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PREMESSA 
 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 

comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali 
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
 

1) sistema e esiti dei controlli interni; 
2) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
3) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 
4) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

5) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità-costi; 

6) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici  giorni dopo la sottoscrizione della 
stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa alla sezione regionale 
di controllo della Corte dei Conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito 
istituzionale  del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione 
effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione 
da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle 
elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della 
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato 
e' pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla 
data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.  
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 
aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 
art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali 
di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 
dell’ente. 
 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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1.1 Popolazione al 31-12: 

 

2016 2017 2018 2019 

45.576 45.618 45.649 45.609 

 

 
1.2 Organi Politici: 

 
GIUNTA COMUNALE AL 31.12.2019 
 
Sindaco: 
Dal 27 giugno 2019 le funzioni di Sindaco sono svolte, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 267/2000 
e ss.mm.ii., dal Vice Sindaco, Rollo Dario, (nominato Assessore dal 07 luglio 2016 con accettazione della 
carica l’08 luglio 2016 e nominato Vice Sindaco dal 28 luglio 2017) a seguito di dichiarazione di decadenza 
del Sindaco Susanna Ceccardi avvenuta con deliberazione consiliare n. 65 del 27.06.2019. 
 
Assessori in carica: 
GIACHETTI CINZIA a decorrere dal 19.07.2019 
SETTESOLDI COSTANZA a decorrere dal 19.07.2019 
FAVALE PATRIZIA a decorrere dal 25.10.2018 
DEL SEPPIA LUCIANO a decorrere dal 13.09.2017 
SBRAGIA ROBERTO a decorrere dall’08.05.2018 
COSENTINI LEONARDO a decorrere dal 22.05.2018 
CECCARDI SUSSANNA a decorrere dall’ 08.07.2019 
 
Amministratori cessati: 
a) Sindaco: Ceccardi Susanna dal 21 giugno 2016 al 27 giugno 2019. Dal 27 giugno 2019 è cessata dalla 

carica elettiva di Sindaco per sopravvenuta incompatibilità con l'assunzione della carica di Membro 
del Parlamento europeo (dichiarazione di decadenza del Consiglio Comunale avvenuta nella seduta del 
27.06.2019 con deliberazione n. 65) 
b) Assessori cessati: 
Michele Parrini cessato dal 28/7/2017 per revoca sindacale 
Luca Nannipieri  cessato dalla carica per dimissioni dal 29/03/2018 
Gino Logli cessato dal 30/03/2018 per revoca sindacale 
Sonia Avolio cessata dalla carica per dimissioni dal  16/10/2018 
Donatella Legnaioli cessata dalla carica per dimissioni dal  19/07/2019 
Edoardo Ziello cessato dalla carica per dimissioni dal  19/07/2019 
 
CONSIGLIO COMUNALE: 
Presidente Consiglio Comunale: ELENA MEINI 
Vice Presidente Consiglio Comunale: ALESSIA MARRUCCI  

Consiglieri Comunali:  
MIRKO GUAINAI 

DANIELE FUNEL 

ANTONIO AFFINITO 

GABRIELE GABBRIELLINI 

FERNANDO PROFETI 

BARBARA TAVANTI-CHIARENTI 

DEBORA TRUGLIO 

FRANCESCO BANTI 

ROSELLINA SBRANA 

ALESSIA NENCINI 

AURORA GIANNOTTI 
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CONSIGLIERI COMUNALI CESSATI NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO: 
Vanni Franco - dimissionario dal 07 ottobre 2016 (Vice Presidente C.C. dal 11.07.2016 al 07.10.2016) 
Romano Claudio-  dimissionario dal 12 giugno 2017 
Bertelli Francesco – dimissionario dal 12 settembre 2019 
 
 
1.3 Struttura organizzativa: 

Organigramma:  
 
Direttore Generale : Figura non presente 
Dirigente: Figura non presente 
Segretario Generale . n. 1 
Responsabili Posizioni Organizzative Apicali : n. 6 ( di cui n. 1 Alta Professionalità) 
N. dipendenti :177 

 
 
1.4 Condizione giuridica dell'ente (Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, 

per quale causa, ai sensi dell’articolo 141 o 143 del TUOEL):  

 
L’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato [ ] SI [X] NO 
 
1.5 Condizione finanziaria dell'ente (Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 

mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art.243- bis. Infine, 

indicare l’eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del 

contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.):  
 
1) Dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL [ ] SI [X] NO 
2) Predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL [ ] SI [X] NO 

 

2.1) Ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL [ ] SI [X]  NO 

2.2) Ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 [ ] SI [X]  NO 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno (descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le 

principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni 

settore): 

 

 
Il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale opera in piena indipendenza ed autonomia di giudizio, come 
previsto dall’art. 23 della Legge professionale forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247) e, conseguentemente, 

DANIELE LUCCHESE 

FABIO POLI 

PAOLO CHIELLINI 

VALERIO PETRI 

VALERIO LAGO 

LORENZO RAGAGLIA 

ALESSIO ROCCHI 

PAOLA VIEGI 
MASSIMO PUCCI 

CLAUDIO LOCONSOLE 

DAVID BARONTINI 
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non risponde ad alcun mandato amministrativo. Da sempre ha difeso la propria autonomia in relazione alle 
funzioni amministrative nonché la propria indipendenza di giudizio intellettuale rispetto all’Organo politico. 
E’ aumentato il supporto alle varie articolazioni degli Uffici Comunali attraverso pareri e circolari in favore 
delle varie Macrostrutture, nell’obiettivo di prevenire eventuale contenzioso per l’Ente. E’ stato aggiornato 
nel tempo l’elenco comunale dei professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di 
patrocinio dinanzi alle Autorità civili, penali, amministrative e speciali, tramite specifico avviso pubblico, 
garantendo la trasparenza e la rotazione in relazione al  conferimento degli incarichi. Sono state apportate 
modifiche al Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, alla luce 
delle Linee Guida Anac in materia, il cui nuovo testo dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. 
 
Servizio Personale: La principale criticità riscontrata negli anni dal 2016 al 2020 è legata essenzialmente 
all’assetto strutturale dell’Ente, non rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Comunale. A seguito 
dell’ eliminazione delle figure dirigenziali , con l’intento di valorizzare le professionalità interne, attraverso 
l’attribuzione di incarichi di Posizioni organizzative Apicali, è stato da ultimo modificato con deliberazione di 
GC n. 132 del 06/09/2017 , l’assetto strutturale con decorrenza 01/10/2017 , prevedendo n. 5 
Macrostrutture e n. 1 Servizio Autonomo. 
Il numero dei dipendenti si è drasticamente ridotto a causa dei numerosi pensionamenti e dei vincoli in 
materia assunzionale.. La soluzione a detta criticità è l’approvazione del Piano dei Fabbisogni di Personale, 
con la possibilità dell’utilizzo di tutte le facoltà assunzionali a disposizione dell’ente. 
In tema di contrattazione integrativa decentrata, seguito all’approvazione in data 21/05/2018 del CCNL per 
il triennio  2016/2018 , è stato approvato il nuovo Contratto Collettivo Integrativo dell’ Ente, sottoscritto in 
sede di delegazione trattante , tra parte datoriale e sindacale, in data 10/12/2019. 
La delegazione trattante ha apprezzato il buon risultato raggiunto con l’accordo, con l’introduzione delle 
nuove indennità previste dalla contrattazione nazionale e con la realizzazioni delle Progressioni economiche 
Orizzontali per i dipendenti dell’Ente, nei limiti delle risorse previsti dalla normativa vigente in tema di 
Fondo Salario Accessorio. 
 
Servizio Segreteria Generale:  
La criticità riscontrata negli anni dal 2016 al 2020 è legata alla necessità espressa dall’Amministrazione 
Comunale, nella persona del Segretario Generale , di modificare la redazione degli atti  delle Deliberazioni 
di Giunta Comunale e Consiglio Comunale. E’ stato modificata l’impostazione di approvazione delle 
Delibere, introducendo la proposta del Responsabile Poa di Macrostruttura di competenza. La criticità 
riscontrata è stata risolta con l’impostazione della nuova procedura e il supporto che il Servizio Segreteria 
Generale ha dato agli uffici dell’Ente. 
Considerato inoltre che l'Amministrazione Comunale ha espresso l'intendimento di dotarsi di uno specifico 
Regolamento che disciplini le Assemblee cittadine, quali organismi di partecipazione popolare, in modo da 
consentire la partecipazione diretta e attiva dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente, con 
deliberazione di GC n. 141 del 30/11/2018, è stato approvato il Regolamento di partecipazione delle 
assemblee cittadine.  
 
Organi Istituzionali: 
A seguito dell’approvazione del nuovo assetto strutturale del Comune di Cascina con decorrenza 01 ottobre 
2017 -avvenuta con deliberazione giuntale n. 132 del 06/09/2017 - sono state notevolmente ridotte le 
competenze in carico agli Organi Istituzionali con ridistribuzione delle stesse tra le altre Macrostrutture 
dell’Ente e con conseguente riduzione del personale assegnato. Il Servizio ha provveduto, a seguito 
all’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, all’aggiornamento del “Regolamento per la 
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni dell’ Ente” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 50 del 27.10.2011, adeguandolo alle vigenti disposizioni in materia di appalti e forniture e servizi e con lo 
scopo di  semplificare le procedure previste. 
 
Servizio Entrate,  Ragioneria e Economato 
La principale criticità riscontrata all’inizino del mandato (2016- 2017)  è legata essenzialmente la ricorso 
dell’anticipazioni di tesoreria, dall’annualità 2018 grazie ad un costante monitoraggio delle entrate e delle 
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spese non si è fatto più ricorso all’utilizzo di anticipazioni di tesoreria. 
Un'altra criticità è legata al ripiano del  disavanzo degli anni pregressi, grazie ad un accurata azione di 
revisione della spesa l’importo è stato ripiantato definitivamente a consuntivo 2018. 
 
Servizio Patrimonio 
Criticità 1: evidenziata necessità di standardizzare e regolarizzare procedure assegnazione in uso di 
immobili comunali non utilizzati per fini istituzionali, previo recupero, ove necessario, della piena 
disponibilità di detti immobili. 
Soluzioni: Coinvolgimento dell’organo politico per indicazione obiettivi ed indirizzi per l’utilizzo di ciascun 
immobile e successiva predisposizione bandi pubblici per assegnazione in comodato d’uso, in locazione, in 
concessione onerosa ed in concessione di valorizzazione. 
Criticità 2: riscontrate incongruità e inadeguatezza dell’esistente “Regolamento per la cessione di aree 
destinate ad insediamenti di attività produttive, commerciali e varie”, sia per la sua applicazione sia per 
l’intervenuta necessità di regolamentare espressamente modalità alternative di riacquisizione al patrimonio 
comunale di alcuni lotti non edificati dall’assegnatario, anche al fine di riqualificare l’area produttiva di 
Navacchio. 
Soluzioni: approvazione di specifico “Regolamento per la cessione di aree ricomprese all'interno di piani per 
insediamenti produttivi [P.I.P.]”, avvio procedure di risoluzione precedenti convenzioni e di sgombero di 
lotto PIP abusivamente occupato, attivazione procedure per nuove assegnazioni. 
Criticità 3: riscontrata necessità di istituire per gli impianti di telefonia da localizzare su suolo pubblico la 
relativa tariffa COSAP, da affiancare alla locazione delle aree appartenenti al patrimonio disponibile, con la 
contemporanea predisposizione di specifica regolamentazione . 
Soluzioni: approvazione di delibera per la “Determinazione tariffa COSAP per impianti  di telefonia mobile e 
nuove tecnologie di telecomunicazioni”, predisposizione bozza atto di concessione in accordo con la società 
SEPI S.p.A.. 
 
 
La Macrostruttura 2 Governo del Territorio è formata dal Servizio Lavori Pubblici, Servizi Cimiteriali, 
Protezione Civile, dal Servizio Manutenzione e Magazzino Comunale, dal Servizio Ambiente, dal Servizio 
Edilizia Privata e dal Servizio Pianificazione del Territorio. 
 
Il Servizio Lavori Pubblici congiuntamente con le attività inerenti la gestione dei cimiteri comunali e la 
Protezione Civile si occupa di dare attuazione alla realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano 
Triennale, della manutenzione straordinaria degli edifici comunali e delle infrastrutture, della gestione del 
contratto di servizi dei cimiteri comunali, di ogni attività inerente il coordinamento della Protezione Civile di 
ambito comunale nonché altre attività secondarie relative alle infrastrutture. 
Dall’inizio del mandato dell’Amministrazione fino alla data odierna il Servizio LLPP ha sempre incrementato 
ogni anno le opere in programmazione nel Piano Triennale accedendo, per molte di queste opere, a 
finanziamenti regionali ed europei. La possibilità di beneficiare di molti di questi finanziamenti ha dato la 
possibilità di avviare la gara di molte opere attraverso la cooperazione con la Provincia di Pisa come 
Centrale Unica di Committenza. La criticità più sentita si è mostrata nella necessità di condurre 
contemporaneamente un consistente numerodi gare sommato alle continue novità operative dettate da 
una normativa sui contratti sempre in evoluzione. Sono state portate avanti le attività in ordine di priorità 
relativamente alle scadenze inerenti ai finanziamenti e alle necessità più urgenti per la fruizione delle opere 
da parte della collettività. 
 
Il Servizio Ambiente si occupa prevalentemente della gestione del contratto di servizio per raccolta dei 
rifiuti nel territorio comunale oltre ad ogni attività inerente l’istruttoria di ogni tipo di procedimento, con 
autorizzazione finale, avente competenza ambientale. Oltre a ogni attività relativa alla salvaguardia del 
decoro del territorio comunale. In particolare il Servizio ha svolto dall’inizio del mandato 
dell’Amministrazione una maggior attenzione della raccolta dei rifiuti finalizzata all’ottimizzazione del 
processo di riciclaggio secondo gli obiettivi indicati dalle direttive europee. Infatti è stato nel 2018 attivato il 
servizio “porta a porta puntuale” attraverso il censimento, svolto direttamente  dal soggetto gestore, dei 
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singoli mastelli differenziati in rapporto al tipo di utenza. Inoltre è stato attivato il servizio di microraccolta 
gratuita del materiale contenente amiantoche ha indotto il cittadino a smantellare e smaltire il materiale 
considerato altamente cangerogeno. Le criticità maggiormente riscontrate nell’attivazione di questi servizi 
sono state da una parte il rispetto delle indicazioni comunicate all’utenza e dall’altra un’efficienza della 
raccolta non sufficientemente adeguata da parte del soggetto gestore. Nel primo caso è stato attivato un 
controllo sul territorio da parte dell’ispettore ambientale coadiuvato dal già presente controllo eseguito da 
parte del servizio ambiente. Nel secondo caso è stato modificato il contratto con il soggetto gestore con 
particolare riguardo al regime sanzionatorio con applicazione delle penali a seguito di disservizi. 
 
Il Servizio Manutenzioni si occupa della manutenzione ordinaria degli edifici comunali, delle infrastrutture 
di proprietà comunale, della manutenzione del verde comunale e ogni attività relativa alla salvaguardia del 
decoro degli immobili comunali. Il patrimonio degli edifici comunali è rappresentato da vari edifici che 
necessitano, per la loro vetustà, una manutenzione ordinaria molto impegnativa sia nella necessità di 
utilizzo delle risorse economiche che quelle di personale addetto. Inoltre la manutenzione ordinaria deve 
rispondere a normative edilizie e degfli impianti sempre più prestazionali al fine di una maggiore sicurezza 
verso l’utenza. A tal fine le risorse disponibili sono state ottimizzate anche attraverso la partecipazione a 
bandi di finanziamento regionale per la manutenzione straordinaria, se non talvolta la trasformazione, 
promosse anche dal Servizio LLPP; come per esempio i lavori per l’efficientamento energetico degli 
immobili, la verifica della vulnerabilità sismica e le conseguenti opere di adeguamento, la sostituzione degli 
infissi, la ristrutturazione delle coperture di scuole, l’installazione di controsoffitti nelle scuole cd 
“antisfondellamento”, ... La gestione delle risorse in questi casi è stata conseguentemente ottimizzata 
anche attraverso una programmazione temporale. 
 
Il Servizio Pianificazione e S.I.T. si occupa dei procedimenti finalizzati all’autorizzazione degli strumenti di 
pianificazione urbanistica del territorio, ad ogni livello (Piano Strutturale, Piano Operativo, Piani Attuativi, 
Piani di Lottizzazione, Piani di Settore,...) oltre che all’istruttoria delle istanze presentate dal cittadino 
inerenti l’ambito urbanistico. Lo strumento operativo di pianificazione, il vigente Regolamento Urbanistico, 
è andato in scadenza nell’anno corrente contestualmente alla fase di avvio del nuovo strumento di 
pianificazione di livello più elevato, il Piano Strutturale Intercomunale. Questo ha avuto riflessi nelle attività 
degli uffici dovute al doppio regime di carico di lavoro ordinario e straordinario in una situazione di risorse 
disponibili del personale sottodimensionate. Tale criticità è stata affrontata attraverso un impegno 
maggiore da parte dei tecnici al fine di avanzare le priorità dettate dall’esigenze di rispetto della 
trasformazione del territorio; nonostante l’approvazione di due piani di settore specifici, di rilente impegno, 
aventi riflessi in una corretta gestione del territorio, ovvero il piano comunale degli impianti di 
radiocomunicazione e il piano degli impianti pubblicitari. 
 
Il Servizio Edilizia Privata si occupa dell’istruttoria delle pratiche edilizie per la loro approvazione, dei 
procedimenti relativi agli abusi edilizi, dell’accesso agli atti relativamente alle pratiche edilizie e ogni altra 
attività di supporto all’utenza che necessita di trasformare il proprio patrimonio edilizio. Tra le attività in 
carico allo stesso, è previsto il calcolo del contributo di costruzione ai sensi  dell'art.  183 LR 65/2014 a 
seguito della presentazione di un titolo abilitativo, Comunicazioni di Attività libere (CILA), Segnalazioni 
Certificate di Inizio Attività (SCIA) e Permessi di costruire. 
Tra le criticità emerse sono da evidenziare la difficoltà del sistema di appuntamento per il ricevimento dei 
tecnici esterni che comportava un disagio sia per il tempo di attesa derivante dall’inserimento nella lista 
cartacea degli appuntamenti sia per gli assembramenti presso la sala di attesa. A questo è stato provveduto 
attivando un sistema di prenotazione informatico attraverso un’applicazione da installare nello smartphone 
che ha portato ad un maggior ordine e razionalizzazione degli appuntamenti. Come pure il sistema di 
accesso agli atti, che ha rappresentato un problema di reperimento degli atti archiviati in tempi brevi, è in 
fase progressiva di digitalizzazione. 
 
Servizi Demografici e Statistici: 
Si sono riscontrate criticità in relazione alla scarsa utilizzazione/conoscenza del servizio di prenotazione on 
line delle carte di identità. E’ stata pertanto, potenziata la pubblicità di tali servizi attraverso vari canali: è 
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stata approvata una brochure informativa, è stato attivato il numero verde comunale anche per il servizio 
di prenotazione e, a partire da ottobre 2017,  il Comune ha iniziato l’erogazione della CIE, carta di identità 
elettronica con due sportelli dedicati.  Il servizio di appuntamento inoltre, è stato esteso dal 2017 anche alla 
pratica di residenza.  A fronte poi di carenze nell’organico dei servizi demografici, si è provveduto ad 
attivare una mobilità a favore dell’UOC elettorale e una mobilità a favore dell’UOC anagrafe, procedimento 
quest’ultimo non ancora concluso ad inizio 2020, per esito negativo delle fasi selettive sin ora compiute. 
Nonostante queste criticità il personale dei Demografici ha assicurato il passaggio in data 11 novembre 
2019  dell’anagrafe comunale nell’Anagrafe Nazionale, ANPR, con vantaggi in termini di servizi che saranno 
fruibili da parte dei cittadini. Da marzo 2020, i Servizi Demografici hanno dovuto adeguare l’erogazione dei 
servizi al pubblico per disposizioni legislative relative al COVID19, nonché ricorrere allo smartworking per 
due unità; tuttavia, pur nella difficoltà, i servizi demografici hanno garantito i servizi essenziali di anagrafe e 
stato civile, implementando altresì l’appuntamento on line anche per il servizio certificazioni-autenticazioni, 
oltre che per carte di identità e residenze già esistenti. Inoltre l’unità in smartworking assegnata all’ U.O.C. 
Anagrafe, con la supervisione della Responsabile, ha completato lo  studio/progettazione e realizzazione 
della prima “ Carta dei Servizi Demografici e Statistici del Comune di Cascina”, strumento di trasparenza e 
buona amministrazione,  presentata in Giunta con informativa del 22 giugno 2020. 
 
Macrostruttura Educativo e Socioculturale: 
 
Cultura e Sport: 
La principale criticità riscontrata è stata quella relativa alla situazione dell’impiantistica sportiva, 
caratterizzata da impianti vetusti bisognosi di essere riqualificati e adeguati agli standard funzionali e 

strutturali vigenti, nonchè ai bisogni manifestati dall'associazionismo sportivo locale. L'aumento della 

pratica sportiva, sia a livello dilettantistico che agonistico, negli ultimi decenni, ha inoltre determinato un 

aumento della domanda di spazi sportivi a cui non corrisponde un'offerta adeguata anche in termini 

quantitativi. Per risolvere tale criticità è stato avviato dall’Amministrazione un progetto innovativo di 

riqualificazione strutturale e gestionale dell’impiantistica comunale attraverso la ricerca di partner privati 

per valutare la possibilità di attivare la formula della partnership pubblico privata. 

In ambito culturale e turistico sono state avviati interventi di più ampia valorizzazione del patrimonio 

esistente (apertura al pubblico delle Torri cittadine e organizzazione al loro interno di eventi espositivi, 

organizzazione di eventi espositivi e performativi nella cd. “Stradina”, organizzazione della prima edizione 

della Marcia delle Pievi, ecc.) e di messa in rete delle risorse turistico-culturali attraverso l’adesione al 

progetto di ambito territoriale “Terre di Pisa”. 
 
Biblioteca: 
La Criticità più rilevante per il servizio Biblioteca è la carenza di operatori, in quanto dal 2017 ad oggi sono 
andati in pensione due addetti al front-office ad oggi mai sostituti. La biblioteca, che attualmente copre un 
orario di 52 ore settimanali, ha in servizio due operatori, di cui uno con delle limitazioni rispetto alle 
mansioni che svolge. E' da considerare inoltre che molto spesso ci sono eventi dopo le 20.00 in gipsoteca, 
pertanto l'operatore del pomeriggio deve trattenersi anche nel turno serale. 
Per sopperire a questa difficoltà, l'Amministrazione Comunale ha investito economicamente attivando, 
tramite la convenzione della Rete Documentaria Bibliolandia, due operatori qualificati, che integrano e 
supportano il servizio della biblioteca adulti e ragazzi. 
 
Servizi Educativi e Scolastici: 
In merito alle criticità riscontrate, la più importante è stato l’evento di carattere penale che ha visto 
coinvolto un dipendente di questo Servizio. In conseguenza di ciò, è stata effettuata una riorganizzazione 
del Servizio stesso attraverso la rotazione del personale e con l’inserimento di personale proveniente da 
altri Enti o Servizi dell’Ente. Sono state, inoltre, adottate procedure che hanno migliorato il servizio 
rendendolo anche maggiormente monitorato ed è stata introdotta una prima informatizzazione in modo da 
rendere i procedimenti più trasparenti. 
Per quanto riguarda i Servizi Educativi, un’altra criticità di rilievo è stata la difficoltà di reperimento di 
personale supplente e di sostegno per il nido e la scuole dell’infanzia comunale a gestione diretta. Di 
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conseguenza, sono state attivate n. 2 selezioni, una per educatori e l’altra per insegnanti della scuola 
dell’infanzia, a tempo determinato. La procedura relativa agli insegnanti si è conclusa mentre quella relativa 
agli educatori è ancora in corso. 
In riferimento ai Servizi Scolastici, la maggiore criticità riscontrata è derivata dalla vendita delle quote 
pubbliche della società partecipata di ristorazione Gustolandia, gestore del servizio di refezione scolastica, 
che garantiva anche il controllo sulla qualità della mensa. Di conseguenza, è stato affidato ad un soggetto 
esterno sia la revisione del menù che il controllo di qualità e di conduzione della ristorazione scolastica. 
 
Si fa inoltre presente quanto segue: 

• è iniziato il percorso per la messa on line dei servizi educativi e scolastici e in particolare per i servizi 
infanzia, pacchetto scuola, refezione, trasporto scolastico e richiesta di agevolazioni;  

• Il Comune di Cascina è diventato Ente Capofila tra i Comuni della Zona Pisana e la Società della 
Salute per la gestione del PEZ 2019/2020; 

• dall’anno 2018, il Comune di Cascina è stato beneficiario di un contributo MIUR all’interno del 
Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di 
educazione e istruzione: 

o 2018 € 260.162,92 (con cui sono stati realizzati n. 2 eventi educativi con la collaborazione della 
Fondazione Sipario – La Città del Teatro di Cascina; sono stati integrati i buoni scuola per le scuole 
dell’infanzia; è stata abbattuta la spesa per la retta dei servizi educativi per la prima infanzia 
comunali e convenzionati privati e delle scuole dell’infanzia paritarie private);  

o 2019 € 195.695,68 (con cui è stato realizzato n. 1 evento educativo con la collaborazione della 
Fondazione Sipario – La Città del Teatro di Cascina; sono stati integrati i buoni scuola per le scuole 
dell’infanzia; è stata abbattuta la spesa per la retta dei servizi educativi per la prima infanzia 
comunali e convenzionati privati e delle scuole dell’infanzia paritarie private); 

o 2020     € 197.315,47 (ancora da predisporre progetto); 
o la gara per la refezione scolastica ha previsto il mantenimento dei criteri minimi ambientali, 

l’utilizzo di prodotti provenienti esclusivamente dall’Unione Europea (ad eccezione di quelli da 
commercio equo e solidale), la valorizzazione dei prodotti a km 0 e la realizzazione di migliorie nei 
refettori che ha portato ad un incremento della qualità del servizio offerto. 

 
Casa e Sociale: 
La maggiore criticità riguarda l’emergenza abitativa per la quale, nonostante i vari strumenti a disposizione 
(uno fra tutti: il fondo sfratti, anche detto “morosità incolpevole”) l’Ente pubblico non riesce a trovare 
risposte adeguate. 
Riguardo a questo tema è già stato istituito un fondo di garanzia (mirato a fornire ai proprietari maggiore 
copertura)  ed, inoltre, è in corso un tavolo con le associazioni del terzo settore che ha lo scopo di 
individuare soggetti che possano interporsi tra il bisogno e l’offerta: intermediari, cioè, che possano 
prendere in affitto abitazioni per poi subaffittarle ai cittadini che ne hanno bisogno.  
Sempre all’interno di questa cornice stiamo ipotizzando degli esperimenti di cohousing al fine di dare 
risposta a più cittadini contemporaneamente. 

Macrostruttura Affari generali 

Per quanto riguarda il Servizio Sistema Informativo Front Office Unificato la principale criticità è stata 
riscontrata nei livelli di sicurezza offerti dal Data Center comunale a causa dei sempre più avanzati e 
sofisticati attacchi informatici atti trafugare i dati degli Enti o a comprometterne la utilizzabilità pena il 
pagamento di veri e propri riscatti in denaro. Per tale ragione i principali applicativi gestionali (Servizi 
Demografici, Amministrativi Contabili e Affari Generali) sono stati trasferiti in Cloud su piattaforme 
certificate Agid così come indicato nel Piano Triennale dell’Informatica redatto da Agid stessa.  

Per un migliore rapporto Amministrazione/Cittadino è stato realizzato il nuovo iter nel software di 
workflow documentale per accesso agli atti in formato completamente digitale e individuato e predisposto 
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il nuovo sito web comunale insieme al modulo di comunicazione istituzionale Municipium. Internamente 
per una migliore gestione della rilevazione presente, permessi, autorizzazioni, missioni, ferie, CUD, cedolino 
dei dipendentri comunali l’applicativo informatico a disposizione è stato reso fruibile fuori dalla rete 
comunale. Anche il servizio di posta elettronica comunale è stato spostato in Cloud. 

Per quanto riguarda il Servizio Sviluppo Economico la principale criticità è riscontrabile nella gestione 
cartacea delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari, trasferito a questo servizio dal Servizio Edilizia in 
data 1/10/2017. La gestione cartacea è molto difficoltosa, manca un software collegato ad un GIS che 
consenta una identificazione puntuale degli impianti. Abbiamo proposto l'aggiornamento del modulo Civilia 
per la trattazione delle pratiche in formato digitale e una specifica procedura di localizzazione attraverso il 
Gis che potrebbe risolvere le problematiche riscontrate a causa della mancata localizzazione degli impianti 
sul territorio, oltre che a un pregresso di pratiche inevase ereditate dalle precedenti amministrazioni. 
 
POLIZIA MUNICIPALE: 
 

- VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M.: in considerazione del parco auto vetusto, sono stati acquistati 
due nuovi veicoli e sono in corso nel 2020 le procedure di acquisto di altri tre mezzi.  
VESTIARIO P.M. e DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.:in merito al vestiario sono stati 
acquistati uniformi operative e dispositivi di sicurezza per tutto il personale (guanti antitaglio, 
giubbetti antiproiettile, casco da cantiere, occhiali protettivi, spray urticante, ecc). Causa COVID19 i 
dispositivi di sicurezza sono stati integrati da parte del datore di lavoro con mascherine chirurgiche 
e FFP2, guanti in lattice, gel disinfettanti. 

- SERVIZI FESTIVI INFRASETTIMANALI: la questione dei festivi infrasettimanali, questione dibattuta ed 
in sospeso da anni, è stata risolta definitivamente ad inizio 2020. 

- SEDE P.M.:la sede della Polizia Municipale, nonostante risulti in parte ancora inadeguata, è stata 
oggetto di vari interventi per la messa in sicurezza e sono stati eseguiti vari sopralluoghi al fine di 
ulteriori interventi. 

- PRESENZA CAMPI NOMADI ED ABUSIVI NEI PARCHEGGI: la presenza di insediamenti abusivi sul 
territorio è stata risolta con  lo smantellamento del campo nomadi di via Nugolaio; inoltre numerosi 
sono stati gli allontanamenti di parcheggiatori abusivi dai parcheggio del territorio, con particolare 
riferimento a Cascina capoluogo. 

 
 
1.7 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell'art. 242 dei TUEL (indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed 

alla fine del mandato): 

 

 Il numero di Parametri Obiettivi deficitari di inizio mandato è pari a ZERO. 
 Il numero di Parametri Obiettivi deficitari di fine mandato è pari a ZERO.  
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E 
AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 

MANDATO 
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2.1 Attività Normativa (Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione 

regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le 

motivazioni che hanno indotto alle modifiche): 

 

REGOLAMENTO ORGANO DI 

APPROVAZIONE 

DATA DI APPROVAZIONE/ 

MODIFICA/INTEGRAZIONE 
NOTE 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA GIUNTA COMUNALE 
21/12/2016 ( DELIBERA N. 

205) 

09/07/2018 ( DELIBERA N. 
122) 

MODIFICHE NORMATIVE 

REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI – 

INTRODUZIONE APPENDICE N. 3 RELATIVA ALLE 

TRASFERTE DEL PERSONALE  

GIUNTA COMUNALE 
25/10/2017 ( DELIBERA 

N. 156) 
NECESSITA’ DI DISCIPLINARE 

IN MODO CHIARO E 

COMPLETO LE TRASFERTE 

DEL PERSONALE DIPENDENTE 

REGOLAMENTO UFFICI E SESRVIZI  GIUNTA COMUNALE 
DELI. N. 156 DEL 

25/10/2017 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

DELLE ASSEMBLEE CITTADINE 
CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE CC N. 141 

DEL 30/11/2018 
REGOLAMENTO ADOTTATO 

PER VOLONTA’ 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE 

ENTRATE  
CONSIGLIO COMUNALE 

MODIFICATO CON 

DELIBERAZIONE CC N. 45 DEL 

28/03/2017 

ADEGUAMENTO 

NORMATIVO 

REGOLAMENTO CANONE PER L’OCCUPAZIONE 

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
MODIFICATO CON DEL. N. 
47DEL 28.03.2017;  DEL. N. 
15 DEL 04.02.2019; DEL. N 

139 DEL 20.12.2019 

 

ADEGUAMENTO 

NORMATIVO 

REGOLAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E 

SUI DIRITTI DI PUBBLICA AFFISSIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
MODIFICATO CON DEL. N. 46 

DEL 28.03.2017;  DEL. N. 
01.02.2018 

 

ADEGUAMENTO 

NORMATIVO 

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSIGLIO COMUNALE 
MODIFICATO CON DEL. N. 

115 DEL 28.09.2017 
ADEGUAMENTO 

NORMATIVO 

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE 

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
MODIFICATO CON DEL. N. 49 

DEL 28.03.2017;  DEL. N. 
22  DEL 27.02.2018; DEL. N 

17 DEL 04.02.2019; DEL. N 

140  DEL 20.12.2019 
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

CONSIGLIO COMUNALE 
MODIFICATO CON DEL N. 48 

DEL 28.03.2017 E  DEL. N. 
33 DEL 29.03.2018 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI 

MATRIMONI CIVILI. 
CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVATO  CON DEL N. 69 

DEL 25.06.2018 
 

REGOLAMENTO AZIENDE PARTECIPATE CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO  CON DEL N. 21  

DEL 04.02.2019 
 

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO  CON DEL N. 152 

DEL 21.12.2018 E 

MODIFICATO CON DEL. N. 128 

DEL 10/12/2019 

NUOVO REGOLAMENTO 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI 

ALL’ENTE 

CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO  CON DEL N. 59  

DEL 06.04.2017 
 

 PROGRAMMA COMUNALE DI 
RADIOCOMUNICAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE 
 DEL N. 155  DEL 

21.12.2018 
 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

MODIFICATO   CON DEL N. 3  

DEL 01/02/2018 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. REVISIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

MODIFICATO   CON DEL N. 70 

DEL 25/06/2018 
 

REGOLAMENTO PER LA 

DETERMINAZIONE DELL’INDICATORE 

DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 

EQUIVALENTE (I.S.E.E.) PER L’ACCESSO 

AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI 
AGEVOLATE COMUNALI  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

MODIFICATO   CON DEL N. 80 

DEL 29/07/2019 

 

REGOLAMENTO PER IL GOVERNO 

DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED I SUOI 

INTERVENTI  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVATO CON DELIBERA  

N. 49 DEL 11.10.2016 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA 

GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI 
DELL'ENTE 

CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERA  

N. 128 DEL 29.10.2018. 
 

REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DI AREE 

RICOMPRESE ALL'INTERNO DI PIANI PER 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI [P.I.P.] 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE N. 127 DEL 

29/10/2018 
 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E 

REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 

DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI CARICO E 

SCARICO MERCI NEI CENTRI ABITATI 

CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERA DI 

C.C. N. 15 DEL 07 APRILE 

2016 
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REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE 

DI STALLI DI SOSTA AL SERVIZIO DI 
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERA DI 

C.C. N. 146 DEL 20 DICEMBRE 

2019 

 

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA 

MUNICIPALE DI CASCINA 
CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVATO CON DELIBERA DI 

C.C. N. 72 DEL 23 MAGGIO 

2017 

 

REGOLAMENTO DELLA TRASPARENZA, DELLA 

SEMPLIFICAZIONE E DELLA PUBBLICITÀ 

DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. DIRITTO DI 

ACCESSO E SEGRETO D’UFFICIO; ACCESSO 

CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO. 

CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERA 

C.C. N. 117 DEL 

28.09.2017. 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

CONSIGLIO COMUNALE 
SOSTITUITO CON DEL.  N. 2 

DEL 20.01.2020. 
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE 

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO 

ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON 

RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI. 

CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERA N. 
41  DEL 16.04.2018 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI 

AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI. 

CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERA 

C.C. N. 22 DEL 04.02.2019. 
 

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 
CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVATO CON DELIBERA 

C.C. N. 101 DEL 

18.09.2018. 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 

CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E 

L'ISTRUZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE 
MODIFICATO CON CC N. 143 

DEL 27.11.2017 
 

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE AL 

FUNZIONAMENTO E L'ACCREDITAMENTO DEI 

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

NELLA ZONA PISANA 

CONSIGLIO COMUNALE 
MODIFICATO CON CC N. 143 

DEL 27.11.2017 
 

REGOLAMENTO COMUNALE TRASPORTO 

SCOLASTICO  
CONSIGLIO COMUNALE 

MODIFICATO CON CC N. 91  

DEL 27.07.2018 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 

DELL'ORGANISMO DI COORDINAMENTO 

GESTIONALE E PEDAGOGICO DELLA ZONA 

EDUCATIVA PISANA 

CONSIGLIO COMUNALE 
MODIFICATO CON CC N. 143 

DEL 27.11.2017 
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2.2 Attività Tributaria 

 
2.2.1. IMU: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abitazione 
principale 

0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Detrazione 
abitazione 
principale 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 

Aliquota immobili 
locali a canone 
concordato 

0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 

Aliquota per 
abitazione concesse 
uso gratuito parenti 
I grado 

0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 

Aliquota per 
Immobili uso 
produttivo escluso 
D5 e D8 

1,06% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 

Fabbricati rurali e 
strumentali (solo 
IMU) 

- - - - - 

 

 
 
2.2.2. Addizionale Irpef: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,75% 

Fascia esenzione 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

 
 
 
2.2.3. Prelievi sui rifiuti: 

 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di 
Prelievo 

TARI TARI TARI TARI 

Tasso di Copertura 100% 100% 100% 100% 

Costo del Servizio 
Pro-capite 

157,19 156,60 146,75 148,71 
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2.3 Attività Amministrativa 

2.3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni (analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, 

descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 

147 e ss. del TUOEL): 

 

II sistema dei controlli interni degli Enti locali è stato riscritto dall'art.3 comma 1 del DL 174/2012. Al 
fine di dare attuazione alle disposizioni legislative è stato predisposto il regolamento del sistema dei 
controlli interni. La stesura del regolamento, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 7 del 
12.03.2013 ha consentito di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di 
controllo interno di cui al comma 1, lettera d) dell'art.3 della predetta legge n.213/2012, definendone 
gli strumenti e le modalità operative (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo 
sugli equilibri finanziari, controllo strategico e di gestione, controllo sulle società partecipate, 
controllo sulla qualità dei servizi). Il Comune di Cascina, al fine di tradurre in metodologie e strumenti 
concreti le finalità ed i principi enunciati dalla normativa, ha individuato le seguenti tipologie di 
controllo: 

 
1) il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
2) il controllo di gestione; 
3) il controllo sugli equilibri finanziari; 
4) il controllo strategico; 
5) il controllo sulle società partecipate non quotate; 
6) il controllo sulla qualità dei servizi erogati. 

 
 Controllo successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile 
Si riporta di seguito estratto del  Regolamento sopracitato. 

“Articolo 9 - Controllo successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile- Contenuto 
1. L’organismo deputato allo svolgimento del controllo successivo è nominato e diretto dal 
Segretario Generale, ed è composto dai responsabili apicali e/o dai dipendenti che non abbiano 
preso parte alla formazione dell’atto soggetto al controllo  individuati in relazione alle 
professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività. 
2. Sono soggette al controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, le 
determinazioni a contrarre e gli altri atti adottati dai responsabili  della gestione, scelti secondo 
una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento.  
3. Il controllo di cui al comma 2 è svolto anche nel rispetto del principio di autotutela, che 
impone all’Amministrazione il potere - dovere di riesaminare la propria attività e i propri atti, 
con lo scopo di cancellare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre 
fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell’interesse pubblico. 
4. Il controllo di cui al comma 2 si svolge nel rispetto del principio di esclusività della 
responsabilità dirigenziale, per la quale i dirigenti/POA sono responsabili in via esclusiva, in 
relazione agli obiettivi assegnati, della legittimità, della regolarità e della correttezza, nonché 
dell’efficienza, della propria attività. 
5. Il Segretario Generale predispone con cadenza almeno semestrale un report sui controlli 
effettuati. Tale report è trasmesso entro 30 giorni ai Dirigenti/POA, alla Giunta Comunale, al 
Consiglio Comunale, ai Revisori dei conti e Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance 
come documenti utili per la valutazione. 
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Articolo 10 - Modalità ed esito del Controllo di Regolarità Amministrativa in fase successiva 
1. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto a consuntivo e viene 
effettuato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:  
• legittimità degli atti: regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei 
provvedimenti emessi, conformità alle norme di legge e regolamentari; 
• affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
• pubblicità degli atti e contestuale rispetto della normativa sulla privacy; 
• coerenza e rispetto delle previsioni di P.E.G. e di eventuali altri atti di programmazione, 
nonché degli atti di indirizzo e delle direttive. 
Il controllo viene organizzato sulla base di un programma annuale definito dal Segretario 
Generale ed allegato al Piano Esecutivo di Gestione; tale programma deve prevedere almeno 
due sessioni in cui l’organo deputato al controllo seleziona con metodo casuale gli atti da 
sottoporre al controllo. Tali atti devono essere riconducibili in misura proporzionale a tutti i 
responsabili apicali dell’ente; il numero di atti da sottoporre al controllo è indicato nel 
programma annuale.  
2. Al fine di consentire un controllo costruttivo, è consentito all’organismo deputato allo 
svolgimento del controllo successivo richiedere spiegazioni e chiarimenti in ordine all’atto 
adottata. 
3. L’esito del controllo, riepilogato in specifica scheda, viene trasmesso al soggetto che ha 
adottato la determinazione controllata.  
4. Nel caso in cui l’atto sottoposto a controllo risulti affetto da cause di nullità, annullabilità  o 
da vizi di legittimità, nonché nei casi di irregolarità gravi, si procede alla segnalazione 
tempestiva nei confronti del soggetto che ha adottato l’atto  controllato, affinché proceda in 
autotutela all’adozione dei provvedimenti necessari. 
5. Il Controllo di regolarità non produce alcun effetto su esistenza, validità ed efficacia dell’atto 
sottoposto a controllo. 
6. Ove i Dirigenti/POA, nell’ambito della propria autonomia, ritenessero di non conformarsi alle 
direttive/indicazioni di cui sopra, devono darne adeguata motivazione. 
7. Gli atti da esaminare devono essere estratti a campione, tramite procedura informatica, 
nella misura minima del 2% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente/POA nel periodo 
temporale di riferimento assunto per il controllo. 
8.L’ufficio pianificazione e controllo predisporrà l’elenco degli atti adottati da ogni 
dirigente/POA nel periodo temporale di riferimento assunto per il controllo. 
9. L’individuazione degli atti da sottoporre a controllo verrà svolta presso l’ufficio del Segretario 
Generale con la collaborazione del CED, utilizzando procedura informatica di estrazione 
casuale.  
10. L’esame può essere esteso, su iniziativa dell’organismo di controllo, anche agli atti 
dell’intero procedimento. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, 
dovranno trasmettere all’unità competente tutta la documentazione che sarà loro richiesta. 
 
Tenuto conto di quanto sopra riportato, il Segretario Generale dell’Ente, avvalendosi di 
personale dallo stesso individuato, nomina e dirige l’organismo deputato allo svolgimento de 
controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e sugli altri atti adottati 
dai responsabili delle Macrostrutture/Servizio Autonomo in attuazione dei principi di 
imparzialità e trasparenza. 
La selezione dei documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuata con 
estrazione casuale, tramite procedura informatica, di un campione, nella misura minima del 2% 
con particolare riferimento alle determinazioni di impegno di spesa e alle altre tipologie di atti 
individuate annualmente dal Segretario sulla base di un programma annuale allegato al Piano 
Esecutivo di Gestione. Dal controllo successivo può scaturire l'invio di apposite direttive e/o 
schemi tipo di atti, redatti a cura del Segretario generale, ai responsabili di 
Macrostruttura/Servizio Autonomo, ed eventualmente, per conoscenza, all’Organo di revisione 
e al NTVP. 
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Nel caso in cui l’attività di controllo permetta di rilevare irregolarità, il Segretario procederà alla 
segnalazione tempestiva nei confronti del soggetto che ha adottato l’atto controllato, affinché 
proceda in autotutela all’adozione dei provvedimenti necessari. 
 

Il controllo di gestione 

Articolo 11 – Il controllo di gestione -  Definizione 
1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell’ente, 
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali programmati dagli organi politici e, 
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità 
dei servizi offerti, verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di 
realizzazione dei predetti obiettivi. 
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:  
a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei 
fattori produttivi, misurata in linea generale dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi 
impiegati per ottenerlo; 
b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, 
determinata dalla coerenza tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati; 
c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso l’utilizzo razionale ed 
efficiente di strumenti e procedure. 

Articolo 12 – Ambito di applicazione – la struttura tecnico contabile 
1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell’Ente, 
ma può essere maggiormente approfondito in ordine a determinati servizi o procedimenti 
indicati dal Consiglio o dalla Giunta.  
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi o centri di costo, verificando, 
ove possibile, per ciascun ambito sottoposto ad analisi i mezzi finanziari acquisiti, i risultati 
qualitativi e quantitativi ottenuti. 
3. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è costituita: 

• dagli strumenti di programmazione; 

• dalla struttura dei centri di costo e dalla contabilità analitica, qualora attivata; 

• da un sistema di indicatori e di reportistica. 

Articolo 13 – Soggetti coinvolti nelle procedure di controllo e relativi ruoli 
1. Partecipano all’attività di controllo: 
a) il Segretario Generale; 
b) il Responsabile del Servizio Finanziario; 
c) il Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo; 
d) il Dirigente e Responsabili/POA deputati a fornire i dati e le informazioni richieste per 
l’attività di controllo; 
e) il Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance;. 
f) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 Articolo 14 – Periodicità  
1. La verifica sull’andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione si 
svolge con cadenza semestrale e precisamente: 
a) nel bimestre febbraio-marzo, relativamente all’andamento della gestione dei servizi/centri di 
costo osservati nell’esercizio terminato al 31 dicembre precedente; 
b) nel bimestre agosto-settembre relativamente all’andamento della gestione dei servizi/centri 
di costo osservati nell’arco temporale gennaio-giugno dell’esercizio in corso. 
2. L’individuazione dei servizi o procedimenti da sottoporre eventualmente ad analisi più 
approfondita viene effettuata all’inizio dell’esercizio, in linea generale contestualmente 
all’approvazione del Bilancio di Previsione e dei relativi allegati. 
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3. Nei termini previsti dalla legge, il Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo 
trasmette il referto conclusivo sulla gestione alla sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti. 
4.  La verifica è implementata dalla Relazione sulla Performance predisposta secondo le 
modalità previste specificatamente nel Regolamento del Nucleo Tecnico di Valutazione della 
Performance. 

Articolo 15 – Fasi del controllo di gestione 
1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 
a. fase di definizione degli obiettivi e degli indicatori; 
b. raccolta dei dati e verifica intermedia sull’andamento della gestione; 
c. raccolta dei dati e verifica finale sull’andamento della gestione nell’esercizio. 
2. Entro dieci giorni dalla chiusura dell’attività di controllo relativa all’esercizio concluso, il 
Segretario generale trasmette il referto sulla gestione ai Dirigenti, ai Responsabili POA, alla 
Giunta Comunale ed al Presidente del Consiglio. 

Articolo 16 – Definizione degli obiettivi gestionali 
1. Il Piano Esecutivo di Gestione, comprendente il Piano degli Obiettivi ed il Piano della 
Performance, prevede obiettivi chiaramente definiti per ciascuna macrostruttura. 
2. Ciascun obiettivo deve possedere le caratteristiche seguenti: 
a. l’obiettivo deve poter essere misurabile, attraverso appositi indicatori da specificare 
nell’ambito del PEG; 
b. l’obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico; 
c. l’obiettivo deve avere una scadenza, deve cioè poter essere realizzato entro un termine 
certo. 
3. Gli obiettivi gestionali sono proposti da ciascun Dirigente/Responsabile POA e concordati con 
gli Assessori di riferimento. 
 
Nel rispetto dell’art. 198 e 198 bis del D. Lgs. 267/2000 e della regolamentazione sopra 
riportata, il Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione, collocato nell’organigramma 
generale dell’ente in staff al Segretario Comunale, in collaborazione con i responsabili delle 
Macrostrutture predispone il Peg /Piano Performance ed il relativo report semestrale. Le fonti 
informative a cui viene attinto per la sua elaborazione sono: 

- i report per ciascun centro di costo predisposti dai responsabili apicali; 

- i dati forniti dai servizi demografici, commercio e personale; 

- la relazione predisposta dal Responsabile Apicale del Servizio Ragioneria. 
La finalità del Report è di fornire, agli Amministratori ed ai Responsabili di Servizi/CdC, gli 
elementi necessari per valutare l’andamento della gestione e lo stato di attuazione degli 
obiettivi programmati, anche per provvedere, nel caso di scostamenti o ritardi rispetto a 
quanto pianificato, ad eventuali aggiustamenti o manovre correttive. 

 

Il controllo strategico 

Articolo 18 – Il controllo strategico 
1. Il controllo strategico ha per oggetto la valutazione delle capacità dell’ente di raggiungere gli 
obiettivi prefissati nell’ambito dei documenti di programmazione. 
2. In particolare, l’attività di controllo strategico rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
contenuti nel Programma di Mandato del Sindaco e nella Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
Rileva, altresì, gli aspetti economico-finanziari,  i tempi di realizzazione, la qualità dei servizi 
erogati,  il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici connessi 
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agli interventi realizzati e l’effettivo sviluppo operativo di progetti e processi in rapporto alla 
programmazione. 
3. L’attività di Controllo Strategico è attuata dal Nucleo Tecnico di Valutazione della 
Performance come previsto nella specifica disciplina di funzionamento. 

Articolo 19 - Fasi del Controllo strategico 
1. Il Sindaco presenta le Linee Programmatiche di Mandato al Consiglio Comunale. 
2. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione e all’adeguamento periodico delle Linee di 
mandato e fissa le finalità strategiche dell’amministrazione, determinando programmi e 
progetti e quantificando le risorse necessarie per la loro realizzazione nella Relazione 
Previsionale e  Programmatica, aggiornata ed approvata ogni anno unitamente al Bilancio di 
Previsione. 
3. La pianificazione approvata dal Consiglio Comunale nella Relazione Previsionale e 
Programmatica trova la sua graduale attuazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che 
traduce le finalità strategiche in precisi obiettivi gestionali annuali. Il PEG è approvato dalla 
Giunta avvalendosi del supporto del Nucleo Tecnico di valutazione della Performance. 
4. Nel PEG sono fissati gli indicatori di risultato (outcome) che permettono di verificare anche lo 
stato di attuazione della pianificazione strategica, suddividendo le risorse tra i vari centri di 
responsabilità ed attuando un diretto collegamento tra programmazione strategica, gestione e 
valutazione delle performance di Dirigenti/POA e dipendenti. 
5. I Dirigenti/POA predispongono un monitoraggio annuale ed uno infrannuale (semestrale) 
contenente informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati e sulla 
relativa utilizzazione delle risorse, sui tempi di realizzazione delle procedure utilizzate rispetto 
ai termini previsti per la conclusione dei procedimenti. 
L’attività di controllo strategico, come sopra stabilito, è svolta dal Nucleo Tecnico di 
Valutazione della Performance, posta sotto la direzione del Segretario generale. Il  report 
annuale del controllo strategico rappresenta un documento di sintesi finalizzato a dar conto del 
grado di realizzazione delle strategie definite dall’Amministrazione Comunale nelle Linee 
programmatiche di inizio mandato, dettagliate successivamente all’interno del Documento 
Unico di programmazione (DUP 2018/2020) e nel PEG/Piano Performance. Questo tipo di 
controllo parte dall’attività di misurazione e valutazione degli obiettivi di gestione che a loro 
volta concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici. Infatti, sulla base dello stato di 
avanzamento degli obiettivi di gestione si ha l’avanzamento degli obiettivi strategici ad essi 
collegati. Inoltre, ai fini della predisposizione del  report semestrale il NTVP tiene conto delle 
relazioni predisposte sia dal Responsabile Apicale della Macrostruttura Economico-finanziaria 
per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari dell’Ente che dal Responsabile Apicale 
della Macrostruttura Governo del Territorio relativamente allo stato di attuazione delle opere 
pubbliche . 
Le modalità con le quali si svolge l’attività del controllo strategico sono stabilite nella 
metodologia approvata con deliberazione G.C. n. 220/2015. 
La metodologia con cui viene assicurato il controllo strategico è integrata: 
- con le rilevazioni effettuate dal controllo di gestione;  
- con le attività di misurazione e valutazione della performance; 
- con eventuali altri strumenti di pianificazione e controllo che l’Amministrazione riterrà di 
predisporre. 
Degli esiti delle diverse forme di controllo interno (controllo di gestione, controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, controllo sulle società partecipate, controllo degli equilibri 
finanziari, controllo della qualità dei servizi), si tiene conto ai fini della redazione del report 
strategico. 
Il controllo strategico è un controllo bifronte: da un lato della congruità e della coerenza degli 
obiettivi tattici (cioè SeO) e quindi di PEG/Piano Performance  rispetto a quelli strategici (SeS); 
dall'altro, del grado di attuazione degli obiettivi assegnati alla struttura. Per evitare il verificarsi 
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di situazioni limite è evidente che occorre anche un monitoraggio degli aspetti finanziari più 
importanti.  
Tenuto conto di ciò nel presente report  sono analizzati i seguenti aspetti: 

− il grado di realizzazione degli obiettivi strategici; 

− il grado di realizzazione finanziaria, analizzando gli aspetti economico-finanziari; 

− lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. 
Per favorire una lettura più “rotonda”, in futuro il report del controllo strategico (che è stato 
inteso come strumento “finalizzato a verificare l’adeguatezza degli obiettivi operativi rispetto al 

programma strategico”) sarà integrato con una serie di indicatori che consentiranno di valutare 
alcuni importanti ambiti strategici: 
-la qualità dei servizi erogati,  
-il grado di soddisfazione della domanda espressa. 

 

 
2.3.1.1. Controllo di gestione (indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello 
della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo): 
 

In merito al  servizio "Cultura sport e politiche giovanili", risulta quanto segue: 
Linea strategica "Cultura e scuola" e relativi obiettivi: relativamente alla valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico del Comune di Cascina è stata istituita la Gipsoteca presso la sala 
grande della biblioteca "P.Impastato", aperta alla cittadinanza e alle scuole che possono 
richiedere visite guidate per approfondire la conoscenza delle origini della collezione; inoltre 
presso i locali comunali di via Palestro, adiacenti il Palazzo Pretorio (ancora da riqualificare 
strutturalmente non appena l'A.C. avrà reperito i fondi necessari a realizzare il progetto di 
recupero) ha trovato collocazione un primo nucleo della collezione sulle "Arti e mestieri del 
legno" della Società Operaia di Cascina, da considerarsi embrione del MuMe (Museo civico Arti e 
Mestieri) che l'Amministrazione intende sviluppare quando avrà recuperato il palazzo pretorio. 
Sono state finalmente riaperte alla cittadinanza le torri cittadine (Torre Orologio, Vito Pizzo e 
P.zza Gramsci) e le stesse sono state trasformate in spazi espositivi destinati ad ospitare mostre 
d'arte con il contributo fattivo delle associazioni del territorio, sia relativamente alle proposte 
artistiche, sia per le attività di apertura e guardiania durante gli eventi. La sinergia con 
l'associazionismo culturale locale ha consentito, altresì, la valorizzazione della "Stradina degli 
artisti" (ospitando eventi musicali, quali concerti lirici, e allestimenti a tema durante 
manifestazioni quali Aspettando la battaglia o Halloween"), delle "cinta murarie" e dell'Oratorio 
di S.Giovanni con visite guidate sia rivolte alle scuole che a gruppi di turisti in visita nel 
circondario di Pisa. L'adesione alla convenzione "Terre di Pisa" (delibera C.C. n.51/2019) per la 
gestione associata delle funzioni di informazione e accoglienza turistica ai sensi della L.R. 
24/2018, rappresenta un importante traguardo per mettere in rete e promuovere a livello extra 
locale il patrimonio storico-artistico e culturale del nostro Comune.  
Linea strategica "Museo civico": richiamando quando già relazionato in merito alla collezione 
"Arti e mestieri del legno" nella scheda precedente, preme evidenziare, altresì, che la Società 
Operaia nell'ambito della proposta espositiva attuale promuove visite guidate rivolte alle scuole 
e progetti culturali rivolti agli studenti per conservare la memoria e favorire la conoscenza del 
patrimonio storico artistico del territorio. In merito all'obiettivo strategico/operativo collegato a 
questa scheda (Valorizzazione della Gipsoteca) fare riferimento a quanto riporterà la collega 
Simoncini. 
Linea strategica "Giovani e Sport": La promozione della pratica sportiva per tutta la cittadinanza 
volta a favorire il benessere psico-fisico individuale e le occasioni di socializzazione si è realizzata 
con l'attivazione di numerosi progetti ("Sport senza barriere", Motoria anziani, "Gioco-sport a 
scuola", "Acquaticità alla primaria Latignano") e la promozione, l'organizzazione, il sostegno di 
eventi sportivi in collaborazione con l'associazionismo sportivo del territorio (fra gli altri ad es. 
nel 2019 è stata realizzato il 1° Memorial "Carlo Macchi" - Festa dello Sport). Con il 
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coinvolgimento dell'Assemblea dello Sport si è proceduto ad esaminare le criticità 
dell'impiantistica sportiva comunale e delle convenzioni in essere nell'ottica di migliore la 
gestione attuale. Relativamente all'obiettivo strategico/operativo (Impianti sportivi 
comunali:verifica stato dei luoghi e redazione bandi per l'affidammento in gestione a cura di 
gruppo di lavoro intersettoriale), alla luce delle ricognizioni effettuate sugli impianti (il gruppo di 
lavoro intersettoriale non è stato formalmente costituito, ma ne è stata richiesta l'attivazione) è 
stato avviato, mediante pubblicazione di apposito avviso, l'iter amministrativo (ancora in corso), 
volto alla riqualificazione strutturale e gestionale degli impianti sportivi comunali tramite 
partnership pubblico-privata. 
Linea strategica "Attività per ragazzi": E' proseguito il lavoro di promozione e sostegno ai campi 

solari organizzati dalle associazioni/enti del territorio attraverso l'intervento di sostegno alla spesa 
per la frequenza delle famiglie residenti; il Consiglio Comunale dei Ragazzi, eletto annualmente in 
seno ai rappresentanti scelti dai coetani nelle scuole del terriorio, ha proseguito il suo confronto 
con gli amministratori adulti e formulato proposte concrete, prese in carico dall'Amministrazione 
comunale. Per il prosieguo si intende sviluppare obiettivi strategici/operativi che rispetto alle 
tematiche afferenti le giovani generazioni coinvolgano trasversalmente gli uffici Politiche Giovanili 
e Sociale. Luoghi di socializzazione/aggregazione come il "Centro Ankio" (Cascina) e il centro  "Il 
Girasole" sono stati resi vivi attraverso la realizzazione di progetti socio-culturali, proposti da 
alcune associazioni del territorio. 

Servizio Biblioteca dei ragazzi La Luna e il Porcospino 

Dal 2014, la biblioteca dei ragazzi”La luna e il porcospino” è sempre stata impegnata nella 
promozione e diffusione del libro e  letture ad alta voce, tramite letture animate da 0 a 14 anni, e 
tutto ciò che ruota attorno al mondo del libro. Nel periodo estivo, luglio-agosto, ormai da tre anni 
viene proposto il progetto All’ombra dei libri: Mattinate estive in biblioteca, che riscuote molto 
successo nelle famiglie e in particolare nei bambini. L’iniziativa, finanziato dalla Regione Toscana 
(P.E.Z) è rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni; settimanalmente i partecipanti sono coinvolti in 
laboratori manuali,  letture animate, visite guidate sul territorio, conoscenza e giochi cooperativi. Il 
progetto risponde ad una reale esigenza delle famiglie che, durante il periodo estivo, hanno la 
necessità di organizzare il tempo dei propri figli in rapporto alle loro esigenze di lavoro, con 
un'offerta ludico-educativa importante. 

Servizio Gipsoteca civica 

Da Gennaio 2018 sono stati attivati percorsi dedicati alle scuole per la conoscenza della collezione. 
Su richieste delle insegnanti del territorio, le classi vengono in visita alla gipsoteca, per effettuare 
visite guidate, accompagnati  dall’operatore esperto che illustra i gessi.  

 
Sistema Informativo 
Il Sistema Informativo attraverso la programmazione e lo sviluppo di soluzioni digitali ha 
consentito il raggiungimento degli obiettivi per la semplificazione della burocrazia amministrativa.  
Tali risultati sono stati conseguiti attraverso l’implementazione di nuovi moduli software per 
amministrazione trasparente con automatismi interni di pubblicazione, azione in costante 
aggiornamento anche tramite l’utilizzo di prodotti professionali che hanno consentito la 
realizzazione del nuovo sito web comunale integrato con il modulo di comunicazione 
istituzionale Municipium. La partecipazione e la trasparenza sono stati i principi ispiratori per le 
azioni intraprese al fine di garantire la massima accessibilità e chiarezza delle informazioni sui 
problemi e sulle attività comunali. Attraverso la nuova piattaforma web è stato possibile 
razionalizzazione le informazioni aggiornate dalla varie Macrostrutture Comunali, esporre con 
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maggiore efficienza i servizi erogati in modalità on line e fornire una nuova piattaforma per 
segnalazione di guasti e disservizi operante su personal computer, tablet e smartphone. 
Oltre alla semplificazione degli iter procedimentali digitali delle pratiche amministrative sono stati 
compiuti articolati interventi di implementazione di sistemi digitali quali la realizzazione di iter nel 
workflow documentale per l’accesso agli atti e la digitalizzazione dei contratti stipulati dall’Ente 
a garanzia dello snellimento delle procedure interne ma anche per un servizio più agevole al 
cittadino garantendo trasparenza delle procedure e tempi più rapidi di risposta, procedendo ad 
una rilettura di tutte le azioni interne agli uffici per identificare quelle digitalizzabili. 

Linea strategica Cultura e scuola –  Continuità educativa   realizzazione: 100%: 

Si lavora in continuità con i servizi infanzia (nidi) e le scuole dell'infanzia del territorio, mediante 
riunioni con il personale e le famiglie, allo scopo di rendere questi passaggi in linea con le 
esperienze appena vissute nei servizi infanzia. Le scuole dell'infanzia quindi vedranno dei momenti 
di apertura, così che i genitori possono recarsi nelle strutture. 

E' stato affidato il ruolo del CoordinatorePedagogico per i servizi per l'infanzia e le scuole 
dell'infanzia comunali tramite affidamento al Centro di Ricerca e di Documentazione La Bottega di 
Geppetto di San MIniato. 

Rispetto al potenziamento dei sistemi di informazione, ad oggi si è provveduto a recepire le 
domande online dei servizi per l'infanzia e stiamo lavorando per far sì che entro l'anno si possa 
raggiungere l'obiettivo anche per le domande online degli altri servizi, in maniera particolare per i 
servizi di refezione e trasporto scolastico, così da agevolare l'utenza a sveltire l'iscrizione, senza 
dover passare direttamente presso l'ufficio. 

Linea strategica  Fiscalità e sviluppo economico - Monitoraggio e verifica ricadute del nuovo 
sistema di controlli sulle richieste di agevolazioni tariffarie  realizzazione :100%: 

Con Delibera di Consiglio di luglio del 2019 è stato modificato il Regolamento Isee per i servizi 
educativi e scolastici, quidni l'obiettivo è stato raggiunto. 

Apertura di uno sportello di ascolto di supporto per le attività commerciali, le associazioni di 
categoria  e comunque tutti gli operatori commerciali. 
 
- L’Ufficio commercio e SUAP svolge attualmente tale servizio nei giorni e negli orari di apertura al 
pubblico, fornendo informazioni ai cittadini, operatori commerciali e tecnici che richiedono 
informazioni sull’apertura, modifica di attività commerciali. 
- Mentre il Servizio Sociale ha affidato incarico ad associazione pe rl’apertura di uno sportello 
ascolto a tutti i cittadini ubicato nell’atrio di ingresso del Palazzo Comunale. 
 
 
Pianificazione attività commerciali su aree pubbliche 
- E’ stato pubblicato un bando, per erogazione di contributi a fondo perduto, rivolto ai 
commercianti presenti nel centro storico volto alla riqualificazione delle attività commerciali e nel 
contempo, per l’incentivazione allo spostamento di attività nel centro storico. Inoltre sono stati 
attivati bandi per individuazione di soggetti per l’organizzazione di calendari di eventi sia nel 
periodo estivo che nel periodo natalizio. 
 
 
Attivazione di bandi pubblici per la concessione di licenze per il noleggio con conducente NCC 
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- E’ stata predisposta una Bozza di Bando per il rilascio di nuove licenze, che l’entrata in vigore 
della nuova normativa ha sospeso fino alla realizzazione dell’anagrafe nazionale dei titolari 
noleggio con conducente.  
 
 
Promozione di manifestazioni di commercio e spettacolo atte a valorizzare il centro storico e di 
nuovi mercatini rionali, sagre atte alla valorizzazione del prodotto alimentare tipico degli esercizi 
locali 
- All’interno degli eventi estivi sono stati inseriti diversi eventi (tipo Steet Food- Mercatini tipici) 
che richiamano molte persone provenienti anche dai comuni limitrofi e fuori provincia. 
- Anche negli eventi natalizi sono inseriti mercatini a tema natalizio, eventi musicali che 
attraggono numerose persone. 
 
 
Pianificazione attività commerciali su aree pubbliche 
- Piano del commercio approvato con delibera di consiglio del 18/09/2018 n. 101. Con il nuovo 
Piano sono state  ridefinite le linee di sviluppo del commercio su aree pubbliche per i prossimi 
anni. Uno strumento strategico che disciplina Fiere, Mercati e Manifestazioni commerciali che era 
ornai atteso da circa un ventennio. 
- Da tale piano è stato stralciato il mercato di Navacchio ed è tutt’ora in fase di elaborazione un 
nuovo plateatico che raccolga la massima condivisione con i rappresentanti delle associazioni degli 
esercenti. 
 
Nel corso del 2017 si è tenuto secondo la tecnica del Focus Group, con il coinvolgimento delle 
Posizioni Organizzative Apicali delle Macrostrutture, nonché con l'intervento a latere del Capo di 
Gabinetto, un incontro per la definizione un primo assetto del Piano degli obiettivi che sono stati  
analizzati in sede di Giunta (14 marzo 2018), con l'intervento dell'intero  consesso al commento e 
integrazione delle idee/progetti e degli obiettivi raccolti con il Focus Group. 
Si è proceduto partendo dallo sviluppo del percorso di progettazione 
partecipata del Piano. 
Azioni intraprese: 
L. 27 dicembre 2017, n. 205, Contributi per investimenti degli Enti Locali (commi 853-861). 
-Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Avviso pubblico 
finanziamento progetti afferenti le politiche per la famiglia del 28 dicembre 2017. 
-DGR 1248/2017 - Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema 
integrato dei servizi di educazione ed istruzione. 
Iniziativa WiFi4EU, che avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2017 e il 2019, favorirà 
l’installazione di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia nei centri della vita comunitaria .Nonostante 
il grande successo in termini di numero di candidature ricevute,l’Agenzia esecutiva per 
l'innovazione e le reti (INEA) della Commissione  europea ha purtroppo deciso di annullare il primo 
invito a presentare candidature lanciato il 15 maggio. Dopo un esame approfondito, ha concluso 
che un problema tecnico ha impedito ai candidati di partecipare . 
-Bando Culturability (Fondazione Unipolis): in-formazione, particolarmente riferita la recupero del 
Teatro Bellotti-Bon, sulla peculiare tipologia di Bando potenziale concernente progetti innovativi in 
ambito culturale e creativo che favoriscano processi di rigenerazione, recupero e rivitalizzazione di 
spazi dismessi o, al momento, con altre destinazioni d’uso, determinando un impatto sociale 
positivo per le comunità di riferimento. 
-Ricostruzione filiera PIUSS “CASCINA s'impegna per P.R.I.M.A.” . 
-Supportoper un Piano di rivitalizzazione e riqualificazione del Centro storico.   
-Assistenza per la verifica di caratteristiche e contenuti di Bandi vari, su sollecitazione 
specifica dell'Amministrazione o degli uffici comunali. 
In attesa dell’assegnazione di una risorsa da destinare all’UOC bandi e finanziamenti l’unità è 
tenuta direttamente dalla POA che aggirona periodicamente le novità nell’apposita sezione del 
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sito web, ed invia alle Macrostrutture di riferimento di Avvisi di finanziamento che potrebbero 
interessare distinto per fonti e materia. 

 "Servizi Demografici ": 

-Potenziamento dell'organico dell'uoc anagrafe: ad oggi non risulta pienamente  attuato dalla 
Amministrazione.Attendiamo l'esito della nuova mobilità e la programmazione per il 2020 
dell'assunzione di ulteriori unità di personale da assegnare all'uoc anagrafe.  

-Sulla direttiva politica di "privilegiare il front office": è stata attuata la suddetta direttiva,  
tuttavia a danno del back office in quanto si è attuata in concomitanta di carenza di organico e 
eventi sopravvenuti di assenza dal servizio del personale nell'anno 2018/2019. Ad oggi è pertanto 
assolutamente necessario integrare il personale dell'uoc anagarfe anche per consentire il 
riequiibrio back e front office; quanto sopra sarà oggetto di proposta in fase di programmazioen 
del fabbisogno del personale. 

-"Idoneità abitativa": già a suo tempo la scrivente fece presente che questa materia non è di 
competenza dell'anagrafe. Si propone nuovamente che questo aspetto sia allocato presso l'ufficio 
competente (uffici tecnici). Per l'anagrafe non è possibile subordinare l'iscrizione anagrafica alla 
previa verifica o richiesta di documentazione inerente i requisiti igienico sanitari alloggiativi 
dell'abitazione. Consta a questo Ufficio che tali aspetti vengano invece valutati dalla Questura in 
occasione del rilascio dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare. 

- Ufficio di Stato civile: è stato raggiunto l'obiettivo di dare l'avvio alle celebrazioni di matrimoni 
civili fuori sede. A tal proposito è stato istituito l'ufficio separato di stato civile presso Villa Maya 
con deliberazione di Giunta n. DG 152/2017, contratto rep n. 820 del 21.11.2017; 

- La regolamentazione della dispersione delle ceneri e individuazione di un cinerario all'interno 
del cimiteri è obiettivo gestionale di stato civile rinviato al  2021; nel 2020 si inizierà l'istruttoria. 
Ho richiesto il mese passato all'Economato l'acqusito di un volume specifico in materia  per 
supportare lo studio della materia; 

 Rispetto al documento "Linee strategiche piano performance 2019-2021" 

L'obiettivo assegnato "Implementazione di nuove procedure finalizzate all’efficientamento del 
servizio a favore del cittadino con passaggio all’anagrafe nazionale della popolazione residente 
entro il 31 dicembre 2019" è stato relazionato all'amministrazione alla data del 30.6.2019.  

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico attraverso il raggiungimento degli obiettivi che si è proposto in 
questi anni ha consentito di migliorare l’ascolto, la partecipazione, la comunicazione verso il 
cittadino. 
Tra gli obiettivi raggiunti vi è stato quello di “migliorare la comunicazione sui servizi offerti dal 
Comune con la realizzazione di schede informative per orientare il cittadino nel loro utilizzo” .  
A questo proposito è stato proposto un questionario all’utenza dell’URP riguardante la conoscenza 
dei servizi del Comune. Dall’elaborazione dei dati è emersa una una ridotta conoscenza dei servizi 
legati alla riscossione tributi. Con il logo “L’URP comunica” sono state realizzate delle schede 
informative per orientare l’utenza nell’utilizzo di questi servizi. E’ stato quindi somministrato ai 
cittadini un secondo questionario di verifica che ha dimostrato l’efficacia delle schede informative 
e il miglioramento della conoscenza dei servizi legati alla riscossione dei tributi. 
L’Urp gestisce i procedimenti di Accesso agli atti amministrativi (documentale, civico e 
generalizzato) attraverso la destinazione delle richieste agli uffici di competenza. A questo 
proposito per migliorare la trasparenza e la partecipazione del cittadino è stata fatta un’analisi 
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degli aggiornamenti normativi e regolamentari riguardanti l’accesso agli atti ex l.241/1990, 
l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato. Sono stati quindi revisionati i moduli relativi 
all’accesso agli atti documentale e realizzati nuovi moduli per l’accesso di tipo civico e 
generalizzato secondo il nuovo “Regolamento della trasparenza, della semplificazione e della 
pubblicità dell’attività amministrativa. Diritto di accesso e segreto d’ ufficio; accesso civico e 
accesso generalizzato”. 
SERVIZIO ATTIVITA’ PROMOZIONALI 
 
CARTELLONE “E..STATE A CASCINA” 2017/2018/2019 
 
Il cartellone di eventi estivi si è regolarmente svolto negli anni indicati  mantenendo sempre una 
buona media di partecipazione per l’intera durata della rassegna. 
 
Pur cambiando negli anni i soggetti coordinatori e gestori, la partecipazione delle associazioni e 
gruppi locali in qualità di promotori fattivi di iniziative è stata ampia. 
 
L’individuazione del soggetto coordinatore è stata fatta con procedure di tipo diverso ma 
comunque ad evidenza pubblica in modo da favorire sempre la più ampia partecipazione. 
 
-Anno 2017 dal 19 maggio al 10 settembre 
Soggetto coordinatore Confcommercio, importo contributo: € 23.000,00 
-Anno 2018 dal 18 maggio al 22 settembre 
Soggetto coordinatore Confcommercio, importo contributo: € 24.000,00 
-Anno 2019 dal 17 maggio al 29 settembre 
Soggetto coordinatore Fondazione Sipario Toscana Onlus, importo contributo: € 25.000,00 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN CENTRO STORICO E NELLE FRAZIONI 
 
2017 Pubblicazione avviso per l’individuazione di proposte artistico culturali relative all’animazione e 
allestimento a tema natalizio del centro storico di Cascina attraverso iniziative pubbliche da attuarsi 
nel periodo 8 dicembre 2017 – 6 gennaio 2018. 
Soggetto coordinatore Associazione Pro Loco Cascina in collaborazione con il tessuto associativo 
locale,  Importo contributo: 15.000,00 
 
2018/2019 pubblicazione avviso per la concessione di un contributo volto a sostenere un calendario 
per eventi natalizi e attività invernali (epifania e Carnevale) organizzati da soggetti terzi in centro 
storico e nelle frazioni.  
L’avviso prevedeva oltre che organizzazione eventi anche allestimento scenografico a tema 
Cartellone: 8 dicembre 2018/2019  
Soggetto coordinatore Associazione Pro Loco Cascina in collaborazione con il tessuto associativo 
locale,  Importo contributo: 22.000,00 
 
2017/2018/2019 Sostegno e economico e strumentale di eventi per Halloween da tenersi in centro 
storico, promossi da associazioni locali in partenariato. 
 
CREAZIONE DI UN ARCHIVIO DI FOTO DIGITALI CHE ABBIA COME FINALITÀ LA PROMOZIONE 
DELL'IMMAGINE DELL'ENTE, DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI EVENTI CHE VI SI SVOLGONO 
Al fine di gestire e migliorare la comunicazione dell'ente veicolata attraverso i profili ufficiali del 
Comune di Cascina sui social network Facebook, Twitter e Instagram si è ritenuto di creare e 
organizzare appunto un arcivio digitale delle immagini al fine di  corredare l'invio dei comunicati 
stampa agli organi di informazione locale con immagini e documentare anche in maniera visiva 
iniziative, eventi e conferenze stampa organizzati dall'Amministrazione comunale. La comunicazione 
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sui social network ha conosciuto una costante crescita di follower e di interazioni con i profili social 
ufficiali dell'ente. Gli organi di informazione locale hanno dato spazio alle foto con cui sono state 
promosse le informazioni e le iniziative e le conferenze stampa dell'ente. 
 
 
 
MACROSTRUTTURA 1 AMMINISTRATIVA, ISTITUZIONALE E CONTABILE 
Linea Strategica Dup-   Una nuova idea di Bilancio: 
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 115 del 28/09/2017 è stato approvato il nuovo regolamento 
di contabilità al fine di consentire sia una semplificazione ed armonizzazione delle procedure dell'ente 
che un adeguamento alla normativo. 
Durante l'annualità 2017 è stata effettuata un analisi sull'andamento dell'entrate, in particolare sono 
stati redatti prospetti riepilogativi delle riscossioni per le principali tipologie di entrata relativi al 
periodo 01/07/2017-31/12/2017. Si è inoltre proceduto ad una modifica dei regolamenti riguardanti le 
entrate. Nello specifico con: delibera C.C. n.45/2017 modificato il Regolamento sulla disciplina delle 
entrate - delibera C.C. n.46/2017 modificato il Regolamento sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità 
e del diritto sulle pubbliche affissioni- delibera C.C. n.46/2017 modificato il Regolamento sulla COSAP-
delibera C.C. n.47/2017 modificato il Regolamento sulla TARI. 
Durante l'annualità 2018 al fine di ridurre l'indebitamento sono state analizzate le disponibilità sui 
mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti (redatto report al 30/06/2018) al fine di verificare la 
disponibilità da utilizzare per la redazione del piano delle opere per le annualità future. 
Linea Strategica Dup- Azione concrete di finanza comunale: 
Al fine di garantire una maggiore liquidità all'ente ed un minore ricorso alle anticipazioni di tesoreria 
durante l'annualità 2017 l'ufficio ragioneria ha effettuato un attività di recupero crediti, inviando 
specifiche richieste di recupero e rendicontando l'attività e i risultati conseguiti con l'informativa di 
giunta n.12 del 10/01/2018. 
A partire dal mese di maggio 2019 è entrato a regime la gestione informatizzata del Magazzino beni 
economato che ha permesso di ottenere un ottimizzazione degli acquisti; 
A partire dai primi mesi di quest'anno si è proceduto all'informatizzazione gestione dei sinistri passivi 
dell'Ente permettendo un costante aggiornamento della situazione sinistrosa dell'Ente. 
 
Linea Strategica Dup- Aziende partecipate: 
 
•  Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 21.12.2018 si e proceduto a approvare 
alla revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art.  20 del D. Lgs. 175/2016, cosi come modificato dal D. 
Lgs. 100/2017; in tale delibera e stato anche dato alto delle risultanze del piano di razionalizzazione 
straordinario di cui alla delibera CC 114/2018. Nel corso del 2019 si sta dando attuazione alle 
disposizioni della suddetta revisione ordinaria. II piano prevede tra le altre la cessione delle quote della 
societa Gustolandia  ristorazione SRL. Come programmato si e proceduto alla cessione della societa   in 
data 16/04/2019 attraverso bando di asta pubblica. 
• Durante l'armualita 2018 e stato predisposto it regolamento su processi di indirizzo, 
programmazione e controllo sulle societa ed enti controllati approvato successivamente con 
Delibera di consiglio comunale n. 21 del 04/02/2019. 
• Si evidenzia inoltre the con Delibera di Giunta   Comunale n. 24 del 18/02/2019 e successiva  
delibera  di  giunta  n. 130  del 02/09/2019, è stato  definito  il  Gruppo Amministrazione 
Pubblica ai fini della redazione del bilancio consolidato al 31.12.2018, approvato con Deliberazione di 
consiglio comunale n. 95/ del 30/09/2019. 
 
Linea Strategica Dup- Personale e affari generale 
 
•  Nell'anno  2017  si  e  provveduto  all'aggiornamento  dell'Opuscolo  informativo  alla 
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normativa nazionale vigente in materia di personale ed all'invio   per email a bath i dipendenti in data 
21/12/2017. Successivamente si e proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in data 
29/12/2017. 
•  Durante l'annualità 2017 si e provveduto alla predisposizione della bozza di regolamento 
comunale  sulle  missioni  del  personale  dipendente  approvato  definitivamente  con deliberazione di 
GC n. 156 del 25/10/2017. 
•  Si e proceduto all'aggiornamento del Regolamento di Disciplina alla normativa approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 09/07/2018. 
•  Si e proceduto all'aggiornamento  del Codice di Comportamento interno approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 08/10/ 2018. 
•  E' stato presentato alla Giunta Comunale con Informativa n. 305 del 26/08/2019 il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, the verrà approvato entro la fine del 2019. 
La Polizia Municipale del comune di Cascina è organizzata come Macrostruttura con il cui responsabile 
riveste il ruolo di Comandante del Corpo. Secondo le vigenti disposizioni di legge il Comandante 
risponde direttamente al Sindaco dell’attività del Corpo e per lui l’assessore delegato. 
 
L’attività della Polizia Municipale è affiancata dall’attività dell’Ufficio delle Politiche  
sulla Sicurezza, dipendente dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.  
 La consistenza del Corpo consta attualmente di sole 27 unità [n. 20 Istruttori di P.M. (agenti cat. C), n. 5 
Istruttori Direttivi di P.M. (Ispettori cat. D), un Istruttore Amministrativo cat. C) ed il Comandante, su 
un territorio comunale di oltre 45.000 abitanti, peraltro costituito da ben 22 frazioni. 
Da parte dell’Amministrazione è comunque in corso una procedura selettiva per  
l’assunzione di ulteriori 4 unità (elevabili a 5), poi ridotte a 2 (elevabili a 3), nella Polizia Municipale. 
Nelle seguenti pagine vengono evidenziati i principali risultati raggiunti dalla Polizia Municipale dal 
2016 a tutto il 2019, in base alle linee programmatiche dell’Ente. 
Gli obiettivi per i quali la Polizia Municipale è stata impegnata costantemente al fine di garantire una 
maggiore sicurezza urbana, un maggior decoro di Cascina e delle sue frazioni ed una migliore 
vivibilità del territorio riguardano in particolare la SICUREZZA, la VIABILITA’ e l’ AMBIENTE. 
Di notevole importanza l’attività di raccolta svolta dalla centrale operativa del  
Comando Polizia Municipale, che attraverso diversificati canali di segnalazione (per via  
telefonica,  tramite  protocollo  dell’Ente,  direttamente  al  front-office,  tramite  messaggi 
WhatsApp e Municipium, oppure direttamente le pattuglie dislocate sul territorio), ha permesso di 
gestire con successo migliaia di  interventi anche di natura complessa. 
Tutti gli obiettivi programmati sono stati pertanto ampiamente raggiunti nel corso del  
quadriennio attraverso una intensificata capillare attività sul territorio comunale, che ha  
visto tutto il personale della Polizia Municipale impegnato quotidianamente, anche oltre  
l’orario di servizio. 
Tra gli  obiettivi  programmati  e  raggiunti  si  ricorda  anche  la  redazione  ed approvazione del 
Regolamento del Corpo della Polizia Municipale ad inizio 2017, regolamento necessario ma prima 
inesistente. 

 
“Sicurezza”, dal latino‘sine cura’ (= senza preoccupazione), rappresenta unasituazione soggettiva 
di tranquillità e di assenza di pericolo. Le persone non temono i “grandi delitti” ma i reati minori. 
Questi ultimi sono quelli che più colpiscono perché sono una minaccia alla vita quotidiana, 
all’incolumità personale e possono capitare a chiunque di noi, in ogni momento della giornata. 

Ed in questi anni, nei quali si è verificata una intensificazione dei fenomeni di cui sopra, la 
Polizia Municipale, come “primo interlocutore” del cittadino, si è impegnata con estrema 
attenzione nell’attività di controllo e presidio del territorio, attività svolta anche con servizi appiedati, 
con particolare riferimento ai centri abitati ed alle zone di maggior disagio, per garantire sia  
maggiore tutela del decoro urbano e della vivibilità cittadina oltre che contrastare condotte contrarie 
a leggi, regolamenti, ordinanze dirigenziali e sindacali. Parte  attiva  nel  monitoraggio  del  territorio  
hanno  avuto  le  associazioni  di volontariato aderendo a protocolli di collaborazione con l’Ente 
Comune di Cascina mediante la predisposizione di una apposite convenzioni. 
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Sono state sensibilmente migliorate le dotazioni tecniche in uso alla Polizia Municipale 
(abbigliamento  specifico,  dispositivi  di  sicurezza,  autoveicoli  di  servizio, strumentazione di 
controllo), indispensabili per garantire un’efficiente ed efficace azione di controllo del territorio nel 
rispetto dell’incolumità degli Agenti e degli Ufficiali del Corpo. Infatti  negli  ultimi  anni  
l’Amministrazione  ha  investito  molto  su  tali  dotazioni, rinnovandole e dotando la P.M. degli 
strumenti tecnici di prevenzione per una maggiore efficacia degli interventi. La P.M. ha avuto a 
disposizione le necessarie risorse per l’acquisto  di  abbigliamento  operativo,  più  consono  e  
pratico  all’attività  quotidiana, dispositivi di sicurezza (giubbetti antitaglio ed antiproiettile, guanti 
antitaglio, spray urticanti, mazzetta, fondina antiscippo per l’arma in dotazione,ecc.) oltre 
all’acquisto di due veicoli  di  servizio  debitamente  allestiti  per  l’attività  della  P.M.,  uno  dei  
quali  un fuoristrada. La complessità delle attività che fanno capo alla funzione della Polizia 
Municipale richiede anche, e soprattutto, adeguata professionalità e certezza giuridica dei propri 
compiti; la Polizia Municipale è stata pertanto molto impegnata in una mirata e continua attività 
formativa, partecipando a corsi co-finanziati dalla regione Toscana ed organizzati dalla Scuola 
Interregionale di Polizia Locale nell’ambito del piano formativo per la regione Toscana. 

Aspetto rilevante dell’attività di controllo del territorio, svolta dalla Polizia Municipale di 
Cascina, è quello relativo alla lotta alle occupazioni abusive, sia di appartamenti di proprietà 
comunale che di terreni (sgomberato campo nomadi di via Nugolaio dopo ampie trattative  con  le  
famiglie  residenti,  sgomberati  altri  insediamenti  abusivi nella  zona commerciale di Navacchio - 
immobili ex Desio e Robè, allontanati diversi camper di  nomadi che stazionavano da anni sui 
piazzali delle attività commerciali, sgomberata l’area adiacente  alla  Stazione  ferroviaria  di  San  
Frediano  a  Settimo  occupata  da  n.14 pluripregiudicati senza fissa dimora e titolari di 
provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato, sgomberati diversi appartamenti di proprietà 
pubblica occupati abusivamente, sia sul territorio del Comune di Cascina che sul territorio del 
Comune di Pisa). Ottima, in molti casi, la collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato e con le 
Forze Armate (Esercito). 

Da circa due anni, peraltro, i servizi di controllo del territorio sono svolti in maniera mirata e 
intensificata, due volte la settimana, da una pattuglia dedicata unitamente ad una pattuglia  
dell’Esercito,  sotto  il  coordinamento  del  Comando  Polizia  Municipale.  Tali controlli sono rivolti 
prioritariamente ai siti considerati a maggiore rischio, quali i centri commerciali, le stazioni 
ferroviarie, le aree e le frazioni più periferiche, il centro storico, gli immobili in stato di abbandono, 
ecc. 

Indispensabile supporto all’azione di controllo, sia per la Polizia Municipale che per le Forze 
di Polizia dello Stato, è la rete di telecamere di videosorveglianza installate sul  territorio comunale, 
ottimo deterrente per il contrasto alle azioni criminose. A tale scopo nel 2016 venne approvato il 
Regolamento Comunale del Sistema di Videosorveglianza, successivamente integrato al fine di 
consentire, con soggetti privati e/o terzi, singoli o associati,   la   possibilità   di   stipulare   
convezioni   col   comune   di   Cascina   per l’implementazione  del  sistema  del  sistema  di  
videosorveglianza  cittadino  mediante l’acquisto diretto e la conseguente cessione al comune, 
assumendo quest’ultimo l’uso esclusivo e gli oneri conseguenti, tra i quali la manutenzione 
ordinaria, straordinaria, ecc.. 

Importante attività di contrasto svolta dalla Polizia Municipale, nell’ambito della 
principale attività di controllo del territorio, è quella contro l’uso e lo spaccio di sostanze 
stupefacenti che, attraverso complesse indagini, controlli mirati e perquisizioni hanno portato al 
sequestro giudiziario di  notevoli quantità (diversi kg) di Marijuana, Hashish, Oppio e centinaia di 
piante di Canapa Indiana, ed all’arresto dei responsabili delle attività criminose, anche con mandati 
di arresto internazionali, ed anche avvalendosi dell’uso delle telecamere di videosorveglianza 
comunale e di proprietà privata . Alcune di queste  
attività, iniziate nel territorio di Cascina, hanno condotto gli Agenti ad eseguire sequestri di vari 
immobili, somme di denaro e quantitativi di sostanze sia nel territorio comunale che in altri comuni 
della Provincia. 

Anche sul  fronte  ambientale  intensa  l’attività  di  controllo,  prevenzione  e repressione 
degli illeciti. 
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Importante e complessa indagine ha impegnato Agenti ed Ufficiali del Comando per alcuni 
mesi, portando al sequestro di numerosi immobili e terreni sul territorio comunale ove venivano 
sversate abusivamente centinaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da decine di manifatture 
ubicate su tutto il territorio nazionale e gestite da imprenditori di varie nazionalità. Il traffico era 
facilitato da sistemi di aziende fantasma c.d. “a scatola cinese” intestate a prestanome, ma 
riconducibili tutte allo stesso ideatore ed esecutore del disegno criminoso, che veniva tratto in 
arresto nel territorio del comune di Prato ove si era rifugiato per sfuggire ai controlli. Detta 
indagine ha visto impegnato il personale del Comando, specializzato in reati ambientali, ad 
eseguire perquisizioni e sequestri oltre che nel comune di Cascina, anche in altri comuni della 
provincia di Prato e della provincia di Lucca, oltre che nella città di Roma, sempre con delega 
del sig. Procuratore della Repubblica di Pisa che aveva assunto la direzione delle indagini. 
Indagine, una volta conclusa, poi passata, per competenza di materia, alla Direzione Distrettuale 
Antimafia di Firenze, che ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio degli imputati (ancora detenuti). 

Ma  anche  sul  fronte  delle  violazioni  prettamente “amministrative”,  la  Polizia 
Municipale  si  è  vista  impegnata,  in  ausilio  a  Geofor,  per  il  controllo  del  corretto 
conferimento dei rifiuti urbani, svolgendo l’ingrato compito di controllare sacco per sacco i rifiuti 
irregolarmente conferiti, riuscendo ad individuare e sanzionare in soli otto mesi del corrente anno 
2019 ben 125 trasgressori. 

Possiamo dire, quindi, che le attività di carattere ambientale che principalmente hanno 
impegnato la Polizia Municipale nel quadriennio considerato sono: 
•  la verifica del corretto conferimento dei rifiuti nelle strutture predisposte, attività condotta in 
collaborazione con gli Ispettori Ambientali; 
•    il controllo costante del territorio al fine di contrastare ed eventualmente reprimere depositi 
irregolari di rifiuti; 
•    la verifica delle corrette modalità di trasporto dei rifiuti, diversi da quelli domestici, condotto 
sulle strade comunali; 
•    la segnalazione e la contestuale collaborazione con enti competenti relativamente ad 
eventuali inquinamenti atmosferici, acustici e delle acque; 
•    la constatazione, di iniziativa e su segnalazione,  della presenza di veicoli in stato di 
abbandono sulla pubblica via al fine di attivare la procedura di rottamazione con le previste 
conseguenze  sanzionatorie  per  i  proprietari (rimossi  e  demoliti  centinaia  di relitti abbandonati 
sul territorio). 

Anche la tutela degli animali ha trovato la Polizia Municipale di Cascina impegnata in 
molteplici occasioni, col suo nucleo specializzato, in ausilio ai veterinari della USL o di propria 
iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, traendo in salvo decine di animali maltrattati  o  
detenuti  in  condizioni  di  pericolo,  sottoponendo  gli  stessi  a  sequestro preventivo ed 
affidandoli all’amorevole custodia di centri idonei alla loro accoglienza. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici, 
istituendo un servizio di scorta agli autobus di linea della compagnia CTT Nord con  pattuglia  del  
Pronto  Intervento  durante  il  transito  degli  automezzi  nel  territorio comunale di Cascina. I 
controllori della compagnia, in contatto telefonico con la pattuglia, segnalano ogni emergenza 
fermando il mezzo all’occorrenza. Tali controlli e servizi di scorta hanno portato all’arresto di ben 
11 persone in diverse occasioni ed all’azzeramento di fenomeni di violenza a bordo, quantomeno nel 
tratto cascinese. 

Stessa attenzione è stata rivolta alla presenza di parcheggiatori e venditori abusivi nelle 
piazze e nei maggiori parcheggi del territorio comunale, in special modo concentrata nei giorni e 
nei luoghi di mercato. Anche in questo caso decine di persone sono state denunciate ed alcune (n.5) 
tratte in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Tutte condotte ai rilievi foto 
dattiloscopici ed allontanate dal territorio comunale o sottoposte (in caso di arresto) a processo 
per direttissima. Ad oggi non si riscontrano più fenomeni di parcheggiatore e venditore abusivo 
nei parcheggi in tutto il Comune di Cascina. 

Sul fronte del commercio abusivo si è provveduto al controllo capillare del territorio,  
provvedendo  a  reprimere  ogni  fenomeno  degno  di  nota,  ponendo  sotto sequestro migliaia di 
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capi di abbigliamento e strutture utilizzate per la vendita di detti capi, in più occasioni. Ugualmente 
si è provveduto a sanzionare e reprimere fenomeni di ristorazione di strada abusivamente 
collocatisi davanti alle realtà più invitanti (scuole, centro  commerciale,  polo  tecnologico,  etc.)  
senza  essere  in  possesso  di  alcuna autorizzazione, provvedendo talvolta anche al sequestro di 
merci ed attrezzature. 

Per  quanto  riguarda  l’abusivismo  edilizio,  la  Polizia  Municipale  monitora 
costantemente  il  territorio  comunale  unitamente  a  personale  degli  Uffici  Tecnici, eseguendo 
sopralluoghi congiunti e provvedendo a sequestri e notizie di reato all’Autorità Giudiziaria. Sono stati 
sequestrati, nel periodo preso in considerazione, decine di immobili, terreni ed anche aree di servizio 
in costruzione per la vendita di carburanti, provvedendo a deferire all’Autorità Giudiziaria decine di 
persone responsabili dei reati riscontrati, anche all’interno della stessa  organizzazione comunale. 

 

Controlli mirati sono rivolti anche all’abusiva occupazione del suolo pubblico, con decine di 
sanzioni elevate ai trasgressori, soprattutto concentrati nel centro storico, poi segnalati alla SEPI ai fini 
del recupero dell’imposta evasa. 

Impegnativo banco di prova si è dimostrato il controllo della pubblicità abusiva sul territorio 
comunale. Infatti, dal 2013, centinaia di controlli effettuati sono stati seguiti da verbale  di  
contestazione  ex  art. 23  del  Codice  della  strada  da  parte  della  Polizia Municipale, con 
obbligatoria segnalazione ai competenti uffici comunali ai fini della formale ordinanza di diffida per la 
rimozione, purtroppo mai formulata e men che meno eseguita. 

Infine, la sicurezza sul territorio è stata “garantita” dalla Polizia unicipale anche istruendo le 
nuove generazioni con appositi corsi di Educazione Stradale agli alunni delle scuole materne ed 
elementari, con l’obiettivo di far apprendere ai bambini le principale regole “della strada”, di 
renderli consapevoli dei rischi quotidiani durante un semplice attraversamento della strada ed 
attenzionarli su ogni aspetto utile per salvaguardare la loro incolumità. Durante tali corsi si sono 
organizzate anche divertenti giornate pratiche con prove di circolazione collettiva in bicicletta, su 
appositi percorsi realizzati presso il campo  sportivo,  con  consegna  finale  dei “patentini”  
personalizzati.  Coinvolti  anche insegnanti e genitori con richiesta di compilazione di idonei 
questionari di soddisfazione, riscontrando l’unanime soddisfazione per le attività poste in essere. 

 

Sul fronte della viabilità, l’insufficiente rete viaria del Comune di Cascina sommata alla 
carenza di adeguate infrastrutture, al cattivo stato di manutenzione delle strade, all’aumento 
dei residenti e all’uso sempre maggiore dei mezzi privati, ha causato negli ultimi anni notevoli 
disagi alla percorribilità di Cascina centro e delle frazioni, con rischi sempre maggiori per l’utente 
della strada, soprattutto per l’utente “debole”. La Polizia Municipale ha pertanto posto in essere 
una costante e mirata azione di presidio e controllo del territorio per favorire la corretta viabilità 
cittadina, volta a prevenire e contrastare fenomeni principalmente di “sosta selvaggia” e di 
eccesso della velocità.  Sono stati inoltre intensificati i controlli sui veicoli e sui conducenti, anche 
con l’ausilio di strumentazioni in dotazione alla Polizia Municipale dal 2016, come il Targa System 
(sistema automatizzato di controllo che consente l’immediato accertamento della provenienza 
furtiva del veicolo,  
della mancata copertura assicurativa o della mancata visita di revisione obbligatoria), 
l’Etilometro, l’Autovelox, ed il Telelaser, permettendo di accertare centinaia di violazioni di natura 
sia amministrativa che penale. 

L’attività di pronto intervento ha portato, inoltre, la Polizia Municipale a rilevare dal 2016 ad 
oggi oltre mille incidenti stradali, prestando soccorso a centinaia di automobilisti feriti, ed a 
svolgere indagini, talvolta molto complesse, per individuare e rintracciare gli autori di reati quali 
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omicidio colposo stradale e fuga dopo l’incidente o anche solo per individuare i responsabili di 
lesioni anche molto gravi come conseguenza dei sinistri rilevati. 

In mancanza di un adeguato piano del traffico, particolare ed intensa attività  stata svolta 
per risolvere in “via breve” molte problematiche all’attuale viabilità, attraverso numerose 
proposte ed informative alla Giunta Comunale e redazione di centinaia di ordinanze per la 
disciplina della circolazione stradale, sia su richiesta di terzi che d’iniziativa.Da ultimo segnalo 
l’attività svolta dalla Polizia Municipale nel formulare progetti relativi  alla  sicurezza  che  hanno  
fruttato  già  ben  due  finanziamenti  regionali  per complessivi 32.500 €, impiegati per 
l’installazione di telecamere di sicurezza sul territorio comunale, in aggiunta a quelle già esistenti, 
e la formulazione di un ulteriore progetto,  
appena presentato, per concorrere all’assegnazione di un ulteriore contributo regionale per  
complessivi 25.000 €, eventualmente  da  impiegare  con  le  stesse  finalità  dei precedenti. 

Nel 2016 è stato redatto ed approvato anche un Regolamento per l’istituzione e 
regolamentazione e di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico merci nei centri  
abitati  ed  è  in  via  di  approvazione  anche  un  regolamento  per  la  disciplina dell’istituzione 
degli stalli riservati ai diversamente abili. 

Linea strategica: 
AMBIENTE, INQUINAMENTO E RIFIUTI 

obiettivo DESCRIZIONE 

POLVERI 
SOTTILI 

 

Dal 1 Gennaio 2016, con DGR n. 11828/2015, il Comune di Cascina è stato inserito 
nell’area di superamento relativo al PM10  dell’ Area di Santa Croce sull’ Arno 
elaborando insieme agli altri 15 Comuni di tale area il PAC ( Piano di Azione Comunale) 
d’area anno 2016-2018, un documento che contiene tutte le azioni che i Comuni si 
impegnano a intraprendere per un periodo di tre anni, finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico, sulla base della valutazione 
della qualità dell’aria ambiente. 

Sono state emesse nel corso degli ultimi anni diverse Ordinanze Sindacali  ( n°4 nel 
2016, n°2 nel 2017 e n°2 nel 2019)rese necessarie ogni qualvolta la centralina di Santa 
Croce sull’ Arno ha rilevato quattro superamenti del valore limite per la media 
giornaliera delle PM10 (le cosiddette "polveri sottili") negli ultimi sette giorni. 

SERVIZIO 
CAR/BIKE 
SHARING 

 

E’ a regime un sistema di mobilità elettrica sull'asse della Tosco Romagnola tra i 
Comuni di Cascina e Pontedera [Eco Road On: Cascina e Pontedera diventano 
elettriche] che prevede la presenza di veicoli elettrici (bike e car sharing) e la presenza 
di pensiline con copertura fotovoltaica per Cascina Capoluogo, San Frediano a Settimo 
e Titignano, come postazioni di sosta e autoricarica per i veicoli elettrici, oltre alla 
presenza di colonnine di ricarica elettrica. 

DECOINDUSTRI
A 

A seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 17/01/2018, è stato 
sottoscritto tra il Comune di Cascina e la Regione Toscana il Protocollo d’intesa “Per la 
conclusione della messa in sicurezza del sito ex Decoindustria nel Comune di Cascina”. 
Con determinazione dirigenziale n. 236 del 20/03/2018 è stato istituito il tavolo tecnico 
Regione/Comune per l’elaborazione degli atti di gara funzionali alla messa in sicurezza 
del sito, consistente nella rimozione e smaltimento del rifiuto stoccato nel serbatoio 
denominato del serbatoio D6.  
A seguito della determinazione n. 1138 del 22/11/2018 di approvazione di nuova 
documentazione di gara e di successiva pubblicazione su START dal 11/12 al 
21/12/2018, per l’esame dell’unica offerta pervenuta, sono stati adottati gli atti 
conseguenti per la nomina della commissione e per l’affidamento del servizio di messa 
in sicurezza del sito (Det. n. 8 DEL 10/01/2019 e DET. N.306 DEL 29/.03.2019). A seguito 
della sottoscrizione del contratto sono stati avviati i lavori: data consegna cantiere 
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16/04/2019 – data fine lavori 31/05/2019. La relazione conclusiva inviata dalla ditta è 
stata inoltrata agli enti competenti per le dovute verifiche. E’ stata inoltrata 
comunicazione alla Regione Toscana per opportuna conoscenza sullo stato dell’arte e 
per la richiesta di nuove risorse per consentire di proseguire i lavori di caratterizzazione 
del sito. 

DISCARICA TIRO 
A SEGNO 

 

Con Deliberazione di Giunta n. 15 del 25/01/2018 sono stati definiti gli indirizzi per  la 
definizione del Protocollo di Intesa relativo all’ampliamento della Discarica Tiro a Segno 
per l’aumento delle volumetrie attraverso la sopraelevazione del colmo della discarica, 
realizzazione delle opere di messa in sicurezza e/o bonifica, ripristino ambientale e 
gestione post mortem dell’area”. Discarica autorizzata con provvedimento di AIA 
rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 4211/2018 integrato con 
DD n.4946/2018. 
Con Deliberazione Consiliare n. 92 del 27/07/2018 sono stati approvati i contenuti della 
convenzione tra il Comune di Cascina e la Società Ecofor Service spa sottoscritta in data 
19/10/2018 con Rep. N.843, che prevede il riconoscimento a favore del Comune: 

• 

di un introito pari a € Euro 10,00 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito, con 
riferimento al progetto approvato dalla Regione Toscana corrispondente a 
58.520 tonnellate di rifiuti per un importo complessivo riconosciuto al Comune 
di € 585.200,00; 

• 

lo smaltimento gratuito degli RCA eventualmente presenti in edifici di 
proprietà o abbandonati nell’ambito del territorio comunale e rimossi per 
l’Ente a cura di Ditte incaricate; 

• 

lo smaltimento gratuito degli RCA derivanti da interventi di rimozione: 
o 

diretta da utenze domestiche (micro raccolta); 
o 

tramite ditte specializzate incaricate dalle utenze domestiche; 
secondo specifica procedura condivisa tra le parti, che è stata avviata nel corso 
del 2019. 

 
  

SPORTELLO 
AMIANTO 

Con DELIBERA DI GIUNTA n. 504 del 21/12/2018 il Comune di Cascina ha aderito al 
PROTOCOLLO DI INTESA con lo SPORTELLO NAZIONALE AMIANTO PER L’ISTITUZIONE 
DELLO SPORTELLO AMIANTO, al quale il cittadino può rivolgersi per richiedere 
informazioni riguardanti problematiche relative all’amianto con l’obiettivo di 
sensibilizzare la cittadinanza a salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica.  

SMALTIMENTO 
E/O 

CONFINAMENT
O DELLE 

COPERTURE IN 
ETERNIT 

L’amministrazione porta avanti una politica di salvaguardia della salute e dell’ambiente 
con la massima attenzione agli esposti riguardanti la presenza amianto in copertura, 
con avvio di procedimenti e l’adozione dei conseguenti provvedimenti a norma di 
legge.  

DISCARICHE 
ABUSIVE 

 

Implementazione del controllo capillare del territorio volto alla rimozione di rifiuti 
abbandonati che costituiscono “discariche abusive” su aree pubbliche e private, con 
l’intervento di azioni mirate al ripristino dello stato dei luoghi.  
In particolare per la rimozione delle discariche abusive su suolo pubblico viene chiesto 
l’intervento del soggetto gestore del servizio di igiene urbana, mentre per quelle su 
suolo privato a seguito delle operazioni di accertamento con personale della Polizia 
Municipale,  si provvede all’adozione degli atti conseguenti (ordinanze sindacali, 
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procedure di esecuzione in danno, ecc), come per le seguenti aree: EX TEATRO 
BELLOTTI BON, VIA DEL MULINO, VIA DEL NUGOLAIO, VIA DEI PIASTRONI. 

 
 

DECORO URBANO 

obiettivo DESCRIZIONE 

IGIENE 
URBANA 

E CONTROLLO 
DEL TERRITORIO  

L’Amministrazione ha posto maggiore attenzione sulle politiche relative al decoro ed 
igiene urbana mettendo in atto azioni finalizzate a tutelare l’ambiente contrastando il 
degrado ed il disordine del territorio, attraverso la revisione del servizio di igiene urbana 
affidato alla Soc. Geofor SpA. che ha previsto, in particolare: 
o la messa a regime della tariffazione puntuale per il rifiuto indifferenziato; 
o attivazione ECOSPORTELLO per le attività di taggatura del contenitore del rifiuto 
indifferenziato di tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune; 
o l’istituzione della figura dell’ispettore ambientale per il controllo del territorio; 
o 

una rigorosa attenzione al servizio svolto dal soggetto gestore per le attività di 
spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, per la pulizia delle aree pubbliche 
(centro storico, aree a verde, piazze, ecc) oltre che per la raccolta porta a porta; 
o 

attivazione del nuovo servizio di raccolta domiciliare SFALCI E POTATURE per le utenze 
che ne fanno richiesta; 
o 

o implementazione di un servizio di controllo e monitoraggio del servizio affidato che 
prevede l’applicazione delle penali. 
 

Organizzazione di cicli di incontri pubblici sulle modifiche al servizio nel corso degli anni 
2018 e 2019. 
 
Sono stati previsti interventi di arredo urbano con l’implementazione dei cestini ed altra 
attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine volte a sensibilizzare i detentori dei 
cani ad un maggiore rispetto del territorio. 
 
Adozione di interventi di manutenzione delle aree verdi attraverso la fornitura di alberi, 
arbusti, fiori, piante e materiale florovivaistico e loro messa a dimora in 9 aree a verde 
del territorio comunale. 
 

RIMOZIONE 
RIFIUTI E 
RIPRISTINO 
AREA EX 
CAMPO 
NOMADI  
 

A seguito delle operazioni di sgombero avviate nel dicembre 2018 che hanno  interessato 
il campo nomadi di Via del Nugolaio a Navacchio, sono state avviate le procedure di 
reperimento risorse straordinarie per consentire l’intervento di rimozione rifiuti. Tale 
attività è stata possibile con l’affidamento del servizio alla Ditta Ecogest srl con Det. 
n.132/2019 [Consegna del cantiere in data 25/03/2019, inizio lavori in data 28/03, Fine 
lavori 10/05/2019]. Trasmissione relazione ai avvenuto recupero/smaltimento rifiuti ad 
ARPAT con pec n. 21665 del 10/06/2019. 

 

SERVIZIO EDILIZIA 
LOTTA ALL’ABUSIVISMO E PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ 
 
Nell’obiettivo generale della lotta ad ogni forma di abusivismo, il servizio edilizia privata si è adoperato per 
adottare o modificare i procedimenti interni all’ufficio per contrastare in modo più incisivo tale fenomeno.  
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Ogni procedimento, compreso quelli di autocertificazione di cittadini o professionisti, quali le attività di 
edilizia libera presentati con CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) o SCIA (segnalazione certificata 
di inizio attività) per interventi più importanti, viene costantemente monitorato.  
In particolare le istruttorie delle SCIA comportano comunque una verifica su tutti i fascicoli, controlli che 
riguardano le autocertificazioni e le relazioni asseverate del professionista che sovrintende alla 
presentazione. Per una maggiore trasparenza dei processi di verifica, viene estratta a sorte una popolazione 
di pratiche con un minimo uguale a quanto previsto dalla normativa di settore. I fascicoli vengono 
esaminati in maniera approfondita in modo da verificare se le comunicazioni ed i lavori connessi sono 
legittimati dalla normativa di settore.  
 
Per quanto concerne la lotta all’abusivismo edilizio in relazione alle attività produttive, il servizio edilizia 
privata, in collaborazione col SUAP e la PM, verifica le segnalazioni di inizio attività produttive nuove o 
modificate, verificando la corrispondenza tra i titoli abilitativi depositati in Comune e lo stato dei luoghi 
riscontrato durante i sopralluoghi.  
 
Il servizio edilizia privata si è strutturato con la costituzione di una U.O. Verifiche e Controlli che ha attuato 
un canale diretto con gli ufficiali di polizia giudiziaria del Comune (PM) al fine di avere una diretta azione di 
monitoraggio dei fenomeni di abusivismo edilizio.  
Nel tempo questo rapporto ha accelerato l’emissione di atti conseguenti alla verifica ed il controllo del 
territorio, consentendo una diminuzione dei tempi dei procedimenti, i quali, in passato, risultavano di 
lunga durata e di non facile risoluzione.  
Per ciò che riguarda vecchi procedimenti mai conclusi, il servizio ha provveduto a creare un elenco degli 
stessi per poi procedere, quando possibile, alla loro conclusione o comunque alla prosecuzione del 
procedimento. 
Per avere un monitoraggio aggiornato anche del regresso si rende necessario procedere a programmare 
sopralluoghi ulteriori per le verifiche di ottemperanza o verifiche di consistenze rimaste indefinite, al fine di 
archiviare procedimenti o avviare le procedure conseguenti per gli inadempienti. 
 
In merito al controllo del territorio, da tempo vengono lamentate le mancate conclusioni di verifica o 
addirittura di collaudo relative a opere di urbanizzazione derivanti da convenzioni urbanistiche. Nel tempo 
non sono state verificate una serie di opere che il privato si era impegnato a realizzare ed il Comune ad 
acquisire, lasciando parte del territorio in una condizione giuridica di indeterminatezza. Dopo il 
monitoraggio di questi atti ancora sospesi effettuato in maniera intersettoriale (servizi opere pubbliche, 
urbanistica, ambiente, patrimonio), il servizio edilizia privata ha prestato il proprio contributo per 
affrontare una questione di enorme entità, avviando processi fermi da tempo. Con l’avvio di questa pratica 
è stata data parziale risposta alla cittadinanza coinvolta e comunque il monitoraggio ha costituito uno 
strumento per pianificare la soluzione dei casi da risolvere.  
 
Il servizio edilizia privata collabora con il servizio avvocatura comunale in maniera continuativa e costruttiva 
in modo da ridurre al minimo il rischio di sviluppi negativi di contenziosi o cause in essere. Questa 
collaborazione in campo edilizio ha dato alcuni risultati soddisfacenti anche in cause complesse, con una 
collaborazione che ha determinato la costruzione di linee difensive solide. 
 
DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Per la facilitazione dell’accesso alla pratica edilizia è stata avviata una campagna di valutazione di 
piattaforme digitali, da sostenere con adeguato hardware, al fine di dotare l’Ente di un portale per l’edilizia 
che consenta univocamente la presentazione online delle istanze. Tali portali, ancora in valutazione, 
consentiranno la razionalizzazione dei tempi per l’istruttoria e la semplificazione della trasmissione dei 
dati da parte del cittadino.  
Gli iter per gli endo procedimenti saranno codificati in modo che gli operatori tecnici del Comune potranno 
costantemente verificare l’accesso al servizio in relazione alle pratiche assegnate.  
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L’accesso agli atti e l’estrazione di copie, in precedenza tutto manuale e cartaceo, è ora operato in via 
digitale e, attraverso l’ufficio URP che ne detiene il procedimento, vengono restituiti file in luogo delle 
fotocopie o della copia tipografica.  
 
Al fine di razionalizzare l’accesso agli uffici nei giorni di apertura al pubblico, è stato adottato un sistema di 
prenotazione online che ha ordinato l’accesso agli uffici, in precedenza con frequenze molto affollate e 
disordinate. Con il sistema “iprenota” si garantisce l’accesso al servizio in maniera trasparente ed equa. 
 
Con l’obiettivo di trovare maggiore qualità nel servizio offerto al cittadino è stata posizionata nella hall del 
servizio una urna di raccolta del questionario “customer satisfaction”, i cui risultati sono in fase di analisi. 
Tale strumento permetterà all’ufficio di migliorare il servizio offerto grazie ai suggerimenti e alle opinioni 
dell’utenza coinvolta. 
Tale obiettivo è perseguito anche attraverso numerosi incontri e confronti costruttivi promossi dall’utenza 
di carattere tecnico (professionisti esterni) grazie agli ordini professionali di riferimento, al fine di capirne 
esigenze o recepire le criticità segnalate. 
 
Per la semplificazione amministrativa è stato approvato un nuovo regolamento del contributo di 
costruzione, che consenta al cittadino una facilitazione per i pagamenti connessi all’ufficio edilizia.  
In particolare, oltre all’adeguamento alla normativa vigente, è stato consentito di valutare e calcolare, ai 
fini del contributo, il cosiddetto volume virtuale degli immobili produttivi (l’altezza computata varia dai 3 
ai 3,5 metri a seconda dei casi, anche se il manufatto risulta più alto), al fine di promuoverne la 
riqualificazione ed il recupero degli edifici produttivi esistenti.  
 
E’ stata inoltre introdotta la possibilità di una rateizzazione più comoda per gli utenti, comprendendo 
anche quella relativa alla monetizzazione degli standard pubblici aggiuntivi previsti dal RU vigente, pratica 
questa consentita in via diretta e non più previa determinazione dell’Amministrazione. Questa scelta, oltre 
a rendere più appetibili gli interventi di recupero, ne ha accelerato i procedimenti relativi. 
 
Servizio LL.PP. 

OBIETTIVO NOTE 

PALAZZO PRETORIO È stato aggiornato il progetto di ristrutturazione e restauro conservativo del 
palazzo Pretorio, presentato alla Fondazione Pisa per la partecipazione al bando 
per l’ottenimento di contributi. L’intervento, anche se non ha immediatamente 
ricevuto il contributo da parte della Fondazione, ha riscosso interesse tanto da 
richiedere un approfondimento sugli aspetti gestionali. 

LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO 
DELLE PRINCIPALI 
STRUTTURE 
COMUNALI 

Il Comune di Cascina ha partecipato al Bando regionale POR CReO– FESR 2014– 
2020 – Azione 4.1.1.- Progetti di efficientamento energetico degli immobili 
pubblici” di cui al Decreto n.10360 del 14.07.2017 e successive integrazioni per la 
ristrutturazione per efficientamento energetico di edifici pubblici. In particolare il 
Comune ha partecipato al bando ottenendo i finanziamenti per i seguenti 
immobili: 
 

INTERVENTO 
IMPORTO 

INTERVENTO FINANZ. REGIOANALE 

“RISTRUTTURAZIONE PER 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SCUOLA 
PRIMARIA CIARI A 
CASCINA” € 308.270,00 € 181.290,48 

“RISTRUTTURAZIONE PER 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SCUOLA 
PRIMARIA PASCOLI 
S.FREDIANO A SETTIMO” € 253.382,50 € 146.928,05 
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OBIETTIVO NOTE 
RISTRUTTURAZIONE PER 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SCUOLA 
PRIMARIA S.FRANCESCO 
TITIGNANO € 235.311,84 € 136.694,18 

RISTRUTTURAZIONE PER 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ASILO NIDO 
L’AQUILONE DI 
S.FREDIANO A SETTIMO” € 235.815,00 € 138.579,67 

RISTRUTTURAZIONE PER 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SCUOLA 
PRIMARIA GALILEI 
CASCINA” € 367.352,18 € 211.536,03 

“RISTRUTTURAZIONE PER 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SCUOLA 
PRIMARIA DON GNOCCHI 
S.LORENZO ALLE CORTI” € 295.744,45 € 123.218,91 

RISTRUTTURAZIONE PER 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PALAZZO 
SEDE DELLA 
MACROSTRUTTURA 2 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO” € 518.915,00 € 305.229,42 

“RISTRUTTURAZIONE PER 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PALAZZO 
SEDE DEL MUNICIPIO € 327.163,50 € 184.213,75 

 
Ad oggi i lavori per l’efficientamento della scuola primaria Ciari di Cascina sono in 
corso di esecuzione e sono stati realizzati il cappotto esterno e l’isolamento 
termico delle coperture e del sottotetto e saranno conclusi entro breve tempo, 
secondo il crono programma dei lavori. Gli interventi di efficientamento delle 
scuole San Francesco di Titignano, Galilei di Cascina, Pascoli di San Frediano e 
dell’asilo nido l’Aquilone di San Frediano, sono stati affidasti e avviati, 
concentrandoli nel periodo in cui le strutture non sono attive. Per 
l’efficientamento della scuola Don Gnocchi di San Lorenzo alle Cori è stata avviata 
la procedura di gara per l’affidamento dei lavori e per l’efficientamento del 
municipio e del palazzo Toni sono stati approvati i progetti esecutivi e sono in 
procinto di partire le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, secondo le 
determinazioni a contrarre esecutive approvate. Continuano le procedure per la 
rendicontazione alla Regione per l’erogazione effettiva del finanziamento. 
Gli interventi di efficientamento sono volti anche alla risoluzione di problematiche 
diverse degli edifici, come l’eliminazione della copertura in materiale contenente 
amianto della scuola Pascoli. 
In linea generale, gli interventi di efficientamento degli edifici comunali 
prevedono la sostituzione degli infissi con nuovi infissi ad alta prestazione 
energetica, nell’inserimento di termo-valvole sui corpi radianti di regolazione della 
temperatura dei fluidi circolanti nell’impianto, nell’isolamento del sottotetto, 
nella realizzazione di cappotto termico esterno dove possibile, nell’installazione di 
pannelli fotovoltaici, nella domotica con apertura automatica degli infissi per 
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OBIETTIVO NOTE 

ricambio d’aria e nella sostituzione della caldaia esistente. 
Al finanziamento regionale verranno sommati gli incentivi del Conto Termico che 
saranno richiesti al GSE per gli stessi interventi, abbattendo considerevolmente la 
quota a carico del Comune. 

OPERE DI 
STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE 
PER GLI 
IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ 
COMUNALE 

Sono stati eseguiti molti interventi di manutenzione degli edifici comunali: 

− realizzazione di interventi di manutenzione delle scuole per 230.000€; 

− Interventi di risanamento acustico delle scuole, interventi da 305.000€ 
completamente finanziati dalla Regione; 

− Interventi di manutenzione dei fabbricati comunali; 

− Interventi di manutenzione della casa confiscata alla mafia a San Frediano; 

− Intervento di sistemazione della copertura e della facciata della scuola Don 
Bosco di Latignano, intervento realizzato nell’estate 2019; 

− Interventi di sostituzione degli infissi nelle scuole di Latignano e Musigliano, 
interventi completamente finanziati dal Ministero e avviati a ottobre 2019; 

− Interventi di manutenzione straordinaria edificio aula esterna scuola infanzia il 
Panda, avviati a ottobre 2019; 

− Nuovo impianto di illuminazione architettonica presso il monumento di piazza 
dei Caduti, realizzato a settembre-ottobre 2019; 

− Intervento di realizzazione nuova copertura ed adeguamento igienico sanitario 
scuola primaria “Don Gnocchi” edificio ovest San Lorenzo alle Corti, con 
l’eliminazione del manto originario in materiale contenente amianto, 
intervento realizzato nell’estate 2019; 

− Interventi di ristrutturazione edilizia dell’edificio sito in via Tosco Romagnola n. 
2445 denominato “ex centro di accoglienza notturna”, con cambio di 
destinazione d’uso per la realizzazione di strutture alloggiative temporanee per 
situazioni di grave emergenza abitativa intervento realizzato negli anni 2016-
2018; 

− Nuova copertura locali ex giudice di pace Viale Comaschi, sostituzione di 
materiale contenente amianto e sostituzione dei lucernari; 

− Eseguiti gli incarichi finalizzati all’esecuzione di indagini diagnostiche non 
strutturali sui solai e controsoffitti all’interno di edifici pubblici ad uso scolastico 
a seguito di finanziamento del MIUR – decreto MIUR 01.09.2017; 

− Intervento di prima messa in sicurezza del teatro Bellotti Bon con lo smontaggio 
e smaltimento del solaio ligneo, montaggio di ponteggi di protezione contro le 
cadute dall’alto, puntellamento delle zone dei camerini, smontaggio e 
smaltimento degli arredi, realizzazione di ponteggio di servizio sotto la volta in 
“camorcanna”, oltre all’incapsulamento della copertura in materiale 



 

 

Descrizione Attività Normativa e Amministrativa Svolte Durante il Mandato 

 

 
Pagina 39 

 

  

OBIETTIVO NOTE 

contenente amianto e rifacimento delle parti crollate. L’intervento è in corso, in 
fase di completamento; 

− Intervento di rifacimento delle asfaltature anno 2018, con sistemazione e 
messa in sicurezza di Via Sant’Isidoro, Via Pascoli e Via Cava, Cascina, Via 
Nazario Sauro in località Via di Corte a Latignano. L’intervento è concluso; 

− Intervento di rifacimento delle asfaltature anno 2019, con sistemazione e 
messa in sicurezza di: Tratto di Via Michelangelo; Tratto di via Fosso Vecchio, 
località Pardossi; Tratto di via Tosco Romagnola davanti al Politeama; Rotatoria 
del Cubo; Tratto di via di Pratale, località Visignano; Tratto di via dei Mille, 
località San Prospero; Tratto di via Pratello, località Titignano. L’intervento è 
concluso; 

− Intervento di rifacimento delle asfaltature anno 2020, con sistemazione e 
messa in sicurezza di: Tratto di Via Giovanni Pascoli tra via Tosco Romagnola e 
via della Pace, Cascina; Via della Pace, Cascina; Tratto di V.le Comaschi tra via 
Cei e V.le della Repubblica, cascina; Via Pelosini, centro storico di Cascina; 
Tratto di via Fosso Vecchio, prima dell’incrocio con via Liguria fino oltre 
l’incrocio con via Cava; Tratto di via Fucini, area parcheggio scuola materna – 
scuola media e tratto di via Curtatone, località San Frediano; Via Visignano 
Nord; Tratti di rotatoria su via Tosco Romagnola, Titignano; tratti di via Tosco 
Romagnola. I lavori sono stati consegnati e l’intervento è in corso di 
realizzazione; 

− Intervento di riqualificazione di via del Fosso Vecchio. Intervento in fase di 
conclusione; 

− Intervento di messa in sicurezza di via Rotina a Latignano, con la realizzazione di 
tratti di marciapiedi, interventi di superamento delle barriere architettoniche, 
realizzazione di attraversamento pedonale illuminato in prossimità del cimitero, 
rifacimento delle asfaltature e della segnaletica orizzontale e verticale. Lavori in 
fase di conclusione, intervento cofinanziato dalla regione Toscana nell’ambito 
del Bando per la sicurezza stradale; 

− Intervento di rifacimento marciapiedi e manto di usura per messa in sicurezza 
di via due Giugno a Casciavola e abbattimento delle barriere architettoniche. I 
lavori di rifacimento marciapiedi sono conclusi ed è in fase di realizzazione 
l’asfaltatura; 

− Intervento di realizzazione di parcheggio pubblico a San Casciano, via De Andrè 
– primo lotto nei pressi del distretto socio sanitario recentemente realizzato. I 
lavori sono in corso; 

− Intervento di realizzazione della pista ciclabile lungo l’Arno, intervento 
cofinanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del bando POR FESR 2014-2020. 
I lavori sono stati affidati e sono in fase di consegna; 

− Intervento di realizzazione del campo di inumazione di Visignano. I lavori sono 
conclusi; 

− Intervento di ampliamento del cimitero di Musigliano con la realizzazione di 
cappelle pubbliche, di un campo di inumazione, dei servizi igienici e della zona 
per la dispersione delle ceneri. È in corso di perfezionamento il progetto 
definitivo-esecutivo. 

OTTIMIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE 
INTEGRATA DEI 
CIMITERI 
COMUNALI E 

A seguito della scadenza del contratto di servizio per la gestione integrata dei n.20 
cimiteri comunali, è stato predisposto il nuovo progetto di servizio, ottenuto 
migliorando il progetto precedente e cercando di risolvere le problematiche 
evidenziate nell’appalto in scadenza. L’obiettivo è quello di offrire alla 
cittadinanza luoghi decorosi, puliti, sicuri e dotati di servizi dove poter seppellire i 
familiari defunti. A seguito di gara aperta sopra soglia, ai sensi dei disposti del 
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VERIFICA 
DELL’ANDAMENTO 
DEL PROJECT 

D.Lgs. 50/2016, è stato individuato il nuovo operatore affidatario del servizio per il 
prossimi anni. 
 
Per quanto riguarda il project per l’ampliamento dei cimiteri comunali, 
l’Amministrazione, in considerazione della scadenza dei contratti intervenuta a 
novembre 2018, ha attivato fin dal suo insediamento una fase di accurata verifica 
degli obblighi contenuti nel contratto Rep.170/2005 così come modificato e 
integrato dal contratto Rep.165/2010: la società affidataria del project è risultata 
in parte in forte ritardo e in parte inadempiente. Ai ritardi e alle inadempienze è 
seguita l’applicazione delle penali contrattuali. 

CASSA DI 
ESPANSIONE SUL 
FOSSO DELLA 
MARIANA 

Sono definitivamente conclusi i saggi archeologici a carico del Comune nell’area 
destinata alla realizzazione della cassa di espansione. 
A seguito della stretta collaborazione con il Consorzio 4 Basso Valdarno, sono stati 
condivisi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fossi del 
territorio comunale. È stato dato un nuovo e forte impulso alla realizzazione della 
cassa di espansione sul fosso della Mariana Schippisi a San Casciano lungo via 
Stradello. Il Consorzio ha rivisto, aggiornato e attualizzato gli elaborati che 
compongono il progetto definitivo della cassa di espansione, anche se sarà 
necessario procedere con la sottoscrizione di nuova convenzione con l’ente per 
modificare l’importo delle opere, il mancato contributo economico del Consorzio, 
gli obblighi delle parti, le modalità di attuazione degli interventi. 
Dopo si potrà procedere con l’approvazione del progetto definitivo con 
contestuale variante al Regolamento Urbanistico per la reiterazione del vincolo 
preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, per poi 
passare alla predisposizione del progetto esecutivo e quindi la realizzazione della 
cassa. 

EFFICIENTAMENTO 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

L’Amministrazione Comunale (A.C.) di Cascina si è posta l’obiettivo di riqualificare 
ed efficientare l’impianto d’illuminazione pubblica (I.P.) al fine di ridurre i consumi 
energetici e i costi di gestione dell’impianto, migliorando al contempo le 
prestazioni e la qualità del servizio1. 
L'impianto di illuminazione pubblica è costituito da 6.915 punti luce, per una 
potenza nominale complessiva di 764,48 kW, e 142 quadri elettrici di 
alimentazione. I punti luce sono composti in gran parte da lampade a scarica di 
gas a bassa efficienza energetica: il 75% delle lampade sono a vapori di sodio ad 
alta pressione e il 20% a vapori di mercurio (messe fuori commercio dal 
Regolamento (CE) n. 245/2009)2. Sono quasi del tutto assenti sistemi di 
automazione che consentano la supervisione, il comando, la programmazione e/o 
la regolazione dell’impianto a distanza. L’intero impianto è di proprietà del 
Comune ed è gestito direttamente dalla Macrostruttura 2, Servizio Manutenzioni 
– Edilizia Pubblica – Verde Pubblico – Pubblica Illuminazione. 
L’Amministrazione Comunale ha emanato un «AVVISO ESPLORATIVO DI PROJECT 
FINANCING PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE 
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE» al fine di individuare un promotore 
per l’efficientamento della pubblica illuminazione: la sostituzione dei vecchi 
apparecchi d’illuminazione esistenti con apparecchi più efficienti a LED e la 
contemporanea installazione di moderni sistemi di telecontrollo o telegestione 5 
che permetta di ottenere una consistente riduzione dei consumi energetici, 
superiore al 50%, arrivando, così, a un consumo pro capite sotto la media europea 
di 51 kWh e generando notevoli risparmi economici. 
L’ambito giuridico di riferimento dell’avviso emanato dall’A.C. è quello del project 
financing ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei 
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contratti pubblici. 
Le proposte pervenute all’Ente, a seguito dell’emanazione dell’Avviso esplorativo, 
sono state valutate da apposita Commissione, secondo criteri fissati, ai fini 
dell’individuazione del Promotore e per la dichiarazione di pubblico interesse. Il 
progetto di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria selezionato sarà posto a 
base di gara, alla quale sarà invitato lo stesso promotore che potrà esercitare un 
diritto di prelazione. Nel bando di gara l'A.C. potrà chiedere ai concorrenti, 
compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti migliorative al 
progetto. Se il promotore non risultasse aggiudicatario potrà esercitare il diritto di 
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiarerà di impegnarsi ad adempiere alle 
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. 
Tutti i progetti presentati sono risultati completi ed esaustivi, corredati da 
elaborati grafici e relazioni tecniche esplicative delle scelte progettuali effettuate. 
In base alle valutazioni espresse dai membri della Commissione, è stata 
individuata la proposta migliore rispetto alle atre. 
Si procederà con la richiesta di ottimizzazione delle proposte seconde le esigente 
dell’Amministrazione e alla successiva fase di gara per l’individuazione 
dell’operatore aggiudicatario della concessione. 
Contemporaneamente, nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della pubblica illuminazione, sono stati ripristinati molti tratti della 
pubblica illuminazione stessa ormai non funzionanti da anni, cercando di 
attenuare le problematiche di sicurezza lamentate dai cittadini. 

 

Servizio Urbanistica 

Con Determina dirigenziale n. 246 del 01 04 2016 è stato costituito il gruppo di lavoro per la redazione 
del piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Successivamente modificato 
con Determine Dirigenziali n. 4 del 11 01 2018 e n. 497 del 22 05 2018. Il piano generale degli impianti 
pubblicitari e delle pubbliche affissioni è stato approvato con DCC n. 27 del 27 02 2018. 
Successivamente modificato con DGC n. 210 del 26 11 2018. In ultimo con DCC n. 62 del 14 06 2019 è 
stata effettuata una ricognizione e integrazione del piano stesso. 
 

RELAZIONE PERFORMANCE ANNO  2018  

Linea Strategica - DUP Grado di raggiungimento 

Virgo e il polo Tecnologico 
Ob. N. 2 “Pianificazione Sovracomunale per la definizione 
delle politiche e delle strategie di area vasta:approvazione del 
Piano” cdc 0901B;- GIUSTI 

 
80 

Cascina – aeroporto di Pisa 
Ob. N. 2 “Pianificazione Sovracomunale per la definizione 
delle politiche e delle strategie di area vasta:approvazione del 
Piano” cdc 0901B;- GIUSTI 

80 

 
Il Comune di Cascina  ha partecipato , con i Comuni di Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e 
Pisa, quale ente capofila, all’elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Area Pisana con 
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convenzione per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale fra i Comuni sopra 
menzionati (DCC  n. 9 del 26/02/2015 di approvazione dello schema di cui all’art. 23 della L.R. n. 
65/2014) dove con Delibera della Giunta Comunale del Comune di Pisa n. 61 del 26/05/2015 si è 
proceduto all’ Integrazione dell’Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014 e 
dell’art. 23 della L.R. n. 10/2010. 
 
Successivamente preso atto dell’avvenuta decadenza della convenzione sottoscritta in data 22/04/2015 
e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.05.2019 del Comune di Pisa capofila che ha 
disposto la REVOCA dell’ AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 
DELL’AREA PISANA, il Comune di Cascina, conseguentemente, con DCC n.63 del 14 06 2019 ha ratificato 
tale revoca e, con il  Comune di Pisa ha proceduto  alla costituzione di un nuovo raggruppamento 
finalizzato alla redazione congiunta del Piano Strutturale Intercomunale, nelle forme e con i contenuti 
previsti dalla L.R. n. 65/2014. 
Con DCC n.75 del 15 07 2019 si è proceduto ad approvare l’Atto di indirizzo PSI Cascina e Pisa, con DCC 
n.81 del 29 07 2019 è stato approvato schema convenzione per l’elaborazione del PSI, sottoscritta poi 
dai due sindaci in data 14.08.2019. 
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2019, ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 
toscana n. 65 del 10 novembre 2014 il comune di Pisa, quale ente responsabile dell’esercizio associato, 
ha dato AVVIO AL PROCEDIMENTO del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. 
 
Fra gli obiettivi primari del piano risultano essere individuati la promozione, lo sviluppo e la messa a 
sistema nel campo della ricerca delle eccellenze del territorio comunale di Cascina, in sinergia con le 
presenze del comune di Pisa, quali Virgo e il polo Tecnologico. 
Risulta parimente fondamentale lo studio della mobilità per il suo decongestionamento dalle aree 
urbane, e soprattutto il collegamento con Pisa in particolare con l’aeroporto, le sedi universitarie e la 
messa a sistema in un percorso a diversa velocità delle emergenze storiche, fra cui per cascina la Badia 
San Savino e le pievi romaniche. 
 

RELAZIONE PERFORMANCE ANNO  2018  

Linea Strategica - DUP Grado di 
raggiungimento 

Lavori pubblici ed urbanistica – stato urbanistico ed edilizio 
Ob. N. 3 “Azioni di monitoraggio di minimo n. 20 convenzioni 
urbanistiche per verificare lo stato di attuazione delle opere 
di urbanizzazione e la loro cessione al patrimonio” cdc 
0106A;- GIUSTI 

 
100 

 
Al fine di monitorare le opere di urbanizzazione a scomputo oneri in carico a soggetti privati 
effettuando la ricognizione dei piani attuativi e dei progetti unitari convenzionati (in corso e conclusi) 
con le relative convenzioni ottenendo un quadro generale della attuale situazione sul territorio 
comunale, il Servizio Urbanistica ha predisposto un report finalizzato alla catalogazione di detti 
comparti con i relativi dati e la loro localizzazione cartografica. 

Dalla verifica è risultato che molti interventi presentano problematiche relative alla realizzazione e/o al 
completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalle convenzioni e non 
realizzate dai privati. 

L'Amministrazione, al fine di ottenere la realizzazione e/o completamento di tali opere non realizzate, 
compresa l'escussione della polizza fidejussoria e la conseguente realizzazione in danno, con 
Determina n.87 del 06.02.2017, ha costituito uno specifico gruppo di lavoro intersettoriale, che a 
seguito degli incontri effettuati, ha rilevato la necessità di approvare specifica documentazione. 
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Pertanto, con DGC n.94 del 07.06.2017, è stata predisposta, a seguito della redazione del report una 
cartografia generale del territorio comunale a valore ricognitivo in cui sono individuati, attraverso un 
numero progressivo cui è associato un perimetro distinto nella apposita legenda a corredo della 
cartografia, i piani attuativi, i piani di recupero, i PUP, i PUP, i PIP, i PEEP attuati o in corso di attuazione 
monitorati nel succitato report. Tale documentazione è disponibile nella specifica sezione sul sito web 
del Comune. 

Dalla costituzione del gruppo di lavoro ad oggi è stato fatto un grande lavoro sui 100 comparti 
individuati, il monitoraggio,  l’individuazione di una metodologia da applicare ai casi simili, e la 
risoluzione di 15 comparti, conclusi con gli atti sotto riportati: 
 

-
comparto 
3 

APPROVAZIONE DI PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO IN LOCALITA' 
SAN SISTO PROPRIETA' PAMPANA CARPITA (Montebianco srl) Via San 
Sisto – Loc. San Sisto PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 71 del 25 06 2018 
PER AGGIORNAMENTO Q.C. 

comparto 
4 

APPROVAZIONE PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO IN ZONA B1 
PROPRIETA' NERINI TROIANI POSTO IN LOC. SAN SISTO Via delle Poggere 
– Loc. San Sisto PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 71 del 25 06 2018 PER 
AGGIORNAMENTO Q.C. 

comparto 
9 

PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO PER INTERVENTO DI NUOVA 
EDIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVO 
AD UN'AREA POSTA IN LOC. BADIAMONTIONE VIA SAN DONATO AREE 
URBANIZZATE DI RECENTE FORMAZIONE B2. PROPRIETA' BUFFONI 
TERESA Via San Donato – Loc. Badia Montione PERIMETRO ELIMINATO 
CON DCC 71 del 25 06 2018 PER AGGIORNAMENTO Q.C. 

comparto 
10 

PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO PER INTERVENTO DI NUOVA 
EDIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVO 
AD UN'AREA POSTA IN LOC. BADIAMONTIONE VIA SAN DONATO AREE 
URBANIZZATE DI RECENTE FORMAZIONE B2 Via San Donato – Loc. Badia 
Montione PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 74 del 27 06 2019 PER 
AGGIORNAMENTO Q.C. 

comparto 
11 

ADOZIONE DI VARIANTE AL RU VIGENTE CON CONTESTUALE ADOZIONE 
DI PdL DI INIZIATIVA PRIVATA AFFERENTE AI COMP. 1A E 1B DELL'UTOE 
18 – TITIGNANO AREA SUD FERROVIA Via di Titignano – Loc. Titignano 
PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 74 del 27 06 2019 PER 
AGGIORNAMENTO Q.C. 

comparto 
29 

Via Carlo Cammeo – Loc. Zambra PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 74 del 
27 06 2019 PER AGGIORNAMENTO Q.C. 

comparto 
30 

APPROVAZIONE DI PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO PER 
INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE PREVISTI DAL RU IN ZONA B2 
ART.25 NTA PROPRIETA' SALVINI-DONATI (PE 718/05 E 11/06) Via Rocchi 
– Loc. Visignano PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 71 del 25 06 2018 PER 
AGGIORNAMENTO Q.C. 

comparto 
36 

APPROVAZIONE DI PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO PER 
INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE PREVISTI DAL RU IN ZONA B2 
LOCALITA' SAN LORENZO ALLE CORTI PROPRIETA' ZAFFORA CARMELO E 
PELLICCI GIANPAOLO. 
 
APPROVAZIONE DI PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO PER 
INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE PREVISTI DAL RU IN ZONA B2 
LOCALITA' SAN LORENZO ALLE CORTI PROPRIETA' FOGLI ROBERTO. Via 
Unità d'Italia e prolungamento via Gagarin – Loc. San Lorenzo alle Corti 
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comparto 
40 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AD AREA DI 
NUOVO IMPIANTO POSTA ALL'INTERNO DEL COMP.2 AREA A SUD 
DELL'ABITATO – SUBCOMPARTO 2B UTOE 3 ZAMBRA PROPRIETA' 
LEGNAIOLI E LEMMI (Co.Ci. Srl Ponsacco) Via di Mezzo Nord – Loc. 
Zambra PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 156 del 21 12 2018 PER 
AGGIORNAMENTO Q.C. 
 

comparto 
49 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE IN 
LOC.CASCIAVOLA VIA TREBBIANO (Zurigo Immobiliare) Via Trebbiano – 
Loc. Casciavola PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 95 del 27 07 2017 PER 
AGGIORNAMENTO Q.C. 

comparto 
51 

APPROVAZIONE PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO PER INTERVENTI 
DI NUOVA EDIFICAZIONE IN LOC.SAN PROSPERO PREVISTI DAL RU ART.25 
NTA PROPRIETA' VANNOZZIVIVIANI-BLANDO E D'ANGELO SNC Via dei 
Mille – Loc. San Prospero PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 95 del 27 07 
2017 PER AGGIORNAMENTO Q.C. 14 52 PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI 
INIZIATIVA PRIVATA CON 

comparto 
64 

APPROVAZIONE DI PROGETTO UNITARIO PLANIVOLUMETRICO PER 
INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE IN LOCALITA' SAN FREDIANO A 
SETTIMO PROPRIETA' FRASSI-BARONTINI Via di Mezzo Nord – Loc. San 
Frediano a Settimo PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 95 del 27 07 2017 
PER AGGIORNAMENTO Q.C. 

comparto 
68 

APPROVAZIONE DI PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO PER 
INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE PREVISTO DAL RU IN ZONA B2 
POSTO IN VIA SAN ISIDORO PROPRIETA' BERTINI STEFANINI Via Sant'Isidoro 
– Loc. Cascina PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 95 del 27 07 2017 PER 
AGGIORNAMENTO Q.C. 

comparto 
79 

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA FINALIZZATO AL RECUPERO A 
FINI ABITATIVI ED UFFICI DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE DISMESSO 
UBICATO IN CASCINA CAPOLUOGO VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 
ANGOLO VIA TOSCO ROMAGNOLA PROPRIETA' BACCI AGOSTINO Via Tosco 
Romagnola/Via Cavalieri di Vittorio Veneto – Loc. Cascina PERIMETRO 
ELIMINATO CON DCC 74 del 27 06 2019 PER AGGIORNAMENTO Q.C. 
 

comparto 
94 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AD AREA DI 
NUOVO IMPIANTO UBICATA ALL'INTERNO DELL'UTOE N.5 LATIGNANO 
COMP.N.2 AREA A SUD DELL'ABITATO PROPRIETA' LUCHETTI RITA ED ALTRI 
Via IV Novembre – Loc. Latignano PERIMETRO ELIMINATO CON DCC 156 del 
21 12 2018 PER AGGIORNAMENTO Q.C. 
 

 
 

2.3.1.2. Controllo strategico (indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi 
dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 
100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015): 
 
Come previsto nella metodologia approvato con deliberazione G.C. 220/2015 sopra richiamata, in fase di 
prima applicazione, il controllo strategico si è limitato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi 
strategici dell’ente con la valutazione da parte del NTVP della congruità degli stessi rispetto alle linee di 
mandato. 
Il programma di mandato, approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 45 del 
11/10/2016, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene, infatti, le 
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linee essenziali che dovranno guidare l’ente nelle successive scelte. Dal programma di mandato sono state 
enucleate dieci linee strategiche. 
A loro volta, dalle linee strategiche sono stati declinati gli obiettivi strategici definiti nel  DUP 2018-2020, e 
che hanno trovato una definizione di dettaglio nella loro traduzione in obiettivi gestionali assegnati ai 
diversi Responsabili con il PEG ed il Piano della Performance 2018 che sono unificati organicamente ai sensi 
del novellato art 169 del TUEL. 
Di seguito si propone una sintesi dei grandi temi che l’Amministrazione del Comune di Cascina ha 
affrontato e che sono diffusamente presentati nelle linee programmatiche di mandato 2016-2021: 

1. Il territorio:  
2. La comunità: 
3. Il lavoro: 
4. La sicurezza: 
5. La cultura: 
6. L’istruzione: 
7. I servizi sociosanitari e sanitari: 
8. La casa: 
9. Lo sport: 
10. L’amministrazione e i servizi 

Come già detto sopra, ad ogni tema strategico contenuto nelle linee programmatiche di mandato 2016-
2021 risulta collegato ad uno specifico obiettivo strategico definito nel DUP 2018-2020 e a degli obiettivi 
operativi che sano stati oggetto di monitoraggio da parte del NTVP come risulta dalla Relazione al Piano 
della Performance al 31/12/2018 e i cui risultati sono di seguito riportati.  
 
 
 
 
 

 

Obiettivi strategici/Obiettivi operativi 
Grado di 
raggiungimento 

Sicurezza  
Ob. n. 1 “Attività di controllo del territorio effettuata da tutto il personale di PM, con 
particolare riferimento al presidio e controllo dei centri abitati e delle zone di maggior 
disagio, con l’obbiettivo di migliorare la vivibilità e la convivenza civile mediante 
controlli di polizia stradale, ambientale, commerciale per contrastare comportamenti 
contrari a leggi, regolamenti, predisposizione ed attuazione di ordinanze dirigenziali e 
sindacali” cdc   0301 

 
100 
 

 
 
 

Obiettivo Strategico-DUP/Obiettivi operativi Grado di 
raggiungimento  

Cultura e Scuola  
Ob. n. 1 “Potenziamento dei sistemi di informazione all’utenza” cdc 0401  

 
100 

 

Obiettivo Strategico-DUP/Obiettivi operativi Grado di 
raggiungimento  

Museo civico e Gipsoteca  
Ob. n. 1 “VALORIZZAZIONE DELLA GIPSOTECA” cdc  0502A 
 

 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
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raggiungimento 

Palazzo Pretorio 
Ob. n. 1 “Esecuzione dei lavori dell’efficientamento energetico delle principali strutture 
comunali” cdc 0106A : 
 Ob. n. 1 “Opere di straordinaria manutenzione per gli immobili di proprietà comunale” 
cdc 0106B 

100 
 
 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Cascina - aeroporto di Pisa  
Ob. n. 2 “Pianificazione  sovracomunale per la definizione delle politiche e delle strategie 
di area vasta: approvazione del Piano”  cdc 0901B 

 
80 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Virgo e il Polo Tecnologico  
Ob. n. 2 “Pianificazione  sovracomunale per la definizione delle politiche e delle strategie 
di area vasta: approvazione del Piano”  cdc 0901B 

 
80 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Politiche sociali e familiari 
Ob. N. 1 “Studio per la revisione del sistema di gestione dei servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari 

 
100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Politiche abitative 
Ob. n. 2 “Utilizzo autorizzato alloggi ERP” cdc 1004 

 
100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Lavori pubblici ed urbanistica 
Ob. n. 3 “Azioni di monitoraggio di minimo n° 20 convenzioni urbanistiche per verificare 
lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione e la loro cessione al patrimonio” cdc 
0106A; 
Ob. n. 4 “Conclusione dei lavori e consegna degli immobili del Distretto Socio Sanitario a 
Casciavola” cdc 0106A 

 
100 
/ (ob. Eliminato 
con la modifica 
GC 208/2018 -
ob. realizzato 
nel 2017) 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Edilizia pubblica  
Ob. n. 2 “Utilizzo autorizzato alloggi ERP” cdc 1004 

 
100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Decoro Urbano  
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 Ob. n. 5 “Prosecuzione alla collaborazione con gli uffici della PM per il controllo sul 
conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini” cdc 0906 

100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Illuminazione Pubblica  
Ob. n. 1 “Esecuzione dei lavori dell’efficientamento energetico delle principali strutture 
comunali” cdc 0106A 

 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Sicurezza Idraulica 
 Ob. n. 2 “Conclusione della realizzazione della Cassa di espansione di Fosso La Mariana” 
cdc 0106A 

 
100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Inquinamento e rifiuti 
Ob. n. 2 “Progettazione e realizzazione della bonifica del sito della Decoindustria” cdc 
0906; 
Ob. n. 3 “Definizione del protocollo di intesa con Ecofor nella discarica  “Tiro a Segno” cdc 
0906; 
Ob. n. 4 “Istituzione di un nuovo servizio di raccolta rifiuti” cdc 0906; 

 
100 
 
100 
 
100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Viabilità 
 Ob. n. 1 “Attività di controllo del territorio effettuata da tutto il personale di PM, con 
particolare riferimento al presidio e controllo dei centri abitati e delle zone di maggior 
disagio, con l’obbiettivo di migliorare la vivibilità e la convivenza civile mediante controlli 
di polizia stradale, ambientale, commerciale per contrastare comportamenti contrari a 
leggi, regolamenti, predisposizione ed attuazione di ordinanze dirigenziali e sindacali” cdc 
0301 

 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Sport 
 Ob. n. 1 “Revisione tariffe impianti sportivi comunali” cdc 0601; 
Ob. n. 2 “CITTA’ DELLO SPORT – DEFINIZIONE POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO E DI 
PROGETTAZIONE ZONA SPORTIVA DI CASCINA” cdc 0601 

 
 
Eliminati con 
GC 208/2018 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Fiscalità e sviluppo economico 
Ob. n. 1 “Monitoraggio e verifica ricadute del nuovo sistema di controlli sulle richieste 
di agevolazioni tariffarie” cdc 0405C  

100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
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raggiungimento 

Una nuova idea di bilancio  
Ob. n. 1 “Ricognizione, verifica, controllo e chiusura o devoluzione di posizioni debitorie 
dell’Ente con Cassa DD.PP. per opere concluse o mai avviate dal 1985 al 2017” cdc 0103°; 
Ob. n. 3 “Predisposizione piano reperimento risorse europee e locali per obiettivi 
strategici amministrazione comunale" cdc 1105; 

 
100 
 
 
100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Azioni concrete di finanza comunale  
Ob. n. 2 “Verifica dei mutui con residui ancora da erogare, rilevamento delle posizioni 
aperte per economie da rilevare, con chiusura con l'ente mutuante” cdc 0103°; 
Ob. n. 3 “Predisposizione piano reperimento risorse europee e locali per obiettivi 
strategici amministrazione comunale" cdc 1105 

 
100 
 
 
100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Azioni per la trasparenza  
Ob. trasversale a tutte le macrostrutture “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI 
PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ - OBIETTIVO STRATEGICO DI 
PERFORMANCE”; 

 
100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Aziende partecipate  
Ob. n. 3 “Predisposizione regolamento su processi di indirizzo, programmazione e 
controllo delle società ed enti partecipati” cdc 0103A 

 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Attività commerciali nel Centro Storico 
 Ob. n. 1 “PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE” cdc 1105; 

 
100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Piano del commercio  
Ob. n. 1 “PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE” cdc 1105; 

 
100 

 
 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Piano della pubblicità 
 Ob. n. 1 “Predisposizione piano della pubblicità e delle pubbliche affissioni” cdc 0901B; 

 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Attività produttive, artigianato, piccola e media impresa, associazioni di categoria  
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 Ob. n. 1 “PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE” cdc 1105;  
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Lotta all’abusivismo 
 Ob. n. 2 “Potenziamento, di intesa con la Polizia Municipale, del controllo delle strutture 
abusivamente occupate a fini abitativi” cdc 0901A 

 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Personale e affari generali  
Ob. n 1 “Aggiornamento  del Regolamento di Disciplina alla normativa vigente”cdc 
0102B; 
Ob. n. 2 “Aggiornamento del Codice di Comportamento interno” cdc 0102B 

 
100 
 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Relazioni con il pubblico e rapporto coi cittadini  
Ob. n. 1 “Aggiornamento della modulistica relativa all’accesso agli atti documentale e 
realizzazione nuova modulistica relativa all’accesso agli atti civico e generalizzato” cdc 
0102C; 

 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Servizi demografici  
Ob. n. 1 “REGOLAMENTO DISCIPLINA RELATIVO AL MATRIMONIO CIVILE NEL COMUNE DI 
CASCINA” cdc 0107 

 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Ob. Digitalizzazione e semplificazione amministrativa Ob. n. 1 “realizzazione nuovo sito 
web comunale ed integrazione con modulo di comunicazione istituzionale Municipium” 
cdc 0108B; 
Ob. n. 1 “Razionalizzazione e semplificazione degli iter procedimentali delle pratiche 
amministrative relative al servizio edilizia” cdc 0901°; 

100 
 
 
100 

 

Linea Strategica-DUP Grado di 
raggiungimento 

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione garantendo la 
trasparenza e l'integrità 
 Ob. trasversale a tutte le macrostrutture “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI 
PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ - OBIETTIVO STRATEGICO DI 
PERFORMANCE”; 

 
 
100 

 
2.3.1.3. Valutazione delle performance (Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati 
formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009): 
 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è stato approvato con delibera G. C. n. 19/2012 e 
ss.mm.. 
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Come previsto dal D. Lgs. 150/2009 la performance è valutata in considerazione degli ambiti sotto riportati. 

 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

Come approvato con deliberazione G. C. n. 39 del 08.03.2018, la rilevanza della performance organizzativa, 
varia di anno in anno, per l’anno 2018 è fissata secondo le seguenti percentuali: 
Personale categoria B                  60% 
Personale categoria C                  60 % 
Personale categoria D                 70% 
POA                                              80% 
Di seguito si riporta lo schema di ripartizione delle percentuali previste per la performance organizzativa tra 
i tre macro ambiti di cui alla deliberazione sopra richiamata. 
 
 

 
Macro ambiti di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa 
 

Peso   % 

POA 
Dirigenti 

Cat. D Cat. C Cat. B 

Grado di attuazione della strategia   50 40 30 25 

Portafoglio delle attività e dei servizi 20 40 60 70 

Stato di salute dell’amministrazione 
 

30 20 10 5 

     

 

 PERFORMANCE INDIVIDUALE  
 
Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed 
individuale, mediante l’applicazione delle metodologie di valutazione riferite, distintamente, per i 
dipendenti e per i titolari di  P.O. /A.P. Queste metodologie prendono in considerazione i comportamenti 
organizzativi espressi durante il periodo considerato e gli obiettivi raggiunti dalla struttura di appartenenza.  
Relativamente alla  performance individuale, questa risulta  composta da due componenti di valutazione: 
Componente 1:  
-livello di raggiungimento degli obiettivi relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità e/o degli 
specifici obiettivi individuali assegnati; 
Componente 2: 
- Valutazione dei comportamenti, e delle competenze professionali e manageriali per le PO e A.P.; 
- valutazione dell’impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta, della flessibilità operativa, 
dell’orientamento all’utenza interna ed esterna, dell’arricchimento professionale, dell’orientamento al 
lavoro di gruppo, dell’autonomia e capacità organizzativa e dell’iniziativa, per il personale dipendente.  
 
 
La valutazione della performance individuale delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE (P.O.) E ALTA 
PROFESSIONALITÀ (A.P.) avviene sulla base delle seguenti componenti. 
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A. Valutazione dei risultati individuali  - Componente 1 – ( Punteggio massimo disponibile = 60 punti) 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti alle singole articolazioni organizzative definiti in sede di 
predisposizione del PEG/PDO, viene valutato dal  NTVP.  
 
B. Valutazione dei comportamenti e delle competenze professionali e manageriali  - Componente 2- 
(punteggio massimo disponibile = 40 punti) 
 la valutazione è realizzata dal NTVP sulla base di un questionario  e consiste nell’assegnazione di un 
punteggio che varia secondo i seguenti paramentri: 
1) Capacità di innovare, di collaborare e di diffondere la cultura del servizio all’utenza    (fino a punti 5) 
2) Capacità di motivare, guidare e valutare i collaboratori e di sviluppare un buon clima organizzativo (fino a 
punti 10) 
3) Flessibilità e capacità di adattamento anche in relazione alla gestione di priorità ed emergenze (fino a 
punti 10) 
4) Capacità di ottimizzare il tempo/lavoro (fino a punti 10) 
5) Capacità di gestione del sistema di interrelazione interno/esterno all’Ente (fino a punti 5) 
 Il punteggio è attribuito secondo la seguente scala: 
0 – 1:  Inadeguato 
2:  Appena adeguato per le richieste minime del ruolo 
3:  Soddisfacente per le richieste minime del ruolo 
4:  Buono per le richieste del ruolo 
5-10:  Significativamente al di sopra delle richieste del ruolo 
 
 

2.3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL (descrivere 
in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra): 
 

Nell’ambito dell’attività di controllo è stato predisposto annualmente il report riepilogativo dei 
controlli effettuati in relazione a quanto disposto dall’art. 147 del Tuel, dal D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e 
per l’annualità 2019 anche in relazione al Regolamento su processi d’indirizzo, programmazione e controllo 
sulle società ed enti controllati dal comune di Cascina approvato con delibera del Consiglio Comunale 21 
del 04 febbraio 2019 ed entrato in vigore il 09 marzo 2019.  

Il controllo effettuato è stato relativo agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di 
trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Il Documento Unico di Programmazione, che fornisce una 
visione della programmazione pluriennale e che prende origine direttamente dal programma di mandato 
del Sindaco, è lo strumento utilizzato anche per la definizione degli obiettivi da indicare alle società 
partecipate, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia efficienza ed economicità .  
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA DELL’ENTE 
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

 

ENTRATE (IN EURO) 

Rendiconto Approvato Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 2016 2017 2018 2019 
2020 

(dati al 03.07.2020) 

FONDO CASSA INIZIALE 1.002.363,40 710.499,04 1.980.667,08 5.942.510,04 8.478.391,69 745,84 

TITOLO 0.1 – FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 

465.331,78 403.304,19 452.098,52 404.136,16 698.693,39 50,15 

TITOLO 0.2 – FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

2.431.248,99 1.394.564,31 1.711.051,51 2.047.655,39 5.618.500,21 131,10 

TITOLO 0.3 – UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

110.133,32 659.092,99 1.563.222,94 2.551.369,78 138.208,52 25,49 

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA 
E PEREQUATIVA 

24.130.471,92 24.371.880,63 24.545.139,93 24.910.655,10 20.189.578,79 -16,33 

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI 1.428.256,06 1.025.238,94 1.337.065,12 1.600.781,75 1.379.308,48 -3,43 

TITOLO 3 – ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

7.275.120,44 7.139.266,97 7.215.732,30 8.039.903,11 1.938.833,26 -73,35 

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

2.045.880,84 2.031.094,83 1.995.421,52 3.871.434,79 1.033.328,69 -49,49 

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

0,00 0,00 2.820,81 1.217.735,82 0,00 - 

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI 100.000,00 200.000,00 398.389,30 507.860,54 479.854,24 379,85 

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

19.322.547,29 8.555.281,25 0,00 0,00 0,00 -100,00 

TOTALE 57.308.990,64 45.779.724,11 39.220.941,95 45.151.532,44 31.476.305,58 -45,08 

 

 



 

 

Situazione Economico-Finanziaria dell’Ente 

 

 
Pagina 54 

 

  

 
 
 

SPESE (IN EURO) 

Rendiconto Approvato Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 2016 2017 2018 2019 
2020 

(dati al 03.07.2020) 

TITOLO 0 - DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

158.000,00 39.150,00 39.150,00 0,00 0,00 -100,00 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 29.045.497,60 26.295.682,48 28.100.495,14 28.292.060,76 24.747.879,03 -14,80 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

1.858.396,72 2.370.497,60 2.167.863,43 2.447.285,55 7.193.734,88 287,09 

TITOLO 3 - SPESE PER 
INCREMENTO ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

- - - - - - 

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI 2.191.297,74 1.724.500,00 1.363.631,89 1.097.865,93 0,00 -100,00 

TITOLO 5 - CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

19.322.547,29 8.555.281,25 0,00 0,00 0,00 -100,00 

TOTALE 52.575.739,35 38.985.111,33 31.671.140,46 31.837.212,24 31.941.613,91 -39,25 
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PARTITE DI GIRO (IN EURO) 

Rendiconto Approvato 
Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 2016 2017 2018 2019 
2020 

(dati al 

03.07.2020) 

TITOLO 9 - ENTRATE PER 
CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

+ 5.620.990,02 7.703.071,75 5.404.690,48 3.906.944,73 4.637.367,06 -17,50 

TITOLO 7 - USCITE PER 
CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

- 5.620.990,02 7.703.071,75 5.404.690,48 3.906.944,73 4.623.823,09 -17,74 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 13.543,97 - 
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3.2 Equilibri: 

 
 

Equilibrio di Parte Corrente 

Rendiconto 

2016 2017 2018 2019 
2020 

(dati al 03.07.2020) 

Avanzo applicato alla gestione corrente + 68.976,44 16.574,49 1.149.613,04 367.080,80 138.208,52 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
corrente 

+ 465.331,78 403.304,19 452.098,52 404.136,16 698.693,39 

Totale Titoli delle Entrate Correnti + 32.833.848,42 32.536.386,54 33.097.937,35 34.551.339,96 23.507.720,53 

Recupero Disavanzo di Amministrazione - 158.000,00 39.150,00 39.150,00 0,00 0,00 

Spese Correnti comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 

- 29.448.801,79 26.747.781,00 28.504.631,30 28.990.754,15 24.847.519,03 

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in 
conto capitale correnti 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti correnti - 2.191.297,74 1.724.500,00 1.363.631,89 1.097.865,93 0,00 

Differenza di Parte Corrente  1.501.080,67 4.444.834,22 4.792.235,72 5.233.936,84 -502.896,59 

Entrate di parte Capitale destinate per 
legge a spese corrente 

+ 404.439,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate Correnti destinate ad 
investimenti 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente  1.974.496,23 4.444.834,22 4.792.235,72 5.233.936,84 -502.896,59 
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Equilibrio di Parte Capitale 

Rendiconto 

2016 2017 2018 2019 
2020 

(dati al 03.07.2020) 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
capitale 

+ 2.431.248,99 1.394.564,31 1.711.051,51 2.047.655,39 5.618.500,21 

A) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 + 2.145.880,84 2.231.094,83 2.396.631,63 5.597.031,15 1.513.182,93 

B) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale A - B  2.145.880,84 2.231.094,83 2.396.631,63 5.597.031,15 1.513.182,93 

Spese in Conto Capitale comprensive 
dell'accantonamento al Fondo pluriennale 
vincolato 

- 3.252.961,03 4.081.549,11 4.215.518,82 8.065.785,76 7.414.734,88 

Differenza di parte capitale  -1.107.080,19 -1.850.454,28 -1.818.887,19 -2.468.754,61 -5.901.551,95 

Entrate correnti destinate ad investimenti + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti destinate 
a estinzione anticipata dei prestiti - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate per 
legge a spese correnti - 404.439,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrata 5.02 per Riscossione di crediti di 
breve termine - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrata 5.03 per Riscossione di crediti di 
medio-lungo termine - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrata Titolo 5.04 relative ad altre entrate 
per riduzione di attività finanziaria - 0,00 0,00 0,00 667.735,82 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa c/capitale + 41.156,88 642.518,50 413.609,90 2.184.288,98 0,00 

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 
attività finanziarie - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto 
capitale + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte capitale  960.886,56 186.628,53 305.774,22 1.095.453,94 -283.051,74 
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3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo: 

 

 

Rendiconto 

2016 2017 2018 2019 
2020 

(dati al 03.07.2020) 

Riscossioni + 50.443.802,68 41.232.792,18 31.952.390,67 31.855.463,11 9.291.472,29 

Pagamenti - 48.051.853,47 39.456.165,48 29.679.538,09 28.915.457,04 9.034.547,50 

Differenza + 2.391.949,21 1.776.626,70 2.272.852,58 2.940.006,07 256.924,79 

Residui attivi + 9.479.463,89 9.793.042,19 8.946.868,79 12.199.852,73 20.366.798,23 

Residui passivi - 9.986.875,90 7.192.867,60 7.357.142,85 6.828.699,93 27.530.889,50 

Differenza + -507.412,01 2.600.174,59 1.589.725,94 5.371.152,80 -7.164.091,27 

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in 
Entrata 

+ 2.896.580,77 1.797.868,50 2.163.150,03 2.451.791,55 6.317.193,60 

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in 
Spesa 

- 1.797.868,50 2.163.150,03 2.451.791,55 6.317.193,60 320.640,00 

Differenza + 1.098.712,27 -365.281,53 -288.641,52 -3.865.402,05 5.996.553,60 

Avanzo applicato alla gestione + 110.133,32 659.092,99 1.563.222,94 2.551.369,78 138.208,52 

Disavanzo applicato alla gestione - 158.000,00 39.150,00 39.150,00 0,00 0,00 

Differenza + -47.866,68 655.942,99 1.524.072,94 2.551.369,78 138.208,52 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.935.382,79 4.631.462,75 5.098.009,94 5.418.959,77 6.997.126,60 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Situazione Economico-Finanziaria dell’Ente 

 

 
Pagina 60 

 

  

 

Risultato di amministrazione di cui: 

Rendiconto 

2016 2017 2018 2019 

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità 

4.839.266,66 8.451.750,14 10.320.666,06 9.622.292,49 

Altri Accantonamenti 298.525,56 539.303,50 350.829,80 646.108,14 

Vincolato 2.571.330,74 2.648.699,67 1.911.272,75 1.784.347,15 

Per spese in conto capitale 1.354.344,43 1.564.818,30 1.770.010,44 1.259.027,84 

Non vincolato -1.025.835,95 -497.545,52 1.841.717,49 7.528.151,11 

TOTALE 8.037.631,44 12.707.117,09 16.194.496,54 20.839.926,73 

 

 
 
3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione: 

 

 

Rendiconto 

2016 2017 2018 2019 

Fondo cassa al 31 dicembre + 710.499,04 1.980.667,08 5.942.510,04 8.478.391,69 

Totale residui attivi finali + 21.085.405,90 22.157.057,19 22.198.246,89 27.176.400,95 

Totale residui passivi finali - 11.960.405,00 9.267.457,15 9.494.468,84 8.497.672,31 

Fondo Pluriennale Vincolato Spese 
Correnti 

- 403.304,19 452.098,52 404.136,16 698.693,39 

Fondo Pluriennale Vincolato in Conto 
Capitale 

- 1.394.564,31 1.711.051,51 2.047.655,39 5.618.500,21 

Risultato di amministrazione 8.037.631,44 12.707.117,09 16.194.496,54 20.839.926,73 

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI No No 
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 

 Rendiconto 

 2016 2017 2018 2019 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

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

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti non ripetitive 68.976,44 0,00 0,00 0,00

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 41.156,88 0,00 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 110.133,32 0,00 0,00 0,00
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PARTE IV – RESIDUI 
 



Residui 
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4.1 Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11): 

 

RESIDUI ATTIVI 

Primo Anno del 

Mandato 

(2016) 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine gestione 

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

8.455.530,44 4.357.324,31 300.000,00 337.235,44 8.418.295,00 4.060.970,69 5.510.836,88 9.571.807,57 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

301.477,84 272.301,20 0,00 4.531,08 296.946,76 24.645,56 478.296,94 502.942,50 

Titolo 3 Entrate 
extratributarie 

4.212.283,30 2.300.873,20 101.948,19 60.931,96 4.253.299,53 1.952.426,33 2.605.420,02 4.557.846,35 

Parziale Titoli 
I+II+III 

12.969.291,58 6.930.498,71 401.948,19 402.698,48 12.968.541,29 6.038.042,58 8.594.553,84 14.632.596,42 

Titolo 4 - Entrate 
in Conto Capitale 

3.092.472,72 439.652,40 0,00 51.486,39 3.040.986,33 2.601.333,93 782.750,02 3.384.083,95 

Titolo 5 - Entrate 
da riduzione di 
attività finanziarie 

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

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

2.913.729,59 1.083.669,36 0,00 0,00 2.913.729,59 1.830.060,23 100.000,00 1.930.060,23 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

1.186.802,90 49.827,20 0,00 470,43 1.186.332,47 1.136.505,27 2.160,03 1.138.665,30 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 

20.162.296,79 8.503.647,67 401.948,19 454.655,30 20.109.589,68 11.605.942,01 9.479.463,89 21.085.405,90 
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RESIDUI 

PASSIVI Primo 

Anno del 

Mandato 

(2016) 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine gestione 

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

10.807.805,54 9.601.747,04 0,03 137.980,32 10.669.825,25 1.068.078,21 9.249.051,00 10.317.129,21 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

2.159.249,64 1.354.669,15 0,00 339.751,27 1.819.498,37 464.829,22 583.010,90 1.047.840,12 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività finanziarie 

- - - - 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso Prestiti 

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

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

671.666,72 231.045,05 0,00 0,00 671.666,72 440.621,67 154.814,00 595.435,67 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+7 

13.638.721,90 11.187.461,24 0,03 477.731,59 13.160.990,34 1.973.529,10 9.986.875,90 11.960.405,00 

 

 
 

RESIDUI ATTIVI 

Ultimo Anno 

del Mandato 

(2019) 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine gestione 

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

13.223.116,84 3.745.117,70 0,00 0,00 13.223.116,84 9.477.999,14 5.572.648,67 15.050.647,81 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

171.831,90 52.346,58 0,00 0,00 171.831,90 119.485,32 262.351,35 381.836,67 

Titolo 3 Entrate 
extratributarie 

5.349.464,20 2.181.107,02 1.402,59 23.452,46 5.327.414,33 3.146.307,31 2.942.081,26 6.088.388,57 

Parziale Titoli 
I+II+III 

18.744.412,94 5.978.571,30 1.402,59 23.452,46 18.722.363,07 12.743.791,77 8.777.081,28 21.520.873,05 

Titolo 4 - Entrate 
in Conto Capitale 

1.355.231,55 188.716,22 0,01 90.194,56 1.265.037,00 1.076.320,78 2.694.514,59 3.770.835,37 

Titolo 5 - Entrate 
da riduzione di 
attività finanziarie 

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

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

2.095.273,90 941.163,07 0,00 0,00 2.095.273,90 1.154.110,83 507.860,54 1.661.971,37 



Residui 
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Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

3.328,50 1.003,65 0,00 0,01 3.328,49 2.324,84 220.396,32 222.721,16 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 

22.198.246,89 7.109.454,24 1.402,60 113.647,03 22.086.002,46 14.976.548,22 12.199.852,73 27.176.400,95 

 

 
 

RESIDUI 

PASSIVI Ultimo 

Anno del 

Mandato 

(2019) 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla 

gestione di 

competenza 

Totale 

residui di 

fine 

gestione 

a b c d e = (a+c-d) f = (e-b) g h = (f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

7.488.508,26 6.100.950,65 0,00 177.141,23 7.311.367,03 1.210.416,38 5.696.712,74 6.907.129,12 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

1.760.943,73 1.181.435,11 0,00 134.775,87 1.626.167,86 444.732,75 1.007.951,26 1.452.684,01 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività finanziarie 

- - - - 0,00 0,00 - 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso Prestiti 

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

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

245.016,85 231.192,90 0,00 0,70 245.016,15 13.823,25 124.035,93 137.859,18 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+7 

9.494.468,84 7.513.578,66 0,00 311.917,80 9.182.551,04 1.668.972,38 6.828.699,93 8.497.672,31 

 

 
 
4.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza: 

 

Residui attivi al 

31.12 

2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 

Totale 

residui 

Titolo 1 - Tributarie 3.824.147,85 1.614.008,02 1.813.286,27 2.226.557,00 5.572.648,67 15.050.647,81 

Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 

0,00 0,00 2.268,76 117.216,56 262.351,35 381.836,67 

Titolo 3 - Extratributarie 969.192,30 665.857,56 792.752,43 718.505,02 2.942.081,26 6.088.388,57 

Titolo 4 - Entrate in Conto 
Capitale 

455.319,87 146.884,00 431.710,18 42.406,73 2.694.514,59 3.770.835,37 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

- - - - - 0,00 



Residui 
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Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

844.837,19 10.234,61 28.995,74 270.043,29 507.860,54 1.661.971,37 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

- - - - - 0,00 

Titolo 9 - Entrate per 
conto terzi e partite di 
giro 

1.364,84 960,00 0,00 0,00 220.396,32 222.721,16 

Totale Titoli 
1+2+3+4+5+6+7+9 

6.094.862,05 2.437.944,19 3.069.013,38 3.374.728,60 12.199.852,73 27.176.400,95 

 

 

Residui passivi al 

31.12 

2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 

Totale 

residui 

Titolo 1 - Spese correnti 219.137,69 643.300,15 114.008,70 233.969,84 5.696.712,74 6.907.129,12 

Titolo 2 - Spese in conto  
capitale 

111.367,71 23.049,83 120.168,51 190.146,70 1.007.951,26 1.452.684,01 

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

- - - - - 0,00 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti - - - - - 0,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

- - - - - 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

11.567,80 0,00 0,00 2.255,45 124.035,93 137.859,18 

Totale Titoli 1+2+3+4+5+7 342.073,20 666.349,98 234.177,21 426.371,99 6.828.699,93 8.497.672,31 

 

 
 
  



Residui 
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4.3 Rapporto tra competenza e residui: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Percentuale tra Residui Attivi 
delle Entrate Tributarie ed 
Extratributarie e Totale 
Accertamenti Entrate 
Tributarie ed Extratributarie 

25,84 27,43 26,16 25,84 
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PARTE V – PAREGGIO DI BILANCIO 
 



Pareggio di Bilancio 
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5.1 Indicare la posizione dell’ente rispetto agli adempimenti del pareggio di bilancio (indicare "S" se è 

soggetto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso per disposizioni di legge): 

 

 2016 2017 2018 2019 

Pareggio di bilancio S S S S 

 

 
 
5.2 Indicare se l’ente è risultato eventualmente inadempiente al pareggio di bilancio (in caso di 

inadempienza indicare in quali anni): 

[ ] SI [X] NO 
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PARTE VI – INDEBITAMENTO 
 



Indebitamento 
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6.1 Indebitamento dell’ente (indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio n-

1 [Tit. V ctg. 2-4]): 

 

 2016 2017 2018 2019 

Residuo debito finale 10.213.302,46 8.688.802,46 7.723.559,87 7.133.554,48 

Popolazione residente 45.576 45.618 45.649 45.609 

Rapporto tra residuo debito 
e popolazione residente 

224,09 190,47 169,19 156,41 

 

 
 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento (Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 

ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL): 

 

 2016 2017 2018 2019 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 TUEL) 

1,940 1,610 1,27 1,16 

 

 
 
6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata (indicare se l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, 

valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato): 

[ ] SI [X] NO 
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PARTE VII – CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO 
ECONOMICO 

 



Conto del Patrimonio e Conto Economico 
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7.1 Conto del Patrimonio in sintesi: 

Conto del Patrimonio primo anno 2016 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 1.996,80 Patrimonio netto 91.924.909,25 

Immobilizzazioni materiali 75.496.150,66 Conferimenti 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 22.011.844,55 Fondo per rischi ed oneri 298.525,56 

Rimanenze 0,00 Debiti 22.274.219,52 

Crediti 16.266.730,24 Ratei e risconti passivi 19.568, 38 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00   

Disponibilità liquide 710.499,04   

Ratei e risconti attivi 30.001,42   

TOTALE 114.517.222,71 TOTALE 114.517.222,71 

 

 

 

Conto del Patrimonio ultimo anno (2019) 

 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 529.512,12 Patrimonio netto 87.188.290,01 

Immobilizzazioni materiali 69.116.563,26 Conferimenti 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 21.169.643,19 Fondo per rischi ed oneri 646.108,14 

Rimanenze 0,00 Debiti 16.353.728,18 

Crediti 17.806.996,22 Ratei e risconti passivi 13.139.909,67 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00   

Disponibilità liquide 8.682.206,59   

Ratei e risconti attivi 23.114,62   

TOTALE 117.328.036,00 TOTALE 117.328.036,00 

 

 

  



Conto del Patrimonio e Conto Economico 
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7.2 Conto Economico in sintesi (valori relativi all’ultimo certificato al conto consuntivo approvato): 

Voce Importo 

A) Componenti positivi della gestione  34.100.523,77 

B) Componenti negativi della gestione di cui:  29.716.998,39 

 Quote di ammortamento d'esercizio 1.533.217,25 

C) Proventi e oneri finanziari 1.123.635,52 

Proventi finanziari 1.493.468,42 

Oneri finanziari 369.832,90 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie -116.723,85 

Rivalutazioni 1.963.146,84 

Svalutazioni 2.079.870,69 

E) Proventi e oneri straordinari 1.119.187,90 

 Proventi straordinari 1.573.332,37 

 Proventi da permessi di costruire 0,00 

 Proventi da trasferimenti in conto capitale 32.559,93 

 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.441.030,42 

 Plusvalenze patrimoniali 99.742,02 

 Altri proventi straordinari 0,00 

 Oneri straordinari 454.144,47 

 Trasferimenti in conto capitale 32.559,93 

 Sopravvivenze passive e insussistenze dell'attivo 261.961,35 

 Minusvalenze patrimoniali 26.480,72 

 Altri oneri straordinari 133.142,47 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.622.055,57 

Imposte 412.344,45 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A - B + C + D + E - Imposte) 8.209.711,12 

 

7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio (Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti i cui oneri gravano sul 

bilancio di previsione e su bilanci successivi): 

Provvedimento di riconoscimento 

e oggetto 
Importo 

Finanziamento 

2020 2021 2022 

 - - - - 
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Alla data odierna risultano i seguenti debiti fuori bilancio ancora da riconoscere: 
- sentenza n. 1024/2019, pubblicata in data 18.10.2019,del Tribunale di Pisa recante la condanna del 
Comune di Cascina al pagamento delle spese legali, ivi comprese le spese di CTU già liquidate in corso di 
causa, quantificate in € 214,00 per spese, € 469,98 per rimborso competenze CTP, € 4.835,00 per compensi, 
oltre il 15% per rimborsi IVA e CPA se dovuti come per legge; 
-  ordinanza ex art. 702 bis c.p.c, pubblicata in data 06/03/2020, resa nel procedimento n. 3109/2012 R.G.C. 
del Tribunale di Pisa, che ha accolto il ricorso avversario, condannando il Comune al pagamento degli 
interessi legali e moratori calcolati secondo la normativa in materia di appalti pubblici pari ad euro 
4.689,68, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, addebitate nella 
misura di 4/5 in ragione dell’esito della lite e della condotta nel corso di causa dell’Ente, per euro 6.236,00, 
oltre accessori di legge, e delle spese di CTU, provvisoriamente poste a carico della ricorrente; 
- sentenza n. 198 del 14/02/2020 Reg. Provv. Coll., pubblicata in data 14/02/2020, del TAR Toscana, che ha 
accolto il ricorso avversario, condannando altresì il Comune alla refusione delle spese di giudizio liquidate in 
€ 2.000,00, oltre agli accessori di legge; 
- saldo compensi del legale esterno dell’ente per procedimento dinanzi al Consiglio di Stato RG 1095/2011, 
definito con sentenza n. con sentenza n. 1602/2020, pubblicata il 04/03/2020,: per l’incarico, conferito con 
delibera di G.C. n. 1 del 13.01.2011, era stata impegnata la minor somma di euro 1.000,00; residua un 
debito d’euro 2.374,25. 
- sentenza n. 1329/2019, pubblicata il 23/12/2019, del Tribunale di Pisa, ad oggi non notificata, recante la 
condanna alle spese di lite per euro 2.000,00, oltre accessori di legge; 
- sentenza n. 1161/2019 Reg. Provv. Coll. del TAR Toscana, notificata in data 30/06/2020, che ha 
condannato il Comune di Cascina al pagamento del risarcimento dei danni così come indicato in parte 
motiva; 
- saldo compensi del legale esterno per procedimento dinanzi al TAR Toscana RG 2099/2008, definito con 
sentenza n. 671/2020: per l’incarico, conferito con  delibera di G.C. n. 11 del 29 gennaio 2009, era stata 
impegnata la minor somma di euro 1.000,00; residua un debito d’euro 4.140,11, come da prenotula 
allegata (all. 4). 
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PARTE VIII – PERSONALE 
 



Personale 
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8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2016 2017 2018 2019 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557 e 562 della L. 
296/2006) * 

6.082.935 
 

6.082.935 
 

6.082.935 
 

6.082.935 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell’art. 1, c. 
557 e 562 della L. 296/2006 

5.677.758 5.415.789 5.475.756 5.387.408 

Rispetto del limite SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 

19,55% 20,60% 19,00% 20,00% 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 2016 2017 2018 2019 

Spesa personale * / Abitanti 157,34 152,55 166,11 157,99 

 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 2016 2017 2018 2019 

Abitanti / Dipendenti 249,05 241,37 246,75 257,68 

 

8.4. Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile (indicare se nel periodo considerato per i rapporti di 

lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa 

vigente): 

[X] SI [] NO 

 

  



Personale 
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8.5. Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge (indicare la 

spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di 

riferimento indicato dalla legge): 

 

Tipologia Contratto 2016 2017 2018 2019 
Limite di 

Legge 

Tempo determinato 186.930 149.576 129.101 129.791 207.424 

Totale 186.930 149.576 129.101 129.791 207.424 

 

8.6. Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate (indicare se i limiti assunzionali di cui 

ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni): 

[X] SI [] NO 

8.7 Fondo risorse decentrate (indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse 

per la contrattazione decentrata): 

 

 2016 2017 2018 2019 

Fondo risorse decentrate 682.226,39 705.256,03 719.013,69 712.843,89 

Decurtazione  9.260,00 11.211,64 11.413,12 12.913,64 

 

8.8. Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni (indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi 

dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 - esternalizzazioni): 

L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: 

1) ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente 

prodotti al proprio interno)  [x ] SI [] NO  

2) ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri 

organismi)  [ ] SI [X] NO 
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PARTE IX – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI 
CONTROLLO 

 



Rilievi degli Organismi Esterni di Controllo 
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9.1 Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo (indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 

relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 

dell’art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto): 

L’Ente è stato oggetto alle seguenti pronunce specifiche da parte della Corte dei Conti: 

 

-Pronuncia Specifica n.266/2016 – relativa al rendiconto 2014.  La Corte dei Conti territorialmente 
competente ha provveduto alla rideterminazione del disavanzo sostanziale di amministrazione 
all’01/01/2015 dovuto in parte alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui ed in parte al 
primo accanto manto al FCDE. 
L’ente con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2017 e di Consiglio Comunale n. 11 del 03/02/2017 
ha provveduto alla ricostituzione dei vincoli come richiesto dalla pronuncia specifica. La Corte dei Conti Sez. 
Toscana, con Deliberazione n. 61/2017 ha ritenuto tali provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità 
riscontrate ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. 
 
-Pronuncia Specifica n.5/2019 – relativa ai rendiconti  2015 e 2016. La Corte dei Conti sez. Toscana ha 
rilevato irregolarità nella quantificazione del risultato di amministrazione per gli anni 2015 e 2016, per la 
quota destinata agli investimenti e per la quota vincolata (a seguito di mancata apposizione di vincoli per le 
entrate da sanzione del Codice della Strada). Inoltre ha evidenziato problematiche legate all’adozione del 
metodo semplificato di calcolo del FCDE.  
A seguito di tale pronuncia, l’Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 14/03/2019, ha provveduto 
alla rettifica formale del risultato di amministrazione per gli anni 2015 e 2016, nelle sue componenti, 
esattamente nei termini indicati dalla pronuncia della Corte dei Conti, oltre ad evidenziare l’adozione del 
metodo di calcolo ordinario per l’accantonamento al FCDE  già del rendiconto 2017. 
Con delibera n.127/2019 la Corte dei Conti Sez. Toscana  ha ritenuto le misure adottate dall’ente  idonee 
alla rimozione delle irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio. 
 
- Attività giurisdizionale : 

1) Un ex dipendente dell'Ente è stato sottoposto a giudizio della Corte dei Conti per danno erariale con 
procedura iscritta al n. 60618, conclusasi con la sentenza n. 345/2019 di condanna al risarcimento di euro 
4.000,00, già comprensiva di rivalutazione, e spese di giudizio. La sentenza non è stata oggetto di appello. 

2) Due dipendenti dell'Ente sono stati sottoposti a giudizio della Corte dei Conti per danno erariale con 
procedura iscritta al n. 60980, conclusasi con la sentenza n. 350/2019 di condanna al risarcimento, 
rispettivamente per i due dipendenti, di euro 372.863.,25 e di euro 150.000,00, oltre le spese di giudizio. La 
sentenza è stata oggetto di appello da parte di uno dei dipendenti. 

9.2 Rilievi dell’Organo di revisione (indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto): 

[ ] SI [X] NO 
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PARTE X – AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA 
SPESA 
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10.1 Azioni intraprese per contenere la spesa (descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi 

dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato): 

La presenza del Servizio Autonomo Avvocatura ha permesso di limitare l’affidamento dei procedimenti 
all’esterno; sono stati seguiti nel tempo anche incarichi penali e sono state portate a termine transazioni, 
sia in fase pre-contenziosa che giudiziale, con risultati vantaggiosi per l’Ente. Il supporto agli altri Uffici 
dell’Ente, volto a migliorare la qualità degli atti e recante l’aggiornamento giurisprudenziale soprattutto 
delle Corti euro-unitarie,  ha permesso di evitare contenziosi ed eventuali conseguenze dannose per l’Ente. 
Sono state vinte importanti cause, che hanno risolto contenziosi annosi. Nel conferimento di incarichi 
esterni, sono stati rispettati i principi di rotazione, specializzazione e parità di genere; inoltre, pur non 
essendo obbligata in tal senso, l’Avvocatura ha richiesto almeno 3/5 preventivi per ogni singolo incarico 
affidato all’esterno, avvantaggiando i giovani professionisti e rispettando il criterio di continuità degli 
incarichi nel caso di giudizi di appello. 
 
Servizi Demografici e Statistici: 
E’ continuata la strategia di ottimizzazione delle risorse per  la manutenzione degli archivi rotanti presenti 
nei Servizi Demografici e Statistici, servizio indispensabile perché strettamente funzionale all’erogazione di 
servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale a carattere istituzionale. 
Dal 2016 al 2019 si è proceduto ad un progressivo risparmio di spesa attivando  meccanismi concorrenziali 
nel rispetto delle procedure di legge, come segue : 

• anni 2016/2019,  determina n. 1031 del 16/12/2016, procedura negoziata con invito, aggiudicata per 
complessivi euro 4.170,00 per il triennio, euro 1.390,00 compreso oneri duvri, al netto iva, per 
l’annualità; 

• -anni 2020/2022, determina n. 24 del 14/01/2020, procedura aperta su START, aggiudicata per 
complessivi  euro 3.600,00 per il triennio, euro 1.200,00 compreso oneri duvri al netto iva, per 
l’annualità; 

 
Macrostruttura Educativo e Socioculturale: 
Trattandosi di servizi educativi e scolastici, non sono stati effettuati veri e propri tagli ma azioni di 
contenimento della spesa. 
In particolare: 

• per quanto riguarda i nidi, dall’a.e. 2017/2018 è stato attuato un controllo estremamente puntuale 
della spesa per le convenzioni con i nidi privati accreditati che produce, a fine anno educativo, un atto 
di riequilibrio. Tale azione ha portato nell’a.e. 2018/2019 a rilevare un’economia di circa € 10.000,00; 

• per quanto riguarda i servizi scolastici, una delle migliorie che saranno realizzate è relativa alla fornitura 
di nuovi arredi per tutti i refettori che rimarranno di proprietà dell’Ente, comportando così un risparmio 
al momento non quantificabile; 

• in merito al servizio di accompagnamento sugli scuolabus, l’accorpamento di n. 4 linee, anche in 
presenza di un maggior numero di utenti e della necessità di un apposito accompagnatore per 
l’eventuale somministrazione di farmaco salvavita, ha comportato un’economia di € 4.498,91  

 
Macrostruttura Affari generali 

 

• Spese postali: - €. 3.000,00 

• Gestione outsourcing Archivio: - €. 10.300,00 

• Telefonia: - €. 35.000,00 

• Regolamento Europeo privaci ( dal 2028): - €. 5.800,00 
 
Servizio Entrate,  Ragioneria e Economato 
Durante l'annualità 2018 al fine di ridurre l'indebitamento sono state analizzate le disponibilità sui mutui 
concessi dalla cassa depositi e prestiti al fine di verificare la disponibilità da utilizzare per la redazione del 
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piano delle opere per le annualità future, evitando di contrarre nuovi mutui.  Il debito residuo si è ridotto 
passando da 10.2013.302 al 31/12/2016 a 7.133.554 al 31.12.2019 
 
Servizio Patrimonio e Inventari non ha grossi margini di riduzioni di spesa in quanto i capitoli di peg 
dedicati si riferiscono quasi esclusivamente a pagamenti di tasse e tributi. Si è comunque lavorato su 
riduzioni della spesa di mantenimento di alcuni immobili comunali, limitatamente a quanto possibile 
nell’ambito delle competenze assegnate al Servizio. 

•  Criticità 1: esigenza di razionalizzare la spesa per il mantenimento degli immobili comunali non 
utilizzati a fini istituzionali. 

• Soluzione: imputazione delle spese per forniture pubbliche e per manutenzione ordinaria 
all’utilizzatore degli immobili, cui, per i bandi pubblicati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 
117/2017 sono state aggiunta anche le manutenzioni straordinarie, sia pure in misura compatibile con 
la durata degli affidamenti. 

 
POLIZIA MUNICIPALE: 
Sono state in parte incrementate le spese per il vestiario dei dipendenti della P.M., veicoli e D.P.I. 
Per quanto riguarda invece la formazione, si è registrato un calo nelle risorse destinate a tale scopo. 
 
Lavori Pubblici e Servizi Cimiteriali 
Per il contratto di gestione dei servizi cimiteriali è stato affidato il servizio ad un nuovo soggetto gestore su 
un capitolato prestazionale che prevede un’ottimizzazione dei lavori di ordinaria e straordinaria 
amministrazione; inoltre è stato effettuato, in fase di gara, un ribasso che ha comportato un’economia 
maggiore rispetto al preesistente contratto. 
 
Servizio Edilizia Privata e Servizio Urbanistica 
I due Servizi non presentano delle rilevanti voci di spesa che possano permettere un vero e proprio 
risparmio di spesa; piuttosto viene svolto un servizio di monitoraggio per il controllo degli incassi relativi al 
contributo di costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione. Inoltre a garanzia del recupero degli oneri 
dovuti vengono monitorate anche le relative fidejussioni bancarie o assicurative. 
 

Servizio Ambiente 
Il Servizio Ambiente ha effettuato un’accurata rivisitazione del Piano Tecnico Economico che ha portato in 
alcune voci delle economie di spesa a vantaggio di ulteriori servizi richiesti al gestore. 
 

10.2 Organismi controllati (descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 

dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012): 

L’ente, nel periodo in esame, ha rilevato che: 

1) Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale 

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008. 

 

L’art.76 comma 7 del D.L. 112/2008 è stato abrogato dalla legge 114/2014 

2) Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente . 

L’art.76 comma 7 del D.L. 112/2008 è stato abrogato dalla legge 114/2014 
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10.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

Primo Anno del Mandato-2016  

Forma 

Giuridica 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 

netto 

azienda o 

società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
A B C 

5 007   2.816.775,00 100% 1.328.403,00 -384.498,00 

3 001   1.627.973,00 51% 1.105.818,00 89.904,00 

3 009   4.665.204,00 100% 919.371,00 155.526,00 

3 001   710.957,00 90% 47.135,00 131,00 

 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

Ultimo Anno del Mandato - 2019 

Forma 

Giuridica 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 

netto 

azienda o 

società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
A B C 

5 007   2.838.786,00 100% 1.483.877,00 102.684,00 

3 009   5.517.742,00 100% 1.269.512,00 202.705,00 

3 009   648.538,00 90% 50.313,00 656,00 

 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per 
eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto 
qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 
della società. 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 
conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 
riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 
0,49%. 
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10.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella 

precedente): 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

Primo Anno del Mandato-2016 

Forma 

Giuridica 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 

netto 

azienda o 

società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
A B C 

2 013   8.085.758,00 0,60 3.598.380,00 21.954,00 

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

Ultimo Anno del Mandato 

Forma 

Giuridica 

Campo di attività (2) (3) 
Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 

netto 

azienda o 

società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
A B C 

2 013   11.254.156,00 0,60 4.094.571,00 409.670,00 

 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per 
eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto 
qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al 
punto3) e delle partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) 
azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 
della società. 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 
conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di 
riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 
0,49%. 

10.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 

Denominazione Oggetto 
Estremi del 

provvedimento di cessione 
Stato attuale della 

procedura 

/// /// /// /// 
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PARTE XI – CONCLUSIONI 
 



Conclusioni 
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Lì, 31/07/2020 Il Sindaco 

Dario Rollo 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 

documenti. 

 

Lì, ………………. L’organo di revisione economico finanziario1 

Dott. Bianchi Guglielmo 

  Rag.Giusti Marco 

 Dott.Gonfiantini Fausto Antonio 

 

                                                           
1
 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di 

revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i 
componenti. 


