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Premessa  
  
  
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra 
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione 
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione 
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.  
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 
riferibili alle missioni dell’ente.   
  
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi 
di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento 
della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, 
della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.  
  
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii, modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 
elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio;  

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo 
uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee 
strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.  

  
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi 
di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 
149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai 
sensi del DM 26 aprile 2013.   
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata.  
  
Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che 
anche il nostro ente si trova ad affrontare dal 2016. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di 
sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente 
sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e 
ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente 
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014  il quale ha aggiornato, nel contempo,  anche la parte 
seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina 
contabile.  
  
In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:  

• il Documento unico di programmazione (DUP);  
• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le 

previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs.  
n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto 
legislativo.  

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.  
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Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle 
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato al Consiglio Comunale di ciascun ente 
entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di 
bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio 
nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta 
una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso 
dei mesi potrebbero essersi verificati.  

Articolazione del DUP  
  
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali.  
In quest’ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.  
  
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  
  
La Sezione Strategica 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46 
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo 
di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente.   
Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della 
programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione 
Europea.   
  
In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli 
obiettivi generali di finanza pubblica:  
• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione comunale da realizzare nel corso 

del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;   
• le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 

nel governo delle proprie funzioni fondamentali;   
• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   
  
  
L’individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle 
condizioni esterne e interne all’Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura 
strategica.   
  
Con riferimento alle condizioni esterne l’analisi strategica approfondisce i seguenti profili:   
1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle 
scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;   

2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e 
della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di 
sviluppo socio-economico;   
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei 
flussi finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai 
parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).   
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Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti 
profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi 
indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:  

• organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi 
standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 
controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 
dell’ente;  

• indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento 
almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con 
riferimento al periodo di mandato:  

1. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in 
termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno 
degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;  

2. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;  
3. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;  
4. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;  
5. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi 

nelle varie missioni;  
6. la gestione del patrimonio;  
7. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;  
8. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato;  
9. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 

cassa.  

• Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.  

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

  
Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi stratEgici sono 
quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione. Ogni 
anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a 
seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, 
opportunamente riformulati Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione 
strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse 
finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.  
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La Sezione Operativa (SeO) 

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di 
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In 
particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale 
sia annuale che pluriennale.    
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda 
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.  
  
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo 
considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.   
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono 
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.  
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento 
all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.  
  
La SeO ha i seguenti scopi:   

definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi 
all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i 
fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;   

orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;  
costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 
particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla 
relazione al rendiconto di gestione.   

  
Il contenuto minimo della SeO è costituito:   

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica;  

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;   
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;   
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;  
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;  
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle 

finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle 
risorse umane e strumentali ad esse destinate;  

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;  
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;  
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 

aggiornamenti annuali;  
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;  
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.  

  
  
La SeO si struttura in due parti fondamentali:  

Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 
riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;  
Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del 
DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio.   
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Parte 1 della SeO 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi 
strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell'arco pluriennale di 
riferimento della SeO del DUP.   
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente 
con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.  
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono 
perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali 
ad esso destinate.   
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli 
obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. 
L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri 
strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e 
l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.  
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di 
raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei 
programmi all’interno delle missioni.   
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle 
condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.   
In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei 
programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione 
delle funzioni fondamentali dell’ente.  
Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno 
intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle 
responsabilità di gestione dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte 
dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.   
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle 
scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono 
esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e 
sociale che avranno.  
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il 
processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la 
predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi 
finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i 
relativi vincoli.   
Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale 
espressione dell’autonomia impositiva e finanziaria dell’ente in connessione con i servizi resi e con i 
relativi obiettivi di servizio.  
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all’interno delle missioni devono essere 
“valutati”, e cioè:   
  

a) individuati quanto a tipologia;   
b) quantificati in relazione al singolo cespite;   
c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;   
d) misurati in termini di gettito finanziario.   

  
Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei 
cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.  
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il 
finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in 
termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione 
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deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di 
cassa.  
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella 
loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso ed in quelle degli anni successivi.   
  
L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di 
programmazione operativa dell'ente.   
L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti 
aspetti:  

• le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;   
• i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi 

fondamentali;  
• gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi 

della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate 
e partecipate;  

• per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione 
delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che 
evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell’effettivo andamento degli 
esercizi precedenti;   

• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;  
• la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, 

sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla 
compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;  

• per la parte spesa, l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;  
• la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti 

parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e 
pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli 
organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità.  

E’ prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, 
al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.   
La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse 
aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione 
di un nuovo servizio.  
Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre 
valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.   
Per ogni programma deve essere effettuata l’analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già 
assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai 
progetti già approvati per interventi di investimento.  
Una particolare analisi dovrà essere dedicata al “Fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia 
relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e 
modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell’amministrazione.

Parte 2 della SeO 

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.   
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.   
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 
finanziamento.  
Il programma deve in ogni modo indicare:   
o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;   

o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del 
collaudo;  
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o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.  

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo 
pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento 
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata.  
  
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad 
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per 
il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza 
pubblica.   
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con 
apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di 
proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle 
informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
patrimoniali” quale parte integrante del DUP.   
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici.  
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa 
previsti e disciplinati dalla legge.  
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad 
esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.  

1.0 SeS - Sezione strategica 2.0

1.1 Indirizzi strategici e generali di programmazione 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 14.09.2015 sono state approvate le linee 
programmatiche relative agli indirizzi generali di governo del mandato politico amministrativo 2015-2020. 
Di seguito sinteticamente si riportano i principali indirizzi, azioni e progetti da concretizzare nel periodo 
pluriennale di riferimento, previa breve premessa. 

In data 28.07.2015 l’Amministrazione Comunale ha comunicato al Ministero dell’Interno la volontà di 
avvalersi della facoltà di cui all’art. 243 bis co. 5 del TUOEL che dispone qualora, in caso di inizio mandato, 
la deliberazione di approvazione risulti già presentata dalla precedente amministrazione e non risulti ancora 
intervenuta la delibera di approvazione o di diniego di cui all’art. 243 –quater, comma 2 del D. Lgs. n. 
149/2011, l’amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa 
delibera nei successivi 60 gg. successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato.  

Con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 126 del 12.11.2015 è stata approvata la rimodulazione del 
piano di riequilibrio e con successiva n. 50 del 30.09.2016 nuovamente rimodulato ai sensi dell’art. 15 D.L. 
n. 113 del 24.06.2016. 

Ad  oggi il piano di riequilibrio è in istruttoria presso il Ministero degli Interni.  

Nel predetto piano è stata dettagliatamente descritta la manovra di riequilibrio finanziario pluriennale 
dell’Ente basata sulla rideterminazione tariffaria e delle aliquote dei tributi locali oltre che su una attenta 
revisione della spesa. 

Pertanto, l’Amministrazione Comunale consapevole delle priorità da conseguire con la propria azione di 
governo ha formulato gli indirizzi strategici e generali di programmazione di seguito elencati.  
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RISCOSSIONE TRIBUTI 
L’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), che ha introdotto il nuovo 
tributo IUC, composto dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI, ha delineato un nuovo sistema tributario che 
modifica il quadro della fiscalità locale, che oggi si fonda sulla compresenza di due distinti presupposti 
impositivi ovvero, da un lato il possesso di immobili con la connessione alla loro natura e valore, e dall’altro 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali.  

Le norme originariamente contenute nella Legge di Stabilità 2014 sono state oggetto di continui interventi di 
modifica e/o abrogazione ad opera del legislatore e di interpretazioni chiarificatrici da parte dello stesso 
MEF: l’obiettivo comune appare quello di semplificare e/o garantire razionalità all’intero nuovo impianto.  

Le entrate tributarie risentendo, pertanto, delle continue modifiche apportate dal legislatore, unitamente poi, 
al clima di dubbia certezza concorrono a non aiutare gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. 
La legge di stabilità 2016 introduce due principali novità che influenzeranno i tributi locali:  

• eliminazione della TASI: sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad eccezione 
delle abitazioni di lusso nonché sulla casa assegnata al coniuge, in caso di separazione o divorzio  in 
quanto assimilata alla all'abitazione principale. Per gli immobili locati a canone concordato l'IMU e 
la TASI sono ridotte del 25%;  

• per immobili concessi in comodato a genitori o figli è prevista la riduzione del 50% della base 
imponibile IMU (il beneficio vale anche per la seconda casa posseduta nello stesso comune adibita 
ad abitazione principale);  

  
L’Amministrazione Comunale, pertanto, quali azioni da intraprendere prevede:  

• l'aggiornamento di tutta l'anagrafe tributaria;  
• l'aggiornamento della numerazione civica delle strade del nostro comune , causa principale della 

mancata individuazione ed identificazione dei reali debitori;  
• maggiore incisività per il recupero coattivo delle somme ad oggi accreditate dal Comune di Lamezia 

Terme.    
  

LEGALITA' E DE-BUROCRATIZZAZIONE  

Questi sono due aggettivi imprescindibili l'uno dall'altro.  
L’Amministrazione Comunale intenderà improntare la sua azione al pieno rispetto delle regole.  
In considerazione dell’alto tasso di criminalità organizzata che caratterizza il territorio si procederà ad un 
controllo della legalità ossia ad una verifica della legalità nella parte in cui l’amministrazione interagisce con 
l’esterno e nella parte in cui l’amministrazione agisce al suo interno.  

RIORGANIZZAZIONE ASSETTO COMUNALE 
Rapporto Pubblica Amministrazione e Cittadini – Amico in Comune 
Una Città sensibile non può che avere come obiettivo prioritario un rapporto snello e diretto con i cittadini. 
Perciò è fondamentale una struttura organizzativa del Comune efficiente ed in grado di aprirsi in maniera 
propositiva anche al giudizio degli utenti attraverso forme di comunicazione itineranti e la costituzione di 
una struttura “Amico in Comune” che sappia rispondere alle richieste degli utenti ed evadere le istanze dei 
cittadini in modo rapido e professionale.  
In sostanza, gli uffici del Comune dovranno essere aperti ai cittadini i quali hanno il diritto di individuare il 
loro interlocutore e di ottenere risposte alle loro istanze.  
  
Trasparenza amministrativa – Open Data 
Pubblicazione degli atti e dei documenti in formato open a disposizione online degli utenti al fine di rendere 
fruibile e interattiva una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini attraverso anche una piattaforma 
specifica, nel rispetto degli obblighi normativi in materia.  
 Valorizzazione Professionale dei Dipendenti comunali 

        La valorizzazione delle risorse esistenti consente, da un lato, il risparmio di spesa e rappresenta, dall’altro, 
uno stimolo per coloro che lavorano nel Comune ad impegnarsi sempre di più nell’espletamento delle loro 
funzioni. 
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Informatizzazione degli uffici comunali 
Gli uffici comunali debbono dotarsi di strumentazioni informatiche innovative per poter garantire efficienza 
ed efficacia all’azione amministrativa   
Ri-disegnazione della pagina web del comune con arricchimenti di contenuti ed informazioni   

LAMEZIA IN EUROPA 

Ufficio di informazione Europea 
Costituzione di un apposito Ufficio Europa finalizzato all’informazione e assistenza preliminare su 
finanziamenti europei, bandi e appalti e, più in generale, sulle opportunità di sviluppo che l’Unione Europea 
offre ad Enti, imprese e cittadini.  
Rapporto con l'Unione Europea 
Costruire un filo diretto per i Rapporti con Bruxelles con il coinvolgimento attivo dei parlamentari europei e 
della Regione Calabria.  

Costituzione di partnership internazionali con il sistema delle Università e delle Organizzazioni di categoria 
per accedere ai finanziamenti europei diretti con la promozione di una progettazione di qualità e l’attivazione 
di un interesse anche all’area del Mediterraneo ed alla Cooperazione internazionale.  
Partecipazione al programma URBACT III per la condivisione e lo scambio di buone pratiche sullo sviluppo 
urbano sostenibile in ambito internazionale.  

GESTIONE PROGRAMMATA DEI FONDI EUROPEI 
Forte spinta sarà data dalla programmazione e gestione dei Fondi Europei 2014-2020 attraverso l’istituzione 
di un’Unita’ Operativa dedicata sia al supporto per l’attuazione degli interventi finanziati con fondi 
strutturali POR Calabria FESR e FSE 2007-2013, sia per la programmazione, elaborazione ed attuazione 
degli interventi da finanziare con i fondi comunitari diretti e indiretti nella Programmazione 2014-2020. Tale 
struttura sarà interamente finanziata con i Fondi relativi all'assistenza tecnica e non graverà quindi sul 
bilancio comunale.  
Con riferimento alla Governance delle attività relative al Settore Programmazione Strategica e Fondi 
Comunitari, duplice è l’obiettivo che si intende raggiungere:   
• favorire il processo di conclusione degli interventi infrastrutturali programmati e portare a compimento 

con successo ed in maniera efficace la programmazione comunitaria del periodo 2013-2017;  
• iniziare una fase importantissima di programmazione e di elaborazione di interventi per intercettare i 

predetti fondi comunitari nonché favorirne la successiva attuazione e le conseguenti attività di 
monitoraggio e rendicontazione.  

L’attività che si intende perseguire assume chiaramente un'importanza strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio atteso che l’Ente si trova in uno status di deficit 
strutturale e finanziario e sarà quindi possibile attivare e finanziare investimenti solo attraverso l’utilizzo di 
finanza straordinaria.   
Il programma degli obiettivi generali è quindi così strutturato:  

• Migliorare e favorire l’attuazione dei progetti già finanziati all’interno della programmazione 
comunitaria Regionale POR Calabria FESR e FSE 2007-2013.   

• Implementare un sistema efficace di monitoraggio, rendicontazione, valutazione, controllo, ecc. per 
efficientare e velocizzare l’attuazione dei progetti già finanziati ed incrementare il livello della spesa 
ammissibile. In particolare si rende necessario facilitare l’attuazione dei Progetti Integrati di 
Sviluppo Urbano ancorché spostati nel programma parallelo PAC.  

• Favorire la fase di programmazione, elaborazione ed attuazione della Nuova Programmazione 
Comunitaria 2014-2020. Nell’imminenza dell’adozione e conseguente approvazione da parte della 
Commissione Europea del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, prevista per Ottobre 2015, sarà 
necessario coordinare e programmare gli interventi per i n. 10 Obiettivi Tematici (OT) e per i n. 14 
Assi Prioritari. Ogni Asse Prioritario è suddiviso in Priorità di investimento, Obiettivi Specifici e 
Azioni e sarà fondamentale programmare gli interventi in coerenza con il Programma Operativo 
Regionale ed in coerenza con tutti i documenti programmatici di riferimento a monte dello stesso. In 
particolare, saranno curati i progetti relativi alla Strategia S3 (Smart Specialisation Strategy) ed ai 
PON 2014-2020 (Sicurezza e Legalità, Ricerca & Competitività, Cultura e Sviluppo, Governance e  
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Legalità, Città e Aree Metropolitane, Impresa e Competitività, Trasporti, Infrastrutture e Reti, 
Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione, Inclusione Sociale, Per la Scuola), ai PAC, al Piano  
 Nazionale per il Sud, al Programma delle Infrastrutture Strategiche, ai Piani Regionali di Settore  
(PAI, PAF, Strategia per la Biodiversità, Piano Regionale dei Trasporti Marzo 2014, Masterplan 
Portualità Calabrese approvato con DGR 450/2011, Piano Regionale straordinario per lo Sviluppo e 
l’Occupazione). La complessità di una programmazione territoriale efficace, finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi specifici dell’Ente, risiede nel fatto che più OT e, quindi, più Assi 
Prioritari contribuiscono alla realizzazione di specifiche strategie di sviluppo come, ad esempio, nel 
caso dell’attuazione della strategia di sviluppo urbano e delle aree interne dove intervengono, in 
maniera integrata, le risorse di più Assi prioritari del FESR e del FSE. Inoltre le azioni previste nel 
Programma potranno essere finanziate anche attraverso l’integrazione con più fondi come FEASR, 
FEAMP, FC.  

• Implementare la strategia locale di sviluppo territoriale integrato in coerenza con gli Assi prioritari 
del POR Calabria 2014-2020, attraverso la Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile 
(SUS) che si concentrerà sul tema della rigenerazione urbana. La SUS sarà realizzata con lo 
strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI). Lamezia Terme fa parte del secondo dei tre 
ITI previsti e cioè Aree urbane di dimensione inferiore (città portuali e Hub dei servizi regionali) e 
dovrà elaborare la propria strategia di SUS attraverso un percorso negoziale con la Regione Calabria. 
Il finanziamento avverrà attraverso la partecipazione integrata di più Assi Prioritari.  

• Intercettare finanziamenti con i Fondi Comunitari Nazionali e, quindi, con i PON 2014-2020 a 
gestione Ministeriale. In particolare, saranno adottati, a breve, i seguenti Programmi Operativi 
Nazionali attraverso i quali sarà possibile finanziare interventi di sviluppo sul territorio nei seguenti 
settori:   

PON 2014-2020:  
• Sicurezza e Legalità,   
• Ricerca & Competitività,   
• Cultura e Sviluppo,   
• Governance e Legalità,   
• Città e Aree Metropolitane,   
• Impresa e Competitività,   
• Trasporti,   
• Infrastrutture e Reti,   
• Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione,   
• Inclusione Sociale,  
• Scuola.  

• Intercettare finanziamenti con i Fondi Comunitari diretti. I fondi comunitari diretti sono quei 
fondi erogati direttamente dalla Commissione Europea a seguito della partecipazione a bandi europei 
e con la successiva ammissione a finanziamento delle proposte progettuali presentate. Le proposte 
progettuali non prevedono generalmente investimenti infrastrutturali ma prevedono la partecipazione 
a progetti, in qualità di leader o di partner, per la realizzazione di studi, ricerche, scambi di buone 
pratiche, progetti pilota, ecc. L’attività richiede la costituzione ed il coordinamento di partnership 
internazionali e l’attuazione dei progetti eventualmente finanziati. Si intende partecipare 
prioritariamente a progetti nei programmi MED, URBACT III, LIFE, HORIZON 2020, CULTURA, 
COSME, CITTADINI PER L’EUROPA, ecc.  

• Favorire i rapporti con l'Unione Europea con la costruzione di un filo diretto con Bruxelles ed il 
coinvolgimento attivo dei parlamentari europei e della Regione Calabria. Costituzione di partnership 
internazionali con il sistema delle Università e delle Organizzazioni di categoria per accedere ai 
finanziamenti europei diretti attivando una progettazione di qualità e guardando con interesse anche 
all’area del Mediterraneo ed alla Cooperazione internazionale.   

  
• Costituzione dell’Ufficio di Informazione Europea finalizzato all’informazione e assistenza 

preliminare su finanziamenti europei, bandi e appalti e, più in generale, sulle opportunità di sviluppo 
assicurate dall’Unione Europea per Enti, imprese e cittadini.  
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Urban Center  
L’URBAN CENTER è il luogo di ricerca, ascolto, sperimentazione e applicazione delle politiche di sviluppo 
urbano e territoriale sostenibile e delle pratiche relative al Marketing Urbano.  
Istituito con apposita Legge regionale (L.R. 14/06 Regione Calabria), l’URBAN CENTER rappresenta una 
forma allargata di partecipazione ed ha come missione principale il coinvolgimento delle comunità civiche 
nelle politiche di trasformazione delle città e del territorio.  
L’URBAN CENTER sarà di completamento e supporto alle attività previste dall’Unità Operativa sulla 
Programmazione Comunitaria.   
La programmazione, così come l’elaborazione e la progettazione degli interventi, dovrà essere realizzata 
seguendo tutti i criteri di ammissibilità volti a verificarne i requisiti di eleggibilità in coerenza con la 
strategia e i contenuti del POR Calabria ed assicurando, più in generale, i criteri di qualità tecnica, di 
fattibilità economico-finanziaria (economicità e sostenibilità degl’investimenti), di innovatività, di rispetto 
dei principi di pari opportunità e sviluppo sostenibile, di rispondenza alla Strategia S3, di sostenibilità 
ambientale.  

“Lamezia in movimento”: LA CITTA’ A MISURA DI CITTADINO 

 Un territorio accogliente è innanzitutto un territorio facilmente accessibile che sa offrire un'ospitalità 
genuina e tradizionale e che giorno dopo giorno può essere scoperto, vissuto e partecipato da tutti ed, in 
particolare, dai cittadini, dai turisti e dalle aziende.  
I cittadini, con le loro azioni quotidiane, diventano protagonisti attivi nel processo di progettazione di questo 
tipo di città  
Accessibilità strutturale per lo sviluppo di Lamezia e Rinascimento Urbano.   
Rinascimento Urbano per Lamezia Terme 
Le città e i territori perseguono gli obiettivi di un più elevato benessere per le popolazioni, di una migliore 
produttività per i sistemi e le economie urbane, di un ambiente più salubre e di una maggiore accessibilità.  
Questo “Rinascimento Urbano” è culturalmente e tecnicamente supportato da movimenti scientifici 
internazionali come il New Urbanism e il Transit Oriented Development che accompagnano le città, le 
Governances e le popolazioni e dimostrano la qualità e l’efficienza di scelte strategiche del governo urbano 
tra cui:  
Ferrovia - Città: elemento strategico del terzo millennio 
Dei punti strategici del Rinascimento Urbano il più importante è la connessione e integrazione tra la ferrovia 
urbana U-Bahn, la città e le realtà vicine.  
Nell'ambito della programmazione POR 2014- 2020, sarà necessario concentrarsi sulla realizzazione di un 
vero RINASCIMENTO Urbano da concretizzare attraverso una forte connessione e integrazione strutturale 
tra ferrovia urbana e Città.  
Nel caso di Lamezia Terme, l’obiettivo specifico è la riqualificazione della ferrovia esistente che interessa le 
stazioni di Sant’Eufemia (ovvero Lamezia Centrale), Sambiase, Nicastro, Feroleto-Pianopoli, Marcellinara, 
Sarrottino ed collegamento del Binario 1 di Sant' Eufemia (ovvero Lamezia Terme Centrale) alla 
Aerostazione fino al Lungomare Ginepri.  
La ferrovia esistente, una volta riqualificata, si collegherebbe alla tratta elettrificata in una nuova sede che, 
attualmente disinvestita, garantirebbe il raggiungimento di Sarrottino, Germaneto con l’Università, il 
Policlinico e la Regione, e Catanzaro Lido.   
Da qui l’ulteriore collegamento: Catanzaro Sala, tappeto mobile, funicolare, Piazza Roma.  
Smart City al servizio dei Cittadini 

Una Smart city con accessibilità strutturale verde (GREEN = ad alta efficienza funzionale ed energetica) del 
territorio come CUORE per raggiungere lo sviluppo urbano da realizzare, concretamente, mediante la forte 
connessione ed integrazione strutturale tra la ferrovia urbana, la città ed i suoi quartieri. 
 Realizzazione di una Isola Digitale  
Si intende installare uno spazio outdoor ad alta tecnologia anche nella nostra città.  
L’area da valorizzare è quella di Piazza Mazzini.  
Alcuni dei servizi interattivi fruibili dalla cittadinanza sono:  
• Accesso free Wi-Fi;  
• Luci intelligenti: lampioni “smart” con la tecnologia a basso consumo LED in grado di aumentare o 

diminuire, mediante sensori, la luminosità in base alla presenza degli utenti;  
• Servizio di bike-sharing: noleggio di biciclette che consentirebbe di utilizzare le piste ciclabili realizzate e 

che presenterebbe molteplici vantaggi. Spostarsi per brevi tratti senza avere problemi di parcheggio, 
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riscoprire in maniera ecologica e salutare la città, ridurre il flusso di traffico e l’impatto sull’ambiente. 
Inoltre si potrebbero realizzare più “stazioni” dove riporre la bici una volta utilizzata.  

 Lamezia Terme: città luminosa - illuminazione pubblica intelligente 
E’ necessario adottare un sistema che adotti le più moderne tecnologie LED garantendo un’efficiente 
illuminazione stradale ed un sostanziale risparmio di energia.  
Tale intervento, mediante l’adozione di modelli economici a costo zero che non graverebbero sulle casse 
comunali, consente di ottenere un progressivo e totale svecchiamento della rete illuminotecnica comunale e 
di fornire servizi che vanno ben oltre la semplice illuminazione delle strade.
 Adesione al patto dei sindaci e redazione del PAES  (piano d’azione per l’energia sostenibile)   

Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per coinvolgere attivamente le città 
verso la sostenibilità energetica ed ambientale.  

L’obiettivo principale è quello di ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020 attraverso 
l’attivazione di misure di efficientamento energetico e la promozione, la produzione e l’utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili.   
Lamezia Terme deve diventare capofila per le iniziative di sostenibilità ambientale e riduzione della propria 
impronta di carbonio.  
 Antropizzazione Sostenibile dell’Ambiente 
Con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale degli insediamenti ed aumentare l’efficienza energetica 
dei luoghi nonché al fine di promuovere iniziative e pratiche a favore della sostenibilità urbana, nel corso 
della propria legislatura, questa amministrazione intenderà adottare, in linea con le direttive dell’Unione 
Europea, una politica atta a ridurre i consumi dell’energia nel settore dell’edilizia.  
Sarà pertanto promossa e incentivata l’applicazione dei canoni e dei criteri della bioarchitettura e, più in 
generale, della sostenibilità e compatibilità ambientale negli interventi territoriali, urbanistici ed edilizi.  
Tale attenzione dovrà pertanto tradursi in una serie di azioni mirate a trovare utilizzazione e considerazione 
dei suddetti canoni e criteri anche in ambiti urbani che evidenziano situazioni di degrado ambientale, 
architettonico, edilizio e disagio sociale.   
L’uso di materiali e di tecnologie ecologicamente sostenibili, infatti, è un valore culturale da tutelare perché 
crea quelle differenze qualitative nei luoghi e nei comportamenti che sono alla base degli eco-sistemi urbani 
e, comunque, degli insediamenti ecologicamente e socialmente virtuosi.  
Uno degli aspetti fondamentali della sostenibilità urbana è costituito proprio dalla risoluzione dei problemi 
legati all’antropizzazione del territorio, ad una sua gestione ecologicamente corretta, alla vivibilità e salubrità 
dei luoghi della vita.  
Tutti questi elementi sono oggi al centro di politiche nazionali e sovranazionali tanto da arrivare a diventare 
progetti pilota inseriti negli strumenti complessi di intervento urbano e territoriale (Contratti di Quartiere, 
P.R.U.S.S.T., programmi Urban, ecc.).  
Tra l’altro, la recente produzione legislativa statale e comunitaria si è indirizzata verso politiche di 
incentivazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Certificati 
Verdi, Certificati Bianchi, Conto Energia, ecc.) al fine di abbattere le emissioni in atmosfera di CO2 e di 
contribuire in tal modo a diminuire il pericoloso fenomeno ormai codificato del riscaldamento globale del 
pianeta.  
La necessità, quindi, di incoraggiare e di promuovere l’applicazione di programmi di energia sostenibile, di 
qualità ambientale e di efficienza energetica negli edifici, non può non essere tenuta in considerazione da 
questa amministrazione attraverso un approccio integrato multidisciplinare e multiscalare.  
 Bioarchitettura 
Per bio-architettura si intende una visione del progetto edilizio che assicuri una scelta consapevole di modelli 
insediativi, tecnologie, materiali e stili di vita non alteranti l’ecosistema ambientale. Tali principi, 
espressamente previsti dalle recenti risoluzioni del Parlamento Europeo e del Governo Italiano, verranno 
“traslati” nei seguenti ambiti:  
� miglioramento dell’efficienza energetica;  
� promozione e incentivazione dell’uso di fonti di energia rinnovabili e pulite per uno sviluppo della 

sostenibilità urbana;   
� opere di edilizia e di ingegneria civile concepite e realizzate in modo da non compromettere la “sicurezza 

delle persone” intesa anche come rispetto dei requisiti essenziali per conseguire il  benessere generale in 
ambiti come la salute, la manutenibilità, il risparmio energetico, la tutela dell’ambiente;   

� impiego, da parte dei progettisti, costruttori ed installatori, di materiali e prodotti certificati i cui requisiti 
di risparmio energetico garantiscano la qualità dei componenti edilizi e degli impianti utilizzati; �
incentivazione del miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici;  
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� approvazione di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche.  
Obiettivi generali di tale politica saranno, quindi, quelli di avviare, promuovere e sostenere le attività di 
sensibilizzazione degli attori che operano a livello locale investendo dei relativi interventi il territorio, 
l’ambiente e l’edilizia.   
Necessaria sarà, dunque, la diffusione delle buone pratiche costruttive in ambito energetico e ambientale 
presso gli enti pubblici e privati che operano a livello comunale mediante l’implementazione di “Laboratori 
Sperimentali” che garantiscano un supporto tecnico agli operatori ed agli utenti e l’organizzazione di eventi 
fieristici mirati alla diffusione del riutilizzo delle tecniche costruttive locali e delle pratiche di sostenibilità 
ambientale.  
Saranno attivate azioni finalizzate ad avviar protocolli di intesa con la Fondazione Italiana per la 
Bioarchitettura “per iniziative finalizzate al miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, 
per azioni mirate all’aumento della efficienza energetica degli ambienti ad uso abitativo e per la 
promozione di iniziative e pratiche a favore della sostenibilità urbana”.  
Oltre a ciò, intende promuovere l'attività delle Associazioni che perseguono le iniziative sopra evidenziate, al 
fine di porre anche l’attenzione sull’enorme patrimonio architettonico/storico/culturale dei centri storici e 
attuare un concreto processo di recupero e di valorizzazione in uno scenario di auspicabile sviluppo, 
rigenerando attraverso un progetto di “sviluppo locale” in un contesto sostenibile e responsabile basato 
sull’ospitalità di eccellenza.  
Ridisegnazione viabilità urbana  

Si interverrà, in maniera sostanziale, per eliminare, ove possibile, il traffico cittadino con particolare 
attenzione agli orari più delicati.  In tal senso, quindi, si lavorerà sulle arterie principali per consentire un più 
veloce accesso alla città.  
Interventi mirati saranno predisposti sulle strade del centro e su quelle più vicine alle strutture scolastiche i 

Trasporto Pubblico  
Il trasporto cittadino può senz'altro essere migliorato.  
E’ necessario utilizzare al meglio le già scarse risorse a disposizione ed attuare alcuni importanti interventi 
per migliorare il servizio.   
Sono in cantiere progetti per dotare di Wi-Fi i bus e le navette di collegamento che operano nelle tratte più 
lunghe, per creare “pacchetti” bus-treno per i pendolari, per azzerare gli sprechi, per migliorare il servizio in 
generale con maggiori sicurezza e pulizia a bordo, con maggior numero di corse e maggiore puntualità, con 
nuove corse festive e serali per raggiungere quartieri e frazioni altrimenti abbandonati.  
  
PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI  
La programmazione dei Lavori Pubblici, stante la grave situazione finanziaria ereditata, dovrà contare 
esclusivamente sui fondi comunitari considerata l'impossibilità contingente di contrarre mutui. L'azione 
attuativa si sostanzierà in 3 step, ossia:  

a. avvio dei lavori appaltati ma non iniziati; 
b. completamento delle opere in essere; 
c. progettazione e programmazione integrata di nuove opere compatibili con la nostra idea di 

città e di territorio. 

Principali opere: 

• Realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport  
• Strada Lamezia- mare e quartiere Savutano  
• Parco dell'acqua  

  
UNA CITTA’ TRANQUILLA 
Garantire la “sicurezza” ai cittadini vuol dire non solo assicurare il normale svolgimento delle attività sul 
territorio attraverso il presidio degli spazi vissuti dalla collettività e la prevenzione e la repressione dei 
fenomeni di criminalità ma e' anche trasmettere ai cittadini la sensazione di potersi muovere ed interagire in 
spazi “protetti” e “sicuri” così da favorire, aumentare ed invogliare le relazioni sociali, l’integrazione 
multietnica e l’ordinata e civile convivenza.  
Essere presenti sul territorio permette infatti di intervenire immediatamente in caso di “minaccia” al cittadino 
e rappresenta, al contempo, un valido deterrente ed uno strumento di prevenzione per i fenomeni di illegalità. 
Il corpo della Polizia Locale della Città persegue la sicurezza di chi abita e vive il territorio attraverso la 
combinazione e la sinergia di diverse attività.  
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Si procederà pertanto ad una attività di controllo del territorio ad ampio raggio al fine di reprimere situazioni 
di illiceità in zone della città che potrebbero divenire focolai di situazione non tollerabili.  
Costante sarà il controllo dei centri storici nelle ore notturne.   
La vigilanza si estenderà, inoltre, sull'osservanza delle ordinanze sindacali in tema di rumori e di abbandono 
dei rifiuti.  

Il controllo del territorio avverrà con una maggiore presenza degli agenti della Polizia Locale e con il 
monitoraggio di alcune aree con le telecamere, al fine di ovviare a fenomeni in crescita quali la prostituzione 
sulle strade le condotte di guida in spregio al codice della strada oltre che per prevenire e reprimere la 
violazione delle norme in tema di smaltimento ed abbandono dei rifiuti.  
  
LAMEZIA TERME UNA CITTA’ PIU’ PULITA 
L’ambiente è un settore strategico e come tale deve essere percepito anche dalla cittadinanza.  
Il cittadino e la Pubblica Amministrazione intervengono in maniera attiva in questo processo di 
miglioramento grazie alle singole azioni quotidiane che vanno da una corretta ed efficiente raccolta 
differenziata ai piani di riciclo e trattamento di rifiuti.   
 Lamezia Multiservizi 
La Lamezia Multiservizi S.p.A. vive una situazione di profonda difficoltà.   
L’Amministrazione, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, formulerà gli opportuni indirizzi 
strategici affinché il management possa definire un serio piano industriale ed avviare il rilancio dell’Azienda.  
 Gestione dei rifiuti 
Nell’ottica di trasformare il rifiuto in risorsa, saranno avviati azioni di sensibilizzazione della collettività 
sulla specifica tematica ed, al contempo, saranno promosse le iniziative di sviluppo locale che consentiranno 
la valorizzazione del necessario collegamento tra la produzione di energie rinnovabili con l’efficienza 
energetica ed il tessuto sociale ed economico dei territori.  
La collaborazione responsabile di tutti i cittadini, animati da senso civico e amore verso la propria terra, è 
determinante per il successo della raccolta differenziata ed è essenziale per superare in maniera moderna e 
civile l'emergenza dei rifiuti.  
In particolare, da un lato, si insisterà su azioni volte a diffondere tra la collettività una maggiore sensibilità su 
questa specifica problematica ed a far comprendere ai cittadini che i rifiuti devono essere considerati non più 
come scarti ma, al contrario, come nuove risorse; dall’altro, si valuterà attentamente la possibilità di 
realizzare specifici impianti e centri destinati alla produzione di energia ed al riuso/recupero dei rifiuti stessi.  
Gli interventi in programma saranno:  

• l'estensione della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale con la progressiva eliminazione 
dei cassonetti;  

• la promozione di una raccolta differenziata virtuosa caratterizzata dalla “premialità” da realizzare 
attraverso la tracciabilità del rifiuto con l’applicazione di codici a barre da apporre sui sacchetti in 
dotazione ai cittadini. Questo sistema porterà ad identificare gli eventuali contravventori e consentirà 
a coloro che rispetteranno la normativa di usufruire di un bonus di risparmio sulla tassa dei rifiuti.  

Tutti i materiali raccolti in forma differenziata verranno avviati a sicuro recupero con la loro successiva 
trasformazione in materie prime seconde in modo da ridurre sprechi, consumi e spese a carico della 
collettività.  
 Campagna di sensibilizzazione sui rifiuti 
Le azioni di sensibilizzazione della collettività saranno indirizzate verso iniziative volte a stimolare il 
comportamento virtuoso dei cittadini ed ad incoraggiare atteggiamenti più consapevoli quali:  

a) la separazione alla fonte: nella gestione dei rifiuti, infatti, il valore aggiunto è il coinvolgimento della  
Comunità chiamata a collaborare;  

b) la raccolta “porta a porta”: essa risulta il sistema più efficace che consente di raggiungere in poco tempo e 
su larga scala quote percentuali elevate di differenziata. Saranno a tal fine incentivati la dotazione e 
l’utilizzo di quattro contenitori per organico, carta, multi materiale e residuo il cui ritiro è previsto 
secondo un calendario settimanale prestabilito;  

c) la riduzione dei rifiuti: diffusione del compostaggio domestico e sostituzione di prodotti maggiormente 
inquinanti (stoviglie, bottiglie di plastica, ecc.) con prodotti riutilizzabili;  

d) il progetto scuola “rifiuti zero”: ogni scuola del territorio sarà dotata di uno o più contenitori, secondo la 
grandezza dell’istituto in cui gli studenti potranno conferire rifiuti “Raee” della categoria 4 e, quindi, 
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piccoli elettrodomestici, cellulari, telefoni fissi, calcolatrici, telecomandi, tastiere, mouse, torri del pc, 
auricolari, giochi elettronici, stampanti, scanner, fax, cavi di rete, chiavette usb, console, joystick, carica 
batterie, modem, ecc.  

Creazione di una piattaforma ecologica in contrada Rotoli 

La gestione dei rifiuti urbani che ogni Comune deve assolvere per garantire ai propri cittadini sicurezza 
igienico sanitaria e, nel contempo, miglioramento della qualità ambientale ed economica delle risorse è, 
oggi, una delle prerogative più pressanti; devono inoltre essere rispettate le norme Europee che sono state 
recepite dal nostro Governo.   

E' necessario, quindi, promuovere un servizio che induca i cittadini a conferire i materiali riciclabili ed 
ingombranti presso le piattaforme ecologiche in cambio del riconoscimento di un punteggio che possa essere 
convertito, per come detto, in un bonus economico. 

L’introduzione di un servizio a punti richiede la realizzazione di un'isola ecologica asservita con strumenti 
per la pesatura dei rifiuti in ingresso ed uscita in maniera da quantificare i rifiuti differenziati e, quindi, di 
premiare chi conferisce il materiale e contribuisce alla diminuzione dello smaltimento finale.   

Risulteranno, quindi, essere necessari:  

• Sistema di riconoscimento utente e pesatura del materiale in ingresso;   

• Riconoscimento dell’utente che si presenta al conferimento;  

• Pesatura e selezione del materiale conferito e stampa di uno scontrino;   

• Sistema di riconoscimento degli autocarri e pesatura del materiale in uscita;  

• Riconoscimento dell’autocarro che si presenta al conferimento;  

• Pesatura dell’autocarro e selezione del materiale in uscita e stampa di uno scontrino;  

• Controllo da parte del cittadino per la visualizzazione dei punti accreditati;  

• Accesso al servizio;  

• Visualizzazione dei punti;   

 Gestione e responsabilità del servizio 

La piattaforma ecologica potrà essere gestita direttamente dal Comune di Lamezia Terme, eventualmente 
tramite la propria Società partecipata Lamezia Multiservizi S.p.A., oppure affidata ad un soggetto terzo quale 
incaricato, in qualità di responsabile della piattaforma, dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.  

Gli operatori della piattaforma ecologica saranno incaricati di gestire la custodia e la manutenzione 
dell’impianto nonché di controllare la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.  

I cittadini dovranno, in tal senso, ricevere indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.  

 Laboratorio del Riciclo “Rifiuti ad Arte” 

E’ necessario creare stimoli per il mondo delle associazioni e promuovere un laboratorio in rete per dare 
impulso ad una gestione dei rifiuti totalmente ispirata alla sostenibilità ambientale attraverso l’attuazione di 
politiche di riutilizzo fondate sull’emersione e il coinvolgimento delle economie popolari.  

Il laboratorio “Rifiuti ad Arte” si dedicherà all'educazione e sensibilizzazione dei bambini, dei ragazzi e degli 
adulti sui temi del Riutilizzo degli scarti per dar vita a pratiche virtuose a beneficio della società dell'oggi ma 
soprattutto del “domani”.  

Il Riuso dei materiali scartati, resi "rifiuto ad arte", costituisce l'aspetto primario della ricerca del laboratorio 
di progettazione del riciclo dove esperienze diverse si intrecciano per dare vita a nuove soluzioni produttive.  

Attraverso il riciclo dei materiali di scarto ci si pone come obiettivo quello di dare un esempio di rispetto 
verso l'ambiente riducendo la quantità dei rifiuti e dimostrare come gli scarti possano riacquistare valore, 
anche economico, attraverso la creatività e la fantasia.  

 Mercatini dell'Usato 

Il progetto è quello di dare vita a una grande operazione di riciclo che coinvolga da subito migliaia di 
famiglie donando loro la possibilità di trasformare in soldi quegli oggetti che non servono più permettendo 
ad altri di acquistare quel che desiderano a un prezzo basso.   
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Saranno sostenute tutte quelle associazioni o quei singoli cittadini che vorranno dedicarsi all'allestimento ed 
all’ animazione di un mercato dell'usato.  

Lo scambio non dovrà però essere fine a se stesso ma dovrà essere arricchito da uno scambio di conoscenze, 
di contatti e di collaborazioni diventando uno spazio di socializzazione per le famiglie.  

 Decoro Urbano 

L’accoglienza dei turisti e la migliore vivibilità di tutta la città da parte dei residenti passano da una serie di 
iniziative dirette a garantire anche un migliore decoro urbano.  

Queste attività, che riguardano non solo il mantenimento degli spazi verdi in città ma anche la pulizia delle 
spiagge, saranno assegnate alla Lamezia Multiservizi S.p.A. ed alle associazioni mediante la stipula di 
apposite convenzioni.   

In quest’ottica di decoro rientrano, inoltre, sia l’applicazione ed il rispetto del regolamento comunale che 
prevede il “Piano Colore”, che darebbe un ordine anche cromatico ai nuclei urbani, sia un chiaro indirizzo 
culturale da dare agli immobili comunali.  

CULTURA E TERRITORIO 

 Festival del paesaggio 

I luoghi di relazione sono aree in cui la matrice ecologica - ambientale e quella antropica si sovrappongono e 
si compenetrano.  

Il risultato è la nascita di aree in cui le esigenze di conservazione naturalistica devono combaciare con quelle 
dell’utilizzo da parte dell’uomo mediante la promozione di una fruizione sostenibile ed un utilizzo che non 
alteri i caratteri naturali di queste aree.  

Privilegiando le straordinarie bellezze paesaggistiche del lametino, il festival si propone di recuperare alla 
fruizione collettiva alcuni luoghi simbolo come il Parco Mitoio, l’Abbazia Benedettina ed il Castello 
Normanno Svevo ecc. inserendoli in un programma di eventi teatrali che pongano il sigillo sul costruttivo 
connubio di arte e natura a Lamezia Terme.  

L’idea è di realizzare, attraverso convegni, reading, rappresentazioni, mostre e concerti sul tema, un evento 
strutturato nel tempo in grado di catalizzare l’interesse nazionale per il territorio.

Eventi di promozione delle eccellenze enogastronomiche  

Verranno sostenute manifestazioni e/o eventi culturali che avranno come obiettivo la promozione delle 
eccellenza enogastronomiche del nostro territorio.   

Inserite in un progetto culturale, si penserà a sagre, convegni e laboratori nelle piazze cittadine e nei centri 
storici come, ad esempio:  

• Festa del Vino Novello;  

• Festa dell’olio, “oro verde di Lamezia”;  
• Il gusto del miele;  
• Dalla terra alla tavola;  

Il salone del gusto del Mezzogiorno 

Sarà sviluppato il Progetto di un “Salone del Gusto ad Arte del Sud Italia” e, quindi, di una vetrina del gusto 
e della tradizione, con sede nella nostra Città, capace di attrarre le aziende meridionali, produttrici di salumi, 
formaggi, vini, oli, dolciumi etc..  

Tali aziende verranno così stimolate ad esporre le loro prelibatezze proprio a Lamezia Terme.  

Una “tre giorni” di cibo, musica e turismo finalizzata ad accendere i riflettori, a livello mediatico ed 
economico, sulla Piana lametina.  

 Rete della Memoria 

Archivio della Memoria  
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L’archivio si prefigge di recuperare la storia culturale cittadina attraverso la valorizzazione di personalità che 
nel tempo hanno goduto di visibilità nazionale e che hanno scritto pagine importanti della nostra identità 
come, ad esempio, Pietro Ardito, Francesco Fiorentino, Oreste Borrello, Franco Costabile, Salvatore e 
Giovannino Borelli, etc.  

Documenti preziosi riemergeranno così da un oscuro passato contribuendo a formare un Archivio della 
Memoria a disposizione delle nuove generazioni.

 Parchi dei beni identitari /archeologici  

Creazione di una rete di aree verdi, attrezzate a corona dei manufatti architettonici di valore storico - 
paesistico e di interesse archeologico, al fine di favorirne il loro recupero e la loro fruizione.  

Tale rete andrebbe a coinvolgere, ad esempio: il Castello Svevo-Normanno, il Bastione dei Cavalieri di 
Malta, l'Abbazia di Sant'Eufemia Terina, gli scavi di Terina a Sant'Eufemia Vetere, le Grotte del Monte di 
Sant’Elia in Sambiase.

 Rete delle architetture religiose  

Valorizzazione e messa in rete per la fruizione degli edifici religiosi di valore storico-architettonico con la 
creazione di occasioni non soltanto di culto ma anche di promozione turistica e con la valorizzazione della 
loro storicità e preziosità architettonica.   

Per esempio, una rete che possa abbracciare le chiese di San Pancrazio, San Francesco di Paola, Annunziata, 
Immacolata, Santa Maria Maggiore, Santa Maria degli Angeli, San Domenico, Cattedrale dei SS. Pietro e 
Paolo, Santuario di Portosalvo.

 Beni culturali in rete  

Lamezia Terme è ricca di beni culturali come il Castello Normanno Svevo, l'Abbazia Benedettina, il 
Bastione di Malta, le Chiese, i Musei e le Biblioteche che tuttavia, non essendo mai stati valorizzati, 
rappresentano potenzialità inespresse.   

Bisogna, pertanto, invertire la rotta trasformando i beni culturali cittadini in attrattori turistici e, dunque, in 
un mirabile strumento di crescita economica.  

Metterli in rete significa innanzitutto censire l’esistente e renderlo fruibile facendolo inoltre conoscere, 
attraverso un forte battage pubblicitario, presso l’aeroporto cittadino ed attraverso i maggiori tour operator.  

 Insomma, Lamezia Terme non più luogo di transito per migliaia di persone ma meta privilegiata di turismo 
culturale.  

CULTURA E ISTRUZIONE 

 Osservatorio culturale - studentesco 

Costituzione di un osservatorio permanente composto dai giovani degli Istituti Secondari cittadini e delle 
Università, oltre che dal Sindaco o da un suo Delegato, con lo scopo di rendere più continuo e produttivo il 
rapporto tra l’universo giovanile e l’ente Comune. 

Protocolli d’intesa con le Università 

Creazione di un rapporto continuo e periodico con gli Atenei Calabresi al fine di garantire, sotto forma di 
sportello informativo, un orientamento ed una informazione specifica per i giovani studenti lametini 
cercando altresì di coinvolgere le associazioni lametine di studenti che operano nelle Università.  

Musei e Biblioteche 

Elaborazione di linee guida utili alla realizzazione di eventi e collane editoriali promossi dalla Biblioteca e 
dai musei.   

Come punto di partenza per un cammino di conoscenza del patrimonio culturale si provvederà 
all'organizzazione di Visite guidate nei Musei e nella Casa del Libro Antico per tutti gli studenti lametini 
provvedendo inoltre, alla promozione della Biblioteca comunale entrata a pieno titolo nel Servizio 
Bibliotecario Nazionale (OPAC).   

Teatri 
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Valorizzazione di tutti i teatri della città, animandoli con una ricca programmazione teatrale caratterizzata da 
spettacoli suddivisi tra la stagione di Prosa, Commedia in Vernacolo, Musical.

Istituzione del museo di arte moderna e contemporanea 

Nell’ambito urbano della città di Lamezia Terme, occorre creare un Museo che possa essere il centro di 
aggregazione e divulgazione delle culture e delle specifiche genialità lametine che tanto primeggiano nel 
mondo; la struttura museale interdisciplinare dovrà anche essere sede della Casa della Cultura Lametina.   

Saranno promosse e sostenute per la rispettiva valenza socio-culturale iniziative e rassegne culturali quali:  

Festival “Trame”, il Carnevale di Lamezia Terme, Lamezia Comics e le proposte progettuali 
riconosciute di valore e interesse per la cultura del territorio. 

RIVALUTAZIONE E RIGENERAZIONE DEI CENTRI STORICI 

Promuovere piani di azione, con il contributo dell’amministrazione, dei commercianti e delle associazioni al fine 
di animare i centri storici della città con iniziative tendenti a spostare i cittadini verso le bellezze di un tempo 
della Lamezia storica.   

Paesi albergo” dei borghi rurali e centri storici 

Recupero e riqualificazione di borghi rurali e centri storici attraverso la realizzazione di strutture ricettive del 
tipo albero diffuso. L’albergo diffuso è una struttura ricettiva unitaria dislocata su più edifici che consente di 
soggiornare in un contesto urbano tradizionale ed a contatto con i residenti.  

L’albergo diffuso funge da “presidio sociale” e anima i centri storici di modo che, stimolando iniziative e 
coinvolgendo i residenti, riesce a proporre, più che un soggiorno, uno stile di vita.  

L’albergo diffuso è un modello di sviluppo del territorio finalizzato ad animare il centro storico coniugando 
il mantenimento e la valorizzazione dell’esistente; è una grande priorità, un’opportunità di rilancio della città 
che favorisce lo sviluppo non solo dal punto di vista della rigenerazione dei centri storici ma anche dal punto 
di vista dell’incentivazione occupazionale e commerciale.  

Oasi dell’acqua  

Nel pieno rispetto dell'equilibrio urbano e naturalistico, nei luoghi dove sono presenti sorgenti o fontane, 
verranno create delle piazzole e, se possibile, piccoli chioschi accessibili a tutti dove ci si potrà fermare a 
bere o prelevare l’acqua.  

Saranno insediati chioschi di piccole dimensioni (massimo 30 mq) realizzati con i materiali e le forme del 
paesaggio esistente, spazi di sosta e, se possibile, sarà garantito il recupero dei fabbricati preesistenti.  

Le oasi dell'acqua, ad esempio, potranno essere localizzate nelle seguenti zone:  

Madonna del Carmine, Difesa, Bucolia, Acquafredda, Matacca, San Teodoro, Fronti, Piedi Chiusa, Vonio, 
Zupello.  

Quartieri residenziali

Sul territorio comunale insistono numerosi quartieri residenziali:  

S. Minà, Acquafredda, Acquadauzano, Bucolia, Crozzano, Caria, Caronte, S. Sidero, Gabella, Fronti, 
Zangarona, S. Eufemia Vetere, S. Pietro Lametino, Santa Maria, Piano Luppino, Vallericciardo, Telara, 
Schieno Vieste, Sorbello, Vonio, Mitoio, Miglierina Cantarelle e Serracastagna.  

Per la tutela del territorio comunale e per scongiurare il dissesto idrogeologico, stante la grave situazione 
finanziaria dell’Ente saranno avviate azioni di messa in sicurezza della viabilità esistente dei quartieri 
unitamente all’ottimizzazione del sistema di trasporto urbano, al decoro urbano e aggiornamento della 
toponomastica.  

Inoltre, l’Amministrazione favorirà le iniziative di paesi – albergo e provvederà al completamento delle reti 
fognarie nelle zone ed al completamento all'illuminazione al fine di rendere i quartieri più sicuri.  

Saranno, peraltro, attuate le iniziative di protezione civile necessarie con informazioni periodiche alla 
popolazione e saranno avviate iniziative culturali, nell'area termale di Caronte e nel Parco Mitoio, con lo 
scopo di avviare percorsi turistici, segnatamente durante il periodo estivo.
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PARCHI E GIARDINI VERDI 

Il progetto è quello di creare “giardini verdi” da intendersi come aree in cui si punta a consentire una stretta 
relazione tra fruizione del verde ed equilibrio ambientale.   

Le finalità progettuali sono individuate a seconda del progetto in essere ma, sempre, con l'obiettivo 
principale di garantire una corretta fruizione.  

I giardini in progetto sono tre: il parco agro-urbano, il parco fluviale e termale di Caronte ed il parco 
lungomare di Gizzeria-Lamezia.  

Parco agro-urbano 

Il progetto prevede l’individuazione di un’area agricola periurbana sopravvissuta all’espansione edilizia ed 
alla conurbazione tra gli ex comuni di Nicastro e Sambiase e mira a ricostruire il rapporto tra città e 
campagna.  

Nel parco saranno presenti, oltre alle attrezzature tipiche di ogni parco nel verde, anche orti sociali, giardini 
botanici e serre dove sarà possibile praticare direttamente l’agricoltura.  

Un’area che, da spazio di riserva, diventa un elemento attivo e strutturante che unisce alle caratteristiche di 
fruibilità e godibilità estetica del parco la funzione agricola quale tema trainante.  

Parco fluviale e termale 

Il progetto consiste nella realizzazione di un parco fluviale, attrezzato per attività ludiche e sportive nel 
verde, che preveda la sistemazione delle vasche termali presenti al fine di favorire il rapporto uomo/natura.  

Il progetto consentirà il recupero delle ex aree cave, presenti nella parte nord, ed il collegamento tra l’area 
termale ed il parco Mitoio.  

Parco lungomare 

Il progetto prevede la creazione di un parco costiero lineare, a partire dall’attuale lungomare “Falcone 
Borsellino”, che sarà collegato al lungomare di località Ginepri attualmente in fase di ultimazione.  

Il progetto, tramite la valorizzazione delle pinete costiere esistenti, consentirà la creazione di una “cintura 
verde” che garantirà inoltre la continuità vegetazionale tra i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) “laghi la 
Vota” e “Dune dell’Angitola”.   

RETE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO 

La rete dello sport e tempo libero si compone attraverso l'intreccio di elementi diversi con i denominatori 
comuni dello svago, della fruizione, del paesaggio e del tempo libero.  

Si tratta per lo più dell'individuazione e della messa in rete di alcune aree e della progettazione degli spazi e 
delle attrezzature per la fruizione degli stessi.  

Attrezzature ludiche e sportive 

Realizzazione e potenziamento di strutture per il gioco, lo sport ed il tempo libero all’aria aperta, nei parchi 
cittadini.  

Potranno opportunamente essere realizzati nel verde campetti, percorsi jogging, attrezzature per esercizi, 
attrezzature ludiche, aree pic-nic, etc.  

Promozione e valorizzazione delle iniziative sportive come Lamezia “Estate Sport Village” su tutto il 
territorio comunale. 

Stadio-Parco 

Saranno realizzate, all'interno dello Stadio Gianni Renda di Savutano, diverse aeree tematiche che 
garantiranno, non soltanto alla Squadra del Sambiase Calcio di disputare le partite di campionato e gli 
allenamenti, ma a tutti cittadini di usufruire di pista di atletica leggera, aree parco giochi per i più piccoli, 
aree relax, aree pic-nic.  

Stadio Carlei 

Si avanzerà all'Amministrazione provinciale di Catanzaro, proprietaria della struttura, la richiesta di un 
progetto di recupero dello Stadio Carlei situato nel Comune di Lamezia Terme.  
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Il progetto prevede una messa in sicurezza ed una riqualificazione della struttura per destinarla anche 
all’organizzazione di grandi spettacoli, manifestazioni culturali e concerti musicali sfruttando la sua 
posizione e, quindi, il suo facile raggiungimento da ogni parte della regione.  

Parco Avventura 

Verrà realizzato il progetto del “Parco Avventura”, un parco acrobatico sospeso tra gli alberi e immerso in 
uno splendido bosco che comprenderà:  

• un'area giochi per bambini;  
• un punto ristoro;  
• diversi percorsi briefing;  
• percorsi per disabili;  
• parete d'arrampicata sportiva di 6 metri;  
• percorsi per mountain bike;  
• un’area per allestimento workshop, mostre, laboratori, spettacoli teatrali e musicali  
Il parco interpreterà le esigenze dei cittadini di ogni fascia di età la cui richiesta di occupazione del tempo 
libero, di ricerca della salute e del benessere non trova oggi risposte adeguate.  

Pesca sportiva 

Saranno favorite la realizzazione e la messa in rete di strutture e servizi per la pratica della pesca sportiva.  

Maneggi 

� Saranno promosse la realizzazione e la messa in rete di strutture e servizi per l’equitazione.    

Arrampicata, trekking ed escursionismo 

Realizzazione delle strutture per la pratica dell’arrampicata sportiva, del trekking e di escursioni presso le 
grotte del monte Sant’Elia.  

In collaborazione con le Associazioni che già praticano queste discipline, si promuoverà attraverso queste 
attività la riscoperta di luoghi incontaminati della nostra città e del patrimonio naturale al fine di conseguire i 
benefici che possono giungere a livello psicologico e caratteriale dal connubio natura/sport.   

Capanni per il birdwatching 

Saranno realizzate delle strutture in legno sopraelevate, nel rispetto dell’ambiente e degli habitat, per la 
pratica del birdwatching da realizzare nelle Pinetine costiere del nostro litorale che ospitano quelle numerose 
specie di uccelli che hanno trovato in questi luoghi un habitat ideale.   

FRUIZIONE E SERVIZI 

Centri fruitivi e didattici 

I centri per la “Fruizione e Servizi” sono strutture realizzate per ospitare eventi, mostre, manifestazioni ed 
attività didattiche mettendo in rete le strutture per lo più esistenti.  

Viene inclusa in questa categoria la rete delle fattorie didattiche, ossia vere e proprie aziende che si aprono al 
pubblico per ospitare attività educative.   

Sarà proposta la riqualificazione ed il riuso funzionale dell'ex Zuccherificio di Sant'Eufemia e dell'area 
circostante.   

La struttura, facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto, si presta a diventare un polo fruitivo ed 
espositivo permanente, con uffici e sale convegno, in grado di ospitare eventi e fiere di ogni portata. Data la 
vastità dell'area e la presenza di spazi verdi, possono essere progettati spazi e attrezzature per attività 
sportive e ludiche.

Fattorie didattiche  

Sarà incentivata la nascita di fattorie didattiche, ossia di aziende agricole strutturate per ospitare attività 
educative “attive”, in particolare per bambini e ragazzi, con la guida di operatori qualificati.  

L'obiettivo è diffondere la conoscenza sulle attività svolte in fattoria coinvolgendo gli ospiti nelle attività.  

La valenza del progetto è data dalla possibilità di riqualificare le attività agricole e di offrire una fonte di 
reddito complementare come strumento di marketing. 
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Le Fattorie possono dotarsi di: aule di ecologia, orti scolastici didattici, laboratori dove è possibile fare 
esperienze dirette, eco-musei, aree e luoghi in cui sono conservati e restaurati ambienti di vita tradizionali 
(abitazioni, stalle, forni, officine artigianali, ecc.) all'interno di ambienti naturali.  

In tale iniziativa verranno coinvolte le aziende agricole operanti sul nostro territorio (Ad es: produttori di 
vino, miele, formaggi, etc.).  

AGRICOLTURA 

Data la valenza di molte colture e produzioni in collaborazione con le associazioni di categoria, si proporrà la 
creazione di un “Logo” che identifichi i prodotti provenienti dalla nostra terra.  

Questo “logo” certificherà la provenienza e la genuinità dei prodotti che entreranno dunque in un “circuito 
della qualità”.  

Tutelare e Promuovere nel Rispetto delle Regole  

Sarà avviata una politica di controllo e sensibilizzazione al fine di garantire che l'attività agricola venga 
svolta dalle Aziende e dai singoli proprietari terrieri nel rispetto delle regole e dei seguenti ambiti: Uliveti e 
frutteti, Produzioni vitivinicole, Produzioni ortofrutticole, colture di pregio, certificate e non, quali: 
Clementine di Calabria IGP, Cipolla rossa di Tropea DOP, Fragole, Kiwi, Mele e pere, Pesche e nettarine, 
Uliveti DOP, Pomodori, Patate, Vigneti DOC E IGP.  

Riconversione e sperimentazione agricola e ambientale 

Le azioni progettuali dovranno prevedere la riconversione ed il recupero di terreni abbandonati al fine di 
realizzare anche colture sperimentali.  

Tutela ed incremento delle aree agricole biologiche 

Mercato ortofrutticolo- Contrada Rotoli: apertura del mercato ortofrutticolo di Contrada Rotoli con 
specifico progetto di gestione.   

Enoteca Regionale 

Una risorsa molto importante su cui puntare è sicuramente la “cultura del Vino”.  

L’impegno dell’amministrazione sarà rivolto a veicolare tutte quelle manifestazioni che rendono più forte ed 
evidente il legame tra la produzione vinicola ed il territorio d’origine.  

Si punterà al consolidamento ed al potenziamento di una Enoteca Lametina in Calabria come luogo di storia 
della produzione e conoscenza, attraverso i grappoli d’uva, delle peculiarità della nostra terra.  

L’enoteca Regionale dovrà diventare, in linea con questa progettualità, luogo di scambio di conoscenze ed 
occasione, per le aziende del settore, di far conoscere le proprie eccellenze vitivinicole.  

Polo Fieristico permanente ed Ente Fiera 

Avvio dell’analisi di fattibilità per la realizzazione di un Polo Fieristico permanente con il coinvolgimento 
degli Organi preposti e valorizzazione dell’Ente Fiera.  

TURISMO 

Il turismo è un settore seppur in grave crisi economica, verso il quale si intenderà indirizzare le possibili 
azioni di promozione.  

Gli interventi comprendono:  

• la creazione ed il coordinamento di iniziative culturali - turistiche per la valorizzazione delle 
tradizioni lametine e dei prodotti tipici locali, favorendo una permanenza maggiore in città dei 
turisti;  

• la promozione  dell’immagine di “Città termale”, creando iniziative e promozioni durante tutto 
l’anno; sostegno del turismo, anche attraverso la riduzione dei prezzi per i turisti, con la stipula di 
convenzioni con le associazioni di categoria per la riduzione di alcune imposte comunali sui pubblici 
esercizi e la revisione dei costi;   
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• la realizzazione di un coordinamento tra le istituzioni locali che si occupi di creare, organizzare e 
gestire gli eventi in città; lo sviluppo di un progetto di comunicazione nazionale ed internazionale 
per promuovere in modo coordinato l’immagine di Lamezia Terme, anche mediante la creazione di 
un brand per sviluppare la corporate identity e per l’utilizzazione del merchandising istituzionale e 
promozionale.  

       Realizzazione del porto turistico 

L’infrastruttura, da realizzarsi tramite investimenti pubblici/privati, prevede la possibilità di circa 1000 posti 
barca di varia lunghezza nonché la realizzazione di tutta una serie di attività commerciali da supporto 
all'attività natatoria.  

Si tratta di un progetto di grande impatto come punto nodale di tutta la costa, in attuazione di quanto previsto 
dall’Accordo di Programma siglato nel 2012.  

        Sportello turistico aeroportuale 

Apertura, all’interno dell’area aeroportuale, di uno sportello per la promozione turistica della nostra Città.  

       Terme di Caronte 

Una grande risorsa della piana di Lamezia Terme è senza dubbio rappresentata dalle acque salutari che da 
oltre duemila anni sgorgano dalla sorgente di Caronte alle pendici del Reventino le quali sono dotate di 
proprietà terapeutiche adatte alle più diverse esigenze anche per la loro giusta temperatura: circa 39°C.  

La sorgente Caronte è la più importante e rappresentativa della città tanto da essere considerata Centro 
Termale per eccellenza.  

La posizione geografica delle Terme è peculiare: a pochi chilometri dal mare ed, al contempo, circondate 
dalle montagne del costituendo parco “Difesa Mitoio Caronte”, inserite in un bosco secolare di querce, 
castagni e pini.  

Saranno programmati interventi di razionalizzazione delle vie di accesso con una corretta manutenzione 
delle strade adiacenti e con un progetto integrato di sviluppo che possa porre in essere una sinergia tra la 
riserva naturalistica e le molteplici attività di sviluppo.  

Sarà sviluppato il progetto del parco fluviale termale, precedentemente descritto nel capitolo relativo a 
“parchi e giardini verdi”.   

PIANO SPIAGGIA  

Il piano spiaggia è un elemento di importanza strategica in quanto è lo strumento di pianificazione a livello 
comunale delle aree ricadenti nel Demanio Marittimo Regionale. In altre parole, è lo strumento urbanistico 
per disciplinare l’utilizzo del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale. 
Primo obiettivo per la promozione del litorale lametino sarà quello di portare avanti un piano spiaggia in    
grado di valorizzare e tutelare il paesaggio costiero ed incentivare il turismo attraverso lo sviluppo di attività 
lungo la costa  e l'affidamento delle nuove concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari ed i lidi da rea-
lizzarsi sulla spiaggia compresa tra il confine di Gizzeria e la foce del fiume Amato. 

        

        Il Lungomare 

Completamento dell’investimento PISU dei due lungomare presenti in località Marinella e in località 
Cafarone attraverso il congiungimento delle due infrastrutture per permettere una fruibilità integrale di tutto 
il litorale lametino da parte dei cittadini con completamento e messa in sicurezza della retrostante pineta.  

È prevista anche la messa in sicurezza delle due strade che da Sant’Eufemia arrivano fino al mare 
costeggiando il fiume Bagni.  

Tale investimento consentirà di migliorare la mobilità e la viabilità locale e migliorerà la sicurezza di 
cittadini, turisti e residenti che percorrono giornalmente, in particolar modo nel periodo estivo, queste due 
strade.  

L’investimento favorirà lo sviluppo delle attività economiche, turistiche e commerciali presenti sulla costa.  

Sarà prevista anche la realizzazione di una zona parcheggio auto che favorirà la mobilità e la sicurezza locale 
e che, in linea con quello che è il PCS, procederà, previa messa in sicurezza del fiume Bagni, al 
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collegamento degli attuali due tratti di lungomare (Falcone/Borsellino e Ginepri) incrementandone, in 
maniera sostanziale e concreta, la loro fruibilità e vitalità economico/turistica.  

COMMERCIO 

Centro commerciale naturale 

Il progetto del “centro commerciale naturale” ha lo scopo di collegare le diverse attività situate nei centri 
della città contribuendo all’attrazione turistico/commerciale con un conseguente ripopolamento, in termini di 
presenze e di ripercussioni economiche, per l’intero territorio.  

I soggetti aderenti all’iniziativa verranno inseriti nel circuito del centro commerciale naturale ricevendone il 
logo, le linee guida commerciali e, naturalmente, la difesa e la tutela di ogni diritto.  

Fondo Comunale 

Creazione, compatibilmente con le risorse disponibili e la normativa in materia, di un Fondo Comunale per il 
Commercio, destinato a sostenere le attività commerciali in difficoltà.  

Formazione di   un tavolo tecnico economico-commerciale tra l’Amministrazione, le Associazioni di 
Categoria e gli Assessorati di competenza provinciali e regionali, per monitorare costantemente l’andamento 
dell’economia ed individuare linee strategiche d’azione ed opportunità.  

Riqualificazione e rivitalizzazione dei Mercati coperti 

Messa in sicurezza e ammodernamento delle strutture attualmente adibite a Mercato coperto.  

La struttura di Piazza Botticelli, inoltre, verrà attenzionata dall’Amministrazione al fine di assegnare gli 
spazi del secondo piano dello stabile per garantirne una costante vitalità ed operatività.   

Mercati rionali 

Riorganizzazione assetto e disciplina dei Mercati rionali.  

Presenza costante degli Agenti appartenenti alla Polizia Locale al fine di garantire la tutela dei venditori e 
della loro clientela.  

LAMEZIA TERME CITTA’ SOLIDALE 

Città della Famiglia, delle Donne e dei Bambini 

La città sarà proiettata verso una macro-azione a sostegno della famiglia, delle donne e dei bambini 
attraverso lo sviluppo di progetti educativi e di interesse sociale.  

L’azione di governo, secondo le risorse disponibili, sarà orientata alla programmazione, realizzazione e 
valorizzazione dei parchi e aree verdi per garantire la fruibilità ai cittadini.   

Lamezia Terme per gli anziani 

L’attenzione sarà rivolta alle esigenze dell’anziano in termini di assistenza e supporto specifico ed in materia 
di attività ricreative e iniziative culturale e sociali.   

Si incrementeranno le iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto familiare 
e nel tessuto sociale come soggetto attivo e rilevante per la società.  

Il sorriso della città: L’infanzia 

L’azione sarà orientata all’ottimizzazione dei servizi nonché alla stipula di convenzioni per l’organizzazione 
di strutture per l’infanzia nell’ottica di favorire le forme di lavoro part-time; istituire un albo di baby-sitter ed 
assistenti per anziani a disposizione della comunità cittadina; implementare l’utilizzo dei voucher quale 
metodo di pagamento.  

La ricchezza della “Diversità” 

Una città solidale deve migliorarne la qualità della vita per favorirne la possibilità di vita indipendente e di 
piena partecipazione a tutte le iniziative.  

Diventa necessario valorizzare la “Consulta handicap” nella quale coinvolgere portatori di disabilità diverse 
per dar vita ad un laboratorio di proposte ed elaborazione di progetti.  
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Per garantire alle famiglie una serie di supporti si procederà ad una adeguata campagna di informazione per 
far conoscere nel dettaglio i servizi messi a disposizione  completare l’abbattimento delle barriere 
architettoniche; migliorare le strutture diurne di accoglienza e prestare attenzione specifica alle case famiglia 
per minori e adulti; sostenere le strutture al servizio dei diversamente abili e fornire adeguate sedi; realizzare 
una “casa famiglia” creata e costruita appositamente per ragazzi ed adulti autistici; creare una mappa di 
dislocazione dei parcheggi riservati ai diversamente abili.  

Donazione degli organi quale tratto identitario 

Al momento del rilascio o del rinnovo del documento di identità l’ufficiale dell’anagrafe avrà l’obbligo di 
informare il cittadino maggiorenne della possibilità di esprimere il proprio consenso o diniego a donare gli 
organi post-mortem tramite la compilazione di un apposito modulo che verrà fornito in quella sede.  

Patto per la casa 

Accordo di programma tra ATERP e Comune di Lamezia Terme al fine di modificare il regolamento di 
assegnazione delle case in maniera tale da volgere lo sguardo e l’attenzione nei confronti dei nuclei familiari 
che si trovano realmente in situazioni di disagio e indigenza.  

Attivazione del monitoraggio periodico per verificare gli standard di urgenza sociale ed economica delle 
situazioni che hanno determinato il diritto all’alloggio.   

Incentivare l’“housing sociale” con alloggi realizzati da operatori pubblici o privati offerti in locazione a 
canoni moderati ed avviare con le organizzazioni di categoria la procedura per l’applicazione del canone 
concordato.  

Nuove politiche sociali e mutuo sociale 

Riequilibrio dell’attuale sistema socio-finanziario al fine di realizzare un sostegno concreto alle famiglie 
lametine in difficoltà attraverso un cambiamento del regolamento comunale per l’assistenza sociale.  

Avvio della verifica di attuazione dell’istituto del mutuo sociale al fine di costruire nuove abitazioni e 
quartieri a misura di uomo.   

Il Mondo della Scuola 

Compatibilmente con quella che è la situazione economica dell'Ente, saranno istituite borse di studio per 
alunni meritevoli appartenenti a famiglie indigenti o numerose.  

E' prevista, inoltre, la stesura di un piano di manutenzione straordinaria e messa a norma di tutte le scuole 
comunali per soddisfare i criteri di sicurezza, decoro e salubrità.  

Banco Alimentare 

Incentivo del ricorso al banco alimentare attraverso un confronto quotidiano con la Chiesa ed il mondo 
dell’Associazionismo al fine di creare una rete sociale organizzata in grado di intervenire sui nuclei familiari 
in difficoltà.  

Coordinamento delle associazioni solidali  

Creazione di una Task Force permanente di concerto con il Comune e, specificamente, con l’Assessorato alle 
Politiche Sociali per interagire in maniera concreta con azioni e strumenti concordati che vadano nell’ottica 
di una cooperazione sociale e solidale.  

Palazzo del volontariato 

Impegno a realizzare il “Palazzo del Volontariato” nel quale ciascuno potrà avere uno “sportello” di 
informazione.  

VICENDA “ROM” 

Presenti ormai da tempo nel nostro territorio, i rom hanno caratterizzato la città divenendo stanziali; la 
baraccopoli di Scordovillo ne rappresenta l’emblema della presenza a Lamezia Terme.   

Persiste ancora una pessima gestione del campo Rom: condizioni di vita disumane si accompagnano a 
colonne di fumo tossico che inquinano gravemente l’ambiente con l’aggravante della vicinanza della 
struttura ospedaliera e del centro cittadino.  

Pertanto è necessario lo sgombero dell’insediamento in contrada Scordovillo, e contestualmente, in ossequio 
a quanto prescritto dall’Europa oltre che dai dettami della nostra coscienza, assicurare azioni finalizzata ad 
una dignitosa collocazione.  



��������	
������
�����
��
��

LAMEZIA E LA PROTEZIONE CIVILE 

Attesa la conformazione geomorfologica del nostro territorio considerato, dagli Organi competenti, ad alto 
rischio sismico ed idrogeologico, è prioritaria la dotazione di un piano di protezione civile adeguato ad 
affrontare le eventuali calamità naturali.  

Azioni sinergiche con la Provincia e la Regione, al fine di individuare strutture da destinare a sedi operative 
ed organizzative non solo a supporto del nostro territorio ma anche, attesa la centralità della nostra area, a 
supporto di tutta la Regione.    

UNIFICAZIONE ENTI

Nell’Area Industriale Papa Benedetto XVI è auspicabile l’unificazione dei tre Enti che insistono sulla stessa 
per avere una gestione unica e coordinata delle attività, ferme restando le prerogative del Comune di 
Lamezia Terme quale socio dell’ASICAT e della Lamezia Europa s.p.a. e compatibilmente con le recenti 
normative regionali di riordino degli Enti in house e sub-regionali (Legge Regionale n. 24/2013).  

Pertanto sarà avvito un confronto con la Regione che porti alla semplificazione istituzionale sopracitata.  

  

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:  

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente,  

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;  

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell’ente, in 
cui si inserisce la nostra azione.  

�

�

Legislazione nazionale 

Nello scenario programmatico stimato dal Governo nel Documento di Economia e Finanza 2017, il PIL reale cre-
sce, nel 2017, dell’1,1%, mentre passa all’1,0% nel 2018, quindi di nuovo all’1,1% nel 2019 e 2020. La previsio-
ne programmatica per i tre anni seguenti riflette l’intendimento del Governo di seguire un sentiero di politica di 
bilancio in linea con le regole europee e la normativa italiana. Gli obiettivi di indebitamento netto per il 2018 e 
2019 sono invariati rispetto allo scorso settembre e al Draft Budgetary Plan 2017. Ciò implica un indebitamento 
netto programmatico solo marginalmente più basso del tendenziale nel 2018 ma sensibilmente inferiore nel 2019. 
Di conseguenza, al netto di arrotondamenti, la previsione macroeconomica programmatica è pari a quella tenden-
ziale nel 2018 e invece lievemente inferiore nel 2019 (1,0 contro 1,1 per cento). Nel 2020, si mira al consegui-
mento di un pieno pareggio di bilancio, sia in termini nominali, sia in termini strutturali (ovvero aggiustati per ci-
clo e misure temporanee).  

Tuttavia la riduzione del deficit è esigua (0,2 punti percentuali di PIL) e la crescita prevista è pertanto pare la 
crescita prevista è pertanto pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento. 
Per quanto riguarda la composizione della politica di bilancio nei prossimi tre anni, si prevede la disattivazione 
delle clausole di salvaguardia a cominciare dagli effetti strutturali della manovra di aprile 2017 e a ulteriori 
recuperi di gettito a parità di aliquote (contrasto all’evasione fiscale). 
Dal lato della spesa, anche sulla scorta della riforma della procedura di formazione del bilancio, si attuerà una 
nuova revisione della spesa. Le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiranno al conseguimento degli 
obiettivi programmatici con almeno un miliardo di risparmi di spesa all’anno. Tale contributo sarà oggetto del 
DPCM previsto dalla nuova normativa. 
Il Governo intende anche trovare spazi per operare misure espansive e di riduzione della pressione fiscale in 
continuità con le misure introdotte negli anni precedenti. Questi interventi saranno accompagnati dalla 
prosecuzione dello sforzo di riforma in tutti gli ambiti che influenzano il clima di investimento del Paese. I tempi 
di impatto di misure di sostegno agli investimenti dipendono anche dal grado di informazione in merito. È quindi 
importante che imprese, cittadini ed investitori abbiano piena conoscenza delle innovazioni e degli incentivi che 
sono stati messi in campo negli ultimi tre anni. Uno sforzo particolare sarà pertanto indirizzato al miglioramento e 
all’accessibilità delle informazioni sul ‘doing business’ in Italia. 
Per il 2017 si prevedono anche proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche pari allo 0,3 
per cento del PIL, nonché una diminuzione della liquidità del Tesoro. La discesa del debito in rapporto al PIL 
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beneficia anche di un aumento del surplus primario dall’1,5 per cento del 2016 all’1,7 per cento del 2017. Si 
riduce anche il gap previsto fra costo implicito del debito (2,97 per cento) e crescita nominale del PIL (2,3 per 
cento). 

Indicatori  di 
finanza  

pubblica  in % del 
PIL 

Quadro 
programmatico 

  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Indebitamento 
netto 

-2.7 -2.4 -2.1 -1.2 -0.2 0 

Saldo 
Primario 

1.5 1.5 1.7 2.5 3.5 3.8 

Interessi 4.1 4 3.9 3.7 3.7 3.8 
Indebitamento 
netto 
strutturale 

-0.5 -1.2 -1.5 -0.7 0.1 0 

Variazione 
strutturale 

0.3 -0.7 -0.3 0.8 0.8 -0.1 

Debito 
Pubblico 
(lordo 
sostegni) 

132.1 132.6 132.5 131 128.2 125.7 

Debito 
pubblico 
(netto 
sostegno) 

128.5 129.1 129.1 127.7 125 122.6 

Come già detto nel momento in cui si predispone il presente documento non si conoscono le decisioni che 
verranno adottate dal Governo per il 2018 attraverso la c.d. legge di bilancio. 

Si delineano ora, in maniera sintetica e sulla base delle norme attualmente in vigore, in particolare della 
Legge di  Stabilità 2017, i principali vincoli che gli Enti Locali devono osservare al momento in cui viene 
predisposto questo Documento Unico di Programmazione, nella consapevolezza che con la Legge di Stabi-
lità 2018, così come è avvenuto negli anni pregressi, moltissime disposizioni subiranno modifiche sostan-
ziali:  

• regola dell’equilibrio di bilancio: con la Legge di Stabilità 2017, commi da 463 a 484, vengono dettate 
le nuove regole per il pareggio di bilancio, con l’abrogazione di quelle in vigore per il 2016, rimanendo 
fermi i vincoli per il monitoraggio, la certificazione e sanzioni per le violazioni delle disposizioni nel 
2016.Le nuove regole costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica per 
regioni ed enti locali. La finalità è quella di conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un 
saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e spese finali. 

Viene previsto che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza per gli anni 2017-2019, che 
costituiscono quindi una fase transitoria, debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
al netto della quota di rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Dal 2020 invece tra le entrate e le spese finali 
viene calcolato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
Viene stabilito (co. 467) che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 per 
finanziare le spese contenute nei quadri economici relativi ad investimenti per lavori pubblici e quelle per 
procedure di affidamento in corso, ove non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato 
(anziché confluire nel risultato di amministrazione, per essere destinate ad opere con progetto esecutivo ed a 
condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31.01.2017. 
Al bilancio di previsione deve essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, da allegare anche nel 
caso di variazioni di bilancio. Permane l’obbligo della trasmissione delle risultanze del saldo entro il 31.03.2017, 
pena la sospensione dell’erogazione di risorse o trasferimenti da parte del ministero dell’Interno. 
Sono dettate, in analogia, a quanto previsto in precedenza per il mancato rispetto del patto, sanzioni per le 
amministrazioni inadempienti: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà 
comunale da recuperare nel triennio successivo con rate costanti in misura pari all’importo corrispondente allo 
scostamento registrato.  
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Nell’anno successivo l’ente non potrà impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti 
impegni effettuati nell’anno precedente ridotti dell’1%, non potrà ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, 
non potrà effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo nonché ci sarà l’obbligo del sindaco, del presidente 
e della giunta di versare il 30% della indennità di funzione. Le sanzioni sono ridotte nel caso in cui lo sforamento 
dei vincoli del pareggio di bilancio sia inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del 
mancato conseguimento del saldo. Dal 2018 sono previsti premi per le amministrazioni che raggiungono 
l’obiettivo del pareggio di bilancio: assegnazione, per il finanziamento di investimenti, delle eventuali risorse 
incassate dallo Stato per le sanzioni relative agli scostamenti registrati da altre amministrazioni; assegnazione dei 
recuperi sui fondi a carico degli enti inadempienti. 
Previste l’assegnazione di spazi finanziari ad enti locali e regioni per investimenti premiando, in tal senso, gli enti 
che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di 
bilancio, cioè quelli che iscrivono somme effettivamente esigibili. 

• tributi: Con la legge di Bilancio 2017 (co. 42), la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni comunali - per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti 
viene prorogata all'anno 2017.  Il blocco non è generalizzato, in quanto sono previste deroghe ed 
esclusioni per il settore sanitario, la tassa sui rifiuti e per il canone di occupazione di spazi ed aree 
pubbliche. Per il 2017 viene confermata anche la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con 
delibera del consiglio comunale. E’ soppresso dal comma 378 l’aumento della tassa comunale per 
l’imbarco sugli aerei. 

• fondo di solidarietà comunale:  Disciplinate, ai commi 446-452, le regole per la costituzione e 
ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, che dal 2017 è quantificato in 6.197,2 milioni di cui 
2.768,8 provenienti dall’IMU. Il fondo sarà ripartito in modo crescente con criteri perequativi, cioè per il 
50% sull’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile e per la restante parte sul fondo di 
solidarietà rettificato. 

• Rinegoziazioni mutui enti territoriali 
Estesa al 2017 la possibilità per gli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti dalla rinegoziazione 
dei mutui senza vincoli di destinazione. Prevista per il 2017 la possibilità per gli enti locali di rinegoziare 
i mutui anche in corso di esercizio provvisorio. Infine, introdotta la possibilità per province e città 
metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero 
dell’economia e delle finanze anche per le rate in scadenza nel 2017. 

• Destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e sanzioni
A decorrere dal 1° gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati 
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e 
nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni 
abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e 
riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio  
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a 
favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. 

• Investimenti: nuove regole contabili per Enti locali e Regioni. 
Assegnati agli Enti locali spazi finanziari per spese di investimento fino a complessivi 700 milioni annui, 
di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle Regioni fino a complessivi 500 milioni annui. I requisiti 
necessari per ottenere le risorse stanziate da parte degli enti richiedenti sono volti a favorire gli investimenti 
prioritariamente attraverso l’utilizzo delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli 
esercizi precedenti e dal ricorso al debito. In tal modo si favoriscono gli enti locali virtuosi, quelli cioè che 
non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di 
bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Stesso discorso vale per 
le Regioni.
Nell’assegnazione degli spazi sarà garantita priorità agli investimenti effettuati dai comuni istituiti nel 
quinquennio precedente a seguito di fusione e dai comuni con meno di 1000 abitanti, agli interventi di edi-
lizia scolastica non soddisfatti, agli interventi antisismici, alla prevenzione del rischio idrogeologi-
co, alla messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati ad alto rischio ambientale di rilevante impatto sa-
nitario.

• Anticipazione di tesoreria: è disposta dal comma 43 la proroga al 31/12/2017 la possibilità di dare corso 
ad anticipazioni di tesoreria nel tetto di 5/12 (in luogo dei 3/12 ordinari) delle entrate correnti.
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• Finanziamento degli enti locali: Con i commi 433 e dal 437 al 439 sono istituiti 2 fondi per il 
finanziamento degli enti locali: interventi di saldo netto da finanziare (1.992,4 milioni) ed interventi per 
gli enti territoriali (969,6 milioni dal 2017 al 2026). 

• contributo alla finanza pubblica: il comma 451 della Legge di Stabilità 2015 ha integrato l’art. 47 del 
D.L. 24/4/2014, n. 66, convertito, prevedendo un contributo alla finanza pubblica da parte delle province, 
delle città metropolitane e dei comuni pari a 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 
2018;  

• anticipazione di cassa: per evitare crisi di liquidità, l’art. 3 del D.L. 19/6/2015, n. 78, convertito, ha 
disposto che, a decorrere dall’anno 2016, i comuni riceveranno dallo Stato, entro il 31 marzo, un acconto 
di cassa pari all’8% delle risorse di riferimento pubblicate dal Ministero dell’Interno, da recuperare 
sull’IMU che verrà riscossa con la rata di giugno; 

• fondo crediti di dubbia esigibilità: la Legge di Stabilità 2015, comma 509, ha fissato uno stanziamento 
minimo del 55% di accantonamento per il 2016, del 70% per il 2017 e dell’85% per il 2018;  

• limite all’indebitamento: dal 2015 è passato dall’8 al 10%, come stabilito dal comma 539 della Legge di 
Stabilità 2015;  

• sospensione del regime di tesoreria unica mista: con il comma 395 della Legge di Stabilità 2015 è stata 
prorogata fino al 31/12/2017. Il governo sta procedendo ad una revisione della materia; 

• personale: la legge di Bilancio n.232 del 11/12/2016, art.1 comma 479 lett. d) prevede per i comuni che 
rispettano il saldo  di  cui  al  comma  466, lasciando spazi finanziari inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento 
degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel  quale  è rispettato il medesimo saldo,  nell'anno  
successivo  la  percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della  legge 28 
dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 75  per  cento  qualora  il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno 
precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per  classe  demografica, come definito 
triennalmente con il decreto del  Ministro  dell'interno  di cui all'articolo 263, comma 2, del testo  unico  
di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• contenimento stanziamenti per particolari spese: permane l’obbligo del contenimento per contratti di 
lavoro flessibile entro l’ammontare delle somme impegnate nel 2009, per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità, rappresentanza entro il 20% rispetto al consuntivo 2009, per missione e formazione 
entro il 50% rispetto al consuntivo 2009, per consulenze, studi e ricerche, entro il 10% rispetto al 2013, 
per acquisto, manutenzione ed esercizio di autovetture e buoni taxi entro il 30% rispetto al consuntivo 
2011, tranne che per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi 
sociosanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Per manutenzione ordinaria su beni 
mobili ed immobili è previsto solo il contenimento della spesa all’acquisto di mobili e arredi. Inoltre, il 
comma 502 della Legge di Stabilità 2016 rafforza il ricorso al mercato elettronico (obbligatorio al di 
sopra dei mille euro) per l’acquisto di beni e servizi, mentre il comma 494 dispone limiti specifici sugli 
acquisti autonomi. Il comma 424 della legge di bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 prevede l’obbligo del  
piano biennale per le forniture superiori al milione, abbassato a 40.000 dal nuovo Codice degli Appalti 
(art. 21 D. Lgs. 50/2016) a decorrere dall’esercizio finanziario 2018; permane l’obbligo del processo di 
razionalizzazione finalizzato al risparmio relativamente alla spesa per i beni e servizi informatici 

• acquisto di immobili a titolo oneroso e contratti di locazione passiva: permangono i divieti stabiliti 
dall’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);  

• riforma degli appalti: dal 18/4/2016 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture e concessioni; 
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1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne  
         Situazione socio-economica  

Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le 
disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo sono 
evidenziate e rappresentate le principali variabili socio economiche che riguardano il territorio comunale.  
A tal fine verranno presentate:  

• L’analisi della popolazione;  
• L’analisi del territorio e delle strutture;  
• L’analisi sull’economia insediata.

Popolazione 

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 
amministratore pubblico.   
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le 
politiche pubbliche.  

  
Popolazione legale al censimento (2011)   n°  70336 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2016)
 di 
cui:       
maschi 
femmine 
nuclei familiari 
comunità/convivenze 

n° 

n° 
n° 
n° 
n° 

70891 

34781 
36110 
27157 

56 

Popolazione al 1 gennaio 2016 
(penultimo anno precedente) 
Nati nell’anno 
Deceduto nell’anno 
                                          Saldo naturale 
Immigrati nell’anno 
Emigrati nell’anno 
                                          Saldo migratorio 
Popolazione al 31 dicembre 2016 
(penultimo anno precedente) di 
cui: 
In età prescolare (0/6 anni) 
In età scuola obbligo (7/14 anni) 
In forza lavoro 1° occupazione (15/29) 
In età adulta (30/65 anni) 
In età senile (oltre 65 anni) 

n° 
n° 

n° 
n° 

639 
568 

1295
1189 

n° 

n° 
n° 

n° 
n° 
n° 
n° 
n°  

70714 

71 

106 
70891 

4287 
5713 

12587 
35900 
12404 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

   

Anno 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015  
2016

Tasso 
9,70 % 
9,80 % 
9,40 % 
9,70 % 
9,60 % 
9,00 % 
9.03%

 Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015  
2016

Tasso 

8,60 % 
7,70 % 
8,00 % 
7,30 % 
8,50 % 
8,02 % 
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STATISTICHE DEMOGRAFICHE 
Fonte dati ISTAT                                         

la tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media com-
ponenti

per famiglia

2001 31 dicembre 70.466 - - - -

2002 31 dicembre 70.464 -2 -0,00% - -

2003 31 dicembre 70.644 +180 +0,26% 24.653 2,86

2004 31 dicembre 70.366 -278 -0,39% 24.600 2,85

2005 31 dicembre 70.365 -1 -0,00% 24.721 2,84

2006 31 dicembre 70.188 -177 -0,25% 24.721 2,83

2007 31 dicembre 70.555 +367 +0,52% 25.080 2,80

2008 31 dicembre 70.825 +270 +0,38% 25.475 2,77

2009 31 dicembre 70.961 +136 +0,19% 25.927 2,72

2010 31 dicembre 71.286 +325 +0,46% 26.439 2,69

2011 (¹) 8 ottobre 71.342 +56 +0,08% 26.535 2,68

2011 (²) 9 ottobre 70.336 -1.006 -1,41% - -

2011 (³) 31 dicembre 70.329 -957 -1,34% 26.539 2,64

2012 31 dicembre 70.261 -68 -0,10% 26.891 2,60

2013 31 dicembre 70.452 +191 +0,27% 26.632 2,63

2014 31 dicembre 70.515 +63 +0,09% 26.739 2,63

2015 31 dicembre 70.714 +199 +0,28% 26.902 2,61

2016 31 dicembre 70.891 +177 +0,25% 27.157

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
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(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

La popolazione residente a Lamezia Terme al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 
composta da 70.336 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 71.342. Si è, dunque, 
verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1.006 unità 
(1,41%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 
intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di 
ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Lamezia Terme espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della provincia di Catanzaro e della regione Calabria. 

   
Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Lamezia Terme 
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del 
comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).  
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

  

Anno
1 gen-31 dic

Iscritti Cancellati Saldo Mi-
gratorio 

con l'estero

Saldo Mi-
gratorio to-

taleDA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri
motivi 

(*) 

PER 
altri comuni 

PER
estero 

per altri
motivi 

(*) 

2002 619 157 30 860 120 19 +37 -193

2003 641 444 115 914 234 50 +210 +2

2004 687 336 31 987 488 83 -152 -504

2005 610 219 21 852 157 11 +62 -170

2006 657 187 14 928 220 102 -33 -392

2007 585 651 20 974 87 6 +564 +189

2008 653 481 9 926 83 13 +398 +121

2009 717 384 12 952 93 19 +291 +49

2010 754 444 17 925 72 14 +372 +204

2011 (¹) 470 229 6 648 74 18 +155 -35

2011 (²) 94 44 15 170 6 3 +38 -26

2011 (³) 564 273 21 818 80 21 +193 -61

2012 762 311 18 1.135 109 37 +202 -190

2013 813 382 352 981 91 275 +291 +200

2014 692 247 56 903 96 27 +151 -31

2015 645 436 50 818 121 31 +315 +161

2016 706 524 65 1.014 120 55 +404 +106

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre).  

È la somma delle due righe precedenti. 

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 
ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 
decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 20165. Vengono riportate  

anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale

2002 1 gennaio-31 dicembre 683 492 +191

2003 1 gennaio-31 dicembre 703 525 +178

2004 1 gennaio-31 dicembre 708 482 +226

2005 1 gennaio-31 dicembre 671 502 +169

2006 1 gennaio-31 dicembre 697 482 +215

2007 1 gennaio-31 dicembre 712 534 +178

2008 1 gennaio-31 dicembre 687 538 +149

2009 1 gennaio-31 dicembre 695 608 +87

2010 1 gennaio-31 dicembre 667 546 +121

2011 (¹) 
1 gennaio-8 ottobre 540 449 

+91

2011 (²) 
9 ottobre-31 dicembre 157 138 

+19

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 697 587 +110

2012 1 gennaio-31 dicembre 695 573 +122

2013 1 gennaio-31 dicembre 566 575 -9
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2014 1 gennaio-31 dicembre 648 554 +94

2015
2016

1 gennaio-31 dicembre  
1 gennaio-31 dicembre  

637
638

599
568

+38
+71

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 
ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

�� �
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Popolazione per età, sesso e stato civile 2016  

�Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Lamezia Terme per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2016. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.  

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con 
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 

   
Distribuzione della popolazione 2016

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Maschi Femmine Totale

  % 
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0-4 3.248 0 0 0 1.693 
52,1%

1.555 
47,9%

3.248 4,6% 

5-9 3.422 0 0 0 1.767 
51,6%

1.655 
48,4%

3.422 4,8% 

10-14 3.500 0 0 0 1.777 
50,8%

1.723 
49,2%

3.500 4,9% 

15-19 3.745 10 0 0 1.897 
50,5%

1.858 
49,5%

3.755 5,3% 

20-24 4.105 167 0 3 2.170 
50,8%

2.105 
49,2%

4.275 6,0% 

25-29 3.746 994 1 10 2.439 
51,3%

2.312 
48,7%

4.751 6,7% 

30-34 2.474 2.296 8 27 2.439 
50,8%

2.366 
49,2%

4.805 6,8% 

35-39 1.664 3.226 21 64 2.486 
50,0%

2.489 
50,0%

4.975 7,0% 

40-44 1.262 4.024 37 125 2.666 
48,9%

2.782 
51,1%

5.448 7,7% 

45-49 1.004 4.306 63 134 2.697 
49,0%

2.810 
51,0%

5.507 7,8% 

50-54 704 4.293 122 135 2.513 
47,8%

2.741 
52,2%

5.254 7,4% 

55-59 542 3.946 200 111 2.326 
48,5%

2.473 
51,5%

4.799 6,8% 

60-64 337 3.507 343 97 2.120 
49,5%

2.164 
50,5%

4.284 6,1% 

65-69 247 3.045 482 73 1.895 
49,3%

1.952 
50,7%

3.847 5,4% 
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70-74 149 1.974 567 38 1.265 
46,4%

1.463 
53,6%

2.728 3,9% 

75-79 152 1.514 757 26 1.113 
45,4%

1.336 
54,6%

2.449 3,5% 

80-84 120 926 834 14 791 
41,8%

1.103 
58,2%

1.894 2,7% 

85-89 69 393 655 7 371 
33,0%

753 
67,0%

1.124 1,6% 

90-94 38 125 344 0 146 
28,8%

361 
71,2%

507 0,7% 

95-99 10 18 82 0 25 
22,7%

85 
77,3%

110 0,2% 

100+ 3 13 16 0 13 
40,6%

19 
59,4%

32 0,0% 

Totale 30.54 
1 

34.777 4.532 864 34.609 
48,9%

36.105 
51,1%

70.714 100,0% 

�

�

Popolazione per classi di età scolastica 2016 

�

Distribuzione della popolazione di Lamezia Terme per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2016. 
Elaborazioni su dati ISTAT.  

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2016/2017 le scuole di Lamezia Terme, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado). 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2016
Età Maschi Femmine Totale

0 317 320 637

1 339 306 645

2 292 274 566

3 351 338 689

4 394 317 711

5 333 318 651

6 362 317 679

7 324 348 672

8 370 353 723

9 378 319 697
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10 328 335 663

11 364 347 711

12 380 347 727

13 369 334 703

14 336 360 696

15 337 415 752

16 353 365 718

17 382 365 747

18 399 359 758

�

��Cittadini stranieri Lamezia Terme 2016  

  

Popolazione straniera residente a Lamezia Terme al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le 
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza  

Gli stranieri residenti a Lamezia Terme al 1° gennaio 2016 sono 4.700 e rappresentano il 6,6% della 
popolazione residente. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 29,6% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dalla Romania (24,3%) e dall'Ucraina (11,3%). 

   
Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania Unione Europea 506 635 1.141 24,28% 

Ucraina Europa centro orientale 174 357 531 11,30% 

Polonia Unione Europea 31 98 129 2,74% 

Bulgaria Unione Europea 40 71 111 2,36% 

Bielorussia Europa centro orientale 3 25 28 0,60% 

Albania Europa centro orientale 9 13 22 0,47% 

Turchia Europa centro orientale 13 9 22 0,47% 

Federazione Russa Europa centro orientale 5 16 21 0,45% 
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Francia Unione Europea 4 8 12 0,26% 

Spagna Unione Europea 4 7 11 0,23% 

Germania Unione Europea 2 9 11 0,23% 

Austria Unione Europea 2 7 9 0,19% 

Lituania Unione Europea 1 6 7 0,15% 

Paesi Bassi Unione Europea 1 3 4 0,09% 

Repubblica Moldova Europa centro orientale 3 1 4 0,09% 

Irlanda Unione Europea 2 2 4 0,09% 

Regno Unito Unione Europea 0 4 4 0,09% 

Portogallo Unione Europea 0 3 3 0,06% 

Svizzera Altri paesi europei 1 2 3 0,06% 

Grecia Unione Europea 3 0 3 0,06% 

Belgio Unione Europea 1 2 3 0,06% 

Estonia Unione Europea 1 1 2 0,04% 

Lettonia Unione Europea 0 2 2 0,04% 

Slovacchia Unione Europea 0 2 2 0,04% 

Repubblica Ceca Unione Europea 0 2 2 0,04% 

Bosnia-Erzegovina Europa centro orientale 0 2 2 0,04% 

Totale Europa 806 1.287 2.093 44,53% 

AFRICA
Area Maschi Femmine 

Totale
% 

Marocco Africa 
settentrionale

785 606 1.391 29,60% 
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Mali Africa 
occidentale

88 0 88 1,87% 

Nigeria Africa 
occidenale

33 11 44 0,94% 

Senegal Africa occident 33 6 39 0,83% 

Gambia Africa occidentale 35 0 35 0,74% 

Egitto Africa 
settentrio

nale 20 12 32 0,68% 

Somalia Africa orientale 31 1 32 0,68% 

Tunisia Africa 
settentrio

nale 12 8 20 0,43% 

Ghana Africa occidentale 16 1 17 0,36% 

Costa d'Avorio Africa occidentale 11 0 11 0,23% 

Burkina Faso (ex Alto Volta) Africa occidentale 10 0 10 0,21% 

Niger Africa occidentale 10 0 10 0,21% 

Algeria Africa ettentrio nale 5 4 9 0,19% 

Etiopia Africa orientale 2 4 6 0,13% 

Togo Africa occidentale 6 0 6 0,13% 

Guinea Africa occidentale 5 0 5 0,11% 

Guinea Bissau Africa occidentale 4 0 4 0,09% 

Repubblica democratica del Congo (ex
Zaire)

Africa centro 
meridionale

2 2 4 0,09% 

Sudan Africa 
settentrio

nale 4 0 4 0,09% 

Repubblica del Congo Africa centro 
meridionale

1 1 2 0,04% 

Madagascar Africa orientale 0 2 2 0,04% 
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Benin (ex Dahomey) Africa occidentale 2 0 2 0,04% 

Sierra Leone Africa occidentale 1 0 1 0,02% 

Eritrea Africa orientale 1 0 1 0,02% 

Camerun Africa centro meridionale 0 1 1 0,02% 

Repubblica Centrafricana Africa centro meridionale 1 0 1 0,02% 

Kenya Africa orientale 1 0 1 0,02% 

Libia Africa settentrionale 1 0 1 0,02% 

Mauritius Africa orientale 1 0 1 0,02% 

Mauritania Africa occidentale 1 0 1 0,02% 

Uganda Africa orientale 1 0 1 0,02% 

Angola Africa centro meridionale 1 0 1 0,02% 

Totale Africa 1.124 659 1.783 37,94% 

ASIA
Area Maschi Femmine 

Totale
% 

Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 180 143 323 6,87% 

Bangladesh Asia centro meridionale 168 30 198 4,21% 

India Asia centro meridionale 87 47 134 2,85% 

Iraq Asia occidentale 21 5 26 0,55% 

Siria Asia occidentale 7 5 12 0,26% 

Pakistan Asia centro meridionale 7 3 10 0,21% 

Territori dell'Autonomia Palestinese Asia occidentale 4 5 9 0,19% 
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Afghanistan Asia centro meridionale 6 0 6 0,13% 

Filippine Asia orientale 1 3 4 0,09% 

Kazakhstan Asia centro meridionale 0 4 4 0,09% 

Repubblica Islamica dell'Iran Asia occidentale 2 1 3 0,06% 

Vietnam Asia orientale 0 1 1 0,02% 

Libano Asia occidentale 1 0 1 0,02%

Giappone Asia orientale 0 1 1 0,02% 

Sri Lanka (ex Ceylon) Asia centro meridionale 0 1 1 0,02% 

Totale Asia 484 249 733 15,60% 

AMERICA
Area Maschi Femmine 

Totale
% 

Brasile America centro meridionale 4 13 17 0,36% 

Argentina America centro meridionale 8 8 16 0,34% 

Stati Uniti d'America America settentrionale 6 7 13 0,28% 

Cuba America centro meridionale 3 5 8 0,17% 

Repubblica Dominicana America centro meridionale 1 4 5 0,11% 

Canada America settentrionale 3 2 5 0,11% 

Venezuela America centro meridionale 0 4 4 0,09% 

Messico America centro meridionale 0 3 3 0,06% 

Colombia America centro meridionale 0 3 3 0,06% 

Perù America centro meridionale 0 2 2 0,04% 

Dominica America centro meridionale 1 1 2 0,04% 
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Bolivia America centro meridionale 0 1 1 0,02% 

Totale America 26 53 79 1,68% 

OCEANIA
Area Maschi Femmine 

Totale
% 

Australia Oceania 7 5 12 
0,26% 

Totale Oceania 7 5 12 0,26% 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a 
Lamezia Terme per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT. 

Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 147 142 289 6,1% 
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5-9 125 109 234 5,0% 

10-14 106 99 205 4,4% 

15-19 150 81 231 4,9% 

20-24 236 139 375 8,0% 

25-29 333 257 590 12,6% 

30-34 346 253 599 12,7% 

35-39 277 280 557 11,9% 

40-44 251 258 509 10,8% 

45-49 164 204 368 7,8% 

50-54 112 173 285 6,1% 

55-59 104 125 229 4,9% 

60-64 45 68 113 2,4% 

65-69 26 32 58 1,2% 

70-74 11 16 27 0,6% 

75-79 2 11 13 0,3% 

80-84 8 2 10 0,2% 

85-89 2 3 5 0,1% 

90-94 0 0 0 0,0% 

95-99 0 1 1 0,0% 

100+ 2 0 2 0,0% 

Totale 2.447 2.253 4.700 100% 
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Indici demografici e Struttura di Lamezia Terme  

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Lamezia Terme negli ultimi anni. Elaborazioni su 
dati ISTAT. 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 
anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione 
giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 
lavorativo o su quello sanitario. 

Anno

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media

2002 12.213 48.232 10.021 70.466 37,4

2003 11.962 48.276 10.226 70.464 37,8

2004 11.659 48.720 10.265 70.644 38,1

2005 11.462 48.445 10.459 70.366 38,4

2006 11.257 48.430 10.678 70.365 38,8

2007 11.032 48.355 10.801 70.188 39,2
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2008 10.893 48.721 10.941 70.555 39,4

2009 10.853 48.718 11.254 70.825 39,8

2010 10.765 48.846 11.350 70.961 40,0

2011 10.720 49.075 11.491 71.286 40,3

2012 10.506 48.246 11.577 70.329 40,6

2013 10.426 47.984 11.851 70.261 40,9

2014 10.288 48.017 12.147 70.452 41,2

2015 10.260 47.818 12.437 70.515 41,5

2016 10.170 47.853 12.691 70.714 41,7

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Lamezia Terme. 

Anno Indice di 
vecchiaia

Indice di 
dipendenza
strutturale 

Indice di 
ricambio

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico di 
figli per 

donna 
feconda 

Indice di 
natalità

(x 1.000 ab.)

Indice di 
mortalità
(x 1.000 ab.)

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 82,1 46,1 62,5 75,3 27,1 9,7 7,0 

2003 85,5 46,0 64,3 77,2 26,5 10,0 7,4 

2004 88,0 45,0 65,3 78,5 25,9 10,0 6,8 

2005 91,2 45,2 67,1 82,2 25,6 9,5 7,1 
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2006 94,9 45,3 65,6 85,1 25,4 9,9 6,9 

2007 97,9 45,2 70,4 88,4 25,4 10,1 7,6 

2008 100,4 44,8 75,0 91,2 25,0 9,7 7,6 

2009 103,7 45,4 81,3 93,4 24,5 9,8 8,6 

2010 105,4 45,3 88,3 96,2 24,0 9,4 7,7 

2011 107,2 45,3 97,2 99,0 23,3 9,8 8,3 

2012 110,2 45,8 102,0 102,0 22,8 9,9 8,2 

2013 113,7 46,4 106,1 104,6 22,3 8,0 8,2 

2014 118,1 46,7 107,1 106,8 22,3 9,2 7,9 

2015 121,2 47,5 111,7 110,3 22,2 9,0 8,5 

2016 124,8 47,8 114,1 112,1 22,5 - - 

Glossario

Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Lamezia Terme dice che ci sono 124,8 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva 
(15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Lamezia Terme nel 2016 ci sono 47,8 individui a carico, ogni 100 che 
lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che 
sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è 
minore di 100. Ad esempio, a Lamezia Terme nel 2016 l'indice di ricambio è 114,1 e significa che la popolazione in età 
lavorativa è abbastanza anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di 
popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda 
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È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). 
Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il 
numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.
�

�

Censimenti popolazione Lamezia Terme 1861-2011  

�

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Lamezia Terme dal 1861 al 2011. 
Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 

Nuovo comune istituito nel 1968. I dati dei censimenti effettuati prima di tale data sono stati calcolati 
considerando i confini attuali. 

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con 
l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. 
Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause 
belliche il secondo. 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011. 
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          Le variazioni della popolazione di Lamezia Terme negli anni di censimento espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni della provincia di Catanzaro e della regione Calabria. 

   

Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011
Censimento Popolazione 

residenti

Var 
% 

Note 

num. anno data rilevamento

1° 1861 31 dicembre 18.282 - Il primo censimento della popolazione viene effettuato nell'anno 
dell'unità d'Italia. 

2° 1871 31 dicembre 21.226 +16,1% Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata 
sul concetto di "famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie 
e convivenze. 

3° 1881 31 dicembre 22.847 +7,6% Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione 
residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli 
assenti temporanei. 

4° 1901 10 febbraio 29.372 +28,6% La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. 
Vengono introdotte schede individuali per ogni componente 
della famiglia. 

5° 1911 10 giugno 30.167 +2,7% Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per 
rispondere alle domande sul lavoro. 

6° 1921 1 dicembre 35.381 +17,3% L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle 
spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno 
affidate all'Istat. 

7° 1931 21 aprile 40.298 +13,9% Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine 
perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede. 
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8° 1936 21 aprile 41.627 +3,3% Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità 
quinquennale. 

9° 1951 4 novembre 52.180 +25,4% Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato 
anche quello delle abitazioni. 

10° 1961 15 ottobre 53.738 +3,0% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si 
utilizzano elaboratori di seconda generazione con l'applicazione 
del transistor e l'introduzione dei nastri magnetici. 

11° 1971 24 ottobre 56.018 +4,2% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di 
Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua 
tedesca. 

12° 1981 25 ottobre 63.989 +14,2% Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini 
pilota che testano l'affidabilità del questionario e l'attendibilità 
dei risultati. 

13° 1991 20 ottobre 70.114 +9,6% Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano ed è 
corredato di un "foglio individuale per straniero non residente in 
Italia". 

14° 2001 21 ottobre 70.501 +0,6% Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del primo 
sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati 
online. 

15° 2011 9 ottobre 70.336 -0,2% Il Censimento 2011 è il primo censimento online con i 
questionari compilati anche via web. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Condizione socio-economica delle famiglie:  

Il numero delle famiglie residenti al 31.12.2016 è pari a 27157.
Secondo le fonti Istat il reddito medio pro-capite è pari, con riferimento ai dati censuari 2011, ad Euro 7.693,00 
superiore al dato regionale, pari ad Euro 7.412,00, ed inferiore a quello provinciale, apri ad Euro 8.095,00.  
Il reddito medio pro-capite nazionale è pari a Euro 12.159,00 (censimento 2011).  
Attraverso i servizi erogati dal settore socio-educativo dell'Ente è possibile delineare le condizioni socio-
economiche della popolazione residente.  
Nel quadriennio 2013-2016, la spesa sociale liquidata per i diversi interventi e servizi sociali e il relativo 
volume di utenza sono sintetizzati nella tabella che segue, con indicazione anche delle fonti di 
finanziamento:  

  
TIPOLOGIA 

FONTI DI 
FINANZIAM

ENTO 

SERVIZIO/PRES
TAZIONE

SPESA SOCIALE   BENEFICIARI 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015  2016 

FONDI 
COMUNALI 
CONRELATIV
E QUOTEDI 
COFINANZIA
MENTO  
DA PARTE DI 
ALTRE 
ISTITUZIONI  
ORGANISMI 
DEL 
PRIVATO 
SOCIALE  

Assistenza 
economica.  
Contributi (Ctr) 
straordinari  

57.938,00 56.540,00 12.214,00 8.340.00 358 322 28 16 

Assistenza 
economica.  
Pronto cassa  

23.120,00 27.250,00 25.350,00 22.480,00 224 195 190 150 

Assistenza 
economica. Ctr 
fitto  

148.800,00 0,00 0,00 0,00 248 0 0 0 

Assistenza 
economica. Ctr 
gravidanza  

63.600,00 0,00 0,00 0.00 53 0 0 0 

Assistenza 
economica. Ctr 
famiglie 
monoparentali  

141.600,00 0,00 0,00 0.00 118 0 0 0 

Assistenza 
economica. Ctr 
sfrattati  

16.200,00 10.800,00 12.600,00 0,00 9 6 9 0 

Assistenza 
economica. Ctr 
disoccupati  

/ / 124.500,00 0,00 / / 292 0 

Assistenza 
economica. Ctr 
handicap  

/ / 38.030,00 0,00 / / 45 0 

DUP – Documento unico di programmazione    

Asili Nido 
Comunali  

712.215,96 725.229,81 700.202,50 697.987,98 92 92 92 92

Assistenza 
domiciliare anziani 
socio assistenziale 
SAD tramite buono 
sociale  
(voucher)  

195.583,79 183.364,5 54.270,00 171 157 98 0

Casa di riposo 
comunale  

131.146,10 194.670,97 246.588,59 247.803,41 13 13 10 13
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Soggiorni climatici 
anziani  

45.000,00 / / / 168 / / /

Centro 
aggr.soc.disabili 
psichici  

105.211,23 111.141,03 118.215,14 26.381,00 9 9 10 9

Serv.prom./ass. scol.  
Alunni disabili  

389.081,13 357.263,63 409.040,53 382.408,17 68 89 89 91

Serv. aiuto alla 
persona in forma 
diretta  

246.061,30 248.032,50 206.833,35 171.343,04 58 58 56 44

Trasp.scol.riab., mob. 
urbana a richiesta  

79.928,00 79.928,00 79.928,00 78.802,40 138 137 122 122

Centro diurno per 
minori  

50.780,54 0,00 0 / 10 0 0 0

Attività estive Minori 
Anziani e Disabili  

76.235,23 33.387,00 33.387,00 30.000,00 2.178 966 1013 1150

Integrazione scol., 
sociale abit.minori 
Rom  

87.155,90 0,00 0 0 160 0 0 0

Progetto "Insieme si 
fa"  

77.531,80 / / / 303 / / /

Servizio pasti a 
domicilio  

64.035,04 46.648,58 41.059,51 19.967,54 35 25 23 14

Assistenza 
alloggiativa  

13.724,69 28.000,00 28.000,00 4.000,00 22 2 2 2

Commissione alloggi 6.746,56 9803,38 6376,37 34.087,41 / / / /

Centro 
Antiviolenza 
Demetra. Progetto 
borse lavoro per 
donne vittime di 
violenza.  

6.000 0,00 6.000,00 0  2 0 2 0 

Iniziative di 
sensibilizzazione 
alle 
problematiche di 
genere  

0,00 5.000,00 3.081,84 0 / / / / 

TOTALE 2.737.695,27 2.117.059,40 2.147.476,83 1.689.513,5
4 

4.437 2.071 2.081  1703 

Progetto "Insieme 
si fa". 
Valorizzazione 
monetaria delle 
risorse umane 
volontarie, 
organizzazione 
eventi, donazione 
alimenti e diversi 
da parte dei 
partner privati  

29.882,00 0,00 0,00 / / / / / 

FONDI 
REGIONALI  

Ass.  Domic. 
Integrata anziani 
(ADI)  

304.036,00 341.239,00 79.317,12 284.976,00 154 160  160 111 
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Servizio di 
affidamento 
familiare  

9.280,00 49.450,00 58.960,00 55.210,00 6 11 12 12 

ADI disabili 
under 65 anni  

188.177,00 237.317,97 276.234,24 114.970,91 76 76 82 80 

Centro 
Antiviolenza  
Demetra  

17.142,86 22.857,14 30.839,86 25.993,92 41 44 43 40 

Telesoccorso  / / / 77.962,25 / / / 15 

Contributo di 
sostegno per 
l’accesso alle 
abitazioni in 
locazione  

147.808,96 39.580,04 99.436,47 478 388 181 

Provvidenze a 
favore degli 
Hanseniani 

/ / / 18.040,40 / / / 1 

TOTALE € 666.444,82 € 690.444,15 € 465.632,14 791.291,69 755 679 478 764 

FONDI 
MINISTERIA
LI  

Progetto SPRAR 
adulti  

316.410,00 353.119,00 € 363.402,63 513.498,71 42 42 45 55

Accoglienza 
minori stran.  
(DPCM 
3933/2011)  

184.440,00 0,00 0 0 42 0 0 0

Progetto SPRAR 
minori stranieri 
non accompagnati  

0,00 229.957,00 284.513,81 296.034,00 0 20 31 46

Servizio di 
assistenza 
domiciliare 
socioassistenziale 
SAD a favore 
degli anziani non 
autosufficienti. 
Fondo di rotazione 
PAC  

/ 53.316,00 353.385,00 103.326,00 0 157 170 170

Servizio di 
assistenza 
domiciliare 
integrata ADI a 
favore degli 
anziani non 
autosufficienti. 
Fondo di rotazione 
PAC  

/ / 274.034,00 / / / 111 /

TOTALE  506.530,00  636.392,00 1.275.335,44 912.858,71 84 219 357 382

CO-
FINANZIAME
NTO 
COMUNALE 
A SERVIZI 
REALIZZATI 

FONDI 
MINISTERIA
LI  

Progetto SPRAR 
adulti – 
Denaro  

13.732,14 21.732,00 21.732,00 21.732,00

Progetto SPRAR 
adulti-  
Costi figurativi  

16.000,00 22.000,00 21.000,00 21.000,00

Progetto SPRAR 
adulti –  
Costi personale  

9.174,84 15.000,00 14.989,68 15.000,00
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Progetto SPRAR 
Minori Stranieri 
N.A.- Costi 
figurativi e servizi 

0,00 1.000,00 0 0

Progetto SPRAR 
Minori Stranieri 
N.A – Costi 
personale  

0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

COFINANZIAM
ENTO  
DA PARTE DI 
ALTRE 
ISTITUZIONI 
ORGANISMI 
PRIVATO 
SOCIALE A 
SERVIZI 
CON 
MINISTERIALI 

Progetto SPRAR 
adulti  
Multiservizi  

2.145,00 4.080,00 5,628,66 3.660,00

Progetto SPRAR 
adulti  
Terzo settore e 
altri enti  

7.072,20 11.088,00 11.384,74 12.216,00

Progetto SPRAR 
adulti –  
Regione Calabria  

15.000,00 0,00 0 0

Progetto SPRAR 
Minori  
Stranieri N.A.  
Multiservizi  

0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Progetto SPRAR 
Minori Stranieri 
N.A. Terzo settore 
e altri enti  

  

0,00 38.004,44 43.495,76 

FONDI  DI 
ENTI/ISTITUZI
ONI  

Home Care 
Premium  
(INPDAP) -costi 
gestionali  

40.000,00 130.000,00 59.712,80 46.355,61 200 208 160 120

Home Care 
Premium 
(INPDAP) -
contributi erogati 
dall'ex-INPDAP 
direttamente agli 
utenti per 
l'assistenza  

204.000,00 1.430.000,00 1.117.600,00 1.008.000,00 200 208 160 120

  TOTALE  244.000,00  1.560.000,00 
1.177.312,80 

1.054.355,61 200 208 160 120

  

In relazione ad alcuni dei servizi e delle cifre sopra riportate, si precisa quanto segue: 

• Assistenza economica. I dati riferiti al contributo economico, concesso a seguito di avviso pubblico 
emanato per nuclei familiari in condizioni di disagio economico a seguito di perdita del lavoro, non sono 
definitivi poiché l’Ufficio sta conducendo l’istruttoria delle n°290 richieste pervenute; la spesa indicata è 
l’importo impegnato per lo specifico intervento.  

• Asili nido. Il numero di utenti indicato nel triennio è corrispondente ai posti-utenti disponibili nelle tre 
strutture. Per l’anno 2015, comunque, il numero medio di utenti frequentanti è stato pari a 79, per come 
emerso dall’analisi delle presenze condotta.  

• Servizi di assistenza domiciliare SAD e ADI a favore di anziani e persone non autosufficienti. Le risorse 
economiche impiegate per l’erogazione dei servizi (di tipo comunale e ministeriali PAC) non sono 
strettamente correlate al numero di utenti beneficiari, ma al totale delle ore di assistenza erogate, 
complessivamente e procapite per ogni singolo utente. Il numero di utenti, inoltre, è soggetto ad 
oscillazioni, per via dei decessi, ricoveri in strutture e/o trasferimenti presso i figli. Relativamente al 
servizio SAD effettuato nell’anno 2015 con fondi comunali, i 98 utenti sono stati tali sino al mese di 
Agosto, quando l’aumento delle tariffe di compartecipazione ne ha determinato una significativa 
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riduzione sino a n°2. Con riguardo al servizio ADI, il medesimo è stato realizzato nei primi tre mesi del 
2015 con fondi regionali, successivamente sono intervenute le risorse PAC.    

• Centro aggregazione sociale disabili psichici.  Il dato indicato è comprensivo di € 41.111,08 non ancora 
liquidati, per problematiche tecniche.  

• Servizio promozione/assistenza scolastica alunni disabili. Per il servizio realizzato nell’anno 2015, € 
169.876,91 sono stati liquidati nel 2016.  

• Servizio di aiuto alla persona in forma diretta. Per il servizio realizzato nell’anno 2015, € 63.160,37 
liquidati nel 2016.  

• Servizio di mobilità urbana su richiesta per superamento handicap. Il dato indicato è comprensivo di € 
39.364,00 non ancora liquidati, per problematiche tecniche.  

• Assistenza alloggiativa. A causa di una controversia in essere con l’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica (ATERP) di Catanzaro, le risorse liquidate per l’anno 2013 sono da riferirsi solo al 
I semestre, mentre quelle dell’annualità 2014 e 2015 sono state soltanto impegnate.  

• Commissione alloggi. Nell'anno 2015, si è provveduto a liquidare la somma dovuta alla Commissione per 
l'attività espletata a decorrere dall'anno 2011, rimborsando quanto anticipato dalla Regione Calabria ai 
sensi della normativa precedentemente vigente.  

• Servizio di affidamento familiare. Per l’anno 2015, le risorse indicate sono relative a tutto il Distretto. Per 
gli affidamenti realizzati dal Comune di Lamezia Terme, pari a 12, le risorse liquidate per il I semestre 
ammontano a € 23.050,00.  
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Territorio: 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione 
di qualsiasi strategia.  
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione.
SUPERFICIE  
Kmq 160,24  
  
Risorse Idriche 

Laghi n° 0  Fiumi e Torrenti n° 4  

  
Strade:  

Statali km 40,00  Provinciali km 90,00  Comunali km 520,00  

Vicinali km 40,00  Autostrade km 13,00    
  
Economia insediata 

Il territorio comunale è caratterizzato dall’insediamento di aziende specializzate nei seguenti settori:  

a. n. 737 aziende agricole; 

b. n. 777 aziende industriali; 
c. n. 2899 aziende commerciali; 
d. n. 1106 aziende artigianali. 

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:  
Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti): n. 7      
Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti):n. 12    
Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti):n. 5.500       

L'economia insediata sul territorio comunale, nello specifico, è caratterizzata dalla prevalenza di attività 
dettagliate nella seguente tabella:  
  

Economia insediata

AGRICOLTURA 
      Settori: olivo-coltura, agrumeto, apicoltura, forestazione, allevamento, colture varie; 

      Aziende: 737 

      Addetti: 1067 
      Prodotti: olio, vino, miele, carni, latte e derivati, frutta ed ortaggi, legumi 

ARTIGIANATO 
      Settori: parrucchieri, estetica, barbieri, meccanica, restauro, falegnameria, sartorie, confezioni, riparazioni, lavanderie, 
pasticcerie, gelaterie, tipografie 

      Aziende: 1106 

      Addetti: 848 
Prodotti: servizi, abbigliamento, alimentari, servizi 

INDUSTRIA 

      Settori: fabbricazioni, demolizioni, manutenzioni, progettazioni, costruzioni, attività generiche,  

      Aziende: 777 

      Addetti:3660 
      Prodotti 
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COMMERCIO 

      Settori: : dettaglio, ingrosso, distribuzione, fabbricazione 

      Aziende:2899 

      Addetti: 4.379 

TURISMO E AGRITURISMO 

      Settori: Agriturismo, strutture ricettive  
      Aziende: 42       Addetti n.d. 

TRASPORTI 

      Linee urbane  n. 20 

  
Fonte: dati Registro Imprese CCIAA Catanzaro ottobre 2015 e Ufficio Statistica 
Comunale   
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1.3 Analisi strategica delle condizioni interne 

L’analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall’esposizione delle modalità di gestione dei 
principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, 
affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e 
società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.  
  
Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:  

• I servizi e le strutture dell’ente;  
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;  
• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;  
• La situazione finanziaria;  
• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.  

Servizi e Strutture 

Attività 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Asili nido n.3 posti 
n.92     

posti   n.  92    posti n.  
92     

posti n.  
92     

posti n.  92     posti n.  92      

Scuole materne n.30 posti n.  
1608   

posti n.  1608   posti n.  
1608    

posti n.  
1608    

posti n.  1608    posti n.  1608     

Scuole elementari n.20 posti n.  3446  posti n.  3446  posti n.  3446  posti n.  3446  posti n.  3446  posti n.  3446   

Scuole medie n.8 posti n.  2258 posti n.  2258 posti n.  2258 posti n.  2258 posti n.  2258 posti n.  2258 

Strutture per anziani n.1 posti n.  20 posti n.  2258 posti n.  2258 posti n.  2258 posti n.  2258 posti n.  2258 

Farmacie comunali n.   0   n. 0      n. 0      n. 0      n. 0      n.0 

Rete fognaria in Km 304 310 316 322 322 322 

� -  Bianca 110 112 114 116 116 116 

� -     Nera 164      167 170 173 173 173 

� -    Mista 30      30.6 31.20 31.8 31.8 31.8 

Esistenza depuratore Si Si Si Si Si Si 

Rete acquedotto in 
Km 

250      255 260 265 265 265 

Attuazione servizio 
idrico integrato Si Si Si Si Si 

Si 

Aree verdi, parchi, 
giardini 

hq 
420,274

hq 
420,274

 hq 
420,274     

hq 420,74 hq 
420,74 

hq 420,274 

Punti luce 
illuminazione 
pubblica 

n.12781      n.     13036 n.     13296 n.     13561 
n.     13561 n. 13561 

Rete gas in Kmq                         

Raccolta rifiuti in 
quintali 

341.270 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 

� -  Civile 160.059      142.445      82.730      82.730      82.730      82.730  

� -  Industriale 68.592      61.047      35.455      35.452      35.452      35.452 

� -  Raccolta diff.ta 112.619 136.508 221.825 221.825 221.825 221.825 

Esistenza discarica No No No No No No 

Mezzi operativi n.20      n.     20 n.     20 n.   
20   

n.    20  n. 20 

Veicoli n.20      n.     20 n.     20  n.   
20   

n.    20  n. 20 

Centro elaborazione 
dati 

S S S S S S 

Personal computer n. 370.      n.390      .  n. 410 n. 430      n. 430      n. 430 

Altre strutture:           
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Organismi partecipati  

Nel presente paragrafo, si riporta la situazione degli organismi partecipati dal Comune di Lamezia Terme. Le 
amministrazioni locali hanno dovuto dare attuazione alle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 
2016, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
210 in data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore lo scorso 23 settembre. Il Testo Unico ha imposto di effettuare 
una “ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni” possedute alla data del 23 settembre 2016.   
Dalle operazioni di revisione straordinaria - che si sono sostanziate in un aggiornamento del piano operativo di 
razionalizzazione adottato dall’ente ai sensi della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) - è emerso quanto di 
seguito riportato. 
Il Comune di Lamezia Terme detiene partecipazioni nelle società di seguito elencate. 

“LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.”. È  l'unica società in “house providing” del Comune di 
Lamezia Terme. Il capitale sociale è pari ad € 2.513.443,95, interamente versato, suddiviso in 48.663 azioni del 
valore nominale di € 51,65. Il Comune di Lamezia Terme detiene una quota di capitale corrispondente al 89,61% 
del capitale sociale, composta da n. 43.605 azioni ordinarie pari ad un valore nominale di € 2.252.198,25. 
Alla “LAMEZIA MULTISERVIZI – S.P.A.”, il Comune di Lamezia Terme ha affidato i seguenti servizi: 

1. IGIENE URBANA, giusto atto di delegazione interorganica registrato, in data 4 luglio 2008, al n. 52 del 
registro delle scritture private dell'Area Gestione del Territorio. La durata della delegazione interorganica 
è stabilita in anni quindici; 

2. IDRICO INTEGRATO, come da contratto di servizio registrato, in data 21 maggio 2015, al n. 29 del 
registro delle scritture private del Settore Manutenzioni di questo Ente. Il contratto di servizio ha una 
durata di anni quindici; 

3. PUBBLICA ILLUMINAZIONE, come da contratto di servizio rogato, in data 3 febbraio 2010 
repertorio n. 8976 del 3 febbraio 2010. La durata del contratto è stabilita in anni nove a decorrere dal 
verbale di consegna del servizio di manutenzione; 

4. GESTIONE CIMITERI, come da contratto di servizio rogato, in data 11 novembre 2009, repertorio n. 
8963 del 30 dicembre 2009. La scadenza del contratto di servizio è stata originariamente stabilita al 31 
dicembre 2013, prevedendo tuttavia che, nel caso di mancato rinnovo, o qualora non fosse stato 
individuato un nuovo soggetto gestore, la Società avrebbe continuato a svolgere il servizio di gestione dei 
cimiteri cittadini, agli stessi prezzi, patti e condizioni, previo accordo tra le parti e rinnovo in forma 
esplicita. Pertanto, in seguito all'adozione di atti di questo Ente (determinazioni dirigenziali n. RG 
802/2014, 129/2015, 1461/2015, 292/2016, 717/2016, 1032/2016, 1674/2016, 1705/2016, 549/2017 e 
deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2016) la Società continua nella gestione del servizio affidato;

5. MOBILITÀ URBANA. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1167 del 1° settembre 1997, il 
Comune di Lamezia Terme ha affidato alla "LAMEZIA MULTISERVIZI – S.P.A.”, il servizio di trasporto 
pubblico urbano. Le modalità di svolgimento del servizio sono regolate da apposito contratto del 29 
settembre 1997,  rep. n. 471. La Società, sulla base della normativa di settore, aderisce alla Società 
consortile CO.ME.TRA – “Consorzio Meridionale Trasporti” (Partita IVA 2821420797). La Regione 
Calabria, con ulteriori contratti di servizio con i consorzi conferisce e autorizza le percorrenze annuali; 

6. TRASPORTO SCOLASTICO E PERSONE DISAGIATE, giusto atto di delegazione interorganica del 
22 ottobre 2008, registrato al n. 1 del Settore Politiche Educative. L'art. 4 del suddetto atto, stabilisce la 
durata in anni 15; 

7. CANILE COMUNALE, giusto atto di delegazione interorganica del 21 luglio 2009, registrato, in data 
21 luglio 2009, al n. 64 del registro delle scritture private dell'Area Gestione del Territorio, con il quale il 
Comune affida alla società la gestione del canile municipale sito in località Stretto. L'art. 2 del suddetto 
atto, stabilisce la durata in anni 15; 

8. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI (TARI), giusta convenzione stipulata in data 2 aprile 
2015 e registrata agli atti dell'Ente con prot. n. 24851 del 2 aprile 2015.Con deliberazione di G.C. n. 208 
del 6.07.2017 si è provveduto a prendere atto della delibera della Lamezia Multiservizi s.p.a. avente ad 
oggetto il recesso dalla convenzione sull'affidamento della gestione TA.RI. e contestualmente precedere 
alla rimessione del servizio all'Ente  con riserva di esperimento azioni. 

Alla “LAMEZIA MULTISERVIZI – S.P.A.” – in quanto società in “house providing” del Comune di Lamezia 
Terme, affidataria dei sopra indicati servizi – con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2017, sono stati 
assegnati indirizzi e/o obiettivi da recepire con l'adozione di propri provvedimenti al fine di operare per il 
contenimento e la razionalizzazione dei costi. Altri obblighi a carico della partecipata discendono dal 
“Regolamento controllo analogo sulle società in house providing e del controllo sulle altre Società e/o Organismi 



��������	
������
�����
��
��

����������	
�����������������		����
 65

Partecipati del Comune di Lamezia Terme” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 149 del 30 
novembre 2016, pubblicata in data 7 dicembre 2016. 
La partecipazione nella “LAMEZIA MULTISERVIZI – S.P.A.”, in ragione dei servizi affidati e svolti,  non si pone 
in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 175/2016, considerato che l'attività svolta 
dalla società – che si sostanzia nell'erogazione di un servizio di interesse generale non diversamente erogabile – è 
strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La detenzione della 
partecipazione è giustificata anche dal punto di vista della convenienza economica essendo impossibile procedere 
ad una esternalizzazione ovvero ad una gestione diretta dei servizi affidati. Per concludere, si osserva che la 
partecipazione non integra la fattispecie prevista dall'art. 24, comma 1 del d. lgs n. 175/2016 – laddove prevede 
l'alienazione delle partecipazioni che non soddisfano quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto. 
Il bilancio d'esercizio 2016 evidenzia un risultato d'esercizio negativo (perdita pari ad € 840.304,00). 
L'affidamento dei servizi ha comportato un onere sul bilancio 2016 del Comune di Lamezia Terme pari ad €  
9.044.748,48. 

Dati di sintesi sono riportati nel prospetto che segue: 

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. 2013 2014 2015 2016 

quota di partecipazione 89,61% 89,61 % 89,61% 89,61% 

utile o perdita di esercizio -€ 754.019,00 € 95.931,00 -€ 736.275,00 -€ 840.304,00 

Valore della produzione € 20.125.585,00 € 21.585.454,00 € 22.482.899,00 € 20.494.955,00

costo della produzione € 20.929.410,00 € 21.510.991,00 € 26.183.567,00 € 21.368.377,00

di cui costi del personale al 31.12 € 10.003.371,00 € 10.032.978,00 € 10.406.731,00 € 10.404.620,00

personale dipendente al 31.12 n. 241 n. 241 n. 241 n. 241 

indebitamento al 31.12 € 25.680.995,00 € 24.186.464,00 € 25.371.035,00 € 26.234.840,00

debiti verso l'ente locale al 31.12 € 149.219,00 € 195.027,00 € 325.471,00 € 392.120,00 

crediti verso l'ente locale al 31.12 € 11.546.577,00 €  8.961.532,00 € 8.324.083,39 € 5.774.621,39 

“LAMEZIAEUROPA S.P.A.”. È una società per azioni a maggioranza prevalentemente pubblica che  ha 
per oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo e occupazionale dell'area ex 
SIR di Lamezia Terme. Il capitale sociale è pari ad € 3.500.000,00, interamente versato, suddiviso in 700.000 
azioni del valore nominale di € 5.00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n. 199.641 
azioni, per un valore nominale di € 998.205,00, pari al 28,52% del Capitale Sociale. 
Con la L. R. 2 agosto 2013, n. 42, la “LAMEZIAEUROPA S.P.A.” ha ottenuto il riconoscimento di “Agenzia di 
Sviluppo Locale”. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della suddetta legge regionale, le “Agenzie di Sviluppo 
Locale” hanno lo scopo di “promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le 
competenze e le risorse umane e di accrescere la competitività e l’attrattività dei territori di riferimento 
valorizzando i sistemi produttivi locali, in piena sinergia con gli strumenti della programmazione regionale e 
della pianificazione territoriale”. 
Va altresì evidenziato che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 febbraio 2017 ha stabilito che 
dal 4 aprile 2017 potranno essere presentate ad “INVITALIA SPA” le domande di agevolazione per i programmi di 
investimento ricadenti nei territori delle aree di crisi industriale non complessa, tra cui il territorio Lametino, che 
potranno beneficiare degli incentivi previsti dalla legge n. 181/89, strumento di finanza per il rilancio delle aree 
colpite da crisi industriale e di settore e finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico 
locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione 
presentati dalle imprese. Il sistema locale del lavoro (SLL) del Lametino, scelto nel novembre scorso dalla 
Regione Calabria fra quelli destinatari degli interventi previsti dalla Legge n. 181/89 per le Aree di Crisi 
Industriale non Complessa, vede Lamezia Terme capofila, e comprende altri 23 Comuni dell'hinterland lametino. 
“LAMEZIAEUROPA S.P.A.” si pone come strumento per cogliere l'opportunità offerta D.M. 24 febbraio 2017 
supportando le imprese interessate a realizzare sul territorio lametino, ed in particolare nell’area industriale ex SIR 
e nell’area PIP di Contrada Rotoli, nuovi investimenti produttivi di qualità, competitivi, in grado di dare valore 
aggiunto all’intero territorio regionale e capaci di essere competitivi. 
Da quanto sopra evidenziato, si desume che la partecipazione nella “LAMEZIAEUROPAS.P.A.” non si pone in 
contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016, considerato che l'attività svolta dalla 
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società si sostanzia nella produzione di un servizio di interesse generale, oltre a perseguire le finalità istituzionali 
dell'Ente consistenti nella promozione e nella tutela dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico 
della propria comunità (ex art. 2 dello Statuto Comunale) in ossequio, pertanto, alle previsioni di cui al comma 1 
del medesimo art. 4. La detenzione della partecipazione non contrasta nemmeno con le previsioni di cui all'art. 5, 
comma 1, data l'assenza di altre compagini similari e partecipate che svolgono le medesime funzioni in ambito 
comunale, comprensoriale e sovra comunale ovvero in ambiti territoriali ottimali. Si osserva inoltre che la 
partecipazione non soggiace a quanto previsto dall'art. 24, comma 1 del d. lgs n. 175/2016 – laddove prevede 
l'alienazione delle partecipazioni che non soddisfano quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto – in 
quanto l'art. 26, comma 7 del d. lgs. medesimo stabilisce che sono salvaguardate le partecipazioni in società 
costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei 
relativi progetti. 
Il bilancio d'esercizio 2016 evidenzia un risultato d'esercizio positivo pari ad € 39.999,00. 

Dati di sintesi sono riportati nel prospetto che segue: 

LAMEZIA EUROPA  S.P.A. 2013 2014 2015 2016 

quota di partecipazione 28,52% 28,52% 28,52% 28,52%

utile o perdita di esercizio -€ 95.195,00 -€ 264.558,00 € 136.987,00 € 39.999,00 

Valore della produzione € 637.475,00 € 34.238,00 € 635.678,00 € 874.170,00 

costo della produzione € 906.900,00 € 567.908,00 € 662.544,00 € 740.814,00 

di cui costi del personale al 31 dicembre € 241.206,00 € 243.832,00 € 238.693,00 € 237.682,00 

personale dipendente al 31 dicembre n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 

indebitamento al 31 dicembre € 4.308.018,00 € 4.596.762,00 € 4.931.257,00 € 5.139.438,00 

debiti verso l'ente locale al 31 dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

crediti verso l'ente locale al 31 dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

“SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE (S.A.CAL.)”. È una società per azioni a 
capitale misto che, in forza di apposita convenzione quarantennale con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
(E.N.A.C.), coordina e gestisce l’intero aeroporto, pianifica e coordina lo sviluppo infrastrutturale dello scalo, 
aeroportuale di Lamezia Terme, cura la manutenzione e la pulizia, gestisce i controlli di sicurezza sui passeggeri 
in partenza, le aree parcheggio e la fornitura di servizi commerciali e pubblicitari attraverso concessione a terzi. 
Nel corso dell'anno 2016, la società è stata oggetto di un aumento di capitale sociale da €. 7.755.000,00 ad €. 
12.911.558,00. Il valore nominale di ogni singola azione rimaneva immutato e pari ad € 517,00. 
Il Comune di Lamezia Terme – dopo attente valutazioni e nel rispetto dei limiti imposti dalle norme vigenti – ha 
inteso aderire all’aumento di capitale deliberato dal Consiglio d’Amministrazione della società “SACAL S.P.A.” in 
data 24 novembre 2015, ai sensi dell’art. 2439 C.C.. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 321 del 17 
ottobre 2016, il Comune di Lamezia Terme ha stabilito di esercitare il diritto di opzione procedendo alla 
sottoscrizione di n. 2.066 azioni del valore nominale di €.517,00, per un valore di € 1.068.122,00, con esclusione 
della possibilità di acquisto di eventuali azioni inoptate, successivamente acquistate da soci privati. In 
conseguenza di quest'ultimo acquisto, il Comune di Lamezia Terme non è più il detentore della maggiore quota 
azionaria. 
Oggi l'aeroporto di Lamezia Terme è considerato lo scalo più importante della Regione Calabria e rientra tra gli 
scali più strategici del Mediterraneo, dato confermato dal volume dei passeggeri che registra valori apprezzabili e 
sempre in continuo miglioramento. In data 27 agosto 2015 l'aeroporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 698 del 
codice della navigazione, è stato incluso, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in uno schema di Decreto del Presidente della Repubblica che ha individuato i 
38 aeroporti di interesse nazionale, scelti sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all’ubicazione 
territoriale, alle dimensioni e alla tipologia di traffico, ed i 12 aeroporti di particolare rilevanza strategica. 
La partecipazione in “SACAL S.P.A.”  non si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d. 
lgs. n. 175/2016, considerato che l'attività svolta dalla società si sostanzia nella produzione di un servizio di 
interesse generale. Va altresì precisato che le società aeroportuali perseguono finalità istituzionali legate alla 
mobilità ed al collegamento dei territori a fini di pubblica utilità (cfr circolare ANCI 3 novembre 2010). La 
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partecipazione in “SACAL S.P.A.” risulta altresì legittimata dal fatto che attraverso l'attività della partecipata, 
l'Ente persegue le proprie finalità istituzionali che, nella fattispecie, consistono nella promozione e nella tutela 
dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria comunità (ex art. 2 dello Statuto 
Comunale) in ossequio, pertanto, alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4. La detenzione della 
partecipazione non contrasta nemmeno con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto in 
quanto il mercato locale, anche nel caso di specie, fa constatare l'esclusività della società rispetto a potenziali 
concorrenti, data l'assenza di altre compagini similari e partecipate che svolgono le medesime funzioni in ambito 
comunale, comprensoriale e sovra comunale ovvero in ambiti territoriali ottimali. Per concludere, si osserva che la 
partecipazione non integra la fattispecie prevista dall'art. 24, comma 1 del d. lgs n. 175/2016. Alla data del 30 
giugno 2017 il bilancio d'esercizio 2016 non risulta approvato. 

Dati di sintesi sono riportati nel prospetto che segue: 

SACAL  S.P.A. 2013 2014 2015 2016 

quota di partecipazione 20,70% 20,70% 20,70% 20,70%

utile o perdita di esercizio -€ 390.550,00 € 66.939,00 -€ 2.006.289,00 

Valore della produzione € 22.234.782,00 € 23.609.005,00 € 22.943.743,00

costo della produzione € 22.192.645,00 € 22.896.201,00 € 24.956.589,00

di cui costi del personale al 31 dicembre € 11.282.506,00 € 11.630.784,00 € 12.469.888,00

personale dipendente al 31 dicembre n. 292 n. 286 n. 287  

indebitamento al 31 dicembre € 29.215.959,00 € 20.677.096,00 € 20.539.476,00

debiti verso l'ente locale al 31 dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

crediti verso l'ente locale al 31 dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE”. Il Comune di 
Lamezia Terme detiene una partecipazione nell'ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di 
Catanzaro (oggi CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” – in 
sigla CORAP) pari al 10,57% del capitale sociale. 
La legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, recante “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie 
regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.” al fine di assicurare 
l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali,  ha provveduto al riordino 
degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi 
relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico 
ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 24/201, 
la Regione Calabria ha accorpato i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale. 
Il “CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” (in sigla CORAP) – 
nato, con atto del 29 giugno 2016, dalla fusione per incorporazione da parte del Consorzio per lo sviluppo 
industriale della Provincia di Catanzaro (incorporante) dei Consorzi provinciali di Cosenza, Crotone, Reggio 
Calabria e Vibo Valentia – è un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria che ha una 
durata prevista fino al 31 dicembre 2030. Ha un fondo consortile pari ad € 1.608.210,41. 
Al CORAP sono affidate funzioni di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali esercitando tutte 
le funzioni già attribuite ai singoli Consorzi per lo Sviluppo delle aree industriali dalla Legge Regionale n. 38 del 
2001 oltre che le funzioni ad esso delegate e strumentali nell’ambito dello sviluppo delle attività produttive, 
industriali, economiche e dei servizi. 
La partecipazione del Comune di Lamezia Terme nel CORAP non si pone in contrasto con le previsioni di cui 
all'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016, considerato che l'attività svolta dalla società si sostanzia nella 
produzione di un servizio di interesse generale,  oltre a perseguire le finalità istituzionali dell'Ente consistenti nella 
promozione e nella tutela dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria comunità (ex 
art. 2 dello Statuto Comunale) in ossequio, pertanto, alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4. La 
detenzione della partecipazione non contrasta nemmeno con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo 
decreto in ragione del fatto che al CORAP verrà devoluta la l'unica e centralizzata gestione delle aree industriali 
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della regione. Il Comune di Lamezia Terme in via transitoria, e fino al termine delle procedure di riorganizzazione 
complessiva del sistema, riconosce la validità e l'importanza delle attività del Consorzio, sopratutto in ordine alla 
gestione dell'area industriale che insiste sul territorio comunale, area che necessita di una gestione di cui il 
Comune ritiene di doverne fare parte. 
Il precedente soggetto partecipato dal Comune di Lamezia Terme in ragione del 10,57%, ha registrato, per l'anno 
2015, un utile/avanzo di esercizio pari ad € 22.185,00. 
Allo stato non risultano ufficialmente definite le quote di partecipazione dei soci e dei titolari di diritti su azioni e 
quote.   
Alla data del 30 giugno 2017 il bilancio d'esercizio 2016 non risulta approvato. 

Dati di sintesi sono riportati nel prospetto che segue: 

CORAP (già Consorzio Industriale 
per la Provincia di Catanzaro) 

2013 2014 2015 2016 

quota di partecipazione 10,57% 10,57% 10,57%  

utile o perdita di esercizio € 3.995,00 € 17.607,00 € 22.185,00  

Valore della produzione € 2.994.637,00 2.943.539,00   

costo della produzione € 3.130.615,00 3.493.888,00   

di cui costi del personale al 31 dicembre € 816.799,00 843.230,00   

personale dipendente al 31 dicembre n. n.   

indebitamento al 31 dicembre € 6.045.163,00 € 6.676.073,00   

debiti verso l'ente locale al 31 dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

crediti verso l'ente locale al 31 dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 30 novembre 2016 è stato approvato il “Regolamento controllo 
analogo sulle società in house providing e del controllo sulle altre Società e/o Organismi Partecipati del Comune 
di Lamezia Terme” che, tra l'altro, all'art. 14 – in attuazione di quanto previsto dall'art. 147 quater, comma 1, 
TUEL,  e dall'art. 15 del Regolamento vigente in materia di controlli – ha istituito presso questo Ente una unità 
organizzativa denominata “Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo”, preposta a coordinare l'attuazione 
del Controllo Analogo delle società partecipate in “house providing” e del controllo sulle altre società e organismi 
partecipati del Comune di Lamezia Terme mediante la creazione di un punto di raccordo tra l'Amministrazione 
Comunale e gli Organi Societari, nonché tra i Settori Comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici 
locali alle Società Partecipate e gli Organi gestionali delle predette Società, ferma restando la competenza di 
ciascun responsabile dell'Ente rispetto al monitoraggio e al controllo dei Contratti di Servizio relativi alla struttura 
di cui sono responsabili. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23 gennaio 2017, si è provveduto ad assegnare obiettivi e linee di 
indirizzo alla “LAMEZIA MULTISERVIZI – S.P.A.” ed alle altre società partecipate. Più precisamente, è stato 
stabilito che le società controllate e partecipate dal Comune di Lamezia Terme improntino le modalità di 
svolgimento delle attività e dei servizi, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di 
gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, significando che la governance delle 
medesime dovrà essere più efficace nel perseguimento degli obiettivi istituzionali e strategica per la realizzazione 
degli obiettivi dell’Ente. È stato altresì stabilito che le partecipate contengano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, 
comma 5, del d. lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P), le spese di funzionamento, anche attraverso il contenimento degli 
oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, riguardo alle quali devono attenersi alle disposizioni dettate 
dall'art. 25 del T.U.S.P, provvedendo ad ottemperare agli obblighi posti a loro carico imposti dal d. lgs. n. 
175/2016.
Alla società “LAMEZIAMULTISERVIZI S.P.A.”, unica società in “house providing” del Comune di Lamezia 
Terme sono stati inoltre assegnati, con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2017, specifici 
indirizzi e/o obiettivi finalizzati al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi di funzionamento e sono stati 
ribaditi gli obblighi discendenti, a carico  della partecipata dal sopra richiamato “Regolamento controllo analogo 
sulle società in house providing e del controllo sulle altre Società e/o Organismi Partecipati del Comune di 
Lamezia Terme”, stabilendo che le medesime linee di indirizzo avrebbero dovuto essere fatte proprie dalla stessa 
società partecipata mediante l'adozione di specifici provvedimenti.
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Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse  

Risorse finanziarie 

Acc. Comp. Acc. Comp Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Titolo 1 - Entrate di 
natura tributaria e 
contributiva

43.295.811,85 46.183.203,08 48.772.983,48 50.146.409,90 50.361.045,60 49.970.403,25 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

9.235.389,62 13.006.015,41 14.576.605,91 14.419.837,93 6.123.873,87 6.123.773,87

Titolo 3 - Entrate 
Extratributarie 

2.324.132,13 7.348.035,43 4.168.177,02 4.067.410,59 3.812.910,59 3.722.910,59 

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 

845.693,03 33.059.580,99 44.587.395,91 42.348.725,67 66.632.752,15 32.486.000,00 

Titolo 5 - Entrate da 
accensioni di prestiti 

51.460.627,28 39.348.604,49 61.800.000 61.800.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 

Titolo 6 – Entrate da 
servizi per conto di 
terzi 

4.139.152,62 5.115.400,96 10.153.645,00 9.153.645,00 9.153.645,00 9.153.645,00 

Fondo pluriennale 
vincolato 

2.387.713,03 256.839,64 

TOTALE 111.300.806,53 144.060.840,36 186.446.520,35 182.192.868,73 196.084.227,21 161.456.732,71

  
   

Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi:  

Gli investimenti programmati relativi alle opere pubbliche sono riportati nel relativo programma triennale 
in appendice al presente documento.  

Gli interventi in corso di realizzazione e non conclusi sono indicati nella tabella seguente:  

N. Descrizione intervento Importo dell'opera

2 Lavori di completamento di 20 alloggi per la popolazione Rom. € 2.403.814,16 

5 Completamento manto erboso renda € 178.344,44 

6 Manutenzione ordinaria immobili comunali € 300.000,00 

7 
Costruzione strada di collegamento  Via Pertini con Via delle Rose - 1° 
lotto 

€ 593.437,00 

8 Realizzazione di un campo sportivo polivalente nel parco P. Impastato € 460.500,00 

10
Manutenzione straordinaria scuola secondaria primo grado F. Fiorentino 
in via Matarazzo. 

€ 500.000,00 

11
Parco della Piedichiusa.- via dei Normanni - riqualificazione area torrente 
Coschino e realizzazione parco urbano 

€ 2.241.590,25 

13
Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinarla della segnaletica 
stradale orizzontate verticale e della toponomastica stradale. Anno 2017 

€ 150.000,00 
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14
Accordo quadro dei lavori di manutenzione periodica delle vie, piazze, 
strade esterne, rurali ed altre di interesse comunale. Annualità 2017 

€ 380.000,00 

15 Acquisizione e valorizzazione del Bastione di Malta € 500.000,00 

17 Riqualificazione di piazza della Repubblica € 450.000,00 

18 Palazzetto dello sport  € 14.000.000,00 

20 Lavori completamento casa Accoglienza ALZAL € 362.000,00 

21 Condotta idrica Via San Bruno € 53.120,28 

22 Realizzazione tronco stradale congiungente Sant’Eufemia – 2° lotto 3.008.677,00 

�

Risorse finanziarie per l’espletamento dei programmi 

Per le opere pubbliche da realizzare si farà in massima parte affidamento sui fondi europei. Per una parte 
residua verrà attivata la procedura cosiddetta di “devoluzione” presso la Cassa Depositi e Prestiti al fine di 
destinare all'obiettivo prioritario dell'adeguamento delle reti viaria e dei sottoservizi i fondi derivanti da 
economie sui progetti già realizzati o in via di ultimazione.  
�

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Le entrate tributarie risentono delle continue modifiche apportate dal legislatore ed il clima di dubbia 
certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche: basti pensare che lo stesso 
immobile può trovarsi nella condizione di aver pagato l'IMU nel 2012 (annualità senza agevolazioni per 
l'abitazione principale), nessuna IMU nel 2013 (anno di introduzione dell'esenzione per la cd. “prima casa”) 
e la Tasi dal 2014 ma fino al 2015.   

Inoltre, dall'anno 2016 il legislatore nazionale è intervenuto in modo non lieve sulla determinazione delle 
fattispecie imponibili: riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato 
d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, esenzione IMU per i terreni ubicati in zona 
montana, esenzione IMU per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, eliminazione 
della TASI sulla prima casa, riduzione al 75% dell'aliquota IMU e TASI per gli immobili locati a canone 
concordato.  

Per converso, a fronte delle agevolazioni sopra descritte, per l'anno 2016 è stata sospesa l'efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali circa la possibilità di aumentare la misura di tributi e 
addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI). Tale previsione 
normativa, i cui effetti saranno compiutamente valutabili una volta acquisiti i dati concreti di versamento dei 
tributi locali alle scadenze normativamente previste, determinano di fatto una riduzione delle entrate 
comunali cui non può farsi fronte con strumenti ordinari, o comunque legati alla determinazione delle 
aliquote.  

Ancora una volta, questi cambiamenti continui e non sempre armonizzati con il complesso normativo di 
settore, oltre a comportare costi significativi sulle strutture (per adeguare i regolamenti, effettuare stime, 
informare i cittadini, predisporre nuovi moduli di pagamento, etc.) minano periodicamente le proiezioni 
pluriennali effettuate, impedendo ai Comuni l'ottimale ed ordinata gestione di una molteplicità di servizi 
fondamentali sul territorio, rendendo ardua ogni programmazione in tal senso.  

IMU – TASI - TARI 

La Legge di Stabilità 2014 – L. 147/2014 – ha ridefinito i tributi locali istituendo la IUC costituita dalla tre 
componenti:  
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 IMU – TASI - TARI 

La Legge di Stabilità 2014 – L. 147/2014 – ha ridefinito i tributi locali istituendo la IUC costituita dalla tre 
componenti: 

- IMU : imposta di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni 
principali, la cui disciplina è rimasta quella prevista dall’art. 13 del D.L 201/2011 e s.m.i., da sperimentale 
diventa stabile e vengono consolidate alcune modifiche introdotte i decreti n. 102/2013 e 133/2013: 

- l’abitazione principale non è più oggetto d’imposizione IMU ad esclusione delle A/1, A/8 e A/9; 

- ampliamento delle possibilità di esclusione e di assimilazione, per il Comune di Lamezia Terme applicata 
all’abitazione non locata di anziani residenti in casa di riposo o cura; 

- TASI: è un tributo a base patrimoniale ma relativo alla fruizione di servizi comunali indivisibili (vigilanza 
urbana, illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde, ecc.), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile senza esclusione. 

Dal 2016 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelle “di lusso” (cat. A/1, 
A/8 e A/9), sone esenti dal versamento della TASI. 

- TARI: relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. In attuazione del principio comunitario “chi inquina paga”, la TARI si mostra assai diversa 
rispetto alla precedente Tarsu, in vigore nel Comune di Lamezia Terme fino al 2013. Ed infatti, in vigenza 
del regime Tarsu il dato essenziale per la tassazione – in particolar modo delle utenze domestiche - era costi-
tuito dall'ampiezza della superficie occupata, mentre nell'ambito Tari diventa preponderante il dato riferito al 
numero di persone che occupano la medesima superficie. 

ADDIZIONALE IRPEF 

L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini 
dell’IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima. E’ facoltà di ogni singolo 
comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. 

Anche per l'anno 2017 è stata confermata la fascia di esenzione per i redditi complessivi fino a € 15.000,00 e 
l'aliquota standard dello 0,80% per i redditi superiori.  

ICP 

L'Imposta comunale sulla pubblicità è un'imposta che colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa 
sostenuta per l'esposizione pubblicitaria. Il presupposto di applicazione dell'imposta è la diffusione di mes-
saggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti 
al pubblico o che sia da tali luoghi percepita. 

Per l'anno 2017 sono state confermate le tariffe degli anni precedenti. 

COSAP 

Il COSAP è il canone per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle 
piazze, nei mercati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del 
Comune. Sono comprese nelle aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali che si trovano 
all’interno del centro abitato. Sono soggette al canone anche le occupazioni permanenti e temporanee degli 
spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, 
le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali vi sia la servitù di pubblico pas-
saggio. 

Per l'anno 2017 sono state confermate le tariffe degli anni precedenti ed è stato aggiornato il Regolamento 



��������	
������
�����
��
��

����������	
�����������������		����
 72

comunale. 

TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI  

Con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale l’Amministrazione nel corso del 2015 ( con 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 303 del 21/07/2015 , n.311 del 28/07/2015, n.313 del 28/07/2015) ha 
rideterminato le tariffe  di alcuni di essi ( refezione scolastica,  servizi pasti a domicilio anziani, servizio di 
aiuto alla persona in forma diretta, centro aggregazione sociale per handicap psichico e servizio di 
assistenza domiciliare anziani, etc.) allo scopo di assicurare la copertura minima del 36% prevista 
dall’art.243 bis del D.lgs.vo 18 agosto 2000 nr.267.  

A tal proposito si ricorda infatti che l’Ente è soggetto ai vincoli disposti dal comma 8 del predetto art.243 bis  
il quale tra l’altro prevede che :  

“8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del 
piano, l'ente: 

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in 
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;  

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui 
all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei 
servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;  

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della 
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto..”.  

Con le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 136-138-139 del 30.04.2016 sono state individuate le tariffe 
di servizi a domanda individuale rispettivamente in ambito del Settore Cultura, del Settore Politiche Sociali 
ed Educative per l'anno 2016 per i servizi attivati. 
Le suddette tariffe sono state confermate anche per l’esercizio 2017 (vedasi deliberazione della Giunta Co-
munale n. 35 del 13.02.2017) 
Con proprio atto n. 236 del 25.07.2017 la Giunta comunale ha proposto di di procedere all'adeguamento delle 
tariffe del sistema idrico integrato per come meglio esplicitato nella relazione tecnica della Lamezia Multi-
servizi s.p.a, fermo restando che l'applicazione delle stesse è subordinata alla trasmissione e approvazione da 
parte dell'AIC (Autorità Idrica Calabrese) e dell'AEEGSI (Autorità Energia Elettirca Gas e Servizio Idrico). 

Gestione della Spesa  

    

Impegni 
Comp. 

Impegni 
Comp. 

Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Disavanzo di 
Amministrazione 

2.437.551,48 1.371.028,12 1.371.028,12 1.371.028,12 

Titolo 1 - Spese 
Correnti 

47.707.772,96 55.560.580,34 63.210.409,08 63.665.403,63 55.168.546,63 54.697.804,28 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

1.097.051,51 13.225.186,52 51.297.988,38 43.649.536,67 66.037.752,15 31.881.000,00 

Titolo 3 - Spese per 
rimborso di prestiti 

60.530.521,91 33.793.309,85 64.143.943,34 64.353.255,31 64.353.255,31 64.353.255,31

Titolo 4 - Spese per 
partite di giro 

4.139.152,62 5.115.400,96 10.153.645,00 9.153.645,00 9.153.645,00 9.153.645,00

TOTALE 113.474.499,00 107.694.477,67 188.805.985,80 182.192.868,73 196.84.227,21 161.456.732,71 
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Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali 

Le funzioni fondamentali sono assicurate con le entrate proprie dell’Ente.  

Indebitamento 

Ai sensi dell’art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 
aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle 
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 
viene prevista l'assunzione dei mutui.   

La situazione nel nostro ente è di seguito riportata:  

  
  
Gestione del patrimonio anno 2016

  
Attivo 2016 Passivo 2016 

Immobilizzazioni 
immateriali 

718.957,07 Patrimonio 
netto 

46.991.796,36

Immobilizzazioni materiali 122.230.169,47 Fondo rischi 
ed oneri 

96.451,49

Immobilizzazioni 
finanziarie 

5.924.327,25 Debiti 141.896.256,91
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Rimanenze 0,0 

Crediti 56.952.210,79

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,0 

Disponibilità liquide 3.158.840,18

Ratei e risconti attivi 0,0 

Totale 188.984.504,76 Totale 188.984.504,76

  
  
 Equilibri di bilancio di competenza e di cassa      

  



��������	
������
�����
��
��

����������	
�����������������		����
 75

Risorse Umane : 

Di seguito la Dotazione organica vigente approvata con Deliberazione Giuntale n. 432/2016 

  

DOTAZIONE ORGANICA  

      
Categoria Previsti in pianta organica In servizio numero 

A1-A5 38 21 

B1-B7 110 103 

B3-B7 2 2 

C1-C5 130 119 

D1-D6 58 43 

D3-D6 25 19 

DIRIGENTI 7 4 

SEGRETARIO 1 1 

TOTALE 371 312 
  
Totale Personale di ruolo n° 312 (compreso il segretario)  
  
Totale Personale fuori ruolo n° 0  

SETTORE POLITICHE SOCIALI, SOCIOSANITARIE, EDUCATIVE – U.O.A GESTIONE RISORSE UMANE – USCIERI 
– SUE – EDILIZIA PRIVATA - PROTOCOLLO E ARCHIVIO – URP – CENTRALINO  

D.SSA BAMBARA TERESA 

CAT. QUALIFICA N° IN SERVIZIO 

DIRIGENTE DIRIGENTE 1 

D6 ASSISTENTE SOCIALE 3 

D6 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 2 

D4  FUNZIONARIO PSICOLOGO 1 

D3 FUNZIONARIO TECNICO 1 

D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 2 

D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 1 

D1 ASSISTENTE SOCIALE 5 

C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 

C5 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 5 

C5 ISTRUTTORE TECNICO 2 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

B7 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 14 

B6 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 5 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 7 

A5 OPERATORI POLIFUNZIONALI 12 

A3 OPERATORI POLIFUNZIONALI 1 

  TOTALE 69 

SETTORE LEGALE APPALTI D.SSA BELVEDERE 

CAT. QUALIFICA N° IN SERVIZIO 
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DIRIGENTE DIRIGENTE 1 

D6 FUNZIONARIO TECNICO 1 

D3 FUNZIONARIO TECNICO 2 

D2 ISTRUTTORE DIR. AMM. 1 

D2 ISTRUTTORE DIR. TECNICO 2 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 

C5 ISTRUTTORE TECNICO 1 

C5 ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO 1 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

B7 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 6 

B6 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 

B5 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 

  TOTALE 20 

  

SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – SETTORE ENTRATE COMUNALI E MONITORAGGIO DELLE RI-
SORSE FINANZIARIE – SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA – SISTEMI INFORMATIVI – U.O.A. PRO-

GRAMMAZIONE STRATEGICA DOTT.  ZUCCO SALVATORE 

CAT. QUALIFICA N° IN SERVIZIO 

DIRIGENTE DIRIGENTE 1 

D6 FUNZIONARIO TECNICO 3 

D6 FUNZIONARIO INFORMATICO 1 

D6 ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2 

D4 FUNZIONARIO VIGILANZA 1 

D3 FUNZIONARIO TECNICO 1 

D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO 1 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 

C5 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 1 

C5 ISTRUTTORE TECNICO 1 

C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

C5 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE 39 

C4 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE 1 

C3 ISTRUTTORE TECNICO 1 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

C1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE 7 

C1 ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO 1 

B7 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 13 

B6 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 

B6 ESECUTORE TECNICO 1 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 

A5 OPERATORI POLIFUNZIONALI 1 

  TOTALE 84 
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SEGRETERIA GENERALE – UFFICI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA – ALBO PRETORIO – 
ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONI COMANDATI   

         D.SSA CHIRICO MARIA CRISTINA 

CAT. QUALIFICA N° IN SERVIZIO 

SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO GENERALE 1 

D4 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 1 

C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 

C5 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 1 

C5 COMANDATO TRIBUNALE 1 

C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

B7 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 

B6 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 

A5 OPERATORI POLIFUNZIONALI 2 

  TOTALE 13 

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Con la Legge di Stabilità 2017, commi da 463 a 484, vengono dettate le nuove regole per il pareggio di 
bilancio, con l’abrogazione di quelle in vigore per il 2016, rimanendo fermi i vincoli per il monitoraggio, la 
certificazione e sanzioni per le violazioni delle disposizioni nel 2016. Le nuove regole costituiscono principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica per regioni ed enti locali. La finalità è quella di 
conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo in termini di competenza tra le 
entrate finali e spese finali. 
Viene previsto che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza per gli anni 2017-2019, che 
costituiscono quindi una fase transitoria, debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 
spesa al netto della quota di rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Dal 2020 invece tra le entrate e le 
spese finali viene calcolato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
Viene stabilito (co. 467) che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 per 
finanziare le spese contenute nei quadri economici relativi ad investimenti per lavori pubblici e quelle per 
procedure di affidamento in corso, ove non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale 
vincolato (anziché confluire nel risultato di amministrazione, per essere destinate ad opere con progetto 
esecutivo ed a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31.01.2017. 
Al bilancio di previsione deve essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, da allegare 
anche nel caso di variazioni di bilancio. Permane l’obbligo della trasmissione delle risultanze del saldo entro 
il 31.03.2017, pena la sospensione dell’erogazione di risorse o trasferimenti da parte del ministero 
dell’Interno. 
Sono dettate, in analogia, a quanto previsto in precedenza per il mancato rispetto del patto, sanzioni per le 
amministrazioni inadempienti: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà 
comunale da recuperare nel triennio successivo con rate costanti in misura pari all’importo corrispondente 
allo scostamento registrato.  
Nell’anno successivo l’ente non potrà impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei 
corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente ridotti dell’1%, non potrà ricorrere all’indebitamento 
per gli investimenti, non potrà effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo nonché ci sarà l’obbligo 
del sindaco, del presidente e della giunta di versare il 30% della indennità di funzione. Le sanzioni sono 
ridotte nel caso in cui lo sforamento dei vincoli del pareggio di bilancio sia inferiore al 3% degli accertamenti 
delle entrate finali dell’esercizio del mancato conseguimento del saldo. Dal 2018 sono previsti premi per le 
amministrazioni che raggiungono l’obiettivo del pareggio di bilancio: assegnazione, per il finanziamento di 
investimenti, delle eventuali risorse incassate dallo Stato per le sanzioni relative agli scostamenti registrati da 
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altre amministrazioni; assegnazione dei recuperi sui fondi a carico degli enti inadempienti. 
Previste l’assegnazione di spazi finanziari ad enti locali e regioni per investimenti premiando, in tal senso, gli 
enti che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di 
equilibrio di bilancio, cioè quelli che iscrivono somme effettivamente esigibili. 
Nel seguente prospetto è rappresentato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nel prossimo triennio:  
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1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE  
  
  

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Programma 01 - Organi istituzionali  

Il rispetto della legalità verrà perseguito fornendo supporto agli organi competenti sia nella attività di 
redazione del nuovo Statuto e dei regolamenti che li disciplinano, sia mediante la redazione di regolamenti 
volti a disciplinare in maniera equa ed imparziale, chiara e trasparente, l'azione amministrativa.  

Predisposizione di un piano di comunicazione istituzionale, in modo da rendere agevolmente conoscibile 
l'operato dell'Amministrazione  

Programma 02 - Segreteria Generale 

Attività di supporto e di coordinamento dei vari Settori, realizzata sia in chiave di consulenza che di 
controllo per garantire la legalità sia all'interno dell'Amministrazione che nei suoi rapporti esterni 
Individuazione e previsione di misure di prevenzione per i settori maggiormente esposti al rischio 
corruzione. Adozione di tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 190/2012.  

Diffusione di buone prassi e di una cultura ispirata al rispetto delle regole.  

Riorganizzazione della struttura in modo da perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza.  

Semplificazione mediante forme di standardizzazione dei processi amministrativi.  

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Il settore programmazione e gestione finanziaria conferma il suo ruolo centrale nella struttura comunale.  

Il processo di armonizzazione del nuovo sistema contabile è implementato nell’Ente secondi i dettami 
normativi ed ha comportato la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione (con 
l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza 
finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione 
(con la stesura di un bilancio consolidato).  

Gli obiettivi, fortemente perseguiti a livello di Unione Europea, sono finalizzati a rendere omogenei e 
confrontabili i bilanci tra Regioni, Provincie e Comuni, inglobare i risultati delle loro società partecipate, 
rendere trasparenti e veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali non siano, come 
spesso accade, il frutto di rappresentazioni contabili non realistiche.   

La gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione per progetti, i nuovi modelli organizzativi e il 
controllo amministrativo delle procedure e dei procedimenti assumono una fondamentale importanza nel 
processo di cambiamento dell’amministrazione. La razionalizzazione delle forme societarie degli organismi 
partecipati e il monitoraggio costante dell’andamento dei servizi esternalizzati permetterà un controllo più 
efficace della qualità dei servizi.  

Si dovrà tener conto che l’Ente si trova nelle condizioni di riequilibrio pluriennale e di dover ripianare 
nell’arco dei prossimi 30 anni, il disavanzo tecnico derivanti dal riaccertamento dei residui.   

A ciò è conseguito l’accensione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nonché del fondo pluriennale 
vincolato, ai quali si aggiungono i fondi creati per la copertura dei debiti fuori bilancio.  

Pur avendo ancora capacità di indebitamento nel periodo considerato non sono previste accensioni di prestiti 
finalizzati alla copertura di spesa in conto capitale.  

Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  

L’Ufficio Tributi continua ed incrementa la propria attività nell’ambito degli obiettivi di carattere generale 
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delineati nel presente documento finalizzando gli sforzi al raggiungimento dell'equità fiscale, anche attraver-
so il potenziamento dell'attività di accertamento mediante nuovi sistemi informatici di incrocio di banche dati 
e attraverso la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e del Territorio. 

In ottemperanza a quanto indicato nelle linee programmatiche dell’Amministrazione anche per i prossimi 
anni si continuerà quell’azione di recupero dell’evasione e dell’elusione in termini di ICI e IMU che ha per-
messo di regolarizzare molte posizioni. 

L'ottimizzazione della gestione passerà attraverso un'ipotizzabile miglioramento delle capacità di incasso in 
fase di riscossione coattiva, attraverso l'attività espletata dal concessionario di recentissima istituzione, 
Agenzia delle Entrate - Riscossione, che si spera possa attuare un'azione più performante ed in linea con le 
esigenze dell'Ente, soprattutto alla luce della riduzione delle posizioni debitorie pendenti attuata attraverso il 
sistema della c.d. "rottamazione delle cartelle". 

Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce di 
spesa.  
Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio derivanti dai 
tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dell’ente, la valorizzazione del 
patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per innalzare il livello di 
redditività.  
Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un 
livello di decoro soddisfacente.  
Le possibilità di intervento in questi ambiti sono fortemente limitate dai vincoli imposti dal patto di stabilità 
e solamente con un’efficace programmazione (pluriennale) degli interventi e possibile far fronte alle 
esigenze fisiologiche (dovute alla normale usura) del patrimonio e mantenere una efficace capacita di 
intervento per bisogni straordinari ed emergenze.  
La valorizzazione del patrimonio comunale è uno degli obiettivi programmatici espressi 
dall'Amministrazione Comunale in connessione con le previsioni del bilancio. A tal fine, in riferimento al 
piano delle alienazioni approvato dal Consiglio Comunale, vengono individuati quegli immobili non 
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. Per ciascuno di essi l'ufficio predispone apposita perizia 
di valutazione e stima che ne determina il prezzo di vendita da porre nelle Aste pubbliche che saranno 
indette.  
  

Programma 06 - Ufficio Tecnico 

Le linee programmatiche del Sindaco individuano nell'informatizzazione degli uffici comunali uno degli 
obiettivi strategici potenzialmente capaci di portare un sostanziale miglioramento nei rapporti coi cittadini 
in termini di velocità e snellezza nella gestione delle procedure ed efficacia nell'azione tecnico- 
amministrativa. Il Settore tecnico e il Settore Edilizio-Urbanistico, nella conduzione dei lavori pubblici e 
nella gestione delle pratiche edilizio-urbanistiche, saranno uno dei principali destinatari di tale azione di 
rinnovamento digitale.  

Nell’Ufficio tecnico, con il supporto del Servizio informatico, verranno implementati i software attualmente 
in uso al fine di fornire ai cittadini ed alle imprese, servizi di qualità in tempi contenuti, nel rispetto delle 
norme in vigore in materia di amministrazione digitale. A tale scopo si renderà necessario anche 
l’introduzione di un GeoPortale cartografico, strumento che riunisce le funzionalità di un SIT (applicato alle 
mappe catastali, alla cartografia urbanistica e tematica) alla gestione completa dei dati catastali, dei 
Certificati di Destinazione Urbanistica e delle Comunicazioni di Attribuzione di area edificabile (art. 31 
comma 20 della Legge 27.12.2002 n. 289). Tale servizio consentirà di lavorare nello stesso tempo su dati 
eterogenei tra loro, tutti elaborati con esatta metodologia e costantemente aggiornati e, 
contemporaneamente, di monitorare con puntualità e precisione l’intero territorio comunale.  

Purtroppo i tagli pari al 50% delle spese relative alla media del triennio antecedente all'anno 2016, per 
l'informatizzazione degli enti locali, non consentono il rinnovamento digitale tanto sperato.  
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In parallelo sarà portata a termine la semplificazione delle attività attraverso lo snellimento degli 
adempimenti inerenti le procedure in materia edilizia e la creazione di uno Sportello Unico, che curerà i 
rapporti con gli enti esterni coinvolti nei vari iter autorizzativi in continua evoluzione.   

La modulistica in uso andrà aggiornata allineandosi alle nuove disposizioni legislative e tenderà ad 
uniformarsi quanto più possibile a quella del territorio regionale/nazionale, con enorme economia di tempo 
e di denaro per tutti i professionisti, in particolar modo per quelli che non operano abitualmente nel nostro 
comune. Ulteriore sviluppo potrebbe derivare dall'attivazione di convenzioni con gli Ordini/Collegi 
professionali al fine di permettere ai neo diplomati/laureati di acquisire le conoscenze 
tecnico/amministrative interne dell'Amministrazione Comunale così da poterne fruire nella successiva 
attività libero professionale. Non verranno trascurati le attività di "stage" che gli istituti scolastici possono 
attivare con la Pubblica Amministrazione.   

Per quanto riguarda gli interventi inerenti ai lavori pubblici, gli stessi dovranno avere quale obiettivo 
prioritario quello della manutenzione e del miglioramento funzionale delle reti viarie, fognarie, idriche, di 
raccolta acque bianche esistenti.  

Prioritaria dovrà essere la riorganizzazione funzionale del personale interno al Settore, allo stato non ancora 
avvenuto: si interverrà sulla regolamentazione del servizio “Sue” anche mediante la creazione di un Front 
Office necessario per l'orientamento del cittadino nelle procedure delle attività edilizie.   

Il regolamento attuativo dello Sportello Unico per l'Edilizia, basilare per tutta l'attività, sarà supportato 
dall’implementazione della strumentazione informatica basata soprattutto su una gestione dei dati quanto 
più immediata e puntuale.  

Priorità dell'amministrazione saranno inoltre, la manutenzione della viabilità comunale e degli edifici, 
attraverso il necessario incremento delle risorse economiche di bilancio così come attraverso il reperimento 
di fondi attraverso la partecipazione a bandi pubblici con progetti.  

L'attenzione degli Uffici tecnici è massima infatti in tal senso.  

Necessario inoltre è effettuare gli interventi di immediato adeguamento sismico delle strutture.  

Allo stato, sono stati effettuati diversi studi di vulnerabilità sismica sulle scuole ed occorre avere risorse 
economiche per procedere all'adeguamento necessario.  

L'amministrazione garantirà, la previsione di apposite risorse in bilancio, necessarie per poter procedere ai 
necessari adeguamenti.  

L'attenzione degli Uffici tecnici è, inoltre, massima al fine di partecipare a bandi per intercettare eventuali 
finanziamenti statali e regionali.  

Verranno inoltre previste le risorse necessarie al fine di rendere le strutture conformi al D. lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii, poiché fino ad oggi nessuna risorsa economica è stata prevista ed assegnata.  

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

L’attività dei servizi demografici si fonda sul prevalente impiego di applicativi informatici che consentono la 
produzione dei relativi servizi mediante procedure automatizzate.  

La disponibilità delle dotazioni informatiche e dei software di gestione delle banche dati garantisce il 
soddisfacimento, in maniera efficiente ed efficace, delle richieste dei cittadini e consente di assolvere agli 
adempimenti legislativi che di vengono sempre più stringenti per gli ufficiali di anagrafe e stato civile e per 
il responsabile del servizio elettorale.  

Pertanto e, tenuto conto della carenza di personale strutturale dell’ente, le azioni saranno mirate a fornire 
strumenti di lavoro e modelli organizzativi ottimali per il miglioramento della qualità e l’erogazione dei 
servizi.  

Tra gli obietti da raggiungere la completa gestione informatizzata dei servizio elettorale secondo le 
disposizioni normative specifiche che completerà il percorso già avviato con l’abbandono del cartaceo del 
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servizio anagrafe avvenuta a ottobre del 2012.  

Incardinata nel settore demografico è la funzione statistica che per effetto delle azioni sopra esposte sarà 
punto di rifermento per la raccolta dati non solo demografici con finalità di informazioni per le scelte 
strategie ed in programmi dell’Amministrazione.  

Programma 08 - Sistemi informativi:

Le linee programmatiche del Sindaco individuano nell'informatizzazione degli uffici comunali uno degli 
obiettivi strategici del mandato amministrativo.  

La condivisione delle informazioni, degli atti e delle procedure esigono un supporto tecnologico consono, 
tale da garantire efficientemente, la gestione dei processi, l'integrazione e lo scambio di informazioni e dati 
che verrà realizzata, compatibilmente con la riduzione di spesa imposta dalla legge di stabilità 2016 che ha 
imposto un drastico taglio del 50% della media della spesa del sistema informativo del triennio precedente, 
da realizzarsi nel triennio successivo.  

Programma 10 - Risorse umane 

Attuazione di piani di formazione mirati, volti alla crescita ed all'aggiornamento del personale, ed 
affidamento agli stessi dipendenti comunali di mansioni operative e di dirigenza, compatibilmente con il 
piano di riequilibrio cui è sottoposto il Comune, con limitazione ai soli casi di estrema necessità del ricorso 
alle Dirigenze esterne.  

La valorizzazione delle risorse esistenti consente, da un lato, il risparmio di spesa e rappresenta, dall'altro, 
uno stimolo per coloro che lavorano nel Comune ad impegnarsi sempre di più nell'espletamento delle loro 
funzioni.  

Adozione di un sistema di valutazione del personale dell'Amministrazione comunale fondato su criteri 
effettivamente premianti ed incentivanti.  

 Tale sistema dovrà garantire l'assegnazione e l'erogazione di premi e incentivi ai dipendenti comunali-non 
indistintamente- ma solo secondo un criterio quanto più possibile oggettivo, ossia basato sull'effettivo 
raggiungimento di obiettivi predeterminati.  

Programma 11 - Altri servizi generali: 

Servizi legali e appalti 

Il contenzioso in cui a vario titolo l'Ente è coinvolto, è complesso e con numeri elevati. 

Interesse dell'amministrazione è la realizzazione di una linea difensiva omogenea dell’ente con la 
predisposizione di adeguate ed efficaci difese in tutti i gradi di giudizio anche in tempi contenuti, nonché 
l'abbattimento dei costi.

A causa della carenza di risorse umane interne all’ente, in quanto non esiste nell'organico dell'Ente 
alcun dipendente che, per qualifica e profilo professionale, che possa espletare l'incarico di 
rappresentanza in giudizio del comune di quale avvocato, con esclusione del Dirigente 
dell'Avvocatura,  unico avvocato iscritto all'albo speciale degli avvocati difensori degli Enti del 
Tribunale di Lamezia Terme, Dirigente, tra l'altro, di diversi Settori, è stato richiesto di adottare le 
necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. 

Parimenti,  si è effettuata la scelta, in coerenza con quanto già avvenuto per gli anni scorsi, di 
procedere all'individuazione di professionisti avvocati ai quali conferire l'incarico di rappresentanza 
in giudizio, non solo nell'ottica di un contenimento dei costi ma anche per assicurare una continuità 
ed una coerenza nelle strategie di gestione dei giudizi che saranno poste in essere, nell'interesse 
dell'Ente attraverso una procedura comparativa, trasparente e non discriminatoria, anche alla luce 
del  d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per quanto riguarda le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, al fine di porre maggiore 
attenzione alle modalità di realizzazione delle opere, ferma restando l'importanza dell'aspetto economico, si 
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ritiene che l'utilizzo prevalente, nelle procedure medesime di affidamento, debba essere quella del metodo 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tutte le altre procedure, giusta disciplina del D. lgs. 50/16, 
anche alla luce delle ultime modifiche di cui al D. lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e L. 21 giugno 2017, n. 96.

Il Comune intende proseguire inoltre, nella puntuale verifica dei requisiti di ordine generale volte a 
monitorare l'affidabilità dei soggetti affidatari dei contratti di servizi, forniture, lavori con il 
mantenimento e rafforzamento delle azioni tese ad abbattere in maniera drastica la permeabilità alle 
infiltrazioni illecite negli affidamenti, eseguendo i controlli al fine di verificare la sussistenza di una 
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 159/2011 
(intitolato “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 
136”)  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del citato D.lgs n. 
159/2011.  

Tale controllo avviene attraverso: 

• la consultazione degli elenchi delle ditte non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'art. 1, comma 52, legge 190/2012, giusto D.P.C.M. del 18 marzo 2013, (c.d. iscrizione nelle 
white list) così come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016. 

• l'utilizzo del collegamento telematico alle Prefetture, messo a disposizione dal Ministero 
dell'Interno  e denominato B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale unica Antimafia) istituita con il 
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., alla quale il Comune di Lamezia Terme è registrato e abilitato ad 
operare collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 
1° aprile 1981, n. 121.

Urp - sportello polifuzionale al cittadino   

Riorganizzazione ed implementazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico per garantire imparzialità 
nell’opportunità di accesso ai servizi,  accesso agli atti e partecipazione e rappresentare un “Amico in 
Comune”.  

Sarà costituito l’ “Ufficio Europa” finalizzato all’informazione e assistenza preliminare su finanziamenti 
europei, bandi e appalti e, più in generale, sulle opportunità di sviluppo che l’Unione Europea offre ad Enti, 
imprese e cittadini.  

MISSIONE 02 - Giustizia 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_02 - Giustizia  

  

Dall’1.09.2015 la competenza del funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini è assegnata 
al Ministero di Grazia e Giustizia.  

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza  

Polizia Locale ed amministrativa   

Al Settore sono assegnati compiti di prevenzione, repressione, controllo, vigilanza, assistenza ai cittadini per 
assicurare loro sicurezza, rispetto della legalità., ordinata e disciplinata vita sociale e collettiva, qualità 
urbana, polizia ambientale, collaborazione alle attività di Protezione civile. L’attività di prevenzione, da 
esercitarsi su strada, e con risorse umane e strumentali in dotazione alla Polizia Locale, e del vivere civile.  

Le azioni di prevenzione saranno mirate anche alla tutela del decoro urbano, attraverso specifici e mirati 
controlli sul suolo pubblico, delle attività commerciali e fisse ed itineranti, nonché in generale su tutto il 
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territorio comunale.  

S’intende assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia: 
dall'edilizia, dalla vigilanza sulla circolazione stradale alla verifica dell'attività commerciale, 
compatibilmente con le risorse disponibili, implementando quanto più possibile attività di polizia di 
prossimità finalizzate alla costruzione di un nuovo rapporto fiduciario tra la polizia locale ed i suoi cittadini.  

In particolare la Polizia Locale garantisce servizi di controllo in materia di: polizia stradale - edilizia - 
commercio in sede fissa e su aree pubbliche - pubblici esercizi - ambiente - regolamenti ed ordinanze 
comunali.  

Svolge inoltre attività di polizia giudiziaria, alle dirette dipendenze della Procura della Repubblica, attività 
di gestione della procedura sanzionatoria (ad eccezione di quella contenziosa derivante dai verbali di 
contravvenzione, ivi compresa la tutela e rappresentanza giudiziale, assegnate al Settore legale).

In una visione prospettica e programmatica la Polizia Locale, dovrà guardare sempre con maggiore 
attenzione, alla vivibilità cittadina, al decoro urbano, divenendo, anche attraverso rimodulazioni orarie o 
piani di lavoro, un autentico organo di regolazione dei rapporti sociali in città, garantendo, nei settori di 
competenza, un’incisiva, costante e discreta presenza operativa, organizzata ed attenta alle mutate esigenze, 
anche orarie, della città. L'obiettivo strategico è quello dell'innalzamento della safety urbana intesa nelle sue 
molteplici accezioni; polizia amministrativa, stradale, polizia urbana, controllo e prevenzione dei fenomeni 
di disordine urbano, progetti di educazione stradale.  

L’implementazione di attività finalizzate alla tutela della vita umana sulle strade, ed alla regolazione generale 
della vita cittadina, dovrà risultare prioritarie nella gestione del Corpo.  

Le risorse previste dalla dotazione organica, seppur esigue, dovranno essere utilizzate al massimo delle 
potenzialità, anche attraverso nuove forme di coinvolgimento e di processi motivazionali nuovi.  

Strategico appare altresì l'utilizzo dei proventi ex art. 208 CDS per rimpinguare il residuo organico con 
forme flessibili finanziate ex art 208 C.D.S.  

Risulta, altrettanto fondamentale allora, ai fini complessivi dell’attività della Polizia Locale, il 
reinvestimento delle risorse contravvenzionali, già deliberato dalla Giunta Comunale ex art 208 del vigente 
Codice della Strada.  

Il predetto strumento normativo, se specificato attraverso l’elaborazione di un piano programmatico 
dettagliato, che specifiche cadenza e modalità di interventi operativi ultronei rispetto alla normale ed 
ordinaria attività di servizio, può risultare un fondamentale e fenomenale, atto d’indirizzo per la dirigenza 
del Corpo, finalizzato al raggiungimento di obiettivi certi e misurabili.

    

  

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_04 - Istruzione e diritto allo studio 

Sostenere la scolarizzazione di alunni meritevoli appartenenti a  famiglie indigenti o numerose e 
scuole dell'obbligo��garantire i servizi mensa e trasporto per gli alunni frequentanti le 

  

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  

Tutelare e Valorizzare il Patrimonio e le Attività Culturali della Città di Lamezia Terme mediante la 
programmazione, pianificazione e la realizzazione di Interventi e Progetti per la promozione della Cultura e 
delle Attività Culturali all’interno dei teatri e strutture comunali e nel territorio.  
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  

Gestione e Potenziamento delle Strutture per le Attività Sportive e Promozione della Cultura e della Pratica 
Sportiva tra i Cittadini e i Giovani.  

Promozione della Cultura dello Sport e della Pratica Sportiva tra i Cittadini e i Giovani mediante la 
realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative 
sportive e motorie rivolte a tutti i cittadini ed l’ammodernamento e potenziamento degli impianti sportivi 
cittadini.  

  
MISSIONE 07 - Turismo 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_07 - Turismo  

Promozione per sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche 
sul territorio attraverso iniziative turistico-culturali per la valorizzazione delle tradizioni lametine e dei 
prodotti tipici locali, la valorizzazione dell'immagine di Lamezia Terme come “Città Termale”, lo Sviluppo 
di un progetto di comunicazione nazionale ed internazionale per la promozione dell'immagine di Lamezia 
Terme; 

�

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

OBIETTIVO STRATEGICO OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Attuazione politiche volte alla programmazione degli interventi di manutenzione del territorio extraurbano 
ed urbano. 
Priorità dell'amministrazione saranno la manutenzione della viabilità comunale e degli edifici, unitamente 
agli interventi programmati nei piani urbanistici, attraverso il necessario incremento delle risorse economiche 
di bilancio così come attraverso il reperimento di fondi attraverso la partecipazione a bandi pubblici con pro-
getti. 
L'attenzione degli Uffici tecnici è massima infatti in tal senso. Necessario inoltre è effettuare gli interventi di 
immediato adeguamento sismico delle strutture. 
Allo stato, sono stati effettuati diversi studi di vulnerabilità sismica sulle scuole ed occorre avere risorse eco-
nomiche per procedere all'adeguamento necessario. 
L'amministrazione garantirà, la previsione di apposite risorse in bilancio, necessarie per poter procedere ai 
necessari adeguamenti. 
L'attenzione degli Uffici tecnici è, inoltre, massima al fine di partecipare a bandi per intercettare eventuali 
finanziamenti statali e regionali. 
Verranno inoltre previste le risorse necessarie al fine di rendere le strutture conformi al D. lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii, poiché fino ad oggi nessuna risorsa economica è stata prevista ed assegnata. 
Un insediamento urbano medio, in fase di costruzione, come Lamezia, necessita non solo di opere pubbliche 
di qualità ma anche di una manutenzione costante, strutturata e ben organizzata, attraverso un programma 
mirato e organico di salvaguardia e decoro complessivo del territorio, nella cui cornice deve trovare naturale 
collocazione una “città accogliente”. La necessità di modifiche strutturali del nostro sistema-Paese e la parti-
colarità della condizione economico-finanziaria dell'Ente impongono un modello di pianificazione degli in-
terventi sul territorio con meccanismi all'interno di politiche di stimolazione di sinergie tra pubblico e priva-
to. L’obiettivo è quello di affiancare un piano annuale dei lavori di iniziativa pubblica con un governo attivo 
di iniziative private. 
Un esempio ne è il Progetto SARA di riqualificazione e rigenerazione di un intero quartiere situato nell'ex 
comune di Sambiase, in sinergia con l'ATERP al fine del recupero e completamento delle strutture da anni in 
stato di abbandono. 
Pubblico e privato devono convivere in un processo di pianificazione coerente e sostenibile del territorio, 
delle sue prerogative, delle sue valenze e della sua identità, promuovendo una strategia unitaria che veda 
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Lamezia come “città pubblica e condivisa”, dove la pianificazione sia intesa non più solo come regolamenta-
zione dello spazio urbano, ma come strumento attuativo di crescita, di sviluppo e di nuove opportunità, con 
prospettive di valorizzazione dei “luoghi” (soprattutto dei centri storici e/o consolidati) che sia, quindi, con-
divisa, coesa e sostenibile. 
Favorire lo sviluppo di un modello di pianificazione del territorio condivisa e partecipata che miri alla rige-
nerazione dell'esistente 
La costruzione della “città accogliente” presuppone azioni diversificate di contrasto ai fenomeni di illegalità 
che si presentano nel territorio comunale. 
La formula di “città accogliente” trova fondamento sul sostanziale rispetto delle regole. 
Il governo del territorio non è disgiunto dalla politica della diffusione della cultura della legalità. Per questa 
ragione la regolamentazione edilizia dovrà assumere un ruolo fondamentale con cui si misurerà la capacità 
dell'azione amministrativa di diffondere e fare attecchire la cultura del rispetto delle regole, della convivenza 
civile e il senso civico. 
L'azione politica e amministrativa si concentrerà sulla creazione e valorizzazione di concrete opportunità di 
sviluppo, attraverso un dialogo permanente, propositivo e costruttivo con i cittadini e la creazione di “un can-
tiere di luoghi, di idee e di proposte”. In un tale scenario, occasione importante è data dalla Pianificazione 
Territoriale, ovvero dal Piano strutturale comunale, il Regolamento urbanistico-edilizio e il Piano Comunale 
spiaggia, che sono i nuovi strumenti di programmazione cui sarà affidato il compito di avviare una nuova 
stagione di cambiamento della gestione del territorio, condivisa e partecipata. 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

1. Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio.  

L'obiettivo primario è strutturato su due linee programmatiche: a) approfondimento delle analisi delle 
condizioni idrogeologiche del territorio condotte per l'elaborazione del Piano strutturale comunale, da cui 
devono conseguire una serie di azioni volte alla pianificazione delle verifiche delle infrastrutture esistenti e 
dei conseguenziali interventi di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale del territorio, anche in 
riferimento al contenuto del Piano regionale stralcio per la costa; b) miglioramento del territorio e della città 
in termini di qualità complessiva della vita.  

Una città accogliente, infatti, si distingue oltre che per le qualità socio-culturali, anche per un ambiente 
curato, vivibile e bello.  

L'ampio sistema dei parchi pubblici e, più in generale, le numerose piccole zone con elevati valori 
ambientali, storico-culturali e turistici che coinvolgono ambiti pubblici, assegnano una spiccata valenza 
ambientale al territorio in cui è incorniciata la città. E' quindi necessario creare un sistema integrato di 
controlli, di rilevazioni e di azioni, anche preventive, mirate a valorizzare i diversi aspetti delle singole aree 
che propongono caratteri unici al territorio comunale (parco Difesa-Mitoio con i suoi geositi di valenza 
regionale, l'orto botanico della pineta Comuni, aree Sic e pinetali della costa, ecc.).  

2. Contenere gli impatti ambientali

Oltre agli obiettivi espliciti del Piano strutturale comunale in materia di contenimento degli impatti 
ambientali, alcune azioni dirette devono caratterizzare la politica di rigenerazione del territorio anche 
attraverso la sperimentazione dei “contratti di fiume”. 

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in capo alla Lamezia Multiservizi 
spa, rappresenta il punto cardine dell'azione di tutela dell'ambiente. L'obiettivo primario è quello di 
ridefinire un sistema di raccolta di rifiuti sostenibile, attraverso la promozione della raccolta differenziata 
più incisiva. L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata sui livelli delle città più evolute, in realtà, 
deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Una attenta 
analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, 
costituire una importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi 
che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le criticità che ogni città si trova ad affrontare a causa di 
una scarsa attenzione all’ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l’attuazione di politiche 
mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili. Creazione e/o consolidamento 
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di una adeguata cultura di sviluppo sostenibile mediante azioni combinate nella raccolta e smaltimento dei 
rifiuti che, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Comunità Europea per la riduzione dei 
rifiuti conferiti in discarica, inducano comportamenti virtuosi in tutti i soggetti coinvolti. Importante è a 
questo proposito la definizione del ruolo del Comune nell'ambito dell'Aro. 

La rete fognaria richiede importanti interventi di adeguamento, sia per il notevole e disordinato sviluppo 
urbanistico che per la vetustà delle reti, con incidenza negativa in materia dei “costi” ambientali dello 
smaltimento delle acque bianche: sono da approntare studi idraulici delle diverse zone con lo scopo di 
realizzare un funzionale sistema di raccolta che risolva i punti critici presenti in tutto il territorio. L'impegno 
richiesto è consistente e il programma di intervento richiederà sicuramente tempi che non si possono 
risolvere in un unico mandato amministrativo. 

In linea con gli obiettivi del Piano strutturale comunale, in un quadro estremamente complesso per le 
numerose relazioni tra le diverse componenti della mobilità (sosta, viabilità, utenze “deboli”, mezzi 
pubblici, ecc.) assume una particolare importanza la revisione del piano urbano del traffico P.U.T. e la sua 
integrazione con piani relativi a tutti gli altri aspetti inerenti la suddetta mobilità (piano sosta, piano  
parcheggi, piano percorsi ciclabili, piano per eliminazione barriere architettoniche, piano regolatore 
dell’illuminazione pubblica e privata, ecc.), con l’obiettivo primario di ridurre gli spostamenti inutili, 
agevolare l’utilizzo delle piste ciclabili e la diffusione di mezzi leggeri, ridurre gli elementi inquinanti. 

  

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità  

Missione 10 - Trasporto Pubblico Locale 

Il trasporto cittadino può senz'altro essere migliorato.  

E’ necessario utilizzare al meglio le già scarse risorse a disposizione ed attuare alcuni importanti interventi 
per migliorare il servizio.  

Sono in cantiere progetti per dotare di Wi-Fi i bus e le navette di collegamento che operano nelle tratte più 
lunghe, per creare “pacchetti” bus-treno per i pendolari, per azzerare gli sprechi, per migliorare il servizio in 
generale con maggiori sicurezza e pulizia a bordo, con maggior numero di corse e maggiore puntualità, con 
nuove corse festive e serali per raggiungere quartieri e frazioni altrimenti abbandonati.  

Viabilità e infrastrutture stradali  

La città, a causa della sua particolare articolazione urbanistica e territoriale, è dotata di una rete di 
infrastrutture viarie straordinariamente estesa, la cui manutenzione tende ad essere trascurata proprio in 
ragione della scarsità di risorse dedicate in rapporto alla sua imponente estensione.  

L’Amministrazione Comunale intende concentrare gli interventi pubblici sulla manutenzione e il 
miglioramento funzionale delle reti viarie esistenti attivando al contempo una serie di attività finalizzati al 
reperimento di fonti di finanziamento per la realizzazione di nuove opere di interesse strategico.  

MISSIONE 11 - Soccorso civile 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_11 - Soccorso civile  

Missione 11 – Sistema di protezione civile  

In materia di Protezione Civile, l’ente è chiamato prioritariamente a gestire, anche in qualità di sede del 
C.O.M. 12 Calabria, la corretta diffusione delle Allerte Meteo, nonché ogni attività di coordinamento che 
interessi i comuni del Com. 

Il sistema, ormai collaudato, consente di allertare in tempo reale le autorità del COM, e per quanto concerne 
il Comune di Lamezia Terme, la popolazione, attraverso canali di comunicazioni istituzionali e non 
apprezzati dal Dipartimento Regionale e Nazionale della Protezione Civile. 
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In sede obiettivo strategico la struttura si propone di potenziare ulteriormente il meccanismo di trasmissione 
delle allerte, stante la straordinaria importanza che l’informazione preventiva riveste in materia di protezione 
civile. Anche attraverso l'implementazioni di apps interattive da installare sul portale dell'Ente e scaricare 
sui dispositivi mobili dell'utenza interessata. 

Naturalmente sarà curato e rodato continuamente il sistema di collegamento radio col centro operativo 
regionale di Germaneto.  

Il servizio, continuerà ad assicurare pronto intervento h 24 in caso di calamità o gestione di criticità ove 
necessitano interventi di somma urgenza, e provvedimenti immediati ed improcrastinabili, per eliminare o 
moderare pericoli per la pubblica incolumità (minacce di esondazioni, crolli, servizio neve ecc.). 

Mantiene i rapporti con la sala operativa regionale, e col dipartimento nazionale di Protezione Civile istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Risulterà altresì di strategica importanza, il coinvolgimento, di tutte le associazioni di protezione civile 
operanti sul territorio, stante l’irrinunciabile ruolo del volontariato nel sistema peculiare italiano della 
protezione civile. 

Anche al fine di divulgarne le buone pratiche di prevenzione in materia.  

  

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

OBIETTIVO STRATEGICO OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Realizzare una città proiettata verso una macro-azione a sostegno della famiglia, delle donne e dei bambini 
attraverso lo sviluppo di progetti educativi e di interesse sociale, coerenti con l'evoluzione degli stili di vita, 
dell'ecosistema e della collettività. In particolare, l'attenzione sarà rivolta alle famiglie, agli anziani, 
all'infanzia, ai disabili, e  al mondo dell'associazionismo e del volontariato.  

MISSIONE 13 - Tutela della salute  

OBIETTIVO STRATEGICO OST_13 - Tutela della salute  

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute con particolare 
riferimento alla vigilanza delle attività produttive e ad ogni azione possibile per garantire la presenza dei 
presidi sanitari.  

  

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività  

OBIETTIVO STRATEGICO OST_14 - Sviluppo economico e competitività  

Promozione ed incentivazione dei rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni 
interessate nelle attività economiche e commerciali    

Pianificazione programma di riqualificazione dei mercati coperti e del commercio su area pubblicai.  

Miglioramento dei servizi per le attività produttive mediante potenziamento dello Sportello Unico Attività 
produttive (SUAP)  

  

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  

OBIETTIVO STRATEGICO OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale  

  

Promozione, nei limiti della normativa in materia e delle risorse disponibili, di politiche finalizzate al 
sostegno ed avvio di azioni per favorire l’occupazione, le pari opportunità e la riduzione delle 
discriminazioni attraverso pure partecipazioni a bandi regionali topo PLL.  
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MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  

OBIETTIVO STRATEGICO OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  

Promozione, incentivazione e valorizzazione delle produzioni agricole locali mediante:  

• Creazione di un logo identificativo del marchio “Lamezia” per i prodotti agro-alimentari;  

• Rapporti ed intese con le associazioni e le imprese agricole per la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari;  

• Riconversione e sperimentazione agricola e ambientale;  

• Tutela ed incremento delle aree agricole biologiche;  

• Istituzione di un polo fieristico agricolo permanente  

  

MISSIONE 20 - Fondi da ripartire 

OBIETTIVO STRATEGICO OST_20 - Fondi da ripartire  

La costituzione del fondo di riserva, del fondo per i crediti di dubbia esigibilità e dei fondi per fronteggiare la 
copertura dei debiti fuori bilancio è conseguenza delle disposizioni legislative in materia di programmazione 
economico-finanziaria.  

  

MISSIONE 50 - Debito pubblico  

OBIETTIVO STRATEGICO OST_50 - Debito pubblico  

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui muti e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese 
accessorie. 

  

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima  

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari 

Nella presente parte del DUP sono evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, 
analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate 
anch’esse per missioni e programmi.  
  
2.2 FONTI DI FINANZIAMENTO    

2.3 Analisi delle risorse 

Entrate correnti (Titolo I)

Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 101 - 
Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

28.854.911,96 31.018.209,87 35.661.525,21 36.269.738,90 36.484.374,60 36.093.732,25 

Tipologia 104 - 
Compartecipazioni di 
tributi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tipologia 301 - Fondi 
perequativi  da 
Amministrazioni 
Centrali 

14.440.899,89 15.164.993,21 13.111.458,21 13.876.671,00 13.876.671,00 13.876.671,00

Tipologia 302 - Fondi 
perequativi  dalla 
Regione o Provincia 
autonoma (solo per 
Enti locali) 

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

Totale 43.295.811,85 0,00 48.772.973,48 50.146.409,90 50.361.045,60 49.970.403,25

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 101 - Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

9.007.699,94 11.745.076,45 14.576.605,91 14.419.837,93 6.123.873,87 8.123.873,87  

Tipologia 102 - Trasferimenti 
correnti da Famiglie 

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

Tipologia 103 - Trasferimenti 
correnti da Imprese 

227.689,68 44.688,96 44.688,96 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104 - Trasferimenti 
correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

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

Tipologia 105 - Trasferimenti 
correnti dalla UE e dal Resto 
del Mondo 

0,00 616.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 9.235.389,62 12.406.015,41 14.576.605,91 14.419.837,93 6.123.873,87 8.123.873,87  

Entrate extra-tributarie (Titolo III)  

Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Vendita di beni 
e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 

1.092.025,23 2.275.237,43 2.498.311,02 2.237.544,59 2.213.044,59 2.213.044,59 

Tipologia 200 - Proventi 
derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti 

751.026,20 1.102.321,72 738.000,00 778.000,00 688.000,00 598.000,00 

Tipologia 300 - Interessi attivi 10.398,48 19.195,76 51.598,00 51.598,00 51.598,00 51.598,00 

Tipologia 400 - Altre entrate da 
redditi da capitale 

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

Tipologia 500 - Rimborsi e altre 
entrate correnti 

470.682,22 3.951.280,52 880.268,00 1.000.268,00 860.268,00 860.268,00 

Totale 2.324.132,13 7.348.035,43 4.168.177,02 4.067.410,59 3.812.910,59 3.722.910,59
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Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Acc. 
Comp. 

Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Tributi in conto 
capitale 

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

Tipologia 200 - Contributi agli 
investimenti 

119.122,00 1.879.376,67 39.709.332,48 39.858.725,67 62.922.752,15 31.276.000,00 

Tipologia 300 - Altri 
trasferimenti in conto capitale 

0,00 29.497.581,05 780.000,00 780.000,00 2.500.000,00 0,00 

Tipologia 400 - Entrate da 
alienazione di beni materiali e 
immateriali 

0,00 101.000,00 3.433.581,59 500.000,00 0,00 0,00 

Tipologia 500 - Altre entrate in 
conto capitale 

726.571,03 1.581.623,27 664.481,84 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.0000,00 

Totale 845.693,03 33.059.580,99 44.587.395,91 42.348.725,67 66.632.752,15 32.486.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Alienazione di 
attività finanziarie 

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

Tipologia 200 - Riscossione 
crediti di breve termine 

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

Tipologia 300 - Riscossione 
crediti di medio-lungo termine 

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

Tipologia 400 - Altre entrate 
per riduzione di attività 
finanziarie 

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

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione prestiti (Titolo VI)

Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Emissione di 
titoli 

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

obbligazionari       

Tipologia 200 - Accensione 
Prestiti a breve termine 

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

Tipologia 300 - Accensione 
Mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

17.449.278,92 8.617.175,66 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 - Altre forme di 
indebitamento 

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

Totale 17.449.278,92 8.617.175,66 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Acc. Comp. Acc. Comp. Assestato PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Entrata 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia 100 - Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

34.011.348,36 30.731.428,83 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 

  
 2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe  
L’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) , che ha introdotto  il 
nuovo tributo IUC, composto dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI,  ha delineato un nuovo sistema tributario 
che modifica il quadro della fiscalità locale, che oggi si fonda sulla compresenza di due distinti presupposti 
impositivi ovvero, da un lato il possesso di immobili con la connessione alla loro natura e valore, e dall’altro 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali.

All'interno di questo nuovo sistema emerge una componente di natura patrimoniale individuabile 
nell’Imposta Municipale Propria ed una riferibile ai servizi, che a sua volta è suddivisa nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti. 

Le norme originariamente contenute nella Legge di Stabilità 2014 sono state oggetto di continui interventi di 
modifica e/o abrogazione ad opera del legislatore e di interpretazioni chiarificatrici da parte dello stesso 
MEF: l’obiettivo comune appare quello di semplificare e/o garantire razionalità all’intero nuovo impianto. 

Ai fini della gestione delle nuove imposte e dei nuovi adempimenti, si confermano come necessari interventi 
sui meccanismi operativi con adeguata attività di formazione e addestramento delle risorse umane e, 
nell’ambito dei sistemi informativi, con lo studio e la messa in opera dei necessari aggiornamenti delle 
banche dati. Ciò al fine di gestire in parallelo e con le interconnessioni necessarie i dati relativi alle imposte 
pregresse con le nuove imposte. 

Obiettivo importante è fornire ai contribuenti le informazioni sui nuovi tributi e sulle novità normative, sia 
con i canali tradizionali del front-office, dei comunicati stampa sul sito istituzionale e sulla stampa locale sia 
incentivando altri strumenti, già introdotti quali il servizio di appuntamenti e la posta elettronica certificata 
(PEC).   

La gestione delle annualità pregresse mira a garantire la riscossione delle entrate mediante una 
razionalizzazione delle attività finalizzate ad assicurare, nei termini previsti dalle norme a pena decadenza, la 
regolare e corretta emissione degli accertamenti e l’attivazione delle procedure coattive.  

Il forte impatto sulla finanza locale degli ultimi interventi normativi in materia tributaria, traducendosi in un 
appesantimento del carico fiscale dei cittadini, rende più che mai necessario il potenziamento dell’azione tesa 
a combattere l’evasione e l’elusione fiscale al fine di garantire un incremento della base imponibile che si 
traduca in maggiori entrate e quindi in una distribuzione più equa del carico fiscale tra i contribuenti. 

Nell'ultimo triennio, gli uffici comunali hanno raggiunto importanti risultati, predisponendo l'inoltro di circa 
30.000 avvisi di accertamento attraverso i quali è possibile definire la posizione tributaria di altrettanti 
contribuenti fino all'annualità 2015. 

Le azioni d'intensificazione della lotta all'evasione, alcune delle quali già intraprese, proseguiranno basandosi 
principalmente sullo scambio di flussi informativi sia tra le varie banche dati interne al Comune che sulle 
informazioni provenienti da altri enti quali l’Agenzia delle Entrate con l’Agenzia del Territorio, la Guardia di 
Finanza e altri enti che, con diverse funzioni e a diversi livelli, gestiscono attività legate all’imposta. 

Un'altra linea d'azione in termini di lotta all'evasione prevede la prosecuzione dell'attività di analisi delle 
situazioni di specifiche categorie di contribuenti (accertamenti selettivi grandi contribuenti) e la verifica della 
congruità dei versamenti per le aree fabbricabili per le quali permangono situazioni di inaffidabilità delle 
intestazioni degli immobili inseriti in Catasto Terreni per mancata o errata registrazione delle volture, 
mancata registrazione in banca dati delle informazioni non comunicati sui frazionamenti, incongruenza fra 
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registrazioni e cartografia catastali. Grazie all’implementazione in proprio degli strumenti informatici ed alla 
dotazione di procedure efficaci ed affidabili si continuerà a procedere, con l’imputazione degli 
aggiornamenti, al completo coordinamento fra la procedura di elaborazione degli atti amministrativi e quella 
di alimentazione della banca dati dei parametri tecnici. 

Essendo ancora in itinere l'approvazione del nuovo strumento urbanistico (Piano strutturale comunale o 
PSC), particolare attenzione dovrà riservarsi all'individuazione dei valori ai fini IMU delle aree fabbricabili, 
mirando ad una puntuale connessione tra le banche dati tecnico-urbanistiche e quelle dei tributi locali, non 
potendosi prescindere da una stretta connessione tra le informazioni e i dati detenuti dai diversi uffici 
comunali. 

Contestualmente, occorrerà intensificare il numero di risorse professionali in organico da dedicare alla cura 
dei rapporti con l'utenza, incrementando il livello di servizio allo sportello anche attraverso l'ampliamento 
delle risorse umane affidate al settore. Inoltre, il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere 
dall'incremento e miglioramento della dotazione di apparecchiature informatiche agli operatori, sovente 
rallentati nel lavoro dall'inadeguatezza dei mezzi forniti dall'Ente rispetto agli obiettivi prefissati e alla mole 
di lavoro assegnata. 

Sul punto, si rileva come ulteriore elemento di criticità, fortemente impattante sul servizio Tributi, l’attuale 
disposto di cui all’art.1, comma 688, della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2015, i 
comuni devono assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo 
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 
autonomamente all'invio degli stessi modelli.  

La politica tariffaria del Comune, condizionata negli ultimi anni dalla progressiva riduzione delle risorse 
provenienti dallo Stato, pur delineandosi nell’ambito del federalismo fiscale, non gode di piena autonomia 
nell’imposizione di alcuni tributi le cui le tariffe devono rispondere a criteri e parametri rigidi che mal si 
prestano ad attenuare le situazioni di disagio economico e a garantire un’equa distribuzione fiscale. 

In tali condizioni è sempre più necessario far sì che l’imposizione fiscale sia rispettosa del contesto in cui 
viene attuata, prestando maggiore attenzione nei confronti della condizione economica del cittadino-
contribuente e quindi della sua effettiva capacità contributiva. Una politica di generale contenimento e 
razionalizzazione dei costi sostenuti per quei servizi che devono essere per legge coperti con tributi specifici 
(TARI e TASI) appare ormai la soluzione più efficace per ridurre la pressione fiscale.  

In concomitanza con tali misure, occorre fornire ai cittadini-contribuenti strumenti di attenuazione quali la 
possibilità di rateizzazioni legate alla capacità contributiva e, ove possibile, agevolazioni e riduzioni 
d’imposta, alcune delle quali già previste all'interno del regolamento comunale IUC ma non attivate per 
mancanza di copertura finanziaria. 

Per quanto concerne le rateizzazioni, è stato modificato il Regolamento generale delle entrate, che oggi 
contiene la possibilità di piani straordinari di rateizzazione per i contribuenti che mostrano un'esposizione 
debitoria rilevante e, contestualmente, versano in una situazione economica di evidente difficoltà.  

E' stato altresì aumentato il numero di rate concedibili, in ossequio alle ridotte capacità economiche dei 
contribuenti morosi, ma sempre nel rispetto della normativa in materia. 

Per quanto concerne, infine, l’attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, è in fase di conclusione 
l’iter per affidamento, con decorrenza dal 1° luglio 2017, dell'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di 
cui al DpR n. 602/1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, all'Agenzia delle Entrate – 
Riscossione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 193/2016. 

Ciò premesso, nel triennio considerato di perseguiranno, in sintesi, i seguenti obiettivi di carattere generale 
in materia di tributi e di tariffe dei servizi pubblici :

1. utilizzo di criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario e tributario locale (in ragio-
ne dei redditi e dei patrimoni familiari disponibili), riducendo l'evasione e aumentando la pressione 
tariffaria nei redditi medio - alti; 

2. destinazione delle eventuali risorse disponibili, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con 
l’obiettivo prioritario del riequilibrio pluriennale, alla riduzione della pressione fiscale a tutela del 
settore produttivo e dei redditi molto bassi; 
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3. sviluppo dell’azione di controllo dell’evasione delle imposte, dei tributi e delle tasse comunali e di 
recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per l’ICI e IMU (immobili e 
aree fabbricabili), la Tari e Tarsu ed i tributi minori ; 

4. ripresa della collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, già intrapresa in passato e poi abbandonata, 
per attuare possibili forme di partecipazione alle azioni di contrasto all’evasione dei tributi erariali, 
acquisendo in tal modo al Comune la quota destinata delle eventuali maggiori somme riscosse 
dall’Agenzia sulla base di accertamenti fiscali definitivi; 

5. utilizzo dei residui margini di leva fiscale quale ipotesi residuale per il mantenimento e 
l’innalzamento dei servizi esistenti, privilegiando la tassazione sugli immobili in luogo della tassa-
zione sul reddito e sui consumi ed anche allo scopo di perseguire il raggiungimento del riequilibrio 
finanziario pluriennale; 

6. conferma della modulazione delle scadenze di pagamento della TARI in modo da consentire alle fa-
miglie e alle imprese una migliore programmazione della ripartizione del carico tariffario; 

7. proporre l’introduzione della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti; 

8. concludere la fase di affidamento, con decorrenza dal 1° luglio 2017, dell'attività di riscossione coat-
tiva tramite ruolo di cui al DpR n. 602/1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, 
all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 193/2016;

9. monitorare l’andamento della riscossione dei ruoli o da ingiunzione fiscale, al fine di assicurare il 
pieno controllo dei dati relativi alla riscossione coattiva; 

10. ridurre il contenzioso tributario ed accelerare la riscossione tramite l’attivazione dell’istituto della 
mediazione tributaria; 

11. monitorare la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, al fine di assicurarne una coper-
tura via via complessivamente superiore e così realizzare l’obiettivo del riequilibrio finanziario, pur 
nel rispetto delle esigenze delle fasce deboli; 

12. programmare un progetto di complicance fiscale, affinché la contribuzione alle spese sia sempre di 
meno avvertita come una imposizione (una costrizione) e sempre più come un modo di contribuire 
alla crescita del territorio e allo sviluppo economico e sociale. 

2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti  
             Nessun indebitamento è stato previsto per il triennio 2018-2020. 

2.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti 

STRUMENTI URBANISTICI
  
Strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti 

PIANO REGOLATORE 

Prospetto delle variabili alla base della pianificazione urbanistica:  
Descrizione Anno di approvazione 

Popolazione residente 70.714 

Pendolari (saldo) 

Turisti 

Lavoratori 11.754 

Alloggi  28101 
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Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:  
  

Ambiti Previsione di nuove superfici piano vigente

Totale 
Mq. 

di cui realizzata 
mq. 

di cui da realizzare 
mq.

VIA DEL PROGRESSO 545.000 260000 275000 

AREA POLIFUNZIONALE INTEGRATA 110.000 0 110.000 

  
PIANI PARTICOLAREGGIATI 

Comparti residenziali - non residenziali:  
  

Stato di attuazione Superficie territoriale mq. Superficie edificabile 
mq.

Previsione totale 470.751 322.934 

In corso di attuazione 112.695 

Approvati 131.632 

In istruttoria 80.926 

Autorizzati 112.695 

Non presentati 110.467 

  
P.E.E.P.

Piani Area 
interessata 
mq. 

Area 
disponibile 
mq. 

Data 
Approvazione 

Attuatore

PIANO DI ZONA L.167/62 1.406.200 193.501 28.05.1974 COMUNE 

1° AGG. P.di  Z. l. 167/62 107.220 3300 23.11.1987 COMUNE 

P.I.P.

Piani Area 
interessata 
mq. 

Area 
disponibile 
mq. 

Data 
Approvazione 

Attuatore

Industriali- artigianali-commerciali 485.420 278.488 23.12.2000 COMUNE 

  

2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni��

                                                    Riepilogo della Spesa corrente per Missioni 

Programmazione Pluriennale�

Missione� ���� ���� ����

01 - Servizi istituzionali,  generali e 
di gestione 

19.960.445,87 19.530.445,87 19.530.445,87 

02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 

03 - Ordine pubblico e sicurezza 2.158.706,00 2.158.706,00 2.158.706,00

04 - Istruzione e diritto allo studio 2.758.030,93 2.758.030,93 2.758.030,93
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05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

1.167.895,00 1.167.895,00 1.167.895,00 

06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

280.000,00 280.000,00 280.000,00 

07 - Turismo 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

1.122.556,48 1.122.556,48 1.122.556,48

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

12.855.200,64 12.855.200,64 12.855.200,64 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 

11 - Soccorso civile 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

7.146.428,72 7.146.428,72 7.146.428,72

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

289.020,00 269.020,00 269.020,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 0,00 

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

0,00 0,00 0,00 

18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

0,00 0,00 0,00 

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 

20 - Fondi da ripartire 5.420.262,99 5.399.520,64 5.399.520,64 

50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

Totale 55.168.546,63 54.697.804,28 54.697.804,28 

Spese Titolo 1° Per Missioni e Programmi 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ���� ����

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

19.960.445,87 19.530.445,87 19.530.445,87 

01 - Organi istituzionali� 533.390,00 533.390,00 533.390,00 

02 - Segreteria generale� 1.818.587,00 1.818.587,00 1.818.587,00 

03 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato�

2.804.801,13 2.804.801,13 2.804.801,13 

04 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali�

542.520,00 542.520,00 542.520,00

05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali�

4.044.816,26 3.944.428,64 3.944.428,64

06 - Ufficio tecnico� 1.871.394,17 1.821.394,17 1.821.394,17
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07 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile  �

1.007.937,00 1.007.937,00 1.007.937,00 

08 - Statistica e sistemi informativi� 542.801,40 542.801,40 542.801,40 

09 – Assistenza Tecnico-
amministrativa agli enti locali�

0,00 0,00 0,00 

10 - Risorse umane� 2.347.342,47 2.347.342,47 2.347.342,47

11 - Altri servizi generali� 4.446.856,44 4.167.244,06 4.167.244,06 

Missione 02 - Giustizia

Programmazione Pluriennale�

Programma� ���� ���� ����

Giustizia 0,00 0,00 0,00 

01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 

02 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ���� ����

Ordine pubblico e sicurezza ������	�
���� 2.158.706,00 ������	�
���

01 - Polizia locale e amministrativa� 2.158.706,00 ������������ ������������

02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana�

0,00 0,00 0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ���� ����

Istruzione e diritto allo studio 2.758.030,93 2.758.030,93 2.758.030,93

01 - Istruzione prescolastica� 57.803,86 57.803,86 57.803,86

02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria�

1.003.427,00 1.003.427,00 1.003.427,00 

04 - Istruzione universitaria� 0,00 0,00 0,00 

05 - Istruzione tecnica superiore� 0,00 0,00 0,00 

06 - Servizi ausiliari all’istruzione� 0,00 0,00 0,00 

07 - Diritto allo studio� 1.687.800,07 1.687.800,07 1.687.800,07

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ���� ����

Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

1.687.800,07 1.687.800,07 1.687.800,07

01 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico�

7.000,00 10.000,00 10.000,00 

02 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale�

1.167.895,00 714.385,76 714.385,76 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
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Programmazione Pluriennale�

Programma� ���� ���� ����

Politiche giovanili, sport e tempo libero 280.000,00 280.000,00� 280.000,00�

01 - Sport e tempo libero� 280.000,00 280.000,00� 280.000,00�

02 - Giovani� ����� ���� ����

Missione 07 – Turismo

Programmazione Pluriennale�

Programma� ���� ���� ����

Turismo ���������� ���������� ����������

01 - Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo�

���������� ���������� ����������

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programmazione Pluriennale�

Programma� ���� ���� ����

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

1.122.556,48 1.122.556,48 1.122.556,48

01 - Urbanistica e assetto del territorio� 1.094.556,48 1.094.556,48 1.094.556,48

02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico 
popolare�

28.000,00 28.000,00 28.000,00 

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

Programmazione Pluriennale�

Programma� ���� ���� ����

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

12.855.200,64 12.855.200,64 12.855.200,64

01 - Difesa del suolo� 0,00 0,00 0,00

02 - Valorizzazione e recupero 
ambientale �

1.031.194,88 1.031.194,88 1.031.194,88 

03 - Rifiuti� 11.163.548,51 11.163.548,51 11.163.548,51

04 - Servizio idrico integrato� 660.457,25 660.457,25 660.457,25 

05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione�

0,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche�

0,00 0,00 0,00

07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni�

����� ����� �����

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento�

����� ����� �����

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ���� ����

Trasporti e diritto alla mobilità 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00
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01 - Trasporto ferroviario � 0,00 0,00 0,00

02 - Trasporto pubblico locale� 0,00 0,00 0,00

03 - Trasporto per vie d'acqua� 0,00 0,00 0,00

04 - Altre modalità di trasporto� 0,00 0,00 0,00

05 - Viabilità e infrastrutture stradali� 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ���� �����

Soccorso civile 40.000,00 40.000,00 40.000,

01 - Sistema di protezione civile� 40.000, 40.000,00 40.000,

02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali�

0,00 0,00 0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ����� �����

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.146.428,72 7.146.428,72 7.146.428,72

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido�

1.971.247,00 1.971.247,00 1.971.247,00

02 - Interventi per la disabilità� 421.928,00 421.928,00 421.928,00 

03 - Interventi per gli anziani� 1.271.145,54 1.271.145,54 1.271.145,54

04 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale�

1.091.809,18 1.091.809,18 1.091.809,18

05 - Interventi per le famiglie� 1.632.825,00 1.632.825,00 1.632.825,00 

06 - Interventi per il diritto alla casa� 134.325,00 134.325,00 134.325,00

07 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali�

616.253,00 616.253,00 616.253,00

08 - Cooperazione e associazionismo� 6.896,00 6.896,00 6.896,00

09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale�

����� ����� �����

Missione 13 - Tutela della salute

Programmazione 
Plurienn

ale�

Programma� ���� ���� ����

04 - Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari relativi ad 
esercizi pregressi�

����� ����� �����

05 - Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari�

����� ����� �����

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria� ����� ����� �����
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programmazione 
Pluriennale

Programma� ����� ���� ����

Sviluppo economico e competitività 289.020,00 269.020,00 269.020,00

01 - Industria PMI e Artigianato� 0,00 0,00 0,00 

02 - Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori  

269.020,00 249.020,00 249.020,00 

03 - Ricerca e innovazione   0,00 0,00 0,00 

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità  20.000,00 20.000,00 20.000,00 

  

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programmazione 
Pluriennale

Programma� ����� ���� ����

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro�

����� ����� �����

02 - Formazione professionale� ����� ����� �����

03 - Sostegno all'occupazione� ����� ����� �����

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programmazione 
Pluriennale

Programma� ����� ���� ����

01 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare�

����� ����� �����

02 - Caccia e pesca� ����� ����� �����

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmazione 
Pluriennale

Programma� ����� ���� ����

01 - Fonti energetiche� ����� ����� �����

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ���� ����

01 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali�

����� ����� �����

Missione 19 - Relazioni internazionali

Programmazione Pluriennale�
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Programma� ����� ���� ����

01 - Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo�

����� ����� �����

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ���� ����

Fondi da ripartire 5.420.262,99 5.399.520,64 5.399.520,64

01 - Fondo di riserva� 502.025,00 502.025,00 502.025,00

02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità� 3.318.237,99 3.555.254,99 3.555.254,99 

03 - Altri fondi� 1.600.000,00 1.342.240,65 1.342.240,65

���	� ����� �����

Totale Titolo 1� 55.168.546,63 54.697.804,28 54.697.804,28

�

��	�������������������������������������������  

  

 Riepilogo della Spesa in c/capitale per Missioni 

Programmazione Pluriennale�

Missione� ����� ���� ����

01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione�

17.540.179,14 6.000.000,00 6.000.000,00�

02 - Giustizia� 0,00 0,00� 0,00�

03 - Ordine pubblico e sicurezza� 0,00 0,00� 0,00�

04 - Istruzione e diritto allo 
studio�

4.160.000,00 0,00� 0,00�

05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali�

4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00�

06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero�

0,00 0,00�

07 - Turismo� 0,00 0,00�

08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa�

25.283.073, 01 11.581.000,00 11.581.000,00�

09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente�

12.354.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00�

10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità�

700.000,00 7.300.000,00� 7.300.000,00�

11 - Soccorso civile� 0,00 0,00� 0,00�

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia�

0,00 0,00� 0,00�

13 - Tutela della salute� 0,00 0,00� 0,00�
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14 - Sviluppo economico e 
competitività�

2.000.000,00 0,00� 0,00�

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale�

0,00 0,00� 0,00�

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca�

0,00 0,00� 0,00�

17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche�

0,00 0,00� 0,00 

18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali�

0,00 0,00� 0,00 

19 - Relazioni internazionali� 0,00 0,00� 0,00 

20 - Fondi da ripartire� 0,00 0,00� 0,00 

50 - Debito pubblico� 0,00 0,00� 0,00 

60 - Anticipazioni finanziarie� 0,00 0,00� 0,00 

99 - Servizi per conto terzi� 0,00 0,00� 0,00 

Totale� 66.037.752,15 31.881.000,00 31.881.000,00

Spese Titolo 2° Per Missioni e Programmi 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmazione Pluriennale�

Programma� ���� ���� ����

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

17.540.179,14 6.000.000,00 6.000.000,00 

01 - Organi istituzionali� 0,00� 0,00� 0,00�

02 - Segreteria generale� 0,00� 0,00� 0,00�

03 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato�

0,00� 0,00� 0,00�

04 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali�

0,00� 0,00� 0,00�

05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali�

17.530.179,14,00 6.000.000,00 6.000.000,00�

06 - Ufficio tecnico� 0,00 0,00� 0,00�

07 - Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile  �

0,00� 0,00� 0,00�

08 - Statistica e sistemi informativi� 10.000,00 0.00 0,00�

09 – Assistenza Tecnico-
amministrativa agli enti locali�

0,00� 0,00� 0,00�

10 - Risorse umane� 0,00� 0,00� 0,00�

11 - Altri servizi generali� 0,00� 0,00� 0,00�

Missione 02 - Giustizia
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Programmazione 
Pluriennale

Programma� ����� ���� �����

Giustizia 0,00� 0,00� 0,00�

01 - Uffici giudiziari 0,00� 0,00� 0,00�

02 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programmazione 
Pluriennale

Programma� ����� ���� ����

Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00� 0,00�

01 - Polizia locale e amministrativa� 0,00 0,00� 0,00�

02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana�

0,00 0,00 0,00

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ���� ����

Istruzione e diritto allo studio 4.160.000,00 0,00� 0,00�

01 - Istruzione prescolastica� 0,00� 0,00� 0,00�

02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria�

4.160.000,00� 0,00� 0,00�

04 - Istruzione universitaria� 0,00� 0,00� 0,00�

05 - Istruzione tecnica superiore� 0,00� 0,00� 0,00�

06 - Servizi ausiliari all’istruzione� 0,00� 0,00� 0,00�

07 - Diritto allo studio� 0,00� 0,00� 0,00�

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programmazione Pluriennale�

Programma� ���� ���� ����

Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 

01 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico�

2.000.000,00� 0,00 0,00 

02 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale�

2.000.000,00� 2.000.000,00 0,00 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
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Programmazione 
Pluriennale

�

Programma� ����� ���� ����

Politiche giovanili, sport e tempo libero ����� ���� ����

01 - Sport e tempo libero� ����� ���� ����

02 - Giovani� ����� ���� ����

Missione 07 – Turismo

Progrrammazione Pluriennale�

Programma� ���� ���� ����

Turismo ����� ���� ����

01 - Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo�

����� ���� ����

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programmazione Pluriennale�

Programma� ���� ���� ����

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

25.283.073,01 11.581.000,00 11.581.000,00

01 - Urbanistica e assetto del 
territorio�

24.678.073,01 10.976.000,00 10.976.000,00

02 - Edilizia residenziale pubblica 
e locale e piani di edilizia 
economico-popolare�

605.000,00 605.000,00 605.000,00

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

Programmazione Pluriennale�

Programma� ���	� ����� �����

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

12.354.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00

01 - Difesa del suolo� 0,00 0,00 0,00 

02 - Valorizzazione e recupero 
ambientale �

0,00 0,00 0,00 

03 - Rifiuti� 2.000.000,00 0,00 0,00 

04 - Servizio idrico integrato� 3.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione�

6.604.500,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche�

0,00 0,00 0,00 

07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni�

0,00 0,00 0,00 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento�

0,00 0,00 0,00 
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programmazione 
Pluriennale

Programma� ����� ���� ����

- Trasporti e diritto alla mobilità 700.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 

01 - Trasporto ferroviario � 0,00 0,00 0,00 

02 - Trasporto pubblico locale� 0,00 0,00 0,00 

03 - Trasporto per vie d'acqua� 0,00 0,00 0,00 

04 - Altre modalità di trasporto� 0,00 0,00 0,00 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali�

700.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programmazione 
Pluriennale

Programma� ���� ���� ����

Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 

01 - Sistema di protezione civile� 0,00 0,00 0,00 

02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali�

0,00 0,00 0,00 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programmazione Pluriennale

Programma� ����� ���� ����

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00 

01 - Interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asili nido�

0,00 0,00 0,00 

02 - Interventi per la 
disabilità�

0,00 0,00 0,00 

03 - Interventi per gli 
anziani�

0,00 0,00 0,00 

04 - Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale�

0,00 0,00 0,00 

05 - Interventi per le 
famiglie�

0,00 0,00 0,00 

06 - Interventi per il 
diritto alla casa�

0,00 0,00 0,00 

07 - Programmazione 
e governo della rete 
dei servizi sociosanitari 
e sociali�

0,00 0,00 0,00 
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08 - Cooperazione e 
associazionismo�

0,00 0,00 0,00 

09 - Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale�

0,00 0,00 0,00 

Missione 13 - Tutela della salute

Programmazione pluriennale

Programma� ���� ���� ����

Tutela della salute ���� � ����� ���� �

04 - Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari relativi ad 
esercizi pregressi�

����� ����� �����

05 - Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari�

����� ����� �����

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria� ����� ����� �����

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

���	�    

Programma� ���� ���� ����

Sviluppo economico e competitività 2.000.000,00 0,00 0,00 

01 - Industria PMI e Artigianato� 0,00 0,00 0,00 

02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori�

2.000.000,00 0,00 0,00 

03 - Ricerca e innovazione � 0,00 0,00 0,00 

04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità�

0,00 0,00 0,00 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programmazione 
Plurienn

ale�

Programma� ����� ���� ����

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

0,00 0,00 0,00 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro�

0,00 0,00 0,00

02 - Formazione professionale� 0,00 0,00 0,00

03 - Sostegno all'occupazione� 0,00 0,00 0,00

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programmazione 
Pluriennale

Programma� ����� ���� ����
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Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

0,00 0,00 0,00

01 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare�

0,00 0,00 0,00

02 - Caccia e pesca� 0,00 0,00 0,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmazione 
Pluriennale

Programma� ����� ����� ����

01 - Fonti energetiche� 0,00 0,00 0,00

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programmazione Pluriennale�

Programma� ����� ���� ����

01 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

0,00 0,00 0,00 

Missione 19 - Relazioni internazionali

Programmazione Pluriennale

Programma 2018 2019 2020

01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programmazione Pluriennale

Programma 2017 2018 2019

Fondi da ripartire 0,00 0,00 0,00 

01 - Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 

02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 

03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 

���	� ����� �����

Totale Titolo 2� 66.037.752,15 31.881.000,00 0,00 



��������	
������
�����
��
��

����������	
�����������������		����
 108

2.7 Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato (Allegato A – Rappresentazione Fondo 
Pluriennale Vincolato) 

2.8 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI 
  
La seguente sezione della SEO contiene l’elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con 
l’elenco completo degli obiettivi operativi.  

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma POP_0101 - Organi istituzionali 

Finalità da conseguire  
Garantire il supporto tecnico (giuridico-amministrativo e contabile) e supporto organizzativo alla Presidenza 
del Consiglio, alle Commissioni e ai Gruppi consiliari per la realizzazione di attività istituzionali, con 
obiettivi di razionalizzazione e semplificazione dei processi, nel rispetto delle prerogative e delle 
competenze dei rispettivi organi. Maggiore trasparenza e miglioramento della comunicazione in ordine alle 
iniziative e alle attività poste in essere.  
  
Motivazione delle scelte  
Accelerazione dei tempi procedimentali e sempre maggiore informatizzazione dei processi, al fine di 
garantire tempestività di risposta e contenimento delle spese
Risorse umane  
Quelle assegnate da organigramma e suddivise tra personale di staff amministrativo, con funzioni di 
supporto tecnico trasversale e personale di segreteria assegnato ai singoli organismi Consiliari e 
Istituzionali, con funzioni di supporto alla realizzazione delle relative attività istituzionali.   
  
Risorse Strumentali  
Stampanti, scanner, fotocopiatori  
  
 Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0101 - Organi istituzionali 

Anno di inizio: 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:  

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0102 - Segreteria generale  

Finalità da conseguire
La Segreteria Generale è il punto di riferimento, come struttura organizzativa, per le esigenze generali di 
funzionamento degli organi del Comune e degli uffici e dei servizi comunali, nella quale sono inseriti i 
servizi albo e comunicazione istituzionale. Svolge attività istruttorie e di assistenza del Consiglio comunale, 
della Giunta comunale, della Conferenza permanente dei Presidenti dei Gruppi consiliari ed in generale ai 
lavori di tutte le Commissioni consiliari. Cura la redazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio 
comunale e dei processi verbali delle relative sedute. Predispone, poi, i più importanti atti provvedimentali 
del Sindaco. La Segreteria Generale garantirà anche per l’anno 2017 il consueto e collaudato contributo per 
l’assistenza agli Amministratori ed ai Consiglieri comunali in relazione ai quesiti posti, alle informazioni ed 
ai documenti richiesti e necessari allo svolgimento della loro funzione.  
 L'ufficio collabora con il Segretario Generale fornendo supporto per il rispetto delle disposizioni previste in 
materia di trasparenza e Anticorruzione nonché per tutti gli adempimenti previsti. Nell’esercizio delle 



��������	
������
�����
��
��

����������	
�����������������		����
 109

funzioni di responsabile di prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza, il Segretario 
generale ha avviato un'attività di monitoraggio volta a verificare il puntuale adempimento agli obblighi 
Informativi in materia di trasparenza sugli appalti pubblici previsti dal relativo nuovo Codice. Nel prossimo 
periodo sarà oggetto di studio il nuovo decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 contenente il riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di adattare il sito Amministrazione 
Trasparente alle nuove disposizioni.  
Si provvederà altresì, all’adeguamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione alle 
indicazioni contenute nel PNA (Paino nazionale Anticorruzione) 2016, approvato con deliberazione ANAC 
n. 831 del 3.08.2016.Si resta in attesa della nomina del Nucleo di valutazione al fine di proporre l’adozione 
da parte dell'organo competente del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui all’art. 54, 
comma 5, del D.lgs n. 165/2001, che è stato già oggetto di consultazione, come pure l’adozione di un corpo 
regolamentare di disposizioni volto a meglio definire le fattispecie di incompatibilità, cumulo di impieghi e 
di incarichi.  
Verrà predisposto anche per il triennio di riferimento uno specifico piano di formazione nelle materie 
trattate nei settori a maggiore rischio di corruzione, che si integrerà con il piano generale di formazione 
predisposto dal Settore risorse umane. Nel porre in essere questa attività,  nell'ottica del  più ampio e  
generale rinnovamento dell’amministrazione pubblica, in coerenza con criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità, previsti dalla legge, l’ufficio continuerà nel miglioramento della informatizzazione dei propri 
procedimenti amministrativi per renderli consultabili e disponibili agli uffici ed ai cittadini in agevole 
modalità digitale ed in formato aperto, in modo da  consentirne il libero accesso, la fruizione e riutilizzo, nel 
rispetto dei vincoli legislativi (ad es. privacy, diritto d'autore).  
La trasparenza dell'azione amministrativa e politica dovrà essere supportata da strumenti di comunicazione 
sempre più vicini ai cittadini. In particolare il sito internet–rete civica dovrà essere individuato da tutti i 
cittadini come lo strumento ufficiale e prioritario dell'informazione istituzionale e dell'accesso ai servizi, 
garantendo una piena descrizione delle prestazione offerte e dei progetti avviati e favorendo sempre di più la 
crescita e lo sviluppo di cittadini digitali. Parimenti verrà curata una comunicazione diretta sul territorio con 
la promozione degli eventi e dei progetti e l'informazione sui cantieri e sulle modifiche alla viabilità, al fine 
di favorire il cittadino nella vita quotidiana della città.  
Il rispetto delle misure in materia di prevenzione della corruzione e gli obblighi in materia di trasparenza 
costituiranno specifici obiettivi di performance.  
In tema di comunicazione saranno previsti azioni per:   il potenziamento del sito internet istituzionale, quale 
strumento di informazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa sia nei termini prescritti 
dalla normativa che avviando nuove sezioni (ad esempio opere pubbliche, cantieri sul territorio, cultura) o 
potenziando delle aree già esistenti (attività economiche e produttive, servizi educativi alla prima infanzia, 
giovani);   la promozione del sito istituzionale quale strumento di partecipazione e di erogazione dei servizi, 
sviluppando servizi on line e migliorandone modalità di pagamento, sistemi di segnalazione, suggerimenti, 
reclami o disfunzioni;   potenziare la comunicazione sul territorio, il rapporto con i media, la 
pubblicizzazione di manifestazioni, bandi e informazioni di interesse attraverso l'utilizzo di strumenti 
editoriali e promozionali diretti e immediati (tv, pannelli, web);   incrementare la banca dati di persone 
facilmente raggiungibili tramite newsletter, mail, a seconda del tipo di interesse.  
Continuerà, poi, l’attività di supporto nell’aggiornamento costante dei regolamenti alle sopravvenienze 
normative, nonché si darà il massimo contributo collaborativo al processo per la revisione dello Statuto 
comunale, ormai datato.  
Da ultimo, verrà intensificata l'attività di monitoraggio sull'effettiva attuazione dei controlli interni.  

Motivazione delle scelte
Tali attività sono dirette alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato descritte nell’apposito 
paragrafo dedicato alla legalità e de-burocratizzazione, nonché alla trasparenza amministrativa.  
Si vuole, in particolare, realizzare una vera amministrazione bene comune dei cittadini e di chi vi lavora, 
aperta, basata sulla garanzia della massima diffusione delle informazioni riguardanti la struttura politico-
amministrativa, gli aspetti gestionali, le attività e i servizi offerti, con il principale scopo di assicurare il 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità delle istituzioni. E' fondamentale fornire a chi abita il 
territorio - attraverso l'accessibilità, la disponibilità, la chiarezza, la completezza, l'aggiornamento e la 
tempestività delle informazioni - strumenti conoscitivi indispensabili per avere piena consapevolezza dei 
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servizi offerti, delle iniziative, delle opportunità di condivisione .Solo tale conoscenza mette il cittadino 
nelle condizioni di poter prendere decisioni, effettuare un costante controllo o comunque valutare le scelte 
operate dall’Amministrazione. Se la comunicazione e la trasparenza consentono di operare un controllo 
“esterno” sull’operato dell’Amministrazione, le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione 
consentiranno di realizzare quel controllo “preventivo” ed “interno” previsto dalla normativa vigente.  

Risorse umane  
In relazione alle unità di personale assegnate al Settore  
  
Risorse Strumentali
In assoluta coerenza con quanto previsto da piano di razionalizzazione dei beni.  

 Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0102 - Segreteria generale 

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità da conseguire  

• Adozione nuovi schemi di bilancio e di rendiconto; 

• Affiancamento della contabilità economico-patrimoniale;  

• Predisposizione del bilancio consolidato  

• Avviare una fase di consolidamento della gestione finanziaria, conciliando le esigenze di spesa con il 
perseguimento degli equilibri finanziari generali e degli impegni assunti nel piano di riequilibrio 
pluriennale   

• Rivedere i processi operativi e gestionali interni eliminando le inefficienze  

• Predisporre tutti gli atti di programmazione nel rispetto della tempistica indicata dalla legge e dai 
regolamenti  

• Attivare ogni azione anche con ricorso all’esterno, qualora ne sussistano le esigenze e le condizioni, 
per la gestione inerenti la determinazione ed utilizzo dei crediti e recuperi d’imposta.  

• Rendere più efficace la governance delle società partecipate nonché strategica per la realizzazione 
degli obiettivi dell’Ente  

• Garantire l’attività del servizio economato e provveditorato  

Motivazione delle scelte  

Concretizzare completamente la riforma contabile introdotta dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.  

Sostenere le previsioni e gli impegni previsti nel piano di riequilibrio pluriennale  

Risorse umane  

In relazione alle unità di personale assegnate al Settore.  

Risorse Strumentali  

Beni ed attrezzature in dotazione e assegnate al settore.  
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Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione dell'obiettivo :  

Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

Applicazione integrale della disciplina e dei principi  dell’armonizzazione contabile  x x x 

Predisposizione e approvazione dei  bilanci e dei rendiconti nei termini di legge  x x x 

Monitorare le previsioni incluse nel piano di riequilibrio pluriennale  x x x 

Rivedere i processi operativi e gestionali interni eliminando le inefficienze x x x 

Determinazione ed utilizzo dei crediti e recuperi d’imposta X X x 

Monitorare il processo di razionalizzazione dei costi  x x x 

Garantire la finalizzazione delle partecipazioni societarie al perseguimento degli obiettivi dell’Ente 
anche attraverso il rafforzamento del controllo analogo e del bilancio consolidato 

x x x 

  

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire  

L’Ufficio Tributi continua la propria attività finalizzando gli sforzi al raggiungimento dell'equità fiscale, 
anche attraverso il potenziamento dell'attività di accertamento mediante nuovi sistemi informatici di incrocio 
di banche dati e attraverso la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e del Territorio.  

In ottemperanza a quanto indicato nelle linee programmatiche dell’Amministrazione, nell'ultimo triennio, gli 
uffici comunali hanno raggiunto importanti risultati in tema di lotta all'evasione ed elusione fiscale, 
predisponendo l'inoltro di circa 30.000 avvisi di accertamento che consentono di definire la posizione 
tributaria di altrettanti contribuenti fino all'annualità 2015. 

Anche per i prossimi anni si continuerà quell’azione di recupero in termini di ICI e IMU che ha permesso di 
regolarizzare molte posizioni. 

L'ottimizzazione della gestione dovrà tuttavia passare attraverso il miglioramento delle capacità di incasso in 
fase di riscossione coattiva. Per tale motivo, è in fase di conclusione l'iter di affidamento, con decorrenza dal 
1° luglio 2017, dell'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DpR n. 602/1973 delle entrate 
comunali, sia tributarie che patrimoniali, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 2 del D.L. n. 193/2016. 

L'auspicio è che il nuovo soggetto, che sostituisce il precedente concessionario Equitalia S.p.A., possa 
garantire un'azione più performante ed in linea con le esigenze dell'Ente.  

Con specifico riferimento alla Tari, entrata a regime per il Comune di Lamezia Terme a partire dall'annualità 
2014, la gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti era stata affidata mediante 
convenzione alla società in house providing Lamezia Multiservizi S.p.A., la quale – con verbale del 
Consiglio di Amministrazione del 09/05/2017 – ha deliberato di rimettere il servizio in parola all'Ente, così 
imponendo la necessità di procedere, in tempi brevi, all'attivazione della riscossione ordinaria delle annualità 
2014-2016 mediante notifica di cartelle di pagamento, la cui elaborazione è da affidarsi al nuovo 
concessionario Agenzia delle Entrate – Riscossione, previa acquisizione, aggiornamento e bonifica delle 
banche dati finora affidate in virtù della convenzione siglata alla Lamezia Multiservizi S.p.A.. 

Tale circostanza, del tutto imprevedibile dell'Ente, rende ancor più necessario intensificare il numero di 
risorse professionali in organico da dedicare alla cura dei rapporti con l'utenza, incrementando il livello di 
servizio allo sportello anche attraverso l'ampliamento delle risorse umane ed informatiche affidate al settore. 
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Infatti, la specificità della tassa sui rifiuti si unisce alle peculiarità delle utenze, soggette a variazioni e/o 
modifiche che impongono un monitoraggio costante da parte degli uffici comunali, chiamati oggi alla 
gestione, in uno, delle ultime tre annualità (2014-2016) del tributo.  

Riguardo all'imposta sulla pubblicità, dovrà mantenersi a regime l’attività di controllo sul territorio 
finalizzata al recupero dell’elusione ed evasione. I controlli continueranno ad essere attuati attraverso la 
metodologia già posta in essere in passato e si svilupperanno attraverso la rilevazione dei mezzi pubblicitari 
esposti e non dichiarati, mediante l’utilizzo delle documentazioni depositate presso altri uffici comunali e 
con sopralluoghi effettuati mediante richiesta alla Polizia locale. 

L’attività di contrasto all’evasione quindi proseguirà in pieno, anche mediante l’attivazione degli strumenti 
informatici necessari e la riorganizzazione dell’attività dell’ufficio, cercando di sviluppare un’attività globale 
di utilizzo delle banche dati finalizzata al migliore e più efficiente utilizzo delle informazioni in possesso 
dell’ufficio, anche con riferimento alla collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. 

Tra le finalità da conseguire deve annoverarsi certamente il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
delle attività svolte, soprattutto garantendo la presenza di un sistema informatico e gestionale che gestisca i 
tributi mediante un'unica base dati integrata con i Servizi Demografici e, finalmente, con gli strumenti di 
gestione del territorio a disposizione dell'Ente 

Ampia rilevanza sarà riconosciuta alla prosecuzione dell'attività di bonifica delle banche dati al fine di 
aumentare l'efficacia dell'attività di accertamento, nonché alla formazione permanente per il rafforzamento 
della professionalità del personale e l'erogazione di un servizio efficiente ai diversi interlocutori dell'ufficio 
(contribuenti, professionisti e operatori a vario titolo del settore, enti esterni) . 

Proseguirà il sistema di appuntamenti con l'utenza, già avviato con successo nelle annualità precedenti, così 
da evitare lunghe attese ai contribuenti che desiderino interfacciarsi con l'Ente. 

Motivazione delle scelte 

Rispetto della capacità contributiva dei cittadini attraverso una giusta perequazione fiscale, con 
un’intensificazione delle attività di accertamento volte al recupero dell’evasione e dell’elusione al fine di 
contenere l’aumento del carico fiscale 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo 2018 2019 2020 

Miglioramento delle capacità di 
riscossione in fase coattiva 

30% 30% 50% 

Incremento  dell'attività  

di accertamento Ta.Ri.   

20% 40% 40% 

Monitoraggio  degli impianti 
pubblicitari e lotta all'evasione 

20% 30% 60% 

Risorse umane 

Si fa riferimento all'organico presente negli elenchi dell’Ente ed attualmente in dotazione alle risorse umane 
afferenti al presente programma.  

Si evidenzia che la gestione delle entrate tributarie non può prescindere da un continuo aggiornamento 
professionale e adattamento alle sempre più moderne tecniche di gestione, ma tale esigenza spesso mal si 
concilia con l'anzianità professionale e conseguente età anagrafica degli operatori attualmente affidati al 
Settore Tributi.  

Occorrerà dunque programmare sin da ora, anche in vista dei prossimi pensionamenti, un ricambio 
generazionale unito all'incremento delle risorse umane affidate al Settore, che oggi conta un'unica unità 
affidata allo sportello Pubblicità.  
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Risorse strumentali 

Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse 
umane afferenti al presente programma.  

Si riscontra l'improcrastinabile necessità di rivedere l'intera dotazione informatica in uso agli operatori, 
palesandosi la necessità di possedere risorse strumentali adatte al programmato miglioramento dell'attività 
d'ufficio.

   
  
Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Anno di inizio: 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo  

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo operativo 2018 2019 2020

Miglioramento  delle  capacità  di 
riscossione in fase coattiva  

30% 30% 50% 

Incremento delle attività di accertamento 
Ta.Ri 

20% 40% 40% 

Monitoraggio degli impianti pubblicitari 
e lotta all’invasione 

20% 30% 60% 

  

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1. Alienazione dei beni patrimoniali: la valorizzazione del patrimonio comunale è uno degli obiettivi 
programmatici espressi dall'Amministrazione Comunale in connessione con le previsioni del 
bilancio. A tal fine, in riferimento al piano delle alienazioni approvato dal Consiglio Comunale, 
vengono individuati quegli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. Per 
ciascuno di essi l'ufficio predispone apposita perizia di valutazione e stima che ne determina il 
prezzo di vendita da porre nelle Aste pubbliche che saranno indette.�

2. Acquisizione al patrimonio comunale dei beni ceduti tramite il federalismo demaniale: sono già 
avviati numerosi procedimenti amministrativi relativi ad una serie di nuovi immobili (Villagio 
agricolo di S. Eufemia in primis) che saranno assegnati all’Ente con il federalismo demaniale. Se ne 
prevede la acquisizione, stima ed alienazione attraverso aste pubbliche che saranno indette a norma 
di legge.  

3. Valorizzazione dei beni immobili non strumentali, attraverso la loro locazione, anche a canoni 
ridotti, al fine di incrementarne la produttività, ridurre i costi di manutenzione e promuovere lo 
svolgimento di attività produttive e di rilevanza sociale, culturale sportiva ed assistenziale. A tale 
scopo sarà prioritariamente necessario verificare lo stato delle locazioni e dei comodati in corso, le 
scadenze e il rispetto delle clausole contrattuali da parte dei detentori.  

4. Assicurazioni: Obiettivo dell'Amministrazione è quello di contenere le numerose richieste di 
risarcimento di danni di responsabilità civile terzi, attraverso una gestione diretta delle singole 
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posizioni che perverranno al Comune con lo scopo di esaminare caso per caso, riducendo i tempi di 
risarcimento e contenimento della spesa attraverso opportune transazioni.  

5. Piano Forestazione: è stato affidato l'incarico per la predisposizione del Piano di Gestione e di 
Assestamento Forestale per lo sviluppo e la tutela del patrimonio boschivo dell'Ente che, non 
appena approvato dalla Regione Calabria, consentirà una più corretta gestione del patrimonio 
boschivo esistente che in seguito, obbligatoriamente, dovrà essere utilizzato in conformità del piano.  

Motivazione delle scelte
Relativamente ai punti 1 e 2, incrementare le casse dell'Ente attraverso introiti su beni altrimenti 
improduttivi ed evitare spese di manutenzione ordinaria cui sono soggetti periodicamente i beni, nonché 
incrementare le fonti di finanziamento da destinare alla sostenibilità del piano di riequilibrio.  
  
Relativamente al punto 4), contenere le spese di risarcimento che gravano sul bilancio dell'Ente.  
  
Relativamente al punto 5) oltre a garantire la protezione e salvaguardia del patrimonio, prevedere un introito 
derivante dalla concessione di aree da coltivare e per la vendita del legname.

Relativamente al punto 3) garantire la salvaguardia del patrimonio e sostenere le iniziative produttive e di 
rilevanza sociale, culturale sportiva ed assistenziale.  
  
Risorse umane  
Sono utilizzate le risorse attualmente in servizio disponibili. 
  
Risorse Strumentali  
Disponibilità di autovetture che consentano i necessari sopralluoghi.  
  

Obiettivi annuali e pluriennali  

Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Anno di inizio: 
2018 
  
Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:�
�

Obiettivi annuali e pluriennali  

Obiettivo operativo 2018 2019 2020
Acquisizione ed alienazione dei beni provenienti dal 
federalismo demaniale

Acquisizione e 
redazione perizie  

Pubblicazione dei 
bandi di gara  

Alienazione dei beni già inseriti nel piano delle 
alienazioni 

X  x  x

Definire il Piano di Assetto Forestale X 

Formazione e aggiornamento  di un database di tutti gli 
immobili dell'Ente con relative utenze.

X X  X

Verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte 
di tutti i detentori degli immobili in locazione o in 
comodato

X X X 



��������	
������
�����
��
��

����������	
�����������������		����
 115

Assegnare i beni del patrimonio disponibile secondo le 
norme di legge e regolamentari vigenti  

X X X 

Avvio trasformazioni diritti di superficie cooperative ed 
eliminazione vincoli previa approvazione di convenzioni 
standard. 

X X X�

  
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

��

Finalità da conseguire

Priorità assoluta sarà data alla manutenzione della viabilità comunale e degli edifici, attraverso il necessario 
incremento delle risorse economiche di bilancio così come attraverso il reperimento di fondi mediante la 
partecipazione a bandi pubblici con progetti.  

Altra attenzione verrà posta agli impianti di pubblica illuminazione cittadina, avviando un programma di 
riduzione dei consumi energetici attraverso interventi di efficientemento delle reti stesse 

Necessiterà inoltre nell'immediato effettuare gli interventi di adeguamento sismico delle strutture.  

Allo stato, infatti, sono stati effettuati diversi studi di vulnerabilità sismica sulle scuole ed occorre avere 
risorse economiche per procedere all'adeguamento necessario.  

L'amministrazione garantirà, la previsione di apposite risorse in bilancio, necessarie per poter procedere ai 
necessari adeguamenti.  

L'attenzione degli Uffici tecnici è, inoltre, massima al fine di partecipare a bandi per intercettare eventuali 
finanziamenti statali e regionali.  

Verranno inoltre previste le risorse necessarie al fine di rendere le strutture conformi al D. lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii, poiché fino ad oggi nessuna risorsa economica è stata prevista ed assegnata.  

  

Motivazione delle scelte

Gli interventi sono finalizzati a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole.  

�

Risorse umane

Il personale assegnato ai Settori 

Risorse strumentali

Le risorse strumentali assegnate ai Settori

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0106 - Ufficio tecnico 

Anno di inizio: 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:  
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Obiettivo 2018 2019 2020 

Miglioramento 

viabilità comunale 

Aumento nr. 

degli interventi 

di manutenzione 

in relazione alle 

risorse assegnate 

Aumento nr. degli 

interventi di 

manutenzione in 

relazione alle risorse 

assegnate 

Aumento nr. degli 

interventi di 

manutenzione in 

relazione alle 

risorse assegnate 

Adeguamento alla 

normativa sismica  

degli istituti 

scolastici  

Aumento nr. 

degli interventi 

in relazione alle 

risorse assegnate

Aumento nr. degli 

interventi in 

relazione alle risorse 

assegnate

Aumento nr. degli 

interventi in 

relazione alle 

risorse assegnate

Manutenzione 

impianti pubblica 

illuminazione ed 

impianti 

semaforici 

Aumento nr. 

degli interventi 

in relazione alle 

risorse assegnate

Aumento nr. degli 

interventi in 

relazione alle risorse 

assegnate

Aumento nr. degli 

interventi in 

relazione alle 

risorse assegnate

Partecipazione all’avviso 

pubblico delle Regione 

Calabria – POR Calabria 

FESR-FSE 2014/2020 Asse 

4 “Efficienza Energetica e 

mobilità sostenibile 

Iter procedurale 

bando 

Realizzazione 

interventi previo 

acquisizione 

finanziamento 

Avvio delle azioni tecnico 

Ammnistrative per 

l’individuazione del 

soggetto privato per 

l’affidamento del servizio 

pubblico locale impianti 

di pubblica illuminazione

Messa in atto degli 

adempimenti tecnici 

amministrativi per 

l’individuazione di 

soggetto esterno ai sensi 

dell’art. 183 del Dlgs. 

50/2016

Affidamento 

servizio 

  
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  

Finalità da conseguire  

L’obiettivo ha come finalità quella di garantire lo svolgimento dei servizi di stato civile, anagrafe ed 
elettorale, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia, e la regolare e corretta tenuta degli archivi 
demografici secondo i principi di efficacia ed efficienza.  

E’ inoltre da prevedere un riordino generale, con la collaborazione degli uffici tecnici, della numerazione 
civica e della toponomastica.  

Motivazione delle scelte  

Semplificazione amministrativa e soddisfacimento dell’utenza.  

Risorse umane  

Personale assegnato al settore servizi demografici 

Risorse Strumentali  

Dotazioni e strumenti in dotazione ed assegnati al settore.  
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Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione dell'obiettivo:  

2018 2019 2020 

Tenuta e aggiornamento dei registri della popolazione residente e 
dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);  

x x x 

Rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità (cartacea ed elettronica) x x x 

Effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico x x x 

Aggiornamento della numerazione civica e denominazioni indirizzi 
conseguenti alle attività dell’ufficio toponomastica 

x x x 

Rilevazioni statistiche  x x x 

Registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e 
varie modifiche dei registri di stato civile; 

x x x 

Effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento di stato civile x x x 

Attività inerenti l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati 
di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di 
seggio e degli scrutatori, le consultazioni elettorali e popolari;  

x x x 

Svolgimento consultazioni elettorali  x x x 

�Collegamento all’INA-SAIA  x x x 

�

Scheda Obiettivo OOP_0108 - Statistica e sistemi informativi  

Obiettivo strategico: Sviluppo amministrazione digitale  

È in atto un sistema informativo strutturato che interessa tutti gli edifici sedi di uffici e servizi comunali.   

Sono numerosi gli adempimenti di legge ai quali il comune è tenuto ad eseguire che, iniziano e si 
perfezionano con le procedure della protocollazione, classificazione, archiviazione, conservazione, 
pubblicazione, ecc.  

Nel corso dell'anno 2017 è stata evidenziata la necessità improcrastinabile di ricercare un insieme di software 
in grado di gestire la complessità degli adempimenti in essere, privilegiando nelle caratteristiche essenziali 
del sw stesso, la condivisione delle informazioni, degli atti e delle procedure che, stante la natura degli 
adempimenti posti in essere presso tutti gli uffici e servizi dell’ente, esigono un supporto tecnologico 
consono, tale da garantire efficientemente, con minimi sforzi: gestione dei processi, integrazione e scambio 
di informazioni e soprattutto pervenire alla riduzione sostanziale della spesa annua.  

La coesistenza di banche dati pregresse è di per se mancanza di integrazione, proprio per non aver mai dato 
corso compiutamente alla loro importazione nei nuovi sistemi, come espressamente richiesto dalle 
disposizioni normative ed in particolare quella sulla conservazione degli atti.  
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A ciò si aggiunge la crescente spesa che l’ente ha dovuto sostenere per l’assistenza tecnica e la manutenzione 
annuale del sw che, in ogni caso è necessaria per mantenere le applicazioni aggiornate, in linea con le 
variazioni normative nonché per i miglioramenti tecnici e funzionali. 

È stata riconosciuta di preminente importanza la necessità di pervenire all’integrazione dei processi, attese le 
complessità delle attività che ne discendono dall’applicazione delle norme vigenti. Inoltre, non è per nulla 
trascurabile l’effetto sinergico che una siffatta configurazione gestionale del sistema informativo apporta 
positivamente in termini complessivi di benessere organizzativo, produttività, efficienza, efficacia. 
Conseguentemente, avere intrapreso tale scelta, ha contribuito a ridurre l’impegno economico che l’ente 
deve sostenere. Per quest’ultimo aspetto, le disposizioni normative sempre più stringenti, impongono la 
riduzione della spesa da sostenere per la gestione del sistema informatico. In particolare tra i dettami della 
legge di stabilità 2016, è stato disposto un drastico taglio del 50% della media della spesa del sistema 
informativo del triennio precedente, da realizzare nel triennio successivo.

Finalità da conseguire  

Tra le finalità da conseguire oltre al necessario contenimento della spesa per l’informatizzazione nei limiti 
imposti dalla legge di stabilità 2016, miglioramento dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa attraverso la condivisione dei dati.  

  
Risorse umane  

Le risorse umane impiegate saranno quelle a disposizione dell'Ente.

Risorse Strumentali  

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle messe a disposizione dall'Ente 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0110 - Risorse umane

Finalità da conseguire  

Tra le finalità da conseguire viene evidenziata la necessità di valorizzare il personale esistente, e la 
possibilità di implementarlo, nel rispetto della normativa di riferimento, a seguito di nuove assunzioni 
Motivazione delle scelte  

La motivazione principale nasce dalla consapevolezza che risulta strategico nella programmazione dell’Ente  
il quadro delle risorse umane e quindi la capacità di saper leggere la propria struttura organizzativa al fine di 
determinare obiettivi congruenti.  

Risorse umane  

Le risorse umane impiegate saranno quelle a disposizione dell'Ente.  

Risorse Strumentali  

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle messe a disposizione dall'Ente.  

  
Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0110 - Risorse umane 

Anno di inizio: 2018

Descrizione dell'obiettivo 

Obiettivi fondamentali della missione in oggetto sono quelli di seguito evidenziati:  

• Programmazione del documento relativo al fabbisogno del personale;  

• Gestione giuridica del rapporto di lavoro del personale dipendente e assimilato;  

• Sviluppo e incentivazione del personale dipendente;  



��������	
������
�����
��
��

����������	
�����������������		����
 119

• Gestione previdenziale del personale dipendente e assimilato;  

• Formazione e aggiornamento del personale tutto in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.);  

• Gestione servizio sostitutivo di mensa del personale dipendente e assimilato  

• Valorizzare il personale esistente attraverso l'attivazione di corsi di formazione volti 
all'implementazione delle competenze;  

• Reclutare personale attraverso nuove assunzioni nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento; 

• Supportare tecnicamente   la contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le 
organizzazioni sindacali.  

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0111.1- Altri servizi generali - (Servizio legale ed appalti) �

Finalità da conseguire  

Interesse dell'amministrazione è la realizzazione di una linea difensiva omogenea dell’ente con la predisposi-
zione di adeguate ed efficaci difese in tutti i gradi di giudizio anche in tempi contenuti, nonché l'abbattimento 
dei costi. 

A causa della carenza di risorse umane interne all’ente, in quanto non esiste nell'organico dell'Ente alcun di-
pendente che, per qualifica e profilo professionale, che possa espletare l'incarico di rappresentanza in giudi-
zio del comune di quale avvocato, con esclusione del Dirigente dell'Avvocatura,  unico avvocato iscritto 
all'albo speciale degli avvocati difensori degli Enti del Tribunale di Lamezia Terme, Dirigente, tra l'altro, di 
diversi Settori, è stato richiesto di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organi-
ca. 

Parimenti,  si è effettuata la scelta, in coerenza con quanto già avvenuto per gli anni scorsi, di procedere 
all'individuazione di professionisti avvocati ai quali conferire l'incarico di rappresentanza in giudizio, non so-
lo nell'ottica di un contenimento dei costi ma anche per assicurare una continuità ed una coerenza nelle stra-
tegie di gestione dei giudizi che saranno poste in essere, nell'interesse dell'Ente attraverso una procedura 
comparativa, trasparente e non discriminatoria, anche alla luce del  d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Per quanto riguarda le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, al fine di porre maggiore atten-
zione alle modalità di realizzazione delle opere, ferma restando l'importanza dell'aspetto economico, si ritie-
ne che l'utilizzo prevalente, nelle procedure medesime di affidamento, debba essere quella del metodo 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tutte le altre procedure, giusta disciplina del D. lgs. 50/16, an-
che alla luce delle ultime modifiche di cui al D. lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e L. 21 giugno 2017, n. 96. 

Il Comune intende proseguire inoltre, nella puntuale verifica dei requisiti di ordine generale volte a monitora-
re l'affidabilità dei soggetti affidatari dei contratti di servizi, forniture, lavori con il mantenimento e raffor-
zamento delle azioni tese ad abbattere in maniera drastica la permeabilità alle infiltrazioni illecite negli affi-
damenti, eseguendo i controlli al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 159/2011 (intitolato “Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli ar-
ticoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”)  o di un tentativo   

Motivazione delle scelte  

Il continuo monitoraggio e controllo volto al perseguimento della efficienza ed efficacia delle azioni, con 
contestuale contenimento delle spese. 

Risorse umane  

Personale assegnato al Settore.  
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Risorse Strumentali  

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0111 - Altri servizi generali 

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento:OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

  

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0111.2- Altri servizi generali-  URP Sportello polifunzionale per il cittadino – Ufficio 
Europa  

Finalità da conseguire  

Implementazione dell’URP per instaurare un rapporto snello e diretto con i cittadini.  

Costituzione di “Ufficio Europa” finalizzato all’informazione e assistenza preliminare su finanziamenti 
europei, bandi e appalti e, più in generale, sulle opportunità di sviluppo che l’Unione Europea offre ad Enti, 
imprese e cittadini.  

Motivazioni delle scelte 

Garantire imparzialità nell’opportunità di accesso ai servizi, accesso agli atti e partecipazione.  

Massima informativa delle opportunità di sviluppo e accesso ai finanziamenti europei.  

Risorse umane  

Personale qualificato assegnato al costituendo ufficio  

Risorse Strumentali  

Beni e attrezzature informatiche assegnata al costituendo ufficio.  

  

  
2018 2019 2020 

Implementazione URP x  x  x  

Costituzione Ufficio Europa x  x  x  

  

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza  

Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Finalità da conseguire 

L’attività principale espletata dal Corpo di Polizia Locale  è riconducibile a quattro macroaree in cui trovano 
allocazione i servizi di Polizia Stradale; di Polizia Amministrativa; di Polizia Giudiziaria e di  Polizia Locale. 
Per quanto riguarda la prima, per esempio, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Nuovo   
Codice della Strada – sono in carico alla Polizia Locale la gestione di tutte le procedure connesse  
(infortunistica, contenzioso, rilascio permessi, adozione ordinanze, rilascio occupazione suolo pubblico, ecc)  
Tutte le tipologie di servizio hanno in comune, sempre più, risvolti in tema di sicurezza urbana.  Infatti se cisi 
sofferma per un attimo sulla sicurezza e fluidità della circolazione emerge da subito che oggi non è intesa 
solo dal punto di vista dei documenti abilitativi alla guida ma anche di eventuali stati di alterazione da alcol o 
sostanze stupefacenti e di accertamenti sull’identità delle persone, e pertanto non appare possibile pianificare 
o intensificare i servizi conseguenziali senza tenere in debita considerazione gli aspetti legati, appunto, alla 
sicurezza urbana.  
 La Polizia Locale  agirà, inoltre, per realizzare gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, decritti o 
comunque ricavabili,  dalle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
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mandato politico amministrativo di cui alla delibera del C.C. n° 109 del 14/09/2015,  programmabili  e 
finalizzati a garantire l’ordinato svolgimento della vita della comunità locale, alla tutela della sicurezza 
urbana percepita e del decoro della città, al fine di prevenire e reprimere reati ed illeciti amministrativi 
nonché quei comportamenti di “ inciviltà”  che, pur non costituendo violazioni specifiche di norme, arrecano 
allarme sociale.   
Su tale presupposto si rende necessario, sia a breve che a medio e lungo termine, mantenere costante 
l’attenzione sulle problematiche prima citate ed indirizzare gli sforzi del personale al fine di fare percepire ai 
cittadini un alto livello di sicurezza ricorrendo anche alle normative che attribuiscono ai Sindaci le funzioni 
di tutela della “sicurezza urbana” definita come bene pubblico della comunità locale.   
Di tutto rilievo sarà l’attività svolta nei giorni festivi e in occasione di grandi manifestazioni nonché nel 
periodo estivo, quando la città si popola di turisti e di avventori provenienti da località limitrofe, al fine di 
garantire assistenza, fluidità della circolazione e serena vivibilità degli spazi comuni.   
In tema di sicurezza urbana è fondamentale la presenza capillare della Polizia Locale su tutto il territorio 
comunale, nella consapevolezza della sotto organicità del Corpo, attraverso servizi appositamente dedicati 
secondo le necessità e gli obiettivi operativi programmati ricorrendo a specifici piani di lavoro e/o obiettivo 
conformemente alle norme contrattuali.  
 L’azione sarà indirizzata al mantenimento dell’operatività e delle funzioni in capo alla Polizia Locale nella 
direzione volta ad accrescere la conoscenza dei bisogni ed il contatto con i Cittadini, creando una qualificata 
interfaccia con gli stessi, attraverso quel modello concettuale ed organizzativo caratterizzato dal particolare 
legame e vicinanza al territorio ed ai suoi utenti/attori, denominato “Polizia di prossimità”. In tale logica si 
procederà, inoltre, all’individuazione delle zone della città a più alto rischio in termini di insicurezza urbana 
e degrado avvalendosi anche dei nuovi impianti di videosorveglianza. Analogamente si dovranno definire le 
più opportune modalità organizzative per non interrompere la collaborazione instauratasi da qualche anno 
con le Direzioni Didattiche cittadine e proseguire nell’attività di Educazione Stradale e alla legalità che negli 
ultimi anni ha fatto registrare ottimi risultati sia sotto l’aspetto del coinvolgimento del numero di scolari 
coinvolti che nell’apprezzamento dimostrato da tutti i soggetti interessati. Proseguirà l’attività inerente il 
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare l’attività ispettiva sulle attività di commercio 
in sede fissa, su area pubblica, sui pubblici esercizi e circoli privati, sulle attività ricettive e su quelle 
artigianali, nonchè il controllo del rispetto dei regolamenti comunali (Regolamento di Polizia Urbana, 
Regolamento dei Rifiuti, Piano � Generale della Pubblicità, Regolamento del Commercio su aree pubbliche 
ecc.);e alla gestione dei procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa (sanzioni 
amministrative e gestione del relativo contenzioso).  Gli obiettivi che saranno individuati in base agli 
indirizzi di mandato si concentreranno a rafforzare iniziative innovative in ambito organizzativo interno e ad 
agire anche in modo più strutturato, in collaborazione sia con le altre strutture di Polizia Statale operanti sul 
territorio e sia con gli atri settori comunali, su obiettivi di natura strategica significativi.  

  
Motivazione delle scelte  
Le scelte che seguono quali singoli obiettivi  scaturiscono principalmente dalla necessità  ravvisata a tutti i 
livelli  di attuare  un nuovo  assetto organizzativo condiviso della Polizia Locale  che consenta la presenza di 
un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nelle diverse zone 
della città , riorientandone le attività e la logistica, a partire dalle esigenze che si ravvisano sul territorio e 
dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Locale, stimolando e favorendo  azioni 
virtuose che a medio termine consentano alla collettività di percepire e conoscere i servizi erogati dalla 
Polizia Locale.   

Risorse umane  
Personale del corpo della Polizia Municipale  
  
Risorse Strumentali  
Beni e strumenti in dotazione ed assegnati alla Polizia Municipale  

  
Obiettivi annuali e pluriennali  

Scheda Obiettivo OOP_0301 - Polizia locale e amministrativa 
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Anno di inizio: 2018
Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione dell'obiettivo:   
�

Obiettivo 2018 2019 2020

Ammodernamento ed efficentamento dotazioni 
strumentali in uso al Corpo. 

x x 

Azioni di educazione alla legalità presso scuole, 
istituzioni educative, comunità locali, educativa 
di strada anche con il coinvolgimento del terzo 
settore  

x x x  

Progettare azioni atte a rimuovere gli ostacoli alle 
pari opportunità tra i cittadini, a promuovere la 
coesione sociale ed a aumentare la sicurezza 
reale e/o percepita negli spazi pubblici  anche 
sotto l'aspetto ambientale. x x x  

Piano di lavoro 

X X x

�

Obiettivo 3.1 – Riorganizzazione del corpo 
di polizia municipale  

Termine 

inizio 

Termine 

finale 

Verifiche 

Descrizione dell'azione 

L'assottigliarsi delle risorse , soprattutto di quelle 
umane, obbliga il corpo alla ricerca di nuove vie 
per migliorare l'organizzazione del lavoro 
finalizzata a non far decrescere i servizi erogati. 
La strada maestra è quella della 
razionalizzazione dell'attività evitando 
ripetizioni e disfunzioni che riducono la qualità 
e la quantità del lavoro svolto attraverso la 
messa a regime della( Microstruttura ) condivisa 
del Settore . 

Inoltre è necessario procedere a una ricognizione delle 
attrezzature e degli strumenti in dotazione ai 
vari uffici e/o nuclei  per  favorire  la 
condivisione nella fase operativa dove la 
raccolta delle prove diventa fondamentale nel 
procedimento che di fatto si instaura. 

Per la stessa ratio si procederà alla predisposizione di 
una modulistica adeguata ai diversi contesti 
d'intervento al fine di limitare il più possibile 
contenziosi riconducibili a vizi di natura formale 
degli atti redatti dal personale operante. 

Gennaio 

2018 

Dicembre 
2018

Entro il mese di Aprile 2018 sarà 
predisposta una bozza 
di microstruttura 

�



��������	
������
�����
��
��

����������	
�����������������		����
 123

Obiettivo 3.2 – Azioni di educazione alla legalità presso scuole, istituzioni educative, comunità locali, 
educativa di strada anche con il coinvolgimento del terzo settore  

Descrizione dell'azione Termine 

inizio 

Termine 

finale 

Verifiche 

L’educazione alla legalità  si pone l’obiettivo di 
contribuire all’implementazione dei principi 
democratici sui quali deve fondarsi la convivenza 
civile. Essa consente l’acquisizione di conoscenze e 
consapevolezze che rendono il destinatario 
dell'intervento, specie se giovane, pronto ad 
affrontare e concorrere al necessario sviluppo  di 
conoscenze, abilità e attitudini alla cd. “Cittadinanza 
attiva “  

In particolare, in conformità con quanto demandato 
alla Polizia Locale, una particolare preferenza sarà 
data ai temi dell'educazione stradale e del rispetto 
delle regole di civile convivenza attraverso la 
conoscenza e la divulgazione dei Regolamenti 
Comunali. 

Novembre 

2017 

Dicembre 

2018 

Entro il 31.12.2017 

Raccolta delle esigenze  formative delle 
istituzioni scolastiche , del 

volontariato e delle altre strutture 
presenti sul territorio.  

Presentazione di un piano d'intervento  e di 
specifici progetti  

Entro il 31.01.18 

Pianificazione delle iniziative  da attuare  e 
individuazione delle risorse umane da 
coinvolgere 

Entro il 31.03..18 

Avvio delle iniziative  pianificate   

Entro il 31.06.17 

Verifica delle iniziative  

�   Entro il 30.11.18 

Verifica del raggiungimento dell'obiettivo e 
predisposizione delle iniziative  per il 

2018  

�

�

Obiettivo 3.3 –Aumento della safety urbana intesa latu sensu.  

  
Azione 1   Programmazione dei servizi atti a migliorare la sicurezza stradale ed il controllo della sicurezza 

stradale e del territorio in orari diversi da quelli in cui normalmente viene erogata la prestazione della 
Polizia Locale. Entro il 31.12.2017;   

Azione 2 Implementazione ed utilizzo di nuova strumentazione in via ordinaria atta a contrastare i 
comportamenti particolarmente pericolosi al codice della strada: entro 31.12.2017;   

Azione 3: Censimento di tutti i passi e gli accessi carrai non in regola con le vigenti disposizioni di legge. 
Entro 31.12.2018;   

Azione 4: Implementazione di controlli annonario-commerciali finalizzati alla tutela della concorrenza e 
della integrità e regolarità dei prodotti posti in vendita: entro il 31.12.2018.  

�

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
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Programma POP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità da conseguire 

Miglioramento del sistema attraverso implementazione di nuove camere e sistemi di alerts performanti per 
eventi inconsulti;  

Motivazione delle scelte  

Aumentare la qualità del sistema di videosorveglianza comunale.

Risorse umane  

Personale del corpo della Polizia Municipale  

Risorse Strumentali  

Beni e strumenti in dotazione ed assegnati alla Polizia Municipale  

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana 

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio  

Programma POP _0401- Istruzione prescolastica 

�Finalità da conseguire  

Garantire il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli socio-economico-culturali che ne impediscono il 
perseguimento (politiche sociali/educative)  

Messa in sicurezza e del risparmio energetico delle strutture edilizie in genere ed particolare delle scuole. Ciò 
rappresenta, infatti, una delle sfide che l’amministrazione è chiamata a rispondere e, a tale titolo, rientra tra 
gli obiettivi prioritari della Comunità Europea che considera l'istruzione uno strumento essenziale per 
assicurare la crescita della competitività economica dei paesi aderenti. Le finalità operative sono rivolte a 
garantire un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo funzionale, 
onde consentire l'effettivo soddisfacimento del diritto alla studio per tutti i cittadini in un'ottica di pari 
opportunità e di attenzione ai portatori di handicap. Per come precisato nel programma triennale delle Opere 
pubbliche, attualmente l’Amministrazione comunale ha già ottenuto l’inserimento nel programma triennale 
Ministeriale per lavori di adeguamento strutturale per tre importanti scuole nonché ottenuto il parere 
favorevole del CTA del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per la messa in sicurezza di una 
quarta scuola.  

Inoltre si effettueranno, come sempre, i lavori di manutenzione ordinaria. (Ufficio Tecnico) 

Motivazione delle scelte  

Obiettivo dell’Amministrazione è l’adeguamento strutturale degli edifici scolastici sia dal punto di vista 
sismico sia della sicurezza in genere nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche e il risparmio 
energetico, al fine di raggiungere la piena agibilità di tutti gli edifici scolastici  

Risorse umane 

Personale assegnato al settore  

Obiettivi annuali e pluriennali  

 Scheda Obiettivo OOP_0401 - Istruzione prescolastica  
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Anno di inizio: 2018  

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio Descrizione 
dell'obiettivo:  

2018 2019 2020 

Promuovere politiche scolastiche integrate attraverso interventi 
finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio, rimuovendo gli 
ostacoli di ordine economico e socio-culturale che limitano la frequenza 
e l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

x x x 

Sostenere la scolarizzazione di alunni meritevoli appartenenti a famiglie 
indigenti o numerose, mediante servizi a supporto delle famiglie 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili 

x x x 

Assicurare sostegno economico a chi è in difficoltà per garantire i servizi 
mensa e trasporto per gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

x x x 

  
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio  

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria  

Finalità da conseguire  

Rendere visibile e presente il dialogo fra i soggetti titolati all’azione educativa: dirigenti scolastici, alunni e 
genitori;  

Rimuovere gli ostacoli alla frequenza, principalmente di carattere economico, individuando i casi di bisogno 
per i quali attivare tutte le misure e gli strumenti di supporto necessari a garantire il diritto allo studio e la 
piena integrazione delle fasce di utenza disagiate e ad alto rischio educativo.  

Motivazione delle scelte  

Nel solco di quanto indicato nelle linee programmatiche particolare attenzione si volgerà al mondo della 
scuola. Per far fronte alle varie problematiche inerenti l'ambito scolastico e per dare risposte concrete alle 
famiglie, l'amministrazione intende salvaguardare il patrimonio educativo adeguandolo alle problematiche 
emerse negli ultimi anni per l'evolversi del contesto urbano e sociale. L'obiettivo principale sarà quello di 
rendere visibile e presente il dialogo fra i soggetti titolati all’azione educativa: la famiglia, la scuola, le 
associazioni e gli enti presenti sul territorio, realizzando un percorso educativo che sappia intrecciare ed 
approfondire le sfere di competenza dei diversi soggetti presenti sul territorio.  L'Amministrazione intende 
svolgere un'azione di prevenzione e di intervento precoce nel caso sussistano condizioni di svantaggio 
psicofisico, socioculturale ed economico attivando strumenti di supporto atti a garantire la piena integrazione 
delle fasce di utenza disagiate ed a rischio educativo.  

Le risorse umane che saranno impegnate per la realizzazione delle attività sono i funzionari ed i dipendenti 
del servizi Politiche Sociali e Pubblica Istruzione  

Per la realizzazione di tutte le attività è prevista ed è indispensabile la massima collaborazione con le altre 
Aree e Settori dell’Amministrazione Comunale  

E' altresì indispensabile il coinvolgimento di associazioni e di enti presenti sul territorio  

Risorse Strumentali 

Beni e strumenti in dotazione dell'Ente  

Risorse Finanziarie 

Obiettivi annuali e pluriennali  

Scheda Obiettivo OOP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

Anno di inizio: 2018   

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio  
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Descrizione dell'obiettivo: Sostenere la scolarizzazione attraverso interventi di carattere economico e sociale 
compatibilmente con la disponibilità delle risorse 

   
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio  

Programma POP_0404 - Istruzione universitaria  

Finalità da conseguire  

- Stipula di protocolli di intesa con le Università Calabresi  

Motivazione delle scelte  

L'amministrazione, nell'ottica di offrire una quantità  crescente di servizi, soprattutto con riguardo alle nuove 
generazioni, intende creare un rapporto continuo e periodico con le Università Calabresi al fine di potenziare 
la rete informativa per i giovani  studenti lametini ed integrare la didattica universitaria sul territorio, 
stimolando la crescita culturale e professionale mediante la stipula di convenzioni con le Università 
Calabresi, atteso che Lamezia Terme costituisce altresì importante bacino di utenza per le stesse.  

Risorse Umane  

Le risorse umane che saranno impegnate per la realizzazione delle attività sono i funzionari ed i dipendenti 
del servizio Pubblica Istruzione, è prevista ed è indispensabile la massima collaborazione con le altre Aree e 
Settori dell’Amministrazione Comunale  

E' altresì indispensabile il coinvolgimento di associazioni e di enti presenti sul territorio Risorse 

Strumentali. Beni e strumenti in dotazione dell'Ente  

  
Obiettivi annuali e pluriennali  

Scheda Obiettivo POP_0404 - Istruzione universitaria 

Anno di inizio: 2018  

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio  

Descrizione dell'obiettivo: Stipula di convenzioni con le Università Calabresi compatibilmente con le 
risorse disponibili. 

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio  

Programma POP _0406-Servizi ausiliari all'istruzione 

Programma   

Finalità da conseguire  

Dare continuità all’intervento di qualificazione degli edifici scolastici, con interventi di messa in sicurezza, di 
abbattimento delle barriere. Colloquiare con i soggetti che degli edifici fanno uso giornaliero per dare senso 
educativo al proprio operare.  

Programmare gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, in modo da consentire al competente 
Settore di Supporto la concreta realizzazione degli interventi stessi.  

Ricezione in tempo reale tramite supporti informatici, valutazione, verifica e trasmissione al competente 
Settore di Supporto delle richieste di manutenzione elaborate dalle dirigenze scolastiche.  

Motivazione delle scelte  

La gestione della rete scolastica cittadina sarà realizzata nell’ottica di dare continuità all’intervento di 
riqualificazione degli edifici scolastici nell’ambito delle competenze che la legge riserva ai Comuni, con 
particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi immobiliari 
scolastici , sulla base del rispetto delle norme sulla sicurezza, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, 
della crescita della diversa dislocazione della popolazione scolastica e della disponibilità delle risorse 
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finanziarie. Il tutto per soddisfare criteri di sicurezza, decoro e salubrità.  

Risorse umane  

Le risorse umane che saranno impegnate per la realizzazione delle attività sono i funzionari ed i dipendenti 
del servizi Politiche Sociali e Pubblica Istruzione  

�Per la realizzazione di tutte le attività è prevista ed è indispensabile la massima collaborazione con le altre 
Aree e Settori dell’Amministrazione Comunale ed in particolare con il Settore Edilizia Scolastica e LL.PP. e 
sistemi informatici  

Risorse Strumentali 

Beni e strumenti in dotazione dell'Ente  

Obiettivi annuali e pluriennali  

Scheda Obiettivo POP_0406 - Servizi ausiliari all’istruzione 

Anno di inizio: 2018  

Obiettivo strategico di riferimento: OST_04 - Istruzione e diritto allo studio Descrizione 

dell'obiettivo:   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio  

Programma POP _0407- Diritto allo studio 

 Finalità da conseguire  

Garantire il diritto alla frequenza attraverso servizi di supporto nell'ambito di un sistema di agevolazioni tese 
a garantire il diritto allo studio degli alunni delle scuole cittadine quali:  

Erogazione dei servizi di assistenza scolastica attraverso l'erogazione di contributi economici sui servizi 
prestati compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente,  

Servizio mensa scuole primarie,  

Servizio trasporto scolastico scuole dell'infanzia e scuole primarie,  

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria,  

Interventi assistenziali scolastici rivolti agli alunni disabili frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e 
grado, tramite erogazione e monitoraggio dell’assistenza specialistica.  

Motivazione delle scelte 

Garantire il diritto alla frequenza attraverso servizi di supporto alla formazione scolastica.  

Risorse umane  

Le risorse umane che saranno impegnate per la realizzazione delle attività sono i funzionari ed i dipendenti 
del servizi Politiche Sociali e Pubblica Istruzione  

Per la realizzazione di tutte le attività è prevista ed è indispensabile la massima collaborazione con le altre 
Aree e Settori dell’Amministrazione Comunale nonché il coinvolgimento di enti ed associazioni.  

Risorse Strumentali 

Beni e strumenti in dotazione dell'Ente  

Obiettivi annuali e pluriennali �
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Scheda Obiettivo POP_0407 - Diritto allo studio 

Anno di inizio: 2018  

Obiettivo strategico di riferimento: OST_0407 - Istruzione e diritto allo studio  

Descrizione dell'obiettivo: Agevolazioni economiche per garantire la frequenza scolastica, servizi mensa 
scolastica e trasporto compatibilmente con le risorse economiche disponibili.  

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività  

Programma POP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità da conseguire

Gli Obiettivi Operativi sono riportati di seguito: 

• Tutelare, Gestire e Valorizzare il Patrimonio Culturale della Città di Lamezia Terme;  

• Accrescere il Patrimonio Culturale, Migliorare la Qualità dei Servizi e Promuovere le Attività del 
Museo Archeologico.   

• Accrescere il Patrimonio Bibliografico, Migliorare la Qualità dei Servizi e Promuovere le Attività 
della Biblioteca Comunale.   

• Potenziare, Qualificare e Gestire le Strutture Culturali della Città di Lamezia Terme (Teatro 
Grandinetti, Teatro Umberto, Teatro Costabile, Palazzo Rambaldi ex Panariti, Palazzo Nicotera, 
Museo della Memoria, Complesso Monumentale S. Domenico,  etc.).  

• Promuovere il Teatro e le Attività Teatrali nella Città di Lamezia Terme.  

• Promuovere le Arti, la Creatività e il Cinema a Lamezia Terme.

• Incrementare gli interventi di valorizzazione e conservazione attraverso progetti finanziati da fondi 
europei, nazionali e regionali.

Motivazione delle scelte

Il patrimonio storico culturale della Città di Lamezia Terme ha una notevole importanza e valore per cui la 
tutela e valorizzazione sono propedeutiche alla crescita della cultura e della conoscenza due risorse 
fondamentali per la crescita civile, sociale ed economica della Comunità lametina.   

Per dare maggiore concretezza a questo percorso strategico, saranno programmate ed avviate attività ed 
azioni, anche con il ricorso alla programmazione dei fondi europei, nazionali e regionali POR, che 
permetteranno di poter programmare gli interventi.

Risorse umane

Le risorse umane che saranno impegnate per la realizzazione delle attività sono i funzionari ed i dipendenti 
del servizi:  

• Servizio Programmazione  e promozione Cultura  

• Servizio “Biblioteca e Museo”  

Per la realizzazione di tutte le attività è prevista ed è indispensabile la massima collaborazione con le altre 
Aree e Settori dell’Amministrazione Comunale ed in particolare con il Settore Programmazione Strategica e 
LL.PP.  

Risorse Strumentali

Beni e risorse in dotazione ed assegnate al servizio cultura �

Obiettivi annuali e pluriennali
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Scheda Obiettivo OOP_0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Descrizione dell'obiettivo: 

2018 2019 2020

Festival del Paesaggio da Realizzare attraverso eventi culturali nel 
Castello Normanno, nell'Area Archeologica di Terina e 
nell'Abbazia Benedettina di Lamezia Terme, Parco Mitoio, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

x x x 

Servizi per Promuovere e Migliorare la Fruizione del Museo 
Archeologico da parte dei Visitatori. 

x x x 

Eventi Culturali da Realizzare nel Museo Archeologico unitamente 
alle visite guidate. 

x x x 

Servizi per Promuovere e Migliorare la Fruizione della Biblioteca 
Comunale e della Casa del Libro Antico da parte degli Utenti. 

x x x 

“RETE DELLA MEMORIA”: creazione di un archivio della 
memoria presso il Museo della Memoria per il recupero della storia 
culturale lametina; creazione di una rete di aree verdi a corredo di 
manufatti architettonici di valore storico – paesaggistico e di 
interesse archeologico per favorirne il recupero e la fruizione; 
valorizzazione e messa in rete delle architetture religiose;  

Avvio x x 

Censimento beni culturali per favorirne conoscenza e pubblicità. x x x 

Promozione e sostegno alla programmazione di eventi teatrali di 
prosa, commedia in vernacolo e musicali, compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili.

x x x 

  
  
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità da conseguire

Gli Obiettivi Operativi sono riportati di seguito: 

• Promuovere le Arti e la Creatività  

• Progettare, Promuovere e Realizzare Spettacoli Pubblici per i Cittadini e i Visitatori (Concerti, Altri 
Spettacoli).  

• Tutelare e Valorizzare le Tradizioni Culturali del territorio.  

Motivazione delle scelte �

L’Amministrazione Comunale individua nella cultura e nella conoscenza due risorse fondamentali per la 
crescita civile, sociale ed economica della Comunità lametina.   

Per dare maggiore concretezza a questo percorso strategico, saranno programmate ed avviate attività ed 
azioni, anche con il ricorso alla programmazione dei fondi regionali POR, che permetteranno di mettere a 
sistema le migliori iniziative culturali e consenta la sperimentazione di nuovi modelli di produzione, 
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valorizzazione e fruizione di eventi e attività culturali. 

Risorse umane

Le risorse umane che saranno impegnate per la realizzazione delle attività sono i funzionari ed i dipendenti 
del servizi:  

• Servizio Programmazione e promozione Cultura  

• Servizio “Biblioteca e Museo”  

Per la realizzazione di tutte le attività è prevista ed è indispensabile la massima collaborazione con gli altri  
Settori dell’Amministrazione Comunale ed in particolare con il Settore Programmazione Strategica.  

Risorse Strumentali 

Beni e strumenti in dotazione e assegnati al Servizio Cultura.  

   
Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Anno di 

inizio: 2018  

 Obiettivo strategico di riferimento: OST_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
Descrizione dell'obiettivo:  

    2018    2019       2020 

Promozione e sostengo ad Eventi Artistici e Culturali  (Pittura, 
Scultura, Arte Contemporanea, Musica, Scrittura Creativa, etc.). 

x x x 

Promozione e sostegno delle attività culturali finalizzate al 
recupero e valorizzazione delle tradizioni storico-culturali de 
territorio 

x x x 

Promozione e sostegno del  "Cinema a Lamezia" (rassegne 
cinematografiche, arene estive ecc.) 

x x x 

Promozione e sostegno Spettacoli Pubblici della Città di Lamezia 

Terme (Lamezia Summer Time, Festivale Trame, Carnevale di 

Lamezia, Lamezia comics, eventi natalzi e di fine anno, etc.) 

x x 

Promozione e sostegno ai Laboratori Teatrali Sperimentali  x x x 

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero  

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

�Finalità da conseguire  

• Potenziare, Qualificare e Gestire le Strutture per le Attività Sportive della Città di Lamezia 
Terme. 
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• Messa in sicurezza e risparmio energetico delle strutture. Il programma triennale delle OOPP 
specifica puntualmente le attività progettuali prevedendo manutenzione ordinaria e straordinaria.  

• Promuovere la Cultura dello Sport e della Pratica Sportiva tra i Cittadini ed i Giovani 

� Promuovere nelle scuole lo sport come buona pratica per una vita sana, connessa all’educazione alla 
giusta alimentazione, alla mobilità sostenibile e al rispetto dell’ambiente urbano 

  

Motivazione delle scelte  

L’Amministrazione comunale promuove la diffusione della pratica sportiva nell’intero territorio cittadino per 
il fondamentale ruolo svolto per crescita e l’aggregazione sociale tra cittadini.  

La diffusione della pratica sportiva fra i cittadini influenzano positivamente lo stato dì salute della 
popolazione, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani. 

Risorse umane  

Le risorse umane che saranno impegnate per la realizzazione delle attività sono i funzionari ed i dipendenti 
del servizio Sport.  

Per la realizzazione di tutte le attività è prevista ed è indispensabile collaborazione con il settore LLPP e 
Manutenzioni.  

Risorse Strumentali  

Beni e risorse in dotazione ed assegnate al servizio sport.  

Per dare maggiore concretezza agli obiettivi, saranno programmate ed avviate attività ed azioni, anche con il 
ricorso alla programmazione dei fondi europei, nazionali e regionali POR, che permetteranno di poter 
programmare gli interventi.

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0601 - Sport e tempo libero 

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Descrizione 

dell'obiettivo:  

  

2018 2019 2020

Interventi per il Potenziamento, la Gestione e la Fruizione degli 
Impianti Sportivi Comunali (Campi Calcio, Palestre, Piscina 

Comunale,  Palazzetto  dello  Sport,  Impianti  Sportivi 
Polifunzionali, etc.). 

x x x 

Avvisi pubblici per la gestione ed uso degli impianti sportivi e 
delle palestre scolastiche 

x x x 

Programmazione Annuale di Attività per Promuovere e 
sostenere la Cultura dello Sport e della Pratica Sportiva tra i 
Cittadini, i Giovani e, con specifici programmi per i cittadini 
diversamente abili e gli studenti.

x x x 
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Missione 07 - Turismo  

Programma POP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Finalità da conseguire 

Promuovere le eccellenze, le risorse naturali, i prodotti locali ed i beni storico-culturali del i territorio per fare 
diventare la città punto di attrazione per i turisti ed incontro di conoscenza. 

Motivazione delle scelte

Il turismo è un settore ove l'Amministrazione comunale, seppur in grave crisi economica, intende indirizzare 
il suo massimo sforzo. Lo sviluppo del nostro territorio non può che passare da un'attenta politica del turismo 
seria ed incisiva. Il turismo dovrà essere considerato, quindi, una delle principali risorse su cui puntare e su 
cui basare la ripresa della città. 

Risorse umane

Personale assegnato al servizio Marketing e strategie per lo sviluppo del turismo e valorizzazione 
dell'agricoltura.  

Risorse Strumentali

Beni e risorse assegnati al settore Promozione del Territorio. 

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_07 – Turismo 

Descrizione dell'obiettivo:

     2018 2019 2020 
Promozione e sostegno per la realizzazione di scuola sportiva 
sull’acqua nei lidi di località Cafarone-Marinella x x x 

Avvio azioni ed intese per la valorizzazione dell’area di locali-
tà Caronte al fine di promuoverne la fruizione da parte dei 
turisti.  

x x x 

Promozione e sostegno di una rete di imprese finalizzate alla 
creazione di un albergo diffuso. x x x 

Promozione e sostegno per la realizzazione di percorsi ed 
itinerari nell’aree verdi comunali per attrarre ed incentivare 
il turismo naturalistico  

x x x 

Promozione integrata, per attrattività turistica, dei beni culturali, 
delle terme, sport acquatici, prodotti tipici, artigianato, natura e 
tradizioni lametine 

X x x 
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Avvio azioni di collaborazione e protocolli di intese con le as-
sociazioni di categoria per la realizzazione di un coordinamento 
tra le istituzioni locali per la promozione di eventi attrattivi.

x x x 

Avvio di sviluppo di un progetto di comunicazione nazionale ed 
internazionale per promuovere in modo coordinato l’immagine di 
Lamezia Terme, anche mediante la creazione di un brand per svi-
luppare la corporate identity e per l’utilizzazione del merchandising 
istituzionale e promozionale. Creazione app e tourist card. 

x x x 

Implementazione dello sportello per il turismo per avviare 
l'avvio, i aggiunta ai compiti ordinari, dei rapporti con il Ministe-
ro del turismo e con l'assessorato al turismo della regione Cala-
bria; monitoraggio continuo delle attività turistiche, studio, analisi 
e ricerca delle esigenze del mercato; acquisizione e concessione di 
contributi riguardanti i vari progetti europei del settore.

x x x 

Avvio analisi e studio di fattibilità per l'apertura di uno 
Sportello turistico aeroportuale e in centro e promozione e 
valorizzazione dell'immagine di Lamezia come “Città”

x x x 

Promozione e sostegno a iniziative indirizzate allo sviluppo 

 del turismo solidale��

x x x 

  
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio 

Finalità da conseguire 
La tutela, la conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e naturalistico, 
ispirati alla Convenzione Europea per il Paesaggio, dovranno essere i principi ispiratori di tutti gli strumenti 
di pianificazione locali (PSC, REU, PCS, POT etc.) 
Per una migliore e più corretta gestione del territorio, attesa l’avvenuta approvazione del Piano Comunale 
Spiaggia (PCS), la presa d’atto dello studio di MZS di liv.1, nonché l’approvazione ormai prossima del Piano 
Strutturale Comunale (PSC), si dovrà aggiornare la piattaforma del SIT (applicato alle mappe catastali, alla 
cartografia urbanistica e tematica, etc.) con la contestuale realizzazione di un supporto informativo interatti-
vo (del tipo “Geoportale”) che faciliti la gestione dei dati catastali, dei Certificati di Destinazione Urbanistica 
e delle comunicazioni relative all’attribuzione di “area edificabile” (art. 31 comma 20 della Legge 
27.12.2002 n. 289). 
Tale strumento dovrà consentire altresì un più snello accertamento dei canoni contributivi delle aree edifica-
bili (IMU), in vista anche della “rimodulazione” dei valori IMU da attuare all’approvazione del PSC. 

Motivazione delle scelte 
Una sostenibile pianificazione urbanistica di immediata consultazione, elaborata attraverso un sistema 
d’informatizzazione, in ottemperanza con le previsioni della normativa vigente, potrà garantire una risposta 
immediata allo sviluppo economico pubblico/privato fondata sul rispetto dell’ambiente e del paesaggio cir-
costante: in questa direzione sono indirizzati gli strumenti urbanistici in via di definizione. 
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il relativo Regolamento Urbanistico Edilizio (REU) saranno pertanto 
informati al rispetto dei principi e delle prescrizioni della pianificazione sovraordinata (QTRP, PCTP), in 
conformità con Legge urbanistica regionale 19/02 e succ. mod. e integr., e recepiranno quant’altro previsto 
dalle normative vigenti nei vari campi d’applicazione anche da settori comunali all'uopo preposti (Piano di 
Zonizzazione Acustica, Studio di MZS liv.3, CLE, PAI, Catasto incendi, Piano del Traffico, etc.). 
Particolare importanza sarà affidata alla rigenerazione urbana attraverso la promozione di interventi pubblici 
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volti alla riqualificazione della città consolidata, attraverso la partecipazione a Bandi pubblici, come già av-
venuto in questi due anni e per i quali si è in attesa dei relativi finanziamenti. 
Saranno intraprese nuove azioni tendenti a favorire l'attrattività urbana, dal punto di vista commerciale e turi-
stico, con particolare attenzione alla circolazione veicolare, al Piano del Traffico (da aggiornare), al sistema 
dei parcheggi nonché all’adeguamento normativo degli spazi destinati ai servizi pubblici. 
Sarà inoltre necessario rivisitare, ove necessario, la delimitazione dei Centri abitati ai sensi dell'art. 4 del Co-
dice della Strada nonché il Piano di Gestione delle Reti comunali e dei Servizi esistenti, in sintonia con le so-
praggiunte e/o mutate esigenze del PSC e delle pianificazioni già in essere (PAU, API, PIP, etc.). 
La conoscenza del territorio, la sua tutela e salvaguardia sono alla base dello studio di Microzonazione si-
smica di 3° livello e della CLE, procedura di affidamento avviata con apposita gara, che consentirà di appro-
fondire le problematiche evidenziate dallo studio di 1° livello, già verificato dai competenti Dipartimento 
Regionale e Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e recepito dal Consiglio Comunale, attraverso il 
quale è stato individuata una “faglia attiva e capace” e un’ampia zona suscettibile di “rischio di liquefazio-
ne”. Il suddetto studio e i successivi aggiornamenti dovranno essere tempestivamente trasmessi al settore 
preposto per il consequenziale aggiornamento del Piano di Protezione Civile. 

Risorse umane 
Personale dell'U.O.A. Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, SUE Edilizia Privata 

Risorse Strumentali 
Beni e risorse assegnate alla UOA Pianificazione Territoriale ed Urbanistica ed al SUE Edilizia privata 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo OOP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio 
Anno di inizio: 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Descrizione dell'obiettivo:
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Obiettivo  2018 2019 2020 

 P.S.C.   Approvazione -  
Attuazione PAU- 
gestione VAS 

 Attuazione PAU  
   gestione VAS 

 Attuazione PAU  
 gestione VAS 

Reg./archivio diritti 
edificatori   

Redazione e gestione  Gestione Gestione 

P.O.T.  P.R.A. P.A.U.  
P.I.N.T. P.R.U.  
R.I.U.R.B. 
Etc.  

- Adozione  

- Osservazioni  

- Approvazione  

- Adozione  

- Osservazioni  

- Approvazione  

- Adozione  

- Osservazioni  

- Approvazione  

Studio di  
Micro-zonazione 
sismica di 3° livello e  
C.L.E. 

Presa d’atto D.C.C.  

Recepimento negli 
strumenti di 
pianificazione  

Attuazione   Attuazione   
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SIT/Geo - portale  Avvio procedura di 
affidamento incarico 

aggiornamento 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma POP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Nell'anno 2018  si completeranno i progetti relativi al piano Nazionale delle Città. Si procederà all'indizione 
delle gare di appalto per i lavori relativi al Piano Nazionale delle Città, il Programma finanziato con Fondi 
Ministeriali che permetterà di recuperare n. 13 palazzine dell'ATERP, attualmente fatiscenti ed in stato di 
totale degrado e abbandono, situate nel quartiere Savutano dell'ex comune di Sambiase. 

Risorse Finanziarie:

Scheda Obiettivo OOP_0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

Descrizione dell'obiettivo: Ripristino delle 13 palazzine Aterp da dare in locazione agli aventi 
diritto

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

Programma POP_0901 - Difesa del suolo

Finalità da conseguire  

A difesa del suolo annualmente sono predisposte attività di controllo e monitoraggio delle aziende olivicole e 
vinicole al fine di verificare, nell'esecuzione delle campagne olearie e di vendemmia, il corretto smaltimento 
delle acque di vegetazione e degli scarti di lavorazione a tutela del suolo e dell'ambiente. 
Altra finalità da conseguire, per la difesa del suolo, è il controllo e monitoraggio delle aree di rispetto legate 
ai pozzi di approvvigionamento idrico. Tale attività prevede la predisposizione di piani di monitoraggio e ve-
rifiche analitiche di controllo in collaborazione con SORICAL e ASP servizio di Igiene e Sanità Pubblica al 
fine di preservare la qualità del sottosuolo e delle falde acquifere. 

Motivazione delle scelte 
Il settore agroalimentare riveste un ruolo di primo piano nelle dinamiche tra uomo e ambiente per il futuro 
della nostra città. Non si può prescindere da quest'aspetto di ricostruzione paesistica del territorio e di conso-
lidamento del rapporto uomo-ambiente. 
E' necessaria pertanto una politica di controllo e sensibilizzazione al fine di garantire che l'attività agricola 
venga svolta dalle Aziende e dai singoli proprietari terrieri nel rispetto delle regole. La coltivazione olivicola 
e quella vinicola presentano sul nostro territorio colture di pregio grazie anche alle caratteristiche dei suoli. 
Risorse umane 
per come indicato dalle Linee Programmatiche risulta indispensabile la presenza di un agronomo. 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Scheda Obiettivo OOP_0901 - Difesa del suolo 
Anno di inizio: 2018 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Descrizione dell'obiettivo: 
Tutela e salvaguardia del suolo sottosuolo e falda.

�

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
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Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

1. Bonifiche e ripristino ambientale 
Finalità da conseguire 
Rendere nuovamente fruibili i siti da inquinamenti di vario genere. 
Ripristinare lo stato dei luoghi e le aree interessate da abbandono abusivo di rifiuti 

Motivazione delle scelte 
Ripristinare le condizioni igienico sanitarie delle aree interessate dal suddetto fenomeno con un idoneo servi-
zio di rimozione e smaltimento del materiale (amianto, pneumatici e materiali inerti) abusivamente abbando-
nato. Intervenire e/o ordinare gli interventi per eliminare eventuali inquinamenti dovuti a fuoriuscita di li-
quame fognario, carburanti relativi ai Punti vendita, o quanto altro possa danneggiare il terreno o le falde ac-
quifere. 

Attualmente è interessato da attività di bonifica il sito di località Bagni. Detto sito, in passato utilizzato come 
discarica, è stato censito nel piano regionale delle bonifiche ed individuato ad alto rischio. In questa prima 
fase, tutte le attività per caratterizzare il sito sono attivate dipartimento regionale. A completamento dei lavo-
ri e dopo l’approvazione del piano di bonifica, la Regione provvederà a trasferire al comune, le competenze 
per la realizzazione operativa delle attività di bonifica. 

Altro sito da bonificare di competenza della Regione e/o dello Stato, è il pontile ex SIR. 
Tra l’altro, stante le precarie condizioni di stabilità della struttura, l’area del pontile è attualmente posta sotto 
sequestro. 

Risorse umane 
Le attività di controllo e pulizia del territorio di interesse comunale vengono effettuate dalla società Lamezia 
Multiservizi per RSU ed ingombranti mentre per rifiuti speciali pericolosi e non da ditte specializzate coa-
diuvate per la parte tecnica e amministrativa da personale del settore ambiente. 
Per le attività di bonifica (Punti Vendita Carburanti, aree inquinate ecc.) gli interventi tecnici sono demandati 
a ditte specializzate . Il Settore ambiente coordina tutte le attività amministrative di competenza. 

n. 1 controllo tecnico Attività di controllo e monitoraggio Settore Ambiente

n. 1 controllo amministrativo   

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Le somme previste nel 2017 sono state tutte utilizzate e non sufficienti per ulteriori interventi di ripristino 
 ambientale da realizzare (ROM), pertanto necessita incrementare la disponibilità di tale programma. 

  
Obiettivi annuali e pluriennali

Obiettivo 2018 2019 2020

� attività di controllo e pulizia del territorio X X X

� bonifica siti inquinati X X X

� bonifica località bagni X X X

� bonifica pontile X X X

• pulizia e manutenzione di argini di fiumi, torrenti e canali    

• Pulizia strada di accesso campo ROM X X X 
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2. Pulizia spiaggia  

Finalità da conseguire 
La finalità di questo programma è quella di rendere fruibile la costa e il litorale ricadente nel territorio del 
Comune di Lamezia Terme per la stagione estiva. L'attività di pulizia riguarda una superficie destinata a 
pubblica balneazione, di circa 6.400 ml. e di 600.000 mq., prevede tre aree di accesso al litorale pubblico e 
ad uso pubblico che da nord a sud sono denominate: Marinella, Ginepri e Cafarone. 
Le attività previste: pulizia generale, posizionamento di passerelle, docce, aree pic-nic, sistemazione dei ce-
stini porta rifiuti, pulizia della pineta antistante il litorale, eliminazione dei rifiuti giornalieri, svuotamento 
cestini e cassonetti, consentono di accogliere i bagnanti da giugno a settembre sulla nostra costa. 

Motivazione delle scelte 
Gli interventi di pulizia e sistemazione spiaggia che si attuano annualmente sono attività obbligatorie per 
ogni Comune. La città di Lamezia Terme accanto alla pulizia spiagge persegue l'obiettivo di migliorare il li-
torale, nel suo sviluppo turistico, ha infatti realizzato il lungomare per tutto il percorso Marinella, Ginepri e 
Cafarone. La presenza inoltre di una pineta antistante il litorale e la sua cura e manutenzione ha consentito di 
offrire ai cittadini un ulteriore spazio naturale godibile da turisti e bagnanti. Particolare attenzione inoltre è 
stata data all'accessibilità delle spiagge con l'attuazione del progetto Diversamente a mare. 

Obiettivi annuali e pluriennali �

Obiettivo 2018 2019 2020

Predisporre annualmente la pulizia generale spiaggia X X X

 Offrire ai bagnanti servizi di accoglienza e fruibilità dei lidi X X X

Garantire condizioni ottimali di accessibilità alla spiagge  X X X

Valorizzare il patrimonio naturalistico demaniale X X X

 Promuovere turismo estivo-balneare X X X

Migliorare il servizio con attività di culturali e ludiche X X X

Risorse umane  

La Società Lamezia Multiservizi  per pulizia spiaggia  e pulizia giornaliera rifiuti; Associazioni ambientali per attività di 
manutenzione della pineta, promozione del turismo estivo balneare e attività culturali, in collaborazione con i settori comunali 
competenti.  

Personale della Sezione Lavori del Comune per la messa in posa delle passerelle e per la sistemazione di docce e stradine di accesso 
al litorale  

n. 2 controllo tecnico amministrativo Attività di controllo e monitoraggio pulizia spiaggia Settore Ambiente

Risorse Strumentali 

 n. 1 pala meccanica gommata 
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 n. 1 Pulisci spiaggia  Beach Tech STR 3000 trainata da una trattrice gommata  
n. 15 cestini per rifiuti 
 n. 6  contenitori rifiuti 
 n. 2 mezzi per trasporto rifiuti  

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
E' necessario migliorare la qualità del servizio sulla pulizia spiaggia e sulle attrezzature da prevedere per 
allestire eventuali lidi pubblici. 

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 
Annualmente la Regione Calabria prevede dei contributi per la pulizia generale della spiaggia, il comune an-
ticipa le somme finanziate dalla regione ed integra con fondi di bilancio le attività previste per la sistemazio-
ne del litorale. 

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Anno di inizio: 2018
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione dell'obiettivo:

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0903 - Rifiuti  

1. Igiene urbana e raccolta differenziata rifiuti 

Finalità da conseguire 
Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti attraverso l'implementazione della raccolta differenziata “porta 
a porta” a tutto il territorio comunale. Aumento della Raccolta differenziata, riduzione del quantitativo dei 
rifiuti da smaltire, corretto svolgimento delle attività di igiene pubblica, controllo del territorio. Il servizio di 
igiene urbana oltre alla raccolta dei rifiuti prevede la pulizia di strade ed aree pubbliche. L'intero servizio è 
affidato alla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. 

Motivazione delle scelte 
L'estensione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" a tutte le utenze domestiche e 
commerciali presenti nel territorio comunale ad esclusione di poche aree periferiche pedemontane, consente 
un miglioramento di erogazione del servizio ai cittadini, l'eliminazione dei cassonetti stradali e con essi il 
fenomeno di abbandono nei pressi dei cassoni di rifiuti di vario genere. Inoltre la frazione differenziata del 
rifiuto consente un suo recupero, riutilizzo e/o riuso e riduce i quantitativi di rifiuto indifferenziato da 
smaltire. 
  

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo 2018 2019 2020

Implementazione a tutto il territorio Comunale della RDPP X  X X

 Fornire un servizio uniforme di raccolta differenziata dei rifiuti X X X 

Aumentare la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti X X X 

Migliorare la vivibilità del territorio e la pulizia delle strade da rifiuti X X X 

Ridurre i costi sostenuti dal comune per l'eliminazione dei rifiuti dalle strade o 
luoghi interessati da depositi abusivi. 

X X X 
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Riduzione dei costi di smaltimento rifiuti X X X 

Esercizio e gestione Centro di raccolta rifiuti X X X 

Realizzazione di punti di raccolta cittadini  con il sistema di mini isole 
ecologiche  

X X 

Risorse umane  

Servizio  di gestione dell'Igiene Urbana, raccolta differenziata dei rifiuti e gestione del Centro di Raccolta  affidati alla Società 
Lamezia Multiservizi S.p.A. 

n. 1  amministrativo 

n. 1 tecnico  

n. 1 controllo tecnico amministrativo (RUP) 

Attività di controllo e monitoraggio  Settore Ambiente 

  

Risorse strumentali: 

Mezzi per raccolta trasporto smaltimento rifiuti e lavaggio cassonetti e strade, spazzatrici, cassoni ecc.

� •  Centro raccolta differenziata dei rifiuti

Finalità da conseguire  

Il Comune di Lamezia Terme persegue la finalità di sempre maggiore efficienza ed efficacia del servizio  di 
igiene urbana. Per il raggiungimento di tale finalità è necessario che il Comune fornisca migliori servizi a 
sostegno della raccolta differenziata. A tale scopo è stato realizzato e ultimato nel 2016 in C. da Rotoli del 
Comune di Lamezia Terme il  Centro di Raccolta baricentrico alle tre realtà urbanizzate della Città  consente 
di risolvere  un gravoso problema presente sul territorio che ad oggi vede impegnato il Comune nella 
periodica e frequente rimozione smaltimento e/o recupero di tipologie di rifiuti quali inerti, ingombranti  
RAEE, pneumatici e amianto, abbandonate abusivamente sui cigli delle strade o in aree periferiche isolate.

Motivazione delle scelte  

Il centro di raccolta è inteso quale integrazione ai servizi già operativi di raccolta differenziata e costituisce 
punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, garantisce sul territorio 
comunale la presenza di un'area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni. Risponde inoltre 
alle esigenze dell'utenza di poter conferire direttamente delle frazioni di rifiuti per le quali risulta difficile 
rispettare i vincoli temporali del servizio di raccolta porta a porta, e consente anche il conferimento di quelle 
frazioni per le quali non è previsto un circuito costante di raccolta evitando il conseguente abbandono dei 
rifiuti in aree pubbliche non presidiate.

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo 

2018 2019 2020

  Servizio aggiuntivo alla raccolta differenziata dei rifiuti X X X 

Aumentare la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti X X X 

Ridurre la presenza di rifiuti abusivamente depositati sulle strade X X X 

Ridurre i costi sostenuti dal comune per l'eliminazione dei rifiuti dalle strade 
o luoghi interessati da depositi abusivi. 

X X X 



��������	
������
�����
��
��

����������	
�����������������		����
 140

Riduzione dei costi di smaltimento rifiuti X X X 

Ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti attraverso l'attivazione all'interno 
del Centro di raccolta di un'area dedicata al riuso dei materiali 

X X X 

Ampliamento centro di raccolta X X X 

  

Risorse umane  

Servizio affidato alla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. 

n. 1 controllo tecnico amministrativo (RUP) Attività di controllo e monitoraggio  Settore Ambiente 

  

Risorse strumentali  
 n. 1 pala meccanica gommata  
 n. 1 autogru con gancio tipo ragno  
 n. 2 autocarri per cassoni scarrabili  
 n. 8 cassoni scarrabili  
 n. 1 pesa bilico  
 n. 1 sistema informatizzato di registrazione dati 
 n. 2 carrelli elevatori per rifiuti RAEE  

� •  Smaltimento rifiuti 

Finalità da conseguire  

Attività di rendicontazione della gestione dei rifiuti. Rapporto con la Regione Calabria Dipartimento 
Ambiente  per la corretta valutazione dei costi di smaltimento dei rifiuti. Elaborazione dati MUD e schede 
ARPACAL sulla produzione dei rifiuti differenziati. Accordi e convenzioni con le Filiere e i Consorzi 
nazionali di  recupero e riutilizzo delle diverse frazioni di rifiuti. Recupero royalties spettanti al comune.  
  
Motivazione delle scelte  
Ottimizzare le attività di gestione dei rifiuti attraverso il monitoraggio delle attività di smaltimento, il 
controllo sui quantitativi smaltiti e/o recuperati per il perseguimento delle corrette modalità di trattamento 
dei rifiuti sul nostro territorio. Valorizzazione del rifiuto quale risorsa.

Risorse umane

n. 1 controllo tecnico amministrativo  
(RUP)  

Attività di controllo e monitoraggio  Settore Ambiente  

  

Risorse strumentali  

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo 2018 2019 2020

Diminuire i quantitativi di rifiuti che vanno a smaltimento X X X 

Diminuire i costi dello  smaltimento X X X 

Produrre maggiori frazioni di rifiuto da recuperare X X X 
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Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 

Obiettivi annuali e pluriennali: 

Implementare la raccolta su ulteriori 10 zone della città e superare la percentuale di raccolta differenziata 

oltre il 65% nell'anno 2020 

Scheda Obiettivo OOP_0903 - Rifiuti 

ANNO DI INIZIO: 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione dell'obiettivo:    

• ridurre la produzione dei rifiuti   
• aumentare la percentuale della raccolta differenziata per il 2019 al 70%  
• migliorare la qualità del servizio  
• avviare a recupero, riciclo o riutilizzo quantità sempre maggiori di rifiuti  
• ridurre i costi di smaltimento.

   

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

Finalità da conseguire 
A seguito dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII), alla Società Lamezia Multiservizi gli uffici 
comunali sono preposti ad attività di coordinamento, valutazione e verifica, degli interventi svolti in esecu-
zione del contratto del servizio idrico integrato riguardanti le misure di sicurezza e controllo per quanto attie-
ne l'approvvigionamento idrico ad uso potabile e i sistemi fognari e depurativi. 
Gestione delle utenze idriche relative agli edifici pubblici di proprietà comunali. 

Motivazione delle scelte 
Necessità di coordinamento, valutazione e verifica, delle attività svolte in esecuzione del contratto del 
servizio idrico integrato al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati. 

Progetti di adeguamento fognario e/o depurativo  
La rete fognaria cittadina delle criticità in particolare  il collettore che raccoglie i reflui dalla zona bassa (va-
sca di accumulo Cutura) e li convoglia all’impianto di depurazione in area ex-Sir. Tale collettore del diam di 
mm 500 risulta allo stato insufficiente nonché a causa della vetustà è oggetto di numerosi interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria. Si rende necessario pertanto la realizzazione di un nuovo collettore del 
diam di mm 800, che  risponda in maniera efficace ed efficiente alle nuove esigenze della città. Pertanto con 
nota prot, n. 46403 del 21/11/2016 è stato trasmesso alla Regione Calabria uno studio di fattibilità con richie-
sta di finanziamento

Risorse umane  

Personale assegnato al settore per quanto riguarda la supervisione delle attività svolte da parte della società 
affidataria del servizio.

Risorse Strumentali  

Strumentazione in dotazione all’Ente   

Obiettivi annuali e pluriennali 
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Obiettivo 2018 2019 2020

Controllo attività di contratto sul servizio idrico e depurativo X X X 

Gestione utenze idriche in capo al patrimonio comunale X X X 

Adeguamento impianti di depurazione e manutenzione rete idrica e fognaria X X X 

Acquisizione finanziamento da parte della Regione Calabria per realizzazione collettore 
Cutura-Amato  e realizzazione dello stesso 

X X X 

Scheda Obiettivo OOP_0904 - Servizio idrico integrato  

Anno di inizio 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  

Descrizione dell’obiettivo: gestione idrica e fognaria 

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

Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Finalità da conseguire  
Il sistema del verde della città è costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal 
verde privato, dal patrimonio arboreo, quali componenti fondamentali del paesaggio urbano e territoriale. Il 
Comune, persegue la finalità di gestione e tutela del verde pubblico in special modo dei parchi urbani ed 
extra urbani, dei giardini, delle pinete, delle rotatorie stradali, delle aree a standard. Persegue inoltre, la 
finalità di preservare il patrimonio arboreo in modo particolare quello palmifero dalle infestazioni da 
punteruolo rosso e di quello pinifero da infestazioni da processionaria, per tutelarne le funzioni di interesse 
collettivo e mantenendo inalterato il verde della città. Ritenuto indispensabile procedere ad un'azione 
costante in grado di migliorare la qualità del verde pubblico, l'Amministrazione Comunale con il progetto 
Lamezia Green, si avvarrà della collaborazione di associazioni ed aziende operanti sul territorio comunale le 
cui finalità statutarie sono la tutela del verde e del decoro urbano.  

Motivazione delle scelte 

La scelta fondamentale che il Comune intende perseguire è quella di rendere il verde pubblico curato, 
gradevole, decoroso, attrattivo. L'obiettivo per attuare tale programmazione è quella di investire minori 
risorse economiche e realizzare maggiori risultati. Tale obiettivo è realizzabile attraverso la creazione della 
cultura diffusa della partecipazione dei cittadini alla tutela del verde e alla promozione del decoro urbano, 
nonchè di valorizzare e coinvolgere le risorse associative presenti ed operanti sul territorio in progetti di 
utilità sociale.

Risorse umane  

n. 1 tecnico amministrativo  Attività tecnico -amministrative  Settore Ambiente 

n. 1 tecnico Attività di controllo e monitoraggio  Settore Ambiente 

Risorse Strumentali   

Risorse finanziarie 

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti 
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Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti 

Obiettivi annuali e pluriennali   

2018- 2020 
• espletamento gara d'appalto del verde pubblico comprensiva della cura del verde, degli interventi 
fitosanitari di prevenzione e lotta al punteruolo rosso delle palme canariensis e alla processionaria dei pini e 
per il servizio di potatura degli alberi. 
• implementazione degli affidi di aree verdi a associazioni richiedenti; 
• manifestazione di interesse per la gestione, il controllo e la promozione dei tre parchi urbani 
(Peppino Impastato, Felice Mastroianni e XXIV Aprile); 
• aggiornamento albo comunale delle associazioni di promozione sociale; 
• miglioramento del decoro urbano e della qualità del verde pubblico con affidamenti di interventi alle 
associazioni di promozione sociale iscritte nell'albo comunale;  
• espletamento avvisi pubblici di sponsorizzazioni di aree verdi comunali; ricognizione delle aree verdi 
da utilizzare ad Orti Sociali mediante espletamento di avvisi pubblici; 
• stipula protocolli di intesa con associazioni ambientali per la tutela dell'ambiente, la prevenzione, il 
controllo e la repressione dell'abbandono incontrollato di rifiuti a tutela del decoro urbano.

Scheda Obiettivo OOP_0905 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  
Anno di inizio:2018 
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio del territorio e 
dell’ambiente 
Descrizione dell’obiettivo: manutenzione del verde pubblico e gestione parchi urbani 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
  
Finalità da conseguire 

Il Comune di Lamezia Terme nel riconoscere l’importanza strategica della produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, si pone la finalità di regolamentare l'installazione degli impianti di che trattasi nel territorio 
rurale, coniugando gli interventi con l’importanza strategica e le peculiarità del territorio che si affaccia sul 
golfo. Nell'ambito dell'autonomia regolamentare assegnata ai Comuni in materia di governo del territorio, 
individua norme per il corretto inserimento degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da 
fonti rinnovabili nel territorio rurale. L'Amministrazione comunale promuove la realizzazione degli impianti, 
di che trattasi. nel rispetto e nella salvaguardia del territorio, dei corsi d’acqua e dell'aria, allo scopo di 
preservarli da ogni tipo di intervento che produca consumo del suolo, che determini una diminuzione delle 
superfici destinate alla produzione agricola di pregio, all’aggressione del paesaggio rurale nel rispetto e 
tutela della qualità dell'aria e di vita. Inoltre  è necessario ultimare le attività previste per i Comuni in merito 
ai Piani di zonizzazione acustica per la definizione dei valori limite in merito alle diverse destinazioni d'uso 
delle aree cittadine previste nel PSC.  Il Piano eseguito solo per quanto riguarda la fase preliminare dovrà 
essere ultimato attraverso le misurazioni ( fase 2) e la redazione del Piano di zonizzazione definitivo (fase 3) 
.

Motivazione delle scelte  

Relativamente all'impiantistica da biomasse è necessario individuare, attraverso la predisposizione di un 
regolamento, i corretti  criteri di inserimento nel territorio di tali impianti.  

L'ultimazione del Piano di zonizzazione è condizione necessaria all'approvazione del PSC.

Obiettivi annuali e pluriennali 
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Obiettivo 2018 2019 2020

Ultimazione del Piano di Zonizzazione affidamento delle indagini misurative del 
rumore 

X X 

Predisposizione e approvazione del regolamento per impianti di Biomasse X 

Attività di controllo e di applicazione del regolamento X X X 

Risorse umane  

n. 1 professionista abilitato Redazione misurazioni e Piano di 
zonizzazione acustica 

Esterno  

n. 1 professionista abilitato Redazione regolamento Esterno  

n. 1 controllo tecnico amministrativo Attività di controllo e monitoraggio  Settore Ambiente 

  

Risorse strumentali  

 Strumentazione informatica e utilizzo di programmi e data base.
  
Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti  

Obiettivi annuali e pluriennali 

Il completamento del Piano di Zonizzazione Acustica consentirà di regolamentare le attività produttive della 
città e salvaguardare il territorio dall’inquinamento acustico.

Scheda Obiettivo OOP_0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

Anno di inizio: 2018
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione dell'obiettivo:   
Creare strumenti operativi e tecnici di regolamentazione sulla domanda impiantistica nel rispetto e difesa 
della qualità dell'aria e del territorio.
  

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0910- Canile  

Finalità da conseguire

Il Comune di Lamezia Terme si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali 
dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli 
stessi e  in esecuzione delle disposizioni di cui alla  legge n. 281 del 14.08.1991 e della normativa regionale 
in materia di randagismo, protezione degli animali e anagrafe canina  (legge regionale n. 41 del 05.05.1990 e 
L.R. N. 4 del 3.03.2000) presso il nostro comune è presente un canile Municipale che accoglie cani randagi 
catturati e cani feriti. Con Decreto regionale n. 197 del 20 dicembre 2012 modifica le competenze assegnate 
agli enti competenti per la lotta al randagismo prevedendo gli interventi di cattura, cura e stabulazione dei 
cani randagi di competenza del Servizio Veterinario, che ha l'obbligo di istituire un canile sanitario 
provinciale in cui prestare dette cure e solo successivamente di inviare i cani catturati presso un canile 
competente per territorio che dovrà avere caratteristiche di oasi canina o di canile rifugio. La finalità da 
perseguire è quella di ridurre il fenomeno del randagismo e di fornire assistenza adeguata ai cani custoditi 
nel Canile Municipale gestito dalla Società Lamezia Multiservizi.  
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Con DCA n. 32 /2015 la Regione Calabria ha adottato la normativa che prevede la realizzazione di canili 
sanitari provinciali e dispone l'adeguamento dei Canili Comunali in esercizio. Allo stato attuale il Canile 
Municipale di Loc. tà Stretto ha necessità di essere adeguato alle disposizioni di cui al citato decreto, nonché 
alle prescrizioni del Servizio Veterinario di Lamezia Terme. Pertanto è necessario predisporre gli atti di 
affidamento della progettazione e la relativa esecuzione delle opere, per le quali si prevede l'utilizzazione 
delle somme già concesse dalla Regione e incamerate dal Comune pari ad € 146.000,00. Per la realizzazione 
dei lavori è necessario secondo la stima effettuata reperire ulteriori € 15.161,00 dal bilancio Comunale. 

Motivazione delle scelte

L'istituzione di un servizio quale quello rappresentato dal Canile Municipale è stata dettata dalla necessità 
negli anni passati di accogliere circa 150 cani custoditi fino ad allora presso un canile privato in dismissione.  
Purtroppo nei nostri territori la presenza di cani randagi è molto elevata tale da portare dal 2009 ad oggi la 
presenza dei cani nel canile municipale da 150 a 583. I cani accolti in tale struttura oltre ad essere nutriti 
sono accuditi a livello Veterinario, sono micro-cippati e sterilizzati e ad essi sono fornite in caso di bisogno 
tutte le cure mediche necessarie.  

Obiettivi annuali e pluriennali  

Obiettivo 2018 2019 2020

Ridurre il fenomeno di randagismo sulla città X X X 

Favorire l'affidamento dei cani ospitati nel canile X X X 

Fornire alla città una ambiente più sicuro X X X 

Risorse Umane  

Servizio affidato alla Società Lamezia Multiservizi 

n. 1 controllo tecnico amministrativo Attività di controllo e monitoraggio  Settore Ambiente 

Risorse strumentali  

Risorse finanziarie  

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Scheda Obiettivo OOP_09010  - Canile 
Anno di inizio: 2018
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione dell'obiettivo:  Cura e custodia degli cani randagi.   

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0911- Igiene e sanità pubblica e Medicina veterinaria  

Finalità da conseguire

• Promuovere azioni di sostegno con una corretta e preventiva informazione della cittadinanza durante 
le campagne di disinfezione e disinfestazione operate dal Servizio Sanitario pubblico dell'ASP di 
Catanzaro.   
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• Interventi urgenti ed inderogabili di disinfezione in aree pubbliche. 
• Supportare il Servizio sanitario nelle attività di Medicina Veterinaria con la predisposizione dei 

necessari atti ordinativi.  

Motivazione delle scelte  

Ottimizzare le attività del servizio sanitario a tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, 
controllo sulle corrette modalità di gestione delle attività zootecniche e agricole presenti, per ciò che 
concerne la  medicina veterinaria operata dal sistema sanitario.   

Obiettivi annuali e pluriennali  
Obiettivo 2018 2019 2020

Informazione alla popolazione per le campagne di disinfestazione e disinfezione X X X 

Campagne di disinfestazione di aree pubbliche non coperte dall'ASP X X X 

Predisposizione degli atti ordinativi di Medicina Veterinaria X X X 

Risorse umane

n. 1 controllo tecnico amministrativo Attività di controllo e monitoraggio  Settore Ambiente 

  

Risorse strumentali

 Strumentazione informatica e utilizzo di programmi e data base. 

Risorse strumentali  

Scheda Obiettivo POP_0911- Igiene e sanità pubblica e Medicina veterinaria   
Anno di inizio: 2018  
  
Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  
  
Descrizione dell'obiettivo:   
Attività di prevenzione sanitaria igiene e disinfezione del territorio attività di coadiuvazione al Servizio 
Veterinario del'ASP per la medicina veterinaria nelle aziende agricole.  
  

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Scheda Obiettivo OOP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità da conseguire  

 Concentrare gli interventi pubblici per l'adeguamento alle normative vigenti e miglioramento funzionale 
delle reti viarie esistenti attivando al contempo una serie di attività finalizzati al reperimento di fonti di 
finanziamento per la realizzazione di nuove opere di interesse strategico.  

 Riveste inoltre una priorità per l’Ente redigere un catasto delle strade e della segnaletica stradale 
informatizzato oltre che procedere ad una revisione totale ed informatizzazione della toponomastica.  

 Relativamente alla gestione del servizio di manutenzione degli impianti semaforici e di pubblica 
illuminazione con Deliberazione n° 244 del 12/06/2009 la Giunta Comunale ha approvato il “Contratto di 
Servizio” con la Lamezia Multiservizi S.p.A. di cui al rep. n° 8976 del 03/02/2010 per un numero di punti 



��������	
������
�����
��
��

����������	
�����������������		����
 147

luce pari a  10.500.  

 Occorre evidenziare che nel corso degli anni si è proceduto sia all'ampliamento degli impianti che a 
realizzarne nuovi dotando le viabilità, le piazze ed i parchi urbani dell'illuminazione pubblica. Ciò ha 
determinato un notevole aumento dei punti luce, che secondo una stima attuale ammontano a 12.890 con un 
aumento rispetto a quelli previsti contrattualmente del 22,76 %.  Conseguentemente all'aumento dei punti 
luce, pari ad 2.390, non è stato previsto negli anni alcun ampliamento del contratto in essere con la Lamezia 
Multiservizi S.p.A. a partire dal 2010 anno di sottoscrizione dello stesso.  

 L'esigua somma attualmente prevista di € 30.412,63 per gli interventi di manutenzione straordinaria, è stata 
essenzialmente annualmente impiegata per il ripristino immediato degli impianti danneggiati a seguito di atti 
vandalici e/o eventi naturali.  

 Allo stato attuale, gli impianti di pubblica illuminazione esistenti in gran parte realizzati tra gli anni 70” e 
90”, sono vetusti ed obsoleti non essendo stati oggetto di adeguamento funzionale e rinnovamento 
tecnologico, pertanto, sono numerosi i pali di pubblica illuminazione che si presentano corrosi alla base e 
con organi illuminanti notevolmente compromessi.  

 In presenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità, a causa dell'assenza delle necessarie 
disponibilità economiche, si sta procedendo all'eliminazione dei pali di illuminazione compromessi mediante 
a loro rimozione.  

  

 Al momento, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata è in corso un processo di verifica a 
vista delle condizioni in cui versano i singoli pali di illuminazione e di rimozione senza sostituzione degli 
stessi nel caso in cui vengono riscontrati segni di avanzato deterioramento. 

Motivazione delle scelte  

 La città, a causa della sua particolare articolazione urbanistica e territoriale a macchia di leopardo, è dotata 
di una rete di infrastrutture viarie straordinariamente estesa rispetto al numero di abitanti.  

�A causa del notevole livello di usura e vetustà della rete stradale, la stessa necessita preliminarmente di un 
intervento straordinario e successivamente di una costante attività di manutenzione ordinaria  

�Allo stato attuale in ragione della scarsità di risorse dedicate, in rapporto alla imponente estensione viaria, 
non si è in grado di effettuare interventi manutentivi su larga scala.   

�In aggiunta in data 20 febbraio 2015 è stata sottoscritta una convenzione con l’ASICAT - Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro, in esecuzione ad apposita deliberazione di G.C. n° 531 del 
23.12.2014, che prevede il trasferimento dell’onere della manutenzione della rete stradale, fossi, canali ed 
impianti dell’area industriale a questo Ente.  Attualmente si sta procedendo ad una quantificazione di 
massima su base parametrica dei costi di manutenzione e contemporaneamente gli uffici dell'avvocatura 
stanno analizzando sotto il profilo tecnico giuridico gli atti posti alla base del protocollo sottoscritto. Da una 
stima sommaria, tali costi, tenuto conto della notevole estensione delle viabilità - sottoservizi e specificità 
delle attività insediate, ammontano a circa € 500.000,00 annui.  

 Relativamente alla viabilità stradale si ha la necessità di incrementare le risorse destinate, a partire dalle 
ultime somme già destinate dall'Amministrazione pari ad € 750.000,00 per l'anno 2016 per interventi di 
manutenzione straordinaria al fine di proseguire il processo di adeguamento dell'intera rete viaria.  

 Relativamente agli impianti di pubblica illuminazione è volontà dell'Amministrazione provvedere con la 
dovuta urgenza a predisporre col sistema del pubblico incanto alla gestione, manutenzione ordinaria, 
programmata-preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale eventualmente
con la formula del Finanziamento Tramite Terzi “FTT”. I principali obiettivi che la Stazione Appaltante 
potrebbe conseguire sono così sintetizzabili:  

1. adeguamento degli impianti alle norme di legge;  

2. una gestione integrata dei servizi in grado di conseguire il massimo beneficio in termini di qualità ed 
efficienza, requisiti indispensabili per la migliore funzionalità e conservazione del patrimonio in oggetto;  

3. una manutenzione tempestiva, adeguata e razionale degli impianti in grado di mantenere livelli di 
efficienza del patrimonio;  
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4. l'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti per prolungarne il ciclo di vita utile con l'effettuazione di 
interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi;  

5. il conseguimento di un risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici che con la 
riduzione dei guasti e del tempo di totale o parziale inutilizzabilità degli impianti.  

6. Esonero da responsabilità civili e penali derivanti dal funzionamento degli impianti.  

Risorse umane  

Personale assegnato al settore per quanto riguarda la supervisione delle attività svolte dalle imprese 
appaltatrici

Risorse Strumentali  

Strumentazione in dotazione all’Ente �

Missione 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia   

Programma POP _1201- Interventi per l'infanzia i minori e per gli asili nido 

Finalità da conseguire: 

 Attraverso le tre strutture di asilo nido dislocate sul territorio comunale si intendono perseguire 

seguenti obiettivi:  

• Valorizzare il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive-affettive ed etico sociali dei 
bambini;  

• Favorire la conciliazione da parte dei genitori dei tempi di vita e di lavoro;  

• Rendere il servizio maggiormente confacente alle Linee Europee sull'infanzia e alla 
normativa Nazionale e Regionale di settore;  

• Realizzare gli Interventi a valere sul Piano di Azione e Coesione (Pac) I e II Riparto e sul Piano 
Distrettuale degli Interventi, con potenziamento dei servizi a favore degli infanti (0-3 anni) residenti 
nel territorio Distrettuale.  

Motivazione delle scelte 

L'amministrazione intende potenziare i servizi educativi destinati alla prima infanzia sia a titolarità pubblica 
che attraverso la stipula di convenzioni con i privati accreditati, oggi più che mai servizi imprescindibili per 
conciliare le esigenze familiari ed occupazionali dei genitori lavoratori.  

Risorse umane 

Gli interventi saranno realizzati attraverso il personale in dotazione dell'ente e il personale messo 
disposizione a seguito dell'esternalizzazione del servizio.  

Risorse finanziarie 

  
Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Anno di inizio: 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Descrizione dell'obiettivo: 

  
  

Obiettivo 2018 2019 2020
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Potenziare i servizi educativi destinati alla prima infanzia sia a titolarità pubblica che 
attraverso la stipula di convenzioni con i privati accreditati compatibilmente con le 
risorse disponibili. 

X X X 

Garantire il servizio di asili nido comunali presso le tre strutture dislocate sul territorio 
attraverso l’esternalizzazione del servizio. Adeguare, nel caso di necessità e disponibilità 
finanziaria, l'arredo degli asili nido. 

X X X 

  

Missione 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia  

Programma  POP _1202- Interventi per la disabilità.  

Finalità da conseguire 

La finalità è quella di migliorare la qualità di vita della persona disabile, per favorirne l'indipendenza e la 
piena partecipazione a tutte le iniziative.  

Motivazione delle scelte 

All’interno dei servizi socio-assistenziali acquisiscono particolare rilevanza i servizi a favore dei disabili 
realizzati anche in collaborazione con associazioni di volontariato. La scelta è motivata dalla necessità di 
supportare il disabile e la sua famiglia nella gestione della quotidianità, garantendone la piena integrazione.  

Risorse umane 

Gli interventi saranno realizzati attraverso il personale in dotazione dell'ente e il personale messo a 
disposizione a seguito dell'esternalizzazione del servizio.  

Risorse Strumentali 

Gli interventi saranno realizzati attraverso le risorse strumentali in dotazione dell'ente e le risorse strumentali  
messe a disposizione a seguito dell'esternalizzazione del servizio.  

Risorse Finanziarie  

Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo POP_1202 - Interventi per la disabilità 

Anno di inizio: 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Descrizione dell'obiettivo: 

Obiettivo 2018 2019 2020

Favorire una maggiore integrazione scolastica, attraverso il progetto di SOSTEGNO 
SCOLASTICO AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP esternalizzato, compatibilmente 
con le risorse disponibili.

X X X 

Servizio di mobilità urbana su richiesta per superamento handicap compatibilmente con le 
risorse disponibili 

X X X 

Attivare un servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale, attraverso il progetto di 
SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA al fine di favorire la socializzazione e ridurre il carico 
assistenziale della famiglia compatibilmente con le risorse disponibili. Il servizio potrà essere 
svolto attraverso l’erogazione di voucher ai beneficiari da spendere presso gli organismi 
economici accreditati, ovvero tramite procedura di gara da espletare secondo la normativa 
vigente. 

X X X 

Valorizzare la consulta handicap, compatibilmente con le risorse disponibili X X X 

Attivare colonie estive per disabili, subordinandole alla verifica delle disponibilità finanziarie. X X X 
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Provvidenza a favore di categorie specifiche quali ad esempio gli Hansieniani, compatibilmente 
con le risorse finanziarie disponibili. 

X X X 

Realizzazione di servizi finalizzati alla promozione dell’autonomia, dell’inclusione e 
dell’integrazione sociale, nonché al sostegno della domiciliarizzazione  

X X X 

Istituzione di albi distrettuali e/o comunali di operatori economici accreditati per erogare 
prestazioni socio-assistenziali a soggetti con disabilità 

X X X 

Missione 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia  

Programma POP _1203- Interventi per gli anziani    

Finalità da conseguire 

La finalità è quella di migliorare la qualità della vita della persona anziana nel proprio contesto familiare e 
nel tessuto sociale come soggetto attivo e rilevante per la società.  

Motivazione delle scelte 

La scelta è motivata dalla necessità di sostenere l'anziano e la sua famiglia nella gestione della quotidianità, 
garantendone la piena integrazione.  

Risorse umane 

Gli interventi saranno realizzati attraverso il personale in dotazione dell'ente e il personale messo a 
disposizione a seguito dell'esternalizzazione del servizio.  

Risorse Strumentali 

Gli interventi saranno realizzati attraverso le risorse strumentali in dotazione dell'ente e le risorse strumentali 
messe a disposizione a seguito dell'esternalizzazione del servizio.  

Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo OOP_1203 - Interventi per gli anziani 

Anno di inizio: 2018  

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione dell'obiettivo 

Obiettivo 2018 2019 2020 

Erogare il servizio di ASSISTENZA  DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD)-
attuata con fondi comunali se disponibili, attraverso l'utilizzo dei buoni servizio (voucher) 
spendibili dall'utente presso le Cooperative accreditate .

X X X

 Realizzare servizi finalizzati alla promozione dell’autonomia, dell’inclusione e 
dell’integrazione sociale, nonché al sostegno della domiciliarizzazione. 

X X X 

Erogare il servizio di pasti a domicilio per anziani over 65 compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. 

X X X 

Attivare il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all'assistenza 
socio-sanitaria PER PERSONE CON DISABILITA' E SALUTE MENTALE nell'ambito 
del Distretto a valere su fondi distrettuali, compatibilmente con l'erogazione dei fondi da 
parte della Regione. 

X X X 

Assicurare l'accoglienza  degli anziani parzialmente autosufficienti presso la casa di riposo 
comunale denominata "Bosco Sant'Antonio" compatibilmente con la presenza di fondi e 
proseguendo con l'esternalizzazione del servizio 

X X X 

Attivare colonie estive per anziani, subordinandole alla verifica delle disponibilità 
finanziarie 

X X X 

Istituzione di albi distrettuali e/o comunali di operatori economici accreditati per erogare 
prestazioni socio-assistenziali a soggetti anziani 

X X X 
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Missione 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia  

Programma POP _1204- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. 

Finalità da conseguire 

La finalità è quella di ridurre il rischio di esclusione sociale dei soggetti che vivono situazioni problematiche 
di varia natura attraverso il riequilibrio dell’attuale sistema socio-finanziario al fine di realizzare un sostegno 
concreto alle famiglie lametine in difficoltà attraverso un cambiamento del regolamento comunale per 
l’assistenza sociale.  

Motivazione delle scelte 

La scelta è motivata dalla necessità di evitare l'isolamento sociale dei soggetti che versano in situazioni di 
disagio socio economico e garantire la loro piena auto-determinazione ed integrazione nel tessuto sociale.  

Risorse umane 

Gli interventi saranno realizzati attraverso il personale in dotazione dell'ente e il personale messo a 
disposizione da soggetti terzi a seguito di eventuale stipula di convenzione per specifiche tipologie di 
intervento.  

Risorse Strumentali 

Gli interventi saranno realizzati attraverso risorse strumentali in dotazione dell'ente e quelle messe a 
disposizione da soggetti terzi a seguito di eventuale stipula di convenzione per specifiche tipologie di 
intervento.  

Obiettivi annuali e pluriennali  

Scheda Obiettivo OOP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Anno di inizio: 2018  

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione dell'obiettivo: 

Obiettivo  2018 2019 2020 

Erogazione di contributi a favore di utenti indigenti compatibilmente con le 
risorse disponibili.  

X X X 

Istituzione banco alimentare compatibilmente con le risorse disponibili  X X X 

Stipula di convenzioni gratuite con i caf, sindacati e patronati per la gestione delle 
richieste bonus elettrico e gas; 

X X X 

Gestione delle varie attività connesse al processo di riconoscimento dei maggiori 
oneri sostenuti dal Comune per la gestione dei bonus gas ed elettrico; 

X X X 

Informazione all'utenza relativamente alle misure di assegno di maternità e asse-
gno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, accoglimento e approva-
zione delle istanze rispondenti ai requisiti, con successiva trasmissione all'INPS 
per l'accredito delle spettanze economiche. 

X X X 

  
  
Missione 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia  

Programma POP _1205- Interventi per le famiglie 

Finalità da conseguire 

La finalità è quella di sostenere le famiglie nello svolgimento delle azioni di vita quotidiana che le vedono 
protagoniste.  
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Motivazione delle scelte 

La scelta è motivata dalla consapevolezza che la famiglia rappresenta il nucleo fondante della società e che 
pertanto necessita di essere supportata nell'affrontare le sfide dei cambiamenti socio-economici e culturali in 
atto.  

Risorse umane 

Gli interventi saranno realizzati attraverso il personale in dotazione dell'ente e il personale messo a 
disposizione a seguito di eventuale stipula di convenzione o affidamento a soggetti terzi per specifiche 
tipologie di intervento. 

Risorse Strumentali 

Gli interventi saranno realizzati attraverso risorse strumentali in dotazione dell'ente e quelle messe a 
disposizione a seguito di eventuale stipula di convenzione o affidamento a soggetti terzi per specifiche 
tipologie di intervento  

Obiettivi annuali e pluriennali  

Scheda Obiettivo OOP_1205 - Interventi per le famiglie 

Anno di inizio 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

�Descrizione dell'obiettivo: 

Obiettivo 2018 2019 2020

Valorizzare il servizio di affido familiare attraverso la vigilanza e il sostegno alle 
famiglie affidatarie anche tramite interventi economici, compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili. 

X X X 

Promuovere la cultura di genere e il contrasto alla violenza sulle donne anche 
tramite interventi di sostegno che necessitano di risorse economiche, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

X X X 

Valorizzare il centro antiviolenza “Demetra” presente nella citta di Lamezia 
Terme con opportuna pubblicità nelle scuole ed in sinergia con altri Enti ed 
Istituzioni 

X X X 

Ottimizzare e promuovere la conoscenza degli eventi del 25 Novembre e della 
Triade (Giornata dei Giusti 6 Marzo, Giornata della prevenzione 7 marzo –
Giornata Internazionale della Donna 8 Marzo) 

X X X 

Progettare, realizzare e sostenere attività di formazione, informazione e 
promozione dei temi legati alle pari opportunità e contro ogni discriminazione 
rivolte alle scuole, al mondo del lavoro ed alla società civile, sostenendo progetti 
di sviluppo ed azioni positive nei confronti di persone o gruppi in situazioni di 
difficoltà e di discriminazione  

X X X 

Attivare vari progetti per l'integrazione e il miglioramento delle condizioni di 
vita di categorie disagiate presenti sul territorio, avvalendosi anche di risorse 
ministeriali o di altra provenienza, se disponibili 

X X X 

Promuovere colonie estive per minori, subordinato alla verifica delle 
disponibilità finanziarie 

X X X 

Missione 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia  

Programma POP _1206- Interventi per il diritto alla casa 

Finalità da conseguire 

La finalità è quella di porre maggiore attenzione alle problematiche abitative soprattutto dei nuclei familiari 
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che si trovano in situazioni di disagio e di indigenza.  

Motivazione delle scelte 

La scelta è motivata dalla consapevolezza che l'abitazione rappresenta uno degli elementi essenziali per 
garantire dignitose condizioni di vita  

Risorse umane 

Gli interventi saranno realizzati attraverso il personale in dotazione dell'ente. 

Risorse Strumentali 

Gli interventi saranno realizzati attraverso finanziamenti regionali, ministeriali e altro. 

Risorse Finanziarie 

L’obiettivo sarà finanziato con le risorse comprese nell’obiettivo 1204 “Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale” e dettagliate in sede di bilancio di previsione.  

Obiettivi annuali e pluriennali 

Attivare procedure inerenti il mutuo sociale con riserva di reperimento di fondi nonché ulteriori procedure 
atte a rimuovere le problematiche inerenti la questione abitativa, compatibilmente con le risorse finanziarie a 
disposizione.  

Missione 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia  

Programma POP _1207- Programmazione e governo della rete delle funzioni associate relative ai servizi 
sociali e socioassistenziali erogate con risorse dirette all’Ambito territoriale (Lamezia Terme Comune 
Capofila) 

Finalità da conseguire 

La finalità è quella di realizzare interventi sociali e socio-sanitari, mediante risorse finanziarie dirette 
all’ambito territoriale, del quale Lamezia Terme è Comune Capofila, anche alla luce della riorganizzazione 
territoriale del sistema integrato di servizi che la Regione Calabria sta attuando ex L.R. 23/2003 e DGR 
449/2016. Il complesso di azioni e servizi, previsti nel Piano Distrettuale degli interventi, nel successivo 
Piano di Zona, nei piani PAC, nella progettazione PON inclusione ed in eventuali e successivi atti 
programmatori adottati dal Distretto, è traversale alle diverse aree di bisogno (non autosufficienze, prima 
infanzia, famiglie, etc..)  

Motivazione delle scelte 

La scelta è motivata dalla sempre maggiore presenza di bisogni complessi che richiedono interventi integrati.  

Risorse umane 

Gli interventi saranno realizzati attraverso il personale in dotazione dell'ente, dell'ASP e il personale messo a 
disposizione a seguito di eventuale stipula di convenzione o affidamento a soggetti terzi per specifiche 
tipologie di intervento  

Risorse Strumentali 

Gli interventi saranno realizzati attraverso le risorse strumentali in dotazione dell'ente, dell'ASP e quelle 
messe a disposizione a seguito di eventuale stipula di convenzione o affidamento a soggetti terzi per 
specifiche tipologie di intervento 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo POP_1207 - Funzioni associate relative ai servizi sociali e socio-assistenziali erogati con 
risorse dirette all'Ambito Territoriale (Lamezia Terme Comune Capofila). 

Anno di inizio: 2018  
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Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Descrizione dell'obiettivo:  

Obiettivo  2018 2019 2020 

Assicurare l'assistenza domiciliare socio-assistenziale a persone non autosuffi-
cienti, attraverso il progetto HOME CARE PREMIUM, con assunzione diretta 
dell'assistente familiare da parte dell'utente conseguentemente all'accredito di un 
contributo economico da parte dell'Inps. L’attivazione del servizio è subordinata 
all’emanazione del Bando da parte dell’Inps. 

X X X 

Attivare un servizio di trasporto e accompagnamento nell'ambito del territorio 
distrettuale a valere su fondi regionali afferenti al Piano Distrettuale degli inter-
venti. Il servizio verrà svolto attraverso l’erogazione di voucher ai beneficiari da
spendere presso gli organismi economici accreditati.

X X X 

Attivare un servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale integrata all'as-
sistenza socio-sanitaria nell'ambito del Distretto, PER SOGGETTI NON AU-
TOSUFFICIENTI-UNDER 65 nonché per disabili gravissimi a valere su fondi 
regionali afferenti al Piano distrettuale degli interventi. Il servizio potrà essere 
svolto attraverso l’erogazione dii voucher ai beneficiari da spendere presso gli 
organismi accreditati ovvero tramite procedura di gara da espletare secondo la 
normativa vigente, compatibilmente con l'erogazione dei fondi da parte della 
Regione. 

X X X 

Attivare un servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale integrata all'assistenza 
socio-sanitaria nell'ambito del Distretto, PER PERSONE CON DISABILITA' MENTA-
LE a valere su fondi regionali afferenti al Piano distrettuale degli interventi, compatibil-
mente con l'erogazione dei fondi da parte della Regione. 

X X X 

Attuazione degli interventi connessi al SIA (Sostegno Inclusione Attiva) e/o ad 
ulteriori misure di contrasto alla povertà vagliate a livello nazionale e/o regiona-
le 

X X X 

Erogare il servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-
ASSISTENZIALE (SAD) E SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA 
ALL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA (ADI)- attuata con fondi PAC, qualo-
ra disponibili, attraverso l'utilizzo dei buoni servizio(voucher) spendibili dall'u-
tente presso le Cooperative accreditate, ovvero tramite procedura di gara da 
espletare secondo la normativa vigente. Relativamente al servizio ADI potranno 
essere utilizzati inoltre fondi distrettuali disponibili a seguito di trasferimento 
degli stessi da parte della Regione. 

X X X 

Sostenere progetti di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con 
disabilità attraverso il riconoscimento di un contributo per l'assunzione di un as-
sistente personale, in adesione ai protocolli sperimentali approvati e finanziati 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero attraverso risorse di 
ulteriore provenienza. 

X X X 

Sostenere progetti di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con 
disabilità attraverso il riconoscimento di un contributo per l'assunzione di un as-
sistente personale, in adesione ai protocolli sperimentali approvati e finanziati 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero attraverso risorse di 
ulteriore provenienza 

X X X 

Sostenere progetti di autonomizzazione di minori con disabilità attraverso il ri-
conoscimento di un contributo per l'assunzione da parte delle famiglie di un ope-
ratore specializzato, a valere su fondi trasferiti dalla Regione 

X X X 

Realizzare gli Interventi a valere sul Piano di Azione e Coesione (Pac) I e II Ri-
parto e sul Piano Distrettuale degli Interventi, con potenziamento dei servizi a 
favore degli infanti (0- 3 anni) residenti nel territorio Distrettuale qualora siano 
soddisfatte tutte le condizioni per la fattibilità degli stessi 

X X X 

Possibilità di attivazione di contratti di collaborazione con figure di esperti 
aventi incarico di supporto agli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla 
rendicontazione dei piani di intervento anziani ed infanzia nell’ambito del Pac, a 
seguito di specifiche indicazioni da parte del Ministero 

X X X 
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Erogare servizi sociosanitari e sociali nell'ambito distrettuale a valere su fondi 
del piano distrettuale degli interventi, compatibilmente con il trasferimento di 
fondi Regionali e Ministeriali  

X X X 

Attuare le procedure connesse al trasferimento delle competenze in materia so-
cio-assistenziale dalla Regione agli Ambiti territoriali ex DGR 449/2016 e 
ss.mm.ii, anche mediante l'adozione del Piano di Zona. 

X X X 

Istituzione di albi distrettuali e/o comunali di operatori economici accreditati per 
erogare prestazioni socio-assistenziali a soggetti con disabilità 

X X X 

  
Missione 12 Diritti sociali Politiche sociali e famiglia  

Programma POP _1208- Cooperazione e Associazionismo 

Finalità da conseguire 

La finalità è quella di favorire la partecipazione delle associazioni nell'ambito del sistema di erogazione dei 
servizi a favore della collettività.  

Motivazione delle scelte 

La scelta è motivata dalla necessità di attivare una rete di attori in grado di rispondere ai bisogni emergenti.  

Risorse umane 

Gli interventi saranno realizzati attraverso il personale in dotazione dell'ente e il personale messo a 
disposizione a seguito di eventuale stipula di convenzione con soggetti terzi per specifiche tipologie di 
intervento  

Risorse Strumentali 

Gli interventi saranno realizzati attraverso risorse strumentali in dotazione dell'ente e quelle messe a 
disposizione a seguito di eventuale stipula di convenzione con soggetti terzi per specifiche tipologie di 
intervento  

Risorse Finanziarie 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Scheda Obiettivo OOP_1208 - Cooperazione e associazionismo 

Anno di inizio: 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione dell'obiettivo: 

Coinvolgimento delle associazioni nell'ambito del sistema di erogazione dei servizi a favore della 
collettività. 

  
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Scheda Obiettivo OOP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale  

Finalità da conseguire  

 Adeguamento alle normative vigenti degli impianti tecnologici esistenti, manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture e della viabilità interne dei tre cimiteri degli ex comuni di Nicastro, Sambiase e 
Sant’Eufemia oltre l'ampliamento degli stessi.  
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Motivazione delle scelte  

 Con delibera di Giunta Comunale n°75 del 17/03/2016, è stata approvata la relazione redatta, ai sensi 
dell’art.34, comma 20, del D.L. n°179/2012, convertito in legge n°221/2012, propedeutica all’affidamento in 
house alla Lamezia Multiservizi s.p.a, per una durata di anni nove, del servizio pubblico locale di gestione 
integrata dei Servizi cimiteriali, degli ex tre comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia.   

A seguito di ulteriori approfondimenti da parte della Lamezia Multisevizi la stessa ha comunicato la propria 
indisponibilità alla gestione per anni nove, del servizio pubblico locale di gestione integrata dei Servizi 
cimiteriali, degli ex tre comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia.  Pertanto si provvederà ad un 
affidamento ad un affidamento biennale alla società in house Lamezia Multiservizi spa ai fini dell’immediata 
messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica e della rete di luci votive oltre alla realizzazione 
di loculi nei tre cimiteri cittadini. La stessa assicurerà la regolare manutenzione ordinaria delle strutture, del 
verde e della viabilità interne 

Contestualmente si procederà alla messa in atto degli adempimenti tecnici amministrativi per 
l’individuazione di soggetto esterno ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. 50/2016 

Risorse umane  

 Personale assegnato al settore per quanto riguarda la supervisione delle attività svolte da parte della società 
affidataria del servizio.

Risorse Strumentali  

 Strumentazione in dotazione all’Ente.

�

Scheda Obiettivo OOP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

Anno di inizio: 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione dell'obiettivo:

  

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Finalità da conseguire  
• Potenziare e Riqualificare le Aree Mercatali Pubbliche   
• Potenziare e Riqualificare i Mercati Coperti  
• Istituzione di tavolo tecnico con associazioni di categoria e consumatori per la verifica dell’avvio 

del centro Commerciale Naturale  + 

• Apertura mercato ortofrutticolo c.da Rotoli  

• Potenziare lo sportello unico attività produttive (SUAP)  

• Progettazione e Realizzazione di Azioni di Informazione, di Servizi e di Eventi Pubblici per la 
Promozione delle Attività Economiche  

Motivazione delle scelte

L’Amministrazione Comunale ritiene indispensabile organizzare al meglio le attività di gestione, in una 
prospettiva di sostenibilità economica e ambientale, delle aree e degli immobili destinati allo sviluppo delle 
attività economiche. Questa esigenza diventa sempre più stringente con il crescere dei vincoli e dei tagli sulla 
spesa pubblica.  

L’Amministrazione Comunale deve adeguare agli standard nazionali ed europei le proprie infrastrutture e i 
servizi erogati a supporto dello sviluppo delle attività economiche e della competitività delle imprese che 
operano nel territorio comunale.   

E’ pertanto necessario semplificare e rendere più accessibili le procedure amministrative per le imprese, 
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creare le necessarie condizioni di legalità e sicurezza per l’esercizio delle attività economiche, sostenere nei 
limiti delle competenze del Comune la nascita di nuove iniziative imprenditoriali attraverso azioni finalizzate 
a migliorare il contesto in cui tali iniziative si vanno a collocare, rendere maggiormente attrattivo il territorio 
attraverso la promozione di iniziative ed eventi in grado di coinvolgere i cittadini e i visitatori. 

Risorse umane

Le risorse umane che saranno impegnate per la realizzazione delle attività sono i funzionari ed i dipendenti 
del settore promozione del territorio e Suap.   

E’ indispensabile la collaborazione ed intervento del settore LLPP e manutenzioni.  

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Anno di inizio: 2018

Obiettivo strategico di riferimento: OST_14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione dell'obiettivo:  

2018 2019 2020

Organizzazione  e  Gestione  dei  Servizi  per  le  Attività 
Economiche tramite il Suap e il Servizio Commercio 

x x ��

Avvio delle azioni per l’Istituzione di tavolo tecnico con associazioni 
di categoria e consumatori per la verifica dell’avvio del centro 
Commerciale Naturale  

x x ��

Avvio delle procedure per l'assegnazione dei box del mercato 
ortofrutticolo ed individuazione del soggetto gestore.

x x ��
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma POP_1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità da conseguire
Promozione di politiche finalizzate al sostegno ed avvio di azioni per favorire l’occupazione, le pari 
opportunità e la riduzione delle discriminazioni.  

Motivazione delle scelte
Coinvolgere i giovani per l’avvio al mondo del lavoro anche attraverso la collaborazione con le scuole nel 
progetto scuola-lavoro. 

Risorse umane
Personale dell’ufficio  

Risorse Finanziarie 

Risorse derivanti da partecipazione a bandi regionali. 

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
Anno di inizio: 2018
Obiettivo strategico di riferimento: OST_15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Descrizione dell'obiettivo:  

2018 2019 2020 

Adesione a bandi per la promozione delle politiche del lavoro 
(tipo PLL) 

x x� x�

Organizzare incontri tra studenti e imprenditori di successo in 
vari campi. 

x x x 

Avviare collaborazione con le scuole nel progetto scuola-lavoro. x x� x�

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma POP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità da conseguire:

Promozione ed incentivazione di intese con le associazioni e le imprese agricole per la valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari; 

Promozione e Tutela delle aree agricole biologiche;

Avvio analisi e verifica fattibilità istituzione di un polo fieristico agricolo permanente. 

Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale riconosce nel settore agroalimentare un ruolo di primo piano nelle dinamiche 
di sviluppo economico per la tradizionale vocazione del territorio che vanta prodotti di eccellenza

Risorse umane

Personale del settore Promozione del Territorio 

Risorse Strumentali 
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Beni e risorse strumentali assegnati al settore Promozione del Territorio e ricorso alla programmazione 
regionale. 

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Anno di inizio: 2018 

Obiettivo strategico di riferimento: OST_16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  

Descrizione dell'obiettivo:  

2018 2019 2020 

Avvio azioni per la creazione di un “Logo” che identifichi i prodotti 
provenienti dal territorio lametino. Realizzazione della DECO 

x x� x�

Promozione nell’ambito delle strutture comunali di luoghi/borghi da 
destinare alle produzioni agricoli tipiche del territorio (vini, oli). 

x x x 

Sviluppo  di intese e collaborazione con le associazioni di categoria e 
imprese agricole 

x x� x�

  

Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma POP_2001 - Fondo di riserva

Finalità da conseguire  

La costituzione del fondo, ai sensi dell’art. 166 del TUEOL, è finalizzata alla copertura di spese da sostenere 
in caso di esigenze straordinarie o qualora le dotazioni degli interventi di spesa corrente risultino 
insufficienti.  

La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui 
mancata effettuazione comporta danni certi all’Ente  

Motivazione delle scelte  

Per  come previsto dalla normativa in materia  

 Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità da conseguire  

La costituzione di tale fondo, per come statuito dall’art. 167 del TUEOL, è finalizzata alla copertura di 
mancati introiti di entrate di dubbia e difficile esazione secondo le modalità indicate nel principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..  

Motivazione delle scelte  

Per come previsto dalla normativa in materia. 

  
Missione 20 - Fondi da ripartire

Programma POP_2003 - Altri fondi

Finalità da conseguire  

L’accantonamento di ulteriori fondi per la gestione corrente sono finalizzati alla copertura di eventuali debiti 
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fuori bilancio e passività potenziali, nonché alla copertura annuale del disavanzo tecnico rilevato in seguito 
al riaccertamento straordinario dei residui  

Motivazione delle scelte �

La presenza di detti fondi è legata alla necessità di garantire l’integrità del bilancio.
  
Missione 50 - Debito pubblico

Programma POP_5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità da conseguire  

Pagamento alla Cassa DD.PP. ed alle banche che hanno emesso il Prestito obbligazionario della quota 
annuale degli interessi maturati   

Motivazione delle scelte  

Per come previsto dai contratti di finanziamento sottoscritti.

Obiettivi annuali e pluriennali
  
Missione 50 - Debito pubblico

Programma POP_5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità da conseguire  

Pagamento alla Cassa DD.PP. ed alle banche che hanno emesso il Prestito obbligazionario della quota 
capitale di ammortamento dei debiti di finanziamento.  

Motivazione delle scelte 

Per come previsto dai contratti di finanziamento sottoscritti.

3.0 SeO.2 – Sezione Operativa – parte seconda 

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche  
  

Deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 11.08.2017 “Approvazione programma triennale OOPP” 
(Allegato n. 1).  

Il documento di programma è costituito da tre schede redatte su modello ministeriale (Scheda 1: quadro delle 
risorse disponibili; Scheda 2: articolazione della copertura finanziaria; Scheda 3: elenco annuale), 
dall'Allegato A, riepilogativo delle tre schede ministeriali, e dal crono-programma degli investimenti e dei 
pagamenti relativi alle opere   

La realizzazione dei lavori pubblici viene svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale 
che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Di 
norma ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il 
loro finanziamento. Nel particolare, il programma triennale indica: le priorità e le azioni da intraprendere 
come richiesto dalla legge; la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione 
delle opere e del collaudo; la stima dei fabbisogni espressi sia in termini di competenza sia di cassa, al fine 
del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.  

Per le opere pubbliche previste in annualità 2017, come riportate nel documento di programmazione in 
allegato, si fa in gran parte affidamento su fonti di finanziamento ministeriali o della programmazione 
comunitaria. Per una parte minore, si fa affidamento su fondi derivanti dai cosiddetti 'diversi utilizzi' di 
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mutui già contratti con Cassa Depositi e Prestiti, 'diversi utilizzi' che discendono da economie su opere 
pubbliche già realizzate o in via di ultimazione. La Scheda 1 del P.T.OO.PP. 2017-2019 riassume 
puntualmente la disponibilità delle risorse finanziaria nell'arco temporale di validità del Programma.  

Per le annualità successive al 2017, le opere indicate in Programma sono coerenti con i canali di 
finanziamento europeo che verranno attivati con i prossimi bandi regionali.   

Complessivamente i progetti individuati in programma sono compresi tra gli obiettivi strategici di mandato.  

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 11.08.2017 “Personale – Programmazione triennale del 
fabbisogno del personale 2017/2019” (Allegato 2)   

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 11.07.2017 “Bilancio di previsione 2018. Approvazione del 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 58 della Legge 
06/08/2008 n°133” (Allegato 3)  

3.4  Piano degli acquisti anni 2018 -2019.  

Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 11.08.2017 “Adozione del Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi 2017-2018” (Allegato 4)  

Il Dirigente del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Nadia Aiello 

Il Sindaco / Assessore al Bilancio  

Avv. Paolo Mascaro 

�


