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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della
possibile evoluzione della gestione dell’ente, 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.
Ad oggi per gli enti locali non è possibile definire le previsioni di entrata ed uscita in maniera certa in quanto non
si conosce la manovra di governo per il 2022, non si ha certezza del contributo Ordinario, della eventuale
modifica delle norme riguardanti le principali poste tributarie, né tanto meno è possibile riportare il nuovo piano
triennale dei lavori pubblici. Si ritiene comunque di iniziare un'attività di programmazione e pianificazione degli
obiettivi strategici, che saranno riportati e tradotti in termini economici solo sulla base di dati certi nell'ambito
della prossima predisposizione del Bilancio di previsione 2022- 2024.
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In sede di predisposizione del Bilancio 2022/2023/2024 si valuteranno gli interventi definitivi anche alla luce
dei fondi che saranno resi disponibili.
Gli investimenti e le spese relativi all’anno 2024 vengono previste uguali al 2023.
In assenza della nuova legge di Bilancio si predispone il presente atto basandosi sull’ultima legge approvata. Nella
consapevolezza che la spesa dovrà essere tenuta sotto un forte controllo.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP 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.
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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 e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio,
declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine
che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.
Il Comune di Stienta., in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 31del
26/07/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.
Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche
essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1 - PERSONALE
2 - TURISMO
3 - CULTURA
4 - POLITICHE SCOLASTICHE
5 - POLITICHE SOCIALI
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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ANALISI DI CONTESTO
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni
esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura
strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti
profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria
attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di
finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, 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.
Si predispone un dup nel rispetto del programma di mandato.
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Quadro delle condizioni esterne
LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE E ITALIANO1
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del contesto in cui si colloca la
pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente,
lo scenario economico internazionale e italiano.
LE PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA NEL 2021-20221
Nei primi mesi dell’anno lo scenario internazionale è stato caratterizzato da una decisa ripresa del commercio mondiale e
da un progressivo miglioramento della produzione, seppure con tempistica e ritmi eterogenei tra i paesi.
Per l’Italia si prevede una sostenuta crescita del Pil sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%, Prospetto 1).
Nel biennio di previsione l’aumento del Pil sarà determinato dalla domanda interna al netto delle scorte (rispettivamente
+4,6 e +4,5 punti percentuali) trainata dagli investimenti (+10,9% e +8,7%) e, con un’intensità minore ma significativa,
dalla spesa delle famiglie e delle ISP (+3,6% e +4,7%).
La domanda estera netta è attesa contribuire marginalmente al processo di recupero, con un apporto positivo nell’anno
corrente (+0,1 p.p.) e negativo nel 2022 (-0,1 p.p.) mentre le scorte fornirebbero un contributo nullo nell’orizzonte di
previsione.
L’evoluzione dell’occupazione, misurata in termini di ULA, sarà in linea con quella del Pil, con una accelerazione nel 2021
(+4,5%) e un aumento nel 2021 (+4,1%). L’andamento del tasso di disoccupazione rifletterà invece la progressiva
normalizzazione del mercato del lavoro con un aumento nell’anno corrente (9,8%) e un lieve calo nel 2022 (9,6%).
Il deflatore della spesa delle famiglie residenti aumenterà dell’1,3% nell’anno corrente, spinto dalla risalita dei prezzi dei
beni energetici, per poi registrare una decelerazione nel 2022 (+1,1%).
1

Dati istat
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Lo scenario presentato incorpora gli effetti della progressiva introduzione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR). I rischi associati allo scenario sono legati all’effettiva capacità di realizzazione delle misure
programmate e all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
EQUILIBRI DI BILANCIO
Con la Circolare 9 marzo 2020, n. 5, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito chiarimenti in merito alla corretta
applicazione delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018 - con le quali,
tra l’altro, è stata sottolineata l’esigenza di assicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministrazione agli enti che lo
realizzano e del Fondo pluriennale vincolato - e della delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019 delle Sezioni
riunite in sede di controllo della Corte dei conti. Al riguardo, si precisa che:
- il saldo non negativo previsto dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, inteso quale differenza tra il complesso delle
entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito, deve essere
conseguito - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce “criterio armonizzato
per il consolidamento dei conti nazionali” - dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto
per la legittima contrazione del debito;
- i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e
delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo
n. 118 del 2011; - il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese
finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima
contrazione del debito, come prescritto dall’articolo 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da
questa Amministrazione, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci
di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP); - nel caso
di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il
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complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli
enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione da parte della
Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine
di assicurarne il rispetto; - nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della
legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo
pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono
adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. Per quanto attiene, poi, all’indebitamento degli enti
territoriali, si ricorda l’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede, tra l’altro, che le operazioni di indebitamento effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del
2012, per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione o per il complesso
degli enti territoriali dell’intero territorio nazionale. Ciò posto, la Ragioneria Generale dello Stato: - al fine di verificare ex
ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’ articolo 10 della legge n.
243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del
comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del
debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale - ha provveduto a
consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi
alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni) 1 , riscontrando, negli anni 2021- 2022, il rispetto, a
livello di comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis
(saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali); - al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei
richiamati equilibri, ha esaminato i dati dei rendiconti 2019 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati
unitaria delle pubbliche amministrazioni)2 riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo
9. Ciò premesso, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022,
a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il
complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si
ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012,
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per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque,
ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al
ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del
2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).
CONCLUSIONI
Pur ribadendo la situazione generale di difficoltà economiche per cittadini, famiglie, imprese e
conseguentemente per l’istituzione che le rappresenta, nonché la non sempre coerente produzione normativa,
faremo in modo di sfruttare tutti gli spazi possibili per esercitare pienamente e con la massima efficienza, le
funzioni che ci sono attribuite.
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024
SEZIONE STRATEGICA
(SeS)
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POPOLAZIONE
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e
territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra
tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi.
L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli
investimenti.
Movimenti della popolazione (andamento storico)
2017

2018

2019

2020

Nati nell'anno

(+)

+18

+23

+23

+15

Deceduti
nell'anno

(-)

-50

-43

-56

-38

-32

-20

-33

-23

Saldo naturale
Movimento
migratorio
Emigrati
nell'anno
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Immigrati
nell'anno

(+)

+121

+119

+120

+122

Emigrati
nell'anno

(-)

-107

-129

-124

-94

+14

-30

-4

+28

Saldo
migratorio

Situazione del territorio
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Risultanze del territorio
Superficie Kmq 2.413
Risorse idriche:
laghi n. 0
fiumi n. 1
Strade:
autostrade Km 0,00
strade extraurbane Km 0,00
strade urbane Km 0,00
strade locali Km 0,00
itinerari ciclopedonali Km 0,00
Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato Si
Piano regolatore – PRGC – approvato Si
Piano edilizia economica popolare – PEEP Si
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No
Altri strumenti urbanistici:
PAT adottato D.C.C. 22 del 17/04/2009 approvato DGR n. 164 del 24/02/2015 - P.I. n.1
adottato DCC 29

Situazione socio economica del Comune
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Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido con posti n. 32
Scuole dell’infanzia con posti n. 0
Scuole primarie con posti n. 100
Scuole secondarie con posti n. 65
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km 30,00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 685
Rete gas Km 17,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 3
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Personale dell’Ente
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del
vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state
conferite ai sotto elencati Funzionari:

Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile

Settore
Settore
Settore
Settore
Settore
Settore
Settore
Settore
Settore
Settore
Settore

SETTORE
Affari Generali
Personale e Organizzazione
Economico Finanziario
LL.PP.
Urbanistica
Edilizia
Sociale
Cultura
Polizia
Demografico e Statistico
Tributi

DIPENDENTE
Dott.ssa Patrizia Pallara
Dott.ssa Patrizia Pallara
Dott.ssa Cristina De Tomas
Geom. Lorenzo Raffagnato
Geom. Camilla Michelotto
Geom. Camilla Michelotto
Dott. Sergio Gnudi
Dott. Sergio Gnudi
Dott. Girolamo Simonato
Dott. Sergio Gnudi
Dott.ssa Cristina De Tomas
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CAT.

DOTAZIONE ORGANICA
IN SERVIZIO
AL 31/12/2020

A

1

B

2

C

10

D

1

17

Comune di STIENTA
DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – 2022-2024
Nel corso del 2021 si prevede il pensionamento di due persone, si dovrà pertanto pensare ad un aggiornamento della
pianta organica per mantenere la qualità del servizio negli anni a venire.
Previsioni
Spese per il personale dipendente
I.R.A.P.
Spese per il personale in comando
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL
Buoni pasto
Altre spese per il personale
Spese escluse
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE

2019
556.254,80
38.174,37
5.500,00
0,00
0,00
28.618,00
121.218,72
507.328,45

2020
583.477,77
40.691,00
0,00
0,00
0,00
28.618,00
135.630,45
517.156,32
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2021
563.856,50
39.999,00
2.000,00
0,00
0,00
28.900,00
111.293,18
523.462,32
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LA PROGRAMMAZIONE
Si ipotizza un 2024 almeno uguale al 2023.
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GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
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QUADRO GENERALE DELLE SPESE
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
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Limiti di indebitamento
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SOCIETA' PARTECIPATE
ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI
La Giunta Comunale con Deliberazione n. 51 del 27/05/2021 ha approvato il piano delle performance 2021 – 2023 al
quale si rinvia.
Nel corso dell’anno, attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi mediante la Conferenza di Direzione
e l'ausilio del Nucleo di valutazione permanente si procede ad una verifica dell’uso delle risorse e a porre in essere le
necessarie azioni correttive al fine del raggiungimento degli obiettivi.
Tra i servizi che non sono gestiti in economia, particolare rilevanza assumono i servizi svolti attraverso i seguenti
organismi partecipati:
1) Consorzio per lo Sviluppo del Polesine
Società partecipata. Affidataria di servizi diretti. In house come rilevato nell’atto di revisione straordinaria delle
partecipate alla quale si rinvia.
La mission del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - Agenzia per lo Sviluppo Locale - è di operare in sinergia con le
Istituzioni, le Autonomie Funzionali, le Rappresentanze economiche e sociali per lo sviluppo economico, compatibile con
le peculiarità del territorio, e per la crescita sociale.
La realizzazione della mission si concretizza attraverso:
- l'elaborazione e realizzazione di iniziative di animazione economica;
- il sostegno alla competitività del sistema produttivo locale;
- lo sviluppo della dotazione infrastrutturale del territorio;
28
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- l'organizzazione delle aree produttive e l'avvio di nuovi insediamenti;
- l'attrazione di nuovi investimenti e l'integrazione al sistema di subfornitura diffuso nel territorio;
- il consolidamento delle azioni di programmazione negoziata;
- il rafforzamento delle attività di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica;
- lo sviluppo ed il coordinamento degli interventi e delle opportunità finalizzate all'area Polesine.
Trattasi di consorzio che segue il progetto di realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
attraverso l’utilizzo di energia solare in alternativa alle fonti fossili. Perseguendo l’obiettivo del risparmio dei costi
energetici del Comune.
Dal 2013 segue inoltre la realizzazione del progetto bike sharing: il progetto cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente si
propone di realizzare delle postazioni di bike sharing all’interno di percorsi ciclabili integrate con il sistema locale della
mobilità per garantire l’interscambio tra diverse modalità di trasporto.
2) Consiglio di Bacino ATO Polesine (Consorzio ATO Polesine)
Organismo istituito per legge la cui partecipazione è obbligatoria. Partecipazione in base alla popolazione. Ente
strumentale partecipato art. 11-ter Dlgs 118/2011.
Con Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", dando seguito alla normativa
statale, La Regione del Veneto ha attribuito ai Bacini le funzioni proprie delle soppresse Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale del Servizio Idrico Integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5.
Il Bacino ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'acqua potabile.
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Gli Enti Locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del
servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo.
L’Ambito territoriale “Polesine” ricalca fedelmente il precedente che comprende i 50 Comuni Polesani ed i Comuni di
Cavarzere (VE) e Castagnaro (VR).
I Consigli di Bacino sono soggetti dotati di personalità giuridica e, ai fini della loro costituzione, gli Enti Locali
partecipanti all'Ambito hanno sottoscritto una apposita Convenzione per la cooperazione.
La partecipazione è obbligatoria per legge ed è comunque fondamentale visto il servizio svolto dal Bacino.
3) Consiglio di Bacino Polesine costituito nel 2017 ai sensi della L.R. 52/2012 per l’organizzazione ed
affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di programmazione e controllo del
servizio stesso.
Ente operativo dal 2019. L’ente è essenziale per l’assolvimento dei fini istituzionali del nostro Comune. Inoltre la
partecipazione è obbligatoria e prevista da legge regionale. L’ente sostituisce il Consorzio smaltimento RSU.
Il Consorzio smaltimento RSU è in fase di liquidazione e non si procede pertanto alla sua rilevazione. Si tratta comunque
di un soggetto pubblico non soggetto a rilevazione.
4) ACQUEVENETE (ex Polesine Acque S.p.a.)
Società partecipata.
Società a totale capitale pubblico ha per scopo l' organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua
e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale
Ottimale, così come previsto dalla Legge Regionale 27 Marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, promulgata in
attuazione della Legge 5 Gennaio 1994, n. 36 e dall'art. 150, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006.
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5) AS2
Società partecipata. Affidataria di servizi diretti. In house come rilevato nell’atto di revisione straordinaria delle
partecipate – Delibera di C.C. 33/2017.
AS2 s.r.l. è una società delle Amministrazioni Pubbliche Locali (Comuni, Provincie, Regioni, Unioni, Consorzi, ecc.), che le
affidano i servizi, da svolgere esclusivamente a favore degli stessi Enti partecipanti ed affidanti.
La partecipazione alla società consente di affidare i servizi alla controllata secondo le normative vigenti (cosiddetto in
house providing).
Servizi erogati: servizi informatici e telematici, servizi per la sicurezza cittadina (videosorveglianza, ecc), servizi per la
sicurezza stradale (controllo della velocità, controllo di accesso ad aree a traffico limitato, controllo del passaggio al rosso
semaforico), servizi per la progettazione urbanistica e di opere pubbliche (rilievi, cartografie, supporto alla progettazione
ed alla direzione lavori, ecc.), servizi di supporto alle funzioni fondamentali dell’ente: gestione in proprio (ordinaria e
coattiva) delle entrate locali, ricerca evasione tributi locali, recupero insoluti (in forma bonaria e coattiva), gestione
contravvenzioni e altre attività di Polizia Locale.
Visti i servizi erogati e considerato che dalla società il Comune riceve un dividendo, si valuta positivamente il
mantenimento della partecipazione.
5) ECOAMBIENTE
Società nata per gestire in modo unitario, in house providing, il ciclo integrato dei rifiuti per tutti i comuni del Bacino di
Rovigo.
Il controllo degli enti si effettua con il diritto di voto espresso in assemblea e con la lettura di atti obbligatori (bilancio,
relazioni,…), oltre alla partecipazione attiva negli organismi di controllo analogo ove previsti (AS2 s.r.l. e Polesine Acque
s.p.a.).
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Questa necessità di controllo, fortemente sentita dal nostro ente, si scontra quotidianamente con l’esigenza e la necessità
di autonomia delle partecipate.
E’ necessario armonizzare il rapporto tra noi e le società faremo quanto in nostro potere per verificare gli atti e la gestione
degli enti che svolgono servizi utili al nostro Comune.
Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia
diffusione e conoscibilità.
1.2.4 SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
Il Comune di Stienta con Delibera di Consiglio Comunale ha adottato l’atto di revisione periodica delle partecipazioni di
cui all’art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100, al quale si
rimanda per un approfondimento sull’andamento delle stesse e sul mantenimento delle quote partecipative.
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RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN
COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di
bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente
predisposta nel rispetto del programma di mandato al quale si rinvia.
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LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (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 Sezione
Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle
previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua,
per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione
sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi
strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della
coerenza tra i documenti di programmazione.
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.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per
missione di Bilancio.
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ANALISI DELLE RISORSE
Tra le entrate più rilevanti si sottolineano:
Non si prevede al momento un aumento della tassazione e delle imposte
In seno all'emergenza economico-sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, specifici interventi hanno riguardato
anche il prelievo fiscale degli enti territoriali, sotto forma di rimodulazione delle scadenze degli adempimenti o loro
posticipo. Si tratta di misure destinate ad avere efficacia temporanea e legata alla predetta emergenza.
Il decreto legge 125 del 2020 (commi 4-quinquies-4-septies) proroga al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione,
da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi
comunali.
Fondo di riserva per spese impreviste
Il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in bilancio è per l’integrazione delle dotazioni dei macroaggregati di
spesa rivelatisi insufficienti o per spese necessarie nel caso di esigenze straordinarie di bilancio o per far fronte a spese
non prevedibili.

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, al fine di assicurare agi enti locali le
risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione
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di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020
(articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse
necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali
connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e
città metropolitane.
Con il protrarsi dell’emergenza covid il fondo è stato rifinanziato per il 2021 e, in base all’andamento della pandemia,
potrebbe trovare ulteriori finanziamenti negli anni futuri.
Si provvede alla verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese ai fini dell'eventuale
conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente
eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.
TARI
Approvazione del nuovo affidamento in house da parte del Consiglio di Bacino del Servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani ad Ecoambiente, la società interamente pubblica, partecipata da tutti e 50 i Comuni della provincia di Rovigo.
Uno studio della Banca d’Italia rileva che la Tari non discrimina adeguatamente fra famiglie in base alla produzione di
rifiuti e presenta effetti redistributivi peculiari a sfavore dei nuclei con redditi più bassi; una riconfigurazione del prelievo
in chiave tariffaria porterebbe quindi benefici non solo in termini di efficienza - per gli incentivi ad un utilizzo più
responsabile delle risorse pubbliche e di quelle ambientali – ma anche in termini di equità, poiché rimuoverebbe i profili
di regressività dell'attuale tariffa.
A seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA),
n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, sono sorti degli obblighi precisi in capo al Comune e al gestore del servizio di gestione
dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di
approvazione delle tariffe all’utenza - che per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte di
ARERA.
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Il Comune di Stienta dovrà farsi parte attiva nei confronti dei propri soggetti gestori, affinché questi ultimi avviino e
concludano quanto prima la predisposizione del PEF secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), in tempo utile per
l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe del servizio rifiuti.
Un emendamento al dl fiscale 2019 (dl n.124 del 26 ottobre 2019) rinvia il termine per l’approvazione della tariffa,
sganciandola dal termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione.
Con deliberazione n. 24 del 30.06.2021 è stato approvato il Pef e le tariffe corrispondenti per l’anno 2021.
Il nuovo canone unico patrimoniale, istituito, ai sensi dell'art. 1 comma 816 della L. 160/2019, sostituisce le precedenti
entrate:
canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche – COSAP, TOSAP,
imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
•canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari,
•canone di concessione per l'uso o l'occupazione delle strade comunali.
•
•

Nel corso dell’anno si approverà il nuovo regolamento. L’entrata prevista è di 50.000,00 euro nel 2022, 50.000,00
nel 2023 e 2024.
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
90.000,00 nel 2022 e 2023 e 2024.
Anticipazione di tesoreria
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Con deliberazione n. 107/2020 è stata autorizzata per l’esercizio finanziario 2021, l’anticipazione di Tesoreria
nell’importo di € 550.000.00= utilizzabile secondo le necessità dell’Ente, conformemente all’articolo 222 del T.U.E.L.
18/8/2000 approvato con D.Lgs. 267/2000. Si prevede di riproporre lo stesso importo per gli anni a venire.
La delibera sarà riproposta nel 2022.
L’anticipazione rientra nei limiti dei 3/12 dell’importo delle entrate afferenti ai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2019
approvato con atto del Consiglio esecutivo ai sensi di legge.
Entrate con Indebitamento e riduzione dei mutui
Non si prevede il ricorso a nuovi mutui.

Utilizzo di strumenti di finanza derivata
L’Ente non ha contratti in strumenti finanziari derivati e non intende attivarli negli anni a venire.
Contratti di leasing
L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria.
Fondo di solidarietà comunale
Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione,
alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.
Esso è stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di
attuazione del federalismo municipale, dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012
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(stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) introdotta dalla suddetta legge,
che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo
destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria
determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011.
La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota
dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.
Nella legge di bilancio per il 2021, il Fondo - iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1365) –
presenta nel triennio una dotazione pari a 6.868,7 milioni per il 2021, 7.107,7 milioni per il 2022 e 7.231,0 milioni per il
2023.
In relazione al nuovo regime di esenzione IMU e TASI, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata
incrementata di una quota c.d. "ristorativa" (quantificata in circa 3,8 miliardi di euro), al fine di garantire, nel suo
ambito, le risorse necessarie a compensare i comuni delle minori entrate. Al tempo stesso è stata ridefinita la quota parte
dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni che lo alimenta, ridotta all'attuale importo 2.768,8 milioni di
euro (in luogo dei 4.717,9 milioni prima previsti), da versare all'entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.
Fondo previsto per gli anno 2022, 2023 e 2024 380.000,00.
IMU e TASI
La legge di bilancio 2020 ha introdotto una complessiva riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare locale, con
l'unificazione delle due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi
indivisibili – TASI) in un unico testo.
La legge di bilancio 2021 ha introdotto una modifica operante a regime che prevede la riduzione a metà dell'IMU dovuta
sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o
usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di
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convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la TARI o l'equivalente tariffa è applicata nella misura di due
terzi (commi 48-49).
I commi da 738 a 783 delle legge di bilancio 2020 riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le
due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo
confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata
dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del
MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche.
La legge di bilancio 2020 ha inoltre disposto che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo
0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750) e ha anticipo al 2022 la deducibilità
dell'IMU sugli immobili strumentali.
Tra le altre principali innovazioni:
viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU; è
chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato,
producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo; analogamente, per le aree
fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti
urbanistici in caso di variazione in corso d'anno;
si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre
2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.
I provvedimenti adottati in occasione dell'emergenza economico-sanitaria da COVID-19 hanno disposto l'esenzione
dall'IMU 2020 per numerose categorie di immobili produttivi, con particolare riferimento ai settori maggiormente colpiti
dalla crisi.
I commi 599-601 della legge di bilancio 2021 esentano dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono
specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente
incrementando l'apposito Fondo di ristoro per i comuni.
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Il decreto legge 125 del 2020 (commi 4-quinquies-4-septies) proroga al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione,
da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi
comunali.
Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale e le pertinenze
della stessa.
Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione
principale e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Il tributo si calcola applicando alla base
imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. Sono previste detrazioni per l’abitazione principale e per le abitazioni ad
essa equiparate nel regolamento comunale. Nel Comune di Stienta non sono soggetti al tributo gli immobili locati, in
comodato d'uso, sfitti o tenuti a disposizione per i quali e' previsto il pagamento dell'IMU da parte del proprietario (o
titolare di altro diritto reale).
Imu 2022, 2023,2024 590.000,00.
Addizionale comunale Irpef
Euro 335.000,00 nei tre anni
Imposta di soggiorno
Il Comune non ha istituito l’imposta di soggiorno.
TARES
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Euro 10.000,00 euro nei tre anni
Canone unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità, commi 816-847)
Il nuovo “Canone unico” destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull’occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità
comunale.
A decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui
all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Il soggetto attivo di tale nuovo prelievo è individuato in Comuni.
Il nuovo Canone sarà disciplinato dai soggetti attivi in maniera tale da assicurare il gettito complessivamente derivante
dai canoni e tributi in sostituzione dei quali è istituito il Canone stesso.
Si rinvia alle delibere di approvazione.
Proventi dei servizi pubblici
Euro 289.500,00 nei tre anni.
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Indirizzi generali di natura strategica - Investimenti e realizzazione di opere pubbliche
Il Comune al fine di programmazione la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.
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Il livello di spesa in conto capitale e per acquisizione di attività finanziarie è corrispondente alla capacità di
autofinanziamento dell’Ente, fatte salve le entrate da soggetti terzi, generalmente con vincolo di destinazione
(quali, ad esempio, i contributi agli investimenti).
Finanziamento spese investimento con Indebitamento
Al momento non si prevedono nuovi debiti
Investimenti
Messa in sicurezza degli stabili pubblici
In applicazione della legge di bilancio 2020 sono assegnati contributi ai comuni per investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale tenendo conto della quota stabilita per fascia di
popolazione, ai comuni con popolazione da 2.000 a 5.000 abitanti è assegnato un contributo. Il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 2022.
Il contributo sarà speso a favore della manutenzione straordinaria degli edifici pubblici privilegiando le scuole.
Il Comune partecipa al bando della fondazione Cariparo ‘work in sport’ presentando un progetto che riguarda la
sistemazione degli spogliatoi della palestra delle scuole medie. Per l’intervento è prevista una spesa di 65mila euro, di cui
45mila di finanziamento della fondazione Cariparo e 20mila che saranno inseriti nel bilancio di previsione 2021.
L’approvazione del progetto è prevista a giorni, si procederà poi con la gara e l’assegnazione dei lavori.
Si riqualificherà il campo sportivo: adeguamenti dello spogliatoio, impianto di illuminazione e presso il campo. L’importo
dei lavori è di 700 mila euro.
Saranno controllate e, se necessario, si procederà alla manutenzione straordinaria delle strade.
DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DI OCCHIOBELLO – STIENTA: continuerà il progetto di rivitalizzazione
del commercio.
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Per il triennio 22022-2024 gli stanziamenti di entrata e spesa corrente riflettono le scelte operate nel bilancio di
previsione del triennio precedente.
Per quanto riguarda gli investimenti, in considerazione dei vincoli imposti a livello nazionale e dei riflessi finanziari
negativi sulla spesa corrente indotti dagli oneri a servizio del debito, è escluso il ricorso all’indebitamento quale fonte di
finanziamento.
Il livello di spesa in conto capitale e per acquisizione di attività finanziarie è pertanto corrispondente alla capacità di
autofinanziamento dell’Ente, fatte salve le entrate da soggetti terzi, generalmente con vincolo di destinazione (quali, ad
esempio, i contributi agli investimenti).
Per un maggiore dettaglio si rinvia alle delibere di approvazione dei progetti, delle delibere dei tributi e del personale e
dei loro aggiornamenti.
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MISSIONE 1
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo
dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi
di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle
politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di
assistenza tecnica”
Tale missione si scompone nei seguenti programmi:
Programma 01 - Organi istituzionali
Il programma riguarda il funzionamento e supporto agli organi di indirizzo politico – amministrativo dell'ente, la
comunicazione istituzionale e il cerimoniale.
Programma 02 - Segreteria generale
Il programma prevede il funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi
istituzionali e al coordinamento generale amministrativo, con le attività del Segretario Generale, il protocollo generale
dell'ente e la gestione della corrispondenza e archiviazione degli atti.
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Il programma ha ad oggetto la programmazione economica e finanziaria in generale, il coordinamento e monitoraggio di
piani e programmi economici e finanziari, il servizio di tesoreria, il bilancio e il rendiconto e la revisione contabile.
Prevede altresì i servizi di provveditorato per l’approvvigionamento di beni mobili e di consumo, nonché dei servizi
generali necessari al funzionamento dell’ente.
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Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
Il programma prevede l'accertamento e la riscossione dei tributi, le attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale, di
competenza dell'ente, la gestione dei contratti con società e concessionari della riscossione e si occupa del contenzioso in
materia. Assicura attività di studio e ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione dati, di gestione e
aggiornamento degli archivi informatici tributari.
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Il programma ha in carico la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di
alienazione, le valutazioni di stima e la tenuta degli inventari.
Programma 06 – Ufficio tecnico
Il programma ufficio tecnico comprende molteplici interventi, dai servizi per l'edilizia in materia di autorizzazioni e di
vigilanza e controllo dell'attività edilizia privata; per l'edilizia pubblica, ricomprende la programmazione e il
coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche e gli interventi di programmazione, progettazione,
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
Il programma riguarda la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, i servizi elettorali per le consultazioni elettorali e
popolari.
Il programma fa capo alla funzione amministrativa fondamentale “l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e
compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale”.
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi
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L'oggetto del programma è l'attività statistica e la manutenzione e l'assistenza informatica generale, la gestione dei
documenti informatici e dei servizi informatici dell'ente, assistenza e gestione degli applicativi e dell'infrastruttura
hardware in uso presso l'ente, nonché i servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente.
Programma 10 - Risorse umane
Il programma persegue la formazione e aggiornamento del personale; gestione della dotazione organica e programmazione
delle assunzioni, reclutamento del personale, contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente e relazioni
sindacali, nonché la sicurezza sul lavoro.
Programma 11 - Altri servizi generali
I programmi delineati, eccetto il programma 07, afferiscono alle funzioni amministrative fondamentali “a) organizzazione
generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, “l-bis) servizi in materia statistica” e “funzioni
di ICT (Information and Communication Technology)”.
MISSIONE 3
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
AREA POLIZIA MUNICIPALE
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia
locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia
presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e
sicurezza”.
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La funzione di polizia amministrativa locale consiste nell'adozione di tutte le misure dirette ad evitare danni o
pregiudizi arrecabili ai soggetti giuridici ed ai beni nelle svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono
esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza lesione o messa in pericolo degli interessi
collettivi e dei beni giuridici fondamentali costituenti l'ordine pubblico, articolantesi nelle seguenti attività:
a) rilascio di licenze ed autorizzazioni nelle materie di competenza locale e nelle materie trasferite dalla competenza
dello Stato a quella delle regioni e degli enti locali, oltre all'esperimento della relativa vigilanza in questa materia
(autorizzazioni all'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, licenze per
pubblici spettacoli e trattenimenti ex artt. 68, 69, 80 T.U.LPS., nonché attività di supporto ai lavori della
Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, autorizzazioni pubblicitarie, concessioni di suolo pubblico per
attività ed eventi, autorizzazioni all'apertura di studi medici, gestione delle agenzie d'affari, ecc) b) rilascio delle autorizzazione alla vendita su area pubblica tramite assegnazione di posteggio ovvero di tipo
itinerante con esercizio della relativa attività di vigilanza mercatale, comprese le spunte settimanali.
c) polizia stradale ex art. 11 D.lgs 285/1992, ovvero la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale (tramite l'utilizzo sia di pattuglie automontate nel corso dei controlli del territorio, sia di
dispositivi elettronici di rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità e del passaggio con il semaforo rosso), la
rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta
per la sicurezza della circolazione ed il controllo sull'uso della strada;
Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione,
verifica, prelievo e conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
d) polizia edilizia intesa quale controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie,
con le attribuzioni ex art. 27 T.U.E. DPR 380/2001, esperendo sopralluoghi, anche congiunti, con l'U.T. /S.U.E
comunale.
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e) polizia ambientale ossia il controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle norme del D.lgs 152/2006 e
s.m., nonché dei regolamenti locali in materia esperendo sopralluoghi;
f) polizia sanitaria comprendente la vigilanza sul rispetto dei requisiti igienico sanitari per garantire la salute
pubblica con riferimento al suolo, ai centri urbani, alle acque ed ai pubblici esercizi; la gestione per parte di
competenza dei Trattamenti /Accertamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O. / A.S.O.), la predisposizione di ordinanze
sindacali ex art. 50 TUEL.
g) polizia urbana comprendente la gestione delle segnalazioni presentate dalla cittadinanza, nonché un costante
controllo territoriale al fine di assicurare il pacifico e regolare svolgimento della vita dei cittadini all'interno del
centro urbano, controllando il rispetto dei regolamenti locali nonché l'utilizzo dei beni pubblici da parte dei
cittadini;
h) gestione dei procedimenti in materia di violazioni delle normative e dei regolamenti, redazione dei verbali di
accertamento di violazioni amministrative ai sensi del D.lgs 285/1992 e della Legge 689/1981 e trattazione del
relativo contenzioso davanti alla locale Prefettura ed al Giudice di Pace;
i) attività di educazione stradale presso le scuole primarie comunali consistente nello svolgimento di docenze
specifiche previa predisposizione del relativo materiale didattico.
La Missione 3 riguarda anche l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria definita all'art. 55 c.p.p. quale attività di
apprensione, anche di propria iniziativa, della notizia di un reato, di impedimento che lo stesso venga portato a
conseguenze ulteriori, di ricerca degli autori, e di compimento degli atti necessari per assicurare le fonti di prova
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raccogliendo quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale e svolgendo ogni indagine e attività disposta o
delegata dall'autorità giudiziaria.
Implementazione del sistema di videosorveglianza creato in questi anni e che già può contare, oltre dodici telecamere
collegate alle sedi della Polizia Locale, sulla presenza di due “varchi” (capaci di registrare ogni passaggio rilevando e
segnalando veicoli e targhe). Saranno pertanto inseriti altri varchi e nuove ed ulteriori telecamere sino a raggiungere la
necessaria “copertura” del territorio e sino a racchiudere, sempre all’interno del moderno sistema di controllo collegato
con le Forze dell'Ordine, tutta l'area compresa tra il nostro Comune e quello di Occhiobello.
Sarà incrementata, anche con l’ausilio di nuova tecnologia, la presenza della Polizia Locale sul territorio con finalità di
prevenzione, controllo e assistenza, con particolare riferimento alle infrazioni e ai reati di carattere ambientale,
ottimizzando le maggiori risorse derivanti dall'associazione di servizi con il Comune di Occhiobello e dai bandi regionali ai
quali, col nostro Comando Intercomunale, stiamo partecipando con continuità.
Rafforzamento del rapporto con le Forze dell'Ordine per garantire alla popolazione Stientese gli indispensabili standard di
sicurezza. Si dovrà stimolare la collaborazione tra i nostri Vigili e i Carabinieri, saldamente e definitivamente tornati
sul territorio per un presidio continuo e costante.
Continuare e crescere il legame con il “Gruppo Volontari di Protezione Civile”, ora divenuto “di Occhiobello e
Stienta”.
Mantenere la convenzione stipulata con ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) che garantisce un ulteriore
importantissimo supporto in tema di viabilità e assistenza durante eventi, manifestazioni e in caso di particolari
necessità.
MISSIONE 4
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei
servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia
residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di istruzione e diritto allo studio”
A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazioni:
1) Programma 01 - convenzione con la scuola materna privata “Sacra famiglia”;
2) Programma 02 - riorganizzare la gestione delle mensa scolastica
Le attività descritte fanno capo alla funzione fondamentale edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza
delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, per la quale è stata attivata la gestione associata con il Comune di Occhiobello.
SCUOLA E INFANZIA: la scuola ha un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni che sono il futuro della
nostra società. La collaborazione e il dialogo costruttivo con la scuola sono stati un sentitissimo impegno al quale, in
questi anni, ci siamo fortemente dedicati ed è nostra intenzione continuare ad adoperarci al meglio per garantire il tempo
scuola più adatto e le migliori proposte formative.
L’ulteriore miglioramento dei servizi per l’infanzia e scolastici continuerà ad essere una nostra priorità e ciò soprattutto
guardando alle tante giovani famiglie lavoratrici prive di una rete parentale. Ci impegneremo pertanto a continuare a
garantire e implementare, in collaborazione con la scuola e con altre associazioni, un servizio di assistenza dopo scuola
ed il servizio di entrata anticipata. Supporteremo e agevoleremo sempre più il progetto di scuola potenziata rivolto a
bimbi e ragazzi diversamente abili.
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Intendiamo dare continuazione al lavoro e all’attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi mediante incontri periodici per
definire e concordare azioni.
Intendiamo intensificare il rapporto con il Comitato Genitori e dare sostegno alle importanti iniziative promosse per il
bene dell’intera popolazione scolastica.
Il sistema di pagamento dei servizi tra i quali mensa e trasporto scolastici saranno facilitati e gestiti con i nuovi strumenti
a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni (Pagamenti rapidi e più agevoli con PagoPA).
Vogliamo promuovere e concordare con la scuola corsi di educazione civica e favorire, in concomitanza con le importanti
date della nostra storia nazionale e locale (25 aprile, 2 giugno, 26 ottobre, 4 novembre…) momenti di approfondimento e
riflessione, anche in collaborazione con associazioni e università popolare.
Continueremo a valorizzare l’asilo nido come servizio fondamentale sia per la sua funzione educativa e di socializzazione
per i più piccoli sia per il sostegno alle famiglie, valutando in particolare forme di agevolazione per rendere le rette
maggiormente accessibili per i residenti.
Daremo continuità alla giornata istituita in questi anni per i nuovi nati perché siano annualmente festeggiati
pubblicamente con una ricorrenza dedicata e, grazie alla nuova istituzione (giugno 2021) della Giornata dei Laureati,
daremo vita all’Albo dei Laureati che sarà certamente celebrativo dei meriti degli studenti ma che sarà anche un
importante strumento per condividere e dare evidenza e opportunità ai nostri giovani entrati in possesso di tale titolo e
che si affacciano al mondo del lavoro.
MISSIONE 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE
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La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di
interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed
erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali”.
Tale missione concorre al mantenimento del patrimonio immobiliare pubblico in un'ottica di sua utilizzazione dinamica
non statica e produttiva contribuendo, insieme al patrimonio culturale propriamente detto, a mantenere vitale il Comune
di Stienta (Programma 01).
L'obiettivo è di mantenere e crescere l’interesse verso il mondo della cultura stimolando e coordinando iniziative che,
coniugando varietà e qualità dell’offerta, favoriscano la crescita di tutti. Tale risultato si potrà raggiungere proponendo a
giovani, adulti ed anziani non solo eventi culturali, ma anche occasioni di svago, di divertimento e di
socializzazione se l’emergenza Covid lo permetterà. A tal fine per garantire l’apertura della biblioteca si dovrà dare in
gestione esterna.

MISSIONE 6
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE
La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e
ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”
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A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre i seguenti programmi:
Programma 01 - affidamento in convenzione di tutti gli impianti sportivi per la loro gestione ottimale; coordinamento delle
attività sportive del territorio
A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre i seguenti piani:
- connotare gli impianti sportivi sia come punti di riferimento di socialità che come luoghi dove praticare lo sport;
- riqualificazione del campo sportivo;
- incrementare e appoggiare la cooperazione sociale e il volontariato nell'ambito dei servizi culturali e aggregativi.
MISSIONE 7
TURISMO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo
sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”
A tale missione si può ricondurre la promozione e la valorizzazione turistica delle risorse naturali ed artistiche del
Comune.
Programma 01 – Il programma prevede obiettivi di promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il
coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio e la realizzazione di iniziative turistiche.
La volontà è quella, già chiara negli ultimi anni, di promuovere il nostro territorio e le sue peculiarità attraverso la
valorizzazione delle nostre specificità (con la richiesta di riconoscimento del marchio IGP della Pinza alla Munara,
l’istituzione di percorsi mirati in tema di enogastronomia, arte locale e tradizioni popolari).
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MISSIONE 8
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di
edilizia abitativa.”
A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre i seguenti obiettivi strategici:
La tematica della tutela ambientale e del territorio rispetto allo sviluppo edilizio e industriale è di primaria importanza ed
è per questo che intendiamo proseguire nel garantire uno sviluppo urbanistico coerente ed ordinato che sia rispettoso
del territorio e capace di migliorare la qualità della vita oltre a un maggiore pregio delle aree residenziali. In quest'ottica il
piano degli interventi è giunto alle fasi operative che consentiranno nuove possibilità di sviluppo edilizio.
L'indirizzo di sviluppo dell'edilizia abitativa privata, al momento orientata nella direzione Ovest, quindi dopo il campo
sportivo e la zona “Martinella”, non esclude favorevoli opportunità nel settore Nord oltre la Via Eridania, anche in forza
della superficie urbanizzabile (sia edilizia abitativa che produttiva) nel rispetto della Legge Regionale sul consumo del
suolo (si continueranno in ogni caso ad agevolare gli interventi di recupero dell’esistente) e del contesto naturalmente
rurale.
Aspetto fondamentale al centro della nostra attenzione è e sarà quello della digitalizzazione dell'archivio delle pratiche
edilizie per permettere un accesso agli atti molto più rapido e quindi la velocizzazione dell'espletamento delle nuove
pratiche edilizie, compresi superbonus, sismabonus, riqualificazione energetica, agevolazioni edilizie varie (con
procedura certificata che elimina la necessità di atti di conformità e l’appesantimento della produzione di
documentazione cartacea).
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Lo sviluppo di protocolli comuni con ATER ed il reperimento di fondi “ad hoc” permetterà interventi atti ad ampliare il
novero degli appartamenti di edilizia popolare da mettere a disposizione dei richiedenti.
Agevoleremo l’individuazione di abitazioni disponibili sul territorio di concerto con operatori del settore e privati
cittadini condividendo le potenzialità dei canali istituzionali dell’Ente.
Stimoleremo e sosterremo lo sviluppo di una rete di bed & breakfast e agriturismo secondo le modalità del cosiddetto
“albergo diffuso” per favorire le capacità ricettive del nostro territorio e la valorizzazione dei nostri luoghi.
Continuerà la fase realizzativa del programma teso a portare l'illuminazione pubblica anche nelle zone del paese sino
ad ora mai raggiunte dal servizio (Via Stradazza lato nord, Via della Pace e altre zone periferiche). Per il risparmio
energetico attueremo la totale riqualificazione della pubblica illuminazione mediante l’installazione di corpi luminosi a
LED. Saranno attuati piani per l’istallazione di impianti fotovoltaici su strutture pubbliche e per assistere e agevolare i
privati.
Utilizzeremo, inoltre, fondi dedicati per l’estensione della rete fognaria per poter raggiungere luoghi da sempre privi del
servizio.
Continueremo a relazionarci con gli operatori pubblici e privati per ottenere che la vera Fibra, arrivata nell’80% del
nostro territorio comunale grazie ad un intervento pubblico di copertura delle cosiddette “zone bianche” (non raggiunte
prima da alcun servizio internet) che ha messo a disposizione la migliore tecnologia ad oggi disponibile (vera fibra fino a
casa “ftth”), venga al più presto estesa anche alle zone cosiddette “grigie” (ossia coperte da operatori privati con
tecnologia ormai non più adatta).
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Verrà data ancor più attenzione alla pulizia ed al decoro di tutto il territorio di Stienta ed alla manutenzione dei parchi
comunali oltre che delle aree verdi attrezzate per i bambini. Saranno stimolate forme di collaborazione come “adotta
un’aiuola” per la cura su base volontaria di determinate aree da parte di imprenditori, associazioni e privati cittadini.
Predisporremo delle “aree natura” da destinare ad “orto pubblico” e avvieremo un percorso di promozione dell’apicoltura.
Ci rapporteremo con la società Ecoambiente, non solo per ottimizzare il servizio di raccolta rifiuti ma anche per
aumentare il numero delle aperture settimanali dell’ecocentro di Via Maffei e migliorarne l’efficienza e la disponibilità
ed, assieme alla scuola e alle associazioni, proporremo protocolli di educazione ambientale puntando sulla riduzione
dell’utilizzo della plastica.
Infine, intendiamo continuare a rendere il paese più ospitale e a misura d'uomo con nuove opere ma anche con la
valorizzazione delle risorse esistenti quali l’ulteriore arricchimento del rinnovato “Parco dei Tigli”, il decollo delle attività
presso “Casa Romani” ora recuperata e ristrutturata e la “Villa Camerini” come ambiente da valorizzare per iniziative
di respiro culturale, ricreativo e turistico.
Saranno garantiti i necessari ampliamenti del cimitero e provvederemo alla sistemazione della struttura dell’ingresso e
della facciata.
Completato da poco il censimento delle plance per gli avvisi pubblici e funerari, provvederemo a sostituirle e ad
implementarle secondo le nuove necessità. Anche le aree di fermata dei mezzi pubblici saranno adeguate con
particolare attenzione alla sicurezza degli studenti e dei pendolari.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica si potranno perseguire i seguenti obiettivi strategici:
1) Continuare i rapporti convenzionali con l'ATER di Rovigo sia per quanto riguarda la gestione degli affitti che tutte le
problematiche di controllo e gestione dei lavori necessari.
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2) Predisporre il bando di assegnazione alloggi per ogni anno.
I programmi sopra indicati afferiscono alla funzione amministrativa fondamentale d) pianificazione urbanistica ed edilizia
di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, per la quale è
partito l'esercizio associato con il Comune di Occhiobello.

MISSIONE 9
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse
naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione,
funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.”
AMBIENTE URBANO E SVILUPPO SOSTENIBILE: la tematica della tutela ambientale e del territorio rispetto allo sviluppo
edilizio e industriale è di primaria importanza ed è per questo che intendiamo proseguire nel garantire uno sviluppo
urbanistico coerente ed ordinato che sia rispettoso del territorio e capace di migliorare la qualità della vita oltre a un
maggiore pregio delle aree residenziali. In quest'ottica il piano degli interventi è giunto alle fasi operative che
consentiranno nuove possibilità di sviluppo edilizio.

MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di
servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di
trasporto e diritto alla mobilità. ”
Migliorare la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade comunali. Saremo ora prioritariamente impegnati nel
realizzare gli ulteriori necessari interventi di asfaltatura di diversi tratti di strade, soprattutto nelle zone periferiche (Via
Argine Valle, Via Argine Sabato, Via della Pace e altre zone tra centro abitato e non) e di sistemazione di diversi
marciapiedi anche nelle zone del centro. È già presente da qualche settimana, inoltre, un progetto (che a breve sarà
presentato per l’ottenimento di un contributo dedicato) per una soluzione organica e strutturata delle problematiche
relative allo stradone di San Genesio e che, partendo dal recentissimo intervento di sistemazione, porterà ad una
soluzione definitiva del problema senza pregiudicare la natura e la storia della strada e senza impatto ambientale sul
contesto circostante.
L’impegno assunto cinque anni fa di realizzare percorsi ciclo-pedonali che consentissero il collegamento tra il centro
e la frazione di Zampine sta per iniziare a vedere la luce proprio in questi giorni con l’importante bretella che entro
qualche mese porterà ad unire la ciclabile esistente che porta in via Stradazza sud (lato arginale) con un percorso
parallelo alla Via Eridania fino al raggiungimento (grazie ad un attraversamento protetto) della frazione di Zampine
attraverso l’ingresso di Via Stradazza nord (lato Zampine appunto).
All’interno di questo stesso stralcio del “Progetto Ciclabili Sx Po” verrà realizzato un prolungamento della ciclopedonale con sbocco in Via Argine Sabato e che permetterà il congiungimento con l’attraversamento sull’Eridania che
consente il passaggio in Argine Sabato nord (direzione Fiesso Umbertiano).
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Sarà inoltre rivisto il sistema della viabilità dell’incrocio semaforico tra Via Eridania e Via Maffei in modo da migliorare
la sicurezza della circolazione e favorire l'attraversamento di pedoni e ciclisti.
Infine, per garantire maggiori sicurezza e fruibilità anche e soprattutto per ciclisti e pedoni, intendiamo proporre un
importante (e primo nella sua specie) progetto relativo alla circolazione veicolare sulla strada arginale il quale,
utilizzando telecamere e varchi d’accesso controllati, potrà garantire un efficace controllo e funzionare anche secondo le
regole delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20 in concomitanza con
l’attuale periodo di blocco del traffico.
MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la
prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione,
coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di soccorso civile. ”
La missione contempla i seguenti targets:
Programma 01) Svolgimento delle attività inerenti la protezione civile in maniera coordinata e continuativa con la
Provincia, con il Distretto RO6 e con i Gruppo Volontari di Stienta e da quest'anno il coordinamento si è ampliato anche
con il gruppo volontari di Occhiobello;

MISSIONE 12
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DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE
La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore
dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi
misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”
A tale missione, in ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazioni:

e a tutela
incluse le
attività di
rientrano

L'obiettivo generale è intervenire con risorse disponibili nell'ambito dell'attuale crisi economica.
Programmi 01) settore minori: costante monitoraggio degli interventi nei confronti di minori e disabili da parte
dell'USL;
Programma 03) interventi agli anziani
Programma 04) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
Programma 05) interventi per le famiglie;
Programma 07)servizi sociosanitari e sociali
Programma 09) servizio necroscopico e cimiteriale;
I programmi descritti rientrano nella funzione amministrativa fondamentale g) progettazione e gestione del sistema locale
dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione; è stata avviata la gestione associata delle attività di erogazione dei servizi sociali e alla
persona.
SERVIZI ALLE PERSONE: con il fine di migliorare la qualità di vita degli Stientesi, ci adopereremo per soddisfare sempre
più i bisogni dei cittadini mediante un’efficiente ed efficace “Rete di Servizi alle Persone”. La costituzione di una Rete
integrata di servizi sociali, sanitari e culturali ha lo scopo di promuovere condizioni di benessere e inclusione nella
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comunità delle persone e delle famiglie così da prevenire, ridurre e rimuovere situazioni di disagio dovute a condizioni
economiche, psico-sociali o ad altre forme di fragilità.
Le politiche sociali rappresentano un rilevante impegno finanziario per l’Ente e la decisione della nostra amministrazione
di non operare “tagli” finanziari in questo settore è un segnale di civiltà oltre che un modo di investire sul prossimo.
I servizi sociali saranno potenziati per dare aiuto alle fasce deboli della nostra comunità, in particolare agli anziani
non autosufficienti ed ai disabili. Insieme al volontariato e al terzo settore saranno rafforzati l’assistenza domiciliare
integrata, il servizio, da poco introdotto, di consegna pasti (senza costi aggiuntivi e aumenti di spesa per l’utente) ed il
servizio di mobilità (attività di trasporto e accompagnamento presso strutture sanitarie valorizzando l’uomo o la donna in
età di pensione e volenterosi di rendersi utili al prossimo continuando loro stessi a sentirsi realizzati).
Inoltre, il nuovo regolamento dei servizi sociali è divenuto un valore aggiunto che ha attribuito maggiore autonomia
gestionale all’assistente sociale garantendo interventi maggiormente qualificati ed efficaci. Ciò permetterà sempre di più
all’Ente di mettere in pratica il welfare generativo che prevede, a fronte di interventi economici dell'Ente per sanare
situazioni di crisi, la possibilità di rendere operativi con attività pratiche a favore della comunità i soggetti che vengono
assistiti economicamente.
Infine, attraverso l’adesione al Servizio Civile Nazionale verrà favorito l’impiego dei volontari nell’ambito dei servizi sociali
e della biblioteca coniugando il momento formativo di molti giovani e il miglioramento/ampliamento di tali servizi.
La salute di tutti passa attraverso strutture qualificate in sintonia con l’Amministrazione. Per questo continuerà e si
arricchirà il rapporto di stretta collaborazione con le realtà socio-sanitarie esistenti sul territorio.
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Sostenere e proporre progettualità per favorire l’inserimento nella scuola, nel lavoro e nelle attività sportive e
ricreative delle persone diversamente abili. L'obiettivo principale è di migliorarne la qualità della vita così da poterne
favorire l'indipendenza e la partecipazione a tutte le iniziative.
Il progetto scuola potenziata, da sempre voluto e sostenuto come elemento qualificante di una scuola aperta e attenta a
ogni diversità nelle abilità come nei percorsi di sviluppo, continuerà a rappresentare un nostro impegno. Verranno
rafforzati i servizi già in essere e si proporranno, anche in collaborazione con altre associazioni, progetti miranti alla
formazione e all’integrazione dei bambini e dei ragazzi diversamente abili; ciò nell’ottica di favorirne lo sviluppo di ogni
potenzialità di autonomia.
Continueremo, infine, con grande impegno, l’opera di abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture del
paese e nella viabilità al fine di creare percorsi sicuri e funzionali.
MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE
La missione viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.
Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul
territorio.”
La missione ha uno stanziamento in spesa pari a zero. Questo non significa che il comune non sia attento ad una
missione così importante, semplicemente la spesa è stata prevista all'interno della missione precedente.
La fondamentale istituzione della medicina di gruppo “Eridano Medica” che ha dotato il nostro paese di una struttura
nella quale più medici di famiglia (e, nel prossimo futuro, anche altri specialisti) lavorano in equipe con il supporto di
personale infermieristico ed amministrativo, ci permette ora di programmare maggiori servizi sanitari e di fornire più
ampia copertura ai cittadini (con la possibilità di effettuare vaccini antinfluenzali o prelievi, terapie per malati
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cronici, servizi di diagnostica strumentale di base e numerosi altri servizi senza doversi recare in ospedale). Oltre a
una serie di nuovi strumenti di cui sarà dotata la struttura, è infatti già allo studio (con Ulss, medici e Centro Servizi
Resemini) una serie di soluzioni per estendere alcuni servizi infermieristici di base anche ai cittadini Stientesi che non
hanno il medico di base a Stienta e il cui medico non afferisce all’associazione di medici di Via Maffei.
Inoltre saranno promosse e sostenute iniziative volte alla prevenzione di patologie ed alla sensibilizzazione nei
confronti della salute e del benessere fisico, in particolare sottolineando l’importanza della diagnosi precoce.
Massimi attenzione e supporto saranno garantiti alla casa di riposo “Villa C. Resemini” nei prossimi importanti tempi in
cui, pur continuando ad ottimamente gestire la situazione determinata dalla pandemia da Covid, si opererà per la
crescita della struttura e di tutti i servizi da essa erogati.
Continuare il rapporto di fattiva ed efficace collaborazione con Ulss e con i medici del territorio è stato fondamentale in
materia di prevenzione, cura, studio e informazione circa la pandemia da Covid-19 e, nel solco già tracciato in questa
fase, proseguiremo in questo avviato e rodato lavoro di squadra per combattere assieme una delle battaglie che nella
storia recente hanno messo più a dura prova i sistemi sanitari e amministrativi oltre alle vite di tutti noi.

MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema
economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio,
dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. ”
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Promuovere ed agevolare l’insediamento di nuove attività produttive e facilitare l’attività delle aziende operanti sul
territorio attraverso la semplificazione burocratica e, dove possibile, la riduzione del carico fiscale per le aziende
artigiane e commerciali interessate ad investire. Oggi questa opportunità passa in particolare (ma non solo)
attraverso la ZLS (Zona Logistica Semplificata) di fresca istituzione e che riguarda proprio il nostro territorio assieme a
quello di altri 15 comuni polesani oltre al Porto di Marghera. Assieme alle amministrazioni degli altri enti interessati
abbiamo lavorato all’ottenimento di questo risultato e ora siamo pronti ad ogni utile azione per coglierne le immense
potenzialità. Questo strumento, in forza del quale le attività economiche ed imprenditoriali potranno beneficiare di
importanti agevolazioni fiscali e di specifiche semplificazioni amministrative, è teso ad attrarre e facilitare l’insediamento
di attività produttive con conseguente crescita dell’offerta di posti lavoro e favorirà investimenti in tema di infrastrutture
(strade, collegamenti ferroviari e fluviali).
Mantenere e rafforzare il legame forte con le istituzioni regionali al fine di massimizzare il reperimento di fondi regionali
ed europei mirati a sostenere ogni investimento nel tessuto economico di Stienta.
In quest’ottica di attenzione alla crescita e al supporto per commercio, artigianato e piccola-media industria (anche, ma
non solo, nel solco di importanti progetti recentemente avviati su nuovi presupposti quali ad esempio il nuovo “Eridania
Distretto”) si continuerà nello sviluppo di progetti con l’attenzione particolarmente rivolta a quelli che ci stanno per
consentire di reperire fondi per l’innovazione, la formazione e le infrastrutture a servizio delle aree commerciali e
produttive anche nel centro del paese (già con il contributo “Distretti commerciali 2020” abbiamo ottenuto fondi per
lavori il cui inizio è già previsto per i mesi conclusivi di quest’anno quali marciapiedi, illuminazione e piccole
infrastrutture nei pressi delle attività).
Continuare a promuovere e creare nuove opportunità di rilancio per la nostra zona artigianale di concerto con il CIAS,
non solo considerando l’importanza strategica delle infrastrutture esistenti (Nuova Valdastico, Transpolesana,
Autostrada) ma anche sfruttando le future opere infrastrutturali collegate alla ZLS.
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Attraverso la creazione di un'apposita piattaforma web, di applicazioni dedicate e di sportelli saranno forniti i più adatti
strumenti per la ricerca di occupazione favorendo l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di servizi anche in
collegamento con i centri per l’impiego e con gli operatori privati del settore.
Programma 01 Industria, PMI, Artigianato
Dato il particolare momento congiunturale, sono necessari interventi di sostegno nel settore, al fine di innescare percorsi
virtuosi per le assunzioni, in concorso con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
Programma 02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Nell'ottica dell'innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio ha preso avvio il progetto denominato
“Eridania Distretto” che coinvolge i comuni di Occhiobello e Stienta e che sarà volto alla riqualificazione commerciale
dell'area commerciale esistente che collega i due comuni, mediante la costituzione del Distretto territoriale del
commercio, guidata dagli organi del partenariato e dal Manager del distretto. Le risorse complessive stanziate, sia
regionali che comunali, saranno impiegate principalmente nell'adozione di tutte quelle operazioni necessarie a far
conoscere ed a valorizzare il distretto quali la creazione di una piattaforma web, la formazione degli addetti, il marketing,
l'organizzazione di eventi di animazione economica.
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Il programma si riferisce a servizi di pubblica utilità e di altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della
missione, come lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e i servizi relativi alle pubbliche affissioni e alla
pubblicità.
I programmi di questa missione sono collegati alla funzione amministrativa fondamentale “b) organizzazione dei servizi
pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale” per la quale
sono stati attuati percorsi di sviluppo dell'esercizio e gestione associata di funzioni e servizi con altri enti territoriali.
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RIEPILOGO DELLE MISSIONI2

2

L'elenco delle missioni è stabilito dalla nuova normativa dell'armonizzazione e sono uguali per tutti gli enti pubblici, pertanto alcune missioni sono “finanziate a zero” perchè
non rientrano nei fini istituzionali del Comune.
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STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI
Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e
rendicontazione con la seguente cadenza:
 annualmente, in occasione dell’approvazione della relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 150/2009.
Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in
modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’ente, evidenziando altresì
i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;
 a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In
tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli
eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo;
 controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;
 controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione
di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
L’ente si è dotato di una struttura specificatamente dedicata al controllo interno di gestione e pone molta attenzione
all’assegnazione delle risorse ai capi area e un attento controllo della gestione delle risorse al fine dell’attuazione dei
programmi.
Nel corso dell’anno, attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi mediante la Conferenza di Direzione
e l'ausilio del Nucleo di valutazione permanente si procederà ad una verifica dell’uso delle risorse e a porre in essere le
necessarie azioni correttive al fine del raggiungimento degli obiettivi.
Altro organo di controllo interno all'Amministrazione è il Nucleo di valutazione del personale (dal 2015 Nucleo
permanente Valutazione), organismo indipendente, che svolgerà funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi
programmatici da parte dei capi area. I criteri di valutazione adeguati al D.lgs. 150/2009, sono contenuti nel nuovo
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"Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale", pubblicato nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA
(SeO)
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MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Programma 01 - Organi istituzionali
Partecipazione e pubblicità dell’attività degli organi istituzionali
La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: attraverso le attività di
informazione e comunicazione l’ amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri di trasparenza,
imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall’altra diventare organizzazione capace di
agire il proprio mandato istituzionale con un maggiore livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese.
Curare la comunicazione – luogo privilegiato del rapporto tra Amministrazione e cittadino – significa far conoscere quanto
viene fatto per consentire al cittadino-fruitore di comprendere, utilizzare e giudicare, e contemporaneamente permette
all’Amministrazione di farsi carico con tempestività dei bisogni e delle aspettative della città.
In quest’ottica si opererà per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che
telematiche.
Programma 02 - Segreteria generale
I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini dell’organizzazione dell’Ente pubblico. In
attuazione di detti principi si sviluppa una copiosa ed articolata legislazione (dalla Legge n. 241/1990, al D.P.R. n.
445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, al d.lgs. 150/2009, alla l. 190/2012, fino al recente
d.lgs. 33/2013). Dette norme richiedono di essere calate nell’organizzazione e tradotte in precise scelte organizzative e
procedurali.
Per quanto attiene alla specifica attività del settore Segreteria generale e trasparenza, si potenzierà altresì il ruolo di
supporto nell’individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti, il ruolo di raccordo e “visione unitaria”
dell’Ente, nonché di consulenza e supervisione per quanto attiene gli adempimenti in materia di Amministrazione
Trasparente.
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In questa ottica si perseguirà l’obiettivo di favorire l’adozione di soluzioni che comportino il minor numero di passaggi
burocratici, l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi, in
modo da utilizzare appieno il potenziale di ogni livello organizzativo e di rendere un servizio efficace ed efficiente al
cittadino.
Obbiettivo dell'amministrazione è di attivare la firma digitale degli atti deliberativi e dirigenziali che consentirà di ridurre
l’uso della carta e velocizzerà la procedura di pubblicazione ed esecutività degli atti.
Si è proceduto a riorganizzare il lavoro dell'ufficio segreteria e all’assunzione di nuovo personale in sostituzione di un
pensionamento.
Il programma Segreteria generale si configura per una marcata trasversalità, attenendo a profili organizzativi che
richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre unità.
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
La gestione economica e finanziaria dell’ente verrà improntata a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e funzionalità,
ad un’allocazione delle risorse strettamente coerente con le priorità di intervento delineate dal programma di mandato,
abbandonando la logica incrementale a favore di un processo di budget-ing che evidenzi la relazione tra spesa prevista ed
obiettivi perseguiti.
A fine 2018 scadrà l’affidamento del servizio tesoreria, verrà indetta nuova gara improntata. Il nuovo servizio dovrà
garantire il rispetto delle nuove regole Siope +, si cercherà di ridurre il numero degli utenti allo sportello garantendo loro
migliori servizi da usufruire con la modalità home-banking.
Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la
partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.
Nel triennio si intensificherà l’attività accertativa e di recupero evasione avvalendosi anche di un soggetto esterno.
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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Programma 06 – Ufficio tecnico
Il programma “Ufficio tecnico” percorre trasversalmente tutte le linee programmatiche proposte dall’Amministrazione e
mira a dare risposte a tutto il territorio di Stienta.
Considerando le necessità poste dal patrimonio immobiliare, risulta evidente come le esigenze manutentive siano
prioritarie nella vita della comunità.
Gli interventi sugli immobili riguardano in generale gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, i cimiteri cittadini, l’efficienza
del patrimonio immobiliare scolastico, accompagnata alla costante revisione degli elementi attinenti la corretta
funzionalità (antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, d’accessibilità).
Programma 07 - Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
L’attività dei servizi demografici si svilupperà negli ambiti relativi ad anagrafe, stato civile e servizio elettorale, leva e
statistica.
Conformemente a quanto previsto nel testo unico sulla documentazione amministrativa verrà garantita ai cittadini il
rilascio della carta d'identità elettronica.
La nuova carta offre una serie di vantaggi ai cittadini:
-maggiore sicurezza nel processo di identificazione ai fini di polizia
-utilizzo quale strumento di identificazione in rete per i servizi telematici
-completa interoperabilità su tutto il territorio nazionale.
Anagrafe: l’attività è divisa fra front e back office.
Registrazione delle emigrazioni/immigrazioni e iscrizioni e cancellazioni per motivi diversi. Gestione dello sportello per
quanto concerne le autentiche di copia, firma (negli ambiti di competenza), dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà,
rilascio di certificazione e documenti di identità. Tenuta e aggiornamento della regolarità della popolazione
straniera/comunitaria.
L'anagrafe è lo specchio del territorio, richiede attività di monitoraggio e aggiornamento continuo e costante affinché sia
possibile la corrispondenza del dato reale a quello risultante all'Ufficio.
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Di competenza dell'Ufficio anagrafe sono anche le banche dati relative all'AIRE e lo schedario della popolazione
temporanea.
L'informatizzazione del sistema anagrafico si attua prevalentemente con il sistema INA SAIA, di non semplice gestione, e
in fase di trasformazione in quella che sarà l' ANPR.
Stato civile: Si evidenza come l'Ufficio, oltre alla registrazione degli eventi naturali di stato civile (nascita e morte) si
occupi anche delle materie inerenti i matrimoni/separazioni/divorzi e della cittadinanza, con un incremento
esponenziale.
Le annotazioni a margine degli atti completano gli aggiornamenti obbligatori .
Aggiornamento e formazione sono fondamentali per riuscire ad ottemperare con tempestività e competenza agli
adempimenti richiesti all'Ufficio.
Elettorale: revisioni e aggiornamenti del corpo elettorale costituiscono la base per l'esercizio del diritto di voto. Come per
l'anagrafe, la regolare tenuta dello schedario è importantissima e richiede un lavoro certosino, costante e continuo.
Informatizzazione modelli 3D: si sta vivendo un'importante rivoluzione nello scambio dei dati elettorali fra i Comuni, con
il passaggio dal cartaceo al formato elettronico.
Leva: tenuta dei ruoli matricolari cartacea: consiste nell'aggiornamento dei militari in congedo sotto i 45 anni con le
variazioni anagrafiche, le morti, nonché iscrizioni e cancellazioni con lo scambio con gli altri Comuni della
documentazione necessaria.
Cadenza trimestrale di comunicazione con il Distretto.
Formazione delle liste di leva: consiste nella formazione e nella regolare tenuta delle classi di giovani che sono comunque
sottoposti alla leva, anche se questa è sospesa.
Va ricordato che anche la leva nell'ultimo periodo è stata sottoposta ad un processo di informatizzazione che ha richiesto
un adeguamento degli adempimenti in carico all'Ufficio.
Statistica: Invio dei dati richiesti con scadenza periodica all'ISTAT. Trattasi di una attività impegnativa strettamente
connessa all'anagrafe e allo stato civile; richiede precisione nel conteggio degli eventi e dei movimenti e costanza
nell'aggiornamento.
In continua evoluzione l'informatizzazione anche in questo campo.
77

Comune di STIENTA
DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – 2022-2024

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi
La misurazione della qualità della vita e del benessere richiede la costruzione di un sistema informativo-statistico di
qualità, vale a dire tale da garantire la qualità delle fonti dei dati, dei metodi e delle tecniche di trattamento e diffusione
dei dati. Rilevante è lo sviluppo delle tecnologie informatiche in funzione del documento amministrativo informatico e del
procedimento amministrativo digitale.
Programma 10 - Risorse umane
L'acquisizione di personale dall’esterno, sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti flessibili, in un periodo
di stringenti vincoli finanziari deve, infatti, focalizzarsi su quelle figure e quegli ambiti organizzativi più strategici per
meglio rispondere alle esigenze del territorio. Nel 2021 andranno in pensione due persone e per questo si dovrà pensare a
come ristrutturare la pianta organica per una corretta gestione del lavoro negli anni a venire.
Programma 11 - Altri servizi generali
I programmi delineati afferiscono alle funzioni amministrative fondamentali “a) organizzazione generale
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, “l-bis) servizi in materia statistica” e “funzioni di ICT
(Information and Communication Technology)”, per le quali si sono attivate modalità di esercizio associato.

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa
Nel periodo considerato sarà cura del Comando di Polizia Locale compiere le seguenti implementazioni:
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a) funzione di polizia amministrativa locale: data la natura fondamentale della funzione de qua si dovrà continuare
a sviluppare un percorso di esercizio associato della medesima con altri enti territoriali presentanti affinità
circostanziatamente alle problematiche in tema di sicurezza;
b) rilascio di licenze ed autorizzazioni nelle materie di competenza dell'Ufficio di Polizia Amministrativa;
c) polizia stradale ex art. 11 D.lgs 285/1992: aumentare il numero dei servizi di controllo della viabilità e di quelli
di controllo veicolare ad opera della singola pattuglia;
d) polizia edilizia: dare impulso ai sopralluoghi edilizi congiunti con l'U.T. /S.U.E comunale;
e) polizia urbana: aumentare il numero dei pattugliamenti;
f) funzioni di Pubblica Sicurezza ed Ordine Pubblico: implementare il sistema di videosorveglianza cittadina
introducendo sistemi di lettura targhe dei veicoli in ingresso sul territorio comunale per ragioni di pubblica
sicurezza
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01 - Istruzione prescolastica
Il Comune intende continuare con la convenzione con la scuola materna privata “Sacra famiglia”. La scuola accoglie i
bambini dai 3 ai sei anni e li prepara alla scuola primaria.
Programma 02 - Altri ordini di istruzione
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Nell’ottica di “dare continuità all’intervento di qualificazione degli edifici scolastici” la rete scolastica dovrà essere gestita
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. Si dovrà dare un contributo alla scuola.
Il Comune di Stienta organizzerà la Festa dei Laureati, con l’intento di festeggiare la conclusione dell’impegnativo corso di
studi. Un’iniziativa che ha lo scopo di presentare i neolaureati alla comunità permettendo loro di illustrare il proprio
percorso scolastico, la tesi prodotta e le aspirazioni per il futuro professionale.

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
In questo particolare momento di congiuntura economica non favorevole, più che mai la cultura deve svolgere la propria
funzione di collante sociale.
In riferimento a ciò si ritiene indispensabile continuare anche per il futuro con alcune iniziative finalizzate a incentivare,
sia in modo diretto che indiretto, il diritto-dovere all'educazione permanente, per ogni età, sesso e condizione sociale.
Al fine di garantire l’apertura del servizio della biblioteca si dovrà dare la gestione ad un ente esterno.
Si proporranno eventi culturali diversificati e di qualità ma anche creando stimolanti occasioni di svago, di divertimento e
di socializzazione. A tal fine è fondamentale sia sostenere il Comitato Biblioteca (pensato sempre più come soggetto che
attrae le persone ma anche come soggetto capace di portare al di fuori contenuti, stimoli e attività), l’Università Popolare,
i gruppi culturali e le associazioni presenti sul territorio, confermando le molte iniziative culturali già consolidate.
L’attività, già ben avviata di promozione della lettura, sarà ulteriormente stimolata attraverso l’organizzazione di nuovi
eventi ed occasioni di incontro (come la partecipazione al premio “città che legge, la sottoscrizione del Patto per la lettura
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con gli enti e le associazioni del territorio, la notte bianca delle biblioteche”, le serate con l’autore, la maratona di lettura
il Veneto legge, libri infiniti, nati per leggere e molti altri).
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01 – Sport e tempo libero
Promozione dell’attività sportiva
Lo sport rappresenta soprattutto per i giovani un momento fondamentale del loro tempo libero. Per questo motivo gli
impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi incontrare con i coetanei per coltivare le proprie passioni ed
interessi: la palestra ed il campo sportivo devono diventare un punto di riferimento di socialità.
Si dovrà promuovere lo sport attraverso dei contributi alle associazione, il mantenimento degli impianti e realizzazione
del progetto work in sport e investimenti presso il campo sportivo.
Realizzazione del progetto “Work in Sport”: è il bando promosso dalla Fondazione Cariparo e cofinanziato con risorse
comunali che sostiene interventi di miglioramento delle strutture sportive. L’intenzione del Comune è di dare maggiore
attenzione alle persone, l’Obiettivo dell’iniziativa è migliorare gli stili di vita e stimolare comportamenti attivi nei confronti
della salute e del benessere delle persone e delle famiglie, si faranno dei lavori di miglioramento degli spogliatoi della
palestra.
Missione 7 – TURISMO
Si dovrà promuovere il nostro territorio e le sue peculiarità attraverso la valorizzazione delle nostre specificità (con la
richiesta di riconoscimento del marchio IGP della Pinza alla Munara, l’istituzione di percorsi mirati in tema di
enogastronomia, arte locale e tradizioni popolari).
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio - Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico popolare
L'indirizzo di sviluppo dell'edilizia abitativa privata, al momento orientata nella direzione Ovest, quindi dopo il campo
sportivo e la zona “Martinella”, non esclude favorevoli opportunità nel settore Nord oltre la Via Eridania, anche in forza
della superficie urbanizzabile (sia edilizia abitativa che produttiva) nel rispetto della Legge Regionale sul consumo del
suolo (si continueranno in ogni caso ad agevolare gli interventi di recupero dell’esistente) e del contesto naturalmente
rurale. Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie per permettere un accesso agli atti molto più rapido e quindi la
velocizzazione dell'espletamento delle nuove pratiche edilizie, compresi superbonus, sismabonus, riqualificazione
energetica, agevolazioni edilizie varie (con procedura certificata che elimina la necessità di atti di conformità e
l’appesantimento della produzione di documentazione cartacea).
Svilupo di protocolli comuni con ATER ed il reperimento di fondi “ad hoc” permetterà interventi atti ad ampliare il novero

degli appartamenti di edilizia popolare da mettere a disposizione dei richiedenti.
Realizzare l'illuminazione pubblica anche nelle zone del paese sino ad ora mai raggiunte dal servizio (Via Stradazza lato
nord, Via della Pace e altre zone periferiche). Per il risparmio energetico attueremo la totale riqualificazione della pubblica
illuminazione mediante l’installazione di corpi luminosi a LED. Atturare piani per l’istallazione di impianti fotovoltaici su
strutture pubbliche e per assistere e agevolare i privati.
Verrà data ancor più attenzione alla pulizia ed al decoro di tutto il territorio di Stienta ed alla manutenzione dei parchi
comunali oltre che delle aree verdi attrezzate per i bambini. Saranno stimolate forme di collaborazione come “adotta
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un’aiuola” per la cura su base volontaria di determinate aree da parte di imprenditori, associazioni e privati cittadini.
Predisporremo delle “aree natura” da destinare ad “orto pubblico” e avvieremo un percorso di promozione dell’apicoltura.
Rapportarsi con la società Ecoambiente, non solo per ottimizzare il servizio di raccolta rifiuti ma anche per aumentare il
numero delle aperture settimanali dell’ecocentro di Via Maffei e migliorarne l’efficienza e la disponibilità ed, assieme alla
scuola e alle associazioni, proporremo protocolli di educazione ambientale puntando sulla riduzione dell’utilizzo della
plastica.
Arricchimento del rinnovato “Parco dei Tigli”, il decollo delle attività presso “Casa Romani” ora recuperata e ristrutturata
e la “Villa Camerini” come ambiente da valorizzare per iniziative di respiro culturale, ricreativo e turistico.
Anche le aree di fermata dei mezzi pubblici dovranno essere adeguate con particolare attenzione alla sicurezza degli
studenti e dei pendolari.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progr. 02 tutela valorizzazione e recupero ambientale e programma 03 Rifiuti
- la valorizzazione dei beni e degli spazi pubblici esistenti;
- la tutela, valorizzazione e recupero ambientale perseguendo, in accordo con Ecoambiente, tutti i servizi riferiti alla
raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” e mantenendo in efficienza l'Ecocentro riaperto nel 2018 dopo un
intervento di manutenzione;
- servizio di disinfestazione zanzare e derattizzazione;
- progetto integrato di valorizzazione turistica asta sinistra del fiume Po.
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Migliorare la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade comunali. Realizzare gli ulteriori necessari interventi di
asfaltatura di diversi tratti di strade, soprattutto nelle zone periferiche (Via Argine Valle, Via Argine Sabato, Via della
Pace e altre zone tra centro abitato e non) e di sistemazione di diversi marciapiedi anche nelle zone del centro. È già
presente da qualche settimana, inoltre, un progetto (che a breve sarà presentato per l’ottenimento di un contributo
dedicato) per una soluzione organica e strutturata delle problematiche relative allo stradone di San Genesio e che,
partendo dal recentissimo intervento di sistemazione, porterà ad una soluzione definitiva del problema senza
pregiudicare la natura e la storia della strada e senza impatto ambientale sul contesto circostante.
L’impegno assunto cinque anni fa di realizzare percorsi ciclo-pedonali che consentissero il collegamento tra il centro
e la frazione di Zampine sta per iniziare a vedere la luce proprio in questi giorni con l’importante bretella che entro
qualche mese porterà ad unire la ciclabile esistente che porta in via Stradazza sud (lato arginale) con un percorso
parallelo alla Via Eridania fino al raggiungimento (grazie ad un attraversamento protetto) della frazione di Zampine
attraverso l’ingresso di Via Stradazza nord (lato Zampine appunto).
All’interno di questo stesso stralcio del “Progetto Ciclabili Sx Po” verrà realizzato un prolungamento della ciclopedonale con sbocco in Via Argine Sabato e che permetterà il congiungimento con l’attraversamento sull’Eridania che
consente il passaggio in Argine Sabato nord (direzione Fiesso Umbertiano).
È poi in attesa solamente dell’apertura del cantiere (e anche questo già finanziato con fondi provenienti da bandi e in
parte con risorse proprie dell’Ente) l’intervento che riguarda la ciclabile esistente per la quale sono previste opere di
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illuminazione, di arredo urbano e messa in sicurezza oltre alla sistemazione dei collegamenti con la zona del cimitero
e al rifacimento e all’implementazione dei passaggi ciclo-pedonali su Via Argine Sabato sud e su Via Roma.
Lo stralcio successivo del medesimo progetto “Sx Po” riguarderà il già progettato tratto commerciale di Via Eridania
(dall’incrocio di Via Eridania con Via Argine Sabato all’incrocio con Via Gramsci) e sarà completato con la pista ciclabile
che interesserà un ulteriore tratto sotto-arginale e la Via Guratti.
Sarà inoltre rivisto il sistema della viabilità dell’incrocio semaforico tra Via Eridania e Via Maffei in modo da migliorare
la sicurezza della circolazione e favorire l'attraversamento di pedoni e ciclisti.
Infine, per garantire maggiori sicurezza e fruibilità anche e soprattutto per ciclisti e pedoni, intendiamo proporre un
importante (e primo nella sua specie) progetto relativo alla circolazione veicolare sulla strada arginale il quale,
utilizzando telecamere e varchi d’accesso controllati, potrà garantire un efficace controllo e funzionare anche secondo le
regole delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20 in concomitanza con
l’attuale periodo di blocco del traffico (maggio-settembre)
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
Programma 01 – Sistema di protezione civile
Svolgimento delle attività inerenti la protezione civile in maniera coordinata e continuativa con la Provincia. Si intende
garantire i rapporti convenzionali con i gruppi di volontariato.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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Il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo
dell’Amministrazione nell’ambito del welfare.

118

della

Costituzione

rappresenterà

l'obiettivo

dell’azione

Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Controllo della gestione educativa appalta dell'asilo nido comunale.
Continueremo a valorizzare l’asilo nido come servizio fondamentale sia per la sua funzione educativa e di socializzazione
per i più piccoli sia per il sostegno alle famiglie, valutando in particolare forme di agevolazione per rendere le rette
maggiormente accessibili per i residenti.
Programma 03 – Interventi per gli anziani
Le politiche nei confronti dell’anziano fragile saranno indirizzate in primo luogo a favorire la permanenza dell’anziano nel
proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale.
Programma 04 - Interventi per soggetti rischio esclusione sociale
Spese per l'assistenza degli indigenti, contributi alle famiglie, fondo alimentare, assistenza sociale anche con l’ausilio di
una gestione esterna.
Programma 05 – Interventi per le famiglie
Le politiche per la famiglia saranno indirizzata a mantenere al meglio i nuclei famigliari coesi in questo momento di crisi.
Ci si impegnerà, insieme ai medici del paese e alla direzione strategica dell’ULSS, per dotare la nostra comunità di forme
di aggregazione in ambito medico (in linea con quanto previsto dai piani di zona), nelle quali più medici di famiglia (ed in
seguito eventualmente altri specialisti) lavoreranno in equipe con personale infermieristico ed amministrativo per dare
maggiori copertura e servizi sanitari ai cittadini. L’obiettivo è quello di migliorare ed ampliare i servizi oggi esistenti con la
possibilità di effettuare vaccini o prelievi, terapie per malati cronici, servizi di diagnostica strumentale di base ed altri
servizi senza doversi recare in ospedale.
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Programma 07- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Con le consulte comunali degli anziani e del disagio gestione della rete sociale. Studio di fattibilità per l'associazione di
comuni relativamente ai servizi sociali.
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Tale programma è volto al proseguimento del servizio esternalizzato di manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteriale
ed alla predisposizione della documentazione tecnica per la prosecuzione di tale servizio dopo la scadenza.
Si intende, inoltre, verificare le concessioni in atto presso i vari cimiteri, avviare le procedure per i rinnovi e/o rinunce
cercando di raggiungere gli introiti previsti.
Si eseguiranno lavori di manutenzione con fondi propri.
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Il Comune si dovrà impegnare per l’abbattimento della TARI.
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
Investimenti e realizzazione di opere pubbliche.
Il Comune al fine di programmazione la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.
Si rinvia al documento che verrà allegato al bilancio.
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