblici esercizi
4 n. pratiche istruite relative al

2012
25*

2013
19

2014
19

12

12

29

3

3

8

12

5

19

2015
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commercio ambulante
5 n. pratiche istruite relative alle
occupazioni temporanee di suolo 17
pubblico
* sono diminuite perché è stata introdotta la scia

37

81

Obiettivi del triennio:
Per il prossimo triennio l’amministrazione comunale ha espresso la volontà di potenziare la
Consulta del commercio tramite costanti momenti di confronto. Tale organismo dovrà
rappresentare il luogo di concepimento di progetti concreti. Dopo i lavori di riqualificazione
del centro storico infatti diventa di cruciale importanza per gli anni futuri pensare a progetti
di rivalutazione del nostro centro storico, soprattutto in termini di attività economiche e
servizi da offrire al cittadino.
Sempre a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione urbanistica del centro
storico, si rende necessario riorganizzare il mercato del lunedì, in considerazione delle mutate
esigenze.
Inoltre nel 2015 continuerà il consolidamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive
Bassa Reggiana.
Obiettivi del 2015
 Gestione dei contatti con le associazioni di categoria e i commercianti in riferimento sia
alla L.R. 41 anno 2011 sia alla L.R. 41 anno 2013
 Coordinamento periodico dei commercianti luzzaresi in collaborazione con la
Confcommercio, al fine di proporsi come propulsore ai commercianti locali e di
progettare nuovi servizi di promozione.

Servizio: 04-06-07: Descrizione: servizi relativi all’industria –
servizi relativi all’artigianato – servizi relativi all’agricoltura
Le scelte programmatiche muovono dalla necessità di favorire i vari settori produttivi
aiutandoli a cercare finanziamenti regionali, statali o europei e dando loro visibilità attraverso
attività di sponsorizzazione e attraverso i principali eventi organizzati dal Comune.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Attività ordinaria:
Vengono seguite e gestite annualmente le convenzioni con le associazioni di categoria per
l’accesso al credito delle aziende commerciali e artigianali locali.
Obiettivi del triennio:
Per il prossimo triennio l’amministrazione intende perseguire, collaborando con il privato,
nuove importanti opportunità di sviluppo per la comunità. Il comune dovrà essere
catalizzatore di progetti e curatore di domande di accesso a bandi regionali, ministeriali ed
europei. Dovrà inoltre coinvolgere le attività produttive attraverso la promozione di eventi in
grado di richiamare pubblico dall’esterno. Sarà altresì importante creare un Osservatorio sulle
attività produttive del nostro territorio attraverso il quale far partecipare le associazioni di
categorie alla formazione delle politiche pubbliche.
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3.4.4 – Risorse umane da impiegare.
- n. 1 istruttore amm.vo (Bertolini Monica, a supporto anche di altri programmi e servizi).
- n. 1 istruttore dir.vo (Badari Maria Cecilia, a supporto anche di altri programmi e servizi).

