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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 dell’ente. A tal 
fine, 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. 
 
Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere 
verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che 
il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo 
chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente. 
  

1. SEZIONE STRATEGICA (SES) 

 

1.1. Quadro delle condizioni esterne 

Il primo semestre del 2021 ha registrato un recupero del Prodotto Interno Lordo (PIL) nettamente superiore alle 

attese. Ad un lieve incremento nel primo trimestre (0,2 per cento sul periodo precedente) è infatti seguito un 

aumento del 2,7 per cento nel secondo. Si prevede che il terzo trimestre segnerà un ulteriore recupero del PIL, con 

un incremento sul periodo precedente pari al 2,2 per cento. Pur ipotizzando una progressione dell’attività 

economica più contenuta negli ultimi tre mesi dell’anno, la previsione di crescita annuale del PIL sale al 6,0 per 

cento, dal 4,5 per cento del quadro programmatico del DEF 2021. 

L’andamento dell’economia continua ad essere principalmente determinato dagli sviluppi dell’epidemia da Covid-19 

e dalle relative misure preventive. I notevoli progressi registrati nella vaccinazione della popolazione in Italia e nei 

nostri principali partner commerciali hanno contribuito all’allentamento delle restrizioni malgrado l’emergere di 

varianti più contagiose del SARS-Cov-2. Nel nostro Paese, le nuove infezioni sono notevolmente diminuite in maggio 

e giugno, per poi tornare a crescere in luglio. La ‘quarta ondata’ ha peraltro visibilmente rallentato in settembre; 

grazie anche a livelli di ricoveri e terapie intensive al di sotto della soglia di guardia, tutte le regioni italiane eccetto la 

Sicilia rimangono in “zona bianca”.  

Parallelamente al rallentamento dei nuovi contagi, le vaccinazioni sono arrivate a coprire con due dosi il 78,1 per 

cento della popolazione di età superiore ai 12 anni. Dato il recente ritmo giornaliero delle somministrazioni e dato 

l’annuncio dell’obbligatorietà del ‘green pass’ per tutti i lavoratori, l’obiettivo di completa copertura vaccinale di 

almeno l’80 della popolazione over 12 dovrebbe essere conseguito nei prossimi giorni. Si può pertanto ipotizzare 

che durante il periodo autunnale non debbano essere disposte restrizioni di rilievo su mobilità e contatti sociali. 

Nella prima metà del 2021 il valore aggiunto dell’industria e delle costruzioni ha continuato a crescere ad un ritmo 
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relativamente sostenuto, che nel caso delle costruzioni ha consentito di oltrepassare il livello di produzione pre-

pandemia e nel caso dell’industria di recuperare tale livello. Tuttavia, a partire dal secondo trimestre sono stati i 

servizi a trainare la ripresa del PIL, grazie all’allentamento delle restrizioni e delle misure di distanziamento sociale. 

Dal lato della domanda, si è verificato un notevole rimbalzo dei consumi e ulteriori incrementi degli investimenti. Le 

esportazioni sono cresciute notevolmente, soprattutto nel secondo trimestre. La ripresa dell’import ha tuttavia fatto 

sì che il contributo netto del commercio internazionale alla crescita del PIL nel primo semestre sia risultato 

lievemente negativo. 

Coerentemente con l’andamento del prodotto, nel primo semestre l’occupazione ha registrato un notevole 

recupero. In luglio, il numero di occupati secondo l’indagine sulle forze di lavoro risultava superiore del 2,5 per cento 

al minimo raggiunto a inizio anno, pur restando inferiore dell’1,4 per cento al livello pre-crisi. L’input di lavoro 

misurato secondo la contabilità nazionale (ULA) nel primo semestre ha segnato un recupero solo lievemente 

superiore a quello del PIL, il che suggerisce che gran parte del guadagno di produttività registrato dai dati 2020 sia 

stato mantenuto nell’anno in corso. 

Il 2021 è anche stato sinora contrassegnato da una ripresa dell’inflazione, meno accentuata che in altre economie 

avanzate ma pur sempre significativa. L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), dopo un calo 

medio dello 0,2 per cento nel 2020, nei primi otto mesi di quest’anno è aumentato mediamente dell’1,2 per cento 

sul corrispondente periodo del 2020, trainato dal rimbalzo dei prezzi dei prodotti energetici. Vi è quindi un concreto 

rischio di trasmissione dei notevoli aumenti di prezzo dallo stadio della produzione a quello del consumo. 

Il quadro previsionale nazionale rimane influenzato principalmente dagli sviluppi attesi della pandemia, dall’impulso 

alla crescita derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalle politiche monetarie e fiscali 

espansive a livello globale. 

In confronto al DEF iniziale, le variabili esogene della previsione giustificano una significativa revisione al rialzo della 

previsione di crescita del PIL per il 2021 e una lieve limatura per il 2022 e 2023. Nel dettaglio, la crescita prevista del 

commercio mondiale e delle importazioni dei principali partner commerciali dell’Italia è rivista al rialzo per il 2021 e, 

in minor misura, per il 2022 e il 2023. Il tasso di cambio dell’euro è più competitivo rispetto al livello utilizzato per la 

previsione del DEF, soprattutto contro il dollaro, e un ulteriore sostegno proviene dai tassi a breve e dai rendimenti 

attesi sui titoli di Stato, inferiori in confronto alle ipotesi del DEF. Un fattore di freno è invece rappresentato dal 

prezzo atteso del petrolio (ricavato dalle quotazioni dei futures), che è più elevato in confronto alla previsione di 

aprile.  

L’andamento previsto del PIL riflette anzitutto una ripresa dei consumi inizialmente superiore all’espansione del 

reddito data l’ipotesi di una discesa del tasso di risparmio delle famiglie rispetto al picco pandemico – discesa 

supportata anche dall’effetto ricchezza prodotto dal rialzo dei corsi azionari e obbligazionari. Tuttavia, il tratto 

distintivo della ripresa prevista per gli anni 2022-2024 è il forte aumento degli investimenti fissi lordi alimentato dal 

PNRR. Gli investimenti pubblici sono previsti salire dal 2,3 per cento del PIL nel 2019 al 3,4 per cento nel 2024. Per 

quanto riguarda gli scambi con l’estero, le esportazioni cresceranno ad un tasso lievemente superiore a quello del 

commercio mondiale e dell’import dei partner commerciali dell’Italia, sostenute anche dai guadagni di competitività 

previsti nei confronti dei partner UE per via di una dinamica più contenuta di prezzi e salari. Per il biennio 2023-2024 

è stata adottata un’ipotesi prudenziale di crescita grosso modo in linea con quella del commercio mondiale. I rischi 

per la previsione di crescita del PIL appaiono bilanciati. Da un lato, la prevista ripresa economica potrebbe essere 
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interrotta da una nuova recrudescenza della pandemia, e la previsione per l’economia italiana si basa sulla piena 

realizzazione del PNRR – senza il quale il tasso di crescita del PIL risulterebbe notevolmente inferiore. Dall’altro, 

l’elevata liquidità accumulata da famiglie e imprese, nonché le condizioni monetarie e finanziarie espansive e 

l’impulso alla crescita fornito dal Next Generation EU (NGEU) non solo in Italia ma in tutta la UE, potrebbero 

condurre ad una crescita del PIL superiore a quanto previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotizzando che il grado di restrizione delle attività economiche e sociali legato al Covid-19 si vada via via riducendo, 

l’intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l’occupazione avranno recuperato non 

solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. Si può prevedere che tali condizioni saranno 

soddisfatte dal 2024 in avanti2. A partire dal 2024, la politica di bilancio mirerà a ridurre il deficit strutturale e a 

ricondurre il rapporto debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030. La strategia di consolidamento della finanza 

pubblica si baserà principalmente sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR. 

Nel medio termine sarà altresì necessario conseguire adeguati surplus di bilancio primario. A tal fine, si punterà a 

moderare la dinamica della spesa pubblica corrente e ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto 

all’evasione. Le entrate derivanti dalla revisione delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi 

andranno utilizzate per ridurre altri oneri a carico dei settori produttivi. Le risorse di bilancio verranno 

crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione. In coerenza con 

questo approccio, la manovra che verrà dettagliata nella Legge di bilancio 2022-2024 e nei provvedimenti di 

accompagnamento punterà a conseguire una graduale ma significativa riduzione dell’indebitamento netto dal 9,4 

per cento previsto per quest’anno al 3,3 per cento del PIL nel 2024. Rispetto al DEF, l’obiettivo di deficit per il 2022 

scende dal 5,9 per cento del PIL al 5,6 per cento. Di seguito la tabella degli indicatori allegata alla Nota di 

Aggiornamento al DEF (NADEF)  

TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo 
ove non diversamente indicato) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

PIL -8,9 6,0 4,2 2,6 1,9 

Deflatore PIL 1,2 1,5 1,6 1,4 1,5 

Deflatore consumi -0,3 1,5 1,6 1,3 1,5 

PIL nominale -7,9 7,6 5,8 4,1 3,4 

Occupazione (ULA) (2) -10,3 6,5 4,0 2,3 1,6 

Occupazione (FL) (3) -2,9 0,8 3,1 2,2 1,8 

Tasso di disoccupazione 9,3 9,6 9,2 8,6 7,9 

Bilancia partite correnti (saldo in % PIL) 3,5 3,6 3,2 2,9 2,8 
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1.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale 

Lo scorso aprile l’Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

con l’intento di intervenire sui danni economici e sociali provocati dalla crisi pandemica, affrontare le debolezze 

strutturali dell’economia italiana e stimolare la transizione ecologica e digitale. Le riforme e gli investimenti previsti a 

tal fine contribuiranno a realizzare un Paese più innovativo e digitalizzato, più rispettoso dell’ambiente, più inclusivo 

nei confronti delle disabilità, più aperto ai giovani e alle donne, più coeso territorialmente. 

Data la rilevanza delle riforme presentate con il PNRR, il Governo ha scelto di avvalersi della possibilità di inglobarvi 

il Programma Nazionale di Riforma (PNR), come previsto dal Regolamento istitutivo del Dispositivo di Ripresa e 

Resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF). Pertanto, il PNR non è stato presentato separatamente, ma 

sostituito da una trattazione riguardante le riforme all’interno del PNRR. 

Con le risorse del Piano, il Governo intende anche affrontare i problemi macroeconomici evidenziati dall’analisi 

approfondita (In-depth Review) svolta dalla Commissione Europea nell’ambito della Procedura sugli squilibri 

macroeconomici e rispondere alle Raccomandazioni specifiche per paese (CSR) rivolte all’Italia nel 2019 e nel 20202. 

Il Piano contribuisce inoltre ai sette programmi di punta europei (European Flagships): 1) Power up (Accendere); 2) 

Renovate (Ristrutturare); 3) Recharge and refuel (Ricaricare e ridare energia); 4) Connect (Connettere); 5) Modernise 

(Ammodernare); 6) Scale-up (Crescere); e 7) Reskill and upskill (Migliorare le competenze dei lavoratori o 

riqualificarli per mansioni più elevate). 

Esso si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. 

Le riforme e le priorità di investimento sono articolate in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Le sei 

Missioni condividono tre priorità trasversali relative alla parità di genere, alla protezione e valorizzazione dei giovani 

e al superamento dei divari territoriali. 

 
Il PNRR italiano si articola pertanto in sei missioni come di seguito riassunte: 
 
 

Missione Obiettivi Importi in 
mld 

Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività, Cultura 

promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere 
l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori 
chiave per l’Italia, turismo e cultura. 

49,2 

Rivoluzione Verde e Transizione 
ecologica 

migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema 
economico e assicurare una transizione ambientale equa e 
inclusiva. 

68,6 

Infrastrutture per una Mobilità 
Sostenibile 

sviluppo razionale di un’infrastruttura di trasporto moderna, 
sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese.  

31,4 

Istruzione e Ricerca rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e 
tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico.  

31,9 

Inclusione e Coesione facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche 
attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del 
lavoro e favorire l’inclusione sociale. 

22,4 

Salute rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, 
modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire 

18,5 
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equità di accesso alle cure. 

Totale  222 

 
 
Regioni ed Enti Locali sono responsabili della realizzazione di una quota significativa degli investimenti previsti dal 
Piano, con riferimento alle diverse missioni, come schematizzato nella tabella seguente: 
 

Missione Tipologia di investimenti previsti per Regioni ed Enti Locali 
 

Importi in mld 
assegnati al comparto 
Regioni ed enti locali 

Digitalizzazione, 
Innovazione, 
Competitività, Cultura 

Digitalizzazione della P.A. e rafforzamento delle infrastrutture 
digitali. Valorizzazione di siti storici e culturali migliorando la 
capacità attrattiva, la sicurezza e l’accessibilità. 

14,1 

Rivoluzione Verde e 
Transizione ecologica 

Economia circolare e gestione dei rifiuti. Efficientamento 
energetico degli edifici pubblici, riduzione dei rischi da 
dissesto idrogeologico, infrastrutture idriche. Bus a basse 
emissioni per il TPL e mezzi a propulsione alternativa per il 
trasporto ferroviario. 

24,5 

Infrastrutture per una 
Mobilità Sostenibile 

Modernizzazione e potenziamento delle linee ferroviarie 
regionali. Investimenti su porti verdi e digitalizzazione della 
catena logistica. 

4,5 

Istruzione e Ricerca Ampliamento offerta asili nido e scuole materne. Scuole 
moderne, cablate e orientate all’innovazione. Risanamento 
strutturale degli edifici scolastici. 

9,8 

Inclusione e Coesione Politiche attive del lavoro e sviluppo dei centri per l’impiego. 
Rafforzamento dei servizi sociali ed interventi per la 
vulnerabilità. Rigenerazione urbana per i comuni sopra i 15 
mila abitanti e piani urbani integrati per le periferie delle città 
metropolitane. Infrastrutture per le zone economiche speciali. 
Strategia nazionale per le aree interne. 

20,5 

Salute Assistenza di prossimità diffusa sul territorio. Potenziamento 
dell’assistenza domiciliare, telemedicina ed assistenza remota 
(attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali). 
Aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzature per 
diagnosi e cura 

14 

Totale  87,4 

 
 
Sono previste, in particolare, tre tipologie di riforma che devono considerarsi, allo stesso tempo, parte integrante 
del Piano nazionale ed elemento facilitatore per la sua attuazione. 
Le riforme orizzontali o di contesto, d’interesse traversale a tutte le Missioni del Piano, sono interventi strutturali 
volti a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività e, di conseguenza, il clima economico del Paese. Il Piano ne 
individua due: la riforma della PA e la riforma del sistema giudiziario. Entrambe sono articolate in diversi obiettivi da 
realizzare entro il 2026. 
A queste si aggiungono le riforme abilitanti, ovvero gli interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano e in 
generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali; tali riforme includono la legge sulla 
concorrenza, la legge delega sulla corruzione, il federalismo fiscale (da attuare entro marzo 2026) e la riduzione dei 
tempi di pagamento della PA (entro il 2021) e del tax gap (entro il 2022). 
Inoltre, è previsto un certo numero di riforme settoriali basate su modifiche normative in specifici ambiti o attività 
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economiche per migliorarne il quadro regolatorio. Tra questi interventi rientrano: la riduzione degli ostacoli alla 
diffusione dell’idrogeno, le misure contro il dissesto idrogeologico, la sicurezza dei ponti, il piano nazionale per la 
lotta al lavoro sommerso e quello per la gestione dei rifiuti, la strategia nazionale per l’economia circolare ed i criteri 
ambientali per gli eventi culturali. A tali misure si aggiunge il pacchetto di riforme dell’istruzione che riguarda, in 
particolare, sia le modalità di reclutamento dei docenti sia il sistema degli istituti tecnici e professionali e 
dell’università, con particolare attenzione alle classi di laurea e ai corsi di dottorato. 
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le 
Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sulla base delle 
specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano. 
 
In agosto, in seguito all’approvazione del PNRR da parte del Consiglio, l’Italia ha ricevuto il pagamento dell’anticipo di 
sovvenzioni e prestiti del RRF (pari a complessivi 24,8 miliardi). Nel Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, è 
stato presentato il primo Rapporto di monitoraggio7 avente ad oggetto tutte le misure del PNRR che prevedono una 
milestone o un target (M&T) da conseguire entro il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere la prima tranche di 
finanziamenti (sovvenzioni e prestiti). 
Si tratta nello specifico di 51 misure, distinte tra riforme ed investimenti; nel caso degli investimenti ci si riferisce 
anche all’adozione di atti di normativa primaria e secondaria o di atti amministrativi diretti a disciplinare specifici 
settori e da cui dipende l’utilizzabilità di risorse finanziarie dedicate per linee di intervento. 
Nel dettaglio, delle 51 misure previste 24 sono riferite a investimenti e 27 a riforme da adottare. 
 
La governance del PNRR è stata definita con un’articolazione a più livelli. La responsabilità di indirizzo è assegnata 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
presso la quale viene istituita una Cabina di Regia, a geometria variabile, presieduta dal Presidente del Consiglio. 
A supporto delle attività della Cabina di Regia è prevista una Segreteria Tecnica, la cui durata è superiore a quella del 
Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR (dicembre 2026). Per garantire una più 
semplice ed ampia consultazione sullo stato di avanzamento delle misure e dei progetti è stato attivato il portale 
dedicato ‘Italiadomani.gov.it’, mentre per il reclutamento delle figure necessarie all’attuazione del Piano è operativo 
‘InPA - il Portale del Reclutamento’ che diverrà la porta digitale unica di accesso al lavoro nella PA. 
Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) quale punto di contatto nazionale con la Commissione Europea, ai fini 
dell’attuazione del Piano. Il Servizio centrale per il PNRR è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del 
Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio 
sull’attuazione delle riforme e degli investimenti. Sono inoltre previste specifiche attività di controllo orientate alla 
prevenzione, individuazione e contrasto di gravi irregolarità quali frodi, casi di corruzione, conflitti di interesse e di 
potenziali casi di duplicazione dei finanziamenti pubblici per i medesimi interventi, nonché alla verifica dell’effettivo 
conseguimento di target e milestones. Competenze specifiche nell’attuazione del PNRR sono attribuite alle 
Amministrazioni centrali titolari di interventi specifici e al Servizio centrale per il PNRR. Presso il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato è stata inoltre costituita un’Unità di Audit chiamata a svolgere attività di verifica in 
base agli standard nazionali di controllo. 
 

1.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale  

La Regione Toscana, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27/07/2021, ha approvato il  Documento di 
economia e finanza regionale (Defr) 2022. 
 
 In base all’attuale quadro normativo nazionale e al contenuto del DEF statale recentemente approvato, non si 
prevede un ulteriore irrigidimento dei vincoli di finanza pubblica a carico delle Regioni a Statuto Ordinario. Restano 
pertanto confermate le misure già previste dalla legislazione vigente che, per l’esercizio 2022, in applicazione 
dell’art. 1, comma 833 e seguenti della legge 145/2018, confermano l’impegno richiesto alle regioni a realizzare un 
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target di spesa aggiuntivo per investimenti diretti e indiretti (per la Regione Toscana pari ad Euro 80.760.689,42) nei 
seguenti ambiti di intervento: 
 
o opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, compreso l'adeguamento e il miglioramento 
sismico degli immobili; 
o prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; 
o interventi nel settore della viabilità e dei trasporti; 
o interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale; 
o interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione. 
 
Si tratta di un obiettivo impegnativo che costituisce una declinazione del più ampio vincolo di finanza pubblica. 
Come noto, infatti, dal 2021 sono venuti meno gli obiettivi del saldo netto da finanziare e dell’indebitamento netto 
(quest’ultimo inteso come saldo non negativo tra entrate e spese finali di 
competenza) ma è invece stato confermato l’impegno a carico delle regioni di conseguire livelli di spesa crescenti 
per la parte degli investimenti. 
Ciò che condiziona la manovra di finanza regionale per il 2022 sono il contesto di emergenza sanitaria da Covid-19 e 
di crisi economica e finanziaria che ne è derivata, che stanno determinando una diminuzione del gettito delle 
entrate di competenza sia statale sia regionale e locale. Si segnala peraltro che al momento lo Stato non ha previsto 
la prosecuzione del fondo per la compensazione del minor gettito delle entrate tributarie regionali previsto per il 
2020 (ex art. 111 del DL 34/2020). Da questo punto di vista, se è vero che alcuni tributi regionali non sono 
particolarmente collegati alle dinamiche del PIL, ve ne sono altri che sono maggiormente collegati all’andamento 
dell’economia e che potrebbero registrare una riduzione di gettito. È in ogni caso sul fronte del contrasto 
all’evasione fiscale che il bilancio regionale si presenta maggiormente vulnerabile, anche in conseguenza della 
sospensione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate che sta di fatto impedendo di proseguire nell’ordinaria attività 
ordinaria di recupero del gettito derivante da evasione fiscale. Il contesto generale di incertezza induce particolare 
prudenza nella gestione del bilancio e impone alle regioni di sollecitare l’attenzione dello Stato affinché riproponga 
degli strumenti (analoghi a quelli già previsti attraverso il fondo compensativo ex art. 111) che consentano di 
garantire l’equilibrio complessivo del bilancio e la gestione dei servizi essenziali affidati alla competenza delle 
regioni. Sul lato della spesa, è da evidenziare il fatto che il cofinanziamento regionale dei fondi strutturali non risulti 
ancora iscritto a bilancio in quanto al momento della predisposizione del BP 2021-2023 non era conosciuta la 
dimensione dei fondi afferenti al nuovo ciclo di programmazione 21-27. Sarà pertanto necessario prevedere una 
manovra di bilancio finalizzata alla copertura finanziaria del cofinanziamento regionale nel momento in cui saranno 
definitivamente approvati i POR. Sul fronte degli investimenti, indispensabili per la ripresa economica, sociale e per 
l’assetto del territorio, il bilancio regionale assicura la prosecuzione dei programmi, anche mediante una politica di 
indebitamento prudente ma che, allo stesso tempo, garantisce una provvista finanziaria costante nel triennio. Per il 
resto, le aspettative sono interamente concentrate sull’accessibilità della Regioni alle risorse del PNRR e degli altri 
strumenti di finanziamento comunitari e statali. Non è da escludere una certa tensione sul bilancio derivante dalla 
necessità di un incremento della spesa di funzionamento strettamente connessa alla progettazione ed 
all’implementazione dei maggiori investimenti. La prospettiva più concreta punta sull’utilizzo delle risorse 
qualificate come assistenza tecnica nei diversi strumenti finanziari. 
 
 
Si analizzano i dati relativi alla situazione locale: 
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Solo italiani Solo 

stranieri 

Misti 

  

1. Analisi demografica 

MOVIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2020 

 

 
  

MASCHI 
 

FEMMINE 
 

TOTALE 

 

Popolazione al 1/01/2020 
 

22.086 
 

23.523 
 

45.609 

 

Nati nell’anno 
 

152 
 

149 
 

301 

 

Morti nell’anno 
 

268 
 

262 
 

530 

 

Saldo naturale 
 

-116 
 

-113 
 

-229 

 

Iscritti per movimento migratorio 
 

707 
 

773 
 

1.480 

 

Cancellati per movimento migratorio 
 

734 
 

698 
 

1.432 

 

Saldo migratorio 
 

-27 
 

75 
 

48 

 

Decremento popolazione 
 

-143 
 

-38 
 

-181 

 

Popolazione al 31/12/2020 
 

21.943 
 

23.485 
 

45.428 

 
 

 

FAMIGLIE RESIDENTI AL 31 DICEMBRE 2020 

 
 

Famiglie Numero medio componenti 

Famiglie composte da soli cittadini italiani 16.859 2,36 

Famiglie composte da soli cittadini stranieri 963 2,67 

Famiglie composte da cittadini italiani e stranieri 959 3,10 

Totale famiglie residenti 18.781 2,41 
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ANNO INCREMENTO 

2006 663 

2007 919 

2008 675 

2009 714 

2010 487 

2011 352 

2012 340 

2013 163 

2014 264 

2015 170 

2016 86 

2017 42 

2018 31 

2019 -40 

2020 -181 

Incremento/decremento popolazione 
 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

-100 

-200 

 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE - SERIE STORICA 

 
 
 

 
ANNO POPOLAZIONE 

2006 41.406 

2007 42.325 

2008 43.000 

2009 43.714 

2010 44.201 

2011 44.553 

2012 44.893 

2013 45.056 

2014 45.320 

2015 45.490 

2016 45.576 

2017 45.618 

2018 45.649 

2019 45.609 

2020 45.428 

 
 
 
 

INCREMENTO/DECREMENTO POPOLAZIONE - SERIE STORICA 

 

 

Popolazione al 31 dicembre 
 

46.000 

45.500 

45.000 

44.500 

44.000 

43.500 

43.000 

42.500 

42.000 

41.500 

41.000 

 
 
 

Anno 
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ANNO NATI MORTI 

2006 405 378 

2007 391 442 

2008 443 473 

2009 487 436 

2010 448 471 

2011 415 467 

2012 425 510 

2013 408 471 

2014 407 435 

2015 400 467 

2016 355 448 

2017 363 501 

2018 322 500 

2019 295 449 

2020 301 530 

Movimento naturale 
 

 
530 

 

480 

 

430 

 

380 

 

330 

 

280 

 
 

NATI 

MORTI 

 

 

MOVIMENTO NATURALE - SERIE STORICA 

 

 

 
 

 

MOVIMENTO MIGRATORIO - SERIE STORICA 

 
 
 
 
 

ANNO ISCRITTI CANCELLATI 

2006 1.782 1.146 

2007 2.112 1.142 

2008 2.049 1.344 

2009 1.828 1.165 

2010 1.556 1.046 

2011 1.825 1.421 

2012 1.849 1.424 

2013 1.553 1.327 

2014 1.517 1.225 

2015 1.440 1.203 

2016 1.506 1.327 

2017 1.609 1.429 

2018 1.655 1.446 

2019 1.700 1.586 

2020 1.480 1.432 

Movimento migratorio 
 

2.200 
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1.800 
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DICHIARAZIONI VARIAZIONI DI RESIDENZA (PRATICHE ANAGRAFICHE) - SERIE STORICA 
(da quest’anno non vengono più conteggiate le pratiche di emigrazione in quanto, a seguito dell’ingresso nell’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente, non sono più istituite) 

 
 

 

ANNO 

 
ISCRI- 
ZIONI 

 
CAMBIO 

INDIRIZZO 

2006 1.328 1.338 

2007 1.596 1.326 

2008 1.443 941 

2009 1.330 910 

2010 1.330 930 

2011 1.330 929 

2012 1.309 835 

2013 1.153 645 

2014 1.129 658 

2015 1.053 607 

2016 1.102 735 

2017 1.230 785 

2018 1.220 850 

2019 1.236 794 

2020 1.063 738 

 
 
 
 
 

MEDIA PERSONE IN PRATICHE ANAGRAFICHE - SERIE STORICA 

 
 

 
 

ANNO 

 
ISCRI- 
ZIONI 

 
CAMBIO 

INDIRIZZO 

2006 1,34 2,16 

2007 1,32 2,16 

2008 1,42 2,04 

2009 1,37 1,90 

2010 1,17 1,95 

2011 1,37 1,89 

2012 1,41 1,98 

2013 1,35 1,92 

2014 1,34 1,80 

2015 1,37 1,92 

2016 1,37 1,93 

2017 1,31 1,85 

2018 1,36 1,86 

2019 1,40 1,90 

2020 1,44 1,82 

Variazioni di residenza 
 

1.700 

 
1.500 

 
1.300 

 
1.100 

 
900 

 
700 

 
500 

 
 
 

Anno 

ISCRIZIONI 

CAMBIO INDIRIZZO 

Persone in pratiche anagrafiche 
 

2,2 

 
2 

 
1,8 

 
1,6 

 
1,4 

 
1,2 

 
1 

 
 
 

Anno 

CAMBIO INDIRIZZO 

ISCRIZIONI 
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PROVENIENZA PERSONE 

PISA 482 

SAN GIULIANO TERME 78 

VICOPISANO 72 

CALCINAIA 69 

PONTEDERA 46 

LIVORNO 43 

ALBANIA 34 

CALCI 28 

CASCIANA TERME LARI 20 

BIENTINA 18 

COLLESALVETTI 16 

MAROCCO 13 

SANTA MARIA A MONTE 13 

ROMANIA 11 

CASTELFRANCO DI SOTTO 10 

LUCCA 10 

PONSACCO 10 

VECCHIANO 10 

CRESPINA LORENZANA 9 

SAN MINIATO 8 

BRASILE 7 

BUTI 7 

FAUGLIA 7 

SENEGAL 7 

VIAREGGIO 7 

EMPOLI 5 

FIRENZE 5 

FRANCIA 5 

FUCECCHIO 5 

GERMANIA 5 

GROSSETO 5 

MASSA 5 

PAKISTAN 5 

PECCIOLI 5 

ROMA 5 

SIRIA 5 

TERRICCIOLA 5 

DESTINAZIONE PERSONE 

PISA 291 

CALCINAIA 97 

VICOPISANO 85 

PONTEDERA 81 

SAN GIULIANO TERME 72 

CALCI 40 

PONSACCO 35 

LIVORNO 27 

CASCIANA TERME LARI 26 

BIENTINA 18 

CRESPINA LORENZANA 15 

VIAREGGIO 15 

BUTI 14 

CAPANNORI 10 

COLLESALVETTI 9 

ROMA 9 

SANTA MARIA A MONTE 9 

CAPANNOLI 8 

MILANO 8 

FAUGLIA 7 

FIRENZE 6 

LUCCA 6 

CASTELFRANCO DI SOTTO 5 

PALERMO 5 

PISTOIA 5 

SANTA CROCE SULL'ARNO 5 

VECCHIANO 5 

VENEZIA 5 

 

PRINCIPALI LUOGHI DI PROVENIENZA E DESTINAZIONE ANNO 2020 
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ANNO FAMIGLIE 

2006 16.034 

2007 16.456 

2008 16.834 

2009 17.129 

2010 17.360 

2011 17.558 

2012 17.780 

2013 17.917 

2014 18.121 

2015 18.307 

2016 18.442 

2017 18.570 

2018 18.516 

2019 18.788 

2020 18.781 

ANNO COMPONENTI 

2006 2,58 

2007 2,57 

2008 2,55 

2009 2,55 

2010 2,55 

2011 2,54 

2012 2,52 

2013 2,51 

2014 2,50 

2015 2,48 

2016 2,47 

2017 2,46 

2018 2,46 

2019 2,43 

2020 2,41 

 

Famiglie residenti 
 

19.000 

 
18.500 

 
18.000 

 
17.500 

 
17.000 

 
16.500 

 
16.000 

 
15.500 

 
 

Componenti medio famiglie 
 

2,6 

2,58 

2,56 

2,54 

2,52 

2,5 

2,48 

2,46 

2,44 

2,42 

2,4 

 
 
 

 

FAMIGLIE RESIDENTI – SERIE STORICA 

 

 

 
 
 

 

NUMERO MEDIO COMPONENTI FAMIGLIE - SERIE STORICA 
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2. Analisi del territorio 

 

Sezione strategica - Analisi del territorio 

Superficie (ha) 78 

Strade 

Interne al centro abitato (km) 84 

Esterne al centro abitato (km) 23 

 
 

   
L’analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria 

integrazione dell’analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del  contesto in cui maturano le 

scelte strategiche dell’Amministrazione. 

  Dati Territoriali 
 

Voce Valore 

Frazioni geografiche 22 

Superficie totale del Comune (ha) 78 

Lunghezza delle strade esterne (km) 23 

Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) 84 
 

 
  Strutture 
   

Voce Valore 

Asili nido 13 

Asili nido – Addetti 8 

Asili nido - Educatori 18 

Impianti sportivi 16 

Mense scolastiche 20 

Mense scolastiche - N. di pasti offerti 247.620 

Punti luce illuminazione pubblica 7.000 
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3. Organizzazione dell’ente. 

Con delibera di Giunta n. 76 del 11/06/2021 è stata ridefinita la struttura organizzativa dell’Ente, come 
risulta dal presente organigramma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse umane 
 

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato 
all’assetto organizzativo dell’ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l’organizzazione del 
personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il 
perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell’Amministrazione. 

 
Sindaco 

 
Consiglio Comunale 

 
Giunta Municipale 

Uffici di supporto agli 
Organi di direzione 

politica 

Capo di Gabinetto 
Art. 90 – 

Addetto 
Comunicazione 

Istituzionale – art. 90 

Segretario Generale Macrostruttura 6 
Polizia Municipale 

 
 

Servizio Autonomo 
Avvocatura 
Comunale 

 
 

Macrostruttura 7  
Affari Generali 

Uffici del Segretario generale 
- Segreteria Generale - 

Organi Istituzionali – servizio 
contratti - Pianificazione e 

controllo  
 

Macrostruttura 
1 

Urbanistica – 
Edilizia Privata 

– Edilizia 
Pubblica - Sit – 
Suap - sviluppo 

economico – 
Patrimonio - 

controllo 
territorio 

 

Macrostruttura 
2 

Lavori pubblici 
– Servizi 

cimiteriali – 
Protezione 

civile – 
Manutenzione 

Ambiente 
 

Macrostruttura 
3 

Ragioneria – 
Tributi – 
Aziende 

partecipate – 
Personale e 

organizzazione - 
UPD  

 
 

Macrostruttura 
4 

Educativo – 
Sociale – Casa – 
Cultura – Sport 

– Politiche 
giovanile - 
biblioteca 

 
 

Macrostruttura 
5 

Anagrafe – 
Statistici – Stato 

civile –
elettorale -     

Protocollo – 
Urp – 

Portierato –  
Messi   

Notifiche 
 

Servizio 
Autonomo 

Ced 
Ufficio gare 

Privacy – 
Innovazione 
tecnologica e 
transizione 

digitale Ufficio EIR 
 
 

Patrimonio e 
Governo del 

territorio 

Lavori Pubblici e 
Tutela 

Ambientale 

Risorse 
finanziarie e 

umane  

Servizi Educativi e 
Socio-culturali 

Servizi 
demografici, 

statistici e Urp 

Servizi di supporto 
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Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la 
composizione del personale in servizio al 31.07.2021, come desumibile dalla seguente tabella: 
 

Categoria Qualifica 
In servizio 

Di ruolo fuori ruolo 

PO D ISTRUTTORE DIRETTIVO 6 2

D3 FUNZIONARIO 6 

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 28 

C1 ISTRUTTORE 79 

B3 COLLABORATORE 33 

B1 ESECUTORE 14 

Totale dipendenti al 31/07/2021 166 2

 
 
 
 

Centri di responsabilità 

Centro Responsabile 

Obiettivi strategici 

ECONOMO BARTOLOTTI MARIA 

POA - MS 1 PATRIMONIO E GOVERNO DEL TERRITORIO NIGRO LUISA 

POA - MS 2 LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE PAPERINI SIMONA 

POA - MS 3 RISORSE FINANZIARIE ED UMANE CANGEMI ANTONELLA 

POA - MS 4 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI CORUCCI ALESSANDRO 

POA - MS 5 - SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI E URP NUVOLI GAIA 

POA - MS 6 POLIZIA MUNICIPALE STEFANELLI MICHELE 

RESP - MS 7 AFFARI GENERALI DI CARLO PAOLO 

RESP - ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E STATISTICA NUVOLI GAIA 

RESP - BENI DEMANIALI, PATRIMONIO ED ESPROPRI NIGRO LUISA 

RESP - BIBLIOTECA SIMONCINI MANUELA 

RESP - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE NIGRO LUISA 

RESP - CONTROLLO DI GESTIONE GIACOMELLI SIMONA 

RESP - EDILIZIA E CONDONO FERRARA MARIA ROSARIA 

RESP - OOPP E CIMITERI PUGI ELENA 

RESP - ORGANI ISTITUZIONALI DI CARLO PAOLO 

RESP - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PUCCIONI LUCIA 

RESP - SA AVVOCATURA COMUNALE NOCCO DAVIDE 

RESP - SA SERVIZI DI SUPPORTO CHIAVACCINI ANDREA 

RESP - SCUOLE NIDO TRASP REFEZIONE GALGANI ANNA 

RESP - SEGRETERIA GENERALE DI CARLO PAOLO 



 

19 
 

RESP - SERVIZI ALLE PERSONE GIORGIONE FRANCESCO 

RESP - SERVIZI FINANZIARI PAOLETTI MARCO 

RESP - SISTEMA INFORMATIVO DISPERATI RICCARDO 

RESP - TUTELA AMBIENTALE TESTI SABINA 

RESP - U.R.P. E NOTIFICHE NUVOLI GAIA 

RESP - URBANISTICA E S.I.T. TONELLI DAVIDE 

RESP - VIABILITA', ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONI CHITI ANDREA 

RESP ATTIVITA' PROMOZIONALI NIGRO LUISA 

RESP CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI SIMONCINI MANUELA 

RESP EDILIZIA RESID PUBBL PEEP PIP NIGRO LUISA 

SEGRETARIO GENERALE DI CARLO PAOLO 

 
 

 
Quindi, l’incidenza rispetto alla popolazione servita. 
 
 

Spesa corrente pro-capite 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I - Spesa corrente 36.764.679,48 

809,30 

33.969.654,00 

747,77 

32.439.630,00 

714,09 

32.336.042,00 

711,81  

Popolazione 45.428 45.428 45.428 45.428 
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ORGANISMI GESTIONALI 
 

PARTECIPAZIONI DIRETTE COMUNE DI CASCINA AL 31.12.2020 

 

SOCIETA'   CAPITALE SOCIALE 
PATRIMONIO 
NETTO 2020 

% 
PART. 

VALORE DELLA 
PARTECIPAZIONE SU 
PATRIMONIO NETTO 

UTILE/PERDITA  
AL 31.12.2020 

CERBAIE SPA- 

16.634.820,00 40.698.863,00 18,67% 7.598.477,72 4.849.504,00  IN LIQUIDAZIONE 

ECOFOR SERVICE 
SRL 1.170.000,00 9.222.071,00 2,71% 249.918,12 3.282.864,00 

GEOFOR 
PATRIMONIO SRL 7.186.445,00 5.779.076,00 16,23% 937.944,03 174.039,00 

TOSCANA ENERGIA 
SPA 146.214.387,00 422.705.870,00 1,92% 8.115.952,70 49.186.214,00 

CTT NORD Srl 41.507.349,00 43.718.626,00 4,52% 1.974.333,15 621.413,00 

POLO NAVACCHIO 
SPA 

9.868.051,00 8.710.618,00 46,01% 4.007.755,34 18.261,00 

SOGEFARM 
CASCINA SRL 100.000,00 1.094.511,00 100% 1.094.511,00 17.514,00 

AMICOBUS SRL 10.000,00 51.253,00 90% 46.127,70 941 

APES SCPA 870.000,00 1.467.500,00 6% 88.050,00 4.325,00 

RETIAMBIENTE SPA 21.537.393,00 22.015.643,00 1,78% 392.098,60 35.854,00 

FONDAZIONE 
SIPARIO -677.299,00 -679.275,00 50% -339.637,50 -87.341,00 

ATO TOSCANA 
COSTA 

200.000,00 (FONDO DI 
DOTAZIONE) 1.105.844,23 1,94% 21.453,38 -3.400.509,43 

AUTORITA’ IDRICA 
TOSCANA 

4.663.741,76 (FONDO DI 
DOTAZIONE) 5.936.030,02 0,44% 26.118,53 257.911,23 

SOCIETA' DELLA 
SALUTE 

10.000,00 (FONDO DI 
DOTAZIONE 376.146,00 18,44% 69.361,32 203,00 

SEPI SPA 2.585.000,00 4.152.814,00 0,60% 24.916,88 58.244,00 

ASP REMAGGI 215.133,00 1.538.241,00 100% 1.538.241,00 54.364,00 

 

 Si riportano di seguito  le principali informazioni sulle Società ed enti partecipati dal Comune di Cascina 
così come risultante dagli ultimi bilanci pervenuti, ovvero quelli riferiti al 31.12.2020: 

 

Indirizzi generali, obiettivi e procedure di controllo delle Società partecipate ed Enti. 

 
L’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), aggiunto dal D.L. 174/2012 e successivamente modificato, 
disciplina le modalità dei controlli sulle società partecipate non quotate. In particolare, il comma 2 prevede 
che “[…] l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli 

obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e 

organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e 
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la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità 

dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.” 

A sua volta, l’art. 19, commi 5-7, del D.Lgs. 175/2016 (“Testo unico delle società a partecipazione 
pubblica”) ha stabilito che: 

“5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali   

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 

controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, e 

tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro 

carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto 

opera. 

6.Le società a controllo pubblico garantiscono il completo perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 

tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, 

in sede di contrattazione di secondo livello. 

7.I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle 

pubbliche amministrazioni socie […]”. 

Si ricorda che l’articolazione del sistema informativo attinente ai rapporti con le singole società 

partecipate e gli standard quantitativi e qualitativi di gestione dei servizi sono distintamente 

disciplinati dagli statuti sociali, dai contratti di servizio e, ove presenti, dai relativi disciplinari o 

capitolati di servizio, comunque denominati, ai quali si fa riferimento. 

Rispetto a quanto previsto dall’art. 147-quater, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 19, commi 5-

7, del D.Lgs. 175/2016, nel presente Documento Unico di Programmazione (DUP) sono indicati obiettivi 

generali e specifici di gestione, ulteriori ed integrativi rispetto a quanto disciplinato dai contratti di 

servizio. Gli obiettivi potranno essere oggetto di revisione ed aggiornamento. 

Si precisa che le misure di razionalizzazione previste dal Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie dell’anno 2020, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, integrano, con riferimento a ciascuna 

società, gli obiettivi specifici approvati con il presente atto. 
 

Gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Comune di Cascina per le società si applicano direttamente alle 

stesse ove il Comune ne detenga una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. 

Nelle società non controllate ai sensi della sopra richiamata disposizione, gli indirizzi e gli obiettivi 

approvati dal Comune di Cascina, ove non siano direttamente conseguenti a norme di legge e non 

siano parte di contratti di servizio, si applicano nella misura in cui sono recepiti e declinati da parte delle 

rispettive assemblee di coordinamento dei soci, previste dalle convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 

267/2000, dagli organi di coordinamento previsti da patti parasociali e/o dalle assemblee dei soci. 

Per gli enti, diversi dalle società, rispetto ai quali il Comune di Cascina esercita funzioni di indirizzo e/o 

di controllo, gli indirizzi e gli obiettivi approvati costituiscono direttive per l’attività dei rappresentanti 

del Comune in seno agli organi. 

Per il triennio 2022/2024, con riferimento alla necessità di definire gli indirizzi di cui sopra unitamente 

agli obiettivi di servizio e gestionali da conseguire,  si prevede quanto sotto riportato: 
 

 

SOGEFARM CASCINA SRL   

La società ha per oggetto sociale  la gestione delle farmacie comunali, attività di interesse generale, 

rientrante tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica;”, cui è stato affidato direttamente il 

relativo servizio, nel rispetto delle disposizioni di affidamento dei servizi pubblici locali di cui all’art. 23 

bis, comma 2, del D.L. 112/08. La gestione produce costantemente utili, che vengono reinvestiti 

nell’attività ed in parte distribuiti al Comune. 
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RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 
218.731,00 239.456,00 17.514,00 

 

 

DETERMINAZIONE DI INDIRIZZI ED OBIETTIVI SPECIFICI ANCHE AI SENSI DELL’ ART. 19, CO. 5 DEL D.LGS. 

175/2016 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 l'ente socio definisce, secondo la 

propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo 

stesso ente locale. Per l'attuazione di tali controlli l'amministrazione definisce preventivamente gli 

obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e 

quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra 

l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i 

contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

Inoltre l'ente socio effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate 

partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni 

correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio 

dell'ente. 

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 147-quater del D.lgs. 267/2000, così come recepito dal 

Regolamento su processi di indirizzo e controllo sulle Società ed Enti Controllati dal Comune di Cascina 

approvato con delibera consiliare n. 21 del 04/02/2019, l’Amministrazione comunale individua le 

seguenti attività di programmazione e controllo afferenti alla gestione della Società controllata 

Sogefarm Cascina  Srl. 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

 

La società Sogefarm Cascina  srl è tenuta al mantenimento dell’equilibrio economico nel tempo.La 

Società è tenuta a rispettare gli adempimenti stabiliti del Regolamento su processi di indirizzo e 

controllo sulle Società ed Enti Controllati dal Comune di Cascina (approvato con delibera consiliare n. 

21 del 04/02/2019) in particolare: 

 

1 L’art. 8 in tema di  budget previsionale economico finanziario e patrimoniale  (Controllo     
Preventivo); 
2 L’art.9 in tema di  reportistica  semestrale economico finanziario e patrimoniale  (Controllo 
Concomitante); 
3 L’art.10 relativo al bilancio d’esercizio e relativi allegati   (Controllo Consuntivo); 
 

 

CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DELLE SPESE DI PERSONALE. VINCOLI IN 

MATERIA DI ASSUNZIONI. 

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie fissano, con 
propri provvedimenti nei confronti delle proprie società controllate, obiettivi specifici annuali e 
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pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 
società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che 
stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore 
in cui ciascun soggetto opera. 

 

Ciò premesso, si fissano per la Società Sogefarm cascina  Srl gli obiettivi che seguono: 

 

CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 
 

Al fine di garantire il contenimento delle spese di funzionamento, individuate nei “Costi per materie 
prime, sussidiarie di consumo e di merci”, “Costi per servizi”, “Costi per il godimento di beni di terzi” e 
“Costi per il personale” di cui ai punti B6-B7-B8-B9 del conto economico ex art. 2425 del codice civile, 
e la giusta proporzionalità con i volumi dell’attività svolta dalla Società, è stato determinato il seguente 
parametro di riferimento: 

 

Parametro di riferimento : spese di funzionamento media triennio 2018/2020 
valore della produzione 

 

Obiettivo triennio 2022/2024: spese di funzionamento = pari o minori del parametro di riferimento 
                                                  valore della produzione 
 

 

CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE 
Al fine di garantire il contenimento delle spese di personale individuate nella voce “Costi per il 
personale” di cui al punto B9 del conto economico ex art. 2425 del codice civile, e la giusta 
proporzionalità con i volumi dell’attività svolta dalla Società, è stato determinato il seguente 
parametro di riferimento: 

 

Parametro di riferimento : spese di personale media triennio 2018/2020  
valore della produzione 

 

 

Obiettivo triennio 2022/2024: spese di personale = pari o minori del parametro di riferimento 
                                                   valore della produzione 
 

 

CONTENIMENTO DEGLI ONERI CONTRATTUALI 
 

Per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale della Società si prevede 
l’obbligo di: 

- adottare, in caso di distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, sistemi di misurazione 
e individuazione del personale beneficiario, basati su obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, 
comunque parametrati al mantenimento di livelli di efficienza, economicità ed equilibrio generale 
complessivo della Società; 
- stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di 
raggiungimento di risultati economici positivi, salvo diverse disposizioni specifiche derivanti dalla 
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contrattazione nazionale di riferimento e particolari condizioni strutturali e /o di gestione; 
- prevedere a carico dell’organo amministrativo di relazione all’Ente, sia in fase previsionale che a 
consuntivo, in apposita sezione del budget previsionale e della relazione sulla gestione, sui fatti più 
significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di 
eventuali aumenti e scostamenti rispetto al budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono 
attuare per garantire il contenimento degli oneri contrattuali avuto riguardo in particolare a: 
-provvedimenti non motivati di aumento del livello di inquadramento contrattuale per lo svolgimento 

delle medesime funzioni e attività; 

-aumenti retributivi o corresponsione di nuove e maggiori indennità non previste o eccedenti i minimi 

previsti dai contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta; 

-uso del lavoro straordinario, salvo imprevedibili criticità o picchi di attività. 
 
 

 VINCOLI IN MATERIA DI ASSUNZIONI 

 
In materia di vincoli assunzionali, oltre a quanto disciplinato dall’art. 19 del D.Lgs. 175/2016, si 
stabilisce quanto segue: 

2 divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di 
risultati d’esercizio negativi; 
3 possibile ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme 
temporanee in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazione di 
servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque 
riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale. 
Ai  sensi di quanto disposto dall’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, la Società Sogefar srl è inclusa 
nell’area di consolidamento dell’Ente. Pertanto la stessa deve trasmettere all’Ente entro 10 giorni 
dall’approvazione del bilancio e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di 
riferimento, la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio consolidato, costituita: 

1 dal bilancio di esercizio; 
2 dai partitari contabili delle operazioni intercorse tra i vari componenti del Gruppo, ivi compreso 
l’Ente capogruppo; 
3 dalle informazioni integrative di dettaglio riguardanti le operazioni interne al Gruppo così come 
definito nel principio contabile allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.; 

4 dalle informazioni richieste dall’Ente con la delibera annuale di individuazione del perimetro e 
dell’area di consolidamento, delibera trasmessa alla Società entro il 10/11 di ogni anno; 
5 da ogni altra informazione utile alla elaborazione del bilancio consolidato ai sensi dell’allegato 4/4 al 
D.lgs. 118/2011. 
 
 
 

 
  AMICOBUS SRL 
 
La società è “in house” e svolge, sulla base di apposito contratto di servizio con affidamento diretto, 
l’attività di gestione del trasporto scolastico, che rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza 
economica, quindi di interesse generale; la relativa gestione risulta in equilibrio. Nel corso 
dell’esercizio 2014, con delibera CC n. 61 del 24.11.2014, si è proceduto a modificare lo Statuto della 
società, al fine di aprire la compagine societaria anche ad altri Enti locali, per poter realizzare 
economie di scala nello svolgimento del servizio; a seguito di tale delibera è stata ceduta una quota 
pari al 10% della partecipazione dell’Ente al Comune di Calci,  che ha affidato alla società il servizio di 
trasporto scolastico nel proprio territorio. La gestione chiude in pareggio con un buon livello del 
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servizio svolto,  in riferimento alla normativa prevista dal    d.lgs. n. 175/2016 'Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.),è in corso di valutazione il futuro assetto societario. 
 
 

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 
732,48 656,00 941,00 

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E LE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

 

La società Amicobus   srl è tenuta al mantenimento dell’equilibrio economico nel tempo. 

 

La Società è tenuta a rispettare gli adempimenti stabiliti del Regolamento su processi di indirizzo e 
controllo sulle Società ed Enti Controllati dal Comune di Cascina (approvato con delibera consiliare n. 
21 del 04/02/2019) in particolare: 

 

1 L’art. 8 in tema di  budget previsionale economico finanziario e patrimoniale (Controllo Preventivo); 
2 L’art.9 in tema di  reportistica  semestrale economico finanziario e patrimoniale (Controllo 
Concomitante); 
3 L’art.10 relativo al bilancio d’esercizio e relativi allegati   (Controllo Consuntivo); 
 

La società Amicobus srl è tenuta a cercare di aumentare i  ricavi, nei limiti previsti dal T.U.S.P. e 
predisporre una proposta di ampliamento dei servizi forniti all’Ente. 

 

CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DELLE SPESE DI PERSONALE. VINCOLI IN 

MATERIA DI ASSUNZIONI. 

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie fissano, con 
propri provvedimenti nei confronti delle proprie società controllate, obiettivi specifici annuali e 
pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 
società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che 
stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore 
in cui ciascun soggetto opera. 

 

Ciò premesso, si fissano per la Società Amicobus  Srl gli obiettivi che seguono: 

 

CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 
 

Al fine di garantire il contenimento delle spese di funzionamento, individuate nei “Costi per materie 
prime, sussidiarie di consumo e di merci”, “Costi per servizi”, “Costi per il godimento di beni di terzi” e 
“Costi per il personale” di cui ai punti B6-B7-B8-B9 del conto economico ex art. 2425 del codice civile, 
e la giusta proporzionalità con i volumi dell’attività svolta dalla Società, è stato determinato il seguente 
parametro di riferimento: 

 

Parametro di riferimento : spese di funzionamento media triennio 2018/2020 
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valore della produzione 
 

Obiettivo triennio 2022/2024: spese di funzionamento = pari o minori del parametro di riferimento 
                                                  valore della produzione 

 

 

 

 

CONTENIMENTO SPESA DI PERSONALE 
Al fine di garantire il contenimento delle spese di personale individuate nella voce “Costi per il 
personale” di cui al punto B9 del conto economico ex art. 2425 del codice civile, e la giusta 
proporzionalità con i volumi dell’attività svolta dalla Società, è stato determinato il seguente 
parametro di riferimento: 

 

Parametro di riferimento : spese di personale media triennio 2018/2020 = 
valore della produzione 

 

Obiettivo triennio 2022/2024: spese di personale = pari o minori del parametro di riferimento 
                                                   valore della produzione 
 

 

CONTENIMENTO DEGLI ONERI CONTRATTUALI 
 

Per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale della Società si prevede 
l’obbligo di: 

• adottare, in caso di distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, sistemi di 
misurazione e individuazione del personale beneficiario, basati su obiettivi certi, misurabili e 
raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento di livelli di efficienza, economicità ed equilibrio 
generale complessivo della Società; 

• stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di 
raggiungimento di risultati economici positivi, salvo diverse disposizioni specifiche derivanti dalla 
contrattazione nazionale di riferimento e particolari condizioni strutturali e /o di gestione; 

• prevedere a carico dell’organo amministrativo di relazione all’Ente, sia in fase previsionale che a 
consuntivo, in apposita sezione del budget previsionale e della relazione sulla gestione, sui fatti più 
significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di 
eventuali aumenti e scostamenti rispetto al budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono 
attuare per garantire il contenimento degli oneri contrattuali avuto riguardo in particolare a: 

• provvedimenti non motivati di aumento del livello di inquadramento contrattuale per lo 
svolgimento delle medesime funzioni e attività; 

• aumenti retributivi o corresponsione di nuove e maggiori indennità non previste o eccedenti i 
minimi previsti dai contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta; 

• uso del lavoro straordinario, salvo imprevedibili criticità o picchi di attività. 
 
 

 
VINCOLI IN MATERIA DI ASSUNZIONI 

In materia di vincoli assunzionali, oltre a quanto disciplinato dall’art. 19 del D.Lgs. 175/2016, si 
stabilisce quanto segue: 

1. divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di 
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risultati d’esercizio negativi; 
2. possibile ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme 
temporanee in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazione di 
servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque 
riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale. 
 
Ai  sensi di quanto disposto dall’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, la Società Amicobus srl in house è 
inclusa nell’area di consolidamento dell’Ente. Pertanto la stessa deve trasmettere all’Ente entro 10 
giorni dall’approvazione del bilancio e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di 
riferimento, la documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio consolidato, costituita: 

1. dal bilancio di esercizio; 
2. dai partitari contabili delle operazioni intercorse tra i vari componenti del Gruppo, ivi compreso 
l’Ente capogruppo; 
3. dalle informazioni integrative di dettaglio riguardanti le operazioni interne al Gruppo così come 
definito nel principio contabile allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.; 

4. dalle informazioni richieste dall’Ente con la delibera annuale di individuazione del perimetro e 
dell’area di consolidamento, delibera trasmessa alla Società entro il 10/11 di ogni anno; 
5.da ogni altra informazione utile alla elaborazione del bilancio consolidato ai sensi dell’allegato 4/4 al 
D.lgs. 118/2011. 
 
 
Particolare attenzione meritano inoltre la Fondazione Sipario Toscana e l’Asp Remaggi. 
 
 
FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS 
 
La fondazione ha per oggetto la produzione di spettacoli ed eventi culturali di tipo pluralistico nei 
settori del teatro, della musica e delle arti in genere; la programmazione in spazi e strutture dello 
spettacolo di iniziative, stagioni e rassegne, festivals, attività convegnistiche ed espositive ed altre 
manifestazioni tendenti  all’aggregazione sociale e culturale nei settori della comunicazione e delle arti 
in genere. 

 

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 
39.441,00 42.015,00 -87.341,00 

 

La Fondazione  è tenuta a rispettare gli adempimenti stabiliti del Regolamento su processi di indirizzo 
e controllo sulle Società ed Enti Controllati dal Comune di Cascina (approvato con delibera consiliare n. 
21 del 04/02/2019) in particolare: 

- L’art. 8 in tema di  budget previsionale economico finanziario e patrimoniale  (Controllo Preventivo); 
- L’art.9 in tema di  reportistica  semestrale economico finanziario e patrimoniale  (Controllo 
Concomitante); 
- L’art.10 relativo al bilancio d’esercizio e relativi allegati   (Controllo Consuntivo); 

 

Vengono inoltre mantenuti i seguenti  obiettivi collegati al piano di risanamento del Deficit strutturale: 

1. risultato economico positivo; 

2. contenimento dei costi/spese di funzionamento; 

3. contenimento costi di personale; 

4. contenimento costi afferenti alla contrattazione integrativa aziendale. 
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APSP MATTEO REMAGGI 
 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Matteo Remaggi”, ex IPAB Casa di Riposo, fu costruita nel 
1919, con il legato, di L. 50.000 del Cav. Uff. Matteo Remaggi, a favore del Comune di Cascina, per la 
costruzione di un Ospizio per il ricovero di disabili e di soggetti in condizioni di disagio. Attualmente la 
Struttura, che ha subito una totale ristrutturazione tra il 2001 ed il 2008, ospita n. 74 anziani non 
autosufficienti ed adulti inabili di ambo i sessi. Accreditata dal sistema socio – sanitario regionale, offre 
prestazioni altamente qualificate sotto il profilo dell’assistenza diretta, dell’assistenza sanitaria, 
educativa e riabilitativa. Le prestazioni offerte sono in linea con quanto richiesto dalla normativa 
regionale di riferimento (Del. 311/98, Dgrt 402/2004 e Dpgrt 15/R del 26 marzo 2008). La Struttura 
aderisce inoltre al sistema di valutazione delle Residenze per anziani non autosufficienti in Toscana del 
Laboratorio Management e Sanità, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
 

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI 

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 
41.182,00 102.684,00 54.364,00 

 
 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Matteo Remaggi” è  tenuta al mantenimento dell’equilibrio 
economico nel tempo ed a consolidare i risultati positivi ottenuti dopo le perdite conseguite negli anni 
precedenti. 
 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Matteo Remaggi”,  è tenuta inoltre a rispettare gli 
adempimenti stabiliti del Regolamento su processi di indirizzo e controllo sulle Società ed Enti 
Controllati dal Comune di Cascina (approvato con delibera consiliare n. 21 del 04/02/2019) in 
particolare: 

1. L’art. 8 in tema di  budget previsionale economico finanziario e patrimoniale  (Controllo 
Preventivo); 
2. L’art.9 in tema di  reportistica  semestrale economico finanziario e patrimoniale  (Controllo 
Concomitante); 
3. L’art.10 relativo al bilancio d’esercizio e relativi allegati   (Controllo Consuntivo); 
Piano di razionalizzazione organismi partecipati 
 

Ai sensi del D..Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, modificato dal D.Lgs. 100/2017, relativo al “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” l’Amministrazione comunale ha approvato i seguenti 
atti: 

 

ADEMPIMENTO RIFERIMENTO 
NORMATIVO D.LGS. 

175/2016 

ATTO APPROVATO 
DALL’ENTE 

Revisione 
straordinaria delle 

partecipazioni 
pubbliche 

Art. 24 Delibera Consiliare 
n.114 del 28/09/2017 

Razionalizzazione 
periodica delle 
partecipazioni 

pubbliche – Anno 
2018 

Art. 20 Delibera Consiliare n. 
123 del 29/10/2018, 

integrata con Delibera 
C onsiliare n.154 del 

21/12/2018 
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Razionalizzazione 
periodica delle 
partecipazioni 

pubbliche – Anno 
2019 

Art. 20 Delibera Consiliare n. 
145 del 20/12/2019 

Razionalizzazione 
periodica delle 
partecipazioni 

pubbliche – Anno 
2020 

Art. 20 Delibera Consiliare n. 
100 del 31/12/2020 

 

Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Le società e gli enti soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 
(prevenzione della corruzione), dal D.Lgs. 33/2013 (pubblicità e trasparenza) e dal D.Lgs. 39/2013 
(cause di incompatibilità e inconferibilità). 

Alla luce delle modifiche normative intervenute e con particolare riferimento al D.Lgs. 97/2016 
(“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 dicembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015,n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 1134 del 
08.11.2017, ha approvato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici”, pubblicate 
nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 05.12.2017. 

Le Nuove linee guida disciplinano l’applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione 
della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli enti controllati o partecipati 
nonché agli enti privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse. 

Pertanto, tali società ed enti sono tenuti a dare puntuale attuazione alle norme di legge vigenti in 
materia secondo le modalità indicate dalla citate Nuove linee guida dell’ANAC. 
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Obiettivi Strategici 
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MMiissssiioonnee  0011 

SSEERRVVIIZZII  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII,,  GGEENNEERRAALLII  EE  DDII  GGEESSTTIIOONNEE 

 

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. 

 

Programma 01 - Organi istituzionali  

Programma 02 - Segreteria generale 

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  

Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

Programma 06 - Ufficio tecnico 

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

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi 

Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  

Programma 10 - Risorse umane 

Programma 11 - Altri servizi generali 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

1.  Amministrazione e cittadini 
Siamo consapevoli che un’amministrazione efficace ed efficiente è cruciale per 
innalzare la qualità della vita dei cittadini e per favorire lo sviluppo economico del 
territorio.  

L’azione dell’amministrazione sarà sempre improntata a tre criteri guida: 
partecipazione, vicinanza ai cittadini e trasparenza.   

Nel contesto dell’Unione Europea una buona amministrazione locale è anche 
fondamentale per cogliere le opportunità offerte dai molti progetti europei. 
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2.  Partecipazione 

La politica vive un periodo di grave crisi in questi anni. La sfiducia verso il sistema 
rappresentativo tradizionale ha superato da tempo i livelli di guardia. Di fronte a questo 
le istituzioni e i cittadini possono scegliere di estraniarsi, oppure di trovare nuove vie di 
cooperazione. 

Per questa ragione è essenziale realizzare un sistema di interazione diretta tra cittadini 
(organizzati e non) e amministrazione che porti i cittadini ad assumere un ruolo attivo 
nella gestione di alcuni aspetti amministrativi di Cascina.  

Si prevede l’avvio di iniziative dirette a concretizzare la partecipazione nei settori 
strategici: uso del territorio e sociale. 

 

3.  Consigli di Frazione 

Attraverso un apposito Regolamento Comunale saranno individuati i Consigli di 
Frazione che avranno funzioni propositive e consultive. I Consigli di Frazione potranno 
essere interpellati dall’amministrazione comunale per un parere consultivo e non 
vincolante sulle seguenti materie:  

a) bilancio preventivo;  

b) elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici;  

c) strumenti di pianificazione urbanistica;  

d) progetti di opere pubbliche riguardanti la frazione;  

e) modalità di gestione dei servizi con ricadute sul territorio della frazione 

Allo stesso modo i Consigli di Frazione, nella loro funzione propositiva, potranno 
presentare all’amministrazione comunale proposte di interventi di riqualificazione 
urbana e modifiche di gestione della viabilità nella frazione. 

 

4.  Presenza nelle Frazioni del Sindaco e degli Assessori 
L'amministrazione comunale dovrà avvicinarsi ai cittadini non solo attraverso la 
presenza fisica del Sindaco e Giunta incontrando i cittadini nelle Frazioni, ma anche 
attraverso strumenti che le moderne tecnologie mettono a disposizione. 

 

5.  Introduzione Bilancio Sociale  
L’amministrazione ritiene indispensabile l’introduzione del Bilancio Sociale, valutando 
l’opportunità di realizzarlo in collaborazione con gli atenei pisani, per favorire una piena 
valutazione sull’uso delle risorse pubbliche da parte dei cittadini. Oltre al miglioramento 
dei sistemi di controllo, in particolare quello Strategico. Ciò, coerentemente agli indirizzi 
espressi dal Consiglio Comunale. 

 

6.  Un nuovo patto tra amministrazione e cittadini 



 

33 
 

Viene riconfermata l’intenzione di dotare Cascina di un piano strategico per la 
Partecipazione. 

Abbiamo in mente un’idea di partecipazione ampia e capillare, capace di utilizzare gli 
strumenti dell’innovazione, non solo tecnologica, ma sociale e istituzionale, per 
coinvolgere in processi di co-creazione i diversi attori della città, e per combinare 
obiettivi a lungo termine con sperimentazioni a breve termine, che consentano di 
definire un piano d'azione per il futuro. 

In questo senso, un ruolo importante lo avranno dei veri e propri “laboratori viventi” 
urbani (più conosciuti come Urban Living Lab), luoghi (fisici o virtuali) dove si incontrano 
un'elevata collaborazione, apprendimento e co-creazione di soluzioni per risolvere 
problemi complessi. 

Basato sui principi di collaborazione volontaria e l'equa partecipazione, un Laboratorio 
Urbano riunisce tutti gli attori urbani interessati, che vanno dai funzionari del governo 
locale e politici, agli esperti di pianificazione, investitori, imprenditori, organizzazioni 
non governative e cittadini. 

In questo contesto si inserisce sicuramente l’attività sulla partecipazione prevista nella 
proposta C.A.S.C.I.N.A., presentata nell’ambito nel Programma Innovativo Qualità 
dell’Abitare, finalizzata alla individuazione di soluzioni all’emergenza abitativa. Nella 
proposta, rilevante è il tema della partecipazione sia nella fase della progettazione che 
nella costruzione dello strumento di gestione dei futuri servizi e attività della 
cooperativa di comunità.  

Non secondario è il consolidamento delle relazioni con l’autorità regionale per la 
partecipazione. 

 

7.  ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  
Definita la nuova struttura organizzativa, prima di valutare la reintroduzione della 
dirigenza, ritenuta comunque strategica, si ritiene necessario provvedere alla copertura 
dei numerosi posti rimasti liberi per pensionamenti o trasferimenti ad altri Enti. 

Le politiche del personale saranno finalizzate a premiare la professionalità, utilizzando 
istituti introdotti dalle recenti normative. 

 

8.  Innovazione 

Il cambio di passo nella qualità, efficacia ed economicità dei servizi che i cittadini si 
aspettavano è iniziato nel primo anno con l’introduzione di strumenti telematici, il 
rinnovo della strumentazione informatica.  

Le aspettative sono elevate e lo stato attuale è critico: servizi spesso inadeguati, costi 
elevati, macchina comunale lenta nelle risposte. E quindi rimangono ancora validi e in 
gran parte ancora da attuare gli obbiettivi delle linee programmatiche che qui si 
riconfermano. 
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Le tecnologie e i servizi digitali sono una leva essenziale per affrontare queste criticità: 
permettono di ottimizzare il funzionamento della macchina pubblica e di cambiare 
anche in modo radicale il rapporto tra istituzioni e territorio. 

Attraverso un metodo agile e piani di lavoro strutturati, con chiare responsabilità, 
metriche e indicatori, definiremo piani di lavoro coinvolgendo di tutti gli attori, dalla 
rilevazione dei bisogni alla definizione degli obiettivi, fino alla valutazione della qualità 
dei risultati. 

Questo approccio organico, programmatico e sistemico, è alla base del modello di 
intervento che intendiamo attuare nel nostro Comune, articolato su quattro linee: open 
government, competenze digitali, agenda digitale (servizi digitali, semplificazione 
processi interni all’Amministrazione, connettività), smart city. 

 

  

9.  Open Government – azioni prioritarie 

Istituzione di un registro dei portatori di interessi; pubblicazione degli incontri con 
portatori di interessi in un’agenda pubblica; 

Istituzione dell’anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, in formato accessibile e 
aperto; 

Pubblicazione di report periodici sulle procedure di gare ed appalti, relative al Comune 
di Cascina; 

Efficiente ed efficace monitoraggio del rispetto delle disposizioni su anticorruzione e 
trasparenza; 

Piena trasparenza sulle attività dell’Amministrazione: non solo streaming delle sedute 
del Consiglio Comunale, ma anche pubblicazione di atti e spese, appalti e principali 
progetti in corso; pubblicazione delle spese sostenute dalla giunta e dallo staff; 

Istituzione, a costo zero, della Consulta cittadina per l’Innovazione come luogo di 
confronto con la cittadinanza sui temi strategici dell’innovazione; 

Stesura di un regolamento comunale per la partecipazione, in linea con lo dello stato 
dell’arte e le buone prassi in materia; 

Realizzazione di un piano di comunicazione sui diritti e le opportunità della 
partecipazione e di un programma di alfabetizzazione alla partecipazione anche 
attraverso le tecnologie. 

 

Digital Skills – azioni prioritarie 

Attivazione di un programma di supporto all’uso delle tecnologie e dei servizi digitali 
(es. SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale) e supporto all’approccio al digitale (punti 
di accesso assistiti presso scuole, biblioteche, centri anziani, uffici postali, centri per 
l’istruzione degli adulti e altro) per l’abbattimento del divario digitale. Tale azione sarà 
rivolta anche alle realtà produttive del territorio con particolare attenzione ad artigiani 
e piccoli imprenditori che sottoutilizzano il digitale; 
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Attivazione di un programma per lo sviluppo delle competenze digitali 
nell’Amministrazione; formazione dei dipendenti (su temi come e-leadership, open 
data, open source, partecipazione, servizi digitali); Forum degli Innovatori del 
personale. 

 

Agenda digitale – azioni prioritarie 

• realizzazione di un documento strategico-operativo “Agenda Digitale di Cascina”; 

• nuovo portale del Comune di Cascina, in una logica centrata sul cittadino; 

• realizzazione dello sportello unico URP sul WEB, aperto e con chat e videochat. 
appuntamenti online; 

• realizzazione di uno spazio online (casa digitale del cittadino) dove il cittadino 
possa trovare in maniera semplice e in un’unica pagina tutti i servizi di cui ha bisogno, i 
dati che lo riguardano e lo stato di tutte le proprie pratiche; 

• mappatura completa, e in formato aperto, dei dati della copertura Wi-Fi sul 
territorio; identificazione, tra le aree non coperte, di quelle a maggior priorità di 
copertura (es. luoghi pubblici, aree turistiche, parchi, luoghi di aggregazione giovanile) e 
attuazione di una ampia diffusione del WiFi nei siti pubblici; 

• interventi per facilitare la rapida attuazione dei Piani per la Banda Ultralarga, 
assicurando priorità alla copertura e ai collegamenti degli edifici scolastici; 

• realizzare una community con altri Comuni dell’area, per la promozione e 
diffusione dei servizi digitali. 

 

Smart City – azioni prioritarie 

• predisporre e monitorare in modo partecipato e condiviso un piano strategico 
della “Smart City Cascina”; definire specifici obiettivi di miglioramento del benessere 
dei cittadini sulla base di indicatori riconosciuti a livello internazionale e specifici sui 
diversi campi: culturale, economico, urbanistico, ambientale, sociale, paesaggistico, 
anche restituendo spazi per i bambini/e; strategia di Open Data; strategia di mobilità 
intelligente. 

• un piano strategico per la continuità della città, che includa le azioni per la 
manutenzione urbana e l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

• predisporre forme di concessione perché le associazioni e le comunità locali possano 
gestire gli spazi pubblici nell’ottica della sussidiarietà, con particolare attenzione agli 
interventi per il verde urbano; 

• assicurare il libero accesso alla rete anche attraverso Wi-Fi gratuito negli spazi 
pubblici, piazze dell’innovazione, punti di accesso pubblici; 

• promuovere pratiche evolute di collaborazione dei cittadini attraverso: la 
mappatura delle diverse realtà operanti nei territori, l'analisi dei patti territoriali, i 
format ludico-partecipativi per l'esplorazione urbana, progettando e realizzando 
campagne d'ascolto; 
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• trasformare gli spazi pubblici e di aggregazione in luoghi di vera e propria produzione 
di conoscenza e cultura, favorendone la connessione con la dimensione sociale e il 
sistema produttivo innovativo, realizzando centri di co-working e piazze 
dell’innovazione, definendo accordi con aziende, datori di lavoro e amministrazioni 
pubbliche per favorire il lavoro agile e la mobilità intelligente, favorendo la rinascita 
della mobilità pubblica, anche attraverso il potenziamento tecnologico delle 
infrastrutture; 

  

Anagrafe nazionale. 
Azioni di promozione anche attraverso le associazioni dei servizi dell’anagrafe 
nazionale. 

Regolamento beni comuni  

Approveremo un Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, che 
renda possibile siglare con cittadini, associazioni e imprese dei patti collaborazione per 
la gestione di beni quali giardini, piazze, edifici pubblici. I patti di collaborazione sono 
uno strumento innovativo per attuare il principio di sussidiarietà orizzontale, attraverso 
il quale i cittadini possono farsi protagonisti attivi nella co-gestione di spazi pubblici. Il 
comune individuerà dei beni su cui i cittadini saranno sollecitati ad avanzare proposte. 

 

10.  Baratto amministrativo 

Valuteremo inoltre l’introduzione del Baratto Amministrativo, un contratto tra 
amministrazione comunale e cittadini che offre l’opportunità di una parziale alternativa 
al pagamento dei tributi in cambio di servizi a beneficio della comunità, rendendo 
inoltre i cittadini protagonisti e sostenendo la partecipazione attiva al bene comune. 

 

11.  Trasparenza 

I documenti amministrativi di indirizzo, sia annuali che pluriennali, (Piano Esecutivo di 
Gestione, Piano della Performance e Piano degli Obiettivi) saranno pensati, organizzati 
e scritti in modo da garantire la misurabilità degli obiettivi, essenziale per una 
valutazione oggettiva della performance amministrativa. 

Quanto descritto non può prescindere dalla trasparenza: ogni cittadino dovrà avere la 
possibilità di valutare i percorsi intrapresi dall’amministrazione.  

Con tempestività ci prendiamo l’impegno di mettere a disposizione e spiegare la vita 
amministrativa comunale al fine di creare le condizioni opportune per una corretta 
vigilanza della cittadinanza sullo svolgimento della cosa pubblica.   

 

12.  Legalità’  
Con l’adozione convinta dei punti della carta di Avviso Pubblico, si conferma il sostegno 
alla cultura della legalità attraverso la creazione di un Osservatorio della Legalità per 
sviluppare una strategia articolata e complessa atta a colpire, isolare e contrastare il 
fenomeno mafioso e nello stesso tempo costituirsi quale supporto di tutta la struttura 
comunale per dare attuazione sostanziale alla normativa anticorruzione.  
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13.  Società Partecipate  

Attività di monitoraggio anche attraverso nuovi strumenti di controllo, sull’efficienza e 
efficacia delle stesse, per il miglior perseguimento possibile dell’interesse pubblico che 
giustifica il loro mantenimento. 

   
14.  Fiscalità locale 

Nei tributi di competenza comunale e nei servizi a domanda individuale saranno 
perseguite politiche di equità e progressività collegata alle capacità di reddito, nel 
rispetto dei principi costituzionali in materia. 

Particolare attenzione sarà posta nelle azioni di recupero dei tributi non pagati o 
dell’evasione, anche attraverso la concessione di adeguate rateizzazione o altre forme.  

 

15.  Un ponte con l’Europa 

Creazione di una struttura stabile dedicata alla selezione e preparazione di progetti 
europei che possa agire in sinergia con i soggetti del Polo Tecnologico, con le 
associazioni di categoria locali e con la Consulta del Volontariato; una struttura che 
possa essere riferimento per le aziende e soggetti del Terzo Settore, a cui le stesse 
potranno rivolgersi per sottoporre idee progettuali e che sia un facilitatore nella 
creazione di una rete nazionale e internazionale di soggetti in grado di collaborare 
nell’ideazione di progetti di sviluppo. Per intercettare i finanziamenti europei sarà 
organizzato l'Ufficio E.I.R. (Europa, Italia, Regione) avviando forme di reale 
collaborazione con gli uffici bandi e finanziamenti del Polo Tecnologico per sfruttare al 
massimo quanto già disponibile e dotato di ventennale esperienza. 
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MMiissssiioonnee  0022 

GGIIUUSSTTIIZZIIAA 

 

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia. 

 

Programma 01 - Uffici giudiziari 

Programma 02 - Casa circondariale e altri servizi 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 



 

39 
 

MMiissssiioonnee  0033 

OORRDDIINNEE  PPUUBBBBLLIICCOO  EE  SSIICCUURREEZZZZAA 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate 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. 

 

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

 

16.  Sicurezza - Un Comune più vissuto e coeso è un Comune più sicuro. 
La sicurezza è un diritto di ogni persona, nonché una condizione imprescindibile per godere di una 
buona qualità della vita.  

La sicurezza deve rappresentare un impegno continuo che riguarda la sfera individuale, ma include 
anche quella sociale, ambientale e infrastrutturale. Per garantire questo diritto è necessario che 
ognuno faccia la sua parte: al governo centrale, rappresentato sul territorio dal Prefetto e Questore, 
spettano le maggiori competenze per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.  

In continuità con quanto fatto nel primo anno di questa consiliatura che ha visto un potenziamento 
dei sistemi di videosorveglianza sia con riferimento agli strumenti che alle strutture, 
l’amministrazione, continuerà nella direzione di migliorare il sistema di “occhi elettronici” di ultima 
generazione: insomma, una cyber security che costituisca un elemento di vera prevenzione e 
dissuasione del crimine.  

Non giova a nessuno fingere che il Sindaco sia uno sceriffo, è un modello che come ha dimostrato 
l’ultima amministrazione non porta alcun risultato positivo per i cittadini: al contrario, le 
amministrazioni locali possono fare molto conoscendo a fondo le criticità del territorio possono 
attivare delle azioni, quali la verifica degli alloggi locati “a nero”, per rimuovere le condizioni che 
creano degrado. Su questo abbiamo le idee chiare: comune più vissuto e coeso è un comune più 
sicuro.  

Si dovrà continuare il dialogo con le Autorità istituzionalmente preposte alla sicurezza affinché le 
criticità del territorio trovino una risposta più efficace. Sosteniamo la necessità di un piano di 
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presidio e sicurezza adeguato che, attraverso il tavolo del Comitato Provinciale per la sicurezza 
dell’area pisana, favorisca un più stretto coordinamento tra le varie forze di polizia presenti. 
Bisognerà, allo scopo, superare il lungo confronto tra amministrazione e corpo di Polizia Municipale, 
valorizzandone l’azione preventiva.  

Non dobbiamo però dimenticare che il diritto alla sicurezza, strettamente correlato al diritto a 
vivere una vita libera e tranquilla, si difende al meglio se ogni frazione del Comune è coesa e vissuta. 
In questo senso le politiche per la sicurezza si intrecciano con le politiche sociali, urbanistiche e 
culturali necessarie a poter garantire chi ospita a vivere in sicurezza perchè non è accettabile che 
combattere la paura sia considerato un patrimonio esclusivo della destra e dei sovran-populisti.  

 

17.  Sicurezza ambientale 

Dal punto di vista della sicurezza ambientale, in continuità con gli interventi già realizzati sarà 
accresciuta la rete dei sistemi di controllo legati all’abbandono dei rifiuti, anche con l’adozione di 
telecamere e fotocamere fisse o mobili.  

Azioni di sensibilizzazione per lo sviluppo di una cultura di salvaguardia e valorizzazione 
dell’ambiente. 

 

18.  Sicurezza stradale 

E dal punto di vista infrastrutturale sarà necessario un impegno sulla sicurezza stradale, in termini di 
marciapiedi, attraversamenti pedonali e rifacimento di tratti stradali e introduzione di moderni 
sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni più gravi al codice della strada. 

 

19.  Sicurezza e inclusione 

Un comune più coeso è però anche un comune dove nessuno si sente escluso e abbandonato. Una 
maggiore inclusività permetterà una riduzione delle diseguaglianze, del disagio sociale e delle 
situazioni di marginalità.  

 

20.  Senso di appartenenza 

Un comune in grado di stimolare il senso di appartenenza ad una stessa comunità, aperta e coesa, 
creerà senso civico e responsabilità nei confronti degli altri e delle cose comuni. 

Un territorio che valorizza percorsi di inclusione sarà un territorio con tassi di criminalità e degrado 
più bassi anche perché l’inclusione non si può trasformare in indulgenza a prescindere verso quelle 
diversità e quei comportamenti incompatibili con la nostra cultura e la nostra Costituzione.  

 

21.  Favorire una comunità vissuta 

Rendere una comunità più vissuta significa favorire il commercio e creare momenti di aggregazione. 
Laddove il territorio viene vissuto dai cittadini, dalle associazioni e dove le attività commerciali sono 
protagoniste, le situazioni di degrado sono arginate con maggior facilità. 
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22.  Riorganizzazione della Polizia Municipale 

Continuerà l’azione di riorganizzazione della Polizia Municipale attraverso il potenziamento 
dell’organico, l’incremento dei mezzi necessari e il miglioramento della sede.  

Si conferma quindi l’obbiettivo di rafforzare la presenza sul territorio, anche attraverso ulteriori 
strumenti che la best practice suggerisce. 
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MMiissssiioonnee  0044 

IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  DDIIRRIITTTTOO  AALLLLOO  SSTTUUDDIIOO 

 

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. 

 

Programma 01 - Istruzione prescolastica 

Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione  

Programma 07 - Diritto allo studio 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

23.  Istruzione, programmazione come strumento ordinario 

Dopo anni di una gestione del settore istruzione caratterizzata da un approccio quasi emergenziale, 
l’obiettivo è di tornare a una programmazione articolata e attenta. Una programmazione che 
consideri elementi organizzativi, strutturali, avvii progetti e introduca o recuperi buone pratiche.  

Continua L’emergenza Covid-19 e ciò impone all’amministrazione di continuare ad essere 
protagonista nel supporto agli istituti scolastici nel rispetto del Documento tecnico sull’ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” elaborato dal Comitato Tecnico 
Scientifico nominato secondo l’OCDPC n. 630 del 03/02/2020. 

 

24.  Comitato di coordinamento 

Dal punto di vista organizzativo può essere prevista la costituzione di un gruppo di coordinamento 
tra l’assessorato all’istruzione e gli istituti scolastici del territorio per il rilevamento delle istanze a 
breve e medio termine. Un gruppo che possa far dialogare amministrazione comunale e scuola, 
andando a comprendere i dirigenti scolastici e i presidenti dei Consigli di Istituto. 

 

25.  Servizi educativi 0-6 

Da 0 a 6 anni si gioca una parte importante dello sviluppo dei bambini. L’uguaglianza e la coesione 
sociale si assicurano anche mettendo tutti i bambini in grado di sviluppare le proprie potenzialità in 
un sistema di qualità per l’infanzia.  

Oggi l'offerta di posti totale (pubblico più privato) raggiunge il parametro di Lisbona (almeno il 
33,3% dei nati hanno un posto in struttura) ma le risorse non sono sufficienti perché tutti possano 
accedere al servizio a tariffe parametrate alle possibilità economiche delle famiglie. Questo significa 
che molte famiglie non trovano una risposta sostenibile alle proprie necessità. La sfida dei prossimi 
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anni sarà assicurare a ogni nuovo nato sul territorio comunale l'opportunità di accedere ai servizi 
educativi e sostenere gli stessi gestori, colpiti dalla riduzione del potere di acquisto delle famiglie e 
dalle difficoltà di occupazione, specialmente delle madri. 

Il punto non è scegliere chi può entrare nel servizio, ma ampliare la disponibilità complessiva dei 
posti a convenzione, nella convinzione che i servizi educativi per la prima infanzia sono prima di 
tutto un'opportunità di crescita per le nuove generazioni, un sostegno fattivo alla genitorialità, 
un'opportunità di crescita per il benessere della comunità intera. 

Saranno quindi accolte favorevolmente le iniziative che consentono di raggiungere questo 
obbiettivo. 

 

26.  Edilizia scolastica 

Continuità negli interventi strutturali da mettere in programma negli istituti scolastici, a partire da 
un piano di adeguamento sismico e di ristrutturazione funzionale e energetica degli attuali edifici 
scolastici.  

Ma è necessario anche che Cascina torni a partecipare ai bandi per l’edilizia scolastica per la 
realizzazione di nuovi plessi, cercando per quanto possibile di utilizzare le opportunità che offre, in 
questo momento, il PNRR. 

 

27.  Valorizzazione spazi verdi scolastici 
Andranno avviati interventi di valorizzazione degli spazi verdi scolastici ed è anche possibile 
prevedere interventi di valorizzazione di spazi interni scolastici basati su PCTO degli studenti del 
Liceo Artistico.  

 

28.  Potenziamento della connessione dati 
È necessario inoltre prevedere il mantenimento e potenziamento della connessione dati nelle 
scuole del territorio. 

 

29.  Sicurezza nelle scuole 

Si conferma l’impegno per il potenziamento del livello di sicurezza delle scuole, anche attraverso 
l’attivazione particolari sistemi di allarme o allert con formule che non ne richiedano l’acquisto e la 
manutenzione diretta. 

 

30.  Attività progettuali e formative  
Dal punto di vista delle nuove attività progettuali l’amministrazione comunale potrà lavorare a 
percorsi con le scuole finalizzati al corretto utilizzo dei social come prevenzione al cyberbullismo, in 
collaborazione con forze dell’ordine e università, all’attivazione di laboratori pomeridiani per 
favorire l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e per la lotta alla dispersione 
scolastica, in sinergia con le associazioni del territorio, a un collegamento con il Polo Tecnologico e 
Virgo per l’attuazione di progetti scientifico-tecnologici e formativi che, con un modello del tutto 
innovativo, porteremo nelle nostre scuole superiori con corsi di avviamento per la creazione di 
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nuova impresa e a sistematizzare i progetti musica nelle scuole, anche in sintonia col progetto 
regionale “Toscana Musica”. 

Andranno infine ricostruite attività formative che hanno dato possibilità di ampliare l’offerta 
didattica delle scuole cascinesi, partendo da un’organizzazione di Gioco Sport che valorizzi 
realmente la pluralità degli interventi nelle scuole, promuovendo i progetti Educambiente, legandoli 
all’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, potenziando i progetti di educazione stradale in 
collaborazione con la Polizia Municipale, riprendendo il progetto Pedibus d’intesa con le 
associazioni del territorio, dando maggiori spazi ai progetti del Centro di Ricerca Educativo-Didattica 
e la Società della Salute per le scuole, rilanciando i progetti sulla legalità e la memoria con le 
associazioni del territorio e nazionali. 

 

31.  Scuola e sport 

Andranno individuati strumenti di potenziamento dell’area sportiva di Cascina, valutando anche le 
opportunità offerte dal Piano Nazionale Resilienza e Resistenza, integrandola maggiormente con il 
vicino liceo sportivo per far diventare il nostro Comune un punto di eccellenza all’interno dell’Area 
Pisana, con capacità attrattive oltre i nostri confini, arrivando a poter ipotizzare il trasferimento di 
altre strutture scolastiche nella stessa zona. 
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MMiissssiioonnee  0055 

TTUUTTEELLAA  EE  VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEII  BBEENNII  EE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  CCUULLTTUURRAALLII 

 

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. 

 

Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI  

 

 

32.  Patrimonio storico artistico 

La valorizzazione del centro storico cittadino, avviata circa venti anni fa con la nuova 
pavimentazione di Corso Matteotti, dovrà proseguire attraverso un’operazione di recupero degli 
elementi residui della città murata a Cascina, in particolare per una completa riqualificazione e 
restauro di via lungo le mura.   

Tale percorso di recupero del patrimonio storico-artistico dovrà passare anche per interventi di 
riqualificazione delle pertinenze delle pievi romaniche.  

Interventi che possono rendere possibile una crescita della fruibilità di spazi recuperati, non solo per 
i cittadini cascinesi.  

Si conferma l’impegno per il restauro conservativo e un nuovo utilizzo del teatro Bellotti Bon. 

Utilizzo di una porzione residua della ex mostra del mobilio per la creazione di un museo del Legno 
e del Design. 

 

33.  Ex mostre del mobile 

Promuovere un concorso di idee per il recupero dell’area delle ex-mostre del mobile, valutando 
nuove possibili destinazioni d’uso degli edifici espositivi da anni inutilizzati, anche mantenendone 
l’originaria funzione produttiva ed espositiva. 
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34.  Corso Matteotti 

Fortunatamente la solenne promessa della passata amministrazione di riaprire al traffico veicolare il 
Corso Matteotti non è stata mantenuta.  

Tuttavia è ancora necessario lavorare per la rivitalizzazione di questa area nevralgica del comune, 
che si è popolata di ristoranti e bar ma che manca di una forte tessuto commerciale.  

Da una parte sarà necessario organizzare con continuità eventi che richiamino presenze sul corso di 
Cascina per rendere attraente per i commercianti l’apertura di nuove attività, anche sperimentando 
la modalità delle aperture temporanee. 

Il territorio però non può decollare se il territorio non è vissuto tutti i giorni: la pandemia ha spinto 
molte imprese ad adottare le modalità di lavoro agile e di telelavoro, lasciando però ai propri 
dipendenti l’onere di lavorare negli spazi poco adatti delle proprie abitazioni. Il Comune dovrà 
favorire l’apertura di spazi di coworking nei molti spazi sfitti, per riportare gli abitanti a vivere il 
centro tutti i giorni. 

  

 

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 

Si sottolinea l’impegno dell’Amministrazione di utilizzare le opportunità del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e degli strumenti ad esso collegati. Occasione unica e irrepetibile per poter 
individuare importanti risorse necessarie per migliorare la qualità della vita dei cascinesi. 

Si inseriscono in questo contesto: 

1. Progetto C.A.S.C.I.N.A. (Del. GM 10 del 9/2/2021, GM 28 del 15/02/2021 e 147 del 16/11/2021) 
presentato nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare e valutato 
positivamente dall’alta Commissione e inserito al 14° posto dell’All. 1 Proposte ammesse DM 
383 del 7/10/2021 che si pone l’obbiettivo di una risposta all’emergenza innovativa prevedendo 
dodici interventi su immobili di proprietà comunale. Proposta che ha visto anche il 
coinvolgimento dei comuni contermini che consentirà di ottenere 56 unità abitative (25 
appartamenti e 31 monolocali) e 44 posti in cohousing da destinare all’emergenza abitativa e 
non solo. La proposta progettuale prevede anche l’attivazione di servizi e istituti innovativi non 
solo nel campo sociale che saranno gestiti da una cooperativa di comunità. 

2. Progetto di restauro del Bellotti Bon nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale Qualità 
dell’Abitare 2021: 

3. Progetto “Dalla Rocca della Verruca al Castello di Lari” (del. GM 148 del 29/10/2021), con la 
quale abbiamo aderito al “Parco progettuale Regione Toscana in materia di rigenerazione 
urbana e dell'abitare”, istituito dalla Regione Toscana e finalizzato alla raccolta di manifestazioni 
di interrese per attivare linee di finanziamento del PNNR. Una proposta progettuale di sviluppo 
territoriale che si compone di 13 idee progettuali che ci si augura possono intercettare risorse 
del PNRR o altre linee di investimento. Tredici proposte progettuali che si ispirano ad una visione 
strategica che passa attraverso il miglioramento della percorribilità ciclabile all’interno del 
comune, creando anche nuovi collegamenti dolci con i comuni limitrofi e individuando le aree e 
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gli immobili sui quali proporre interventi di rigenerazione, che fossero in connessione con gli 
stessi percorsi ciclabili e pedonali (esistenti o di progetto), e sui quali è possibile proporre una 
progettualità finalizzata allo sviluppo dei servizi sociali, culturali, educativi, didattici e sportivi e 
ad un miglioramento della qualità del decoro urbano. In particolare: 

1. Mobilità dolce Cascina: per una direttrice dal Monte Pisano alle colline 

2. Ponte ciclopedonale: dalle Terme di Uliveto al Romanico Pisano 

3. Pieve di San Casciano, un piccolo Campo dei Miracoli 

4. Area Attrezzata sportiva – Scuola Borsellino 

5. L’Arno a Barca di Noce: un porto per la Fornace 

6. Parco Urbano 

7. Piazza della Pieve nel borgo murato 

8. Le mura contese tra Pisa e Firenze 

9. Palazzo Mediceo per gli Uffizi diffusi nella terra della Battaglia di Cascina 

10. Un teatro all’italiana nella provincia pisana 

11. Rifunzionalizzare la Città del Teatro 

12. Un nuovo polo per la sicurezza cittadina 

13. Digitalizzare la PA per rigenerare le nostre città 
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MMiissssiioonnee  0066 

PPOOLLIITTIICCHHEE  GGIIOOVVAANNIILLII,,  SSPPOORRTT  EE  TTEEMMPPOO  LLIIBBEERROO 

 

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. 

 

Programma 01 - Sport e tempo libero Programma 02 – Giovani  

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

35.  Un patto per lo sport 

Lo sport, per la sua natura pervasiva, merita di essere inquadrato nel più ampio spazio della cultura, 
della scuola e del sociale.  

E’ basilare ricercare le opportune sinergie e armonizzare le diverse azioni politiche, dal momento 
che lo sport può concorrere alla crescita culturale, collaborare nel processo di sviluppo della 
conoscenza e della formazione, svolgere un ruolo determinante sotto il profilo sociale.  

L’osservazione della situazione dello sport cascinese evidenzia diverse criticità e grandi potenzialità. 

Serve un nuovo approccio che parta dal riconoscimento del valore dell’azione svolta dal tessuto 
associativo sportivo: un patto per lo Sport.  

 

L’Assemblea dello Sport può essere lo strumento di partecipazione e di condivisione delle 
prospettive, luogo di maturazione di nuove proposte e soluzioni ai problemi. 

Riteniamo che lo sport possa dare un contributo originale ed insostituibile per la crescita della 
nostra comunità, a titolo esemplificativo, attraverso: 

- lo sviluppo del valore educativo, il potenziamento delle capacità e la promozione di vissuti di 
felicità; 

- la generazione di socialità, inclusione ed integrazione delle varie categorie di persone che rischiano 
la marginalizzazione (disabili, anziani, famiglie in povertà, etnie diverse); 

- la promozione della salute fisica, psicologica e relazionale con la diffusione di sani e corretti stili di 
vita; 

- la generazione di cittadinanza attiva con tante persone impegnate nelle attività associative; 

- lo sviluppo dell’economia del territorio. 
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36.  Incentivare l’attività fisica e sportiva organizzata e libera anche attraverso la realizzazione di 
spazi   sportivi e di gioco nelle varie zone del territorio, sotto la tutela di comitati di quartiere o di 
altre realtà associative per garantirne sicurezza e fruibilità nel tempo, attivando il regolamento dei 
beni comuni; 
 

37.  Collaborare con il mondo della scuola per cui riteniamo prioritario il rilancio del progetto 
“Gioco Sport a Scuola” e la valorizzazione del Liceo Sportivo; 
 

38.  Coordinamento con le realtà attive nel sociale e nella promozione della salute per favorire 
l’integrazione e la promozione di benessere personale e sociale; 

 

39.  Incentivare l’inserimento dei giovani di giovani professionalmente qualificati nelle diverse 
funzioni, a partire dalla promozione dello sport nelle scuole 

 

40.  Promozione del turismo sportivo con quattro eventi, uno per ogni stagione dell’anno, da 
programmare in coordinamento con le realtà del territorio; 

 

41.  Censimento degli impianti che necessitano di interventi di manutenzione e adeguamento per 
dare avvio, a seguito di una rivisitazione urbanistica specifica, ad una programmazione degli 
interventi dedicata al superamento delle criticità strutturali e alla riqualificazione energetica; 
 

42.  Sviluppo dell’impiantistica sportiva attraverso specifiche forme di convenzionamento con i 
soggetti gestori e con la progettazione e la ricerca di canali di finanziamento.  
 
 

Realizzazione di una struttura sportiva coperta  

 In questo quadro riteniamo prioritaria la realizzazione di una struttura sportiva coperta adeguata 
alla dimensione del Comune di Cascina da realizzare nel complesso di Spazzavento di modo che 
l’area assuma una centralità per l’offerta sportiva con capacità attrattive ben al di là del bacino 
comunale o in altre aree del territorio secondo una generale visione d'insieme, . 

 

Cultura 

43.  Biblioteche e aule studio 

Grazie a un ingente investimento pensato alla fine degli anni novanta, oggi Cascina dispone di una 
moderna biblioteca ubicata nel centro storico a pochi passi dal corso principale.  

I servizi offerti dalla biblioteca sono cresciuti nel tempo, creando un punto di aggregazione e uno 
spazio molto utilizzato dai cittadini del capoluogo.  

Il Comune di Cascina ha però uno sviluppo territoriale molto ampio, e i cittadini delle frazioni più 
vicine a Pisa non possono godere di un servizio paragonabile.  

Progettare e realizzare una o più sedi decentrate della biblioteca, che siano anche aula studio e 
presidio culturale nelle zone attualmente scoperte, sarà una priorità della prossima 
amministrazione. 
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44.  Scienza e divulgazione 

Cascina ospita lo European Gravitational Observatory, sede di Virgo, che grazie agli straordinari 
risultati raggiunti (ha contribuito a rivelare nuovi orizzonti nel campo dell'astro fisica rendendosi di 
fatto co-assegnatario del Premio Nobel per la Fisica 2017), ha reso Cascina nota nel mondo.  

Il Polo Tecnologico è invece esempio di applicazione pratica di tecnologie avanzate.  

 

Museo della scienza 

45. Il nostro Comune ha tutto quel che serve per progettare e realizzare un Museo della Scienza 
che possa mettere a sistema gli sforzi già messi in campo per fare divulgazione scientifico e faccia 
diventare Cascina una destinazione attrattiva per il turismo scolastico.  
 

46.  Festival della scienza 

Al museo potrebbe anche affiancarsi un Festival della Scienza annuale. L’obiettivo sarà il rilancio 
della città di Cascina perché assuma un ruolo significativo nel panorama scientifico e tecnologico 
valorizzando le eccellenze nazionali ed internazionali presenti sul territorio. 

 

47.  Cultura e spettacoli in tutte le frazioni 

Tutte le frazioni del Comune di Cascina, anche le più piccole, conservano luoghi che un tempo erano 
deputati a rispondere alle esigenze ricreative e culturali dei ragazzi.  

Circoli, centri sociali, centri culturali e parrocchie, generalmente, oggi non hanno più l’attrattiva di 
qualche decennio fa.  

Oltre a permettere ai ragazzi di spostarsi e divertirsi in piena sicurezza, intendiamo creare un bando 
di gestione di eventi a loro rivolti, con il coinvolgimento diretto dei giovani di Cascina nel comitato 
direttivo, affinché reti di enti di terzo settore possano avere le risorse e il materiale (service 
audio/video, start up normativo per essere in regola con l.81/08, diritti d’autore e altro) per poter 
organizzare eventi musicali, teatrali e cinematografici itineranti, adeguati a essere ospitati in tutte 
frazioni.  

Questo progetto, che può ottenere un cofinanziamento europeo, avrebbe il duplice scopo di far 
rimanere i giovani a divertirsi a pochi metri da casa, da un lato, dall’altro darebbe nuova vita ai 
luoghi di aggregazione locali. 

 

48.  Teatro 

Il Teatro di Cascina deve crescere rispettando la sua vocazione di centro di produzione nell’ambito 
della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e gioventù.  

È innanzitutto luogo di innovazione artistica, di formazione per le nuove generazioni, di 
sperimentazione di nuovi linguaggi.  

La Città del Teatro rappresenta uno dei centri di produzione più importanti del centro Italia che 
vorremmo migliorare come punto d’incontro e aggregazione.  
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Si rende quindi necessario stimolare l'interesse di alcuni dipartimenti universitari quale, ad esempio, 
quello di “Civiltà e forme del sapere” dedicato ai corsi di laurea per le discipline dello spettacolo e 
della comunicazione, per meglio condividere il valore dell’intera struttura. 

La Fondazione Sipario Toscana onlus, che gestisce le attività teatrali, è finanziata dal Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) e dalla Regione Toscana, oltre che dal Comune di 
Cascina.  

Si rende altresì opportuno provvedere al rinnovo della Convenzione che regola i rapporti tra 
Comune e Teatro, con scadenza dicembre 2022, presupposto indispensabile per un suo rilancio 
assieme alla definizione dei rapporti proprietari con la Provincia di Pisa. 

Le sue attività andranno rilanciate puntando sulla sua specifica missione, in accordo con tutti gli enti 
menzionati nell’ottica dello sviluppo di collaborazioni anche con istituzioni di livello regionale o 
nazionale. 

Attorno a Cascina esistono inoltre molti comuni che hanno piccoli teatri, gestiti secondo varie 
modalità. La Fondazione Sipario potrebbe esplorare la loro disponibilità a collaborare più 
strettamente e ospitare spettacoli, soprattutto per le attività destinate alle scuole. 

 

49.  Politiche giovanili 

Consolidamento dei progetti di Servizio Civile e del progetto Giovani Sì per favorire la formazione e 
le opportunità di lavoro, di studio e di socializzazione e promozione della concertazione con le 
rappresentanze universitarie studentesche. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

MMiissssiioonnee  0077 

TTUURRIISSMMOO 

 

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. 

 

Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

 

Turismo 

Cascina non ha mai puntato con decisione allo sviluppo del turismo, che può invece essere una leva 
importante per differenziare l’economia comunale. Sviluppare questo settore richiede una visione 
di lungo periodo e capacità di pensiero strategico.  

Esistono almeno tre percorsi promettenti che si possono sviluppare in sinergia con altre priorità 
programmatiche. 

La creazione di un grande parco dell’area umida della piana può costituire un’importante occasione 
per la nascita di attività ricettive e ricreative tematiche, e dunque potrà essere volano per lo 
sviluppo turistico. 

La realizzazione di un Museo della Scienza o Museo della Relatività, da valutare attraverso un 
confronto con lo European Gravitational Observatory (EGO) e con le istituzioni universitarie pisane 
che sono partner di VIRGO, potrà far diventare Cascina una destinazione attrattiva per il turismo 
scolastico e scientifico. 

Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico diffuso sul comune (dalla cinta 
muraria di Cascina alle Pievi), come richiamato nel paragrafo relativo al Pnrr, potrà rendere Cascina 
un polo in grado di intercettare parte del turismo in arrivo verso la più ampia area pisana, sviluppo 
che non potrà però che realizzarsi attraverso un’azione coordinata con i Comuni vicini, che in tal 
senso si sono già attivati.  

50.  Istituzione percorsi naturali 

Con l’istituzione di percorsi naturali, quali le strade bianche da collegare al territorio di comuni 
limitrofi, si offrirà una possibilità di valorizzazione sia dei cascinali che delle diverse ville fattoria 
presenti nel Comune di Cascina favorendone l’utilizzo anche come bed & breakfast, che delle 
strutture alberghiere esistenti e, infine, delle diverse attività commerciali del territorio.  

 



 

 

 

51.  Ciclo-vie 

L'uso della bicicletta e il sistema di ciclo-via, una volta collegata la pista ciclabile dedicata alle Pievi 
Romaniche con la Certosa di Calci, il Monte Pisano ed il parco termale di Uliveto Terme, utilizzando 
quanto già realizzato sul territorio di Vicopisano, potrà dare avvio ad una valorizzazione delle 
specificità e delle identità storiche che si traduce in cultura, arte, conoscenza e occupazione.  

 

52.  Rivalorizzazione dell’Arno e percorsi ciclopedonali 

Occorre valutare strumenti di valorizzazione paesaggistica con la riqualificazione dell’Arno 
realizzando un percorso ciclopedonale ed intervenendo sull’agricoltura e sul territorio con 
l’inserimento di nuove colture, fiori, alberi. connessione tra la rete ciclabile ed il sistema di sentieri 
del monte pisano 

 

 



 

 

 

MMiissssiioonnee  0088 

AASSSSEETTTTOO  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  EEDD  EEDDIILLIIZZIIAA  AABBIITTAATTIIVVAA 

 

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. 

 

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio 

Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

53.  Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale (PS) e urbanistica (POC) 

Oggi più di ieri pensare di essere autosufficienti senza collaborare attivamente con gli enti 
territoriali che formano l’area pisana, un agglomerato urbano di circa 200.000 abitanti, significa non 
preparare risposte serie per i problemi quotidiani dei residenti del nostro Comune.  

Le dinamiche insediative e socio economiche degli ultimi anni hanno disegnato confini spaziali 
sempre meno corrispondenti ai confini amministrativi.  

Ogni giorno migliaia di cittadini cascinesi si muovono all’interno dell’agglomerato urbano pisano per 
esigenze lavorative e non solo.  

Dovremo aprirci allo scenario di sviluppo pianificato insieme a tutti gli altri comuni dell’area pisana, 
secondo gli strumenti legislativi regionali, al fine di garantire un futuro sostenibile al nostro 
territorio. La redazione di un disegno urbanistico e di un piano di mobilità comuni non è quindi più 
rinviabile. 

L’approvazione in tutta fretta del Piano Strutturale Pisa-Cascina, senza ascoltare i cittadini e 
categorie, ed escludendo forme di dialogo con gli altri comuni dell’area solo perché guidati dal 
centrosinistra) a differenza di quanto colpevolmente perseguito dalla precedente amministrazione 
necessita, invece, di un processo partecipativo e di suggerimenti d’idee che consentono un modello 
di coesione sociale rivolto al futuro. Occorre pertanto apportate modifiche e miglioramenti al Piano 
Strutturale adottato, affinché lo strumento che sarà approvato sia in grado consentire il rilancio del 
nostro territorio nei settori che lo hanno sempre contraddistinto, di prevedere le future potenzialità 
di sviluppo e di attrattività e di incidere sulla qualità del vivere. 

.  

54. Consumo zero 

Perseguendo una politica effettiva di “consumo zero” del territorio, oggi la crescita deve essere 
implosiva anziché esplosiva per facilitare il costruire sul costruito con iniziative che favoriscono 



 

 

 

lavori di rammendo e di riparazione in ogni ambito: idrogeologico, sismico ed estetico. Nelle 
periferie bisogna trasformare portandoci un mix di funzioni perché che il ruolo di periferia diventi la 
grande scommessa urbana dei prossimi decenni e non antesignano del degrado.  

 

55. Definizione limite tra città e campagna 

 

Definendo con chiarezza il confine invalicabile tra città e campagna la periferia per diventare 
urbana, nel senso anche civile, va cucita e fertilizzata con strutture pubbliche e non ampliata a 
macchia d’olio.  

 

56.  Piano operativo Comunale 

 

A seguito dello studio delle trasformazioni sarà dato avvio al nuovo Piano Operativo Comunale (ex 
Regolamento Urbanistico) per attuare modelli d'intervento ed obiettivi di sviluppo che, con 
equilibrio, possono incidere sul territorio.  

Il nuovo Piano Operativo dovrà, in linea con quanto sostenuto dalla normativa regionale, 
incentivare e sostenere seri processi di rigenerazione urbana in grado di portare a nuova vita 
strutture e spazi in condizione di degrado.  

Dovrà inoltre essere posta particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi 
di aggregazione e come elementi imprescindibili per la qualità dell’abitare e intorno ai quali 
dovrebbe articolarsi la vita delle nostre frazioni. I bonus ministeriali nel campo dell’edilizia ci hanno 
fatto ancor più comprendere quanto il consolidamento, il piccolo ampliamento teso alla 
riunificazione dei nuclei familiari, il riuso degli edifici degradati, i cantieri leggeri che rendono le 
abitazioni più belle, vivibili ed efficienti, consentirebbero alla piccola impresa artigiana di innescare 
un ciclo virtuoso, per niente inutile, che si tradurrebbe anche in un serbatoio di occupazione per 
incidere meglio sui bisogni, sulle esigenze, della comunità. Gli strumenti e i regolamenti comunali 
dovrebbero pertanto inserirsi ed incentivare queste dinamiche virtuose in grado di dare risposte 
abitative (ma anche imprenditoriali) che non comportano consumo di nuovo suolo e che 
consentono un miglioramento, anche estetico, dei nostri centri urbani e delle nostre aree agricole.  

Un attento lavoro sul quadro conoscitivo e la predisposizione di piani di settore (commercio, 
carburanti, traffico, etc.) dovranno essere le basi sulla quali sarà disegnato il nuovo POC, avendo in 
questo modo a disposizione tutti gli strumenti per una completa valutazione dei limiti e delle 
potenzialità del nostro territo. 

 

57.  Il diritto alla casa 

Previsione nei piani urbanistici di strumenti che consentano la realizzazione di interventi di edilizia 
pubblica e convenzionata o la realizzazione di abitazioni da utilizzare per far fronte all’emergenza 
abitativa ed alle varie e sempre nuove esigenze, prestando particolare attenzione alla localizzazione 
di questo tipo di interventi che non deve prevedere concentrazioni o marginalizzazioni. 

Una risposta concreta e importante, sia per la quantità che per la qualità degli strumenti ed istituti 
che saranno realizzati, arriverà dal Progetto C.A.S.C.I.N.A, presentato nell’ambito del Programma 

Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare (Del. GM 10 del 9/2/2021, GM 28 del 15/02/2021 e 147 del 
16/11/2021), che ha visto la Regione Toscana nel ruolo di soggetto aggregatore, valutato 



 

 

 

positivamente dall’Alta Commissione e compreso nell’elenco dei beneficiari e delle proposte (all. 1 
DM 383 del 7/10/2021). La proposta che qualora sia ammessa definitivamente al finanziamento, 
dovrà essere completata entro il 31/03/2021, ha visto anche il coinvolgimento dei Comuni 
contermini. 

 

58.  Viabilità e infrastrutture 

Cascina ha bisogno di cantieri diffusi in tutto il territorio, partendo dalla piena consapevolezza che la 
nostra è una città lineare che si sviluppa lungo l’asse infrastrutturale rappresentato dalla Tosco-
Romagnola, dalla ferrovia Pisa-Firenze e dalla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li.  

Esistono importanti aree del comune, come Latignano, Santo Stefano a Macerata e l’Ansa dell’Arno, 
che rimangono disconnesse da questi assi e la cui viabilità dovrà essere ripensata e per le quali si 
rende necessario avanzare una richiesta per l’istituzione di un servizio pubblico da e per la Tosco-
Romagnola.  

 

59.  Piano generale urbano del traffico 

L’amministrazione dovrà farsi carico della redazione di un nuovo Piano generale Urbano del 
Traffico, in generale di un piano di pianificazione infrastrutturale, che non fotografi semplicemente 
la situazione esistente, ma che indirizzi verso nuove pratiche di mobilità. Per un’effettiva crescita 
della mobilità a più basso impatto ambientale andrà avviato un confronto con Ferrovie dello Stato 
per un miglioramento del servizio per i nostri cittadini e per un recupero degli edifici delle stazioni. 
A seguito della redazione del Piano Urbano del Traffico la realizzazione di un sistema di parcheggi 
nelle frazioni, anche di ridotte dimensioni, consentirà di togliere buona parte delle auto 
parcheggiate dalle strade per restituirle alla loro funzione originaria. Ciò garantirebbe un indubbio 
miglioramento della circolazione e ridurrebbe drasticamente sia l'inquinamento acustico che 
atmosferico ed ambientale. 

 

60.  Iniziative per promuovere un servizio ferroviario migliore 

A livello d'area si debbono promuovere tutte le iniziative tese a prevedere un servizio 
metropolitano di superficie Pontedera-Pisa che, favorendo il collegamento delle frazioni con la città, 
consentirebbe un oggettivo miglioramento del trasporto pubblico. La sostituzione della gomma con 
la rotaia favorirebbe inoltre un uso più razionale dell’automobile e una drastica diminuzione del 
traffico giornaliero sulla T. Romagnola e sulla FI-PI-LI (caratterizzata nella tratta Pontedera–Cascina–
Pisa da volumi di traffico che si attestano su 30.000 veicoli/giorno), che rende il nostro territorio 
uno dei più attenzionati per l'inquinamento da polveri sottili. 

Allo scopo si rende imprescindibile l'attivazione di un tavolo di programma con il MIT e la Regione 
Toscana per dare avvio ad una pianificazione che preveda una linea ferroviaria veloce di 
collegamento tra lo scalo Aeroportuale di Pisa e l'alta velocità, presente nel capoluogo di Regione, 
con di percorrenza tali da collocare l’intera area pisana all’avanguardia nel panorama italiano e 
europeo dal punto di vista della mobilità sostenibile.  

 

Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM-2019) relega attualmente tale 
infrastruttura tra quelle oggetto di solo studio di fattibilità in quanto si ritiene prioritarie l'asse 
Firenze-Bologna cui sono dedicati 3.311 mln di cui, 813 mln già spesi per il nodo di Firenze 



 

 

 

(corrispondenti al 50,4%) rispetto ad un valore stanziato di 1.612 mln. Ciò non favorisce lo scalo 
pisano il cui livello di competitività, sempre secondo il PRIIM-2019, è subordinato ad 
“un'integrazione gestionale e a un miglioramento dell'offerta infrastrutturale” che, invece, deve 
passare per la nuova pista di Firenze.  

L'incremento del traffico passeggeri e dei flussi turistici sul Galilei può innescare un ciclo economico 
virtuoso di cui beneficerebbe anche l'intera cintura territoriale di Pisa e, certamente non in ultimo, 
gli operatori e l’intero sistema occupazionale di Toscana Aeroporti. 

 

61.  Infrastrutture e ponti 

Lo studio per un terzo ponte tra gli abitati di Zambra e San Lorenzo alle Corti potrebbe consentire 
una riduzione dei flussi di traffico, ancora costretti all’utilizzo dei due ponti sull'Arno risalenti al 
periodo pre-bellico, favorendo, oltre alla razionalizzazione del nodo stradale di Caprona, un miglior 
collegamento tra il nostro territorio e la S.P. Vicarese che, opportunamente adeguata, garantirebbe 
una miglior connessione con il Lungomonte e la variante nord-est di Pisa.  

Massima attenzione andrà indirizzata ai ponti sull’Arnaccio, le cui precarie condizioni rischiano di 
isolare interi territori e su cui gli interventi devono essere concordati con i soggetti proprietari e agli 
altri Enti interessati. In questo contesto dobbiamo registrare positivamente l’intesa raggiunta con la 
Regione Toscana in merito alla verifica della titolarità della proprietà che dovrebbe completarsi nel 
breve periodo ma costituisce il presupposto per poter porre in essere le opportune azioni di 
ristrutturazione.  

 

 

62.  Polo commerciale di Navacchio 

Per il polo commerciale di Navacchio è necessaria un’operazione di riqualificazione che permetta 
anche una revisione organica ed efficace della viabilità esistente per decongestionare l’area ed 
ottimizzare i flussi di accesso.  

La valorizzazione dell’area commerciale passa sicuramente da una revisione dei flussi in entrata e in 
uscita ma anche da un miglioramento della percorribilità interna, attraverso la creazione di percorsi 
pedonali e/o ciclabili protetti che consentano gli spostamenti tra i vari negozi presenti.  

L'istituzione di un bus navetta per il raggiungimento del “Centro dei Borghi” consentirebbe una 
maggior risposta alla domanda di trasporto pubblico garantendo, con un aumento dell’accessibilità, 
un indubbio miglioramento dell'attrattiva commerciale dell’intera area e, non in ultimo, una 
sensibile diminuzione dei flussi di traffico e la formazione di code che alimentano forme di 
inquinamento quotidiano a carico delle frazioni di Visignano e San Lorenzo alle Corti. 

 

 



 

 

 

MMiissssiioonnee  0099 

SSVVIILLUUPPPPOO  SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE  EE  TTUUTTEELLAA  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  EE  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE 

 

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 all’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. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente. 

 

Programma 01 - Difesa del suolo 

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

Programma 03 - Rifiuti 

Programma 04 - Servizio idrico integrato 

Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  

Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  

Programma 08 - Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

63.  Sicurezza idraulica 

Quando piove con grande intensità, molte aree del comune si allagano.  

Gli esperti ci mettono in guardia dagli effetti dei cambiamenti climatici, che rendono sempre più 
frequenti eventi che un tempo si sarebbero chiamati eccezionali.  

Gli esponenti della passata amministrazione hanno più volte sostenuto che sarebbero stati 
sufficienti interventi ordinari come la pulizia dei tombini, prima che questa visione semplicistica 
fosse spazzata via dai nuovi acquazzoni.  

Le soluzioni da trovare sono invece strutturali e richiedono che tutti i soggetti interessati (Comune, 
Acque spa come gestore del Servizio idrico Integrato, il consorzio di Bonifica e l’Autorità di Bacino), 
si siedano allo stesso tavolo per progettare interventi integrati, verificano innanzitutto se il sistema 
fognario e di deflusso delle acque è sottodimensionato rispetto alle esigenze odierne. 

Si ritiene quindi strategico procedere con uno studio idraulico che attraverso l’analisi del sistema di 
drenaggio urbano e il rilievo plano-altimetro della rete fognaria mista, permetta di individuare le 
problematiche e le soluzioni da adottare. 



 

 

 

 

64.  Cassa esondazione a San Casciano  

Bisognerà in particolare portare a compimento il percorso di progettazione e realizzazione della 
cassa di esondazione prevista a San Casciano, pensata già nel 2009 e caduta nel dimenticatoio. 

 

65.  Piano regimazione delle acque 

Avviare quindi da subito un piano organico della regimazione delle acque per dare soluzione 
definitiva e durevole al problema degli allagamenti. 

 

66.  Partecipazione progetti europei che permettano anche la sperimentazione di nuovi modelli di 
salvaguardia idraulica. 
 

67.  Rifiuti 

La parola chiave per lo sviluppo economico è “sostenibilità”. 

Per raggiungere questo obiettivo l’amministrazione comunale dovrà contribuire a realizzare una 
migliore gestione del ciclo dei rifiuti favorendo la riduzione della quantità di rifiuti prodotta e 
soprattutto mettere in atto le azioni volte non più a soddisfare solo il concetto di differenziazione 
ma introducendo la pratica della valorizzazione del rifiuto al fine di porre le basi di una economia 
circolare: differenziare puntualmente il rifiuto e valorizzarlo.  

Saranno messe in campo alcune azioni puntuali: 

- Migliorare il sistema di tariffazione puntuale; 

- introdurre, per una questione di decoro e maggiore funzionalità, la raccolta condominiale; 

− realizzazione di un nuovo centro di raccolta per dare una copertura più rispondente alle esigenze 
dei cittadini, da localizzare nell’area centrale del nostro territorio tra l’isola ecologica già 
presente nel capoluogo e l’altra che si trova al confine del territorio del Comune di Pisa; 

− realizzazione, d’intesa con il gestore, di un centro del “riuso”; 

− incentivare i negozi a vendere prodotti riusabili e a basso impatto ambientale; 

 

 

Intervento aree inquinate 

Obiettivo strategico saranno gli interventi finalizzati al ripristino di alcuni siti inquinati presenti sul 
territorio, in particolare Decoindustria e le aree di Musigliano ma non solo queste, attraverso le 
risorse del PNRR, della Regione e dell’Amministrazione Comunale rivenienti dall’introiti, ottenuti da 
questa Amministrazione, dalla convenzione con Ecofor Spa relativa alla discarica di Gello. 

 

Energia  

La parola chiave per lo sviluppo economico è e resta “sostenibilità”, in un modello di crescita che, 
nel rispetto della tutela del territorio in cui viviamo, punti sulle nuove tecnologie e passi da 
politiche di promozione per l’efficientamento degli edifici, anche per autoproduzione dell’energia 
elettrica e per il risparmio idrico.  



 

 

 

E’ volontà dell’Amministrazione individuare soluzione per abbattere la spesa da energia elettrica e 
termica nelle strutture e negli impianti comunali. 

 

68.  Comunità energetiche 

In attuazione delle direttive europee e tenendo conto delle migliori pratiche, sarà valutato 
l’opportunità di promuove questo importante strumento.  

Come insegna la direttiva 2001/2018 “Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla 
responsabilizzazione  dei consumatori, le comunità energetiche sono divenute un modo 
efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e  alle aspettative dei cittadini 
riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale.  

La comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare 
direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. Le iniziative di comunità 
energetica vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti 
specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come 
le imprese di energia elettrica tradizionali”. 

 

69.  Osservatorio sull’ambiente 

Il comune adotterà un regolamento per istituire l’Osservatorio ambientale, un organo consultivo 
aperto alla partecipazione di esperti e tecnici delle associazioni che si occupano di temi ambientali o 
di cittadini interessati. 

L’osservatorio svolgerà funzione di consultazione, studio e proposte oltre che di raccordo tra i 
cittadini e l’Amministrazione Comunale, anche attraverso iniziative di approfondimento e dibattiti 
su argomenti inerenti alla tematica dei beni comuni in campo ambientale: acqua, aria, suolo, rifiuti, 
energia 

 

Aree verdi e piazze 

Sono troppe le aree verdi, le aree gioco, le piazze e i luoghi di aggregazione lasciate ormai al 
degrado e all’abbandono. La priorità sarà quella di riqualificarle affidandone la cura, quando 
possibile, ad associazioni di cittadini tramite lo strumento dei Patti di Collaborazione. adottando una 
politica di investimento che possa considerare materiali e procedure operative proprie dei CAM 
(criteri minimi ambientali) 

Rafforzare anche strutturalmente un territorio che ben si presta alla libera fruizione da parte di tutti 
per lo svolgimento di attività sportive, per la cura della persona e per il godimento del tempo libero.  

Occorre favorire la scelta di vivere nella nostra città, che tante persone hanno fatto negli ultimi 
quindici-venti anni, offrendo servizi di alto livello che contribuiscono ad accrescere la qualità della 
vita in un ambiente sostanzialmente ancora integro, vivibile, e dov’è piacevole trascorrere le ore 
libere dagli impegni, siano essi lavorativi e familiari. 

 

 

Boschi urbani 



 

 

 

Il bosco urbano è un’area verde che si differenzia da un normale parco pubblico perché pur avendo 
vialetti e spazi aperti utilizzabili per scopi diversi è nel suo insieme più assimilabile ad un bosco vero 
e proprio che ad un parco, richiedendo minori oneri di gestione.  

A Cascina mancano aree verdi progettate secondo questo disegno, che potrebbero essere 
individuate in zone come quella in prossimità della pista ciclabile dell’Arno o dell’ex-Decoindustria a 
Santo Stefano a Macerata per restituire ai cittadini della frazione una parte importante e risanata 
del territorio da dedicare a spazio di aggregazione, fruibile da tutti, ed in particolare dal comitato 
“Chiesanova” per l'annuale Festa Chiesanovese.  

Per aumentare la quantità di verde presente sul territorio le aree sulle quali attuare un piano di 
piantumazione di alberi, in analogia anche a quanto previsto per le strade bianche, vedrà il 
coinvolgimento, nello studio e per la fornitura, dei Carabinieri Forestali e delle associazioni di 
coltivatori. 

Si conferma la volontà dell’Amministrazione di perseguire attraverso queste iniziative l’obbiettivo di 
contribuire alla riduzione della CO2 

 

70.  Fontanelli per acqua di qualità 

Nel corso dei mandati delle ultime amministrazioni di centrosinistra sono stati realizzati i fontanelli 
di Acqua ad Alta Qualità, molto apprezzati dai cittadini. I fontanelli sono impianti collocati in aree 
pubbliche facilmente accessibili, che erogano gratuitamente normale acqua di rete - la stessa che 
arriva nelle nostre case - rendendola però immediatamente gradevole dal punto di vista 
organolettico, grazie ad un sistema di filtraggio che priva l’acqua del cloro.  

Ad oggi nel territorio comunale sono attivi i fontanelli di Cascina, Musigliano e Navacchio e , nel 
corso del 2021 è stato affidato la realizzazione di quello di Latignano.  

 

Risorsa idrica e ciclo delle acque 

L’impegno in campo idrico è inoltre indirizzato a un ritorno a una gestione completamente pubblica 
dell’acqua, in linea con la volontà espressa dai cittadini anche attraverso una consultazione 
referendaria. 

 

Percorsi pedonali per i ponti sull’Arno 

Nonostante siano provvisti di camminamenti pedonali, i ponti di Lugnano e Zambra non hanno 
percorsi pedonali protetti per accedervi, mancanza che è particolarmente evidente per dal lato 
sinistro dell’Arno, ossia dalla parte di Cascina. In coordinamento con gli Enti competenti lavoreremo 
per la programmazione di interventi per rendere più sicuro l’uso dei ponti da parte dei pedoni. 

 

Accessibilità e barriere architettoniche 

Agiremo sin da subito per la definizione del Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche 
PEBA individuando, attraverso un processo partecipato con la cittadinanza le priorità attraverso un 
sistema di segnalazioni sia attraverso lo sportello URP che attraverso sistemi di segnalazione web su 
piattaforme dedicate al tema. 



 

 

 

Agiremo inoltre con Ferrovie dello stato per chiedere un cronoprogramma di adeguamento delle 
stazioni FS di Cascina, Navacchio e San Frediano poiché i marciapiedi dei binari oggi non sono 
adeguati ai vettori che viaggiano sulla tratta 

 

Le barriere culturali 
Ma le barriere si trovano anche altrove, e sono non fisiche ma culturali; su queste vogliamo 
primariamente agire in modo sinergico con il terzo settore e, per costruire la cultura della diversità 
con progetti rivolti alle scuole e alla popolazione nonché, naturalmente formando adeguatamente i 
dipendenti del comune.  

Creeremo momenti pubblici in cui si favorisca l’integrazione tra le persone con disabilità e non, 
come festival, rassegne, conferenze tornei sportivi, ecc. Iniziative dove, insieme al momento ludico 
e ricreativo, si possa e si debba costruire nuovamente la cultura dell’inclusione. 

Agiremo inoltre per interventi più tempestivi da parte della Polizia Municipale per sanzionare 
l’utilizzo improprio degli stalli riservati alle persone con disabilità e l’occupazione delle strisce 
pedonali, anche attraverso sanzioni commutabili in interventi socialmente utili da svolgersi con 
persone con disabilità attraverso il tramite delle associazioni di volontariato e le associazioni di e per 
persone con disabilità. 

 

Mobilità elettrica 

Nel territorio comunale di Cascina sono ad oggi attive solo una ventina di colonnine elettriche a 
corrente alternata e due colonnine fast a corrente continua.  

Molto poche e spesso non funzionanti. Certamente non sufficienti a soddisfare il mercato di 
autovetture plugin e full electric, che gli esperti credono si stia esponenzialmente ampliando anche 
grazie alle misure ”green” che il Governo ha previsto nel DPCM Rilancio.  

Spesso i cittadini cascinesi, quando anche intendessero fare il passo verso una mobilità privata 
sostenibile, hanno davanti lo scoglio della mancanza di approvvigionamento pubblico di corrente.  

Per questo la Giunta dovrà prendersi in carico tale fondamentale impegno di dirigere la rotta verso 
tecnologie nuove e sostenibili, agevolando privati che intendano installare nuove colonnine oppure 
facendo progettazione diretta per trovare nuovi finanziamenti in tal senso.  

L’obiettivo è coprire tutte le 23 frazioni di Cascina nei 5 anni di mandato, triplicando per lo meno il 
numero di colonnine elettriche. Al contempo informare i cittadini sul funzionamento di queste e 
trovare risorse per incentivare il passaggio dai mezzi ad idrocarburi più datati alle nuove auto 
elettriche. 

 

Car Sharing 

Obiettivo è rafforzare la mobilità sostenibile sulla base di uno studio, tenendo conto delle 
precedenti esperienze che finora non hanno dato gli esiti sperati,  

 

Mobilità dolce e grande area umida della piana 



 

 

 

L’amministrazione comunale avrà tra gli obiettivi quello della creazione di una grande area umida 
della piana cascinese che pianificando il recupero organico di tutti i laghetti di cava consenta di 
collegare la parte meridionale del territorio con il Fiume Arno. 

L’amministrazione comunale avrà tra gli obiettivi anche quello di sviluppare una rete di strade 
bianche e percorsi ludico motori che, nella trama di vie poderali esistenti e sfruttando i corridoi 
ambientali offerti dalle strade bianche, sia in grado di mettere in collegamento con la ciclopista 
dell’Arno a Nord con il territorio agricolo a sud. 

In questo modo si potrà guardare oltre, a Nord dell’Arno, e favorire la realizzazione di un progetto di 
mobilità urbana sostenibile che, d’intesa con gli altri Comuni, consenta la realizzazione di un ponte 
pedonale e ciclabile di interconnessione. 

 

Tutela degli animali 
Occorre contrastare efficacemente il fenomeno dell’abbandono e favorire la tutela degli animali 
d’affezione anche promuovendo lo strumento dell’adozione. 

 

 

 



 

 

 

MMiissssiioonnee  1100 

TTRRAASSPPOORRTTII  EE  DDIIRRIITTTTOO  AALLLLAA  MMOOBBIILLIITTÀÀ 

 

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. 

 

Programma 01 - Trasporto ferroviario Programma 02 - Trasporto pubblico locale Programma 03 - 
Trasporto per vie d’acqua Programma 04 - Altre modalità di trasporto Programma 05 - Viabilità e 
infrastrutture stradali 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

 Mobilità 

Come anticipato, obiettivo prioritario è la realizzazione del piano della mobilità, che tenga conto 
anche dei diversi mezzi di trasporto,   

 



 

 

 

MMiissssiioonnee  1111 

SSOOCCCCOORRSSOO  CCIIVVIILLEE 

 

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. 

 

Programma 01 - Sistema di protezione civile Programma 02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Protezione civile 

La materia è oggetto di una specifica delega e l’obiettivo è il rafforzamento dell’attuale sistema in 
piena sinergia con le Associazioni di volontariato che, anche durante la pandemia, hanno svolto un 
ruolo fondamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MMiissssiioonnee  1122 

DDIIRRIITTTTII  SSOOCCIIAALLII,,  PPOOLLIITTIICCHHEE  SSOOCCIIAALLII  EE  FFAAMMIIGGLLIIAA 

 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. 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 diritti sociali e famiglia. 

 

Programma 01 - Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido  

Programma 02 - Interventi per la disabilità 

Programma 03 - Interventi per gli anziani 

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  

Programma 05 - Interventi per le famiglie 

Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 

Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  

Programma 08 - Cooperazione e associazionismo 

Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Una comunità solidale e coesa 

L’azione amministrativa avrà come punto di riferimento le persone, i loro bisogni, la loro capacità di 
fare rete e collaborare con gli altri cittadini per rendere Cascina un posto dove nessuno rimane 
indietro.   

Il Comune ha molte competenze significative, che danno la capacità di incidere sulla qualità di vita 
delle persone. In molti casi queste competenze sono condivise con altri enti e con soggetti del terzo 
settore, e per essere esercitate al meglio richiedono visione e capacità di programmazione. È così 
specialmente per le politiche socio-sanitarie, che mirano alla promozione e la difesa della salute e 
del benessere dei cittadini.  

Fondamentale sarà il ruolo del Comune nell’attivazione di politiche sociali in grado di creare 
uguaglianza, azioni in grado di contrastare quelle problematiche capaci di rendere sole e fragili le 
persone. 

Da anni si parla di integrazione dei servizi socio-sanitari perché la salute si promuove attraverso 
politiche sociali in grado di creare uguaglianza, azioni in grado di contrastare quelle problematiche 
capaci di rendere sole e fragili le persone, la promozione di uno stile di vita attivo e tutte quelle 
politiche che creano un contesto in cui vivere bene.  



 

 

 

A livello locale diviene quindi importante progettare le politiche di welfare in modo che sviluppino 
interventi coerenti ed efficaci nei diversi ambiti. 

 

Politiche socio-sanitarie 

Le dinamiche demografiche e finanziarie del sistema-paese rendono essenziale lo sviluppo di 
strategie capaci di rispondere efficacemente ai bisogni valorizzando in modo più rilevante il ruolo 
degli organismi territoriali e la capacità innovativa del terzo settore. 

La recente crisi pandemica ha mostrato che una buona organizzazione della sanità territoriale è 
cruciale per difendere la salute dei cittadini.  

La sfida cruciale dei prossimi anni sarà mettere a punto un sistema di strutture territoriali che 
dialoghi proficuamente con le strutture ospedaliere, facendo da filtro rispetto ai ricoveri 
inappropriati e che sappia gestire i pazienti che necessitano comunque di assistenza una volta 
dimessi dall’Ospedale. 

Se l’assistenza ai pazienti affetti da patologie acute è una priorità dell’ospedale, l’assistenza ai 
pazienti affetti da patologie croniche è senza dubbio la priorità dell’assistenza territoriale. 

Conseguire una migliore integrazione ospedale-territorio e una più efficace presa in carico dei 
pazienti cronici sarà perseguito tramite una serie di azioni qualificanti:  

- Mantenimento e rafforzamento della Società della Salute per rilanciare la scelta strategica di una 
gestione integrata zonale delle politiche socio-sanitarie, rafforzando il ruolo dei comuni associati in 
coerenza con gli obiettivi di salute declinati nella programmazione Nazionale, Regionale e Zonale; 

- Realizzazione nel Comune di Cascina almeno di una Casa della Comunità come luogo di 
integrazione e di lavoro multidisciplinare tra Medici di Famiglia, Medici Specialisti Ospedalieri, 
Infermieri, Oss, Amministrativi e Assistenti Sociali per garantire l’accesso ai pazienti più fragili e agli 
strati più deboli della popolazione, fare da filtro rispetto agli accessi impropri al pronto soccorso e 
garantire continuità dell'assistenza per l’intero arco della giornata attraverso un modello 
organizzativo che garantisca una risposta tempestiva 

- Istituzione di una mensa comunale rivolta alle persone meno abbienti e alle fasce più deboli; 

- Istituzione di una cabina di regia unica tra servizio pubblico e strutture del privato accreditato e 
delle organizzazioni del terzo settore per abbattere le liste di attesa, secondo criteri di effettivo 
bisogno e di appropriatezza delle prestazioni; 

- Promozione di abitudini e corretti stili di vita anche attraverso la collaborazione dei Medici di 
famiglia; 

- Potenziamento e sviluppo dell’assistenza domiciliare distrettuale; 
 

Persone con disabilità e non autosufficienti 

 

Disabilità e non autosufficienza sono ostacoli che possono limitare l’accesso ai diversi ambiti della 
vita. Il nostro obiettivo è fare di Cascina una "società per tutti" attraverso politiche sociali e che 
offrano risposte strutturate e sappiano valorizzare le tante iniziative nate dal basso. 
Per quanto riguarda i servizi potenzieremo i Centri Diurni ei servizi domiciliari per persone disabili 
volti ad aumentare le capacità di autonomia quotidiana e di acquisizione di capacità occupazionali 



 

 

 

per disabili adulti e in età evolutiva. Un esempio è il programma “Dopo di noi”, finalizzato a favorire 
l’autonomia delle persone disabili, da ampliare a diversi ambiti (laboratori, formazione, 
residenzialità).  Rientra in questo contesto il progetto “sport senza barriere”. 

Sarà poi necessario attuare ulteriori interventi residenziali e semiresidenziali per la popolazione non 
autosufficiente. Ad esempio, l’azienda speciale “Remaggi” che potrebbe ampliare il suo contributo 
al sistema offrendo non solo risposte alla residenzialità degli anziani, ma anche altre risposte 
collegate all’area della domiciliarità, riabilitazione e semiresidenzialità. 

Nel territorio comunale esiste fortunatamente un ricco tessuto di famiglie, associazione e realtà 
produttive che si adoperano per l’inserimento sociale delle persone con disabilità: pensiamo varie 
iniziative per favorire l'inserimento lavorativo nelle realtà produttive agricole, nella manifattura, 
dell'artigianato e nei servizi, o ai servizi portati avanti dal volontariato. Il comune fornirà il suo 
supporto per valorizzare queste esperienze. 

 

Il diritto alla casa 

Sono sempre più frequenti e diffuse situazione di disagio abitativo, con famiglie che vivono in 
condizioni di sovraffollamento, in strutture non idonee. 

Un alloggio dignitoso e adeguato all’ampiezza di ciascun nucleo familiare deve essere l’obiettivo a 
cui tendono le politiche abitative territoriali.  

Obiettivo strategico dell’amministrazione sarà quello di fornire Supporto e sostegno agli assegnatari 
degli alloggi comunali, in condizione temporanea di emergenza abitativa, per una corretta conduzione di 
vita quotidiana e mediazioni di conflitti 

La crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria, renderà questa problematica una priorità 
delle amministrazioni comunali che dovranno agire su più versanti: riqualificare gli alloggi 
dell’edilizia popolare, incrementare il numero, rilanciare il mercato degli affitti a canone 
concordato. 

Sulle case popolari l’amministrazione di destra ha fomentato ad arte una guerra tra poveri con lo 
slogan “Prima di italiani”. La legge della Regione Toscana 02/2019, con la modifica recentemente 
approvata e fortemente voluta dalla nostra amministrazione, dice invece “prima chi ha diritto”, e dà 
tutti gli strumenti per controllare che gli assegnatari delle case popolari non abbiano altri immobili 
di proprietà e che rientrino nei limiti di reddito previsti: vale per tutti. 

Cascina dispone di circa 300 alloggi di edilizia popolare, un numero fermo da tempo e non più in 
linea con le esigenze di un comune che è cresciuto molto quando le risorse nazionali per la 
costruzione di case popolari erano ormai terminate.  

L’ultimo intervento, progettato durante le amministrazioni di centrosinistra, è stato realizzato a San 
Lorenzo alle Corti. 

Di concerto con APES, soggetto gestore, occorre avviare una programmazione di ripristino e 
riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, mentre è necessaria una 
progettazione di lungo periodo per la realizzazione di nuove strutture, con fondi regionali, nazionali 
e grazie ad accordi con i costruttori. 

Per aumentare la disponibilità di alloggi da destinare a nuclei familiari che, pur disponendo di un 
certo reddito che li esclude dalle graduatorie ERP, non riescono pagare i canoni di locazione a prezzi 



 

 

 

di libero mercato (cosiddetta fascia grigia) il Comune valuterà la costituzione di una Agenzia Sociale 
per la Casa.  

Questa, in linea con le migliori prassi adottate in Italia, prenderà in locazione immobili di proprietà 
pubblica o privata nel territorio del comune per concederli in sublocazione a canone agevolato 
tramite un bando pubblico. 

La proposta C.A.S.C.I.N.A. (Del. GM 10 del 9/2/2021, GM 28 del 15/02/2021 e 147 del 16/11/2021) 
presentata attraverso la Regione Toscana nel Programma Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare 
e ammessa al finanziamento (14° all. A DM 383 del 7/10/2021), costituisce una importante risposta 
all’emergenza abitativa.  Gli interventi previsti, alcuni altamente innovativi, dopo la definitiva 
ammissione al finanziamento con i fondi del PNRR, e che dovranno essere realizzati entro il 
31/03/2026, daranno una importante risposta a questa piaga sociale che ha registrato un aggravarsi 
della situazione collegato agli effetti della pandemia. 

 

Favorire l'accessibilità dei luoghi ai disabili 
Impegno alla rimozione delle barriere architettoniche per consentire l’accessibilità dei disabili ai 
luoghi della vita quotidiana e collettiva, incentivando, se possibile, l’adattamento domestico (v. 
anche Missione 09). 

 

71.  Una cittadinanza attiva e Associazionismo 
 

Le politiche di welfare si progettano e si attuano meglio con il supporto di idee e di forze del terzo 
settore e del volontariato che l’amministrazione continuerà a sostenere anche attraverso forme di 
contributi che incentivino la progettualità in ambito sociale, ricreativo, culturale e sportivo. 

La ricchezza di Cascina è una rete di persone, associazioni e enti impegnati nella costruzione delle 
buone pratiche del territorio, nella difesa dei diritti di tutti, nel sostegno alle situazioni di fragilità e 
solitudine. 

Ad oggi esiste un albo delle associazioni, frutto dell’ultima amministrazione di centrosinistra, nato 
con lo scopo di conoscere l’offerta esistente sul territorio. 

È arrivato il momento di fare un salto in avanti e attivare una vera e propria Consulta delle 
associazioni di volontariato, in stabile dialogo con gli organi istituzionali.  

Alle associazioni aderenti, soprattutto alle meno strutturate, sarà offerto uno spazio idoneo ad 
ospitare le loro attività ordinarie ma anche a incontrare i cittadini. 

 

Copianificazione e Coprogettazione 

È volontà dell’Amministrazione dotarsi della necessaria strumentazione utile ad attuare le finalità 
della normativa nazionale e regionale in materia di copianificazione e coprogettazione nell’ambito 
dei rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore. 

 

 

 



 

 

 

Pari opportunità, Cooperazione e Solidarietà Internazionale 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani risale al 1948, così come l’articolo 3 della nostra 
Costituzione, ma la lotta per costruire una società dove ognuno possa sentirsi titolare degli stessi 
diritti, a prescindere dallo stato sociale, dal sesso o dalla provenienza, non è ancora finita.  
Ancora oggi in Italia non c’è piena uguaglianza tra donne e uomini: lo vediamo in famiglia, nel 
lavoro, nelle istituzioni.  

Basti pensare che secondo tutti gli indicatori di partecipazione al mercato del lavoro sono le donne 
ad aver pagato il prezzo più alto nella crisi economica iniziata oltre dieci anni fa, e più recentemente 
con la pandemia. 

Il Comune si impegnerà a promuovere la cultura della parità anche attraverso la Consulta delle pari 
opportunità e della non discriminazione recentemente istituita. 

Saranno inoltre promosse iniziative a favore della Cooperazione e della Solidarietà Internazionale. 

 

Integrazioni 
A Cascina i residenti con cittadinanza straniera sono una percentuale significativa della popolazione 
totale. Le comunità numericamente prevalenti sono di provenienza europea (albanese e rumena su 
tutte), seguite dalle storiche comunità di cittadini senegalesi e marocchini. Sono lavoratori, studenti, 
neonati, genitori e figli.  

Sono consumatori, utenti dei servizi, pubblici esercenti, come tutti gli altri cittadini che vivono nel 
comune. Per migliaia di loro l’integrazione è realtà quotidiana, come dimostrano i molti banchi di 
scuola occupati da bambini e ragazzi formalmente stranieri ma nati in Italia e le decine di 
acquisizioni di cittadinanza italiana che si verificano ogni anno. 

In Toscana, grazie a delle buone leggi, non esistono servizi pubblici monopolizzati dagli stranieri: è 
una invenzione propagandistica per giustificare la discriminazione.  

La passata amministrazione ha condotto una fuorviante battaglia per rendere difficoltoso l’accesso 
dei cittadini stranieri ai servizi: cambieremo queste pratiche, per assicurare che tutti i cascinesi 
abbiano uguali diritti, a prescindere dalla provenienza. 

A livello nazionale l’accoglienza dei richiedenti asilo è stata gestita con un modello emergenziale, 
lasciando alle prefetture il compito di individuare sul territorio dei Centri di Accoglienza 
Straordinaria, senza coinvolgimento degli enti locali. Non è il modello giusto. 

La nostra amministrazione si impegnerà per favorire l’inclusione dei richiedenti asilo, rifugiati e 
minori stranieri non accompagnati attuando le iniziative e le politiche portate avanti dalla RETESAI - 
Sistema Accoglienza Integrazione alla quale Cascina ha recentemente aderito. 

Il Sistema consente la realizzazione di progetti di accoglienza integrata promossi con il prezioso 
supporto delle realtà del terzo settore che garantiscono interventi di informazione, 
accompagnamento, assistenza e orientamento. 

 

Cimiteri 
I cimiteri sono lo specchio della civiltà di un paese, luogo che conserva la memoria della comunità.  



 

 

 

A Cascina troppe strutture sono vecchie e fatiscenti, e i cittadini incontrano frequenti problemi nel 
trovare lo spazio desiderato per i propri cari.  

Si rende quindi prioritaria l'ultimazione del piano regolatore dei cimiteri per migliorare la materia 
cimiteriale e la necessità di tumulazioni ed inumazioni disciplinando meglio le aree in base ai tempi 
di rotazione e concessione.  

Alcune strutture come il cimitero di Cascina sul Fosso Vecchio, per rimediare alla scarsità di posti 
disponibili, necessitano di una pianificazione degli ampliamenti dando priorità alla realizzazione dei 
campi di inumazione da finanziare anche con la concessione di cappelle gentilizie che possono 
garantire forme finalizzate di ritorno economico.  

Altre necessitano in modo ormai indifferibile di una manutenzione straordinaria e la richiesta di 
cremazione, avanzata ad oggi in Italia per oltre il 30% dei casi di decesso, denota l’inadeguatezza 
delle strutture cimiteriali del nostro territorio ad accogliere le urne cinerarie ove conservare in 
modo perpetuo e indistinto le ceneri di cremazione.  

Inoltre, almeno in uno dei cimiteri comunali sarà realizzato il “Giardino delle Rimembranze” ove, 
quando richiesto, poter disperdere le ceneri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MMiissssiioonnee  1133 

TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE 

 

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. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 

 

Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 

 

 

 



 

 

 

 

MMiissssiioonnee  1144 

SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO  EE  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIITTÀÀ 

 

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. Interventi che rientrano nell’ambito 
della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

 

Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato 

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  

Programma 03 - Ricerca e innovazione 

Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

 

 

Commercio 

Il commercio rappresenta un settore nevralgico per l’economia cascinese. In questo ambito 
l’impegno deve mantenersi in equilibrio tra le esigenze di valorizzazione, anche oltre i confini 
comunali, dell’area della grande distribuzione di Navacchio e di tutela e crescita degli esercizi 
esistenti lungo l’asse della Tosco-Romagnola e nelle frazioni.  

Una politica comune per l’intero settore. In generale ridurremo le imposte comunali per le nuove 
attività, per incentivare ulteriori aperture che ravvivino il tessuto commerciale del comune. 

L’amministrazione comunale dovrà anche porsi l’obiettivo di un’azione di valorizzazione e sostegno 
delle attività commerciali di vicinato e dei mercati settimanali.  

Tale azione, da attivare in coordinamento tra amministrazione, associazioni di categoria e 
associazioni locali, potrà passare anche per l’organizzazione di eventi di qualità, non solo nel 
pedonalizzato Corso Matteotti.  

Per i mercati potranno essere definiti interventi di revisione, che passino sempre per il confronto e 
la concertazione con le associazioni di categoria, e valutata l’introduzione di mercati straordinari 
stagionali. 



 

 

 

Attività produttiva 

La lunga stagione di Cascina città del mobile, pur avendo perduto la tipicità per la quale era 
conosciuta fin dai primi decenni del secolo scorso, prosegue oggi in misura ridotta con aziende che 
si dedicano soprattutto alla realizzazione degli arredi nautici.  

Riteniamo quindi prioritaria la ripresa di un processo di caratterizzazione che Cascina, anticipando i 
tempi a livello nazionale, aveva avviato già fin dalla metà degli anni’90 creando le condizioni per cui 
alcune realtà innovative e all’avanguardia, quali Virgo e il Polo Tecnologico, si sviluppassero sul 
proprio territorio.  

Oggi dobbiamo guardare oltre e progettare la Città dell’Innovazione in cui si getta il seme della 
cultura imprenditoriale e, facendola divenire parte del DNA dei nostri giovani, rendere Cascina un 
luogo “APERTO” E DI AGGREGAZIONE” dove si genera nuova intelligenza e nuova ricchezza per il 
territorio, in cui si condividono conoscenze e competenze, dove si possono sviluppare attraverso la 
ricerca e con il sostegno della pubblica amministrazione, partnership produttive tra imprese. In 
sintesi, un modello di come la sfera pubblica e privata possono collaborare per innovare e far 
crescere insieme la costruzione di un nuovo genere di bene comune a vantaggio della città.  

Negli ultimi anni la realtà produttiva più riconoscibile del territorio è quella delle imprese collocate 
nel Polo scientifico e tecnologico di Navacchio. 

Oggi l’impegno deve essere quello di unire le esperienze dei Poli tecnologici toscani in modo che 
possano avvicinarsi a formare un’unica realtà produttiva, in modo da assicurare maggiori sinergie e 
politiche coordinate. 

L’obiettivo è far crescere il numero di aziende e di lavoratori nell’ambito delle aziende attive nel 
settore della ricerca tecnologica, anche prevedendo possibilità di espansione del Polo creando 
servizi nuovi ed utili al territorio, un Laboratorio nel quale si creano le condizioni perché l’idea 
diventi prodotto e i giovani nuovi imprenditori.  

Una città laboratorio, con soluzioni innovative che ricadano sui nostri quartieri e che abbiano 
effetto sulla qualità della vita delle persone che vivono la città.  

In questo senso il Comune promuoverà una nuova stagione di sviluppo del Polo di Navacchio verso i 
settori del green new deal (Agricoltura 4.0 - agricoltura di precisione, servizi digitali per la 
produzione agroalimentare; tecnologie per la sostenibilità energetica ed ambientale), anche con 
l’obiettivo di farne un attore centrale per lo sviluppo di un nuovo piano strategico per Cascina e per 
l’intera area. 

Cascina è posta al centro di grandi infrastrutture di importanza strategica nazionale: il porto di 
Livorno, l’aeroporto di Pisa, le reti autostradali e ferroviarie che percorrono le due direttrici, 
Genova-Livorno e Firenze-Livorno, la superstrada FI-PI-LI.  

Per favorire il trasferimento sul territorio di Cascina di servizi, aziende ed Enti oggi presenti 
prevalentemente su Pisa, e per affrontare questa fase di crisi economica derivante dalle serrate di 
contrasto al Covid-19 prevediamo di incoraggiare gli imprenditori riducendo, fino all’azzeramento, 
la quota di spese relative alla tassazione comunale nei primi tre anni di apertura di ogni nuova 
attività. Invertiremmo la visione di Cascina città-dormitorio con evidenti e positive ricadute sul 
lavoro locale (a partire dall'area della ristorazione).  

Alleggerendo il traffico di andata/ritorno Cascina-Pisa favoriremmo, inoltre, l'uso di mezzi di 
trasporto ecosostenibili.   



 

 

 

 

MMiissssiioonnee  1155 

PPOOLLIITTIICCHHEE  PPEERR  IILL  LLAAVVOORROO  EE  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 

promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 

rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 

 

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  

Programma 02 - Formazione professionale 

Programma 03 - Sostegno all’occupazione 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Progetti utilità sociale (reddito di cittadinanza) 
Attivazione, nel rispetto della vigente disciplina, di progetti di utilità sociale attraverso l’impiego 
cittadini percettori del reddito di cittadinanza. 

 

 

 



 

 

 

MMiissssiioonnee  1166 

AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA,,  PPOOLLIITTIICCHHEE  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRII  EE  PPEESSCCAA 

 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 

aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 

della pesca e dell`acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. 

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, 

sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

 

Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Programma 02 - Caccia e 
pesca 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Agricoltura 

Fino a pochi decenni fa l’agricoltura è stata uno dei settori trainanti dell’economia cascinese, ma 
ancora oggi ha un rilevante ruolo produttivo, culturale, di tutela e valorizzazione del territorio e di 
conservazione della biodiversità.  

L'agricoltura produce reddito, contribuisce alla manutenzione del territorio e alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici (cosiddetti servizi ecosistemici) e offre anche un’opportunità per l’inclusione 
lavorativa delle persone svantaggiate. 

 

Ponti sull’Arnaccio e problematica idraulica 

Oggi le realtà produttive del territorio avvertono l’esigenza improcrastinabile di avere una migliore 
viabilità di servizio che renda più agevole coltivare i loro terreni e trasportare le proprie merci. Per 
questo l’amministrazione si impegnerà a risolvere gli annosi problemi dei ponti sull'Arnaccio e quelli 
idraulici. 

 

Agricoltura 4.0 

In prospettiva, le ulteriori sfide per il futuro sono il passaggio all’agricoltura di precisione e 4.0 (con 
sensoristica, sistemi satellitari ecc. che servono ad ottimizzare l'uso degli input chimici). 

 

Accesso finanziamenti europei 
Il Comune lavorerà con le aziende agricole e le associazioni di categoria per individuare interventi 
puntuali indirizzati al miglioramento produttivo, favorire l’accesso alle opportunità offerte dai 
finanziamenti europei e privilegerà, nei limiti delle proprie competenze, le produzioni locali e 
sostenibili negli appalti pubblici. 

 



 

 

 

Riassetto del territorio 

Il sistema idrografico di superficie, sia a nord che a sud della ferrovia, è stato compromesso dalle 
urbanizzazioni e dai tracciati viari di realizzazione più recente, compreso quello della FiPiLi, e dagli 
accorpamenti delle antiche proprietà fondiarie per le coltivazioni estensive. 

È necessario mettere mano ad un riassetto complessivo di questo sistema, iniziando da quelle che 
sono le competenze comunali, ed in particolare dalla salvaguardia e dal riassetto delle reti di canali 
e delle sponde, delle siepi e di tutte quelle soluzioni che favoriscono la continuità ecologica. 

 

Sostenibilità e biodiversità 

Una nuova stagione per l’agricoltura del territorio Cascinese non può non vedere al centro aspetti 
come: la sostenibilità ambientale ed il rispetto della biodiversità; lo sviluppo di filiere corte e la 
promozione del consumo a km 0, anche attraverso interventi di educazione alimentare nelle Scuole; 
l’integrazione fra agricoltura e sviluppo turistico di Cascina, sostenendo la crescita di piccole e 
medie aziende che si occupano di agricoltura biologica e alimentazione di qualità e stimolando la 
crescita dell’offerta ricettiva agrituristica.  

 

Promozione distretto rurale 

A tale scopo, il Comune ha aderito al Distretto Rurale insieme ai Comuni vicini al fine di promuovere 
ogni azione utile a valorizzare la vocazione agricola del nostro territorio, armonizzando questa 
attività nella sua valenza ambientale., con particolare attenzione alla sostenibilità, alla biodiversità 
ed alla fertilità del suolo 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

MMiissssiioonnee  1177 

EENNEERRGGIIAA  EE  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  FFOONNTTII  EENNEERRGGEETTIICCHHEE 

 

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria 
in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. 

 

Programma 01 - Fonti energetiche 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Pubblica Illuminazione 

Valutazione della possibilità di attivare il completo rinnovamento del sistema di pubblica 
illuminazione in ottica smart, previo piano della pubblica illuminazione, anche attraverso forme di 
partenariato pubblico-privato. 

 

Fonti Rinnovabili 

Valutazione della possibilità di attuare, per frazione o quartiere, l’istituto della Comunità energetica 

 
Interventi di efficientamento energetico 

Valutazione della possibilità di ulteriori interventi di efficientamento energetico in tutti gli edifici 
comunali 

 
 
 



 

 

 

MMiissssiioonnee  1188 

RREELLAAZZIIOONNII  CCOONN  LLEE  AALLTTRREE  AAUUTTOONNOOMMIIEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  EE  LLOOCCAALLII 

 

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 
specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 
fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 
riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 
unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali. 

 

Programma 01 - Relazioni  

 

 

 

 

 



 

 

MMiissssiioonnee  1199 

RREELLAAZZIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad 
associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione 
internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. 

 

Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente 
 
        

Entrate 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2022 
rispetto 

all'esercizio 
2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 24.910.655,10 23.586.340,06 23.929.179,35 23.882.153,00 23.882.153,00 23.882.153,00 -0,20 

2 Trasferimenti correnti 

 1.600.781,75 4.927.689,95 3.919.879,56 2.212.969,00 2.192.669,00 2.192.669,00 -43,54 

3 Entrate extratributarie 

 8.039.903,11 5.976.001,59 7.933.817,69 8.413.839,00 6.960.576,00 6.910.576,00 +6,05 

4 Entrate in conto capitale 

 3.871.434,79 1.645.233,95 5.748.400,01 3.105.380,00 1.633.900,00 7.318.900,00 -45,98 

5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 

 1.217.735,82 714.907,18 630.816,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Accensione Prestiti 

 507.860,54 479.854,24 1.142.190,00 2.006.374,00 2.099.000,00 1.276.661,00 +75,66 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 0,00 0,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 0,00 

Totale 40.148.371,11 37.330.026,97 52.356.943,88 48.673.376,00 45.820.959,00 50.633.620,00  



 

 

        

Spese 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2022 
rispetto 

all'esercizio 
2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

1 Spese correnti 

 28.292.060,76 27.481.856,13 36.803.559,48 34.008.534,00 32.478.510,00 32.374.922,00 -7,59 

di cui fondo pluriennale vincolato 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00  

2 Spese in conto capitale 

 2.447.285,55 4.602.794,35 11.918.478,84 5.111.754,00 3.732.900,00 8.595.561,00 -57,11 

3 Spese per incremento attivita' finanziarie 

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

4 Rimborso Prestiti 

 1.097.865,93 766.940,97 690.000,00 539.307,00 595.768,00 649.356,00 -21,84 

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

 0,00 0,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 0,00 

Totale 31.837.212,24 32.851.591,45 58.464.699,32 48.712.256,00 45.859.839,00 50.672.500,00  

 



 

 

  
  

13.  Analisi delle entrate. 
 
Analisi delle entrate titolo I. 

 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2022 

rispetto 
all'esercizio 

2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 

 19.129.703,08 17.811.029,97 17.612.595,76 17.565.569,00 17.565.569,00 17.565.569,00 -0,27 

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

 5.780.952,02 5.775.310,09 6.316.583,59 6.316.584,00 6.316.584,00 6.316.584,00 0,00 

Totale 24.910.655,10 23.586.340,06 23.929.179,35 23.882.153,00 23.882.153,00 23.882.153,00  

 
 
 

Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede all’illustrazione del 
singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli. 
 
Analisi principali tributi. 
Imposte 
Imposta Municipale Unica 
Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l’entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell’ICI. Il D.L. 201/2011 convertito nella L. 
214/2012, ha anticipato l’introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma sperimentale, con alcune 



 

 

modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU sono state 
introdotte con le disposizioni contenute all’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
 
 
 
La Legge n.160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020)  all’art. 1, comma 780 ha disposto  l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (UIC), 
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la Tari. 
 
Con Delibera di Consiglio  n. 58 del 04/08/2020  l’Ente ha previsto le seguenti aliquote: 
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,A/8, A/9 e relative pertinenze: 0,6% 
 
2) abitazioni concesse in locazione con contratto di concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 Legge 431/1998 a nuclei 
familiari residenti: aliquota pari all’0,46 per cento; 
 
3) abitazioni concesse in uso gratuito  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori figli) che la 
utilizzano come abitazione principale e non possiedono in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo 
nel territorio comunale, fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio, con 
esclusione delle pertinenze: aliquota pari allo 0,86 per cento; 
 
4) immobili ad uso produttivo classificati in categoria D, ad esclusione dei D5 e D8: 
aliquota pari allo 0,96 per cento; 
 
5) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 1, comma 750 della Legge n. 
160 del 27.12.2019: aliquota pari allo 0,1 per cento. 
 
Per l’annualità 2022 si prevede il mantenimento delle stesse aliquote e  pertanto la previsione della relativa entrata, al 
netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale ammonta ad € 5.706.069,00 
 
Addizionale comunale IRPEF 
L’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal 
D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base imponibile costituita 
da tutti i redditi soggetti a Irpef. 
A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 148/11, e della 
possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché nel rispetto del criterio della progressività e  differenziate per 
scaglioni di reddito, gli stessi stabiliti dalla legge statale per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
l’amministrazione a prevede il mantenimento delle aliquote dell’addizionale comunale come stabilite con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 52 del 16/04/2021 articolate nei seguenti scaglioni: 
 - redditi da 0€ a 15.0000€: aliquota nella misura dell’0,75%; 
 - redditi da 15.001,00€ a 28.0000€: aliquota nella misura dell’0,76%; 
 - redditi da 28.001,00 a 55.000,00€: aliquota nella misura dell’0,77%; 
 - redditi da55.001,00 a 75.000,0€: aliquota nella misura dell’0,78%; 
 - redditi superiori a €75.001,00€: aliquota nella misura dell’0,8%. 
 
Parimenti rimangono inalterate le due soglie di esenzione irpef, nella misura di € 12.000,00 per i titolari di solo reddito 
di lavoro dipendente e pensioni e di € 11.000,00 per i titolari di tutte le altre categorie di redditi ( da lavoro autonomo, 
impresa, partecipazioni in società di persone, redditi immobiliari, altro). 
  
La stima del gettito è stata effettuate utilizzando lo strumento messo a disposizione dal Ministero delle Finanze 
tramite il Portale del Federalismo Fiscale  e dal quale, inserendo le aliquote per scaglioni di reddito fissate dal Comune 



 

 

e le soglie di esenzioni, è emerso  che la nuova modulazione dell’imposta garantisce all’ente parità di gettito rispetto 
agli anni precedenti. 
 
Tasse. 
 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) 
La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 
non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
 L’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017  ha assegnato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 
(ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati con i medesimi poteri e nel quadro 
dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla Legge 481/1995 nonché la deliberazione 443/2019/RIF del 
31.10.2019 dell’ARERA che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR). 
Alla data attuale non essendo ancora pervenuto dal competente Ato la validazione del Pef2022, la previsione dei 
entrata è stata effettuata sulla base delle tariffe in vigore nell’anno 2021 e pertanto si attesta ad €7.053.000. 
 
TRIBUTI 
Fondo di Solidarietà Comunale 
Il Fondo di Solidarietà per il 2022 inserito in Bilancio ammonta a quanto risulta dal sito del Ministero  dell’Interno, 
Finanza Locale.gov. ed ammonta ad € 6.316.584,00 
 

 
CANONE UNICO 

La legge 27 dicembre 2019 n. 160, all’art. 1, commi da 816 a 836, ha previsto l’introduzione del Canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari ed il canone mercatale. Il primo  sostituisce il Canone per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall’art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 

il Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), previsto dall’art. 62 dello stesso decreto legislativo; mentre il 

Canone mercatale sostituisce il Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall’art. 63 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, la Tassa sui rifiuti 

giornaliera (TARIG) di cui all’art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.  Questi nuovi canoni 

devono garantire la parità di gettito dei tributi e tariffe che hanno assorbito. 

La previsione di entrata per l’annualità 2022 ammonta ad €  829.000,00 



 

 

Analisi entrate titolo II. 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2022 

rispetto 
all'esercizio 

2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

 1.600.781,75 4.774.430,47 3.829.879,56 2.212.969,00 2.192.669,00 2.192.669,00 -42,22 

1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie 

 0,00 3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Trasferimenti correnti da Imprese 

 0,00 57.369,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

 0,00 92.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.600.781,75 4.927.689,95 3.919.879,56 2.212.969,00 2.192.669,00 2.192.669,00  

 
 

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali 
di settore. 
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) 
Altre considerazioni e vincoli. 



 

 

 
Analisi entrate titolo III. 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2022 

rispetto 
all'esercizio 

2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 4.820.258,09 3.514.200,45 4.840.781,36 4.505.210,00 4.267.045,00 4.267.045,00 -6,93 

2 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 879.968,16 506.210,26 887.130,33 865.500,00 765.500,00 715.500,00 -2,44 

3 Altri interessi attivi 

 388,93 226,67 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

4 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 

 847.243,17 952.675,36 871.184,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 -2,43 

5 Altre entrate correnti n.a.c. 

 1.492.044,76 1.002.688,85 1.333.222,00 2.191.629,00 1.076.531,00 1.076.531,00 +64,39 

Totale 8.039.903,11 5.976.001,59 7.933.817,69 8.413.839,00 6.960.576,00 6.910.576,00  

 
 

 
 

 
 
 



 

 

Analisi entrate titolo IV. 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2022 

rispetto 
all'esercizio 

2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

 2.636.895,84 350.313,80 1.156.130,28 226.700,00 96.700,00 5.096.700,00 -80,39 

2.3 Contributi agli investimenti da Imprese 

 16.870,41 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

3.12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 

 32.559,93 42.437,45 286.400,00 286.400,00 286.400,00 286.400,00 0,00 

4.1 Alienazione di beni materiali 

 183.649,96 224.786,82 1.550.000,00 1.490.500,00 170.000,00 170.000,00 -3,84 

4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 

 0,00 1.729,91 649.032,73 196.193,00 7.500,00 780.000,00 -69,77 

5.1 Permessi di costruire 

 1.001.124,24 1.025.297,15 1.866.250,00 660.000,00 852.300,00 764.800,00 -64,63 

5.3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

 334,41 668,82 240.587,00 240.587,00 221.000,00 221.000,00 0,00 

Totale 3.871.434,79 1.645.233,95 5.748.400,01 3.105.380,00 1.633.900,00 7.318.900,00  

 



 

 

Analisi entrate titolo V. 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2022 

rispetto 
all'esercizio 

2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Alienazione di partecipazioni 

 550.000,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 

 667.735,82 714.907,18 60.816,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 1.217.735,82 714.907,18 630.816,27 0,00 0,00 0,00  

 
 



 

 

  
Analisi entrate titolo VI. 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2022 

rispetto 
all'esercizio 

2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

3.1 Finanziamenti a medio lungo termine 

 507.860,54 479.854,24 1.142.190,00 2.006.374,00 2.099.000,00 1.276.661,00 +75,66 

Totale 507.860,54 479.854,24 1.142.190,00 2.006.374,00 2.099.000,00 1.276.661,00  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cassa depositi e prestiti 

Istituto mutuante 
Anno 

attivazione 
Durata 
(anni) 

Anno fine 
ammortamento 

Debito residuo al 
1/1/2022 

Quota capitale 
bilancio 2022 

Quota interessi 
bilancio 2022 

Debito residuo 
al 31/12/2022 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2011 25 2036 1.113.569,83 50.649,24 57.046,40 1.062.920,59 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 

2016 20 2036 79.716,53 4.388,31 2.091,47 75.328,22 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2017 20 2037 167.135,46 8.709,47 3.893,31 158.425,99 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2018 20 2038 177.990,77 7.852,81 6.073,53 170.137,96 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 

2018 20 2038 87.541,47 3.868,96 2.969,78 83.672,51 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2018 20 2038 89.252,99 3.853,15 3.267,05 85.399,84 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2019 20 2039 46.075,31 1.920,99 1.477,41 44.154,32 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2019 20 2039 97.382,31 4.654,63 1.664,67 92.727,68 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2019 20 2039 90.181,43 4.325,80 1.505,86 85.855,63 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2019 20 2039 88.917,36 4.265,16 1.484,76 84.652,20 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2019 20 2039 142.486,88 6.834,77 2.379,27 135.652,11 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 

2020 20 2040 117.887,89 5.410,76 1.736,44 112.477,13 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2020 20 2040 204.440,54 9.383,30 3.011,34 195.057,24 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2020 20 2040 136.765,07 6.277,18 2.014,50 130.487,89 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 

2010 20 2030 99.855,55 9.355,41 4.062,57 90.500,14 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2010 20 2030 116.973,07 10.914,67 4.870,33 106.058,40 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2010 25 2035 276.114,68 14.551,03 12.216,95 261.563,65 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 

2010 20 2030 55.430,88 5.172,23 2.307,93 50.258,65 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 15 2024 74.828,67 23.974,36 2.719,92 50.854,31 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 25 2034 401.852,99 23.279,82 17.990,78 378.573,17 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 

2009 15 2024 74.828,67 23.974,36 2.719,92 50.854,31 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 25 2034 904.005,42 52.370,06 40.471,94 851.635,36 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 15 2024 49.885,78 15.982,89 1.813,29 33.902,89 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 25 2034 327.775,72 18.988,42 14.674,38 308.787,30 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 15 2024 19.954,30 6.393,17 725,31 13.561,13 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 25 2034 338.883,38 19.631,89 15.171,67 319.251,49 



 

 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 15 2024 14.965,71 4.794,88 543,98 10.170,83 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 15 2024 22.390,28 7.173,91 813,03 15.216,37 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 15 2024 116.459,13 37.313,82 4.228,82 79.145,31 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 15 2024 24.935,11 7.989,45 904,97 16.945,66 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 15 2024 60.760,33 19.428,81 2.318,13 41.331,52 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 

2009 15 2024 45.899,83 14.656,91 1.808,93 31.242,92 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 15 2024 76.972,18 24.525,20 3.188,78 52.446,98 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2009 15 2024 25.726,66 8.192,77 1.078,41 17.533,89 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 

2009 15 2024 25.348,00 8.076,49 1.050,11 17.271,51 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2008 20 2028 56.285,47 7.044,55 2.363,35 49.240,92 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2008 20 2028 15.759,89 1.972,48 661,74 13.787,41 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 

2008 20 2028 27.017,05 3.381,36 1.134,42 23.635,69 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2008 20 2028 58.536,94 7.326,30 2.457,90 51.210,64 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2008 20 2028 67.542,56 8.453,45 2.836,03 59.089,11 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 

2008 20 2028 33.771,27 4.226,73 1.418,01 29.544,54 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2008 20 2028 36.022,66 4.508,52 1.512,54 31.514,14 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (CDP) 2008 20 2028 67.542,56 8.453,45 2.836,03 59.089,11 

Totale 6.155.668,58 524.501,92 241.515,96 5.631.166,66 

 
 



 

 

  

Analisi entrate titolo VII. 
 

Tipologia 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 2022 

rispetto 
all'esercizio 

2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 
Accertamenti Accertamenti Previsioni 

1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 0,00 0,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00  

 



 

 

  

Indicatori parte entrata 
Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell’Ente 
 
 

Indicatore autonomia finanziaria 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I + Titolo III 31.862.997,04 

89,05 

32.295.992,00 

93,59 

30.842.729,00 

93,36 

30.792.729,00 

93,35  

Titolo I +Titolo II + Titolo III 35.782.876,60 34.508.961,00 33.035.398,00 32.985.398,00 

 
  

 

Indicatore pressione finanziaria 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I + Titolo II 27.849.058,91 

613,04 

26.095.122,00 

574,43 

26.074.822,00 

573,98 

26.074.822,00 

573,98  

Popolazione 45.428 45.428 45.428 45.428 

 
  



 

 

 

Indicatore autonomia impositiva 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I 23.929.179,35 

66,87 

23.882.153,00 

69,21 

23.882.153,00 

72,29 

23.882.153,00 

72,40  

Entrate correnti 35.782.876,60 34.508.961,00 33.035.398,00 32.985.398,00 

 
  

 

Indicatore pressione tributaria 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo I 23.929.179,35 

526,75 

23.882.153,00 

525,71 

23.882.153,00 

525,71 

23.882.153,00 

525,71  

Popolazione 45.428 45.428 45.428 45.428 

 
  

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 



 

 

 

Titolo III 7.933.817,69 

24,90 

8.413.839,00 

26,05 

6.960.576,00 

22,57 

6.910.576,00 

22,44  

Titolo I + Titolo III 31.862.997,04 32.295.992,00 30.842.729,00 30.792.729,00 

 
  

 

Indicatore autonomia tariffaria 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Entrate extratributarie 7.933.817,69 

22,17 

8.413.839,00 

24,38 

6.960.576,00 

21,07 

6.910.576,00 

20,95  

Entrate correnti 35.782.876,60 34.508.961,00 33.035.398,00 32.985.398,00 

 
  

 

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo III 7.933.817,69 

24,90 

8.413.839,00 

26,05 

6.960.576,00 

22,57 

6.910.576,00 

22,44  

Titolo I + Titolo III 31.862.997,04 32.295.992,00 30.842.729,00 30.792.729,00 



 

 

 
  

 

Indicatore intervento erariale 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Trasferimenti statali 2.260.381,48 

49,76 

881.480,00 

19,40 

881.480,00 

19,40 

881.480,00 

19,40  

Popolazione 45.428 45.428 45.428 45.428 

 
  

 

Indicatore dipendenza erariale 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Trasferimenti statali 2.260.381,48 

6,32 

881.480,00 

2,55 

881.480,00 

2,67 

881.480,00 

2,67  

Entrate correnti 35.782.876,60 34.508.961,00 33.035.398,00 32.985.398,00 



 

 

 
  

 

Indicatore intervento Regionale 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Trasferimenti Regionali 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

Popolazione 45.428 45.428 45.428 45.428 

 
  
  

 

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2021 
 

Titolo 
Anno 2017 e 
precedenti 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale 
 

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.592.454,18 1.760.294,91 1.707.810,21 1.690.896,16 9.212.332,26 16.963.787,72 
 

2 Trasferimenti correnti 0,00 180,00 136.576,32 59.454,41 113.007,66 309.218,39 
 

3 Entrate extratributarie 1.694.522,59 677.302,41 789.220,55 842.038,44 1.307.208,01 5.310.292,00 
 

4 Entrate in conto capitale 394.120,19 37.448,85 1.263.259,59 201.995,28 715.755,89 2.612.579,80 
 

5 Entrate da riduzione di attivita' 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 6.042,08 6.042,08 

 

6 Accensione Prestiti 867.861,06 167.041,60 165.698,84 408.121,29 0,00 1.608.722,79 
 

9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 2.324,84 0,00 210,32 250,00 1.063.117,33 1.065.902,49 

 

Totale 5.551.282,86 2.642.267,77 4.062.775,83 3.202.755,58 12.417.463,23 27.876.545,27 

 
 



 

 

  
Analisi della spesa 
 

Missioni 

Trend storico Programmazione pluriennale Scostamento 
esercizio 

2022 
rispetto 

all'esercizio 
2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 
Previsione 

2024 
Impegni Impegni Previsioni 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 9.832.214,80 10.305.938,81 15.898.902,25 13.130.493,00 11.365.279,00 16.298.106,00 -17,41 

di cui fondo pluriennale vincolato 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00  

2 Giustizia 

 600,00 600,00 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 

 1.097.682,05 973.644,59 1.268.180,04 1.125.360,00 1.081.640,00 1.081.640,00 -11,26 

4 Istruzione e diritto allo studio 

 4.319.286,61 4.300.081,32 5.786.801,66 4.577.938,00 4.886.798,00 4.386.798,00 -20,89 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 

 495.831,75 522.465,44 551.018,58 462.790,00 446.900,00 446.900,00 -16,01 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 391.947,81 592.674,44 747.269,29 362.360,00 291.470,00 291.470,00 -51,51 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 454.669,20 405.821,53 828.850,00 759.460,00 677.600,00 532.600,00 -8,37 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 6.880.407,10 7.048.518,93 9.083.572,66 7.389.675,00 7.126.722,00 7.121.775,00 -18,65 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 

 1.334.310,79 2.127.078,64 3.687.047,61 2.734.385,00 1.337.260,00 1.877.260,00 -25,84 

11 Soccorso civile 

 36.441,93 5.812,17 51.518,00 52.930,00 32.930,00 32.930,00 +2,74 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 4.585.486,87 4.645.861,09 6.263.222,52 4.832.820,00 5.294.560,00 5.224.560,00 -22,84 

13 Tutela della salute 

 0,00 37.812,41 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -80,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 

 350.315,55 193.221,49 421.940,00 103.810,00 68.810,00 68.810,00 -75,40 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 5.651,00 8.035,00 27.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 -37,04 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 584.667,95 587.366,68 646.500,00 607.000,00 605.000,00 605.000,00 -6,11 



 

 

20 Fondi e accantonamenti 

 0,00 0,00 3.109.224,71 2.674.983,00 2.714.783,00 2.729.392,00 -13,97 

50 Debito pubblico 

 1.467.698,83 1.096.658,91 989.766,00 818.591,00 860.426,00 905.598,00 -17,29 

60 Anticipazioni finanziarie 

 0,00 0,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 0,00 

99 Servizi per conto terzi 

 3.906.944,73 3.242.012,41 15.176.000,00 15.176.000,00 15.176.000,00 15.176.000,00 0,00 

Totale 35.744.156,97 36.093.603,86 73.640.699,32 63.888.256,00 61.035.839,00 65.848.500,00  



 

 

Esercizio 2022 - Missione Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10.518.764,00 2.611.729,00 0,00 0,00 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 38.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.072.360,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 4.382.938,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali 462.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 307.360,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 690.060,00 69.400,00 0,00 0,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 7.329.175,00 60.500,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 814.260,00 1.920.125,00 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 52.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.685.820,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 

13 Tutela della salute 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 103.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 607.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 2.674.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 279.284,00 0,00 0,00 539.307,00 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 9.052.661,00 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 34.008.534,00 5.111.754,00 0,00 539.307,00 9.052.661,00 

 
 



 

 

 
Indicatori parte spesa. 
 
 

Indicatore spese correnti personale 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Spesa di personale 8.028.645,91 

23,22 

7.736.857,00 

24,42 

7.863.938,00 

26,08 

7.866.068,00 

26,18  

Spesa corrente 34.580.049,39 31.676.188,00 30.151.754,00 30.048.166,00 

 
  

 

Spesa per interessi sulle spese correnti 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Interessi passivi 299.766,00 

0,82 

279.284,00 

0,82 

264.658,00 

0,82 

256.242,00 

0,79  

Spesa corrente 36.764.679,48 33.969.654,00 32.439.630,00 32.336.042,00 

 
  

 

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente 



 

 

 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Trasferimenti correnti 6.117.332,54 

16,64 

4.565.372,00 

13,44 

4.419.622,00 

13,62 

4.419.622,00 

13,67  

Spesa corrente 36.764.679,48 33.969.654,00 32.439.630,00 32.336.042,00 

 
  

 

Spesa in conto capitale pro-capite 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Titolo II – Spesa in c/capitale 11.918.478,84 

262,36 

5.111.754,00 

112,52 

3.732.900,00 

82,17 

8.595.561,00 

189,21  

Popolazione 45.428 45.428 45.428 45.428 

 
  

 

Indicatore propensione investimento 
 

 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

 

Spesa c/capitale 11.918.478,84 24,14 5.111.754,00 12,90 3.732.900,00 10,15 8.595.561,00 20,67 



 

 

 

Spesa corrente + Spesa c/capitale + 
Rimborso prestiti 49.373.158,32 39.620.715,00 36.768.298,00 41.580.959,00 

 
  

  

 

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2021 
 

Titolo 
Anno 2017 e 
precedenti 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale 
 

1 Spese correnti 25.376,38 13.670,08 266.518,77 656.261,46 6.890.790,89 7.852.617,58 
 

2 Spese in conto capitale 132.370,30 117.849,86 84.462,36 299.243,55 3.964.896,89 4.598.822,96 
 

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 6.567,80 2.255,45 18.471,91 4.870,76 2.357.011,22 2.389.177,14 
 

Totale 164.314,48 133.775,39 369.453,04 960.375,77 13.212.699,00 14.840.617,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 

Voce 
Importi riconosciuti e 

finanziati nell'esercizio 



 

 

 

Sentenze esecutive 0,00 
 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 
 

Ricapitalizzazione 0,00 
 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 
 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 
 

Altro 0,00 
 

Totale 0,00 
   

 

Voce 
Importi riconosciuti ed in 

corso di finanziamento 
 

Sentenze esecutive 0,00 
 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 
 

Ricapitalizzazione 0,00 
 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00 
 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 
 

Altro 0,00 
 

Totale 0,00 
   

 

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 0,00 

 
 



 

 

  
Limiti di indebitamento. 
 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
 

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 23.586.340,06 
 

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 4.927.689,95 
 

3) Entrate extratributarie  (titolo III) 5.976.001,59 
 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 34.490.031,60 
 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
 

Livello massimo di spesa annuale (1): 3.449.003,16 
 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 (2) 279.284,00 

 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 
TUEL autorizzati nell'esercizio 2022 0,00 

 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 
 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00 
 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 3.169.719,16 
 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
 

Debito contratto al 31/12/2021 6.155.668,58 
 

Debito autorizzato nel 2022 2.006.374,00 
 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 8.162.042,58 
 

DEBITO POTENZIALE 
 

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00 
 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 
 

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 15.000,00 
 

(1) Per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti 
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai 

 

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 
per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del 

 

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione 
si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 

 

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 

 
 

 
 



 

 

  

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 
 

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti 
dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di: 
• efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini 
di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza.  
• efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta. 
 

Missioni - Obiettivi 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 
Finalità 

 Obiettivo trasversale a tutti i servizi dell’Amministrazione 

  
 

Obiettivi 

 Con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza il Comune di Cascina intende perseguire gli obiettivi di ridurre le 
opportunità che si manifestino i casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione. 
Tali obiettivi sono da considerarsi parte integrante del presente documento di programmazione, che attribuisce priorità al miglioramento del 
coordinamento finalizzato all’efficacia operativa degli strumenti di prevenzione, in coerenza con l’art. 1, co. 8 della L. 190. Particolare 
attenzione è attribuita anche all’attuazione dell’accesso civico generalizzato introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97. 
Le misure adottate nel piano di prevenzione della corruzione e dai suoi aggiornamenti annuali sono altresì da considerarsi misure trasversali a 
tutte le attività del Comune di Cascina, di rilevante interesse ai fini della valutazione delle performance d’ente e dei singoli soggetti incaricati 
della loro attuazione. 
È essenziale che il PTPCT sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica un processo 
continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura della legalità 
nell’espletamento dell’attività amministrativa, considerata nel suo complesso. 
Le linee d’azione sono pertanto: 
-Adozione del PTPCT; 
- Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche; 
- Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all’attuazione delle misure; 
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPCT; 
- Garantire il monitoraggio sull’attuazione del PTPCT; 
- Garantire supporto amministrativo e tecnico al RPCT; 
-  Garantire la formazione mediante implementazione del programma di formazione 
obbligatoria con eventi formativi specifici per il rafforzamento delle competenze professionali individuali 

 
 



 

 

  

SEZIONE OPERATIVA - parte 1 
 

Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto 
programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi 
generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione 
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai 
processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e 
per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco 
temporale pari a quello del bilancio di previsione. 
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi 
strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli 
obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero 
periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio. 
La SeO ha i seguenti scopi: 
•  definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno 
delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative 
modalità di finanziamento; 
•  orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
•  costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare 
riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.  

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 
 

Programmi 

Programma 01.01 Organi istituzionali 

 
Finalità 

 Sviluppo e potenziamento  di canali comunicativi innovativi 

  
 

Obiettivi 

 Mantenimento degli standard quali-quantitativi relativamente ai rapporti tra gli amministratori e la cittadinanza, nonché la gestione della 
sala Consiliare per attività cerimoniale e eventi di interesse pubblico.  
Verifica ed aggiornamento dichiarazioni patrimoniali degli amministratori 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 259.208,81 233.248,07 412.617,50 369.375,00 380.897,00 408.063,00 -10,48 
 

Programma 01.02 Segreteria generale 

 
Finalità 

 Supporto Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali 
  
 

Obiettivi 

 Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di supporto tecnico e operativo al Presidente del Consiglio Comunale ed ai 
Consiglieri Comunali, volto a fornire maggiori informazioni e strumenti di trasparenza e semplificazione per l’espletamento del loro 



 

 

mandato, anche attraverso la proposta di adeguamento della disciplina regolamentare, con particolare riferimento ad almeno un 
regolamento afferente al Servizio, se ritenuta necessaria dall’Amministrazione Comunale. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 154.555,25 125.769,08 163.817,04 90.880,00 70.880,00 70.880,00 -44,52 
 

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 
Finalità 

 1 Controllo di gestione: Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo Resp. PIANIFICAZIONE ECONTROLLO 
2  Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie Responsabile: Resp. RISORSE FINANZIARIE E UMANE 

  
 

Obiettivi 

 1) Il controllo di gestione si pone al servizio dell'Ente come supporto e strumento per la programmazione, la conoscenza e la valutazione 
dell'attività dell'Amministrazione, senza tralasciare gli obblighi e gli adempimenti di legge, ma con attenzione alle novità normative. 
La gran parte delle attività e degli adempimenti sono caratterizzate da tempi e procedure imposti da norme legislative o regolamentari. In 
particolare l’attività dell’Ufficio si suddivide principalmente in due ambiti: la programmazione e il monitoraggio. 
Per quanto concerne la programmazione l’Ufficio coordina la stesura e l’aggiornamento e le eventuali variazioni del Piano della 
Performance/Piano Esecutivo di Gestione (PEG). L’Ufficio ricopre un ruolo di guida, accompagnamento e coordinamento del controllo di 
gestione inteso come processo circolare distinto in quattro fasi (programmazione o redazione dei documenti previsionali, gestione, 
risultati, feedback o effetti “di ritorno” dei risultati sulla programmazione). Si ricorda tra l’altro che il piano dettagliato degli obiettivi di cui 
all'articolo 197, comma 2, lett. a) del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, sono unificati organicamente nel PEG. 
Per quanto concerne l’attività di monitoraggio l’Ufficio predispone e trasmette i dati circa il conferimento di incarichi professionali e 
l’effettuazione di spese superiori a 5.000,00 Euro alla Corte dei Conti. Il resoconto dell’attività è evidenziato nel Referto del  controllo di 
gestione che l’ufficio ha il compito di predisporre semestralmente e di trasmettere ai responsabili dei servizi e alla Corte dei Conti (articoli 
198 e 198 bis del D.lgs. 267/2000). 
Nello svolgimento dell’attività, viene mantenuta una collaborazione fattiva con il Nucleo Tecnico di valutazione della Performance. 
2) Attuazione piano di razionalizzazione delle società partecipate dell’Ente ai sensi della Legge 175/2016. Azioni e monitoraggio costante 
dei risultati delle società partecipate del comune come previsto dal  Regolamento  siu procesi di indirizzo, programmazione e controllo 
delle società ed enti partecipati. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.536.697,53 2.160.688,42 2.134.563,25 1.359.455,00 1.278.100,00 1.273.100,00 -36,31 
 

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Finalità 

 Riduzione della pressione Fiscale 
  
 

Obiettivi 

 Monitoraggio della pressione fiscale soprattutto per le categorie deboli ed eventuale riduzioni/agevolazioni. 
  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.632.208,64 1.215.549,75 1.338.761,04 1.280.100,00 1.265.100,00 1.265.100,00 -4,38 
 

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Finalità 

 Valorizzazione patrimonio immobiliare comunale 
  



 

 

 
Obiettivi 

 1 Programmazione ed attivazione strumenti di valorizzazione del patrimonio edilizio comunale che permettano di garantirne il 
recupero e la conservazione. 
2 Partecipazione, per gli ambiti di competenza del Servizio Patrimonio, alle attività necessarie per l’avvio del Progetto denominato 
“C.A.S.C.I.N.A. - Comunità d’Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare” riferito agli ambiti territoriali dei Comuni 
di Cascina, Crespina-Lorenzana, Lari-Casciana Terme, Vicopisano, Calcinaia e San Giuliano Terme finanziato nell’ambito del Programma 
Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) – D.m. 383/2021 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 470.727,32 770.276,40 2.151.255,68 1.309.765,00 1.055.052,00 6.654.713,00 -39,12 
 

Programma 01.06 Ufficio tecnico 

 
Finalità 

 1) Attuazione programmazione Opere Pubbliche  
2) Manutenzione patrimonio : Aree Verdi e edifici 

  
 

Obiettivi 

 1) Riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità pubblica. Integrazione degli spazi a parcheggio, con la previsione del 
nuovo parcheggio di Latignano. Completamento dei lavori di realizzazione degli attraversamenti pedonali illuminati. 
- Analisi  e risoluzione dei principali problemi idraulici con attenzione al sistema delle fognature e con la realizzazione della cassa di 
espansione di San Casciano. 
- Prosecuzione, in collaborazione con gli uffici competenti, delle attività del gruppo di lavoro finalizzato alla progressiva risoluzione delle 
convenzioni urbanistiche rimaste irrisolte. 
- Realizzazione e completamento dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile dell’Arno. 
- Interventi di riqualificazione delle scuole, dei resedi e degli edifici annessi. Interventi di superamento delle barriere architettoniche nelle 
scuole. Realizzazione di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici e completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica su 
alcune scuole del territorio. Completamento della progettazione di interventi di adeguamento sismico. 
- Recupero e riqualificazione delle mura storiche di Cascina. Ristrutturazione degli edifici pubblici sedi degli uffici comunali di Viale 
Comaschi, con il rifacimento della copertura ed eliminazione di materiale contenente amianto oltre alla riqualificazione e razionalizzazione 
degli spazi per una migliore utilizzazione degli ambienti da parte degli uffici e dei cittadini. Messa in sicurezza e riqualificazione della ex 
fornace di via Barca di Noce a San Frediano. 
- Progetto denominato C.A.S.C.I.N.A. (Comunità d’Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare) che prevede 
interventi di recupero e rifunzionalizzazione degli spazi per attività e servizi innovativi che incidono sulla qualità dell’abitare e interventi di 
riqualificazione di immobili esistenti e realizzazione di una nuova costruzione su un’area di completamento e di “atterraggio” di 500 mq di 
SUL derivanti dalla demolizione di una ex-scuola, con la riqualificazione di spazi pubblici esistenti – obiettivo trasversale con altri settori 
del Comune. 
2) Prosecuzione del progetto di censimento e valutazione dello stato di stabilità delle alberature, finalizzato alla redazione del bilancio 
arboreo e alla programmazione degli interventi manutentivi  
- Prosecuzione monitoraggio e aggiornamento del progetto di censimento e ricognizione delle attrezzature ludiche finalizzato alla 
manutenzione, sostituzione, integrazione e certificazione delle stesse. 
- Affidamento servizio taglio dell’erba : progettazione del servizio, affidamento e esecuzione dell’appalto. 
- Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria, condotti 
in amministrazione diretta o attraverso appalti gestiti con Accordi Quadro. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 2.522.003,39 2.474.200,97 5.141.955,37 4.676.460,00 3.315.070,00 2.626.070,00 -9,05 
 

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
Finalità 

 INCENTIVAZIONE ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI ON – LINE 
  
 

Obiettivi 

 1) METTERE IN ATTO UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VOLTA A FAR CONOSCERE ALLA CITTADINANZA LA DISPONIBILITA’ DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI ON LINE E IL LORO FUNZIONAMENTO (2022) 



 

 

2) PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA COMUNALE(2023) 
3) ANALISI DELLA FATTIBILITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN CINERARIO ALL’INTERNO DEL COMUNE DI CASCINA(2024) 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 466.117,83 525.217,15 793.633,04 850.970,00 857.020,00 857.020,00 +7,22 
 

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 592.418,98 636.051,68 830.964,08 646.077,00 619.847,00 619.847,00 -22,25 
 

Programma 01.09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

 
Finalità 

 Altri interventi Amministrazione e Servizi 
  
 

Obiettivi 

 Garantire il miglioramento delle procedure interne con completa digitalizzazione dell’attività contrattuale (caricamento sull’applicativo j-
iride, per la successiva conservazione a norma, dei contratti firmati digitalmente e della documentazione propedeutica per la stipulazione 
degli stessi). 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 10.485,00 10.485,00 10.485,00 10.103,00 10.103,00 10.103,00 -3,64 
 

Programma 01.10 Risorse umane 

 
Finalità 

 Riorganizzazione dell'Ente 
  
 

Obiettivi 

 Adeguamento degli istituti contrattuali e regolamentari alla eventuale introduzione delle figure dirigenziali. 
  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.453.043,52 1.365.264,37 1.990.201,40 1.613.900,00 1.609.400,00 1.609.400,00 -18,91 
 

Programma 01.11 Altri servizi generali 

 
Finalità 

 1 - Miglioramento della comunicazione relativa all’organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali - Responsabile S.A. 
Avvocatura Comunale 
2 - Miglioramento dei processi di collaborazione e di comunicazione  relativa all’organizzazione. Implementazione strumenti di 
comunicazione ed erogazione dei servizi full digital. - Responsabile Servizio Informatica 

  
 

Obiettivi 

 1) Proseguimento ed intensificazione del servizio di consulenza interna a supporto di tutte le macrostrutture e degli organi Istituzionali per 
le pratiche che presentano aspetti di particolare rilevanza giuridica, mediante redazione anche di pareri scritti.  
Partecipazione alla fase istruttoria e decisoria dei vari giudizi (partecipazione udienze, redazione atti giudiziari, rapporti con i 



 

 

colleghi/cancellerie/giudici, discussione finale). Analisi dell’esito finale dei vari giudizi e valutazione di eventuali e successive azioni da 
intraprendere. 
Analisi e predisposizione di indicazioni operative in procedimenti attinenti attività giudiziarie e/o dell'Amministrazione, o comunque 
regolate da norme di particolare complessità, per il consolidamento di best practies finalizzate a migliorare il livello di servizio dell’Ente 
comunale. 
2) Migrazione degli archivi digitali dei fileserver in ambiente Cloud secondo quanto stabilito dal Piano Triennale dell’Informatica e dalle 
linee guida di Agid. 
Progettazione di un piano di digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee ed indicizzazione completa dell’archivio. Compatibilmente con 
le risorse a bilancio individuazione del partner tecnologico ed avvio della fase operativa. 
Ricognizione dei procedimenti interni relativi alla creazione di atti o proposte, con valutazione degli aspetti giuridici-regolamentari, e 
transizione al digitale di procedimenti amministrativi in maniera da snellire i carichi di lavoro attuali; 
Transizione al digitale di procedure riguardanti il flusso di informazione interno così da ottimizzare il lavoro degli uffici; 
Transizione al digitale dei canali di informazione da e verso l'esterno dell'Ente, così da fornire servizi al cittadino più efficienti e ottimizzare 
il lavoro degli uffici 
Redazione Bilancio Civico e pubblicazione sul Sito Web Comunale 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 734.748,53 789.187,92 930.648,85 923.408,00 903.810,00 903.810,00 -0,78 

 di cui fondo pluriennale vincolato 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00  
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 9.832.214,80 10.305.938,81 15.898.902,25 13.130.493,00 11.365.279,00 16.298.106,00  



 

 

Programmi 

Programma 02.01 Uffici giudiziari 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 600,00 600,00 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 600,00 600,00 1.225,00 0,00 0,00 0,00  



 

 

Programmi 

Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa 

 
Finalità 

 Controllo del territorio 
  
 

Obiettivi 

 1) Potenziamento controllo PM sul territorio con controllo del territorio e prossimità per ottenere una migliore vivibilità e tranquillità della 
comunità 
2) Potenziamento controlli di viabilità, anche a mezzo di strumentazione dedicata  (targa system... etc) , ambientali ( rimozione veicoli 
abbandonati, controllo rifiuti) 
3) Potenziamento controlli commerciali, e pubblici esercizi inerenti tutte le loro attività 
4) Potenziamento collaborazione con altre FF.PP. ed associazioni di volontariato, compresa rete associativa di inclusione ed integrazione  
5) Potenziamento presidio zone sensibili e criticità del territorio comunale 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.097.682,05 973.644,59 1.268.180,04 1.125.360,00 1.081.640,00 1.081.640,00 -11,26 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 1.097.682,05 973.644,59 1.268.180,04 1.125.360,00 1.081.640,00 1.081.640,00  



 

 

Programmi 

Programma 04.01 Istruzione prescolastica 

 
Finalità 

 Gestione scuole e attività scolastiche 
  
 

Obiettivi 

 1 Gestione coordinata dell’offerta formativa/educativa in ambito 0-6 per un’erogazione univoca, integrata pubblico-privata dei servizi, su 
basi di equità sociale e in risposta ai bisogni delle famiglie. Ampliamento, diversificazione e miglioramento dell’offerta educativa e 
scolastica 0-6 attraverso: 
- coordinamento pedagogico unitario all’interno della rete educativa comunale EducaRete; 
- formazione e progettazione educativa in rete educatori/insegnanti e delle famiglie-utenti; 
- predisposizione convenzionamento con le strutture private del territorio; 
- potenziamento dei sistemi di informazione all’utenza; 
- gestione contributi regionali e comunali 
2 Ottimizzazione del portale online per la gestione dei servizi educativi e scolastici 
3 Realizzazione strategia di comunicazione dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio 
4 Gestione della Conferenza Educativa Zonale Pisana in qualità di ente capofila attraverso le seguenti attività: 
- Predisposizione dell’accordo zonale 
- Coordinamento delle attività in collaborazione con il CRED 
- Predisposizione atti gestionali conseguenti all’attività della Conferenza Educativa 
- Gestione capitoli di bilancio per la Zona Pisana 
5 Miglioramento dei processi di continuità tra nidi d’infanzia e scuole d’infanzia: attivazione di progetti fra servizi per migliorare la 
conoscenza dei bambini iscritti/frequentanti, al fine di agevolare il passaggio dai servizi per l’infanzia alle scuole per l’infanzia 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.251.104,44 1.970.631,97 2.423.138,79 1.320.840,00 1.719.340,00 1.219.340,00 -45,49 
 

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

 
Finalità 

 Gestione scuole e attività scolastiche 
  
 

Obiettivi 

 1 Fornitura ausili didattici ad integrazione di quanto già programmato dalla ASL territorialmente competente 
2 Fornitura libri di testo 
3 Ottimizzazione del portale online per la gestione dei servizi educativi e scolastici 
4 Realizzazione strategia di comunicazione dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio 
5 Gestione della Conferenza Educativa Zonale Pisana in qualità di ente capofila attraverso le seguenti attività: 
- Predisposizione dell’accordo zonale 
- Coordinamento delle attività in collaborazione con il CRED 
- Predisposizione atti gestionali conseguenti all’attività della Conferenza Educativa 
- Gestione capitoli di bilancio per la Zona Pisana 
6 Attività volte a favorire la conciliazione della vita familiare e lavorativa delle famiglie del territorio 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 355.939,56 317.977,89 407.596,74 270.500,00 138.000,00 138.000,00 -33,64 
 

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione 

 
Finalità 

 Rafforzamento rete dei servizi educativi 

  
 

Obiettivi 



 

 

 1 Potenziamento del sistema di informazione all’utenza 
2 Partecipazione alla fase formativa dell’individuo/alunno attraverso moduli esperenziali/educativi di buone prassi alimentari e di 
educazione alla salute 
3 Ottimizzazione del portale online per la gestione dei servizi educativi e scolastici 
4 Realizzazione strategia di comunicazione dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 2.135.258,75 1.426.047,18 2.148.480,00 2.156.500,00 2.156.500,00 2.156.500,00 +0,37 
 

Programma 04.07 Diritto allo studio 

 
Finalità 

 Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche 
  
 

Obiettivi 

 1 Sostegno agli interventi extrascolastici degli Istituti Comprensivi del territorio, con priorità a progetti rivolti alla disabilità o bisogni 
educativi speciali 
2 Sostegno ad integrazione per i casi in situazione di disagio socio-economico-sanitario 
3 Integrazione ed inclusione scolastica e sociale di tutti gli alunni 
4 Attivazione procedure in caso di dispersione e abbandono scolastico 
5 Progettazione integrata di interventi in rete e di sostegno economico 
6 Ottimizzazione del portale online per la gestione dei servizi educativi e scolastici 
7 Realizzazione strategia di comunicazione dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio 
8 Gestione della Conferenza Educativa Zonale Pisana in qualità di ente capofila attraverso le seguenti attività: 
- Predisposizione dell’accordo zonale 
- Coordinamento delle attività in collaborazione con il CRED 
- Predisposizione atti gestionali conseguenti all’attività della Conferenza Educativa 
- Gestione capitoli di bilancio per la Zona Pisana 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 576.983,86 585.424,28 807.586,13 830.098,00 872.958,00 872.958,00 +2,79 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 4.319.286,61 4.300.081,32 5.786.801,66 4.577.938,00 4.886.798,00 4.386.798,00  



 

 

Programmi 

Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Finalità 

 Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo 

  
 

Obiettivi 

 1 Valorizzazione dei beni/siti di interesse culturale attraverso l'organizzazione di eventi musicali/teatrali/espositivi (torri civiche, gipsoteca, 
pievi, ecc.) 
2 Sostegno alle associazioni culturali per la riprogettazione delle attività a seguito della pandemia da Covid 19 
3 Promozione della lettura dedicata alle diverse fasce di età attraverso l'organizzazione di iniziative specifiche (presentazione di libri, 
salotti letterari, laboratori, ecc.) 
4 Promozione e attivazione di progetti volti a favorire la valorizzazione del centro storico e delle frazioni, nell'ottica della più ampia 
partecipazione dei cittadini alla vita democratica 
5 Programmazione e progettazione di eventi e manifestazioni culturali 
6 Promozione e attivazione di progetti volti a favorire la fruizione, anche da parte di Soggetti esterni, degli spazi della Città del Teatro. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 495.831,75 522.465,44 551.018,58 462.790,00 446.900,00 446.900,00 -16,01 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 495.831,75 522.465,44 551.018,58 462.790,00 446.900,00 446.900,00  



 

 

Programmi 

Programma 06.01 Sport e tempo libero 

 
Finalità 

 Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo 

  
 

Obiettivi 

 1 Sostegno al mondo sportivo associazionistico per la riprogettazione delle attività a seguito della pandemia da Covid 19 
2 Promozione di processi volti alla fruizione delle attività sportive da parte di tutta la cittadinanza   
3 Promozione di progetti sportivi in collaborazione con le Scuole del territorio ed in favore delle fasce deboli della popolazione 
4 Programmazione di  eventi e manifestazioni sportive 
5 Promozione di azioni volte alla collaborazione con il mondo associazionistico del territorio per il tramite dell’Assemblea dello 
Sport 
6 Promozione di azioni volte a riprogettare la gestione degli impianti sportivi comunali 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 370.552,99 576.775,04 696.694,80 337.360,00 266.470,00 266.470,00 -51,58 
 

Programma 06.02 Giovani 

 
Finalità 

 Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale 

  
 

Obiettivi 

 1 Promozione di azioni volte a favorire il coinvolgimento dei giovani nella vita della comunità, ai fini dello sviluppo e della 
sensibilizzazione della coscienza civica.  
2 Programmazione di progetti ed eventi dedicati ai giovani 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 21.394,82 15.899,40 50.574,49 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -50,57 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 391.947,81 592.674,44 747.269,29 362.360,00 291.470,00 291.470,00  



 

 

Programmi 

Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio 

 
Finalità 

 1) Completamento procedure di formazione ai sensi della LRT 65/2014 del Piano Strutturale Intercomunale di Pisa e Cascina 
2)Avvio del procedimento e formazione del Piano operativo Comunale, in sinergia con gli altri settori competenti in materia 
3) Procedure di risoluzione dei comparti edificatori non attuati nell’ambito della formazione degli strumenti di pianificazione 
4) Monitoraggio piani attuativi in corso di validità 
5) Digitalizzazione e indicizzazione archivio edilizia provata e urbanistica 

  
 

Obiettivi 

 1) Adeguamento PSI adottato al Piano Cave Regionale approvato con DCRT n. 47 del 21 luglio 2020; 
 - Conferenza Copianificazione ex art.25 LRT 65/2014 finalizzata alla definizione del PSI a seguito delle osservazioni dei soggetti 
interessati pervenute successivamente alla sua adozione 
- Esame osservazioni pervenute con riferimento al PSI adottato e formulazione controdeduzioni 
- Approvazione controdeduzioni alle osservazioni da parte dei Comuni di Pisa e Cascina 
- Conferenza Paesaggistica 
- Approvazione PSI di Pisa e Cascina e contestuale recepimento dell’esito della Conferenza Paesaggistica 
2) Predisposizione documento programmatico dell'avvio del procedimento, redatto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, e del 
documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) redatto ai sensi dell'art.23 della L.R. n.10/2010, 
- Approvazione dei documenti di cui al precedente punto 1 e avvio del procedimento per la formazione del POC  
- Procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico per la redazione del POC, ivi compresa 
l’effettuazione di tutti gli studi specialistici necessari per la sua predisposizione 
3) Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale per esame interventi non completati, rilevazione criticità e individuazione possibili soluzioni 
con l’ausilio di specifica consulenza legale  
- Attivazione procedure necessarie per le conseguenti risoluzioni 
4) Attività di verifica e monitoraggio dello Stato di avanzamento dei Piani attuativi in corso di validità 
- Attivazione, ove necessario, dei procedimenti per l’approvazione di eventuali varianti ai Piani attuativi 
5) 1 Verifica possibili procedure per affidamento digitalizzazione archivio pratiche edilizie e urbanistiche 
- Affidamento incarico a soggetto esperto in materia di archivistica e archivio digitale per predisposizione capitolato speciale di appalto 
- Predisposizione atti necessari per avvio procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla digitalizzazione dell’archivio edilizia provata e 
urbanistica e per la creazione di un apposito portale, che permetta l’accesso diretto a dati e copie della pratica di interesse, ai cittadini, ai 
professionisti, alle imprese e all’amministrazione stessa, eliminando completamente i tempi di attesa 
- Implementazione e attivazione dei sistemi digitali finalizzati alla semplificazione dell’iter di presentazione delle pratiche edilzie 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 190.659,07 168.555,02 547.920,00 485.600,00 393.670,00 248.670,00 -11,37 
 

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
Finalità 

 Incremento dell’offerta quantitativo - qualitativa per l’edilizia residenziale pubblica 
  
 

Obiettivi 

 - Partecipazione, per gli ambiti di competenza del Servizio Pianificazione e SIT ed Edilizia Privata, alle attività necessarie per l’avvio del 
Progetto denominato “C.A.S.C.I.N.A. - Comunità d’Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare” riferito agli ambiti 
territoriali dei Comuni di Cascina, Crespina-Lorenzana, Lari-Casciana Terme, Vicopisano, Calcinaia e San Giuliano Terme finanziato 
nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) – D.m. 383/2021 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 264.010,13 237.266,51 280.930,00 273.860,00 283.930,00 283.930,00 -2,52 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 



 

 

Totale 454.669,20 405.821,53 828.850,00 759.460,00 677.600,00 532.600,00  



 

 

Programmi 

Programma 09.01 Difesa del suolo 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 
 

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
Finalità 

 Recupero ambientale di siti inquinati e di siti interessati da attività estrattive  presenti sul territorio, attraverso attività di  bonifica, 
recupero e rimozione di inquinanti 

  
 

Obiettivi 

 1 Attività connesse alla richiesta del finanziamento per le attività di bonifica del sito della Decoindustria   
2 Attivazione dei primi interventi connessi all’attuazione della Convenzione Ecofor Service  
3 Azioni di riduzione dei materiali contenenti amianto presenti sugli immobili privati e sul territorio comunale  
4 Riqualificazione ambientale dei siti interessati a conclusione delle attività estrattive  
5 Attività di supporto per la formazione e monitoraggio degli strumenti di pianificazione urbanistica in materia di valutazione ambientale 
strategica e valutazione impatto ambientale 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 266.247,92 437.366,56 1.809.632,96 611.571,00 310.618,00 305.671,00 -66,20 
 

Programma 09.03 Rifiuti 

 
Finalità 

 Ottimizzazione servizio raccolta rifiuti 
  
 

Obiettivi 

 1 Progetto di ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti mediante il potenziamento del servizio di spazzamento stradale e il 
posizionamento della segnaletica per il miglioramento del decoro urbano  
2 Avvio del sistema di controllo sul servizio di gestione integrata rifiuti urbani di supporto a ATO Toscana Costa con RetiAmbiente SpA 
3 Coordinamento del tavolo di lavoro tra COMUNE-RETIAMBIENTE-SEPI per ottimizzazione servizio alle utenze. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 6.602.028,80 6.577.139,38 7.188.939,70 6.754.104,00 6.802.104,00 6.802.104,00 -6,05 
 

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 220,00 22.829,99 31.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -67,74 
 

Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

Programma 09.08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 
Finalità 

 Azioni a tutela della sostenibilità ambientale 

  
 

Obiettivi 

 1 Promozione e diffusione della cultura ambientale per lo sviluppo ecologico del territorio 
2 Coordinamento e approfondimento delle procedure attuative di realizzazione del progetto di Piantumazione alberature, inserito nella 
convenzione Ecofor/Comune e finalizzato  alla creazione di cortine arboree. i 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 11.910,38 11.183,00 17.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 -29,41 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 6.880.407,10 7.048.518,93 9.083.572,66 7.389.675,00 7.126.722,00 7.121.775,00  



 

 

Programmi 

Programma 10.02 Trasporto pubblico 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 329.348,00 331.983,60 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 
 

Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali 

 
Finalità 

 Monitoraggio e controllo stato manutentivo della piattaforma stradale e della segnaletica, finalizzato alla sicurezza stradale, al decoro e 
alla definizione degli interventi prioritari. 

  
 

Obiettivi 

 1 Riorganizzazione  del servizio segnaletica, in collaborazione con altri uffici competenti in materia di traffico e sicurezza stradale, al fine 
di realizzare e progettare interventi in amministrazione diretta (segnaletica verticale ) o appalto di servizi. 
2 Prosecuzione della ricognizione,  progettazione e realizzazione degli  interventi di segnaletica, sulle strade interessate dallo spazzamento 
stradale. 
3 Monitoraggio e controllo periodico della piattaforma stradale e delle relative pertinenze e manufatti, al fine di verificarne lo stato 
manutentivo, le condizioni di sicurezza e individuare le priorità di intervento. 
4 Monitoraggio e controllo periodico dei transennamenti temporanei sulle strade comunali, al fine di mantenere le condizioni di sicurezza. 
5 Prosecuzione nel progetto di miglioramento ed efficientamento del sistema di illuminazione pubblica, passando gradualmente da sistemi 
obsoleti a nuovi sistemi a led, induzione, qualitativamente migliori e più efficienti con risparmi energetici e di costi gestione e 
manutenzione. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.004.962,79 1.795.095,04 3.352.047,61 2.399.385,00 1.002.260,00 1.542.260,00 -28,42 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 1.334.310,79 2.127.078,64 3.687.047,61 2.734.385,00 1.337.260,00 1.877.260,00  



 

 

Programmi 

Programma 11.01 Sistema di protezione civile 

 
Finalità 

 Protezione civile 
  
 

Obiettivi 

 1 Incremento della formazione di tutto il personale coinvolto nell’attività di protezione civile. 
2 Coinvolgimento attivo delle associazioni di volontariato con il rinnovo delle convenzioni. 
3 Sistemazione e attivazione della sede del COC presso i magazzini comunali. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 36.441,93 5.812,17 51.518,00 52.930,00 32.930,00 32.930,00 +2,74 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 36.441,93 5.812,17 51.518,00 52.930,00 32.930,00 32.930,00  



 

 

Programmi 

Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
Finalità 

 Politiche e interventi socio-assistenziali 

  
 

Obiettivi 

 1 Gestione coordinata dell'offerta formativa/educativa in ambito 0-6 per una erogazione univoca, integrata pubblico-privata dei servizi, su 
basi di equità sociale e in risposta ai bisogni delle famiglie. Ampliamento, diversificazione e miglioramento dell'offerta educativa e 
scolastica 0-6 attraverso: 
- Coordinamento pedagogico unitario all'interno della rete educativa comunale EducaRete 
- Formazione e progettazione educativa in rete degli educatori/insegnanti e delle famiglie-utenti 
- Predisposizione convenzionamento con le strutture private del territorio 
- Partecipazione a bandi per l'ampliamento dell'offerta formativa 
- Attivazione di reti scolastiche e sociali per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie e per la promozione e 
circolazione progettuale di assistenza educativa/scolastica e di ascolto dei bisogni espressi 
- Potenziamento del sistema di informazione dell'utenza 
2 Ottimizzazione del portale online per la gestione dei servizi educativi e scolastici 
3 Revisione del Regolamento dei Servizi Nido d’Infanzia Comunali 
4 Realizzazione strategia di comunicazione dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio 
5 Gestione della Conferenza Educativa Zonale Pisana in qualità di ente capofila attraverso le seguenti attività: 
- Predisposizione dell’accordo zonale 
- Coordinamento delle attività in collaborazione con il CRED 
- Predisposizione atti gestionali conseguenti all’attività della Conferenza Educativa 
- Gestione capitoli di bilancio per la Zona Pisana 
6 Miglioramento dei processi di continuità tra nidi d’infanzia e scuole d’infanzia: attivazione di progetti fra servizi per migliorare la 
conoscenza dei bambini iscritti/frequentanti, al fine di agevolare il passaggio dai servizi per l’infanzia alle scuole per l’infanzia 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.095.372,44 944.219,31 1.303.552,90 1.291.145,00 1.268.045,00 1.268.045,00 -0,95 
 

Programma 12.02 Interventi per la disabilita' 

 
Finalità 

   Politiche e interventi socio - assistenziali 

  
 

Obiettivi 

 Realizzazione di progetti ed eventi volti a promuovere l’agio ed il benessere delle persone con disabilità e non autosufficienti. 
 
NOTA: L’azione sarà condizionata dall’evolversi dell’emergenza COVID-19 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 87.324,00 66.040,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 +6,00 
 

Programma 12.03 Interventi per gli anziani 

 
Finalità 

 Politiche e interventi socio - assistenziali 
  
 

Obiettivi 

 Realizzazione di progetti ed eventi volti a promuovere l’agio ed il benessere della popolazione anziana. 
 
NOTA: L’azione sarà condizionata dall’evolversi dell’emergenza COVID-19 



 

 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 23.262,08 18.760,00 26.000,00 29.500,00 21.000,00 21.000,00 +13,46 
 

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Finalità 

 Piani ed azioni per l’integrazione e la coesione sociale 
  
 

Obiettivi 

 Realizzazione di progetti mirati al sostegno e all’inclusione sociale. 
  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 
 

Programma 12.05 Interventi  per le famiglie 

 
Finalità 

 Politiche e interventi socio - assistenziali 
Piani ed azioni per l’integrazione e la coesione sociale 

  
 

Obiettivi 

 1 Promozione delle politiche familiari e di sostegno all'inclusione sociale attraverso la realizzazione di progetti mirati. 
2 Sostegno delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate in conseguenza all’emergenza COVID-19. 
3 Istituzione di un sistema organico di assistenza ai cittadini per la compilazione online di domande e istanze. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 588.929,53 1.020.254,04 975.084,78 322.200,00 288.040,00 288.040,00 -66,96 
 

Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa 

 
Finalità 

 Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale 

  
 

Obiettivi 

 1 Monitoraggio e verifica dei criteri e requisiti per l'accesso al sistema dell'emergenza abitativa. 
2 Progettazione di modalità di reperimento di soluzioni abitative per far fronte ad un’emergenza sempre crescente. 
3 Supporto e sostegno  agli assegnatari degli alloggi comunali per una corretta conduzione di vita quotidiana e mediazioni di 
conflitti 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 56.168,29 50.900,73 446.820,35 328.000,00 296.000,00 296.000,00 -26,59 
 

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 
Finalità 



 

 

 Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale 
  
 

Obiettivi 

 Programmazione interventi e attività e gestione delle risorse relativa ai rapporti con la Società della Salute della zona pisana. 
L’intenzione è, comunque, quella di incrementare un ruolo all’interno della SdS che risulti più attivo e participativo, sia nella fase di 
progettazione che nella fase di coordinamento. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 2.018.118,38 1.842.511,03 1.942.904,92 2.067.825,00 2.058.825,00 2.058.825,00 +6,43 
 

Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo 

 
Finalità 

 Piani ed azioni per l’integrazione e la coesione sociale 
Comunità e pari opportunità 

  
 

Obiettivi 

 1 Promozione e sostegno all'associazionismo, quale bene prezioso al servizio della comunità. 
2 Promozione di attività di cooperazione e sostegno a progetti di solidarietà internazionale. 
NOTA: L’azione sarà condizionata dall’evolversi dell’emergenza COVID-19 
3 Realizzazione di azioni e iniziative mirate allo promozione delle Pari Opportunità e la non discriminazione 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 9.214,00 14.650,00 62.748,00 34.500,00 20.000,00 20.000,00 -45,02 
 

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Finalità 

 Altri interventi servizio sociosanitari 
  
 

Obiettivi 

 1 Ampliamento dei cimiteri comunali: realizzazione dei campi di inumazione e cappelle nel cimitero di Musigliano, ampliamento di Cascina 
nuovo, del cimitero di San Frediano e di San Lorenzo alle Corti. 
2 Programmazione, progettazione e attivazione degli interventi di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali compresi nel contratto 
di servizi integrati. 
3 Approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 794.422,15 667.241,98 1.437.921,57 687.500,00 1.270.500,00 1.200.500,00 -52,19 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 4.585.486,87 4.645.861,09 6.263.222,52 4.832.820,00 5.294.560,00 5.224.560,00  



 

 

Programmi 

Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 37.812,41 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -80,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 0,00 37.812,41 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00  



 

 

Programmi 

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
Finalità 

 1) Commercio su aree pubbliche 
2) Valorizzazione attività economiche del territorio 

  
 

Obiettivi 

 1) Procedura di rinnovo concessioni dell’intero comparto del commercio su aree pubbliche 
- Riorganizzazione area mercatale di Navacchio, Piazza La Pira, così come stabilito con Del. C.C. n. 39 del 09.07.2020, in esecuzione di 
quanto risultato a seguito di referendum svolto dagli operatori economici interessati 
2) Attività di concertazione tra Comune e Associazioni di categoria 
- Avvio processi partecipativi per il miglioramento dell’offerta commerciale nel settore della somministrazione di bevande e alimenti 
- Avvio processi partecipativi per rivalutazione e valorizzazione economico – culturale del centro storico e del centro commerciale e 
naturale di Cascina e dei Paesi. 
- Organizzazione/concessione patrocinio di eventi finalizzati ad incrementare l’attrattività e l’immagine della città sia nei confronti dei 
residenti, che dei visitatori e dei turisti della città stessa 
- Predisposizione e approvazione nuovo Piano Impianti Pubblicitari 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 200.315,55 193.221,49 421.940,00 103.810,00 68.810,00 68.810,00 -75,40 
 

Programma 14.03 Ricerca e innovazione 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 350.315,55 193.221,49 421.940,00 103.810,00 68.810,00 68.810,00  



 

 

Programmi 

Programma 15.02 Formazione professionale 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 5.651,00 8.035,00 27.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 -37,04 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 5.651,00 8.035,00 27.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00  



 

 

Programmi 

Programma 17.01 Fonti energetiche 

 
Finalità 

 Ecosistema locale 
  
 

Obiettivi 

 Completamento dei lavori di efficientamento della scuola Don Gnocchi, del Municipio e del Palazzo Toni sede della Macrostruttura 2 
Governo del Territorio. 

  

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 584.667,95 587.366,68 646.500,00 607.000,00 605.000,00 605.000,00 -6,11 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 584.667,95 587.366,68 646.500,00 607.000,00 605.000,00 605.000,00  



 

 

Programmi 

Programma 20.01 Fondo di riserva 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 553.121,62 214.649,00 256.039,00 265.648,00 -61,19 
 

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 2.220.970,09 2.293.466,00 2.287.876,00 2.287.876,00 +3,26 
 

Programma 20.03 Altri fondi 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 335.133,00 166.868,00 170.868,00 175.868,00 -50,21 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 0,00 0,00 3.109.224,71 2.674.983,00 2.714.783,00 2.729.392,00  



 

 

Programmi 

Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 369.832,90 329.717,94 299.766,00 279.284,00 264.658,00 256.242,00 -6,83 
 

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 1.097.865,93 766.940,97 690.000,00 539.307,00 595.768,00 649.356,00 -21,84 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 1.467.698,83 1.096.658,91 989.766,00 818.591,00 860.426,00 905.598,00  



 

 

Programmi 

Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 0,00 0,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 0,00 0,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00 9.052.661,00  



 

 

Programmi 

Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

 3.906.944,73 3.242.012,41 15.176.000,00 15.176.000,00 15.176.000,00 15.176.000,00 0,00 
 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 
Scostamento esercizio 

2022 rispetto 
all'esercizio 2021 

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 
Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Impegni Impegni Previsioni 

Totale 3.906.944,73 3.242.012,41 15.176.000,00 15.176.000,00 15.176.000,00 15.176.000,00  

 
 



 

 

  

SEZIONE OPERATIVA - parte 2 
  

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai 
suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. 
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di 
previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento come da delibere di Giunta Comunale n.148 del 
14/11/2021 di approvazione dello schema e n. 177 del 23/12/2021 di approvazione delle osservazioni, parti  
integrante del presente documento così come previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011. 
Rimandiamo all’Allegato  A al presente documento il “Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei 
lavori annualità 2022” 
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita 
delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra 
questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere 
predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia. 
Allegato C al presente documento 
Parimenti rinviamo all’Allegato B  la Programmazione biennale forniture beni e servizi. 
 
Di seguito schema programmazione Piano Assunzionale 2022/2024 

  
 
MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2022* cessazioni n. 2022*assunzioni n. 

Macrostruttura 1 

Patrimonio e Governo 

del territorio 

    

Istruttore Direttivo Amministrativo D 1 

    

Istruttore Direttivo tecnico D   

Istruttore Amministrativo 

cat. C 

1 Istruttore Amministrativo cat. C 3 

    Istruttore Tecnico cat. C  1 

    Collaboratore Amministrativo B3   

    

Collaboratore tecnico Specializzato cat. 

B3 
  

  TOTALE 1   5 

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2022* cessazioni   2022*assunzioni   

Macrostruttura 2 

Lavori pubblici e 

Tutela Ambientale 

    
Istruttore Direttivo Amministrativo D   

    Istruttore Direttivo tecnico  D 1 

    Istruttore Amministrativo cat. C 2 



 

 

    Istruttore Tecnico cat. C  2 

    Collaboratore Amministrativo B3   

Collaboratore tecnico 

Specializzato cat. B3 1 

Collaboratore tecnico Specializzato cat. 

B3   

        

TOTALE 1   5 

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2022* cessazioni   2022*assunzioni 

  

Macrostruttura 3 

Risorse Finanziarie e 

Umane 

    Istruttore Direttivo Amministrativo D 
1 

    Istruttore Direttivo tecnico D   

    Istruttore Amministrativo cat. C 1 

    Istruttore Tecnico cat. C    

    Collaboratore Amministrativo B3   

    Collaboratore tecnico Specializzato cat. 

B3   

TOTALE     2 

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2022* cessazioni   2022*assunzioni   

Macrostruttura 4 

Servizi Educativi e 

Socioculturali 

    Assistenti Sociali cat. D 4 

    Istruttore Direttivo Amministrativo D 2 

    

Istruttore Direttivo tecnico    

    

Insegnanti Asilo Nido   

    

Istruttore Amministrativo cat. C 1 

    

Istruttore Tecnico cat. C    

Collaboratore 

Amministrativo B3 
1 Collaboratore Amministrativo B3   

    Collaboratote tecnico Specializzato cat. 

B3 

  

        

TOTALE 1   7 



 

 

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2022* cessazioni   2022*assunzioni   

Macrostruttura 5 

Servizi Demografici 

Statistici urp 

    

Istruttore Direttivo Amministrativo cat.D 

  

    Istruttore Direttivo tecnico    

    Istruttore Amministrativo cat. C 1 

    Istruttore Tecnico cat. C    

    Collaboratore Amministrativo B3   

    

Collaboratote tecnico Specializzato cat. B   

  
TOTALE     1 

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2022* cessazioni   2022*assunzioni   

Macrostruttura 6  

Polizia Municipale 

    Istruttore Direttivo Vigile D   

    Istruttore Direttivo tecnico  

  

Istruttore Vigilanza cat. C 2 Istruttore Vigilanza cat. C 2 

    Istruttore Amministrativo cat. C    

    Collaboratore Amministrativo B3   

    
Collaboratote tecnico Specializzato cat. 

B3 

  

        

        

        

        
TOTALE 2   2 

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2022* cessazioni   2022*assunzioni   

Macrostruttura 7  

Affari generali 

    Istruttore Direttivo Amministrativo D 1 

    Istruttore Direttivo tecnico D   

    Istruttore Amministrativo cat. C   

    Istruttore Tecnico cat. C    

    Collaboratore Amministrativo B3   

    
Collaboratore tecnico Specializzato cat. 
B3   

  TOTALE     1 



 

 

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2022* cessazioni   2022*assunzioni   

Servizio Autonomo 

Avvocatura Comunale         
MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2022* cessazioni   2022*assunzioni   

Servizio Servizi di 

supporto 

    Istruttore Direttivo Amministrativo D 1 

    Istruttore Direttivo tecnico D   

    Istruttore Amministrativo cat. C 1 

    Istruttore Informatico cat. C  1 

    Collaboratore Amministrativo B3 0 

TOTALE     3 

          

TOTALE COMPLESSIVO  cessazioni 5 assunzioni 26 

     
MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2023* cessazioni n. 2023*assunzioni n. 

Macrostruttura 1 

Patrimonio e Governo 

del territorio 

        
        
        
        
        
        

  TOTALE       

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2023* cessazioni n. 2023*assunzioni n. 

Macrostruttura 2 

Lavori pubblici e 

Tutela Ambientale 

        
        
        
        
        
        
        
        

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2023* cessazioni n. 2023*assunzioni n. 

Macrostruttura 3 

Risorse Finanziarie e 

Umane 

        
        
        



 

 

        
        
        
        

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2023* cessazioni n. 2023*assunzioni n. 

Macrostruttura 4 

Servizi Educativi e 

Socioculturali 

        

        

        
        
        
        
        
        
        
        

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2023* cessazioni n. 2023*assunzioni n. 

Macrostruttura 5 

Servizi Demografici 

Statistici urp 

Istruttore Direttivo 

Amministrativo cat.D 

1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat.D 1 

        

        

        
        

        
TOTALE   1   1 

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2023* cessazioni n. 2023*assunzioni n. 

Macrostruttura 6  

Polizia Municipale 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
TOTALE   TOTALE   



 

 

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2023* cessazioni n. 2023*assunzioni n. 

Macrostruttura 7  

Affari generali 

        

        

        

        

        

        

          
MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2023* cessazioni n. 2023*assunzioni n. 

Servizio Autonomo 

Avvocatura Comunale         
MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2023* cessazioni n. 2023*assunzioni n. 

Servizio Servizi di 

supporto 

        

        

        

        

        

        

          

TOTALE COMPLESSIVO  cessazioni 1 assunzioni 1 

     
MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2024* cessazioni n. 2024*assunzioni n. 

Macrostruttura 1 

Patrimonio e Governo 

del territorio 

        
        
        
        
        
        

          
MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2024* cessazioni n. 2024*assunzioni n. 

Macrostruttura 2 

Lavori pubblici e 

Tutela Ambientale 

        
        
        
        



 

 

        
        
        
        

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2024* cessazioni n. 2024*assunzioni n. 

Macrostruttura 3 

Risorse Finanziarie e 

Umane 

        
        
        
        
        
        
        

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2024* cessazioni n. 2024*assunzioni n. 

Macrostruttura 4 

Servizi Educativi e 

Socioculturali 

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2024* cessazioni n. 2024*assunzioni n. 

Macrostruttura 5 

Servizi Demografici 

Statistici urp 

        

        

        

        
Collaboratore 

Amministrativo B3 1 

Collaboratore Amministrativo B3 

1 

        
TOTALE   1   1 
MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2024* cessazioni n. 2024*assunzioni n. 

Macrostruttura 6  

Polizia Municipale 

        

        

Istruttore Vigilanza cat. C 1 Istruttore Vigilanza cat. C 1 



 

 

        

        

        

        

        

        

        
TOTALE 1 TOTALE 1 

MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2024* cessazioni n. 2024*assunzioni n. 

Macrostruttura 7  

Affari generali 

        

        

        

        

        

        

          
MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2024* cessazioni n. 2024*assunzioni n. 

Servizio Autonomo 

Avvocatura Comunale         
MACROSTRUTTURA 

SERV. AUTONOMO 

2024* cessazioni n. 2024*assunzioni n. 

Servizio Servizi di 

supporto 

        

        

        

        

        

        

          

TOTALE COMPLESSIVO  cessazioni 2 assunzioni 2 

     

* la % effettiva di copertura dei turnover sarà valutata in 

ciascun anno, sulla base della normativa in materia di 

personale vigente    

     

     

Alla data della redazione del presente atto è in corso l'analisi della fattibilità tecnica, economica e 
giuridica della reintroduzione delle figure dirigenziali nell'Ente. Si rinvia  l'aggiornamento della 
predetta programmazione al termine dell'analisi.  

 



 

 

 

Equilibri di bilancio. 
 
  

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
COMPETENZA 
ANNO 2022 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 7.360.929,00  
 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 38.880,00 38.880,00 38.880,00 
 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 
 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 34.508.961,00 33.035.398,00 32.985.398,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 

 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 34.008.534,00 32.478.510,00 32.374.922,00 
 

di cui: - fondo pluriennale vincolato  38.880,00 38.880,00 38.880,00 
 

    - fondo crediti di dubbia esigibilità  2.293.466,00 2.287.876,00 2.287.876,00 
 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 539.307,00 595.768,00 649.356,00 

 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 
 

G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F)  0,00 0,00 0,00 
 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI 
 

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per 
rimborso dei prestiti (2) (+) 0,00 0,00 0,00 

 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 

 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (3)    (O=G+H+I-L+M)  0,00 0,00 0,00 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2) (+) 0,00 0,00 0,00 
 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 5.111.754,00 3.732.900,00 8.595.561,00 
 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 

 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 

 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 
 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 

 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.111.754,00 3.732.900,00 8.595.561,00 
 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-
V+E) 

 0,00 0,00 0,00 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 
 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 
 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 

 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
 

EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)  0,00 0,00 0,00 
 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 
(4): 

 0,00 0,00 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente (O)  0,00 0,00 0,00 
 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del 
rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-) 0,00 0,00 0,00 

 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti 
pluriennali 

 0,00 0,00 0,00 

 
 

 


