IL BILANCIO
2015 – 2017

I NOSTRI SOLDI: DA DOVE VENGONO
E COME SARANNO SPESI

Il Bilancio del Comune...
Le entrate e le spese devono essere COERENTI
con il programma del Sindaco e
con i documenti che il Consiglio
ha gia' approvato:
Linee programmatiche e documento unico di
programmazione strategica 2015 – 2019

presentati ai cittadini durante le assemblee
pubbliche del mese di settembre

Gestione dei beni comuni e realizzazione
di un Evento a rilievo internazionale
Partecipazione attiva dei cittadini al governo della citta’
€

148.700

 Definizione del regolamento dei Beni Comuni e sua applicazione;
 Organizzazione del 1° Festival Internazionale dei Beni Comuni;
 Rivisitazione dello Statuto Comunale, ispirandolo alla tutela e
valorizzazione del Beni Comuni e alla sperimentazione istituzionale di
forme di democrazia diretta;
 Implementazione della consulta delle associazioni;
 Strutturazione di nuove forme di condivisione tra Amministrazione e
soggetti collettivi e individuali e rendicontazione partecipata (Bilancio
Sociale, Bilancio on-line, Trasparenza.

Rappresentanza del territorio chierese
nella nuova citta' metropolitana
€

 Facilitazione

del collegamento con gli altri Comuni del
Chierese, per creare un senso di appartenenza ad uno
stesso contesto territoriale all'interno dell'area
Metropolitana

0

Valorizzazione e salvaguardia degli spazi verdi,
del paesaggio e delle risorse naturali
€ 1.662.700
 Piano

del verde: individuazione regole di sviluppo del verde
urbano (pubblico e privato)

 Studio

per l’incremento delle aree verdi

 Progetto

complessivo di rete ecologica a livello
sovracomunale e locale di tutte le frazioni con la città

 Salvaguardia

dell'aspetto estetico del paesaggio, per
limitare l’impatto della comunicazione cartellonistica

Valorizzazione e salvaguardia degli spazi verdi,
del paesaggio e delle risorse naturali
€ 1.662.700
 Sviluppo

di progetti di promozione ambientale (Corona
Verde, Giornata nazionale dell'albero, calcolo dell'impronta
ecologica)

 Azioni

di comunicazione relative alla tutela ambientale e
valorizzazione del paesaggio

 Intervento

di messa in sicurezza di rii e bacini di
laminazione

Risparmio di risorse energetiche
€

0



Piano d'azione per l'energia sostenibile – PAES, adesione al progetto
Together 2020



Definizione di un progetto pilota su una struttura scolastica per
l'utilizzo di lampadine a basso consumo



Efficientamento energetico degli edifici pubblici, attraverso la
partecipazione a bandi di finanziamento (es.riqualificazione energetica
del Palavolley, sostituzione infissi della scuola Media Quarini)



Dotazione di tecnologia intelligente negli impianti di illuminazione
stradale



Introduzione del vincolo dei tetti verdi nel Regolamento edilizio



Progetti educativi di risparmio energetico nelle scuole e comunicazione
alla popolazione

Sistema rifiuti: gestione e sviluppo
€ 5.340.500
 Monitoraggio

delle performances ottenute dal Consorzio

Rifiuti
 Campagne

di sensibilizzazione per la raccolta differenziata
e la riduzione della produzione dei rifiuti

 Attivazione

monitoraggio partecipato per segnalazioni di
incuria e disfunzioni del servizio

Igiene ambientale e
Tutela degli animali da affezione
€

91.100

 Definizione

nuova convenzione per la gestione del canile
che preveda un miglioramento della qualità della struttura

 Definizione

di nuovi spazi di verde pubblico dedicati agli
animali da affezione

Riordino degli strumenti di
pianificazione urbanistica - territoriale e loro applicazione
€ 1.896.000
 Individuazione di linee guida di pianificazione territoriale a
livello chierese e realizzazione di uno studio sulla rete ecologica
locale
 Definizione e adozione di un Piano di Assetto Idrogeologico PAI (variante strutturale14)
 Definizione di variante urbanistica per ampliare le modalità di
utilizzo di edifici in disuso di proprietà pubblica e privata (es.
Palazzo Diverio) (variante parziale 31)
 Possibilità di recupero del centro storico con utilizzo della
procedura dei permessi in deroga per la riqualificazione di aree
degradate
 Studio per valutazione di possibili utilizzi di Cascina Maddalene

Rivitalizzazione del Centro Storico
e miglioramento della qualita' urbana
e dei collegamenti con i borghi
€

70.000

 incentivi al recupero degli edifici del centro storico
 valorizzazione delle aree verdi quale luogo di incontro
 rendere le frazioni più “vicine”, sia con migliori
collegamenti della rete di trasporto pubblico che con la
creazione di punti di connessione wi-fi

Protezione Civile
e difesa del suolo
€

217.000

 Mantenimento del ruolo di capofila del Comune in ambito di
Protezione Civile
 Aggiornamento continuo del Piano di Protezione Civile – Piano
di Emergenza
 Pieno funzionamento dei sistemi di allerta della popolazione

Muoversi in modo sano e compatibile

€ 5.773.400

 Attuazione Piano generale del traffico urbano, a titolo
esemplificativo:
 zona 30 del Centro storico
 programma “strade scolastiche” (limite 30 km/h nelle
strade degli ingressi scolastici)
 percorsi ciclopedonali
 pedonalizzazione piazze del centro storico
 interventi moderazione del traffico e della velocità
 realizzazione e/o ristrutturazione di rotatorie

Muoversi in modo sano e compatibile
€ 5.773.400
 Interventi di eliminazione barriere architettoniche e
adeguamento marciapiedi
 Avviamento progetti pedibus presso i plessi scolastici
 Attuazione piano della mobilità ciclistica – biciplan
 Approvazione definitiva ed attuazione piano della sosta
 Strumenti informativi alle porte della città per ridurre il
traffico parassita e notizie e aggiornamenti relativi mobilità
 Azioni di comunicazione per diffondere un nuovo sistema di
mobilità, che promuova spostamenti a piedi, in bicicletta e l'uso
condiviso dell'auto (car sharing, car pooling)
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie
cittadine

Promozione del trasporto pubblico
€

327.500

 Ottimizzazione

del Servizio Ferroviario Metropolitano e
armonizzazione dei vari mezzi di trasporto pubblico
rispetto agli orari delle tratte ferroviarie per incentivare
l'utilizzo del treno

 Revisione del contratto di servizio di trasporto pubblico
urbano delle linee 1 e 2
 Studio di un progetto di recupero del Movicentro di Chieri
 Campagna mirata all'uso del trasporto pubblico

Promozione dello sport
€ 2.565.400
 Definizione di uno studio volto alla localizzazione ottimale di
tutte le attività sportive e successivo studio per la definizione di
nuovi modelli gestionali degli impianti cittadini
 Riprogettazione del Centro Sportivo San Silvestro
 Avvio attività della costruenda palestra polifunzionale
 Predisposizione studio di sostenibilità della costruzione di un
nuovo centro natatorio
 Progetti nelle e con le scuole
 Studio di iniziative sportive al di fuori degli impianti
 Interventi di messa in sicurezza, efficientamento e
potenziamento degli impianti
 Realizzazione di parchi gioco nelle frazioni

Valorizzazione delle attivita' produttive del territorio
€

637.000

 Costruzione reti di conoscenza fra produttori agricoli, trasformatori,
venditori e cittadini con promozione eccellenze
 Miglioramento e ampliamento mercato dei contadini e proposta di
realizzazione dei “mercati della terra”
 Supporto agli agricoltori nelle pratiche del piano di sviluppo rurale
regionale
 Individuazione terreno pubblico per sperimentare l'agricoltura sociale
 Promozione del consumo critico del cibo
 Azione di marketing a tutela delle attività artigianali e ad alta
componente tecnologica
 Censimento delle attività industriali e valorizzazione dell'area
industriale

Valorizzazione delle attivita' produttive del territorio
€


637.000

Favorire la nascita di imprese giovanili anche attraverso il coworking

 Ideazione di un brand/marchio del chierese
 Creazione consulta per chieri e il chierese con le associazioni di
categoria
 Creazione di un'idoena “location -vetrina” dei prodotti del
chierese
 Coordinamento e partecipazione ad eventi enogastronomici
 (nel triennio) studio per l'utilizzo dei capannoni militari ex
caserma scotti con destinazione volta all'innovazione e allo
sviluppo di nuove possibilità di lavoro

Incentivazione del turismo
€

68.300

 Favorire promozione della città in occasione di eventi
locali, nazionali e internazionali (festival internazionale dei
beni comuni, bicentenario don bosco, expo 2015 ecc.)
 Aumento della ricettività (nuovi bed & breakfast,
ristrutturazione di edifici esistenti, progetto “albergo
diffuso”)
 Proposte di promozione turistica (smartbox, rete con area
torinese e musei locali)
 Sviluppo del turismo scolastico

Attuazione politiche attive del lavoro
€

174.400

 Definizione banca dati delle imprese, delle eccellenze e delle
competenze presenti sul territorio
 Definizione e sviluppo di un piano sociale per le politiche del
lavoro
 Revisione dell’offerta formativa professionale
 Attivazione di progetti di contrasto alla crisi del mercato del
lavoro locale in sinergia con gli enti pubblici sovraordinati e il
locale centro per l’impiego
 Creazione di un tavolo permanente contro la crisi

Politiche sociali e della salute
€ 2.635.000
 Prevenzione dei danni alla salute con un ambiente salubre e una
sana qualità della vita e puntare sui servizi domiciliari e
sull’integrazione socio-sanitaria
 Interventi a favore delle famiglie con servizi a sostegno della
maternità, paternità e prima infanzia (aiuti mirati alle famiglie
in difficoltà, consulta delle famiglie, progetto casa dei genitori)
 Interventi a favore della popolazione giovanile con impulso alla
creazione di forme associative e di ulteriori nuove opportunità
di tempo libero e lavoro
 Interventi a favore della popolazione anziana con il sostegno alle
iniziative di aggregazione e di dialogo intergenerazionale
 Interventi a favore delle persone diversamente abili favorendo la
loro integrazione e il potenziamento delle misure di assistenza
domiciliare e dei servizi di sollievo alla famiglia

Politiche della casa
€

224.200

 Individuazione potenziali spazi del patrimonio esistente per
ospitalità temporanee, di pronta accoglienza, per l'emergenza
abitativa o per il co-housing (censimento alloggi sfitti,
mantenimento aliquote di imposte sulla casa che stimolino
l'affitto, progetti di affitti calmierati, utilizzo dei fondi della
fondazione brunetti o analoghe)
 Sviluppo dell'housing sociale in locali pubblici da recuperare o in
costruzioni ex novo
 Analisi di fattibilità per la costituzione di un fondo immobiliare
o di un'agenzia per l'affitto
 Progetto complessivo di intervento in via Monti

Diritto allo studio e piano dei servizi scolastici
€ 5.818.300
 Coordinamento e gestione del trasporto scolastico rivolto ad
allievi di scuole primarie e secondarie di primo grado, con
relativo servizio di assistenza; corse supplementari per uscite
didattiche sul territorio
 Avvio nuovo servizio mensa scolastica nel nuovo centro di
cottura
 Interventi per l'integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni
scolastiche attraverso l'assistenza specialistica ed educativa nelle
scuole e un servizio di trasporto specifico con accompagnamento
casa scuola
 Edilizia scolastica: realizzazione nuova scuola materna in via
Polesine, interventi di recupero funzionale (scuola materna B.
Croce), interventi di efficientamento energetico media Quarini

Servizi all'infanzia
€ 1.175.800
 Gestione diretta del nido cucciolo, con 81 bimbi utenti
 Monitoraggio nidi a gestione indiretta: Nido Bambi appaltato
fino a luglio 2015 (24 utenti) e Nido borgo Venezia in
concessione per 9 anni (35 bambini utenti). Studio di eventuale
riutilizzo della struttura del nido Bambi a scopo socio-educativo
se il numero di fruitori dovesse essere inferiore al 60% della
capienza massima
 Monitoraggio del centro “Trenido” e definizione di nuova
modalità di gestione
 Sviluppo iniziativa zerosei, finanziata dalla compagnia di san
paolo per finanziare progetti di spazi ludico ricreativi
partecipati con famiglie

Progettualita' educativa
€

106.500

 Ridefinizione del piano dei servizi scolastici e predisposizione di un
piano di ubicazione e destinazione d'uso degli edifici scolastici
 Proposta alle scuole di percorsi progettuali in materia di educazione
ambientale, alimentare, musicale, alla lettura, alla salute,
all'integrazione, alla solidarietà e alla partecipazione democratica
 Avvio del progetto “scuole aperte”
 Supporto all'ottenimento di contributi economici statali o regionali
alle famiglie e trasferimento fondi alle istituzioni scolastiche per
attività di assistenza scolastica e rimborso spese di funzionamento
 Erogazione borse di studio “lascito Geuna”
 Mantenimento della convenzione con scuole parificate per garantire il
diritto di libera scelta
 Azioni di orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica
 Promozione della formazione professionale e permanente degli adulti

Diritti di cittadinanza
€

400.700

 Istituzione del registro che raccoglie il testamento biologico e le
manifestazioni di volontà riguardo alla sottoposizione a
trattamenti sanitari
 Promozione della corretta registrazione delle unioni civili e
introduzione del principio dello “ius soli”per i bambini che
nascono a chieri
 Proseguimento dell'attività dello sportello stranieri e
promozione dell’interazione di culture diverse nella scuola, nello
sport, nell’associazionismo e nelle attività culturali
 Ottimizzazione dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale
(anche attraverso servizi on line)

Il ruolo educativo della Polizia Municipale
€ 1.758.900
 Adozione di un sistema di azioni a sostegno della circolazione
stradale, a tutela, in particolare, di pedoni e ciclisti
 Vigilanza sul territorio, sia con la presenza diretta degli agenti di
polizia municipale che attraverso strumentazioni tecnologiche
 Presenza costante nel territorio con azioni di supporto alla vita
quotidiana ed in particolare presso i plessi scolasti e le aree
mercatali
 Azioni volte a favorire la mediazione dei conflitti, con la
partecipazione di associazioni e di professionisti disponibili
 Promozione dell'attività di educazione stradale
 Campagne di sensibilizzazione e visibilità ad iniziative in tema di
violenza di genere e intra-familiare, bullismo, omofobia, diritti
delle persone con diverse abilità o di diversa etnia
 Mantenimento dell’osservatorio sulla sicurezza comunale

Un fisco equo e giusto
€

536.900



Mantenimento delle attuali aliquote dei tributi comunali ai
livelli del 2014 con abolizione dell’aumento della Tasi già
previsto dalla precedente amministrazione



Potenziamento dell’azione di recupero dell’evasione ed elusione
fiscale con aumento di una unità di personale a ciò dedicata

Un'amministrazione trasparente e che comunica
€
94.600
 Adempimento degli obblighi in materia di trasparenza (d. Lgs.
33/2013) e azioni derivanti dalla adesione alla campagna
“riparte il futuro”
 Adesione all'associazione avviso pubblico e promozione del
progetto “giunta trasparente” con adozione e applicazione della
Carta di Pisa
 Estensione dell'impiego degli open data, per rendere accessibile
e aperto il patrimonio informativo dell'ente
 Potenziamento del sito istituzionale con nuove sezioni e con
l’ottimizzazione di quelle già esistenti
 Promozione del sito quale canale di partecipazione e di
erogazione dei servizi
 Potenziamento della comunicazione sul territorio (sistemi video,
pannelli, manifesti)

Promozione culturale della citta'
€

835.200

 Studio per l’attivazione del progetto “museo diffuso”
 Adesione ai principali percorsi turistici, culturali, enogastronomici,
spirituali della filiera culturale della città metropolitana
 Organizzazione di almeno un evento culturale di rilievo nazionale
 Creazione di un archivio diffuso della memoria visiva
 Coinvolgimento delle scuole e delle associazioni di settore alla vita
culturale cittadina, anche con l'istituzione di un tavolo permanente
 Studio di un recupero graduale di riconversione dell’area ex-Tabasso
 Trasformazione del punto di accoglienza in punto di informazione
turistica, con apertura costante
 Restauro cappella San Filippo riqualificazione energetica con
rifacimento manto di copertura

Biblioteca e Archivio Storico
€

877.100

 Mantenimento del servizio di qualità offerto dalla biblioteca, con
monitoraggio continuo del servizio anche attraverso indagini di
percezione della qualità
 Ottimale utilizzazione degli spazi attrezzati dei locali biblioteca,
con predisposizione di nuovi posti per lettura e studio presso la
sala espositiva e potenziamento della rete wireless
 Promozione della biblioteca come luogo cardine di investimento
culturale a lungo termine, finalizzato a raggiungere
l'universalità dei cittadini
 Consolidamento del ruolo di biblioteca polo nell’ambito dello
sbam-sistema bibliotecario dell’area metropolitana torinese
 Consolidamento e promozione delle attività svolte dall'archivio,
memoria storica e bene comune intergenerazionale, per favorire
la fruizione e la valorizzazione dei beni archivistici

Risorse umane
 Azioni per porre al centro dell'attività amministrativa la
soddisfazione dell'utenza, il controllo dei costi e il perseguimento
dei risultati
 razionalizzazione della struttura in applicazione alle moderne
regole di organizzazione e tenendo conto delle restrizioni in
materia di assunzioni
 adozione di sistemi di gestione delle risorse umane volte a
migliorare i risultati in termini di efficienza, efficacia ed
economicità, valorizzando le specifiche professionalità e
promuovendo iniziative utili a perseguire il benessere
organizzativo

Risorse tecnologiche
€

336.500

 Azioni di implementazione di un sistema informativo integrato
e aggiornato, per facilitare l'interazione tra cittadini/imprese e
pubblica amministrazione e contestualmente snellire e
migliorare il lavoro interno, pur garantendo sicurezza e
integrità delle banche dati
 Piena attuazione del codice dell'amministrazione digitale
 Utilizzo di software open sources, in sostituzione di quelli con
licenza e impiego di nuovi software per attivare servizi on line,
effettuare i pagamenti, visualizzare gli iter delle pratiche
 Completamento di una rete free wi-fi comunale aperta ai
cittadini anche in luoghi pubblici quali piazze e giardini

Risorse finanziarie e patrimoniali
€ 3.710.000
 Intercettare tutte le fonti esterne di finanziamento che si
renderanno fruibili per avviare tutte le azioni, iniziative e
attività descritte nel presente documento, senza dover ricorrere
a nuove tasse e a nuovo indebitamento
 Valorizzare il patrimonio disponibile della Città,
razionalizzandone e ottimizzandone l'utilizzo nonché
recuperando e conservando i beni che costituiscono
testimonianza storica ed eredità da trasferire alle nuove
generazioni

Debito comunale
€ 2.476.600
 L’obiettivo

è quello di ridurre gradualmente l’entità del
debito, limitando il ricorso al mercato dei capitali solo per
quegli investimenti che, ove realizzati, procurino una
diminuzione delle spese di natura corrente

 La

spesa rappresenta la restituzione annuale della quota di
debito

Organi istituzionali
€
 La

169.400

spesa comprende indennità, gettoni di presenza e oneri
correlati, nonché i contributi alle associazioni di
rappresentanza dei Comuni (es. Anci)

Fondi e riserve
€ 2.134.500
 La

spesa rappresenta l’accantonamento di risorse
finanziarie a copertura di rischi di nuove spese e di rischi
sui crediti iscritti a patrimonio

per la vostra
attenzione

