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Il contesto esterno di riferimento

Il Cairo Montenotte è un Comune di 13.593 abitanti della Provincia Savona in Liguria il quarto Comune della
provincia per numero di abitanti e il più popolato della regione fra quelli senza sbocco al mare, e principale
centro della Valle Bormida, area urbana di circa 40.000 abitanti.

Il comune si trova nell'alta val Bormida, nell'entroterra di Savona, ed è il più importante e più grande di tutta
la porzione di valle Bormida ligure.

Il territorio dell'agglomerato urbano, che si estende nella piana di fondovalle lungo la riva sinistra della
Bormida di Spigno, ha un'altezza media di circa 340 m s.l.m., mentre le cime più elevate superano di poco gli
800 metri di altitudine. Il Bric del Tesoro con i suoi 853 metri è la cima più elevata dell'intero territorio
comunale. Dal 1989 è costituita la Riserva naturalistica dell'Adelasia dove a 620 metri s.l.m. è ubicata la
grotta degli Olmi.

Il territorio comunale è costituito, oltre il capoluogo, dalle tredici frazioni di Bellini, Bragno, Carnovale,
Carretto, Chinelli, Ferrania, Montenotte Inferiore, Montenotte Superiore, Monti, Prasottano, Rocchetta Cairo,
San Giuseppe di Cairo e Ville per una superficie territoriale di 99,50 km2.

Confina a nord con i comuni di Dego e Giusvalla, a sud con Savona, Altare, Carcare e Cosseria, ad ovest con
Gottasecca, Saliceto e Cengio, ad est con Pontinvrea ed Albisola Superiore. Dista circa 24 km a nordovest di
Savona e 76 km ad ovest di Genova.

La popolazione
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Popolazione residente nel Comune di

Cairo Montenotte al 31 Dicembre

Anni 1965 - 2012
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Famiglie residenti nel Comune di Cairo

Montenotte per numero di componenti al

31/12/2012
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Cittadini stranieri residenti nel Comune di Cairo Montenotte

per nazione
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STATISTICA CITTADINI

STRANIERI RESIDENTI 2012

CONFRONTATA CON L'ANNO PRECEDENTE
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L’ECONOMIA
L’economia locale del nostro Comune è caratterizzata
da una forte presenza di Piccole
e Medie Imprese operanti nei vari settori, che
rappresentano il nocciolo dell’attività produttiva
del nostro territorio. A fianco di queste realtà, riveste un ruolo di notevole importanza il tessuto delle
imprese che opera nel settore del “Commercio”.
Da uno studio effettuato per la Regione Liguria, il nostro Comune risulta avere una densità di Medie
Strutture di Vendita Alimentare, superiore di oltre il 50% alla Media Regionale.
L’Amministrazione Comunale al fine di dare impulso all’economia del territorio ed individuarne nuove
opportunità di crescita, si è impegnata su più fronti, dal commercio all’artigianato, per favorire e promuovere
un clima di collaborazione e comunicazione, per definire nuove strategie economiche, erogando
anche, a favore della piccola imprenditoria locale, sia commerciale che artigianale, contributi su finanziamenti
ottenuti c/o Istituti di Credito locali, all’uopo convenzionati.

L’AMBIENTE
L’ultimo secolo di storia di Cairo Montenotte mostra che il nostro Comune è stato in passato un grosso centro
industriale della Valbormida. Negli ultimi decenni le realtà industriali più importanti sono andate via via
cessando le loro attività, lasciando, come eredità, i relativi siti produttivi dismessi inquinati in maniera
quantitativamente e qualitativamente più o meno rilevante e, comunque, da bonificare.
Attualmente si stanno profilando nuovi insediamenti industriali meno inquinanti rispetto al passato del
territorio.



L’amministrazione Comunale di Cairo

L’organizzazione dei Servizi e degli Uffici del Comune di Cairo opera costantemente con i cittadini di
Cairo e a contatto con il proprio territorio.

L’assetto organizzativo dell’Ente è così composto:

Segretario Comunale

Segreteria del Sindaco – Unità di Staff

Area Finanziaria

Servizio Economico Finanziario

Servizio Economato

Area Affari Generali

Servizio Amministrativo

Servizio Protocollo Generale

Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo

Servizio Patrimonio

Area Ambiente, Commercio, Servizi Demografici

Servizio Ambiente

Servizio Commercio

Servizi Demografici

Area Comunicazione, Sviluppo Informatico e Tecnologico, Cultura e Turismo

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Servizio Informazione e Stampa

Sviluppo Informatico e Tecnologico

Servizio Programmazione Attività Culturali

Servizio Turismo e Promozione della Città

Biblioteca Civica

Area Entrate

Servizio Gestione Entrate

Area Servizi Socio-Assistenziali

Servizio Politiche Sociali

Servizio Politiche Educative

Servizio Gestione Alloggi

Area Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Area Urbanistica, Edilizia Privata

Servizio Urbanistica

Sportello Unico Edilizia

Polizia Municipale

Servizio

La pianta organica del Comune di Cairo è così di seguito rappresentata:























Gli obiettivi dell’anno 2012

L’anno 2012 è stato un anno elettorale e pertanto i 12 mesi trascorsi vanno sicuramente divisi
in 2 periodi: il primo semestre antecedente alle elezioni amministrative comunali e il secondo
semestre nel quale è iniziato il presente mandato amministrativo.
Gli obiettivi della nuova Amministrazione di Cairo ricalcano gli indirizzi di governo del
nuovo mandato 2012-2017 e si possono sviluppare sulla base dei seguenti punti:

Il Lavoro, e l’Occupazione.
La situazione industriale di Cairo e delle sue attività produttive è tema primario e assume anche particolare

valenza sia nel rapporto fra la tutela dell'ambiente e della salute sia della tutela dell'occupazione e del

lavoro.

Sul futuro industriale di Cairo e della Valle intera, non si potrà prescindere, in coerenza ed in continuità con
gli indirizzi del mandato precedente, dalle tematiche relative al ciclo del carbone, al risanamento strutturale
dell’Italiana Coke, alla reindustrializzazione dei siti dismessi.
Relativamente ad ipotesi di nuovi insediamenti produttivi, l’impatto ambientale e le linee di sviluppo sancite
dall’Unione Europea in tema di Green Economy saranno i riferimenti imprescindibili per ogni valutazione.

Obiettivi:
 sviluppo del progetto “Cairo Sarà”,
 iniziative ed azioni per favorire l’insediamento di nuove attività sul territorio;
 proseguimento del rapporto fra territorio ed università sviluppando le sinergie con la S.r.l. Parco

Tecnologico Ferrania, impegnata in ricerca, innovazione e specializzazione in favore delle imprese;
 sviluppo della politica di diffusione del digitale e del wi – fi libero su tutta la città;
 impegno per il mantenimento delle aziende già presenti sul territorio e sostegno alla specializzazione

dell’indotto della grande industria.

La Tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio

La scelta di assegnare per la prima volta le deleghe all’Industria ed all’Ambiente ad un singolo Assessorato
evidenzia il convincimento di questa Amministrazione nel coniugare Industria e Ambiente.

Permarranno le politiche di verifica e “check-up” sullo studio della qualità dell’aria avviato in
collaborazione con l’IST di Genova e si intensificherà il progetto di studio epidemiologico sul territorio della
valle, stabilendo se possibile una rete con gli altri Comuni.
E’ incontestabile che negli ultimi cinque anni sono stati raggiunti evidenti risultati in ordine al miglioramento

non solo dell’ambiente, ma della stessa qualità della vita. Ne sono esempio la tutela del “Parco dell’Adelasia”,

la rete del teleriscaldamento, i percorsi delle piste ciclabili e pedonali, le convenzioni con ditte per l’

apposizione di tetti fotovoltaici; l’autorizzazione di parchi eolici per la produzione di energia elettrica; la

realizzazione della “casetta dell’acqua pubblica”; i punti di distribuzione dell’acqua potabile filtrata all’interno

delle scuole e nelle mense.

E’ obiettivo sviluppare questi progetti secondo analoghi metodi di intervento, completare i percorsi delle piste

ciclo-pedonali, mentre assicuriamo il nostro apporto in favore della realizzazione di un trasporto di tipo

metropolitano ed integrato ferrovia-gomma, tra Cairo e Savona-Vado Ligure, per il quale ci impegniamo a

reperire risorse per finanziare, con una quota adeguata, il relativo progetto di fattibilità.



Politiche urbanistiche:

E’ fuori dubbio la centralità che avrà nei prossimi anni la stesura del P.U.C.- Piano Urbanistico Comunale –
che guiderà lo sviluppo territoriale di Cairo, nel rispetto dei bisogni del cittadino, delle attese dei comparti e
delle associazioni di categoria, dell’ambiente e del territorio, senza compromettere le risorse per le
generazioni future, nella stessa logica positivamente sperimentata dal progetto “Cairo Sarà”.
Obiettivi irrinunciabili a cui di potrebbe derogare solo in casi eccezionali pertanto saranno:

- il consumo “zero” del territorio ed il ridimensionamento della cementificazione;
- la salvaguardia delle risorse ambientali
- lo sviluppo delle aree verdi e di quelle attrezzate
- il mantenimento dell’Oasi faunistica e naturalistica del Parco dell’Adelasia e della Piana di Rocchetta;
- lo sviluppo di progettualità diversificate sulle aree dismesse
- la rivisitazione del piano parcheggi e di quello del traffico e della viabilità cittadina
- il collegamento tra la nuova variante del Vispa e le aree produttive di Montecavaglione e Bragno, con

conseguente deviazione del traffico pesante dall’abitato di quella Frazione e da quello di Farina e
Passeggeri.

Le Politiche sociali, la Solidarietà ed il Volontariato

Le politiche sociali sono in oggi, nel nostro sistema Paese, fortemente compromesse, benchè esse siano tra le
funzioni prioritarie dell’Ente Locale a tutela e a cura dei bisogni delle popolazioni.
A fronte dei tagli ai trasferimenti e degli effetti conseguenti alle diverse manovre governative direttamente
indirizzate al cittadino, i Comuni sono e saranno sempre più in difficoltà, con il rischio di dovere limitare la
propria azione al mero mantenimento dei servizi istituzionalmente obbligatori, se non addirittura costretti a
ridurne l’erogazione, a scapito della popolazione più debole.
Resta poi il grave timore di dover rinunciare a eccellenti prestazioni sociali e presidi di servizio progettati,
attuati e gestiti in oggi in favore delle tante e diverse componenti della Comunità locale e del Distretto
Socio-Sanitario.

Con queste premesse e con la necessaria concretezza e lealtà progettuale, impegno tuttavia
l’Amministrazione a mettere in campo tutte le strategie utili per affrontare questioni scottanti: quelle dei
minori, degli anziani, dei giovani disoccupati, dei disabili, dei non autosufficienti, che già da tempo hanno
superato, in modo esponenziale, la soglia del bisogno o della povertà.

Coerente ai propri principi di idealità e di responsabilità di governo, l’Amministrazione si è già fatta
promotrice della Fondazione a scopi sociali denominata “Città di Cairo Montenotte”, che coinvolge soggetti
privati a sostengo delle politiche sociali utili ai cittadini. Per il futuro, senza voler delegare ad alcuno il
proprio ruolo, l’Amministrazione assume preciso impegno a favorire ed affiancare le attività della
Fondazione finalizzate ad interventi di utilità sociale e solidale per favore progetti rivolti a pluralità di
soggetti aventi medesime problematiche, emergenze e disagi, diversamente – e lo si dice con onestà di
pensiero - non più programmabili.

Appena abbozzato nella passata amministrazione, è nostro intento valutare un piano di fattibilità per ipotesi
di realizzazione di una nuova residenza protetta per l’assistenza agli anziani. L’attuale Fondazione “Luigi
Baccino” a 25 posti, pur rispondendo compiutamente ai suoi scopi, risulta insufficiente ad assorbire le
richieste di accoglienza sempre più numerose, in una società sempre più connotata dai bisogni degli anziani
soli o non autosufficienti.

Medesimo impegno è necessario dirigere verso operazioni di social housing a fronte di emergenti ed
insistenti bisogni abitativi e disagi economici e sociali che colpiscono i nuclei familiari, specie quelli di nuova
formazione e quelli composti da persone anziane.



L’azione di governo mirerà ancora a proseguire quel percorso felicemente avviato in favore della qualità
della vita, della partecipazione e della socialità, che ha coinvolto l’infanzia, l’adolescenza, la scuola, i
giovani, la famiglia e la terza età. In questo, fondamentale sarà la capacità di interagire con l’associazionismo
ed il volontariato, che sono e restano – in ogni loro campo di intervento - risorse preziose ed irrinunciabili
nell’organizzazione sociale della nostra Città, sotto il profilo culturale, sociale, sportivo, ricreativo e
dell’intrattenimento, anche in favore di una Comunità che ha dimostrato di volersi sentirsi attiva e vivace nella
promozione del proprio territorio e nella sua capacità di iniziativa e di distinzione.

In tema di socialità, l’Amministrazione conferma l’impegno in favore delle politiche giovanili. Coinvolgenti e
di successo sono stati i progetti innovativi e le iniziative che hanno animato la nostra Città in questi anni.
Proseguiremo quindi sulla scorta delle esperienze maturate e lavoreremo per assicurare ai nostri giovai spazi
di aggregazione e di ritrovo per condividere passioni, interessi comuni e favorire – perché no – lo sviluppo
di giovani talenti.

Politiche sanitarie

Il programma presentato agli elettori sulle questioni della Sanità entrano nello specifico in moltissimi aspetti
che stanno a cuore della popolazione.

Riassumendoli, evidenzio:
 Proseguimento di ogni forma di pressione affinchè all’Ospedale di Cairo non venga a mancare nulla
di quanto in oggi viene erogato, sia a livello di ricoveri, che di prestazioni ambulatoriali.
 Potenziamento del Pronto Soccorso, perché è un’azione dalla quale non solo l’Ospedale di Cairo, ma
l’intero territorio della Valle Bormida, non può prescindere, proprio per la tipologia del territorio stesso e
per il bacino di utenza al quale il servizio risponde.
 Migliore integrazione fra servizi sanitari di carattere ospedaliero e servizi sanitari territoriali,
potenziando interventi fondamentali quali:

- l’assistenza domiciliata integrata di 1° e 2° livello,
- l’attivazione di ambulatori per le cronicità
- gli ambulatori di continuità assistenziale
- il Centro di Pediatria di Gruppo con guardia medica Pediatrica
- il progetto RAD-HOME (radiologia a casa)
- il progetto di collegamento internet con data base ospedale- medicina territoriale
- il progetto di collegamento internet con data base radiologia-medicina territoriale
- l’attivazione telemedicina per patologie cardiovascolari

Il Commercio

Quanto al commercio, delega che rimarrà almeno per questa prima parte di mandato in capo al Sindaco, sarà
istituita nei prossimi giorni una Consulta del Commercio partecipata da un rappresentante per ogni
associazione di commercianti presente con associati nel territorio comunale al fine di meglio coordinare e
condividere le azioni e le politiche di sviluppo di questo settore.

La Scuola
L’Amministrazione nello scorso mandato ha operato energicamente affinchè nelle Frazioni fosse mantenuta
l’attuale organizzazione, avendo la convinzione che la scuola è il primo grande centro di vitalità e di
aggregazione nelle aree periferiche. In stretto rapporto con le autorità scolastiche questa coalizione ribadisce
la medesima volontà affinchè i piani di riorganizzazione delle reti scolastiche sappiano recepire legittime
rivendicazioni del territorio.

E’ fuori dubbio che l’Amministrazione perseguirà quegli obiettivi e quelle sensibilità che hanno riaperto un
dialogo ed una collaborazione fra l’istituzione Comune e l’istituzione Scuola, ricostruendo un legame fra
giovani e giovanissime generazioni con la comunità.



Il Comune interagirà sempre più e sempre meglio, quindi con la realtà scolastica e le sue funzioni educative e
formative nell’intento di offrire loro strumenti di pensiero, di coscienza e di esperienza per riflettere e
analizzare gli eventi che li coinvolgono.
Il Centro di Educazione Ambientale ed il Progetto Egle sono risultati da cui ripartire per ideare ancora
progettualità in raccordo con il territorio e con le diverse realtà che lo compongono.

Le politiche culturali

Il panorama culturale di questi ultimi anni si è particolarmente vivacizzato, dimostrando ampiezza di
tematiche, proposte innovative, capacità educativa e formativa, forza di coinvolgimento e di fruizione per le
diverse fasce di età.
E’ quindi sui risultati già ottenuti che l’Amministrazione partirà nuovamente per consolidare un’attività
culturale in tutte le sue diverse declinazioni e custodire un valore collettivo la cui tutela e promozione
qualifica una società moderna e dinamica.
Forti delle strutture e dei servizi comunali, sarà – come sempre – fondamentale l’apporto di soggetti terzi –
associazioni, scuola, centri – in un dialogo aperto e costruttivo.

Lo Sport

Gli interventi di miglioramento e di sviluppo dell’impiantistica sportiva - il palazzetto dello sport, il campo in
erba in sintetico, la piscina estiva, il tennis – portati a compimento nel precedente mandato completano le
nostre strutture, risultando non solo patrimonio della nostra Città e dei suoi cittadini, ma riferimento tecnico
strutturale e funzionale capaci di accogliere eventi nazionali ed internazionali.
Obiettivi prossimi – oltre a quello ovviamente di seguire e curare la gestione del patrimonio sportivo –
saranno l’intensificazione delle relazioni con le associazioni ed il volontariato e le politiche per incentivare
la pratica sportiva a servizio della totalità dei cittadini.
Occorre, infine, ma non per ultimo, ricordare le opportunità che conseguiranno al riconoscimento di “Città

Europea dello Sport” , affinchè Cairo emerga protagonista di eventi e manifestazioni di livello e di

distinzione.

Le Frazioni

E’ palese – e le politiche di questi ultimi cinque anni a loro specificatamente rivolte ne sono comprova - che
le nostre Frazioni non rinunciano giustamente alla loro identità, pur dimostrando un vero spirito di
appartenenza alla Città.
Innegabile è il dinamismo espresso dall’associazionismo locale, sia esso culturale, ricreativo o sportivo, che sa
esercitare un ruolo di stimolo, di partecipazione e di vanto collettivo.
Con queste risorse, sarà facile per l’Amministrazione agire in linea alle aspettative dei Concittadini, anche in
termini di erogazione locale di servizi e di opportunità sostenendo un patrimonio storico, di tradizioni e di
folklore che indubbiamente trovano nelle Frazioni la loro migliore possibilità di recupero, di valorizzazione e
di salvaguardia a beneficio della Città tutta.

La questione morale e la partecipazione

La nostra coalizione lavorerà affinchè, con la partecipazione e la trasparenza sia sempre, più aperto il dialogo
fra cittadini e istituzioni, principi in oggi, quanto mai irrinunciabile proprio alla luce dei fenomeni
dell’antipolitica, della corruzione, dei privilegi, della cattiva gestione delle finanze pubbliche.
E’ il panorama nazionale che impone a livello locale il tema della moralizzazione della vita pubblica ed è
nostro impegno operare – ciascuno di noi - con etica, coerenza e trasparenza, seguendo regole chiare ed
uguali per tutti sia nel comportamento che negli indirizzi di gestione.



Si tratterà, quindi, di rafforzare oltre la partecipazione, anche i meccanismi della trasparenza, puntando, in
particolare, ad adottare, sempre meglio, pratiche e strumenti per coinvolgere i cittadini e definire le priorità,
analizzare i bisogni, pianificare scelte e percorsi riferiti alla complessità della vita delle persone, dello
sviluppo urbano della città, del suo destino produttivo ed occupazionale.
Inoltre operare in stretta sinergia con le Istituzioni territoriali, i soggetti pubblici e privati e
l’associazionismo sarà ancora metodo politico e di governo per il futuro della nostra Città e della Valle
Bormida.

Concludendo l’illustrazione degli indirizzi generali di governo che guideranno questa Coalizione, mi permetto
una considerazione di fondo ma prioritaria e un pensiero personale.
Quanto alla prima, annuncio come questa Amministrazione dovrà condurre tutte le sue linee di governo
adeguando la macchina comunale alle nuove esigenze di bilancio, sempre più stringenti e tali da necessitare da
subito l’avvio di una azione di “spending review” che vedrà impegnati nei prossimi giorni tutti i servizi
comunali e che dovrà portare ad uno snellimento del sistema Comune.

Quanto al secondo, posso affermare che rispetto a cinque anni fa, in cui mi accingevo ad assumere il ruolo di
Sindaco della Città, intraprendendo una esperienza del tutto nuova, oggi mi sento particolarmente sereno e
convinto. La fiducia accordatami dai Cairesi rafforza di passione e di determinazione il mio impegno,
consapevole di essere affiancato da una Maggioranza che con me proseguirà un cammino di responsabilità
in favore della comunità Locale.

I risultati raggiunti e le performance individuali

Con riferimento ai programmi raggiunti dai diversi Settori dell’Amministrazione, sono state
raccolte le seguenti relazioni finali.

AREA FINANZIARIA

P.E.G. - ANNO 2012

BREVE RELAZIONE CONCLUSIVA

SERVIZIO FINANZIARIO

Obiettivi gestionali/strategici Realizzazione

Assistenza e partecipazione alla Commissione interna Con provvedimento sindacale è stata costituita la
Comunale istituita per Io Spending Review Commissione/ gruppo di lavoro preposto allo spending

review composto dal Sindaco, dal Vice Sindaco con delega
al bilancio e da due Consiglieri Comunali.

Le funzioni di verbalizzatore sono affidate al Responsabile
del servizio finanziario.
In data 6 settembre 2012 si è riunita la
Commissione/gruppo di lavoro per Io spending review.
E' stato redatto verbale della seduta che viene allegato alla
presente relazione. (allegato 1) .
Dopo la prima riunione la Commissione/gruppo di lavoro
non si è più riunito.



Con lettera del 18 ottobre 2012 (allegato 2) l'Ufficio
finanziario inviava schede illustrative per evidenziare le
situazioni relative ai seguenti centri di spesa:
Strutture scolastiche decentrate;
Impiantistica sportiva;
Affitti passivi;
Gestione del patrimonio immobiliare;
Gestione mezzi e autovetture comunali.
La lettera è accompagnata da prospetti e quadri contabili
raffiguranti la situazione relativa ad ogni centro di spesa
(allegato 3).
Con lettera del 22 ottobre 2012 (allegato 4), il servizio
finanziario segnalava un ulteriore centro di spesa sul quale
era possibile operare una razionalizzazione di spesa.

NOTE: l'attività del servizio finanziario è collegata all'attività della
Commissione.



GRUPPO DI LAVORO SPENDING REVIEW

VERBALE SEDUTA del 6/09/2012

Addì 6 settembre 2012, alle ore 8,00, nella sala Giunta del Palazzo Comunale è convocata la prima
riunione del gruppo di lavoro per lo spending review del Comune.

Alle ore 8,14 sono presenti:
Briano Fulvio — Sindaco
Valsetti Stefano — V.Sindaco con delega al bilancio
Pennino Matteo — Consigliere Comunale di maggioranza
Morando Amatore — Consigliere Comunale di maggioranza

Assiste in qualità di verbalizzatore il Responsabile Servizio finanziario Andrea Marenco.
Assume il compito di coordinamento e presidenza il Sindaco Fulvio Briano.

Il V. Sindaco Valsetti illustra lo scopo del gruppo di lavoro che è quello di individuare le voci di
spesa dove è possibile intervenire per razionalizzazioni e risparmi al fine di contenere la spesa
complessiva dell'Ente e così recuperare risorse a fronte ai tagli dei trasferimenti erariali.

Si considerano possibili tagli di spesa sulla voce del personale:
 E' evidenziata la possibilità di ridurre se non sopprimere l'incentivo previsto per il personale

dell'ufficio tributi in merito al recupero dell'evasione ICI anni pregressi;
 E' evidenziata la possibilità di contenere la spesa per lo straordinario elettorale delle ultime

elezioni amministrative 2012, che preventivate inizialmente nella misura di Euro 14.000,00,
sono state rendicontate in oltre 19 mila Euro, ed inoltre, si chiede di verificare se lo
straordinario elettorale per elezioni amministrative possa essere liquidato anche ai
responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa.

 E' evidenziata la possibilità di contenere la spesa prevedendo una riduzione delle indennità
per i responsabili di servizio e per la dirigenza.

Si considerano possibili tagli di spesa sulla voce impianti sportivi:
 E' evidenziata la possibilità di contenere la spesa prevedendo che i corrispettivi di gestione

versati alle società sportive siano rapportati al costo di contribuzione dalle stesse dovute per
i costi delle utenze;

 E' evidenziata la possibilità di procedere alla chiusura dell'impianto bocciodromo di
Ferrania;

 E' evidenziata la possibilità di procedere alla chiusura del campo di calcio di Bragno e
spostare l'attività sportiva sul campo di calcio del Rizzo;

 E' evidenziata la possibilità di spostare il centro "Ieri Giovani" nella struttura della bocciofila
del capoluogo;
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 E' evidenziata la necessità di verificare un nuovo utilizzo della tenso-struttura dell'ex tennis
adiacente al Rizzo prevedendo anche un suo eventuale affidamento a soggetto terzo
all'Amministrazione.

Si considerano possibili tagli di spesa sulla voce affitti e gestione immobili:
 E' evidenziata la possibilità di contenere la spesa sugli affitti spostando l'attuale sede degli

Alpini, dai locali in oggi affittati dal Comune, verso i locali della SOMS resisi disponibili a
seguito dello spostamento del centro "Ieri Giovani";

 E' evidenziata la necessità di procedere nell'operazione di dismissione dell'attuale palazzo
comunale da effettuarsi unitamente alla realizzazione degli interventi programmati per i
Fondi FAS che vedono la costituzione della nuova sede comunale presso il Palazzo di Città
e la ristrutturazione di Palazzo Scarampi quale nuova sede della biblioteca e centro
culturale. Sull'argomento viene chiamato a relazionare l'Ing. Scarrone Mirco, responsabile
servizio lavori pubblici, il quale manifesta perplessità sui tempi di realizzazione del
progetto pur evidenziandone la fattibilità giuridica. Viene detto che occorre
preliminarmente acquisire la disponibilità di Palazzo Scarampi, procedere alla variante
d'uso dell'attuale palazzo comunale, procedere alla stima del valore dell'attuale palazzo
comunale. Terminata la relazione dell'Ing. Scarrone, il gruppo di lavoro valuta strategico, ai
fini anche del contenimento della spesa comunale, procedere all'attuazione del progetto di
vendita e spostamento della sede comunale.

Il gruppo di lavoro decide di riconvocarsi per il

prossimo giovedì'. Alle ore 10,23 la seduta ha termine.

LCS
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Cairo Montenotte, 18 ottobre 2012

Spett.li
Componenti gruppo di lavoro
Spending Review comunale

 Sindaco Avv Fulvio Briano
 V. Sindasco Stefano Valsetti
 Consigliere Dr Amatore Morando
 Consigliere Dr Matteo Pennino

E pc Signor Segretario Generale
Dr Sandro Agnelli

S E D E

Oggetto : Spending Review — invio schede illustrative

Nel contesto degli atti programmatori assunti da questo Comune, si inviano le seguenti schede
riepilogative di costi afferenti servizi che riguardano: Gestione strutture scolastiche decentrate; gestione
impiantistica sportiva; gestione affitti passivi; gestione patrimonio immobiliare comunale; gestione
automezzi comunali. I dati sono ricavati dalle risultanze consuntive 2011.

In riferimento alla gestione delle strutture scolastiche decentrate:
sono riepilogati i costi di gestione ordinaria relativamente alle scuole elementari e materne delle frazioni
di Bragno, Ferrania, Rocchetta e San Giuseppe. Non è stato ritenuto significativo indicare i costi di
manutenzione ordinaria in quanto gli stessi hanno carattere di episodicità e come tali non possono essere
ritenuti indicatori di spesa ripetitiva. A titolo di esempio, la scuola di Bragno richiederebbe un profondo
intervento ristrutturativo che non è possibile quantificare in questa sede. Se proponessimo i costi di
manutenzione straordinaria sostenuti nel 2011, questi sarebbero quindi fuorvianti rispetto all'effettiva
necessità della struttura medesima.
Si ritiene importante indicare la presenza degli alunni per ciascun complesso che è:
Scuola elementare scuola materna
Bragno nr alunni 60 Bragno nr alunni O
Ferrania nr alunni 64 Ferrania nr alunni 28
Rocchetta nr alunni 52 Rocchetta nr alunni 26
San Giuseppe nr alunni 20 San Giuseppe nr alunni 23
I dati delle frequenze scolastiche sono stati richiesti alla Segreteria Scolastica ad inizio anno.

In riferimento alla gestione dell'impiantistica sportiva:
Sono riepilogati i costi di gestione ordinaria con l'esclusione dei costi di manutenzione straordinaria per le
ragioni espresse in ordine alle strutture scolastiche.
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Le voci sono distinte fra i Costi impianto di gestione complessivi e l'importo della convenzione per
l'attività di custodia e manutenzione ordinaria degli impianti riconosciuto in favore delle società. Viene
altresì indicato il rimborso dovuto dalle società a parziale copertura dei costi di gestione.
Occorre puntualizzare come gli impianti sportivi siano per la quasi totalità in uso esclusivo alla società
affidataria senza significativa riserva di spazi od orari verso utenza libera.
Si segnala come gli importi della convenzione siano nettamente superiori ai rimborsi che le società sono
tenute verso il Comune. E' altresì necessario puntualizzare come per quegli impianti il cui utilizzo è unico
da parte della società sportiva affidataria, il corrispettivo di gestione si risolve di fatto in un vantaggio
della società che non ha corrispondenza di utilità generale. Detto corrispettivo è da inquadrarsi come un
sostegno all'attività sportiva della società interessata che si concreta per il Comune nella dazione di
contributo economico che viola le disposizioni di cui al d.l. 78/2010.
Sono inoltre trattate alla pari delle altre strutture sportive situazioni quali bocciofile e tennis che non hanno
caratteristiche analoghe agli altri impianti.

In riferimento alla gestione dell'affitti passivi:

E' presentato l'elenco degli affitti passivi del Comune.
Si evidenzia come per molti di essi non vi è una corrispondenza strettamente istituzionale. Ai costi di
affitto, talvolta si affiancano costi di gestione posti a carico del Comune.

In riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare
E' presentato l'elenco dei costi di gestione di strutture immobiliari date in gestione a soggetti

diversi o destinati a specifici utilizzi.
I costi di gestione sono relativi ai consuntivi 2011.
Per quanto riguarda il circolo ricreativo sociale San Giuseppe occorre segnalare che lo stesso è

tenuto a partecipare alle spese di gestione nella misura del 22%.

In riferimento alla gestione dei mezzi e autovetture comunali
Si propone l'elenco dei mezzi e delle vetture in dotazione ai vari servizi comunali.

Il prospetto riguarda i soli costi di bollo e di assicurazione non volendo rappresentare i costi di carburante
e i costi di manutenzione in quanto i primi sono indipendenti dal numero dei veicoli, i secondi non
scorporabili per ciascuna vettura.

E' comunque da segnalare come alcuni servizi la dotazione di mezzi sia spropositata rispetto al
personale in servizio.

Quanto sopra per dare un primo e parziale apporto conoscitivo ai fini della predisposizione delle
attività a cui il Vs gruppo di lavoro è stato preordinato.

A disposizione per chiarimenti e precisazioni.

Distinti saluti

Il Responsabile Servizio Finanziario
Andrea Marenco
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Spett.li
C

omponenti gruppo di lavoro
Spending Review comunale

 Sindaco Avv Fulvio Briano
 V. Sindasco Stefano Valsetti

igliere Dr Amatore Morando
 Consigliere Dr Matteo Pennino

E pc Signor Segretario Generale
Dr Sandro Agnelli

S E D E

Oggetto : Spending Review — segnalazione su centro di spesa Illuminazione Pubblica

Nel contesto degli atti programmatori assunti da questo Comune, si segnala quale centro di spesa su
cui poter intervenire il costo relativo all'illuminazione pubblica.
Come noto, il Ddl patto di stabilità 2013 prevede il contenimento della spesa della pubblica illuminazione.
Il testo demanda le linee guida ad un provvedimento programmatorio di carattere nazionale da emanarsi
successivamente all'approvazione della legge di stabilità 2013. Ciò non toglie che autonome iniziative
possano già essere assunte dai Comuni e di fatto questo sta avvenendo come è possibile riscontrare dai
comunicati leggibili sul Web.

Nel contesto di una necessaria azione di risparmio, segnalo come il Comune di Cairo Montenotte
sostenga una spesa per illuminazione pubblica pari nell'anno 2012 alla somma di Euro 320.000,00 che andrà
sicuramente a crescere nel 2013 in conseguenza degli aumenti del costo dell'energia elettrica e del possibile
aumento fiscale.

Nel 2011 abbiamo convenzionato il servizio di fornitura con il Consorzio ARE di Genova che garantisce prezzi
inferiori a quelli Consip per cui sul punto tariffe non pare possano sussistere margini operativi. Iniziative
possono invece essere assunte in merito alla ridistribuzione ed alla razionalizzazione dei punti luminosi.

Quanto sopra per dare un primo e parziale apporto conoscitivo ai fini della predisposizione delle
attività a cui il Vs gruppo di lavoro è stato preordinato.

A disposizione per chiarimenti e precisazioni.

Distinti saluti

Il Responsabile Servizio Finanziario
Avv. Andrea Marenco

Cairo Montenotte, 22 ottobre 2012

Pagina1



AREA AFFARI GENERALI

REVISIONE CONTRATTI E VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO COMUNALE

Nel corso del 2012 si è proceduti a un'analisi dei rapporti contrattuali in essere in riferimento agli affitti passivi
e attivi e ai comodati d'uso.

Per quanto riguarda le alienazioni sono stati avviate le seguenti procedure:

1. PROCEDURA PER LA VENDITA DIRETTA DI AUTORIMESSE DI PROPRIETA' COMUNALE
SOTTOSTANTI PIAZZA ASSANDRI IN FREGIO A VIA MONSIGNOR BERTOLOTTI E VIA
BACCINO

Considerato che:
— con deliberazione nr. 114 del 09/09/2008 era stata indetta Asta Pubblica per la vendita dei suddetti

box con una stima che quantificava l'importo a base d'asta in € 20.000,00 per ogni singola unità
immobiliare - importo sul quale potevano essere presentate esclusivamente offerte in aumento;

— a seguito della suddetta asta era stata aggiudicata una sola autorimessa per l'importo di € 20.200,00;
 il Regolamento comunale per le alienazioni prevede la possibilità di procedere

alla vendita dei beni, rimasti invenduti a seguito di asta pubblica, mediante trattativa privata;
— nel 2009 è stato alienato un secondo box mediante trattativa privata per € 20.250,00;
— con deliberazione di Giunta Comunale nr. 68 del 20/04/2010 "Approvazione piano delle

alienazioni" - a seguito dell'aggiornamento della rendita catastale il nuovo prezzo dei box è stato
quantificato in E 23.700,00;

— a seguito di permuta in data 08/11/2011 è stato alienato un terzo box;
con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 170 dell'11/09/2012 si è stabilito di procedere alla vendita
diretta delle 14 autorimesse rimaste invendute per un importo di € 18.000,00 al netto delle imposte di
legge per ciascun box.
Questo Ufficio ha provveduto a pubblicare l'avviso di vendita diretta in data 13/09/2012. Ad oggi
risultano alienati 12 autorimesse per un incasso totale di € 216.000,00.
Si precisa che al fine dell'alienazione delle suddette autorimesse il servizio Patrimonio ha dovuto
rescindere alcuni contratti di comodato in essere con associazioni che utilizzavano i box.
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PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLE COPERTURE DI EDIFICI

COMUNALI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI

FOTOVOLTAICI

Con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 156 del 04/10/2011, era stata avviata procedura mediante "Avviso
Esplorativo" al fine di acquisire manifestazioni di interesse di soggetti privati ad avere in concessione il diritto
di superficie di aree comunali, su cui elaborare progetti intesi a valorizzare il patrimonio e/o l'efficienza
energetica mediante l'installazione di impianti fotovoltaici.
Con Deliberazione nr. 167 del 28/08/2012, la Giunta Comunale ha stabilito di avviare la procedura di gara al
fine di individuare un soggetto che progetti, realizzi e gestisca gli impianti fotovoltaici su alcuni immobili di
proprietà comunale.
Con medesima deliberazione, si è stabilito di invitare a presentare offerta le ditte che hanno manifestato
interesse a seguito dell'Avviso esplorativo oltre a quelle iscritte all'Albo Fornitori nella categoria dei lavori 0G9
e quelle che hanno chiesto formalmente di essere prese in considerazione in un'eventuale contrattazione e quale
criterio di aggiudicazione il canone annuo offerto dai soggetti invitati.
A seguito dell'espletamento della gara la concessione finalizzata alla progettazione, alla costruzione e alla
gestione di impianti fotovoltaici sui seguenti immobili:

> Cimitero del Capoluogo (copertura batterie loculi e stabili comunali facenti parte del Cimitero) - Foglio
32 - Mappali vari;

> Magazzino Comunale - Foglio 32 - Mapp. 85;
> Scuola Materna/Asilo Nido di Via Medaglie d'oro - Foglio 34 - Mapp.107;
> Locali Croce Bianca (ex Macello Pubblico) - Foglio 32 - Mapp. 86 - 87 - 429 - 489;
> Palazzetto dello Sport in Loc. Vesima - Foglio 34 - Mapp.61 - Sub. 1 e 2;

è stata aggiudicata la procedura alla Società ER PLUS S.r.l. — di Acqui Terme (AL), con il canone annuo di E
19.900,00.

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI

PALAZZO SCARAMPI

La Giunta regionale ha approvato, con Deliberazione nr. 608 del 30/05/2008 il Documento unitario di
programmazione (DUP) e il Programma attuativo regionale (PAR) Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS)
2007-2013, secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE nr. 166/2007 e con Deliberazione nr. 682 del
21/05/2009, ha approvato il bando per la selezione di Progetti Integrati.
A seguito di valutazione da parte di apposita commissione che si è avvalsa di una commissione tecnica
appositamente costituita, con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 126 del 05/02/2010, è stata approvata
una graduatoria di merito ed è stato concesso il finanziamento FAS, sulla base delle risorse disponibili di 32
milioni di Euro, ai primi otto progetti integrati in graduatoria.
Il Comune di Cairo Montenotte risulta quinto in tale graduatoria e quindi la Regione Liguria ha ritenuto di
concedere a questa Amministrazione un contributo FAS di € 3.984.264,00.
Il programma integrato predisposto dal Comune di Cairo Montenotte prevede tra l'altro la ristrutturazione
dell'immobile denominato Palazzo Scarampi.
Il suddetto immobile è di proprietà di privati e precisamente delle Signore Fumagalli Maria Margherita e
Fumagalli Federica Giovanna. Si è reso pertanto necessario instaurare una trattativa con le stesse per l'acquisto
di detto immobile.
Al fine di avviare la pratica di compravendita si è reso necessario altresì definire un probabile valore di
mercato dell'immobile in questione, e pertanto il Comune di Cairo Montenotte ha richiesto all'Agenzia del
Territorio di Savona di procedere alla stima dello stesso.
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In data 27/07/2010 l'Agenzia del Territorio, ha provveduto a trasmettere la suddetta stima ammontante ad €
823.000,00;
Il Comune di Cairo Montenotte, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 27/09/2012 ha
modificato il "Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale", inserendo
l'edificio attuale sede degli uffici comunali con lo scopo di trasferire gli stessi a Palazzo Scarampi, previa la
realizzazione degli interventi di cui ai fondi FAS.
Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 196 del 13/11/2012, è stata approvata la bozza di contratto
preliminare di compravendita di fabbricato.
In data 27/11/2012 è stato sottoscritto il suddetto preliminare dal Comune di Cairo Montenotte e dalle
proprietarie del Palazzo Scarampi - Signore Fumagalli Maria Margherita e Fumagalli Federica Giovanna.
Il contratto prevede il reciproco impegno di compravendita e assicura fin da subito l'accesso incondizionato e
l'utilizzo dell'immobile da parte del Comune.
Il Comune di Cairo Montenotte potrà recedere il preliminare qualora venisse revocata la concessione dei
contributi FAS e qualora gli interventi programmati con i suddetti contributi non possano essere attuati, per
cause non imputabili al Comune stesso.

AREA COMUNICAZIONE, SVILUPPO INFORMATICO CULTURA E
TURISMO

BREVE RELAZIONE CONCLUSIVA

SERVIZIO COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Obiettivi di gestione Realizzazione

i)
Razionalizzazione e ottimizzazione dei Servizi
svolti dall'Area, rivisitazione delle mansioni del

L'obiettivo nasce dall'esigenza primaria di realizzare risparmi di
spesa senza penalizzare la quantità e la qualità dei servizi

personale nell'ottica del risparmio economico e erogati; in questa ottica diventa fondamentale valorizzare le
della valorizzazione delle peculiarità di ognuno; risorse organizzative e di sviluppo all'interno dell'Area, andando
riorganizzazione delle attività gestionali aventi alla ricerca della migliore ottimizzazione possibile e delle
maggiore impatto con gli utenti esterni e maggiore caratteristiche che ciascun collaboratore può mettere in gioco

incidenza di spesa. per rendere al meglio delle proprie possibilità.
Nel corso dell'anno l'Amministrazione ha provveduto a spostare
in altro ambito uno dei sei dipendenti assegnati all'Area,
rendendo, se possibile, ancora più urgente e fondamentale la
necessità di una gestione ottimale delle risorse.
Senza in alcun modo penalizzare la qualità dei servizi e il
rapporto con l'utenza sono state attuate nuove misure
organizzative, quali: chiusura di n.5 stanze e disabilitazione delle
relative utenze (risparmio pari al 20% della spesa sostenuta nel
2011); ricorso a lavoro straordinario o all'utilizzo di volontari
nella gestione di alcuni servizi, eliminando nella misura del
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100% il ricorso a prestazioni di personale esterno; gestione in
proprio del sito internet istituzionale, della stampa di volantini,
locandine, manifesti e della relativa impostazione grafica;
assorbimento in proprio del 2o% della gestione delle
manutenzioni informatiche e delle attività di formazione presso
gli utenti; gestione totalmente internalizzata dell'attività
sistemistica (rete e relativi server).

2)
Organizzazione e gestione iniziative culturali e di L'organizzazione delle iniziative del mese di dicembre, alle quali
spettacolo presso il Palazzo di Città in occasione l'Amministrazione ha conferito particolare importanza, ha
delle festività natalizie e di fine anno: mostra coinvolto il personale dell'Area e diversi volontari in maniera
fotografica, concerto degli auguri, festa accensione intensiva al di fuori dell'orario di lavoro, in modo da non pesare
albero di Natale, festa protezione civile. economicamente sul bilancio dell'Ente che, diversamente,

avrebbe dovuto rinunciarvi.
Sono stati gestiti eventi che hanno coinvolto massicciamente le
realtà di volontariato presenti sul territorio, con l'obiettivo non
secondario di valorizzare peculiarità e tradizioni locali.
Il risultato finale è stato un grande successo di partecipazione e
un risparmio senza precedenti.



Il passaggio ad una gestione totalmente interna del portale
internet era diventata ormai una necessità dettata dall'esigenza
di risparmiare e dalla volontà di provvedere senza intermediari
all'impostazione e agli aggiornamenti del sito.
Attraverso un periodo di formazione mirata, svolta da una
unità di personale e dal sottoscritto, è stata acquisita la capacità
utile alla scrittura dei codici che ha permesso la realizzazione e
il successivo restyling completo di un portale internet su
misura, moderno e configurato sulle reali esigenze dell'Ente e
dei suoi servizi, in grado di dialogare con tutti i social network.
Il sito è stato realizzato conformemente a tutte le disposizioni
normative diramate dal Ministero, ciò ha determinato un
evidente miglioramento dell'usabilità, dell'accessibilità ed, in
particolare, della reperibilità delle informazioni in tutte le
condizioni (soggettive ed oggettive) di navigazione e della
semplificazione del linguaggio.
L'aggiunta di nuovi contenuti realizzati tramite sviluppo diretto
di procedure, applicazioni e servizi ha consentito una netta
evoluzione del sito verso i canoni più evoluti della
comunicazione istituzionale.
E' stata privilegiata e potanziata la valenza di trasparenza nei
confronti del cittadino.
In aggiunta al sito principale sono stati creati e aggiornati
diversi siti collegati per tematiche particolarmente tutti
realizzati direttamente.
Il portale istituzionale risponde oggi a tutti i parametri previsti
dalle linee guida ministeriali (42 su 42) e si trova al primo posto
nella graduatoria nazionale ( fonte: Bussola della Trasparenza)

Il Responsabile di Area

(Alessandro Ghione)

3)
Restyiling portale internet istituzionale in
adeguamento alle linee guida ministeriali 2012;
aggiunta nuovi siti collegati ed implementazione
nuove funzioni disposte dalla normativa di recente
approvazione.



AREA URBANISTICA –EDILIZIA PRIVATA

EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA
SULL'OBIETTIVO

Assestamento Obiettivo al 29 Novembre 2012

I tempi di conclusione della Perizia Estimativa dell'Immobile vengono Differiti
al 31 Dicembre 2012. La pubblicazione del bando al 30 gennaio 2013.-

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012

LA PERIZIA DI STIMA è stata redatta consegnata all'Ufficio patrimonio in data
29 dicembre 2012.

Il differimento dei termini, fatto oggetto della variazione anzi comunicata trova
motivazione nel fatto che si è nel frattempo conclusa , ossia revocata la procedura
di alienazione delle volumetrie comunali della zona Cd2, ( zona nella quale ricade
altresì l'immobile in argomento) ai soggetti privati , non essendosi conclusa e
perfezionata positivamente la previsione del bando medesimo.
L'alienazione del vecchio Palazzetto dello sport di via XXV Aprile costituisce
pertanto l'ultima risorsa in oggi disponibile, che il Comune può mettere in gioco
attraverso la vendita, per la ricerca di risorse finanziarie da destinare alla
riqualificazione urbanistica del comparto dell'Oltrebormida.

Il Respo ea

Il Sindaco



EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA
SULL'OBIETTIVO

L'attività di controllo della Agenzia del Territorio ha evidenziato la presenza, sul territorio del
comune di Cairo M.tte, di un considerevole numero di fabbricati non censiti e pertanto sconosciuti
al fisco.

L' Agenzia del Territorio, ne ha segnalato la presenza ed ha proceduto d'Ufficio alla attribuzione di
una rendita Catastale provvisoria , finalizzata a consentire agli enti Competenti di poter procedere al
recupero degli oneri fiscali che ne derivano.

L'attività di controllo e vigilanza sulla attività edilizia competente al Comune, derivante dalle
norme di cui alla Legge Regionale 16/2008, implica di dover procedere ad eseguire i necessari
controlli nei confronti dei medesimi fabbricati al fine di accertarne la regolarità edilizia,
procedendo conseguentemente nei confronti dei proprietari con l'emissione dei dovuti
provvedimenti.

Tale attività comporterà una fase iniziale (apertura del procedimento) finalizzata a richiedere al
proprietario degli immobili in argomento, di dimostrare la regolarità edilizia dei medesimi, in
mancanza della quale si dovranno avviare le procedure finalizzate alla verifica della possibile
sanatoria , ovvero alla demolizione dei medesimi qualora non ne esistano i presupposti.

Questa fase dovrà essere svolta nel rispetto delle procedure di Legge, fornendo però nel contempo ai
soggetti interessati il supporto informativo necessario a consentire agli stessi di valutare, nel modo
più organico e completo possibile, i diversi aspetti che le procedure di sanatoria e/o di demolizione
potranno comportare.

Potrà pertanto concretizzarsi :
 una aspettativa di introito economico per il Comune derivante dal pagamento dei Contributi

di Costruzione e/o delle sanzioni pecuniarie conseguenti alle procedure di sanatoria edilizia
che potrà essere prevista per bilancio comunale 2013;

 un servizio al cittadino finalizzata a fornire una guida nelle scelte e valutazioni concernenti la
regolarizzazione delle proprie posizioni nei confronti delle irregolarità rilevate.

Il Responsabile dll' Area Urbanistica Edilizia Privata
Geom. Renzo Berretta

Assestamento al 29 novembre
Le fasi previste sono state rispettate.
Sul riscontro delle comunicazioni inviate ai privati, sono state distinte le diverse tipologie ricorrenti
distinte tra :

 Edifici passibili di demolizione;
 Edifici realizzati con Titolo Edilizio



- Edifici realizzati Prima del 1967
- Edifici passibili di sanatoria edilizia.

Sono in corso le procedure relative alle sanatorie degli edifici passibili di sanatoria.

29 Nov. 2012-11-29

Il Responsabile dell'Area
Geom. Renzo Berretta

Visto : Il Sindaco / Assessore

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012

Obiettivo Concluso

L'attività svolta ha consentito di definire con precisione quello che è la situazione relativa ai
fabbricati fantasma che in comune di Cairo M.tte, l'Agenzia del Territorio aveva individuato. A
seguito delle comunicazioni inoltrate ai soggetti titolari dei fabbricati, è stato possibile
individuare:

1. Edifici abusivi per i quali i proprietari hanno già proceduto alla demolizione non avendo
ritenuto opportuno o possibile avviare pratica di sanatoria.

2. Edifici realizzati senza titolo edilizio, ma risalenti a data antecedente al 01/9/1967 e
ricadenti al di fuori della perimetrazione del centro abitato e pertanto non necessitanti di
titolo.

3. Edifici realizzati con regolare titolo ma non precedentemente accatastati .
4. edifici per i quali è stata chiesta la sanatoria o per i quali si intende procedere con la

richiesta.

- Conseguentemente l'attività dell'Ufficio sarà concentrata limitatamente agli edifici della tipologia
4) ovvero da sanare con richiesta di accertamento di conformità o da assoggettare a procedura di
demolizione in caso la sanatoria non risultasse procedibile.
- Si tratta per la precisione di n. 38 fabbricati aventi prevalentemente destinazione residenziale o
accessoria al residenziale a fronte di n. 87 edifici individuati ed oggetto di segnalazione per i quali
era stata inizialmente avviata l'attivi : • i controllo.

16 gennaio 2013-01-16

Il responsabile dell'area
Geom. Renzo Berretta

V.to : Il Sindaco
(avv.to Fulvio Briano )

ll'Urbanistica Edilizia Erivata



EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA
SULL'OBIETTIVO

Assestamento al 29 Novembre 2012

È ancora in corso la definizione delle pendenze economiche con i soggetti attuatori, i quali hanno
riscontrato le richieste di pagamento attraverso proposte di possibile rateizzazione degli importi da
versare e per la quale si prevede definizione entro il 10 dicembre 2012.

È necessario un differimento dei tempi previsti che porti al 31 dicembre 2012 il termine entro cui

potranno essere adottate dal Consiglio Comunale gli atti relativi alle modalità di permuta
e cessione delle aree.

Il Responsabile dell'area

Il Sindaco / Assessore

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE

2012 Obiettivo Concluso

La conclusione della fase 1° , mirata al recupero del credito vantato dal Comune nei confronti
dei soggetti attuatori del Piano Particolareggiato e che prevedeva l'incasso delle somme entro il
10 dicembre, ha subito una dilatazione dei termini previsti, in quanto i signori Baldi e Berretta,
debitori per la somma di 7.232,95 hanno richiesto di poter versare l'importo dovuto in due rate
del rispettivo importo di E. 3.600,00 ed C. 3.632,95 alle scadenze di dicembre 2012 e febbraio
2013. Il primo importo è stato versato alla data del 31/12/2012 ed incassato alla data del 04
gennaio 2013.

I signori Matronola Gianni e Sandro e Ferrari Massimo, debitori per la somma di C. 47_848,77,
hanno provveduto al pagamento della somma di E. 48.405,16, comprensiva anche della quota dell'
1% competente ai signori Rebuffello
Possono pertanto ritenersi conclusi e rispettati gli impegni a carico dei lottizzanti e potranno
prendersi in considerazione le ipotesi formulate per la definizione , da parte del competente organo
comunale, delle PROCEDURE PER ALIENAZIONE E PERMUTA DELLE AREE DI
PROPRIETA' COMUNALE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI EDIFICATORI ED
URBANIZZATIVI

ponsabile dIl area



EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA
SULL'OBIETTIVO

Assestamento obiettivi al 29 nov. 2012

Sono State concluse le perizie di stima di :

LOCALI DELL'EX CASA DEL FATTORE DI FERRANIA.
BOX DI PROPRIETA' NELLA AUTORIMESSA INTERRATA DI PIAZZA ASSANDRI.

La perizia relativa a :
AREE NON EDIFICABILI (RELIQUATI) DEL QUARTIERE BUGLIO
Verrà conclusa entro il 31/12/2012.

Il responsabile dell'Area

Il Sindaco / L'Assessore

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012

Obiettivo Concluso

Le perizie di stima concernenti la

determinazione dei valori di vendita di :

LOCALI DELL'EX CASA DEL FATTORE DI FERRANIA.
BOX DI PROPRIETA' NELLA AUTORIMESSA INTERRATA DI PIAZZA

ASSANDRI.
Sono state redatte e trasmesse all'Area Affari Generali, rispettivamente in data 26 novembre
2012 ed in data 03 settembre 2012.

Successivamente si è proceduto alla pubblicazione dei bandi per l'alienazione deglli immobili
di cui trattasi.La perizia di stima relativa a :
AREE NON EDIFICABILI (RELIQUATI) DEL QUARTIERE BUGLIO
È stata trasmessa all'area Affari Generali, in data 27/12/2012.
Trattandosi di aree non diversamente fruibili se non esclusivamente dai proprietari degli
edifici già edificati, la procedura di alienazione prevederà una trattativa diretta con gli stessi.
In merito è stata predisposta lettera di comunicazione da inviare agli interessati,
successivamente alla approvazione della perizia.
Il Re i. nsabile Area

/ L'Asses r



AREA ENTRATE

1 2 3 4

Destinatario/U

tenz a
Destinatario

dell'obiettivo e

dell'impatto atteso
Fasi dell'obiettivo Tempi di attuazione

Cittadini -
Imprese edili -
Imprese di
traslochi -
Titolari di
attività
commerciali o
artigianali -
Comitati di
festeggiament
i -
Organizzatori
di
manifestazioni
di carattere
culturale e
ricreativo -
Titolari di
attività
commerciali
su areea
pubblica,
operatori dei
mercati/fiere -
Responsabili
di partiti
politici -
Operatori del
proprio
ingegno .

LO SPORTELLO UNICO COSAP entrerà a
regime il 01/02/2013. In linea con le procedura

per l'attivazione del servizio. Questo sportello
assorbirà le competenze in capo ai vari servizi
(Edilizia Privata - Tecnico-Manutentiva -

Polizia Municipale - Commercio) - Risulta
un'attività, unica nel suo genere e verrà
sperimentata in prima fase attraverso una

comunicazione informatica tipo e-mail tra gli
uffici interessati :invio richiesta-
documentazione scannarizzata a ogni

responsabile procedimento con risposta ed
invio del parere/nulla osta/ordinanza ecc. per il
rilascio finale dell'atto autorizzativo da parte di

quest'ufficio. Prossimamente possibile
installazione di programma specifico per l'iter
procedurale dello sportello. Seconda fase

sperimentale, per semplificare l'attività
mercatale è il rilascio di uno strumento
innovativo per questo Comune; in

collaborazione con la Polizia Locale verrà
rilasciato da quest'ufficio il "ticket" pre-pagato
per gli ambulanti spuntisti de mercato. La

problematica del contante sull'area del mercato
settimanale del giovedì e la presenza degli
operatori di quest'ufficio viene pertanto

eliminata, infatti i ticket verranno ritirati dal
personale della Polizia Locale che sono già
presenti, per le proprie attività specifiche

sull'area mercatale.

Alla data del 31 dicembre e' stata

preparata la modulistica necessaria

all'attivazione del nuovo servizio,

nonchè lo schema del nuovo

regolamento di occupazione suolo

pubblico con riesame di alcuni punti

del regolamento di manomissione e

altresì adeguamento del

regolamento dello spettacolo

viaggiante. Dopo le osservazioni da

parte dei rispettivi uffici verrà

approvato dal Consiglio Comunale.





STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012

1 2 3 4

Destinatario/Utenz

a

Destinatario dell'obiettivo e

dell'impatto atteso
Fasi dell'obiettivo Tempi di attuazione

Proprietari di

fabbricati o titolari

di diritti reali sugli

stessi.

Revisione classamento al fine del

recupero dell'imposizione fiscale. Ciò

a motivo della considerazione che

gli immobili censiti in categoria A5

hanno dotazioni ormai non più

corrispondenti a quelle che

normalmente vengono individuate

nelle moderne abitazioni; per es:

mancanza del bagno all'interno

dell'appartamento, mancanza di vari

impianti tecnologici.

Al 1 gennaio 2012 erano presenti

in banca dati n. 386 u.i.u. in cat.

A/5. Durante tutto l'anno 2012

sono stati regolarizzati n. 100

immobili, accatastati in cat. A/4 o

A/3. Pertanto al 31 dicembre

2012 rimangono da regolarizzare

n. 286 unità immobiliari urbane in

cat A5. Da verifiche effettuate sul

territorio si presume che una

notevole parte di questo

patrimonio immobiliare

rimanente, stimabile nel 50 % del

totale, risulta composto da case

fatiscenti e/o disabitate da molto

tempo.

Si precisa che nel mese di

dicembre

2012 sono state spedite n.

raccomandate a seguito di

altrettanti

sopralluoghi presso immobili

regolarizzare, mentre in altri n.

3 casi Il sopralluogo non ha

sortito alcun

invio diraccomandata, in quanto

l'immobile era fatiscente. Si

precisa

altresì che il numero delle

u.i.u. è

comunque maggiore di 32 in

quanto alcune ditte sono

intestatarie di più

u.i.u. Nell'anno solare 2013,

proseguito il controllo/verifica

rimanenti u.i.u. anzidette, nello

spirito di efficenza, efficacia e

rispondenza

al pubblico interesse dell'azione

amministrativa.



OBIETTIVO DEL IV TRIMESTRE 2012 STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012

1 2 3 4 5

Destinatari

o/Utenza
Destinatario dell'obiettivo e dell'impatto
atteso

Fasi dell'obiettivo Tempi di attuazione Indicatore di
impatto

Cittadini -

Liberi

professioni

sti -

Aziende

pubbliche

e private -
civiche

areecomu

nali di tutti

i Comuni

associati -

Proprietari

di

immobili

in genere.

ATTIVAZIONE SPORTELLO "POLO

CATASTALE DELLA VALBORMIDA"

1. Esercizio di funzioni in forma associata a

beneficio della cittadinanza dei Comuni che

aderiranno al Polo catastale.

2. Rendere disponibile al cittadino un servizio

più agevole e favorire la veicolazione delle

informazioni tecniche attraverso un'interfaccia

con gli altri Uffici dei Comuni associati.
3. PRIMA DEL PROGETTO SPORTELLO UNICO

1. Attività di

coordinamento tra gli

amministratori degli Enti

limitrofi ed il Comune di

Cairo Montenotte al fine

di gestire il servizio in

forma associata.

2. Adozione della

Deliberazione di

Consiglio Comunale

integrante la

Convenzione tra i

Comuni e l'elaborato

giustificante il riparto

dei costi di gestione

relativo a ciascun Ente .

Redazione della

convenzione a firma di

tutti gli amministratori

degli Enti che hanno

aderito (n. 9 Comuni

limitrofi per la valle

bormida) .

4. L'Ufficio catastale del

Comune di Cairo

Montenotte - comune

capofila - procederà ad

attivare la nuova forma

di Convenzione con

l'Agenzia delle Entrate -

Sez. Territorio di Savona

- (attualmente è l'unico

comune della provincia

di Savona che ha già

awiato il progetto di

associazione con Comuni

limitrofi).

Dovendo attendere le

procedure e i tempi

dell'Agenzia delle Entrate

- Sez. Territorio questa

attività proseguirà e

finitrà nel 2013 e cioè,

dal momento in cui

l'Agenzia firmerà la

Convenzione per il

prosieguo delle attività.

1. Vantaggio in

termini di tempo e

di costo per

l'utenza residente

nei Comuni

associati, in quanto

non graverà sul

cittadino lo

spostamento verso

gli uffici

dell'Agenzia delle

Entrate - Sez.

Territorio di

Savona.

2. Riduzione dei

costi di gestione del

Comune di Cairo

Montenotte IN

QUANTO UNA

PARTE DEI COSTI

VERRA' ASSORBITA

NEI BILANCI DEI

CATATSTALE - L'ufficio catastale del Comune di

Cairo Montenotte si è attivatonel primo semestre cosidetti "FANTASMA"
ladell'anno 2012 alla comunicazione, pubblicazione

ed
procedura è stata

terminata da parte di

questa civica sezione

catastale nei termini

stabiliti dall'Agenzia .

all'invio ai cittadini proprietari di immobili mai

accatastati degli avvisi di accertamento per n. 140

cartelle di fabbricati fantasma individuati

dall'Agenzia del Territorio. SPORTELLO CATASTALE

di front-office per ragguagli sulla tematica di

mancato accatastamento nel periodo di maggio-
giugno-luglio 2012. A seguito di ciò, in data 23

agosto, la sezione catasto ha trasmesso l'elenco dei

contribuenti interessati all'Area Edilizia Privata -

Urbanistica, per il seguito di competenza. La stessa

documentazione è stata trasmessa in data 11

settembre alle sez. ICI e TARSU per il successivo

invio degli accertamenti.
"FANTASMA" -
l'ufficio haottenuto

l'accatastamento di

fabbricati che non

risultavano

presenti nella

banca dati del

territorio comunale

con conseguente

aumento

dell'imponibile ai

fini tributari.



Realizzazione in linea con gli Con lo sportello

obiettivi fino al 30/09/2012. Dal mobile di Polizia

01/10/2012 a motivo di Locale questo

sopravvenute norme giuridiche, il servizio si è

servizio dello sportello catatstale adoperato, a

decentrato è stato disattivato partiredal06/04 al

dall'Agenzia del Territorio e si sta 15/06 (periodo

procedendo con l'obiettivo di prima rata IMU)

adottare una nuova convenzione ogni venerdì nr. 11

che coinvolga i comuni della valle volte in tutto, a

per formare un Polo Catastale passare nelle

dellaValle Bormida , di cui segue frazioni del

nuovo progetto obiettivo. territorio comunale

rilasciando le visure

camerali ai cittadini.

Allo sportello

decentrato si sono rivolti

circa un centinaio di

cittadini per

informazioni e richieste

visure catastali



AREA ANAGRAFE COMMERCIO AMBIENTE E DEMOGRAFICO

EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA
SULL'OBIETTIVO

Obiettivi Realizzazione

Allineamento della situazione relativa allo stato
delle tessere elettorali sul programma CIVILIA,
finora mai realizzato (maggior parte delle tessere in
stato provvisorio — stampato)

1. E' stato effettuato un controllo delle tessere per
verificare lo stato delle stesse

2. E' stato verificata la posizione di ogni singola persona e
conseguentemente modificato o meno lo stato della
tessera

D'ora in avanti ogni fase della tessera rilasciata verrà monitorata a
computer (es. I fase: stampa; II fase: in consegna al messo
notificatore; III fase: in giacenza presso l'Ufficio; IV fase:
consegnata; ecc.)

.I1 Responsabile del Servizio



OBIETTIVI ANNO 2012

EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA
SULL'OBIETTIVO

Obiettivi Realizzazione

1. Integrazione della raccolta differenziata presso
le mense scolastiche, il c.d.r. comunale dei rifiuti
urbani e i cittadini interessati— olii alimentari
esausti proveniente da usi domestici

I. e 2. Redazione ed approvazione della delibera della G.C. n.
200 del 20/11/2012 e conseguente stipula dell'Accordo
Convenzionale con la Società ALSO s.r.l. di Genova che si
occupa della raccolta e recupero dell'olio esausto.

3. E' stata posizionata una campana di raccolta dell'olio esausto,
della capacità di circa 250 litri, presso lo sportello CEA, sotto la
tettoia ivi presente, in prossimità di una telecamera di
sorveglianza già attiva. Inoltre è stato posizionato 1 contenitore
da 25 litri per ognuna delle seguenti scuole comunali: scuola
primaria di Cairo capoluogo, San Giuseppe, Ferrania e scuola
secondaria di primo grado di Cairo Montenotte. All'uopo si sono
anche tenuti alcuni incontri informativi e formativi con i genitori
degli studenti ed il corpo docente.

4. Nell'anno 2013 si comincerà con la distribuzione dei
contenitori ai cittadini che ne faranno richiesta per la raccolta
dell'olio alimentare esausto.

2. Verifica, presso l'utenza che ha aderito, del
gradimento dell'iniziativa di raccolta differenziata
del verde (cassonetto marrone) e della
distribuzione delle compostiere

I. Sono stati redatti 2 questionari: 1 per l'utenza che ha ricevuto il
cassonetto marrone ed 1 per l'utenza che ha ricevuto la
compostiera. Data l'elevata percentuale di gradimento ottenuta,
l'iniziativa proseguirà conseguentemente alla consegna di
ulteriori cassonetti e/o compostiere.

3. Tutela degli animali domestici sul territorio
comunale. Stesura di un Regolamento Comunale
per affrontare e correggere i casi di cattivo
comportamento verso gli animali domestici (a
seguito di segnalazione).

___

4. Mantenimento costante del livello qualitativo e
1. E' stato assicurato il regolare svolgimento delle attività
dell'Ufficio Ambiente — Igiene — Veterinaria; totalità
dell'evasione delle pratiche nei tempi previsti dalla legge.quantitativo del servizio ambiente igiene

veterinaria tenuto conto della riduzione delle
risorse umane. Evasione della totalità delle
pratiche nei tempi previsti dalla legge.

L'Asse e alle Ambientali Il Responsaile del Servizio



AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

NOMINATIV
O : Ing. Mirco
Scarrone
SETTORE:

ANNOTAZIONI

1) Usufruibilità della nuova
struttura sportiva in ampliamento
al palazzetto dello sport in Loc.
Vesima, potenziando le attività
sportive indoor.

Tutte le lavorazioni indipendentie/o
propedeutiche alla posa della pavimentazione in legno sono state eseguite al
31.12.2012. Il Pavimento potrà essere posato senza intercorrere in
danneggiamenti solo in primaveraquando la temperatura sarà
abbastanza alta.

2) Cimitero di Rocchetta -
Assicurare la disponibilità di
una idonea quota di loculi e
cellette cimiteriali attualmente
in esaurimento ed assicurare la
staticità delle strutture
esistenti.

Laconferenza di servizi deliberante per l'autorizzazione del progetto si è
tenuta in data 29.11.2012 ed è stata conseguentemente attivata la progettazione
esecutiva delle opere.

3) Razionalizzazione della
viabilità in Via Brigate
Partigiane mediante l'attuazione
dei " LAVORI DI
REALIZZAZIONE PISTE
COMPLANARI IN CORSO
BRIGATE PARTIGIANE SU
S.P. 29 DEL COLLE DI
CADIBONA"

La variante in corso d'opera è stata depositata dal Direttore dei Lavori al Prot.
Com. N. 32070 in data 24.12.2012,per l'approvazione è necessario il

preventivonulla ostadella Regione Liguria. Lo stato avanzamento dei
lavori supera il 60% dell'importo di contratto.

AREA SOCIO - ASSISTENZIALE

RELAZIONE FINALE SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

Si è formalmente costituito un gruppo giovani formato da otto ragazzi compresi tra i 16 e 21 anni tutti
residenti a Cairo Montenotte, che ha iniziato ad essere operativo partendo dalla gestione della
Postazione Radio-Web "Giovani Protagonisti Liguria".
Lo stesso gruppo si è fatto promotore di scambi con il gruppo "Giovani" del Centro sociale di Carcare
al fine di gestire insieme la postazione suddetta.
Inoltre, essendo presenti nel gruppo studenti dell'Istituto Patetta di Cairo Montenotte, gli stessi si sono
attivati per raccogliere richieste e proposte riguardanti il mondo giovanile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE

(Alfonsina VEGLIOTTA)



RELAZIONE FINALE SULL'OBIETTIVO

Gli interventi di promozione e di pubblicizzazione attuati nella prima fase del progetto hanno
prodotto una maggiore partecipazione ai tavoli da parte dei gruppi rispetto a quelli inizialmente
individuati.
Le nuove adesioni sono state da parte del Liceo Classico di Carcare, dell'Associazione Culturale
Baubò di Cairo Montenotte, della Scuola Materna Privata Bertolotti, dell'Avis di Cairo e del gruppo
Volontari della struttura per disabili "Villa Sanguinetti".
Come rilevato nella fase di monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto, lo stesso si è
sviluppato secondo una tempistica diversa da quella ipotizzata in quanto, contemporaneamente alla
costituzione della rete, si è reso necessario intervenire, in collaborazione con alcuni soggetti della
rete già individuati, su situazioni relative a minori già in carico al servizio sociale.
A causa di ciò la costituzione dei tavoli di lavoro è avvenuta nei primi giorni del mese di gennaio
2013 dove sono state individuate le seguenti linee progettuali:

1) Creazione di una Banca Dati delle Associazioni di volontariato del territorio con
pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Cairo Montenotte di informazioni utili alla
cittadinanza.
Obiettivo del tavolo di lavoro è la creazione di uno strumento di rilevazione di tali dati e la
successiva elaborazione degli stessi.

2) Attivazione di progetti rivolti alla fascia di bambini e ragazzi fino ai 14 anni da realizzarsi
nel periodo estivo che prevedano il coinvolgimento diretto delle Associazioni che già oggi si
occupano con modalità diverse del tempo libero dei minori.
Obiettivo del tavolo è quello di realizzare un unico progetto all'interno del quale trovino
spazio le attività proprie di ogni singola associazione( Modalità laboratori).

3) La costruzione del terzo tavolo è avvenuta a seguito della necessità di ripensare alle
problematiche legate alla disabilità grave della fascia giovanile e adulta, che al termine di
percorsi formativi e scolastici tradizionali, non potrà trovare sbocchi di inserimento
lavorativo ma necessiterà di progetti altamente personalizzati alternativi al mondo del lavoro
e, parzialmente, all'ambiente familiare.
Per la specificità dell'argomento al terzo tavolo partecipano in maniera più rilevante
rappresentanti del Terzo Settore e della Scuola.

Sono già stati calendarizzati gli incontri dei tre gruppi fino al mese di giugno 2013.

Il Responsabile del Servizio
Alfot ina Vegliotta



RELAZIONE FINALE SULL'OBIETTIVO

L'idea di costituire un comitato per gli scopi di cui al progetto ha trovato nella formalizzazione dello
stesso alcuni ostacoli.
Nello specifico il gruppo di persone che si sono proposte ha rilevato la necessità di operare per la
realizzazione di più iniziative e, pertanto, ha ritenuto di intraprendere il percorso per la costituzione
non di un comitato ma di un' associazione regolarmente riconosciuta con personalità giuridica dalla
Regione che consentirà con più facilità,ad esempio, di ricevere contributi da Enti Pubblici o
contributi occasionali da Privati..
I partecipanti all'Associazione non ancora formalmente costituita hanno preso contatti con il Cesavo
di Savona per essere meglio informati.
L'attività di questo gruppo di persone fa capo per il momento al Centro Ragazzi del Buglio,
utilizzandone i locali come propria sede.
Il numero di partecipanti è rimasto per ora quello previsto di 20 soggetti.

Il Responsabile del Servizio Alfonsina Vegliotta



RELAZIONE FINALE SULL'OBIETTIVO

L'obiettivo è stato raggiunto nei termini e nei tempi indicati.

Al fine di effettuare quanto progettualmente previsto sul monitoraggio e controllo sul puntuale
adempimento di quanto dovuto dalla Cooperativa Lanza Del Vasto, gestore del servizio, si sono
effettuate e si stanno effettuando con cadenza bimestrale incontri con il gruppo operativo e con i
volontari che si occupano della struttura.
Gli incontri oltre ad essere finalizzati a momenti di verifica vertono sull'organizzazione di eventuali
servizi integrativi che possano rendere maggiormente fruibile da un punto di vista temporale la
struttura.

Il Responsabile del Servizio

Alfosina Vegliotta



AREA VIGILANZA

EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA
SULL'OBIETTIVO

I controlli di polizia stradale effettuati, le segnalazioni sullo stato delle strade richiedenti gli
interventi di manutenzione necessari ( e si sottolineano quelli relativi ai lavori del
teleriscaldamento), hanno contribuito alla diminuzione degli incidenti stradali.
Sull'argomento sicurezza si vuole inoltre sottolineare l'attenzione avuta non solo nel controllo della
copertura assicurativa dei veicoli (violazione questa aumentata a causa della crisi economica) che
sono state n. 26.
Inoltre è stato incrementato il servizio di viabilità alle Scuole Medie, con presenza di 2 operatori sia
all'entrata che all'uscita e si informa che per far fronte a questa necessità è stato modificato, durante
l'apertura delle scuole, il turno di servizio mattutino da 7/13 a 7,30/13,30.



EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA SULL'OBIETTIVO

Per quanto concerne la Polizia Locale si informa che:
- unitamente all'area Tributi si è predisposto lo stampato del Ticket prepagato per i commercianti

Spuntisti del mercato settimanale. Questo strumento consente tramite un pagamento anticipato,
l'eliminazione del contante sull'area mercatale e la non presenza di personale dell'Area Tributi, in
quanto i Tcket saranno ritirati dal personale di Polizia Locale presente sul mercato per le proprie
attività di Polizia Commerciale.
Con la previsione regolamentare sulle Occupazioni di urgenza ed occasionali ( vedi art. Reg
allegati), nello stabilire un ruolo di controllo efficace da parte della Polizia Locale, si semplifica
l'attività dei cittadini, principio ispiratore del progetto.
Sempre nell'ambito del principio della semplificazione è la previsione di trasmissione email delle
richieste di parere, già comprensive dell'indicazione sulla necessità di Ordinanza Sindacale sul
traffico. Questa sarà redatta d'ufficio al rilascio dell'autorizzazione all'Occupazione di suolo
pubblico, senza ulteriori incombenze per il cittadino.



EVENTUALE RELAZIONE INTEGRATIVA
SULL'OBIETTIVO

Il 19 luglio 2012 è stato firmato il protocollo d'Intesa tra la Prefettura di Savona, per le forze di
Polizia dello Stato , il Comune di Cairo Montenotte (oltre ad altri comuni della Provincia) e gli
Istituti di Vigilanza privata della provincia, denominato Mille Occhi sulla Città.
Il progetto di questa Polizia Municipale ha prodotto un'attività di studio e di monitoraggio dei
fenomeni criminosi e di controllo integrato con le Forze dell'Ordine ( Carabinieri, Polizia di Stato)
e i diversi istituti di Vigilanza e si e svolto attraverso.

1) Incontri di tutti i soggetti in Questura per la definizione dei protocolli attuativi,
2) Incontri con il Comandante della locale Compagnia dei Carabinieri, per la programmazione

di servizi coordinati di controllo del territorio;
3) Partecipazione ai servizi della Questura Progetto Narciso (di controllo del territorio)
4) La realizzazione di servizi coordinati con i carabinieri, particolarmente intensi durante il

Cairo Medievale, gli ultimi mesi dell'anno ed il periodo natalizio. Tali servizi sono stati
supportati altresì dalla collaborazione nel passaggio delle informazioni e nell'utilizzo delle
registrazioni del sistema di video sorveglianza,

Tale progetto ha comportato altresì una particolare attenzione al funzionamento dei sistemi di
video sorveglianza con attivazione dell'intervento immediato dei tecnici nel caso di cattivo
funzionamento.
Sono stati altresì utilizzate telecamere mobili.
Il progetto ha comportato.

- che la manifestazione denominata Cairo Medievale, che nel periodo di inizio Agosto
(quest'anno dal 4 al 10) porta nella città tra le 5.000 e le 15.000 presenze serali, non ci sono
stati particolari fatti criminosi con solo 2 casi di furti e di danneggiamento in cui sono stati
individuati immediatamente i responsabili,
che il controllo attento della zona Ferrere, delle aree dei centri Commerciali e del centro
città (con giornalieri servizi pomeridiani e otto servizi serali - tutti coordinati) nel mese di
Dicembre 2012 abbia prodotto l'interruzione dei fenomeni criminosi in loc Ferrere e la non
messa in atto degli stessi fenomeni in altre zone della città

L'utilizzo delle telecamere, con registrazioni realizzate a favore dei Carabinieri, hanno consentito di
individuare 10 autori di fatti criminosi.



Soggetti coinvolti, fasi e tempi del processo di valutazione della
Performance

Gli attori del sistema performance sono rappresentati, non solo dagli organi politici, ma
dall’intera struttura comunale, formata dai responsabili di Area e dai dipendenti e dall’O.I.V.

Le fasi si suddividono in:
predisposizione delle schede da parte dell’Area Affari Generali con i dati forniti da
ciascun Area;
 elaborazione e trascrizione dei dati raccolti in una scheda di calcolo fornita dalla Ditta
Dasein srl al fine di ottenere gli indici di performance.
 Analisi da parte dell’OIV dei suddetti indici.

Pubblicazione del risultato finale sul sito istituzione dell’ente nella sezione trasparenza.

Prospettive per l’anno 2013

Nella fase di preparazione del piano obiettivi anno 2013, le finalità principale sono quelle

legate alla predisposizione di obiettivi particolarmente sfidanti, legati al programma del

Sindaco e politicamente strategici.

Per l’O.I.V.
Il Segretario Generale
Dott. Sandro Agnelli


