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GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e

programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato con un orizzonte temporale

pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i

cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio, sia con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto

nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e

patrimonio. In questa parte sono collocati:
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la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

1.1.1  Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio contabile applicato alla programmazione prevede che l’individuazione degli obiettivi

strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l’Ente si

trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale

costituiscono, in questo senso, i paletti all’interno dei quali si deve orientare l’azione

dell’Amministrazione. 

Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici nazionali di finanza pubblica

hanno assunto un ruolo crescente nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica

economica del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi

svolgono una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e

internazionale, in grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L’elaborazione dei

documenti programmatici implica un processo lungo e articolato. 

 

Il primo punto di riferimento è rappresentato dal “Documento di Economia e Finanzia - DEF

2017”, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni Silveri e dal Ministro

dell’Economia e delle Finanze Padoan e deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 Aprile 2017,

integrata della relativa “Nota di Aggiornamento” del 23 settembre 2017, di cui si sintetizzano

gli aspetti salienti.

 

Riferimenti al DEF (aprile 2017)

Nel 2016, il PIL mondiale ha registrato un incremento di circa il 3%, sostanzialmente in linea

con il 2015. La crescita del commercio internazionale è stata alquanto debole. Nell’Area

dell’Euro, la crescita del PIL dell’1,7%, in marginale accelerazione rispetto all’anno precedente

(1,6%) è principalmente attribuibile al contributo dei consumi privati. Nel 2016 l’economia

italiana è cresciuta dello 0,9%, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali. 

Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l’economia italiana si è avviata su un sentiero di

graduale ripresa andata rafforzandosi nel biennio successivo. I livelli del PIL del 2014 e del 2015

sono stati rivisti al rialzo; si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli
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economici ma significativa in considerazione innanzitutto del contenuto occupazionale: secondo il

DEF, il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre

2013, con una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla

CIG; ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell’1,3% nel 2016, che il Governo

ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica. Diverse evidenze testimoniano

anche il recupero di capacità competitiva dell’economia italiana: nel 2015-2016 l’avanzo

commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico ed è tra i più significativi dell’UE,

con prospettive favorevoli anche nel 2017. Il disavanzo pubblico è sceso dal 3,0% del PIL nel 2014

al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l’avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese

al netto degli interessi sul debito pubblico) è risultato pari all’1,5% del PIL nel 2016. Tra il 2009 e

il 2016, l’Italia risulta il Paese dell’Eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l’avanzo

primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran

parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo. La

politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e

coesione sociale. La pressione fiscale è scesa al 42,3% nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di

80 euro), dal 43,6% nel 2013. Anche l’evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia

orientata al sostegno della crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere

aumentato di ben 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, l’indicatore negli ultimi due anni si è

sostanzialmente stabilizzato. 

L’obiettivo prioritario del Governo e della politica di bilancio delineata nel DEF resta quello

di innalzare stabilmente la crescita e l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze

pubbliche. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido

aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni. 

La previsione di crescita programmatica del PIL per il 2017 è dell’ 1,1%. La discesa dell’

indebitamento netto è ipotizzata al 2,1% nel 2017, quindi all’1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a

raggiungere un saldo nullo nel 2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente

conseguito nel 2019 e nel 2020 . In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini

di aumento delle aliquote IVA e delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato

della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all’evasione. 

Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018, che rappresenterà quindi

un punto di riferimento importante per i bilanci degli enti locali 2018-2020.

La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5%; inclusi

eventuali interventi di ricapitalizzazione di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e

di quote di aziende pubbliche. 
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L’azione di contrasto alla povertà del Governo sarà incentrata su una strategia innovativa

delineata dalla legge delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il Governo intende

attuare nel corso dei prossimi mesi mediante: i) varo del Reddito di Inclusione, misura universale

di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà con un progressivo ampliamento della

platea di beneficiari, una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione

a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso

l’autonomia; ii) riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà; iii)

rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, per una maggiore

omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziate ammontano

complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018. 

Dopo il rialzo dei primi due mesi, in marzo si è attenuata la dinamica al rialzo

dell’inflazione. L’inflazione di fondo è salita solo leggermente e risulta marginalmente superiore

allo 0,5%. Lo scenario internazionale, ad inizio 2017, è nel complesso migliore delle attese. Le

condizioni monetarie continuano ad essere distese favorendo maggiore accesso al credito e

supportando l’espansione di consumi e investimenti. I mercati azionari sono in progressiva

espansione. I tassi a lunga sono in risalita. Secondo lo scenario tendenziale, che il Governo ritiene

prudente, nel 2017 il PIL crescerà dell’1,1% in termini reali e del 2,2% in termini nominali. Nello

scenario programmatico, tenendo conto del sentiero della politica di bilancio, il PIL reale è

previsto crescere dell’1,0% nel 2018 e nel 2019 e dell’1,1% nel 2020.

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si riducono al 46,8% nel

2017 per poi aumentare al 47,0% nel 2018 e 2019 e calare al 46,5% nel 2020. Per l'anno 2017 si

stima un aumento rispetto ai risultati dell'anno precedente di 3.254 milioni, per effetto del

miglioramento delle principali variabili macroeconomiche rispetto a quelle registrate nel 2016. Le

prospettive di miglioramento della congiuntura economica producono effetti positivi anche sulle

entrate previste per gli anni successivi. Nel dettaglio, le previsioni delle entrate tributarie

mostrano maggiori entrate per 20.448 milioni di euro nel 2018 rispetto al 2017 ascrivibili in parte

al miglioramento del quadro congiunturale e per l’altra parte agli effetti, anche ad impatto

differenziale, della Legge di Bilancio 2017 e dei provvedimenti legislativi adottati in anni

precedenti. Negli anni successivi si stimano maggiori entrate per 13.755 milioni di euro nel 2019

rispetto al 2018 e per 8.616 milioni nel 2020 rispetto al 2019. Relativamente all’anno 2017 per il

Bilancio dello Stato si stima un incremento di circa 4,5 miliardi di euro rispetto al risultato del

2016, per effetto essenzialmente del miglioramento del quadro macroeconomico. Le previsioni di

gettito degli Enti locali, invece, mostrano una lieve variazione positiva, con una crescita

tendenziale di circa 0,6 miliardi di euro. 
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in 49 azioni strategiche. Ai fini del presente documento, si richiamano le seguenti azioni

che si ritiene possano rivestire maggior rilievo per orientare l’azione degli enti locali:

I contributi sociali in rapporto al PIL mostrano un lieve calo nel 2017 per poi mantenersi al 

13,3% nella media del triennio 2018-2020. Tale dinamica riflette gli andamenti delle variabili 

macroeconomiche rilevanti e gli interventi normativi previsti dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016 

in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. 

La pressione fiscale si riduce dal 42,9% del 2016 al 42,4 del 2020, raggiungendo un minimo

del 42,3% nel 2017. Le altre entrate correnti e in conto capitale non tributarie diminuiscono in

rapporto al PIL, attestandosi a fine periodo al 4,1% (4,3% nel 2016). Le spese correnti al netto

degli interessi in rapporto al PIL sono previste diminuire costantemente sull’orizzonte previsivo,

fino a raggiungere il 40,1% nel 2020. Anche la spesa per interessi è in calo, riducendosi dal 4,0%

del PIL del 2016 al 3,8% del 2020. Le spese in conto capitale mostrano un decremento di circa 0,4

p.p. di PIL, passando dal 3,4% del 2016 al 3,0% del 2020. Le spese totali in rapporto al PIL calano

di 2,6 punti percentuali, attestandosi nel 2020 al 47,0%. L’incidenza della spesa primaria sul PIL si

riduce di 1,8 punti percentuali, passando dal 45,6% del 2016 al 43,9% del 2020. Tutte le principali

componenti delle spese correnti mostrano andamenti decrescenti in rapporto al PIL: le spese di

personale riducono la loro incidenza dal 9,8% del 2016 al 9,0% del 2020; le spese per consumi

intermedi passano dall' 8,1% del 2016 al 7,5% del 2020; le prestazioni sociali in denaro calano dal

20,2% del 2016 al 20,0% del 2020. Le altre spese correnti si riducono dal 4,1% del 2016 al 3,6% del

2020. 

Forma parte integrante del DEF 2017 il “Programma Nazionale di Riforma”, che si articola

in 49 azioni strategiche. Ai fini del presente documento, si richiamano le seguenti azioni che si

ritiene possano rivestire maggior rilievo per orientare l’azione degli enti locali:

Finanza pubblica 

 Sostanziale raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2019 

 Revisione della spesa 

 Riduzione dei ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione 

 Rafforzamento della strategia di riduzione del debito attraverso privatizzazioni, 

dismissioni del patrimonio immobiliare e riforma delle concessioni 

Pubblica Amministrazione

 Completare la riforma della PA 

 Razionalizzazione delle società partecipate 
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 Completare la riforma dei servizi pubblici locali 

 Completare la riforma del pubblico impiego 

 Completare l’attuazione dell’Agenda per la semplificazione, avviare il Piano 

Triennale per l’ICT nella PA e garantire una maggiore cyber security. 

Nota di aggiornamento al DEF (settembre 2017) –punti di interesse

Sul piano internazionale, la maggior parte delle previsioni è cauta sugli anni a venire, pur

nell’ambito di una valutazione nel complesso positiva circa le prospettive di crescita mondiale.

Nell’aggiornamento di luglio, il  FMI prevede che il PIL mondiale crescerà del 3,5% quest’anno e

del 3,6 % nel 2018. Per l’Area Euro, l’FMI proietta una lieve accelerazione della crescita dall’1,8%

del 2016 all’1,9% del 2017 e quindi un moderato rallentamento a 1,7%  nel 2018. Le previsioni

della BCE sono leggermente superiori. 

La ripresa dell’economia italiana si è rafforzata a partire dall’ultimo trimestre del 2016 in

un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di PIL, sia

da quelli di occupazione e ore lavorate. Nei tre trimestri più recenti il PIL reale è aumentato a un

ritmo congiunturale di circa lo 0,4% ; il tasso di crescita tendenziale nel 2° trimestre ha raggiunto

l’1,5%. Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell’anno gli occupati sono cresciuti dell’1,1 % su

base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8 %. Ciò consente di innalzare la

previsione di crescita del PIL reale per il 2017 dall’1,1% del DEF all’1,5%. 

Anche spingendo lo sguardo oltre l’attuale trimestre, la congiuntura può evolvere

ulteriormente in chiave positiva. Dal lato della domanda, la tendenza dei settori sensibili al

livello dei tassi di interesse è già stata molto positiva nel 2016, quando si è registrato un

incremento del 15,9% delle immatricolazioni di nuove autovetture e del 17,3% delle

compravendite immobiliari. Il trend è proseguito nel 2017, sia pure a ritmi meno elevati. 

Come è avvenuto negli USA, in Gran Bretagna e successivamente nell’Area euro, la ripresa si

sta diffondendo dai settori che anticipano la ripresa a quelli che la seguono. In chiave

prospettica, va considerato il recente varo da parte del Governo di importanti interventi per

risolvere la crisi di due banche venete e del Monte dei Paschi di Siena. Tali interventi hanno

consentito al sistema bancario di mantenere in essere quasi 120 miliardi di credito all’economia e

di risolvere una crisi che interessava regioni che pesano per il 15 per cento del PIL. Si è verificata

a seguire una discesa dei rendimenti sui titoli di stato e sulle obbligazioni emesse da tutte le

banche italiane, riducendone il costo della provvista.

Una spinta all’economia potrà derivare dagli investimenti pubblici. I dati più recenti

mostrano che nel primo trimestre 2017 gli investimenti fissi lordi delle Amministrazioni Pubbliche
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sono scesi del 3,8% nominale rispetto allo stesso periodo del 2016. Il Governo è da tempo

all’opera per promuovere un’inversione di tendenza degli investimenti pubblici, che peraltro ha

tardato a manifestarsi nel settore degli enti locali.

Coerentemente con la tendenza prevista per l’Europa, i principali previsori vedono un

rallentamento della crescita del PIL italiano nel 2018. L’intervallo delle previsioni è attualmente

dell’1,2-1,5% per il 2017 e 0,9-1,3% per il 2018. Il PIL nominale è stimato crescere lievemente

meno di quanto previsto nel quadro programmatico del DEF, 2,1% anziché 2,3%.

 

Nello scenario tendenziale, nel 2018 l’indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni

risulterebbe più che dimezzato, scendendo all’1,0% del PIL. Quasi 0,9 punti percentuali di discesa

del deficit deriverebbero dall’aumento Iva e la restante parte dalla riduzione della spesa per

interessi. Negli anni seguenti il saldo di bilancio scenderebbe verso il pareggio, raggiungendo un

livello di -0,3% del PIL nel 2019 e -0,1% nel 2020. Il rapporto debito/PIL diminuirebbe in misura

marcata nel prossimo triennio, giungendo al 124,3 % del PIL nel 2020.

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all’indirizzo:

 http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/ . 

1.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Anche le Regioni sono interessate dalla normativa di armonizzazione contabile di cui al

d.lgs. 118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR), è l’atto di indirizzo

programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno

successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di

previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziari con le

relative leggi collegate.

Il 28 settembre 2016, con deliberazione n° 79, il Consiglio Regionale della Toscana ha

approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2017. Il documento fornisce

un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il quadro

finanziario regionale. Il Consiglio regionale ha poi approvato la legge di stabilità per l'anno

2017 ( legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88, nonché il Bilancio di previsione finanziario 2017 –

2019 (legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90).

Il bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Toscana è stato predisposto a legislazione vigente

tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato definita con la Legge 208/2015 a valere sulle

annualità 2017, 2018 e 2019. In particolare, tale manovra prevede un contributo delle Regioni a
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statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per il 2017 pari a 2.692 milioni di euro sia in

termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare. La relativa ricaduta a livello di

bilancio regionale è stimabile in circa 210 milioni di euro. La Toscana, per attuare la manovra

finanziaria del governo 2017, ha previsto di conseguire un avanzo contabile pari a 80 milioni di

euro e prevede, altresì, la rinuncia a trasferimenti statali vincolati per un importo pari a 130

milioni di euro in modo da concorrere agli obbiettivi di finanza pubblica con un contributo

complessivo pari a 210 milioni di euro.

Le previsioni di entrata relative al Titolo I ammontano a complessivi 8.362,71 milioni di euro e

comprendono sia le entrate tributarie (incluse quelle finalizzate al finanziamento della sanità

regionale) che quelle derivanti dal Fondo nazionale trasporti di cui all'art. 16 bis del D.L. 95/2012

(391,27 milioni di euro), che in base alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs 118/2011, devono

essere contabilizzate nell'ambito del Titolo I. Nel 2017 sono stanziati complessivamente 258,95

milioni di euro da attività di recupero dei tributi evasi. Il bilancio 2017 prevede, inoltre, entrate

extratributarie per 52,01 milioni di euro ed entrate da alienazione del patrimonio immobiliare per

10 milioni di euro. La spesa regionale complessiva, al netto della componente passiva di

amministrazione, prevista nel bilancio 2017-2019 è  di 9.779,53 milioni di euro.

La Regione ha finanziato integralmente sia le spese di funzionamento (personale, mutui,

fitti passivi, manutenzione immobili, gestione entrate tributarie, imposte e tasse, trasferimento

al Consiglio Regionale,ecc.), sia le spese ritenute incomprimibili o prioritarie dai documenti di

programmazione regionale (TPL, cofinanziamento regionale alla nuova programmazione UE,

trasferimento enti ed agenzie, trasferimento agli EELL per funzioni trasferite e delegate,

accantonamenti obbligatori per legge - fondi garanzie e patronage, fondo potenzialità pregresse,

indennità fine mandato, svalutazione crediti, perdite societarie, ecc.); ha altresì operato una

revisione delle spese destinate alle altre politiche regionali; ha incrementato la spesa sanitaria

per 168 milioni di euro sulla base delle previsioni di fabbisogno sanitario contenute nell'intesa in

Conferenza Stato Regioni n. 62/2016 del 14/04/2016.

I documenti di finanza regionale sono disponibili all’indirizzo 

http://www.regione.toscana.it/regione/finanza. 
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La popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo

censimento ammonta a n. 64689 ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 62537.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1996 66206

1997 65871

1998 65692

1999 66024

2000 65302

2001 64894

2002 64907

2003 65041

2004 65298

2005 65127

2006 65021

2007 65443

2008 65760

2009 65588

2010 65573

2011 65275

2012 65096

2013 64265

2014 63861

2015 63133

2016 62737

2017 62537

Tabella 1: Popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando

anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1Popolazione legale al censimento 2011 64689

Popolazione al 01/01/2017 62737

Nati nell'anno 418

Deceduti nell'anno 831

Saldo naturale -413

Immigrati nell'anno 1439

Emigrati nell'anno 1226

Saldo migratorio 213

Popolazione residente al 31/12/2017 62537

Di cui:

Maschi 30003

Femmine 32534

Nuclei familiari 24829

Comunità/Convivenze 16
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Diagramma 1: Andamento della popolazione residente
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In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 2516

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 4583

In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 8107

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 31022

In età senile ( oltre 65 anni ) 16309

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 8377 33,74%

2 7249 29,20%

3 5156 20,77%

4 3113 12,54%

5 e più 934 3,76%

TOTALE 24829

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti
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Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti
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Popolazione residente al 31/12/17 iscritta all'anagrafe del Comune di Carrara suddivisa per classi di età e circoscrizioni:

Classe di età
Circoscrizioni

Totale
Carrara Centro Carrara adiacenze Avenza-Marina Monti

-1  anno 78 100 195 34 407

1-4 279 458 762 141 1640

5-9 414 712 1120 237 2483

10-14 441 778 1145 219 2583

15-19 440 796 1160 224 2620

20-24 507 755 1130 234 2626

25-29 546 805 1282 242 2875

30-34 563 909 1381 277 3130

35-39 654 1079 1677 361 3771

40-44 892 1374 2180 390 4836

45-49 884 1481 2330 426 5121

50-54 917 1487 2350 429 5183

55-59 786 1356 2188 432 4762

60-64 699 1242 1891 395 4227

65-69 538 1174 1900 370 3982

70-74 566 1008 1880 266 3720

75-79 519 920 1815 273 3527

80-84 386 623 1230 254 2493

85  e + 459 638 1190 264 2551

Totale 10568 17695 28806 5468 62537

Età media 46,24 46,64 48,03 47,45 47,28

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni
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Popolazione residente al 31/12/17 iscritta all'anagrafe del Comune di Carrara suddivisa per 

classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 211 186 397 53,15% 46,85%

1-4 837 802 1639 51,07% 48,93%

5 -9 1271 1206 2477 51,31% 48,69%

10-14 1352 1234 2586 52,28% 47,72%

15-19 1387 1231 2618 52,98% 47,02%

20-24 1364 1259 2623 52,00% 48,00%

25-29 1446 1420 2866 50,45% 49,55%

30-34 1623 1503 3126 51,92% 48,08%

35-39 1885 1881 3766 50,05% 49,95%

40-44 2412 2421 4833 49,91% 50,09%

45-49 2526 2599 5125 49,29% 50,71%

50-54 2565 2619 5184 49,48% 50,52%

55-59 2308 2452 4760 48,49% 51,51%

60-64 1977 2251 4228 46,76% 53,24%

65-69 1904 2080 3984 47,79% 52,21%

70-74 1700 2025 3725 45,64% 54,36%

75-79 1544 1989 3533 43,70% 56,30%

80-84 967 1535 2502 38,65% 61,35%

85 > 724 1841 2565 28,23% 71,77%

TOTALE 30003 32534 62537 47,98% 52,02%

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Diagramma 3: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica del Territorio

La situazione socio economica della città non sembra aver avuto significativi cambiamenti rispetto a

quanto esposto nelle relazioni più recenti. Si conferma peraltro la difficoltà di reperire dati sulle aree di

disagio socio-economico del territorio comunale, dati che comunque scontano una scarsa omogeneità

e spesso non rappresentano un dato certo e inequivocabile.

Da un punto di vista generale, il disagio socio-economico è prevalentemente espressione della povertà

e della condizione di fragilità della persona e della famiglia. Fragilità provocata da diversi fattori tra i

quali la condizione occupazionale, economica, sanitaria, familiare. Ma anche e soprattutto dal “fattore

tempo”, inteso come prolungata emergenza familiare e individuale, che contraddistingue la dimensione

del bisogno di assistenza. E’ evidente che la condizione di permanenza dei soggetti in situazioni di

difficoltà contribuisce a diminuire le risorse individuali di reazione alle difficoltà e a creare il bisogno di

sostegno da parte del servizio pubblico socio-assistenziale.

In questi ultimi anni si stanno assottigliando le reti familiari e dunque si indebolisce il principale

“ammortizzatore sociale” che consente di aggredire i momenti di difficoltà e di socializzare il disagio in

ambiti riconosciuti e accettati dai soggetti che ne sono colpiti. E’ noto che le difficoltà in merito

all’inclusione sociale (scolastica, lavorativa, di accessibilità a luoghi e opportunità) restano rilevanti

ovunque e sono un nodo cruciale per il raggiungimento della piena cittadinanza delle persone e delle

famiglie.

La popolazione invecchia e crescono cronicità e non autosufficienza. Il disagio scolastico e lavorativo

alimenta il fenomeno scoraggiamento e irrobustisce il fenomeno dei giovani NEET.

In questo contesto il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale

assume una funzione essenziale di supporto ed aiuto, anche non occasionale, soprattutto in una realtà

come quella di Carrara, dove si la crisi in atto è sentita in modo particolare. 

Come ben espresso ne la Rilevazione sui servizi sociali territoriali - anno 2017, Regione Toscana, “gli

operatori sociali e sanitari, ed in particolar modo gli assistenti sociali, sono e saranno sempre più

chiamati a farsi animatori comunitari e ad essere promotori della coesione sociale sui territori, con le

loro competenze e specificità, nodi di una rete a cui i cittadini possano riferirsi e trovare professionisti in

grado di dare informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni ed alle modalità di accesso ai

servizi, capaci di attivare e coordinare le risorse disponibili nei territori, di collaborare con altri

professionisti ed assicurare un qualificato contributo alla definizione ed alla valutazione di politiche

integrate di inclusione sociale (…) Tale complessità di funzioni, collocazioni e mandati fa si che la cura

delle relazioni tra le persone all’interno delle organizzazioni debba essere oggetto di attenzione

particolare: è necessario infatti garantire agli assistenti sociali ambiti di lavoro connotati da un

sufficiente clima di benessere ed in grado di inserire la fatica del lavoro di ciascuno in un progetto
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consapevole, condiviso e coerente. Per questo è importante non lasciare soli gli operatori, garantire la

possibilità di essere inseriti all’interno di un gioco di squadra, riconoscere il necessario spazio al lavoro

di progettazione, attivare e rendere disponibili opportunità di aggiornamento, formazione e

supervisione”.

Questo è ancora più vero nel territorio di Carrara che è caratterizzato da marcate diversità del tessuto

sociale nelle diverse zone cittadine come ad esempio il centro storico dove le difficoltà si manifestano

in maniera significativa. 

Di seguito si elencano alcuni fattori di disagio, i quali, pur essendo riferibili alla dimensione sovra

comunale e provinciale, hanno una loro precisa manifestazione nella Città:

- Il dato più rilevante sembra essere quello della disoccupazione che, come è noto, ha avuto una

crescita esponenziale negli ultimi anni. Dalla condizione di disoccupazione discendono evidenti

difficoltà su diversi piani. Quello abitativo, quello della povertà e della stessa salute, oltreché quello

relativo al disagio giovanile. Come ben evidenziato nei precedenti rapporti però “il molteplice

concatenarsi e l’azione reciproca dei fattori determinanti la situazione di disagio sociale, anche nella

nostra città, rende difficile una valutazione univoca della causa di questa condizione, che non sempre è

legata al ruolo della condizione occupazionale individuale. A questo riguardo occorre preliminarmente

osservare, infatti, che l’incapacità di inserirsi nel mercato del lavoro è in molti casi effetto di problemi

individuali pre-esistenti, legati alla propria condizione psico-fisica od a fattori ambientali (esperienza

familiare, scolastica: come ad esempio maltrattamenti o casi di drop-out) e/o personali, oppure ancora

ad una combinazione di questi, su cui possono già essersi innestati comportamenti devianti di violenza

e di dipendenza.”

In ogni caso, il tasso di disoccupazione nella provincia di Massa-Carrara è salito nel 2016 al 16,6% e

quello di occupazione è sceso  fino al 57,5 (fonte: Persone in cerca di occupazione e tasso di

disoccupazione per sesso e provincia - Occupati in complesso e tasso di occupazione- Anno 2016.Dati

elaborati dall'Ufficio regionale di Statistica della Regione sulla base dei dati Istat ).

E’ evidente che, come già asserito negli anni passati, le famiglie in situazioni di povertà assoluta

risultano soprattutto quelle con disoccupati ed in cui la persona di riferimento del nucleo è un

lavoratore dipendente e, se si tratta di famiglie con un elevato numero di componenti e con minori a

carico, tali famiglie risultano in alcuni casi addirittura incapaci di acquistare un paniere di beni e servizi

considerati essenziali e sufficienti a conseguire uno standard socialmente accettabile.

- Sebbene si sia verificato un aumento reddituale per la provincia di Massa Carrara il dato rimane il più

basso della Toscana (dati 2016, Il Sole 24 ore, fonte: Prometeia). A bassi livelli di reddito corrispondono

maggiori aree di criticità e un minore livello di soddisfazione.

- Analizzando i dati più recenti, emerge anche una preoccupante instabilità familiare che porta

all’aumento delle separazioni e dei divorzi che, nella nostra città sono notevolmente aumentati negli

ultimi 10 anni, superando abbondantemente anche il dato regionale: divorzi nel 2012, n.107; nel 2013,
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n.115; nel 2014, n.112; nel 2015, 146; nel 2016, n.145 ( fonte: Stato civile comunale). Nel 2016 si

contavano nel Comune un numero complessivo di n. 2.265 divorziati, il numero più alto della Provincia

(fonte: istat, Comuni Italiani.it).

Altro dato rilevante è il rapporto percentuale tra il numero di persone con età superiore ai 65 anni e

quelle con età inferiore ai 14 anni, il cosiddetto item di vecchiaia, che nel nostro territorio mostra un

valore maggiore della media italiana e toscana (Indice di vecchiaia – 2015 fonte: Profilo sociale regionale

- Anno 2016 Analisi della situazione sociale in Toscana Strumenti per la programmazione sociale e

sociosanitaria”).

Accanto a questo indicatore dello status della popolazione residente vi è, però, un altro dato

abbastanza emblematico che evidenzia come, pur in presenza di un sempre più alto tasso di anzianità,

la tendenza demografica locale in questi anni non sia arretrata grazie anche ad un positivo saldo

migratorio che comunque si conferma contenuto rispetto alle altre provincie. Da ciò consegue,

naturalmente, un maggior bisogno assistenziale a livello territoriale, sia attraverso interventi a domicilio

e sia attraverso l’accesso alle strutture residenziali rivolte all’ospitalità di anziani autosufficienti e non-

autosufficienti. 

- anche se nel periodo gennaio/ottobre 2017 i dati del segretariato sociale vedono una contrazione

degli accessi di persone extracomunitarie, la presenza di interi nuclei familiari immigrati determina un

incremento della domanda di Servizi socio-sanitari non solo direttamente collegati al fenomeno

dell’immigrazione, ma connessi al ciclo vitale della famiglia e principalmente ai bisogni di crescita dei

minori nativi. Il fenomeno dell’immigrazione, pur meno rilevante che in altre zone della Regione

Toscana, produce ulteriori necessità di interventi di inclusione sociale. 

- Il bisogno di aiuto per le spese dell’abitazione tra le famiglie ha caratteristiche importanti. Come

emerge dai dati del Segretariato Sociale nel 2017, circa la metà di coloro che si sono presentati allo

sportello dichiara di avere bisogno di un aiuto economico e quasi un terzo dichiara di aver bisogno di

un aiuto economico per le spese per l’abitazione. Questo è un dato che è anche conseguenza dei

molteplici fattori di disagio, soprattutto del fattore occupazionale. Reperire una sistemazione abitativa a

costi adeguati alla situazione economica familiare è molto difficile in un mercato immobiliare dove i

prezzi per l’acquisto della casa, ma anche il canone di locazione mensile, risultano spesso

inaccessibili. Gli affitti variano tra i 7/8 euro mq in centro Carrara ai circa 8/10 euro di Marina nel 1°

semestre 2017 (fonte OMI), con una media di circa 8 euro nell’anno (Fonte Immobiliare.it). Il patrimonio

residenziale pubblico è in grado di trovare soluzioni molto limitate e l'azione dei servizi sociali è

fortemente condizionata dalle richieste sempre maggiori. I finanziamenti per l’integrazione al canone di

locazione o per la soluzione temporanea dell’emergenza abitativa contribuiscono a dare una risposta

solo parziale a quelle famiglie che non hanno i requisiti per divenire assegnatari di alloggi popolari e

che, con sacrificio economico notevole, hanno in locazione alloggi a prezzo di mercato. Nell’ultimo

periodo dell’anno si è registrato un numero notevole di situazioni di emergenza alloggiativa. In questo
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ambito il contributo regionale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità nei confronti

dei conduttori in temporanea difficoltà economica, consente di offrire alcune risposte. Si consideri però

che in generale i proprietari di immobili sono molto diffidente e restia alla locazione a persone con

problematiche di disoccupazione o di redditi saltuari, rendendo così difficili tali politiche di aiuto e

supporto.

- Risultano inoltre, di assoluto rilievo alcuni dati emergenti dalla pubblicazione “ Profilo sociale regionale

- Anno 2016 Analisi della situazione sociale in Toscana Strumenti per la programmazione sociale e sociosanitaria”

(ultima pubblicazione ufficiale dell’Osservatorio sociale regionale), che aiutano a capire la situazione

sociale della zona omogenea delle Apuane (Massa, Carrara e Montignoso). Dati dai quali emergono in

particolare, elementi allarmanti sulla situazione dei minori: si sommano forti criticità per insuccessi

scolastici e maltrattamenti, oltre ad un alto tasso di soggetti che vivono in strutture residenziali ed in

affido. 

-Da tale pubblicazione emergono anche altri dati significativi: una presenza percentuale degli anziani

tra le più alte della regione (con un alto indice di vecchiaia), ed uno dei più alti tassi di disabiltà

E’ necessario dunque che l’intervento dei servizi sociali si muova all’interno di una razionalizzazione

delle risorse per renderle più efficaci ed in grado di attenuare il disagio sociale. In questo contesto

complessivo si inserisce la ricerca di una sinergia con il mondo del terzo settore, interessato da una

importante riforma, con il quale è possibile affrontare e dare risposta alle importanti problematiche

sopra descritte. Ma il rapporto con il volontariato non si esaurisce nella sola, seppur preziosa, attività di

integrazione dei servizi da offrire alla cittadinanza: esso rappresenta una fonte di conoscenza, di

stimolo e di rappresentanza, che arricchisce le potenzialità dell’amministrazione nelle relazioni con la

cittadinanza. 

Alcuni progetti socio assistenziali prodotti in questo periodo hanno avuto, proprio nel terzo settore, un

soggetto importante nella loro realizzazione. Con questi strumenti si sono potuti incrementare i servizi

di assistenza e produrre azioni innovative in supporto dei soggetti più disagiati. 

PROGETTI SPECIALI – Nell’ultimo anno sono stati avviati o prorogati progetti speciali che il Settore

Servizi Sociali / Servizi Abitativi intende attivare e/o proseguire nell’anno 2018.

Di seguito se ne elencano alcuni:

- E’ stata Rilevante l’istituzione del Progetto di Attivazione Sociale, ex “borse lavoro”, così come definito

dal D.Lgs. 280/97, attivato presso Aziende e/o Enti diversi. Con questo strumento l’Amministrazione

offre una risorsa destinata a creare condizioni individuali più incisive nel confronto con il mondo del

lavoro operando sul fronte della formazione di abilità lavorative e di recupero di risorse individuali che

consentano alle persone svantaggiate di affrontare con maggiore consapevolezza e preparazione il

mercato del lavoro

- il Settore ha avviato una collaborazione con l’ente gestore del Servizio Idrico GAIA SPA per
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consentire l’accesso al Fondo Utenze disagiate dei nuclei familiari caratterizzati da fragilità socio-

economica., indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso e possono accedere

alle agevolazioni sia le utenze singole che condominiali che appartengono alla tipologia di utilizzo

“domestico residente e assimilato a residente. Tale Fondo è normato da apposito regolamento

approvato da Gaia Spa..

Le richiesta delle agevolazioni devono essere inoltrate dal Servizio Sociale al gestore. La procedura

prevede che il soggetto sia già in carico al Servizio Sociale e l’Assistente Sociale fa compilare al

beneficiario un modulo per poter accedere al “Fondo Utenze disagiate di Gaia” con il quale chiede la

rateizzazione del pagamento dovuto. Con il succitato modulo il beneficiario autodichiara la propria

condizione di disagio economico e l’importo da rateizzarsi. Il beneficio, di norma, può essere erogato

una sola volta. Tale progetto verrà proseguito nell’anno 2018, con l’intento di aiutare le famiglie in

carico al Servizio Sociale ad avere uno sgravio nei pagamenti ed il rateizzo del rimanente. 

- PROGETTO “ LAVORARE INSIEME: RAGAZZI DEL CARCERE E VOLONTARI DEL CAI PER LA

PULIZIA DEI SENTIERI DELLE APUANE CARRARESI”:

Con delibera n. 393 del 20/07/2016, la Giunta comunale ha approvato lo schema tipo di convenzione

tra il Comune di Carrara, la Casa Circondariale di Massa, Ufficio Esecuzioni Penali Esterne e il Club

Alpino Italiano (CAI) per l’inserimento in lavori di pubblica utilità dei detenuti affidati in prova al servizio

sociale. Tale progetto è stato rinnovato, per l’anno 2017, con con delibera n.372 del 29 Agosto .

Tale progetto, che nasce dal protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione

Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), ha come obiettivo la promozione di attività lavorative extramurarie da

parte di soggetti in stato di detenzione in favore delle comunità locali con lo scopo di:

- promuovere il valore della "cultura del lavoro e del saper fare" per il recupero dei detenuti da 

svilupparsi attraverso specifici progetti finalizzati all’acquisizione di competenze significative e sensibili 

nel mercato del lavoro,

-rendere il lavoro come fondamentale e imprescindibile elemento del trattamento penitenziario,

- recuperare il reo alla comunità sociale e ridurre i fenomeni recidivanti.

Il Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi ha quindi aderito al progetto proposto dal Club Alpino Italiano

– Sezione Carrara (CAI) intitolato “ Lavorare insieme: ragazzi del carcere e volontari del CAI per la

pulizia dei sentieri delle Apuane carraresi”. Tale progetto risulta infatti essere conforme alle politiche di

inclusione sociale perseguite dall’Amministrazione comunale in quanto rivolto all’integrazione sociale

dei detenuti del carcere di Massa che verranno impiegati in lavori di pulizia e riordino dei sentieri della

montagna carrarese.

- PROGETTO P.I.P.P.I.:

P.I.P.P.I. è un programma di intervento multidimensionale, promosso dal Ministero del lavoro e delle

Politiche Sociali in collaborazione con l'Università di Padova – Dipartimento Scienze dell'Educazione,
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rivolto a famiglie, con figli di età compresa tra 0 e 11 anni, che si trovano a dover fronteggiare situazioni

impegnative in cui può risultare difficile e complicato il compito di garantire ai figli un livello di

benessere durante il delicato e naturale processo di crescita e sviluppo.

P.I.P.P.I. si propone la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti di famiglie in difficoltà,

c.d. “negligenti”, individuando ed attivando un sistema di linee di azione mirate e articolando tra loro gli

ambiti che ruotano intorno ai bisogni dei bambini, senza perdere di vista la prospettiva e l'esigenza dei

genitori e degli stessi figli nella costruzione dell'analisi e delle risposte a questi bisogni e necessità.

Il programma è rivolto:

all'individuazione,  alla sperimentazione, al monitoraggio, alla valutazione, alla codificazione

di un approccio metodologico intensivo, personalizzato, continuo, flessibile e strutturato, di presa in

carico del nucleo familiare, al fine di ridurre in modo significativo il rischio di allontanamento del

bambino.

Nel corso dell’anno 2016, il Servizio Sociale Professionale ha aderito al progetto P.I.P.P.I. in

collaborazione con il Comune di Massa, ente capofila per la provincia di Massa Carrara, ed è stato

avviato il percorso formativo per le assistenti sociali coinvolte nel progetto stesso, nonché la

predisposizione di percorsi volti al recupero del ruolo genitoriale per alcuni nuclei con minori seguiti dal

Servizio Sociale Professionale, con l’inserimento di operatori socio educativi di Apuafarma Spa. Il

progetto si è concluso il 31 Ottobre 2017. 

- AZIONI  PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’

INCOLPEVOLE - FONDO NAZIONALE MOROSITA’ INCOLPEVOLE D.M. 14.05.2014, D.M. 30.3.2016

 Il Comune di Carrara, essendo Comune ad alta tensione abitativa, a partire dall’anno 2015 beneficia

del fondo nazionale da destinare agli inquilini morosi incolpevoli. Per morosità incolpevole si intende, ai

sensi dell’art. 2 del D.M. 14.5.2014, e del D.M. 30.3.2016 la situazione di sopravvenuta impossibilità a

provvedere al pagamento del canone locativo a regione della perdita o consistente riduzione della

capacità reddituale del nucleo familiare.

I fondi nazionali suddetti sono destinati ai soggetti morosi incolpevoli in possesso dei seguenti criteri di

accesso previsti all’art. 3 del D.M. 14.05.2014  e del D.M. 30.3.2016:

a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività

lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00,

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida,

c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato

(sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio

oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno,

d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE,
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possieda un regolare titolo di soggiorno.

e) il richiedente, ovvero i componenti del nucleo familiare, non sono titolari di diritto di proprietà,

usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle

esigenze del proprio nucleo familiare

Rilevata la valenza sociale della misura straordinaria del progetto, il ruolo fondamentale  che le politiche

abitative giocano nel contrasto alla povertà e al sempre più crescente numero di persone versanti in

situazioni di disagio socio-economico, il Comune di Carrara ha provveduto ad emettere apposito avviso

pubblico negli anni 2015, 2016 e 2017 per permettere agli interessati di presentare domanda e di

ottenere il contributo destinato dal Ministero.

- PROGETTO “LA MIA CARRARA”

Il Comune di Carrara, in qualità di Capofila,  in paternariato con Amia Spa e Consorzio 1 Toscana Nord

soggetti attuatori, ha presentato, a valere sul P.O.R. Toscana FSE 2014-2020 il progetto “La Mia

Carrara”, che ha come obbiettivo il contrasto della disoccupazione, sia di lunga che di breve durata

nonché la realizzazione sul territorio comunale di importanti lavori di bonifica ambientale.

Gli interventi andranno ad interessare la pulizia delle condotte interrate, l’individuazione delle fognature

nere nelle condotte dedicate allo scorrimento delle acque reflue in concomitanza delle piogge e la

manutenzione delle aree  ad uso pubblico degli insediamenti residenziali di edilizia pubblica

contribuendo al recupero delle zone periferiche degradate.

Il progetto “la Mia Carrara” vuole cercare di dare una risposta alla disoccupazione presente nell’area di

Massa Carrara. Verranno infatti selezionate n. 28 soggetti, tramite il Centro per l’Impiego, che verranno

formati e seguiti in modo tale da far loro acquisire le conoscenze operative necessarie per intervenire

efficacemente nel territorio comunale con le proprie attività lavorative e in modo tale che, al termine

dell’esperienza, abbiano acquisito competenze per essere  in futuro di nuovo assorbiti nel mondo del

lavoro.

Contestualmente, durante il periodo della durata del progetto, 1 anno, il territorio comunale potrà

beneficiare di una manutenzione continua, resa ancora più necessaria dopo i gravi fatti alluvionali che,

negli ultimi anni, hanno colpito il territorio comunale.

Obbiettivi del progetto sono inoltre il miglioramento ambientale, il miglioramento delle risposte del

territorio alle precipitazioni di carattere intenso, in particolare per alcune zone (Fosso della Macchia

argine sinistro e torrente Carrione argine sinistro); il recupero delle aree degradate periferiche;

l’estensione della pulizia delle fogne al reticolo di canali secondari e minori.

- PROGETTO SIA PON – INCLUSIONE

Il Sia (Sostegno all’Inclusione Attiva) prevede l’erogazione di un sussidio economico ai nuclei familiari

costituiti da donne sole con minori, figli minori disabili o donne in stato di gravidanza, in condizione di

povertà. Per accedere al SIA è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri
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del nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi.

Tale patto implica la presa in carico da parte dei servizi, al fine del miglioramento del benessere della

famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla condizione di povertà e l’accettazione da parte

dei beneficiari di una serie di comportamenti virtuosi volti alla ricerca attiva del lavoro, della

partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (Tirocinii, formazione etc), la frequenza scolastica dei

minori. L’attività prevede una collaborazione continua con il Centro per l’impiego ai fini della redazione

del bilancio delle competenze ai fini della ricerca dell’impiego per i beneficiari.

Con il Programma Operativo Nazionale (Pon) inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale

Europeo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha destinato dei fondi strutturali a supporto

delle politiche di inclusione sociale. Il Comune di Carrara con il Comune di Massa Capofila e il

Comune di Montignoso ha partecipato all’Avviso 3/2016 pubblicato in data 3 Agosto 2016,

aggiudicandosi la realizzazione di un progetto volto all’implementazione del Sia, cioè la possibilità di

realizzare concretamente, mediante la collaborazione di agenzie formative ed altri soggetti del Terzo

Settore attività quali corsi di formazione, tirocinii e stages, da parte dei beneficiari, al fine di creare

strategie volte all’uscita dallo stato di bisogno.

I beneficiari potranno accedere a corsi professionalizzanti dedicati a: lavorazione degli alimenti, delle

bevande, preparazione piatti e prodotti locali e sono previste workexperience presso aziende

collaboranti. I soggetti attuatori dei corsi saranno agenzie formative selezionate con le previste

procedure di legge. La progettazione si svilupperà negli anni 2017-2018 e 2019.

- LAVORI IN CORSO

Il progetto è volto a promuovere la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di una sistema diffuso

ed articolato di servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili in

carico ai servizio socio-sanitari territoriali.

I destinatari del progetto usufruiranno di una programmazione individualizzata elaborata a seguito di

una valutazione multidisciplinare iniziale, che costituisce il punto di partenza per costruire un percorso

di avvicinamento al mondo del lavoro il più possibile coerente con il progetto di vita della persona e

rispondente ai suoi desideri, alle sue aspettative ed alle sue potenzialità. Ai fini della valutazione delle

competenze e delle capacità viene utilizzato l’ICF (classificazione internazionale del funzionamento,

della disabilità e della salute), sistema che consente di valutare e progettare gli interventi,

programmando attività di orientamento ed integrazione professionale, in modo tale da individuare le

priorità sulle quali pianificare le attività formative. Tali attività potranno essere articolate in moduli basati

sulle competenze lavorative e la formazione specifica.

I beneficiari verranno inseriti in aziende del territorio, l’esperienza lavorativa costituisce infatti il fulcro

del progetto. 

Capofila del progetto è l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest in paternariato con le associazioni del Terzo
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Settore che si occupano in particolare di disabilità, con i Comuni di Costa e le Agenzie formative,

ognuno per le proprie competenze. 

- DOPO DI NOI

Con Delibera di Giunta Regionale n. 753/2017 è stato approvato l’avviso pubblico “ Servizi alle persone

con disabilità grave prive del sostegno familiare” volto a finanziare interventi a carattere regionale a

valere sul Fondo istituito ai sensi della L. 112/2016 “ Disposizioni in materia di assistenza in favore di

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Con la citata delibera regionale sono state

assegnate risorse alle Zone distretto ed alle Società della Salute , in base alle quali l’Azienda Asl

Toscana Nord Ovest ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta sia agli enti pubblici che alle

associazioni del Terzo Settore e soggetti privati che si occupano di disabilità al fine di co-progettare

soluzioni volte all’autonomia del disabile grave, nell’ottica di ridurre/evitare l’istituzionalizzazione del

disabile al momento della perdita della rete familiare che lo assiste.

Il Comune di Carrara è soggetto sostenitore del progetto, condizione che permetterà ai disabili gravi

seguiti dai servizi territoriali di poter accedere alle soluzioni di autonomia progettate.

Le linee previste sono:

Ambito A: percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine o per

la deistituzionalizzazione. Gli interventi sono tesi a realizzare progressivi processi di affrancamento dal

luogo familiare di origine attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle

autonomie;

Ambito B:  interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni abitative quali la residenza di origine

oppure gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le soluzioni abitative e

relazionali della casa familiare.

In ambedue le linee è posto come limite la presenza di non più di 5 persone per soluzione abitativa

(salvo deroga regionale da giustificare);

Ambito C: programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle

competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave ed una migliore gestione della

vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale, percorsi per favorire la piena

cittadinanza sociale dei beneficiari, laboratori innovativi per l’accrescimento delle autonomie e delle

capacità. I beneficiari saranno accompagnati da personale specializzato e figure di riferimento formate.

- INVESTIMENTI SOCIALI

La Regione Toscana con Delibera di Giunta n. 975/2017 ha provveduto all’approvazione del Bando

2017 rivolto ad enti pubblici e finalizzato al sostegno degli investimenti nel settore sociale mediante il

quale si prevede l’erogazione di contributi economici in conto capitale, a titolo di co-finanziamento agli

enti locali per la realizzazione di progetti di investimento nel settore sociale.
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La progettualità, per il Comune di Carrara andrà ad interessare alcuni appartamenti di proprietà

comunale siti in Via Don Minzoni e in Via Vezzala, già destinati all’accoglienza ed all’autonomia degli

anziani privi di rete familiare. Verranno quindi ristrutturati detti appartamenti al fine di restituirli alla città.

- PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA

SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI

PROVINCIA.

Nella G.U. n. 127 del 1° Giugno 2016 è stato pubblicato il Bando per la presentazione di progetti per la

predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza

delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” procedura indetta dalla

presidenza del Consiglio dei Ministri, cui l’Amministrazione Comunale ha partecipato.

Il progetto è ad ampio respiro e coinvolge vari aspetti del territorio, l’idea ha come obbiettivo principale

la riqualificazione di una parte importante di aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità

economica, sociale e di degrado urbano e servizi. L’area coinvolta si snoda lungo le due assi principali

che fanno da spina dorsale allo sviluppo urbanistico della Città, ovvero Via Verdi (asse est-ovest) ed il

tracciato dell’ex ferrovia marmifera (asse nord-sud).

L’area di intervento interessa principalmente il centro Città, fortemente caratterizzato da situazioni di

marginalità economica e sociale, ma si snoda anche lungo zone più periferiche lungo l’asse nord-sud

che porta a Marina di Carrara (percorso ex ferrovia marmifera)

Tra gli interventi previsti, aventi essenzialmente carattere di recupero di alcuni edifici storici quali

Palazzo Pisa e Palazzo Rosso, quello spiccatamente di carattere sociale è contenuto nella scheda 10

del formulario di progetto “Carrara città: servizio di sostegno alla famiglia, servizio sociale ed

educativo” che prevede, tra le azioni, oltre la creazione di un baby parking- ludoteca, la concessione di

bus free pass, da assegnare in base a criteri reddituali (Isee) e in base alla condizione del nucleo

familiare.

- SPRAR

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali

che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili,

al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il supporto

delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che superano la sola

distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione,

accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di

inserimento socio-economico.

L’ammissione ai centri di accoglienza del Sistema, fino a esaurimento dei posti complessivamente

disponibili, è disposta dal Servizio centrale su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi

(prefetture, questure, associazioni). Tutti i progetti territoriali del Sistema di protezione, all’interno delle
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misure di accoglienza integrata, oltre a fornire vitto e alloggio, provvedono alla realizzazione di attività

di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all’effettivo accesso ai servizi

locali, fra i quali l’assistenza socio-sanitaria. Sono inoltre previste attività per facilitare l’apprendimento

dell’italiano e l’istruzione degli adulti, l’iscrizione a scuola dei minori in età dell’obbligo scolastico,

nonché ulteriori interventi di informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione

internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status.

Il Comune di Carrara, con Delibera di Giunta Comunale n. 663 del 24 Dicembre 2015 avente ad

oggetto. “adesione in forma associata con il Comune di Massa capofila, al bando Sprar per la

presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei

loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitario per n. 10.000

posti a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi di asilo ai sensi del D.M. 7 Agosto 2015”

ha aderito alla rete Sprar e con successivo Avviso si procedeva all’individuazione di un soggetto

attuatore per la coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza dei soggetti

sopra specificati. A seguito dell’ammissione del progetto presentato da parte del Ministero sono

attualmente presenti sul territorio comunale n. 10 soggetti, ospitati in n. 2 appartamenti di civile

abitazione gestiti dall’Associazione Arci Comitato Regionale (soggetto attuatore aggiudicato con la

manifestazione di interesse).

Il progetto scadrà il 31 Dicembre 2017, ma i Comuni di Massa e Carrara hanno provveduto, entro la

scadenza del 30 settembre 2017 a presentare domanda di prosecuzione della progettazione.E’ è stata

inoltre presentata domanda di ampliamento dei posti, che se approvata dal Ministero, vedrà salire da n.

10 a 15 il numero dei soggetti ospitati. Con l’ampliamento è prevista anche la partecipazione del

Comune di Montignoso, andando a creare una forte sinergia tra i tre Comuni di Costa.

- MELT2

Il Progetto Melt 2 è promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con vari soggetti partner quali il

Comune di Prato, Società della Salute di Pisa e Comune di Firenze ed è volto al sostegno della

creazione di un sistema regionale toscano per l’integrazione delle politiche sociali e delle politiche

attive del lavoro nell’ottica dell’inclusione sociale e lavorativa in particolare di migranti e fasce deboli.

I soggetti coinvolti, oltre alle istituzioni del territorio son CNA, Centro per l’Impiego e le Agenzie di

Formazione. Si tratta sostanzialmente di un ciclo di formazione specifica rivolta agli amministratori, ai

funzionari ed agli operatori che si occupano dell’inclusione sociale e lavorativa delle categorie sopra

indicate in vista di futuri avvisi dedicati alla progettazione in materia che la Regione pubblicherà nei

prossimi mesi.

- CO-ALIZIONE

Co-Alizione è il programma di azione ideato e realizzato da ANCI per la formazione ed il rafforzamento

delle competenze nei Comuni delle reti territoriali volte all’integrazione dei cittadini stranieri. Il

Programma curato da Anci si svolge in paternariato con la Fondazione Cittalia ed è finanziato dal
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Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione tramite il Fondo Asilo

Migrazione e Integrazione ( FAMI) 2014-2020. 

Co-Alizione rappresenta un programma innovativo per i Comuni in quanto mira a potenziare le

competenze degli stessi enti locali al fine di costruire e rafforzare le reti territoriali volte al sostegno del

sistema di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri; offre opportunità formative sui temi più

attuali dell’accoglienza e dell’integrazione; focalizza l’attenzione sui progetti di accoglienza ed

integrazione che rappresentano un esempio di “civic engagement”, inteso come sistema di azioni

individuali e collettive volte ad individuare ed affrontare le questioni di interesse pubblico, nell’ottica di

una progettualità tesa alla costruzione di una coalizione locale.

Il programma di Co-alizione  vuole  contribuire ad accrescere una nuova consapevolezza del valore

culturale, sociale, istituzionale delle progettualità e delle esperienze fino ad oggi realizzate nei diversi

contesti territoriali; stimolare sistemi di pianificazione a medio-lungo termine ed incentivare una

comunicazione efficace ed accessibile sui servizi, sulle risorse e sulle opportunità per e sui territori. 

- Sp.E.R.A.: Sport Eventi Rete Antiviolenza

Con Avviso pubblicato in G.U. n. 171 – Serie Generale del 24/07/2017, la Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità ha voluto promuovere l’attuazione di interventi progettuali

di carattere innovativo, articolati in distinte linee di intervento con la finalità di dare attuazione agli

obblighi derivanti dalla Convenzione di Instabul “Convenzione del Consiglio di Europa sulla

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”.

L’Avviso prevede una serie di Linee di intervento così declinate:

a) Progetti finalizzati a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;

b) Progetti di supporto alle donne  e a coloro che si identificano nel genere femminile detenute che

hanno subito violenza ed azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere specifiche per il

contesto degli istituti penitenziari”;

c) Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti;

d) Progetti volti a migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda

generazione incluse le donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive;

e) Progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza c.d.

“economica”;

f) Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della

violenza di genere mediante la realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività

culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine

di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei

ruoli delle donne e degli uomini. 
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Il Comune di Carrara con Delibera di Giunta Comunale n. 419 del 27/09/2017 ha approvato la propria

partecipazione all’Avviso della Presidenza del Consiglio – Dipartimento delle Pari Opportunità. La

progettualità è stata realizzata in rete con gli altri Comuni della Costa (Massa e Montignoso) e le

Associazioni del territorio che si occupano di violenza contro le donne e sui minori. In particolare per il

Comune di Carrara la progettazione è stata concertata con l’Associazione Cif Carrara onlus ed è stata

scelta la Linea F 

La proposta progettuale prevede un insieme articolato di attività di animazione, comunicazione e

sensibilizzazione per la prevenzione della violenza di genere da sviluppare in contesti reali e virtuali. Si

prevede lo sviluppo di un confronto teorico-metodologico su forme innovative di sensibilizzazione

rivolte alle comunità locali, cercando di creare sia un luogo fisico che simbolico dove elaborare

proposte, condividere e valorizzare le buone pratiche educative, con lo scopo di favorire una crescita

culturale volta al superamento degli stereotipi di genere nello sport e in senso più ampio nella società.

Verranno utilizzati anche spazi virtuali, quali social network per la loro doppia valenza in quanto sono,

da una parte i “luoghi” ove si alimenta lo stereotipo e la violenza di genere, mentre dall’altra  sono

anche i luoghi nei quali creare interazione e conoscenza con un pubblico vasto e variegato.

La prevenzione efficace della violenza di genere infatti non può prescindere da azioni specifiche di

informazione, sensibilizzazione  ed educazione di genere delle comunità sia virtuali che reali. Gli

interventi possono essere più efficaci se effettuati attraverso campagne di animazione, comunicazione

e sensibilizzazione basate su messaggi positivi costruiti in modo tale da favorire un’elaborazione del

problema della violenza di genere. I contesti coinvolti saranno quindi la scuola, la famiglia e lo sport,

settore nel quale vige ancora una netta distinzione tra sport maschili e femminili. Il progetto avrà la

durata di mesi 18.

- D.I.A.N.A. (Dispositivi Integrati antiviolenza nelle Apuane)

La Regione Toscana ha pubblicato un avviso relativo alla concessione di contributi di cui al Dpcm

25/11/2016 da destinarsi all’istituzione di nuovi Centri Antiviolenza e nuove Case Rifugio, nonché al

finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di

sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli.

Sulla scorta di tale avviso il Comune di Carrara, in rete con i Comuni di Massa e Montignoso e

l’associazione Cif Carrara Onlus, attualmente gestore del Centro Antiviolenza “Donna Chiama Donna”

del Comune di Carrara ha presentato un progetto volto a :

1) Creare una casa di accoglienza di II° livello: struttura che ha come scopo sia quello di favorire il

progressivo recupero dell’autonomia sia di recuperare un clima sereno ed equilibrato a beneficio dei

minori. Il periodo da trascorrere all’interno della casa di II° accoglienza sarà di n. 6 mesi, che potrà

essere rinnovato, in caso di necessità, per un massimo di anni 2. Il periodo deve essere considerato

dalla donna limitato nel tempo in modo tale da favorirne la costruzione di percorsi di autonomia.

2) Creare Azioni di Rete al fine di fornire pronto intervento/emergenza per le donne in difficoltà; dare
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una comunicazione diffusa ed informazione sui servizi; realizzare programmi per autori volti alla presa

di coscienza del rapporto conflittuale. 

-DAFNE: Donne in cammino per l'autonomia, la formazione e il Network

Il progetto ha come obiettivo quello di implementare i servizi a favore delle donne e dei minori coinvolti

del territorio della Provincia di Massa Carrara. La proposta progettuale si pone come obiettivi:

a) agevolare l'emersione ed il contrasto della violenza (in particolare della violenza contro le donne ed i

lori figli);

b) sostenere il ruolo genitoriale  delle donne vittime di violenza;

c) accompagnare le donne in percorsi formativi e di inserimento socio-lavorativo;

d) contrastare lo stato di povertà (economica e relazionale) delle donne e il protrarsi della violenza

economica;

e) ridurre e prevenire il disagio sociale che consegue alla violenza.

Le Azioni previste dal sono:

coinvolgimento del territorio;

messa a punto delle procedure integrate per l'inclusione sociale delle donne vittime di violenza, la

formazione e l'inserimento lavorativo di n. 6 donne vittime in work experience;

formazione del personale dei Centri Antiviolenza  per l0'erogazione del nuovo servizio;

promozione del servizio di orientamento lavorativo delle donne vittime di violenza;

attivazione presso i Centri Antiviolenza presenti nella Provincia del servizio di orientamento lavorativo

delle donne vittime di violenza;

realizzazione di un corso di formazione per n. 20 donne vittime di violenza sui temi dell'orticoltura e

floricoltura;

Monitoraggio, rendicontazione e raccolta e divulgazione dei risultati.

Il Comune di Carrara metterà a disposizione gli spazi per la promozione e realizzazione degli eventi

inerenti il progetto nonché le risorse umane.
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Economia insediata

Il Rapporto Economia 17 della CCIAA di Massa Carrara sottolinea gli effetti della crisi internazionale

che continuano a ripercuotersi pesantemente anche sull’economia della nostra Provincia.

I dati riferiti alla nostra Provincia, infatti, evidenziano trend dell’economia, per i vari settori, con

scostamenti generalmente negativi e superiori, non solo agli indici regionali, ma anche a quelli

nazionali.

La lettura di sintesi dei dati elaborati dall’ISR (Istituto di Studi e Ricerche della CCIAA di Massa

Carrara) per l’anno 2017, confermano purtroppo questo trend negativo. Il nostro territorio sconta, infatti,

ritardi sociali ed economici significativi rispetto al resto della Toscana e dell’Italia che sono d’ostacolo

alla competitività territoriale; alcuni dati negativi si riscontrano, ad esempio, nell’indice di vecchiaia

(molto elevato), nella capacità di fare rete (bassissima), nel valore aggiunto pro-capite (basso, anche

per incidenza della Lunigiana), nella presenza del sistema bancario in rapporto alle attività economiche

presenti (bassa), nella scolarizzazione della popolazione (bassa), nella dimensione media delle

imprese (contenuta), nonché nei tassi di innovazione e digitalizzazione del sistema economico

(limitati). 

Il Rapporto 2017 fotografa una realtà locale in cui la crisi economica si accompagna al dato

demografico che testimonia per il terzo anno consecutivo un calo dei residenti e un generale

invecchiamento della popolazione: l’indice di vecchiaia è infatti in crescita e per ogni 100 persone con

età inferiore ai 14 anni ve ne sono 225 con più di 65 anni.

A fine 2016 la popolazione residente è pari a 196.578 abitanti, 1.142 unità in meno rispetto al 2015

(3.733 nell’ultimo triennio): con un saldo naturale -1.270 (i nati, 1.187, il numero più basso degli ultimi

40anni), i morti 2.457 (il calo rispetto all’anno precedente) con il comune di Carrara in particolare che si

assesta su  un indice di -396 abitanti (-728 nel 2015); 

La provincia registra con un +128 il saldo migratorio positivo (tendenza invertita rispetto al dato

negativo del 2015), con 4.858 iscritti (il valore più elevato degli ultimi tre anni) e le cancellazioni pari a

4.730 (valore più alto dell’ultimo triennio) con un incidenza del 7,1% sul totale.

La popolazione straniera si concentra nella maggior parte nei comuni di Carrara e di Massa (circa 7

stranieri su 10).

Le comunità più presenti sono quella della Romania, seguita da Marocco e Albania (68% del totale). In

ascesa la comunità cinese quinta in graduatoria. 

La dinamica delle imprese rileva una crescita rallentata: a  fine anno 2016 sono 22.691 le imprese
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registrate a Massa-Carrara, di cui 18.861 attive con un saldo positivo rispetto al 2015 ( +0,53%,

lievemente superiore al dato regionale +0,44% (in Italia +0,68%).

Un saldo positivo di 122 unità (2015 era stato di 209) determinato da 1.380 iscrizioni, che è comunque

il valore più basso rilevato nell’ultimo decennio, e da 1.241 cessazioni (dato questo in ascesa). 

Nel comparto artigianato continua l’emorragia di imprese.

A fine 2016, erano 6.911 gli imprenditori artigiani attivi, erano 7.089 a fine 2015 con un calo di 178

unità: se la comparazione si allarga al 2011, la differenza sale a 853 persone, all’incirca più del 10%

del totale degli imprenditori artigiani. 

Le imprese artigiane attive a fine 2016 sono risultate 5.434, nel corso dell’anno iscritte 378 e cessate

501, per un saldo negativo di -123 imprese (dato percentuale pari a -2,2% rispetto a dato regionale di

-1,1% e nazionale  -1,2%) . se la comparazione si allarga agli ultimi anni (2010) il saldo negativo sale a

-871 unità. 

Le contrazioni maggiori sono state registrate nei settori tradizionali: le costruzioni (-540), il

manifatturiero (-259). 

Da sottolineare,all’opposto, la crescita dei servizi a supporto delle imprese, i servizi di comunicazione e

informazione, l’assistenza sociale e le altre attività di servizi. Nel manifatturiero valori soddisfacenti per

le attività di riparazione e manutenzione macchinari, nell’abbigliamento e nell’industria alimentare. 

Ancora critica la situazione per l’edilizia che per effetto della crisi e della contrazione dei consumi e

degli investimenti mostra il permanere di una forte sofferenza che lascia però intravedere possibili

scenari di ripresa. 

Dall’ indagine ISR risulta persistere nel 2016 lo stato di difficoltà del settore (-0,2% del fatturato), ma

con un netto sgonfiamento delle perdite rispetto agli anni passati. 

Il comparto delle costruzioni sembra prossimo a raggiungere il punto di rottura, grazie al fatto che

siamo entrati nel cosiddetto “settimo ciclo edilizio” che vede la ripartenza delle opere pubbliche (grazie

soprattutto all’effetto terremoto e all’edilizia scolastica) e il consolidamento delle operazioni di

ristrutturazione degli immobili. 

Per il 2017 si potrebbe quindi cominciare a parlare di una mini ripresa dell’edilizia sempre che si possa

contare sul sostegno del credito e sull’adozione dei nuovi regolamenti urbanistici.

Questo quadro generale non si tradurrà in una ripresa occupazionale nel settore e gli investimenti

locali dovrebbero rimanere fermi se permane l’ evidente difficoltà nei rapporti con il sistema bancario,

come testimoniato anche dal calo dei prestiti all’edilizia, mentre c’è una forte aspettativa sul

dispiegamento del fenomeno del settimo ciclo edilizio (trainato da industria 4.0 e riqualificazione

urbana), e sul via libera del regolamento urbanistico di Massa e sull’approvazione del POC di Carrara.

Nonostante tutto ciò l’artigianato rappresenta ancora il 24% delle imprese totali del territorio ed il 20,4%
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degli addetti. 

Anche il lapideo registra un rimbalzo negativo dopo anni record. 

Mentre nel 2015 abbiamo avuto un record storico in valore con un  export di 538 milioni complessivi

(marmo e granito lavorato 367 milioni di euro (+8,4%), marmo grezzo 171 milioni (+8%). nel 2016

assistiamo a una frenata, com un export 511 milioni complessivi (-4,9%), (marmo e granito lavorato

357 milioni di euro (-2,7%), marmo grezzo 154 milioni (-9,6%). 

Escavato dalle cave carraresi 3,2 milioni di tonnellate (-4,9%), il valore più basso degli ultimi decenni,

di cui: blocchi 869mila (-5,8%), il valore più basso dal 1987, scaglie bianche 1,2 milioni (-8,4%), scaglie

scure 1 milione (+21%), terre 97mila (-62%), blocchi da scogliera 32mila (-39,4%). 

L’industria riparte, ma sotto i livelli regionali. In difficoltà le piccole realtà.

La produzione a livello provinciale registra un incremento del +2,1%, contro il dato regionale di +2,6%

ed un fatturato a +1,3%, contro il dato regionale di +3,2%.

Dal 2007 la produzione nella provincia ha subito un calo del -32,5% a fronte dell’indice regionale del

-18%: da sottolineare come pezzi importanti della nostra economia sono scomparsi con la crisi

economica. 

Continua a permanere la forbice nelle dinamiche tra piccole imprese e medio-grandi che, in qualche

modo, viene alimentata dalla fatica di far pervenire credito alle imprese di dimensione più ridotta. Dal

2007 questa differenza tra le due tipologie dimensionali appare impietosa: le imprese con meno di 50

addetti hanno perso da quell’anno circa 40% della produzione, quelle oltre tale soglia hanno contenuto

la perdita al -16%. 

Sempre nel settore industria da sottolineare l’ottimo risultato della nautica il 2016 vede infatti il

consolidamento della ripresa della nautica da diporto (produzione +8,8%) che ha raggiunto valori che

non si registravano almeno da una decina di anni a questa parte. Tale settore sta beneficiano da circa

un biennio dello sblocco del leasing che ha ridato fiato soprattutto al segmento delle medio-grandi

imbarcazione e al refitting…Ma rispetto al 2008 vi è da recuperare ancora il 44% della produzione. 

La metalmeccanica si mantiene sostanzialmente in linea con l’anno precedente (produzione -1,0%,

imputabile largamente alla crisi di importanti imprese), così come stazionario risulta essere il dato

riferito al lapideo lavorato (produzione +0,2%), nonostante il calo all’export .

Altro dato positivo è rappresentato dall’agricoltura, che chiude il 2016 ancora con una stagione

favorevole .

Il settore agricolo a livello provinciale conta 1.401 imprese (in aumento del +0,36% (era stato del

+0,95% nel 2015). Un segno positivo superiore alla media Toscana (-0,68%) e nazionale ( -0,62%) ed

è il secondo anno di risultati positivi dopo anni non favorevoli. Nel dettaglio Agricoltura, silvicoltura e

pesca +1,07% (1.130 unità), Industria alimentare e bevande -2,6% (271 unità). 
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I dati stimati ci parlano di 2.158 occupati, di cui 1.139 nell’agricoltura in senso stretto e 1.019

nell’industria alimentare. 

I dati ufficiali del Comune di Massa segnalano a livello provinciale per il 2016 un bilancio turistico in

flessione, sia sugli arrivi (-2,0%) che sulle presenze (-3,5%), portando i movimenti complessivi a 1,044

milioni di giornate di permanenza. Arriva un buon sostegno dagli alberghi di fascia media (3 stelle

+5%), tengono i 4 stelle (+1%) anche se con un calo della presenza straniera, si registra un exploit dei

2 stelle (+11%), dopo anni di risultati deludenti. Sugli esercizi complementari rileviamo un leggero calo

dei campeggi (-1,2%), perdite secche e rilevanti in tutti gli esercizi legati al mondo della “casa” (B&B

-28%, case per vacanze -44%, case per ferie -15%, alloggi privati -2%), un incremento significato degli

agriturismi (+13%). Complessivamente, diminuiscono le presenze dei nostri connazionali (-5%), sia

nell’alberghiero che non, con cali su tutte le principali aree di provenienza (Lombardia -3,5%, Toscana

-9%, Emilia-Romagna -3%, Piemonte -7%), mentre tornano a crescere gli stranieri, seppur del +2% e

nel comparto dell’extralberghiero (+5,3%) (tedeschi +2%, olandesi +4%, francesi +12,5%, svizzeri

+16%). 

A livello comunale, rileva la buona tenuta di Carrara che, in dodici mesi, accresce il proprio flusso

turistico ufficiale del +4%, grazie in particolare alla componente alberghiera. Turismo ufficiale che,

tuttavia, nella città del marmo è molto marginale rispetto a quello attivato su tutto il territorio comunale

dal fenomeno delle seconde case e dell’escursionismo 

La questione turistica diventa molto più importante, tuttavia, se vista nel lungo periodo: dal 2000 la

nostra provincia ha perduto 3,2 milioni di presenze stanziali, ovvero oltre 3,5 turisti ogni 10 presenti

all’epoca, di cui l’85% dovuto al calo nelle case per vacanza. Perdite comunali: Massa -1.030 mila (-

31%), Carrara -520 mila (-33%), Montignoso -160 mila (-23%), Lunigiana -1.500 mila (-46%). 

Pesanti criticità permangono in particolare nel commercio.

L’analisi della realtà dell’ultimo anno mostra un Commercio ancora critico e sempre più destrutturato. 

Continua il fenomeno di destrutturazione del settore commerciale: le attività al dettaglio fisso sono

diminuite in provincia dal 2010 ad oggi del -8% (-275 unità), quelle non fisse sono cresciute del +20%

(di cui ambulantato +200 unità). con la crescita delle attività ambulanti riconducibile prevalentemente

all’emersione di attività straniere e a sub-ingressi in attività che hanno dismesso la parte fissa e ceduto

quella itinerante. La presenza dell’ambulantato è molto alta sul territorio con una percentuale di 63 ogni

10 mila residenti contro i 39 della media registrata a livello regionale.

Il Commercio locale mostra una realtà fortemente parcellizzata con 228 strutture commerciali ogni 10

mila residenti, contro 193 della Toscana. 

Primeggiamo, rispetto alla regione, per una maggiore presenza relativa di alimentari (31 vs 24 ogni 10

mila residenti) e, nel non alimentare, per ferramenta, mobilifici e cartolibrerie e giornali. scontiamo

invece un ritardo sui negozi di calzature e di pelletteria.
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Secondo l’indagine ISR nel 2016 il fatturato totale del commercio al dettaglio è in leggera ripresa

(+0,4%), la prima dopo moltissimi anni di segni meno: una ripresa dovuta però esclusivamente alla

buona dinamica della medio-grande distribuzione che mette a segno un +2,4%, mentre i negozi di

vicinato denunciano una perdita del -3,5% (Alimentare -2%, non alimentare -3%). 

L’indagine ISR sottolinea in particolare come il commercio necessiti di un salto di innovazione. La crisi

delle vendite è attribuibile a diversi fattori: in primo luogo la perdita del potere di acquisto delle famiglie.

Dal 1995 ogni famiglia locale ha visto diminuire costantemente risorse economiche con una perdita

complessiva del potere di acquisto che negli ultimi 20 anni si è assestata intorno al -18% (dal 1995 ad

oggi si stima che ogni famiglia abbia perso mediamente 7.000,00 euro all’anno, di cui 4.700 dal 2007

ad oggi). Questo ha prodotto riflessi inevitabili sui consumi e, quindi, sulle attività commerciali,

nonostante siano cresciuti i fabbisogni personali delle nostre famiglie che si vanno orientando sempre

più verso acquisti destinati a nuove tecnologie, mobilità, tempo libero. 

A questo primo aspetto si affiancano poi la concorrenza di nuove forme di competitività (e-commerce)

e il mutare della domanda che vede oggi il consumatore meno standardizzato di un tempo, più

digitalizzato, più socialmente responsabile. 

L’indagine ISR testimonia come circa la metà delle imprese ritiene che la competizione si faccia ancora

su grandi marche (segmento presidiato da GDO e-commerce) e lavora su riduzione al minimo delle

scorte (visione strettamente di costo). In generale il commercio locale sconta una notevole difficoltà a

innovare (solo il 6% offre prodotti eco-sostenibili e il 10% prodotti di altissima fascia, meno aggredibili

da grandi catene distributive o e-commerce), ad approcciarsi con le nuove modalità di vendita offerte

dalle nuove tecnologie, poco propense a fare rete, a creare sinergie (continuative) con colleghi per

iniziative comuni (permanenti). 

Atteggiamenti questi sicuramente determinati anche dallo scarso ricambio generazionale visto che nel

settore la maggior parte degli operatori ha un’età superiore a 50 anni.

Il quadro economico generale ha degli indubbi riflessi sul dato occupazionale che riferisce alla nostra

Provincia un indice di disoccupazione che segna un balzo in avanti, balzo in avanti che fa si che la

nostra Provincia si attesti su livelli superiori al dato regionale e nazionale. La lettura dei dati rileva infatti

una realtà drammatica con un tasso di disoccupazione che sale dal 12,4% al 16,6% (Tos. 9,5%, Ita.

11,7%) e un tasso di  disoccupazione giovanile, 15-29 anni, al 48,9%. 

Comune di Carrara - Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione della situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo

quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli

ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno

partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti

sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato

definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in

questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti

FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate

al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale

sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria

potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate 

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 0,00 4.206.191,60 1.361.591,99

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 0,00 16.866.330,52 10.555.672,61

Avanzo di amministrazione applicato 1.187.289,96 270.000,00 1.011.691,00 1.067.810,93 1.674.437,05

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 45301621,92 44.576.093,45 46.484.203,64 45.116.315,15 44.705.573,01

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 1928850,27 10.190.580,28 7.294.951,57 4.328.601,17 2.551.990,38

Titolo 3 – Entrate extratributarie 23.431.991,77 26.982.518,83 25.972.453,30 29.602.813,91 35.133.359,38

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 9.933.971,91 4.620.077,71 8.593.197,32 8.167.578,90 2.788.112,59

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 160.686,00 206.045,60 1.700.332,20

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 21.105.272,58 1.738.536,99

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 3.397.540,36 58.689.251,47 57.111.114,17 54.560.697,71 50.969.694,86

TOTALE 85.181.266,19 145.328.521,74 146.628.297,00 185.227.658,07 153.179.301,06

Tabella 6: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Titolo 1 – Spese correnti 63.130.612,82 73.104.454,27 67.307.078,63 66.049.528,84 66.432.026,86

Titolo 2 – Spese in conto capitale 10.317.463,02 4.613.734,37 10.412.779,35 13.527.865,79 8.872.897,13

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 21.105.272,58 700.000,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 7.130.747,65 6.728.692,72 6.586.325,11 5.277.391,05 5.994.716,11

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

3.397.540,36 58.689.251,47 57.111.114,17 54.560.697,71 50.969.694,86

TOTALE 83.976.363,85 143.136.132,83 141.417.297,26 160.520.755,97 132.969.334,96

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO
2016

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.696.577,46 5.444.964,33 4.220.923,92 8.494.452,90 8.394.720,11

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 4.696.577,46 5.444.964,33 4.220.923,92 8.494.452,90 8.394.720,11

Tabella 8: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti ( al 31/12/2017- dati di preconsuntivo)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 42.422.576,00 42.545.576,00 32.095.596,20 75,44 32.024.537,36 75,27 71.058,84

Entrate da trasferimenti 1.326.984,00 2.620.702,64 2.443.938,95 93,26 1.691.928,81 64,56 752.010,14

Entrate extratributarie 35.828.328,00 36.249.092,47 33.112.277,83 91,35 27.599.720,41 76,14 5.512.557,42

TOTALE 79.577.888,00 81.415.371,11 67.651.812,98 83,09 61.316.186,58 75,31 6.335.626,40

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3 

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla

pubblicità, e altro), dalle tasse (Tarsu/Tares/Tari, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili

da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai

cittadini.
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Analisi delle entrate bilancio di previsione 2018/2020 

 

 Di seguito si riportano gli stanziamenti di entrata previsti nel bilancio di previsione 2018/2020. 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 1.526.218,02         1.189.995,57       1.154.168,15         1.155.963,56 
Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale 7.491.089,87         1.145.632,94          120.000,00            280.000,00 
Utilizzo avanzo di 
Amministrazione 1.609.145,01         1.364.498,45 
- di cui avanzo vincolato 
utilizzato anticipatamente        1.364.498,45 

1

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 42.545.576,00 42.073.780,00     42.423.780,00   42.673.780,00     

2 Trasferimenti correnti 2.620.702,64 3.869.906,00       3.693.484,00     3.488.314,00       
3 Entrate extratributarie 36.249.092,47 35.864.355,00     34.452.854,00   34.482.854,00     
4 Entrate in conto capitale 8.585.582,72 7.677.562,00       7.574.333,00     4.437.857,00       

5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 2.250.000,00 1.020.000,00       1.020.000,00     1.020.000,00       

6 Accensione prestiti 4.580.090,00 3.000.000,00       2.360.000,00     3.000.000,00       

7
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 45.000.000,00 10.000.000,00     10.000.000,00   10.000.000,00     

9
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 11.918.652,00    11.918.052,00     11.918.052,00   11.918.052,00     

TOTALE 153.749.695,83  115.423.655,00   113.442.503,00 111.020.857,00   

TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE    164.376.148,73     119.123.781,96   114.716.671,15 112.456.820,56   

PREVISIONI 
2018

PREVISIONI 
2019

PREVISIONI
2020

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PREV.DEF.  

2017



 

Comune di Carrara - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)
Entrate per trasferimenti

(accertato)
Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per

abitante

Entrate extra
tributarie per

abitante

2011 41.629.781,42 2.474.155,61 21.666.603,97 65275 637,76 37,90 331,93

2012 45.301.621,92 1.928.850,27 23.431.991,77 65096 695,92 29,63 359,96

2013 44.576.093,45 10.190.580,28 26.982.518,83 64265 693,63 158,57 419,86

2014 46.484.203,64 7.269.424,99 25.972.453,30 63861 727,90 113,83 406,70

2015 45.116.315,15 4.328.601,17 29.602.813,91 63133 714,62 68,56 468,90

2016 44.705.573,01 2.551.990,38 35.133.351,82 62737 712,59 40,68 560,00

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

Comune di Carrara - Documento Unico di Programmazione 2018/2020



Comune di Carrara - Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Diagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già

impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio 2017  e nell'anno successivo  
(al 31/12/2017- dati di preconsuntivo)

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO 2017 IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

77.800,50 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

10.459,82 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 1.634.342,55 184.747,48

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 18.562,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 180.000,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 102.500,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

432.381,87 547.842,92

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

353.935,26 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

893.972,64 144.974,22

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 170.627,25 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

48.993,94 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 84.908,33 360.187,67

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo 3.179.465,33 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

372.980,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 433.930,94 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

8 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 1.363.196,02 316.300,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

2.498.563,94 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nido

40.932,68 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 35.000,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 164.708,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità

0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

0,00 0,00

TOTALE 12.097.261,07 1.554.052,29

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio 2017 e nel successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno 2017 Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.741.164,87 184.747,48

2 - Giustizia 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 180.000,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 534.881,87 547.842,92

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.247.907,90 144.974,22

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 170.627,25 0,00

7 - Turismo 48.993,94 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 84.908,33 360.187,67

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3.986.376,27 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.363.196,02 316.300,00

11 - Soccorso civile 2.498.563,94 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 240.640,68 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00

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

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 12.097.261,07 1.554.052,29

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 6: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese

correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria

attuale e prospettica. 

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di

razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti

nell’esercizio 2017 e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 2017 e nel successivo (al 
31/12/2017 – dati di preconsuntivo)

Missione Programma Impegni anno 2017 Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 1.052.459,93 26.047,08

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 888.380,04 111.654,66

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

1.203.487,19 38.413,78

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

1.153.959,36 366.087,40

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

2.061.493,01 753.924,04

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 1.092.884,24 16.741,40

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

932.790,77 17.040,84

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 397.344,52 97.867,13

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 3.122.346,71 964.361,01

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 1.550.625,16 314,63

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 33.732,31 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 2.838.601,73 72.625,98

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 598.727,04 383.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

1.735.627,81 1.203.135,23
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4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 2.631.247,43 44.128,20

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 300.303,47 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

2.482.409,85 321.540,86

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 1.141.424,07 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 433.976,41 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 647.316,26 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale 
e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo 361.448,54 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

5.138.123,80 61.899,85

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 12.959.428,53 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 1.274.050,21 105.555,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

14.111,81 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

8 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

5.500,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 743.704,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 7.514.422,77 313.000,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 315.556,85 42.273,00

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

287.621,15 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

3.851.046,05 866.944,08

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 832.840,44 21.442,99

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 972.908,74 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

692.909,09 41.210,42

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 389.439,29 1.050,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali

821.882,70 672,08

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 122.555,08 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 1 - Industria PMI e Artigianato 224.311,50 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori

340.368,66 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 4.333,33 0,00
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16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

1 - Fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 1 - Quota interessi ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

1.119.807,23 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00

TOTALE 64.285.507,08 5.870.929,66

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 2017 e successivi

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno 2017 Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 13.455.770,93 2.392.451,97

2 - Giustizia 33.732,31 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2.838.601,73 72.625,98

4 - Istruzione e diritto allo studio 5.265.905,75 1.630.263,43

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2.482.409,85 321.540,86

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.141.424,07 0,00

7 - Turismo 433.976,41 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 647.316,26 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19.752.662,89 167.454,85

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 8.258.126,77 313.000,00

11 - Soccorso civile 603.178,00 42.273,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.683.581,39 931.319,57

14 - Sviluppo economico e competitività 569.013,49 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00
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17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 1.119.807,23 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

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

TOTALE 64.285.507,08 5.870.929,66

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 7: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Analisi delle spese bilancio di previsione 2018/2020 

 Di seguito si riportano gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2018/2020. 

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 512.364,00 512.364,00 512.364,00 512.364,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 76.900.354,14 75.464.464,02 74.410.922,15 74.287.547,56

di cui già impegnato 5.047.039,67 633.094,25 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 1.010.582,00 1.154.168,15 1.155.963,56 1.155.963,56

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 22.434.148,59 16.063.569,94 11.521.223,00 9.030.897,00

di cui già impegnato 1.554.052,29 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 4.610.309,51 120.000,00 280.000,00 (0,00)

3
SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 6.410.630,00 5.165.332,00 6.354.110,00 6.707.960,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 45.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO previsione di competenza 11.918.652,00 11.918.052,00 11.918.052,00 11.918.052,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 163.863.784,73 118.611.417,96 114.204.307,15 111.944.456,56

di cui già impegnato 6.601.091,96 633.094,25 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 5.620.891,51 1.274.168,15 1.435.963,56 1.155.963,56

TOT. GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 164.376.148,73 119.123.781,96 114.716.671,15 112.456.820,56

di cui già impegnato* 6.601.091,96 633.094,25 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 5.620.891,51 1.274.168,15 1.435.963,56 1.155.963,56

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PREV. 

DEF.2017
PREVISIONI 

2018
PREVISIONI 

2019
PREVISIONI 

2020

,  

 
 
 
 



 

Comune di Carrara - Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

 

 

Indebitamento 

 

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna 

all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione 

di bilancio del nuovo ordinamento contabile: 

 Macroaggregato Impegni anno 2017 Debito residuo 

1 1 - Rimborso di titoli obbligazionari 2.297.500,00 20.677.500,00 

3 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3.862.248,17 129.814.638,33 

 TOTALE 6.159.748,17 150.492.138,33 

Tabella 14: Indebitamento ( inclusi nuovi mutui contratti nel 2017). 

Diagramma 8: Indebitamento 
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Equilibri di bilancio  

 

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è 
sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è 
rispettato, così come quello inerente all’equilibrio economico-finanziario di parte corrente  e di parte capitale.  

 

 

 

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1.189.995,57     1.154.168,15        1.155.963,56        

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 512.364,00         512.364,00            512.364,00             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 81.808.041,00  80.570.118,00     80.644.948,00     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 75.464.464,02  74.410.922,15     74.287.547,56     
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 1.154.168,15    1.155.963,56       1.155.963,56       
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 5.439.907,37    6.180.383,25       6.909.818,46       

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari (-) 5.165.332,00     6.354.110,00        6.707.960,00        
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 129.625,00        53.110,00              206.960,00            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1.855.876,55     446.890,00            293.040,00             

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 64.498,45            -                                -                                
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            -                                -                                

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge (+) 629.625,00         553.110,00            706.960,00             
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 129.625,00        53.110,00              206.960,00            

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge (-) -                             -                                -                                

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+) -                             -                                -                                

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 2.550.000,00     1.000.000,00        1.000.000,00        

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti 
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 
con codifica U.2.04.00.00.000.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 
162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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Equilibrio di bilancio di parte capitale e finale  

2018 2019 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 
investimento (+) 1.300.000,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.145.632,94 120.000,00 280.000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 11.697.562,00 10.954.333,00 8.457.857,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 629.625,00 553.110,00 706.960,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 16.063.569,94 11.521.223,00 9.030.897,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 120.000,00 280.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -3.570.000,00 -2.020.000,00 -2.020.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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2018 2019 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine (+) 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-
lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE
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Risorse umane 

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse 

umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione 

nel tempo. 

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2017 

 
 Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale 
  C1 C2 C3 

R1 A1 0 0 0 
R2 A2 0 0 0 
R3 A3 1 0 1 
R4 A4 0 0 0 
R5 A5 2 0 0 
R6 B1 11 0 11 
R7 B2 30 0 30 
R8 B3 19 0 19 
R9 B4 8 0 8 
R10 B5 9 0 9 
R11 B6 2 0 2 
R12 B7 1 0 1 
R13 C1 42 1 43 
R14 C2 68 0 68 
R15 C3 27 0 27 
R16 C4 22 0 22 
R17 C5 12 0 12 
R18 D1 21 1 22 
R19 D2 24 0 24 
R20 D3 11 0 11 
R21 D4 32 0 32 
R22 D5 12 0 12 
R23 D6 13 0 13 
R24 Segretario 1 0 1 
R25 Dirigente 8 0 8 
  376 2 378 

Tabella 15: Dipendenti in servizio 

Nota: In conformità alle istruzioni impartite dalla Ragioneria generale dello Stato in relazione al conto annuale (vedi da ultimo 
Circolare n. 19/2017), non è conteggiato il personale in servizio al 31/12/2017 e cessato a decorrere dal 01/01/2018 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 3, della L. 133/2008, il limite massimo della spesa annua per 
incarichi di collaborazione è fissato in euro 444.031,66 (pari al 3% del macroaggregato 1). 
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Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica 

 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e 
commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del 
patto di stabilità interno degli enti locali.  
Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal 
numero di abitanti.  

La Legge 11/12/2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) commi 463 e segg., prevede che i predetti enti devono 
conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Le entrate finali sono 
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, 
specificato che, fino all'anno 2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato 
il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 
all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del 
Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di 
spesa degli enti. 

Sono confermati anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali 
le città metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, 
rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il patto nazionale 
orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. 

L'adesione al Patto di solidarietà regionale e a quello nazionale orizzontale, ha determinato la seguente 
rideterminazione degli obiettivi programmatici per il triennio in esame:  

 

 Obiettivo 2018 Obiettivo 2019 Obiettivo 2020 

 C1 C2 C3 

R
1

-3.858.000,00 -3.000.000,00 0,00 

Tabella 16: Obiettivi finanza pubblica 
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio ) 

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e 
comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016) 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO  

2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 
2020 

          

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) (+) 1.189.995,57 1.154.168,15 1.155.963,56 

          

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  
al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali) 

(+) 529.313,02 50.000,00 180.000,00 

          

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 

          

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 1.719.308,59 1.204.168,15 1.335.963,56 

          

          
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa (+) 42.073.780,00 42.423.780,00 42.673.780,00 

          
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza 
pubblica  (+) 3.869.906,00 3.693.484,00 3.488.314,00 

          

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 35.864.355,00 34.452.854,00 34.482.854,00 

          

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 7.677.562,00 7.574.333,00 4.437.857,00 

          

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 

          

          

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 0,00 0,00 0,00 

          
          
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 74.310.295,87 73.254.958,59 73.131.584,00 

          

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) (+) 1.154.168,15 1.155.963,56 1.155.963,56 
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H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 5.439.907,37 6.180.383,25 6.909.818,46 

          
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione) (-) 660.000,00 660.000,00 660.000,00 

          
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) (3) (-) 300.000,00 0,00 0,00 

          

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza 
pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 69.064.556,65 67.570.538,90 66.717.729,10 

          

          

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 15.943.569,94 11.241.223,00 9.030.897,00 

          

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote 
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 50.000,00 180.000,00 0,00 

          

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00 

          
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) (3) (-) 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 

          

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza 
pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 14.973.569,94 10.401.223,00 8.010.897,00 

          

          

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del 
fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00 

          

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 

     
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00 

          

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) 
        

(-) -3.858.000,00 -3.000.000,00 0,00 

          

          
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA 

LEGGE N. 243/2012 (4)   12.044.785,00 15.396.857,25 12.710.142,46 

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)         
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Allegato n. 1 alla deliberazione G.C. n. 580 del 15/12/2017

Ambito (unità organizzative)

Avvocatura
Segreteria Sindaco
Comunicazione / U.R.P. / Partecipazione e trasparenza
Valutazione / Controlli / Pianificazione, organizzazione e coordinamento strategico
Ufficio Stampa
Segreteria del Segretario generale
Assunzioni e trattamento giuridico
Formazione / Relazioni sindacali e risorse decentrate
Rilevazione presenze / assenze
Contratti
Gare e appalti
Archivio - Protocollo e Servizi generali
Presidenza del consiglio comunale e commissioni
Segreteria generale
Anagrafe / Statistica e toponomastica
Elettorale e leva
Stato civile
Trattamento economico
Trattamento previdenziale
Ufficio di cancelleria del Giudice di Pace
Gestione bilancio
Investimenti
Liquidazioni e mandati
Servizio fiscale e segreteria
Provveditorato / Acquisti / Economato
Patrimonio / Demanio marittimo 
Società controllate e partecipate
Tributi sugli immobili
Tributi sui rifiuti
Attività economiche, commerciali e libero professionali
Servizi amministrativi
Entrate Marmo
Servizi alle imprese
Turismo
Imposta di pubblicità e Pubbliche affissioni / Controllo concessionari
Innovazione amministrativa
T.O.S.A.P. e controllo concessionari
Sportello unico per l'edilizia
Servizi amministrativi a supporto dell'Edilizia privata
Edilizia pubblica
Impianti e servizi / Officina
Servizi amministrativi a supporto delle Opere pubbliche
Arredo e decoro urbano
Espropriazioni
Strade / Giardini
Programmazione urbanistica e gestione del piano regolatore
S.U.A.P.
Tutela del paesaggio
Abusivismo edilizio
Rifiuti / Bonifiche e Procedure di vincolo
Scarichi idrici di competenza comunale / Agenda 21
Sportello L.R. Toscana n. 35/2015 e Autorizzazioni
Gestione cave
Concessioni e gestione patrimonio
Servizi amministrativi per le attività del marmo
Tutela ambientale e igienico-sanitaria
Sistemi informatici / Innovazione tecnologica
Attività per lo sport e il tempo libero
Politiche comunitarie / Fondi strutturali
Biblioteca

Contabilità / Entrate / Controllo di gestione

Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali
Teatro e spettacolo
Asili nido
Diritto allo studio, Sportello universitario, Amministrazione
Refezione scolastica
Servizi scolastici
Attività sociali e sanitarie integrate
Servizi abitativi
Servizi amministrativi / U.D.A.
Protezione civile / Trasporti / Magazzino
Sicurezza degli ambienti di lavoro
Politiche di prevenzione giovanile, politiche di genere, pari opportunità
Servizi interni e Nuclei specialistici
Sanzioni amministrative e Sistemi tecnologici
Servizi esterni

Struttura

Unità di 
staff Segretario generale

Se
tto

ri

Affari generali e Personale

Servizi finanziari / Società partecipate / Patrimonio 

Entrate / Attività produttive

Opere pubbliche / Urbanistica

Servizi ambientali / Marmo

Politiche comunitarie / Sport / Innovazione tecnologica

Cultura e biblioteca / Servizi educativi e scolastici

Servizi sociali / Servizi abitativi / Protezione civile

Polizia municipale / Sicurezza urbana / Traffico



Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate 

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti 

strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi 

pubblici.  

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il 

tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi. 

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli 

organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune. 

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate e altri 

enti controllati. 

Denominazione 
sociale 

Capitale 
sociale 

sottoscritto e 
versato dal 

Comune(in €) 

% 
partecip
azione  

Tipo di 
partecipazione 

2016 2015 2014 

AMIA SPA 3.445.046,43 99,485 CONTROLLATA 30.778,00 17.015,00 14.489,00 

APUAFARMA SPA 2.942.940,00 97,559 CONTROLLATA 12.088,00 9.263,00 - 1.484.359,00 

PROGETTOCARRAR
A SPA 

73.939.113,60 99,933 CONTROLLATA -1.566.161,00 -1.869.786,00 -2.135.720,00 

CERMEC SPA 991.603,20 48,00 COLLEGATA 1.295.842,00 2.361.297,00 1.142.991,00 

EAMS SPA 

 

1.076,00 10,76 PARTECIPATA Bilancio non 
approvato 

-23.014,00 1.281,00 

ERP SPA 1.241.400,00 41,380 COLLEGATA 65.334,00 30.801,00 45.783,00 

GAIA Spa 3.359.301,12 20,221 COLLEGATA 624.331,00 969.675,00 216.510,00 

 

Azienda speciale  

Regina Elena 

150.000 100 CONTROLLATA -180.144,00 15.437,00 In contabilità 
finanziaria (ex 
istituzione) 

Tabella 19: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipat 



 

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE 

 

L’azione dell’amministrazione comunale prevede per gli anni 2017 e seguenti di portare avanti quelle azioni 
già previste ed in parte avviate con il precedente Piano di razionalizzazione, approvato con decreto del 
Sindaco in data 31/03/2015. 

In quest’ottica, si inserisce l’obbligo di Revisione straordinaria delle partecipazioni previsto dall’art.24 del 
d.lgs. n. 175/2016. 

Per quanto riguarda il Comune di Carrara, la suddetta Revisione straordinaria è stata approvata con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 27/09/2017 ed accompagnata dalla  Relazione tecnica che 
delinea, per ciascuna società partecipata, il percorso di razionalizzazione previsto, per alcune in parte o 
completamente già attuato, mediante specifici atti e procedimenti deliberativi da parte degli organi 
competenti. 

Il processo di razionalizzazione in atto dovrà comunque garantire, al termine del percorso, il mantenimento 
di un idoneo livello qualitativo dei servizi erogati in favore della collettività di riferimento, contestualmente 
alla riduzione delle partecipazioni in essere oltrechè dei costi di gestione. 

Per una migliore comprensione del processo di razionalizzazione intrapreso dall’amministrazione si riporta 
di seguito la Relazione tecnica citata: 

1) AMIA SPA (Controllata dal Comune di Carrara al 99,48%). al fine di razionalizzare il sistema delle 
partecipate comunali, è prevista la creazione di una unica società multiservizi attraverso la fusione con 
Apuafarma spa .  La nuova società si dovrà occupare, in primo luogo, di tutti i servizi svolti 
precedentemente dalle due preesistenti società con una conseguente razionalizzazione delle strutture 
organizzative al fine di  conseguire, almeno nel medio termine, un significativo risparmio sui costi generali.  
Vista comunque  la complessità dell’operazione, in questa fase risulterebbe alquanto aleatorio formulare 
qualsiasi previsione attendibile riguardo i risparmi attesi.   

2) APUAFARMA SPA (Controllata dal Comune di Carrara al 97,55%). E’ una società multi servizi, la 
cui attività prevalente è la gestione delle farmacie comunali ma che opera anche nei settori dei servizi 
scolastici,  dell’assistenza socio-sanitaria  e della gestione cimiteriale.  Come già precedentemente 
sottolineato, nell’ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Carrara,  è 
prevista la sua fusione con AMIA spa al fine di costituire una unica società multi servizi  comunale, con 
indubbi vantaggi legati alla razionalizzazione. 

 

3) PROGETTO CARRARA SPA (Controllata dal Comune di Carrara al 99,93%). La società, creata per 
la progettazione, costruzione e gestione delle Strada dei marmi, si è trovata  a gestirne esclusivamente la 
manutenzione essendosi ormai  conclusa la fase della costruzione, anche in relazione alle opere strutturali 
ed infrastrutturali ad essa connesse.  Nel corso del tempo la società ha ricevuto in concessione anche la 
gestione dei parcheggi di sosta sulle aree pubbliche. La società presenta già da alcuni anni bilanci di 
esercizio in forte perdita soprattutto  per effetto degli ammortamenti dei costi pluriennali legati alla strada 



dei marmi ma anche a causa di una struttura risultante oggi sovradimensionata rispetto alle reali esigenze 
funzionali dei due settori in cui opera. Anche alla luce della normativa (legge di stabilità 2014)  che dispone  
che le società Partecipate strumentali in perdita sistematica per 4 anni consecutivi devono essere 
obbligatoriamente chiuse entro il 2017, sono stati attivati nel tempo i meccanismi necessari per ridefinire 
gli asset aziendali, anche al fine di non disperdere inutilmente le potenzialità ed i valori immateriali e 
materiali dell’azienda. 

Con deliberazione Consiglio Comunale n.100 del 30/12/2016  è stata decisa la messa in liquidazione 
della società formalizzata con la delibera dell’assemblea straordinaria del  13/06/2017;  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26/04/2017 è stato altresì stabilito di 
individuare Amia S.p.A. quale Societa in house del Comune di Carrara che subentra alla Societa Progetto 
Carrara S.p.A., di cui e stata avviata la messa in liquidazione con deliberazione del C.C. n.100 del 30 
Dicembre 2016, nella gestione del sistema della sosta e dei parcheggi nel centro urbano di Carrara e di 
affidare  ad AMIA SpA mediante nuovo contratto di servizio,  anche i seguenti servizi : 

- Gestione e manutenzione del Centro di controllo-pesatura e lavaggio in loc. Miseglia; 

- Gestione e manutenzione della Strada dei Marmi; 

4) CAT SPA (Partecipata dal Comune di Carrara al 47,099%). La società  è sottoposta a procedure, 
attualmente in  corso, di scioglimento e liquidazione, oltreché di concordato preventivo con  decreto del 
Tribunale di Massa del 22/07/2014. 

La società non esercita più il servizio di trasporto pubblico locale e  il commissario giudiziale, in 
carica dal 22/07/2014, si occupa della gestione del patrimonio immobiliare al fine del soddisfacimento dei 
creditori della società secondo le indicazioni previste nella procedura concordataria in atto. 

5) AREA SPA (Partecipata dal Comune di Carrara al 36,07%). La società, di tipo misto pubblico-
privato, si occupa della gestione dell’area retro portuale e sotto un certo punto di vista rappresenta una 
realtà propulsiva  per lo sviluppo economico-produttivo per il territorio. Tuttavia con delibera  del Consiglio 
Comunale n. 93 del 19/10/2015, esecutiva,  il Comune di Carrara ha stabilito di dismettere integralmente la 
propria partecipazione azionaria nella società AREA spa mediante alienazione e tramite gara ad evidenza 
pubblica congiuntamente con la Provincia di Massa Carrara ed il Comune di Massa; 

A seguito di tale decisione sono state espletate due gare ad evidenza pubblica per la cessione del 
pacchetto azionario, ambedue andate deserte. 

Si conferma la volontà di cedere le quote azionarie possedute dall’Ente nella società ma a 
condizioni ritenute vantaggiose per l’Ente, anche in considerazione del valore attribuito alla società stessa  
dalla perizia effettuata e presa a base d’asta per le  gare già espletate per l’alienazione delle azioni. 

Da evidenziare in proposito che l’ente non trasferisce alcuna risorsa finanziaria, di alcun tipo, alla 
società e che la  società stessa presenta bilanci in utile. 

 

6) INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE SPA (Partecipata dal Comune di Carrara al 40,82%). La 
società svolge attività di gestione del complesso immobiliare fieristico, nonchè attività di ricerca, studio e 
promozione del settore lapideo. In considerazione della sua importanza per lo sviluppo della principale 



attività produttiva del territorio e comunque in relazione all’ingente patrimonio immobiliare posseduto,  
non è prevista alcuna dismissione della partecipazione azionaria come anche già disposto dal consiglio 
comunale con deliberazione  n.   110 del 28 dicembre 2010. 

Con l’assemblea straordinaria della società del  13/06/2017 è stata approvata  la fusione per 
incorporazione della società  Carrarafiere srl  (Partecipata al 100% da Internazionale Marmi e Macchine 
SpA) che si occupava dell’organizzazione e della gestione degli eventi fieristici avvalendosi delle strutture di 
proprietà della sua controllante. 

 

7) TERME DI EQUI SPA (Partecipata al 2,64% dal Comune di Carrara). Società mista pubblico-
privata, con maggioranza del capitale sociale di proprietà pubblica, che svolge la propria attività  nel settore 
del turismo termale. Trattandosi di attività puramente commerciale il Consiglio Comunale con propria 
deliberazione n. 110 del 28 dicembre 2010 ne ha autorizzato la dismissione. Negli anni successivi la società 
ha presentato bilanci di esercizio costantemente in perdita che da una parte  hanno impedito la possibilità 
di alienazione del pacchetto azionario per evidenti ragioni di mercato e dall’altra hanno determinato nel 
corso del 2013 la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo. 

La società è attualmente in concordato preventivo liquidatorio. 

 

8) EAMS 

La società svolgeva il servizio di controllo delle caldaie per conto del Comune e di altri comuni soci, in 
quanto le funzioni di tutela ambientale e finalizzate al controllo dell’inquinamento erano di competenza 
comunale. Dal 1/1/2017 le competenze in materia sono passate alla Regione in ossequio alle disposizioni 
normative di cui alla legge regionale n.85 del 16/12/2016. Pertanto il Consiglio comunale con delibera  n.58 
del 12/07/2017 ha deliberato il recesso dalla società medesima. Si prevede che la società venga presto 
messa in liquidazione . 

CONCLUSIONI 

 

L’integrale applicazione delle procedure sopra evidenziate porterà  il sistema delle partecipazioni del 
Comune di Carrara ad essere composto da sole 7  società al posto delle  13 attuali e precisamente: 

1. la nuova società multi servizi che scaturirà dalla fusione tra AMIA ed  APUAFARMA partecipata 
integralmente dal Comune di Carrara con il compito di gestire, in primo luogo, tutti i servizi gestiti 
oggi dalle due società; 

2. ERP spa per gestire l’edilizia residenziale pubblica a livello provinciale; 
3. GAIA spa per gestire il servizio idrico integrato a livello interprovinciale, di ambito territoriale 

(Autorità Idrica Toscana); 
4. RETIAMBIENTE spa prevista a livello di ambito territoriale si dovrà occupare della gestione integrata 

dei rifiuti di tutti i Comuni ricompresi nell’ambito (ATO Toscana Costa); 
5. IMM spa;  
6. CERMEC spa; 
7. FIDI Toscana spa 



Situazione al 27/09/2017 

SOCIETA’	PARTECIPATE	

 

                                                          

                                                              AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA 

                      

         COMUNE DI CARRARA 



 

Area SpA 

36,07% 

Amia SpA 

99,48% 

Apuafarma SpA 

97,55% 

Progetto Carrara SpA 

 99,93% 

Erp SpA 

41,38% 

Cermec SpA (in 
concordato 

preventivo con 
continuità az.)  

48% 

Gaia SpA 

20,22% 

Internazionale 
Marmi. e M.  SpA 

40,82% 

Terme di Equi 
SpA 

In liquidazione 

2,69% 

Fidi Toscana SpA 

0,000…% 

                        SSSOOOCCCIIIEEETTTAAA’’’    

CCCOOONNNTTTRRROOOLLLLLLAAATTTEEE   

SSSOOOCCCIIIEEETTTAAA’’’    

CCCOOOLLLLLLEEEGGGAAATTTEEE   

ALTRE IMPRESE 

Reti ambiente 

SpA 

4,29% 

Cat  SpA (in 
liquidazione e 

concordato 
preventivo) 

47,10% 

Agenzia 
Energetica 
provinciale 

(EAMS) S.r.l. 

10,76% 



 

Erp SpA 
(Edilizia 

residenziale 
pubblica) 

41,38% 

Gaia SpA (gestore 
unico servizio idrico 

integrato) 

20,22% 

Internazionale Marmi. 
e M.  SpA (incorpora 

Carrarafiere Srl) 

40,82% 

Reti ambiente 
SpA (gestore 
unico servizio 
igiene urbana 

integrato). 

4,29% 

         COMUNE DI CARRARA 

NUOVA	SOCIETA’	MULTISERVIZI	(nata	
dalla	fusione	tra	Amia	Spa-Apuafarma	

Spa)	
100,00%	

Piano di razionalizzazione 
(obiettivo strategico) 
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Dal Programma del Sindaco del Comune di Carrara (2017-2022), si individuano le seguenti  

Linee programmatiche, presentate al Consiglio Comunale durante la seduta del 15 Gennaio 2018,  
e relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo:  

 
 Cultura; 
 Marmo; 
 Turismo; 
 Bilancio e Risorse Economico-Finanziarie; 
 Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali; 
 Organizzazione; 
 Democrazia diretta e Partecipazione; 
 Attività Produttive e Commercio; 
 Fund Raising; 
 Servizi Informatici e Innovazione Tecnologica; 
 Politiche Abitative; 
 Politiche Sociali e Terzo Settore; 
 Diritti degli Animali; 
 Pari Opportunità; 
 Politiche per la salute;  
 Politiche Giovanili;  
 Politiche educative e scolastiche, politiche per la formazione, i rapporti con le Università e 

il lavoro; 
 Relazioni Internazionali; 
 Sport; 
 Lavori Pubblici; 
 Sicurezza e legalità; 
 Tutela del territorio; 
 Recupero e riqualificazione degli insediamenti; 
 Progetto urbano della mobilità; 
 Nuova cultura del progetto e del piano urbanistico; 
 Tutela Ambientale; 

 
 

Da tali Linee strategiche del Comune di Carrara si declinano gli Obiettivi strategici. 
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Cultura 

Potenziare il ruolo della cultura 
come fattore di crescita permanente 

Fare di Carrara non una semplice 
vetrina ma un luogo di produzione dove 

l’arte si faccia ogni giorno 

Tutelare e valorizzare enti, 
associazioni, operatori e mediatori 

culturali 

Destinare parte del patrimonio 
immobiliare della città a nuove attività 

culturali 

Ridefinire e razionalizzare le 
manifestazioni tipiche del nostro 

territorio 

Marmo 

Favorire la razionale e sostenibile 
utilizzazione delle risorse minerarie 

Riconoscere il ruolo delle imprese capaci di 
valorizzare la materia prima 

Salvaguardare l’assetto ambientale,  
paesaggistico ed idrogeologico dei territori 

interessati 

Rimodulare l’ammontare del canone di 
concessione 

Riduzione del contenzioso 

Assicurare le risorse necessarie 
alla diffusione della cultura musicale 

Recuperare la storia e la 
memoria locali 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo 

Puntare con decisione 
all’incremento delle presenze turistiche 

Disporre di un unico e razionale 
sistema di promozione e comunicazione 

Agevolare la collaborazione 
proficua  tra Comune, Pro loco, associazioni 

di categoria e culturali, ISR, CCIAA, 
Accademia di Belle Arti e le fondazioni 

presenti in città 

Bilancio e Risorse 
Economico-Finanziarie 

Efficienza nella gestione 

Pianificazione di investimenti 
necessari 

Riduzione degli sprechi e 
inefficienze 

Introdurre sistemi di verifica del 
grado di soddisfazione degli utenti 

Focalizzare l’analisi della 
situazione Economico-Finanziaria delle 

partecipate 

Trasparenza, pubblicità, 
partecipazione 

Società Partecipate e 
Servizi Pubblici Locali 

Recupero e valorizzazione del 
patrimonio 

Ottimizzare la gestione dei 
flussi turistici promuovendo lo sviluppo 

del brand “Carrara Creative City 
Unesco” e una card turistica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Democrazia Diretta e 
Partecipazione 

Responsabilizzare i cittadini 
attraverso il coinvolgimento nei 

processi decisionali 

Attività Produttive e 
Commercio 

Riportare i principali parametri 
economici a livello degli altri comuni 

della Toscana 

Migliorare il rapporto tra le imprese e 
la pubblica amministrazione 

Attrarre nuove imprese sul territorio 

Organizzazione Monitorare costantemente la qualità 
dei servizi offerti alla cittadinanza 

Perseguire la riduzione delle spese 
correnti per consulenze esterne 

Ottimizzare l’organizzazione degli 
uffici 

Migliorare le scelte degli 
amministratori 

Ridurre il conflitto tra scelte 
amministrative e  cittadini 

Fund Raising 

Incrementare i finanziamenti ottenuti 
come ente proponente di progetti 

Incoraggiare la partecipazione degli 
attori privati ai bandi di 

cofinanziamento 

Creare partnership durature 

Incoraggiare l’insediamento di 
aziende ad elevata tecnologia 

Selezionare le imprese che vengono 
incoraggiate ad operare sul territorio 

Prevenire la corruzione e l’illegalità 
all’interno dell’Amministrazione 

Garantire la trasparenza e l’integrità 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi Informatici e  
Innovazione Tecnologica 

Accesso alla rete Internet 

Centralità del sito web del Comune 

Semplificazione dei rapporti tra 
cittadino/utente e l’Amministrazione 

Politiche Abitative 

Recupero degli immobili adibiti a 
civile abitazione del patrimonio del 

Comune 

Confronto con soggetti terzi sulle 
soluzioni adottabili per l’emergenza 

abitativa 

Immobili in gestione ad ERP: 
esigenza di recupero del maggior 

numero degli alloggi possibile 

Cooperazione con ERP 

Agevolare e garantire un clima di 
fiducia e serenità tra utenti e 
personale del Settore Sociale 

Cooperazione tra settore sociale ed 
altri enti ed istituzioni 

Ottimizzare, potenziare e 
incrementare ove possibile le risorse 

economiche previste per le voci di 
bilancio e di servizi del settore già in 

essere 

Ottimizzare le risorse dedicate alle 
convenzioni con le associazioni 

Compilazione di report 

Valorizzare e collaborare con le 
organizzazioni del terzo settore 

Valorizzare ed incrementare 
l’organico dedicato al settore  

Adottare modelli inclusivi  

Politiche Sociali e Terzo 
Settore 

Valutare nuovi strumenti per 
prevenire/risolvere conflitti 

Individuazione di strumenti atti a 
reinserire/aiutare le persone in 

fragilità sociale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritti degli Animali 

Informazione sulla corretta gestione 
dell’animale 

Valorizzazione e collaborazione con 
il terzo settore 

Sufficiente presenza e qualità di aree 
dedicate 

Garanzie di idonee condizioni di vita 

Rispetto della normativa  

Pari Opportunità 

Consolidare e/o individuare 
strumenti atti a prevenire/contrastare 
forme di discriminazione e/o violenza 

Confronto, supporto e 
collaborazione con i soggetti del 

terzo settore 

Aiuto a soggetti discriminati 

Contrasto alle forme di 
discriminazione 

Promozione del concetto di pari 
opportunità 

Individuazione di strumenti atti a 
reinserire/aiutare le persone vittime 

di discriminazione e/o violenza 

Politiche per la salute 

Perseguire la difesa del diritto ad una 
sanità equa e funzionale 

Sostenere la realizzazione di interventi di 
natura logistica 

Contribuire al mantenimento dei presidi 
sanitari e stimolare la realizzazione degli 

interventi promessi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiche Giovanili 

Insegnare e promuovere 
l’integrazione sociale e culturale 

Rendere possibile una 
pianificazione specifica sulle 

politiche giovanili 

Favorire opportunità 
lavorative post scolastiche 

Favorire la mobilità 

Dare inizio ad una 
collaborazione continuativa tra i 

giovani e l’Amministrazione 

Rendere possibile 
l’aggregazione giovanile 

Agevolare la fruizione dei 
luoghi della cultura locale 

Politiche educative e 
scolastiche, politiche per la 
formazione, i rapporti con 

l’Università e il lavoro 

Fornire servizi di supporto 
alla frequenza, adeguandoli alle 
richieste, migliorando la qualità 

Garantire ambienti scolastici 
adeguati alle necessità degli alunni 

Rendere più accessibile il 
sistema dei servizi educativi della 

Città 

Ampliare la collaborazione 
con le università 

Ampliare l’offerta formativa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport 

Perseguire gli obiettivi individuati 
dalla “Carta etica dello Sport” 

Promuovere e garantire l’attività 
sportiva 

Creare una sezione dedicata alle 
pratiche sportive sul portale del 

Comune 

Supportare lo sviluppo di  nuove 
attività sportive 

Ottimizzare la gestione degli impianti 
sportivi esistenti 

Valorizzare l’importanza dello sport 

Istituire premiazioni per eccellenze 
sportive 

Garantire la diffusione dello sport 
per disabili 

Relazioni Internazionali 

Sviluppare i rapporti in 
essere e incrementare nuove 

relazioni internazionali 

Sostenere la partecipazione 
del Comune alla promozione della 
pace, cooperazione e rispetto delle 

diversità 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavori Pubblici 

Avvio di un organico programma di 
messa a norma delle centrali 

termiche 

Avvio di un organico programma di 
messa in sicurezza degli edifici 

scolastici 

Avvio di un organico programma di 
messa in sicurezza delle strutture 

sportive 
 

Restauro e riqualificazione dei 
mercati coperti 

Miglioramento della qualità media di 
strade e marciapiedi 

Migliorare la qualità progettuale degli 
interventi sugli edifici comunali 

Miglioramento della rete fognaria 
cittadina 

Miglioramento infrastrutture di 
proprietà comunale 

Recupero e valorizzazione degli 
edifici e delle aree comunali 

Sicurezza e legalità 

Concertazione e aggiornamento 
costante con le forze dell’ordine 

presenti sul territorio 

Valorizzare le capacità progettuali 

Cultura della legalità 

Potenziamento presenza sul 
territorio delle forze dell’ordine, 

sistemi di vigilanza e altri presidi 
volti alla sicurezza e alla legalità 

Coinvolgimento del terzo 
settore 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definire una politica per i Centri Storici 

 Tutela del Territorio 

Riduzione dei fattori di rischio 

Salvaguardare l’assetto ambientale, 
paesaggistico ed idrogeologico dei 
territori interessati in un contesto di 
sostenibilità dell’attività estrattiva 

Favorire la razionale e sostenibile 
utilizzazione delle risorse minerarie 

Sostenere le funzioni agricole con 
coltivazioni tradizionali di qualità 

Avviare un progetto di “suolo 
resiliente” 

Incentivare la riqualificazione degli 
spazi aperti del territorio urbanizzato 

Recupero del territorio aperto e del 
patrimonio paesaggistico e ambientale 

Salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio territoriale 

Recupero e 
riqualificazione degli 

insediamenti 

Riqualificazione delle attività produttive 
e degli SPAZI PUBBLICI del litorale e 

della Marina 

Affrontare l’emergenza abitativa e 
sociale 

Obiettivi di qualità ambientale ed 
architettonica 

Il sistema dei parchi territoriali per 
qualificare il patrimonio ambientale e  

paesaggistico 

La qualificazione del tessuto urbano 
recente e l’adeguamento degli SPAZI 

PUBBLICI 

Valorizzazione del porto commerciale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rigenerazione delle aree produttive 
esistenti 

Favorire gli investimenti economici 
delle attività legate alla filiera del 

marmo e all’innovazione 

Creazione di nuovi spazi o 
rifunzionalizzazione di spazi esistenti 
per lo sviluppo della filiera dell’arte e 

dell’artigianato 

Progetto Urbano della 
Mobilità 

Realizzazione della rotatoria uscita 
casello AUTOSTRADALE A12 

Potenziamento sistema infrastrutturale 
della mobilità del PORTO e della sua 

interfaccia sulla Marina 

Definizione di un PROGETTO guida per 
la riqualificazione del viale XX 

Settembre 

Riqualificazione STAZIONE Ferroviaria 

Definire politiche di mobilità sostenibile 
per il territorio collinare e montano 

Aumentare l’efficacia complessiva del 
sistema della mobilità 

Avviare politiche per la mobilità urbana 
sostenibile 

Nuova Cultura del 
Progetto e del Piano 

Urbanistico 

Introdurre trasparenza e partecipazione 
nei processi di pianificazione 

Valorizzare le capacità progettuali 

Adeguare la regolazione comunale nel 
principio di semplificare l’acquisizione 

dei titoli autorizzativi 

Recupero e 
riqualificazione degli 

insediamenti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tutela Ambientale 
 

Riduzione dell’inquinamento e tutela 
delle risorse 

Tutela e valorizzazione del verde 

Riduzione della produzione di rifiuti 

Riduzione consumi energetici e 
implementazione energie rinnovabili 

Crescita della coscienza ambientale 
nella cittadinanza 



 
 
 

Linea Strategica 
 
 
 
 
 
 
 

Carrara è storicamente luogo di produzione e da qua la sua ricchezza e la sua unicità. Questa la nostra 
visione: fare di Carrara non una vetrina, ma un luogo dove l’arte si fa ogni giorno promuovendo il brand 
“Carrara città del saper fare”, in linea con il riconoscimento Unesco. 
Residenze per artisti, laboratori aperti anche per un’esperienza turistica, musei che testimonino il nostro 
know-how, conservino e promuovano l’unicità della nostra storia, associazioni e centri culturali attivi, una 
collezione d’arte ambientale diffusa e in crescita. 
Il rapporto tra pubblico e privato sarà in quest’ottica di sviluppo imprescindibile, così come la 
collaborazione tra territori limitrofi e tra realtà extraterritoriali. 
Non solo i musei, gli archivi, i teatri, i cinema e le sedi espositive già in funzione o quelle da rendere tali, 
ma anche il museo diffuso delle piazze e dei giardini, dei palazzi storici, dei laboratori, dei sentieri e dei 
percorsi come la via Carriona, la Marmifera, la via Francigena, la Linea Gotica, fino alla cultura 
enogastronomica, sono una ricchezza di fatto. A noi il dovere di metterli tutti a sistema sotto un unico 
macro contenitore promozionale che sia capace di dare visibilità all’eterogeneità delle realtà e delle 
proposte durante l’arco di tutto l’anno, anche destagionalizzando l’offerta e i flussi. 
Il continuo dialogo tra passato e contemporaneo dovrà trovare riscontro in una città capace di rinnovarsi 
e di costruire nuove ed importanti collezioni d’arte che parlino della sua storia. In tal senso si potrà 
pensare ad un evento di respiro internazionale legato alla scultura. 
La cultura deve saper importare ed esportare. Ed è per questo motivo che promuoveremo sia residenze 
artistiche sia iniziative internazionali da ospitare, ma anche a cui partecipare con i nostri talenti. 
Lavoreremo per ridare centralità alla Cultura, anche come fonte di attrazione turistica e come motore 
indispensabile per la ripresa economica del territorio, affinché la città nel suo complesso con i Paesi a 
Monte torni a vivere in base alle sue peculiarità e secondo un’offerta culturale e turistica che deve 
essere coordinata, diversificata e facilmente accessibile.  
L’amministrazione avrà il ruolo di guida che raccoglie, conserva e valorizza il patrimonio culturale del 
territorio, promuovendo la creatività degli artisti locali e allo stesso tempo richiamando in città i 
protagonisti della scena internazionale, per stimolarli ad assimilare le specificità del territorio e dare loro 
risalto nel mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura 



 
 
 

Obiettivi Strategici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Potenziare il ruolo della cultura come fattore di crescita permanente, assicurando investimenti 
adeguati e riequilibrando la distribuzione delle risorse economiche; 
 

 Fare di Carrara non una semplice vetrina, ma un luogo di produzione dove l’arte si faccia 
ogni giorno, una creative city; luogo di cui gli artisti, gli artigiani e gli studenti che operano 
quotidianamente in città possano fruire pienamente; 
 

 Tutelare e valorizzare enti, associazioni, operatori e mediatori culturali nella loro competenza 
intellettuale e progettuale, anche al fine di attrarre nuovi talenti e agevolare il dialogo culturale 
nazionale e internazionale; 
 

 Destinare parte del patrimonio immobiliare della Città a nuove attività culturali, valorizzando 
le peculiarità di tutte le zone del territorio comunale; 
 

 Ridefinire e razionalizzare le manifestazioni tipiche del nostro territorio, valorizzando quelle 
ritenute maggiormente strategiche per renderle un fattore di sviluppo turistico ed economico con 
una visibilità e risonanza nazionale e internazionale. Definire eventi pilota nei momenti chiave 
dell’anno, almeno uno per stagione; 

 Recuperare la storia e la memoria locali,  anche in chiave di rilettura contemporanea. 
Ridefinizione delle modalità operative del settore Cultura come vettore per la crescita sociale, il 
marketing territoriale e la promozione turistica; 
 

 Assicurare le risorse necessarie alla diffusione della cultura musicale, che a Carrara vanta 
tradizioni e origini prestigiose; 
  

  

Potenziare il ruolo della cultura 
come fattore di crescita permanente 

Fare di Carrara non una semplice 
vetrina ma un luogo di produzione dove 

l’arte si faccia ogni giorno 

Tutelare e valorizzare enti, 
associazioni, operatori e mediatori 

culturali 

Assicurare le risorse necessarie 
alla diffusione della cultura musicale 

Recuperare la storia e la 
memoria locali 

 

Ridefinire e razionalizzare le 
manifestazioni tipiche del nostro 

territorio 

Destinare parte del patrimonio 
immobiliare della città a nuove attività 

culturali 



 
 
 

                                                   Linea Strategica 
 
 
 
 
 
 

ll nostro programma rispecchia la volontà di creare un piano sociale, economico ed ambientale che 
guardi agli innumerevoli aspetti ed opportunità che le Alpi Apuane offrono, legati non solo all'attività̀ 
estrattiva. Vogliamo che il marmo torni ad essere una risorsa economica per la comunità tutta, e che 
diventi un volano per innescare progetti legati a turismo, cultura, arte e artigianato artistico, nel rispetto 
dell'ecosistema apuano. 
Considerando che le nostre montagne non sono infinite, che non si stanno "coltivando gli agri marmiferi", 
ma si sta portando avanti un processo industriale destinato ad esaurirsi, riteniamo nostro dovere 
impegnare risorse derivanti dall'attività̀ estrattiva per creare oggi le migliori condizioni sociali, 
economiche ed ambientali possibili per le generazioni future. Siamo convinti che l'attività̀ estrattiva 
debba proseguire seguendo regole e criteri ben precisi, che tutelino comunità, imprese, lavoratori ed 
ambiente e, in modo che non si debba più subirne gli aspetti negativi. 

 
 
 

Obiettivi Strategici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Favorire la razionale e sostenibile utilizzazione delle risorse minerarie quali marmo e materiali 
lapidei in genere, presenti nel territorio, indirizzando l'attività di coltivazione delle cave di marmo al 
sostegno economico e sociale della città e del territorio, e per l'identità stessa di Carrara. 
 

 Salvaguardare l’assetto ambientale, paesaggistico ed idrogeologico dei territori interessati in 
un contesto di sostenibilità dell’attività estrattiva, assicurando la tutela della salute dei lavoratori e 
salvaguardando la salute e la sicurezza della popolazione e la vivibilità del territorio. 
 

 Riconoscere il ruolo delle imprese capaci di valorizzare la materia prima e garantire qualità e 
continuità delle produzioni unitamente al rafforzamento dei livelli occupazionali, e tutelare la risorsa 
umana rappresentata dai lavoratori delle cave, le loro competenze, le loro conoscenze ed i loro 
saperi, favorendo nel contempo l'accrescimento di capacità professionali e di manodopera 
qualificata. 
 

 Rimodulare l’ammontare del canone di concessione in base alla quantità, qualità e tipologia dei 
materiali effettivamente estratti, garantendo inoltre trasparenza sull’aggiudicazione 
dell’autorizzazione all’escavazione. 
 

 Riduzione del contenzioso attraverso un’azione amministrativa lineare e coerente con la 
normativa in vigore 
 
 
 

  

Marmo 

Favorire la razionale e sostenibile 
utilizzazione delle risorse minerarie 

Salvaguardare l’assetto ambientale,  
paesaggistico ed idrogeologico dei 

territori interessati 

Riconoscere il ruolo delle imprese 
capaci di valorizzare la materia 

prima 

Rimodulare l’ammontare del 
canone di concessione 

Riduzione del contenzioso 



 
 
 

Linea Strategica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche naturali del territorio, tra il mare e le Apuane, la presenza caratterizzante dei bacini 
marmiferi, per i quali Carrara è famosa in tutto il mondo, oltre alla sua tradizione artigianale di altissima 
qualità legata al settore lapideo ed il notevole lascito culturale, artistico e storico di cui possiamo 
disporre, costituiscono elementi sufficienti per poter parlare di un’innata vocazione turistica, che deve 
contribuire in misura determinante al rilancio economico ed occupazionale della città.  
Intendiamo costruire il brand “Carrara Marble Living”, pensato come un macro contenitore, da strutturare 
in sintonia tra pubblico e privati, che possa comunicare un’immagine univoca di Carrara, ma declinata in 
tanti sotto settori dal turismo sostenibile, a quello esperienziale, dal turismo sportivo, balneare, familiare 
o scolastico, a quello professionale. Il brand, oltre ad essere un contenitore, riconduce in modo diretto a 
quelle cifre identitarie che distinguono la nostra porzione di territorio la nostra storia e la nostra cultura 
da qualunque altra. 
A tal fine Carrara deve diventare smart city, città “intelligente”, capace di godere di un sistema di 
collegamenti efficienti ed eco-sostenibili, con grandi musei di Michelangelo, Canova, del Marmo, ma 
anche e soprattutto delle botteghe artigiane dove poter lavorare, ma anche solo vivere un’esperienza. 
Carrara capace di conservare le sue bellezze e valorizzarle, ma anche di accogliere linguaggi 
contemporanei. Carrara con le sue cave location di eventi estivi, ma anche invernali ed il suo sistema 
diffuso di ricezione e accoglienza. 
Si creeranno percorsi tematici da strutturare in maniera condivisa con i Comuni limitrofi e si potenzierà la 
partecipazione di Carrara alle realtà locali e regionali già in essere. 
Riteniamo fondamentale procedere al recupero del patrimonio edilizio in un’ottica di accoglienza 
turistica, anche incentivando le ristrutturazioni che abbiano finalità ricettive secondo il modello della 
accoglienza diffusa.  
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 Puntare con decisione all’incremento delle presenze turistiche, considerando l’intero territorio 
come risorsa fondamentale senza limitarsi a specifici punti di interesse, utilizzando risorse umane 
specificatamente individuate; 
 

 Disporre di un unico e razionale sistema di promozione e comunicazione che in modo 
semplice e logico consenta l’accesso immediato a tutte le informazioni che muovono il turismo; 
 

 Agevolare la collaborazione proficua tra Comune, Pro loco, associazioni di categoria, 
associazioni culturali, I.S.R, Camera di Commercio, Accademia di Belle Arti e le fondazioni 
presenti in città; 
 

 Ottimizzare la gestione dei flussi turistici, in particolare quelli relativi a fiere, crociere e pullman, 
promuovendo lo sviluppo del brand “Carrara Creative City Unesco” e una card turistica; 
 

 Recupero e valorizzazione del patrimonio (spiagge, sentieri e cammini) attraverso attività di 
decoro straordinario e segnaletica adeguata; 
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Il bilancio è uno degli strumenti fondamentali di programmazione dell’Ente locale.  
Racchiude al suo interno le fonti attraverso le quali il Comune reperisce le risorse necessarie a 
finanziare i servizi indispensabili per la comunità e le decisioni sugli investimenti volti a migliorare la 
qualità della vita. Intento dell’Amministrazione è quello di avviare un processo di progressivo 
coinvolgimento della cittadinanza nella comprensione delle decisioni che riguardano l’assetto del bilancio 
comunale in termini di entrate/uscite e di investimento/indebitamento. 
L’azione dell’amministrazione sarà orientata all’efficientamento dei processi di entrata delle risorse 
finanziarie, intervenendo sull’attività di riscossione, uno dei punti dolenti della macchina comunale, 
oggetto di denuncia da parte del collegio dei revisori al consiglio comunale per quanto concerne le 
entrate del settore marmo. 
Stabilizzare i flussi finanziari in entrata permetterà, assieme ad una puntuale esame della spesa, di 
ridurre eventuali utilizzi non ottimali delle risorse, di puntare ad una politica di riduzione 
dell’indebitamento, di sostegno alle fasce più deboli della popolazione e di riduzione della pressione 
fiscale. 
Vista l’elevata aleatorietà ancora insita nei proventi del settore lapideo e i rischi connessi al colossale 
contenzioso in essere, è opportuno destinare tali somme nel breve periodo, oltre che a copertura dei 
costi diretti che il comune sopporta (ufficio marmo, strada dei marmi, spese legali, accantonamenti..) alla 
riduzione dell’indebitamento oppure indirizzarli verso investimenti a loro volta in grado di generare 
ulteriori entrate per l’ente o minori uscite, evitando invece un utilizzo che possa incidere sui costi 
ricorrenti. 
La riduzione dell’indebitamento è una condizione essenziale che deve però contemperarsi con 
l’esigenza di investire su infrastrutture pubbliche fondamentali che incidono sulla qualità della vita dei 
cittadini quali scuole, strade, decoro urbano, spazi pubblici destinati allo svago e ad attività culturali 
dirette ai giovani. 
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 Trasparenza, pubblicità, partecipazione nella formulazione delle politiche di bilancio. 
 

 Pianificazione di investimenti necessari per aumentare la sicurezza del territorio e la qualità 
della vita. 
 

 Efficienza nella gestione delle entrate e del patrimonio comunale. 
 

 Riduzione degli sprechi e inefficienze della macchina comunale. 
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In ordine alle partecipate, premesso che è intenzione dell’Amministrazione opporsi a 

qualsiasi progetto di privatizzazione delle aziende pubbliche, procederemo al completamento del 

processo di razionalizzazione che riguarda le aziende gestite autonomamente dall’ente, come 

previsto dal piano recentemente rivisto e approvato dal Consiglio Comunale. 

Sarà necessario intervenire per slegare le aziende pubbliche da logiche clientelari, 

assicurandone la guida da parte di persone competenti e adatte a condurre le aziende verso una 

gestione dei servizi secondo criteri di efficienza e di efficacia, di concerto con gli indirizzi stabiliti 

dall’amministrazione e dal consiglio comunale. 

Le nostre aziende pubbliche sono un patrimonio da difendere e valorizzare, con particolare 

attenzione sia agli equilibri di bilancio, sia alle qualità dei servizi erogati. 

Lavoreremo per assicurare alla cittadinanza la maggior efficienza dei servizi pubblici locali, 

sia per quanto riguarda le prestazioni assicurate dal comune direttamente o tramite società 

partecipate, sia con riferimento ai servizi pubblici gestiti da terzi, come nel caso dei servizi di 

trasporto, garantendo un continuo monitoraggio dei servizi stessi e l’adeguamento degli stessi ai 

bisogni della popolazione. 

Un’attenzione particolare deve essere dedicata ad Internazionale Marmi e Macchine spa, 

azienda esposta ai rischi del mercato che attualmente sta attraversando una fase particolarmente 

delicata e difficile, legata non solo alle difficoltà del comparto. La volontà dell’amministrazione è 

quella di salvaguardare la struttura, sviluppando l’azienda attraverso la valorizzazione delle 

professionalità legate non solo al settore fieristico, ma ampliando e rafforzando le attività legate 

alla promozione del lapideo e del territorio a fini turistici. In quest’ottica, appare ancora più 

evidente la necessità si un’azione sinergica che veda impegnata l’amministrazione comunale, 

assieme agli altri soci pubblici, a cominciare da Regione Toscana, e le aziende del marmo. 

Per quanto attiene l’Azienda Speciale Regina Elena, premesso che la struttura offre servizi 

di qualità elevata e riconosciuta, il nuovo CDA è già al lavoro per affrontare le problematiche di 

carattere economico emerse durante gli ultimi due esercizi. 
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 Focalizzare l’analisi della situazione economico - finanziaria delle partecipate al fine di 
raggiungere una gestione virtuosa. 
 

 Introdurre sistemi di verifica del grado di soddisfazione degli utenti per i servizi offerti dalle 
società partecipate. 
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Nella necessaria correlazione tra la qualità della vita dei cittadini e le azioni amministrative che la 
determinano, l’efficienza della cosiddetta macchina comunale riveste un ruolo fondamentale. 
Abbiamo intenzione di ridisegnare il rapporto tra il personale del comune ed i cittadini, 
valorizzando le competenze degli uni e stimolando la collaborazione degli altri. I dipendenti 
dell’ente e delle società partecipate dovranno acquisire coscienza della fondamentale importanza 
dei ruoli loro assegnati, a qualunque livello, per l’effettivo rilancio della città, e sarà compito 
dell’Amministrazione stimolare ed incentivare questo processo di trasformazione, attraverso 
un’attenzione costante alla formazione ed alla valorizzazione delle risorse umane. La Trasparenza 
deve essere il valore fondante i rapporti tra organi politici, dipendenti e cittadini. Al fine di ridurre 
le spese e ottimizzare le risorse è prevista una graduale riduzione del numero del personale 
dirigente. 
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 Ottimizzare l’organizzazione degli uffici, adeguando alle reali necessità il numero delle figure 
dirigenziali, anche in un’ottica di contenimento dei costi; 
 

 Perseguire la riduzione delle spese correnti per consulenze esterne tramite un migliore 
impiego delle risorse umane interne, con ricorso ad esterni solo in caso di effettiva incapacità di 
adempiere all'incarico; investire in via continuativa nella formazione del personale affinché 
acquisisca le competenze tecniche necessarie per svolgere le attività internamente; 
 

 Monitorare costantemente la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza; 
 

 Prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno dell’Amministrazione; 
 

 Garantire la trasparenza e l’integrità. 
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Ci proponiamo di introdurre strumenti di democrazia diretta che riportino nelle mani dei cittadini il potere 
di prendere direttamente alcune decisioni e di avere strumenti di controllo sull'operato degli 
amministratori. Abbiamo intenzione di avviare un processo di progressivo coinvolgimento della 
cittadinanza nella comprensione delle decisioni che riguardano l’assetto del bilancio comunale in termini 
di entrate/uscite e di investimento/indebitamento. Lo strumento del bilancio partecipativo permetterà ai 
cittadini di esprimere il proprio parere circa le politiche di investimento, e permetterà all’amministrazione 
di conoscere le priorità per i cittadini. Procederemo ad una revisione della disciplina relativa agli 
strumenti di partecipazione, con particolare riferimento all’istituto referendario, attivando nel contempo 
nuovi strumenti di cittadinanza attiva, in attuazione del principio di sussidiarietà. 
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 Responsabilizzare i cittadini attraverso il coinvolgimento nei processi decisionali. 
 

 Migliorare le scelte degli amministratori. 
 

 Ridurre il conflitto tra scelte amministrative e cittadini. 
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Il lavoro e l’occupazione sono fondamentali per la libertà, per la realizzazione morale individuale e 
sociale e per la dignità del cittadino. 
Per queste ragioni è indispensabile perseguire tutte le azioni tese a portare all’incremento 
dell’occupazione, specialmente quella giovanile. 
Il lavoro e il reddito devono essere sostenuti da una occupazione in attività sostenibili e qualificate, in 
sintonia con l’esigenza di rendere la città a misura d’uomo promuovendo nei vari settori tutti quei sistemi 
a minore impatto ambientale e sociale. 
La valorizzazione delle produzioni e delle filiere produttive locali in tutti i settori e l’attuazione del principio 
“Km zero” sono criteri di riferimento per tutte quelle attività che possono essere messe in atto sul 
territorio comunale. 
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 Migliorare il rapporto tra le imprese e la pubblica amministrazione intervenendo sulla 
semplificazione burocratica; 
 

 Attrarre nuove imprese sul territorio; 
 

 Selezionare le imprese che vengono incoraggiate ad operare sul territorio comunale; 
 

 Riportare i principali parametri economici a livello degli altri comuni della Toscana, attraverso 
interventi in tutti i principali settori dell’economia. 
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Il cofinanziamento da parte di altri enti sovraordinati è strategico sia per l’ente pubblico che per gli attori 
privati che risiedono nel territorio comunale poiché permette di attirare sul territorio risorse finanziarie 
che possono fungere da volano per lo sviluppo. 
Il Comune di Carrara vuole essere un punto di riferimento per i progetti di finanziamento, sia come ente 
proponente che come partner di altri soggetti. 

 
 
 

Obiettivi Strategici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incrementare i finanziamenti ottenuti come ente proponente di progetti, portando il Comune di 
Carrara al livello dei comuni limitrofi di analoghe dimensioni; 
 

 Incoraggiare la partecipazione degli attori privati ai bandi di cofinanziamento a tutti i livelli; 
 

 Creare partnership durature con enti di ricerca a tutti i livelli; 
 

 Incoraggiare l’insediamento di aziende ad elevata tecnologia per i settori ritenuti strategici. 
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La connettività è uno dei beni fondamentali nella società moderna e l'accesso ad internet è diritto 
fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. Riteniamo 
che sia un dovere del Comune di Carrara incentivare la possibilità per i cittadini di accedere alla 
rete. 
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 Centralità del sito web del Comune per l’interazione tra il cittadino e l’Amministrazione comunale. 
 

 Semplificazione dei rapporti tra cittadino/utente e l’Amministrazione attraverso l’uso delle 
tecnologie informatiche più moderne. 
 

 Accesso alla rete Internet come diritto alla cittadinanza digitale. 
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A causa anche della crisi economica in atto a livello nazionale e sovranazionale, nella nostra zona si è 
registrato un notevole incremento del numero di cittadini che faticano o non sono in grado di provvedere 
al pagamento di un canone di locazione e/o degli oneri accessori, tanto da far ritenere d’essere al 
cospetto non più di un disagio abitativo quanto di una conclamata criticità. 
Diventa quindi sempre più impellente riuscire a rispondere, nei limiti delle risorse ed in conformità a 
quanto prevede la normativa di riferimento, alle mutate esigenze abitative, attuando anzitutto metodi di 
gestione virtuosi del patrimonio comunale e reperendo, a livello nazionale, regionale e comunale - nei 
limiti del bilancio - fondi al fine di adiuvare i cittadini onde far fronte alle difficoltà economiche in cui 
versano e che non permettono un accesso alla casa o il suo godimento. 
Partendo dagli strumenti normativi, finanziari e amministrativi occorrerà anche regolamentare, risanare e 
se possibile potenziare l'asilo notturno di Via Bassagrande, struttura di accoglienza per chi, in stato di 
disagio socio-economico, è privo di alloggio e vagliare la possibilità e quindi progettare sistemi 
alloggiativi anche  di cohousing, strumento che può fornire una risposta concreta alle situazioni di 
disagio economico e sociale permettendo di condividere risorse finanziarie e di favorire l’integrazione tra 
le persone. 
Verranno infine indagate le forme e le soluzioni con cui, nella pratica, si è fatto fronte all'emergenza 
abitativa, anche a mezzo di confronto con altre realtà amministrative, associative e di volontariato onde 
far emergere idee, soluzioni e collaborazioni. 
Per quel che concerne i rapporti con ERP, si dovrà avviare un’azione sinergica, una collaborazione 
basata sul dialogo e fattiva, al fine di ottimizzare la collaborazione tra gli uffici e migliorare anche risorse 
ed investimenti. 
Dovrà essere altresì pubblicizzato, nelle forme e nei modi più corretti, quel che comporta per gli utenti, in 
termini di diritti e di doveri, accedere agli immobili sia del Patrimonio che quelli in gestione di ERP. 
Tutte le azioni saranno dettate da principi di legalità e trasparenza e fondate sui principi di equità e 
giustizia sociale. 

 
Obiettivi Strategici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recupero degli immobili adibiti a civile abitazione del Patrimonio del Comune onde metterli a 
disposizione anche dell’emergenza abitativa; 
 

 Confronto con soggetti terzi sulle soluzioni adottabili per l'emergenza abitativa; 
 

 Immobili in gestione ad ERP: esigenza di recupero del maggior numero degli alloggi 
possibile; 
 

 Cooperazione con Erp; 
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Il benessere di una comunità si misura anche da quanto essa riesce a prendersi cura dei più deboli, 
cercando di capire ed intervenire efficacemente sui motivi del disagio che una persona vive. Il termine 
welfare, che comprende il complesso delle politiche dirette a migliorare le condizioni di vita dei cittadini, 
viene spesso usato come sinonimo di assistenzialismo statico ed emergenziale. L'azione di questa 
amministrazione sarà tesa al superamento di questa concezione, migliorando la metodologia di lavoro e 
di azione. Gli interventi sociali, infatti, devono essere pensati per favorire la responsabilizzazione della 
persona, tesi a restituirle dignità, finalizzati a fornire possibilità di autonomia in un’ottica di fuoriuscita dal 
bisogno e non di accompagnamento perenne. 
È necessario assumere la consapevolezza politica e culturale che le pratiche inclusive non si riferiscono 
solo ai bisogni di chi è escluso e messo ai margini della società ma rispondono anche al bisogno di 
sicurezza, di uguaglianza e possibilità di accesso ai servizi di cui si ha necessità. 
In questo momento di profonda crisi economica che attanaglia il territorio il problema della fragilità 
sociale va affrontato senza ulteriori ritardi cercando di implementare le misure volte al contrasto della 
povertà. E' necessario tornare a relazionarsi con il cittadino che si trova nel bisogno guardando alla sua 
storia, alle sue problematiche specifiche, programmando ed attuando interventi individualizzati, tesi ad 
eliminare o alleviare i problemi che lo affliggono. Tra le problematiche più stringenti da affrontare vi sono, 
senza dubbio, quelle legate ai minori con disabilità: si deve operare affinché la loro inclusione e 
scolarizzazione non subisca alcun tipo di ingiustificabile ritardo, aiutando al contempo le famiglie 
nell'assistenza, stimolando educatori ed insegnanti. Sempre in ambito di minori si potrà quindi 
incentivare la mediazione familiare e ottimizzare l'affidamento educativo e familiare, nei casi previsti. Si 
dovrà poi ottimizzare il sostegno alle persone disabili, anche anziane, con un ausilio che non le sradichi 
da quello che è il loro ambiente familiare, potenziando ed implementando, quando gli stanziamenti lo 
consentano, quelli che sono i servizi di assistenza domiciliare, specialmente per le persone che non 
sono autosufficienti. Sempre circa gli anziani, si deve puntare a ridare loro un ruolo sociale anche 
attraverso progetti intergenerazionali, affinché il rapporto coi giovani possa essere momento di 
condivisione di esperienze e conoscenze. Inoltre occorrerà promuovere e favorire i programmi di 
reinserimento e riabilitazione dei cittadini che abbiano bisogno di aiuto perché provengono da 
esperienze carcerarie. Per quanto riguarda il campo nomadi, questa amministrazione interverrà sempre 
in un'ottica di inclusione nel rispetto della normativa di riferimento. Quanto all'accoglienza nei confronti 
dei minori non accompagnati, dei rifugiati e richiedenti asilo, anche in questo caso, nel rispetto delle 
normative europee, nazionali e regionali ed in base a quello che è il modello diffuso di accoglienza, 
l'operato dell'amministrazione sarà volto al fine di riuscire ad operare un armonico inserimento di queste 
persone. 
Gli operatori dedicati al settore debbono essere sostenuti, valorizzati e stimolati in modo costruttivo, 
anche tramite corsi mirati. Occorre cercare di ricostruire un clima di distensione e fiducia al fine di 
favorire al meglio la cooperazione, l'ingaggio e la produttività del personale dedicato al sociale. E' 
necessario quindi procedere ad una efficace e più stringente programmazione, progettazione ed 
organizzazione dei servizi già in essere, puntando al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi 
delle prestazioni erogate. I dipendenti comunali dedicati al sociale devono essere messi nella condizione 
di dialogare e cooperare in modo efficiente e costruttivo anche con le strutture connesse al servizio, 
quali Asl e terzo settore. Ristabiliti questi presupposti, sui binari di un'azione amministrativa imperniata 
su legalità e trasparenza, si dovrà operare per creare una rinnovata fiducia anche nei cittadini e metterli 
in grado, tramite il personale addetto ed i soggetti del terzo settore che vorranno dedicarvisi, di accedere 
più agevolmente alle informazioni loro necessarie e fornire un efficace riscontro alle loro necessità. 
Interlocutori importanti, che arricchiranno di contributi l'azione amministrativa saranno la Consulta delle 
disabilità, la Consulta anziani, la Commissione Pari opportunità e la Consulta migranti che questa 
amministrazione vuole istituire. 

Politiche Sociali e Terzo Settore 



 
 
Nell'ottica di condivisione e partecipazione, occorrerà riconoscere il giusto valore e dare risalto al terzo 
settore: le associazioni di volontariato, quelle di promozione, sociale e, appunto, alle consulte di settore. 
Queste ed altre formazioni negli anni hanno sopperito, di fatto ed in buona parte, alle lacune ed alle 
inefficienze dell'amministrazione operando senza alcun fine di lucro, spinte solo da spirito di puro 
servizio e di volontariato. Deve essere creata una rete virtuosa affinché il loro bagaglio di esperienza e 
conoscenza delle criticità del territorio sia messo a frutto, in un'ottica di piena e profonda cooperazione, 
creando tavoli di lavoro, operando fattivamente, mettendo a disposizione sedi funzionali alle loro 
esigenze, incentivando il loro dialogo, spingendoli alla crescita. Riuscire a realizzare, quindi, i 
presupposti perché siano effettivamente in grado di continuare a contribuire all’azione amministrativa, 
arricchendola, integrandola e supportandola. 
Le politiche sociali devono intrecciarsi anche con le scelte urbanistiche, con la cultura, con le politiche 
giovanili, con i percorsi partecipativi, con l’ambiente e con i trasporti, al fine di poter vivere in una città 
accogliente e realmente vivibile per tutti i cittadini. 
Saranno infine individuati e messi in pratica strumenti che vadano ad abbinare il sostegno economico 
con forme di restituzione alla collettività: sarà la collettività stessa, in questi casi, ad essere base 
d’appoggio di una politica sociale volta al miglioramento della condizione sociale del territorio in cui 
viviamo. 
 

 
  



 
 

Obiettivi Strategici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agevolare e garantire un clima di fiducia e serenità tra utenti e personale del settore sociale; 
riorganizzare il settore, valorizzando ed implementando l’organico onde sopperire alla carenza; 
 

 Cooperazione tra settore sociale ed altri enti ed istituzioni; 
 

 Ottimizzare, potenziare ed incrementare ove possibile le risorse economiche previste per le 
voci di bilancio ed i servizi del settore già in essere; 
 

 Compilazione di report onde monitorare e prevenire situazioni di disagio e/o criticità; 
 

 Adottare modelli inclusivi; 
 

 Valorizzare ed implementare l’organico dedicato al settore onde sopperire alla carenza dello 
stesso; 
 

 Valorizzare e collaborare con le organizzazioni del terzo settore ed altri enti; 
 

 Ottimizzare le risorse dedicate alle convenzioni con le associazioni del terzo settore; 
 

 Valutare nuovi strumenti per prevenire/risolvere conflitti e promuovere l’integrazione 
intergenerazionale ed interculturale; 
 

 Individuazione di strumenti atti a reinserire/aiutare le persone in fragilità sociale; 
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Linea Strategica 
 
 
 
 
 
 
 

L’attività dell’amministrazione sarà volta a promuovere il benessere e la tutela degli animali nel nostro 
territorio al fine di favorire una corretta convivenza anche attraverso una adeguata conoscenza della 
normativa, facendo in modo che i proprietari abbiano migliore consapevolezza di diritti e doveri, specie 
per ciò che concerne la corretta conduzione degli animali nei luoghi pubblici. Saranno attivati e 
mantenuti saldi i rapporti con le associazioni che si occupano della verifica del rispetto delle normative 
appena citate, poiché questo permetterà di combattere qualsiasi forma di maltrattamento o atto di 
crudeltà, nonché di intervenire e/o prevenire comportamenti inadeguati. L’amministrazione ritiene 
necessario ripristinare i rapporti con le associazioni di volontariato aventi finalità di protezione e difesa 
degli animali. L’impegno dell’amministrazione si rivolge inoltre a verificare la fattibilità di un canile 
comunale ed ad una penetrante valutazione della rispondenza ai criteri fissati dalla normativa vigente 
circa le soste di attività circensi con animali al seguito e/o comunque di spettacolo con animali al seguito. 

 
 
 

Obiettivi Strategici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Informazione sulla corretta gestione dell’animale; 
 

     Rispetto della normativa a tutela degli animali; 
 

     Garanzia di idonee condizioni di vita degli animali abbandonati; 
 

     Sufficiente presenza e qualità di aree dedicate (sgambatoi); 
 

     Valorizzazione e collaborazione con il terzo settore che si occupa della materia; 
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Linea Strategica 
 

 
 
 
 
 

Il concetto di pari opportunità nasce nel secolo scorso negli Stati Uniti dai movimenti per i diritti 
civili. Le pari opportunità, oggi connesse alle politiche di genere,  emergono quindi,  inizialmente, 
come risposta per combattere qualsiasi forma di discriminazione. 
Il tema è strettamente connesso alla conquista ed affermazione dei diritti fondamentali ed ai 
contesti storici, culturali e sociali. 
Oggi le pari opportunità si declinano in strumenti legislativi ed in azioni positive, volte ad evitare 
qualsiasi forma di discriminazione sostanziale tra le persone, connesse a genere, razza, religione, 
legate disabilità, età, orientamento sessuale o politico. 

 
 

Obiettivi Strategici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promozione del concetto di pari opportunità 
 

 Contrasto alle forme di discriminazione 
 

 Aiuto a soggetti discriminati 
 

 Confronto, supporto e collaborazione con i soggetti del terzo settore che si occupano dei temi 
specifici 
 

 Consolidare e/o individuare strumenti atti a prevenire/contrastare forme di discriminazione 
e/o violenza 
 

 Individuazione di strumenti atti a reinserire/aiutare le persone vittime di discriminazione e/o 
violenza 
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Linea Strategica 
 
 
 
 
 

 
Sosteniamo una sanità pubblica e universale. Le riforme sanitarie non devono essere fatte con 
trasformazioni decise dall’alto.  
La prevenzione sanitaria e la promozione della salute devono tornare ad essere cardini del sistema 
sanitario regionale: in particolare ci premono gli interventi mirati a stili di vita individuali, collettivi ed 
ambientali sani. 
La tutela della salubrità del territorio, dell’aria, delle acque, del cibo e dell’ambiente di lavoro sono 
elementi indispensabili ed irrinunciabili per i cittadini.  
 

 
 
 

Obiettivi Strategici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Perseguire con costanza, pur nell’impossibilità di poter disciplinare direttamente la materia 
sanitaria, la difesa del diritto ad una sanità equa e funzionale per i cittadini di Carrara; 
 

     Contribuire al mantenimento, ove possibile, dei presidi sanitari operativi in città e stimolare 
la realizzazione degli interventi fino ad oggi soltanto promessi dalla Regione Toscana; 
 

     Sostenere la realizzazione di interventi di natura logistica (spostamento di attività sanitarie) 
attraverso un’adeguata attività di sensibilizzazione presso gli enti preposti, monitorando l’effettiva 
realizzazione; 
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Il Comune di Carrara vive una forte crisi culturale e sociale che coinvolge anche e soprattutto le fasce 
giovanili.  
Se attività rivolte al pubblico dei più piccoli e delle famiglie trovano varie iniziative pubbliche e private, è 
la fascia pre-adolescenziale, adolescenziale e post-adolescenziale, quella compresa tra i 12 ed i 18 
anni, ad essere la più delicata e allo stesso tempo ad oggi la meno supportata. 
La mancanza di una variegata realtà universitaria (eccetto quella specifica legata alla Accademia di 
Belle Arti che peraltro ospita studenti di provenienza per lo più extra territoriale), insieme con l’elevato 
tasso di disoccupazione, vede l’età post scolare - tra i 18 ed i 24 anni circa - necessitare di una 
particolare attenzione. 
Tra le altre cose, mancano punti di aggregazione che offrano occasioni di ritrovo e valide opportunità di 
imparare un mestiere o scoprire una passione. Ad oggi non esiste un sistema organizzato di ascolto 
attivo e di coinvolgimento dei giovani e ci proponiamo sia che questi siano messi al centro della vita 
politica e sociale della città, con la possibilità di portare suggerimenti ed idee, sia che possano trovare in 
città tutta una serie di stimoli volti a costruire il senso civico, storico-culturale locale, la voglia di 
conservare una conoscenza da tramandare, ma anche la curiosità di conoscere la contemporaneità  
extra locale ed aggiornarsi in maniera critica, senza accattare passivamente messaggi e modelli 
omologati. 
Uno degli strumenti regionali cui avvalersi è il progetto Giovanisì inserito tra i 24 progetti strategici del 
Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 (approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 
47/2017 e pubblicato sul B.U.R.T. – Parte I n. 13 del 3 aprile 2017) attraverso cui la Regione Toscana 
intende raggiungere gli obiettivi di Europa 2020. 

 
  

Politiche giovanili 



 
 
 
 

Obiettivi Strategici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rendere possibile una pianificazione specifica sulle politiche giovanili, in termini di eventi, 
workshop, corsi etc; 
 

 Favorire opportunità lavorative post scolastiche 
 

 Favorire la mobilità 
 

 Rendere possibile l’aggregazione giovanile e la partecipazione dei giovani alla vita della città e 
creare, con i giovani, una città a loro misura 
 

 Dare inizio ad una collaborazione continuativa tra i giovani e l’Amministrazione 
 

 Agevolare la fruizione dei luoghi della cultura locale 
 

 Insegnare e promuovere l’integrazione sociale e culturale 
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L’istruzione è un settore fondamentale per il benessere e lo sviluppo di una comunità. Essere 
istruiti significa possedere strumenti tali da consentire la comprensione dei fatti e dei fenomeni 
che avvengono intorno a noi, significa creare le basi per un futuro in cui poter essere protagonisti 
delle scelte anziché doverle subire. I servizi educativi e scolastici rappresentano infatti il primo 
luogo di cittadinanza, inclusione e integrazione, e ciò è vero fin dalla prima infanzia. 
La scuola gioca un ruolo insostituibile e fondante di una società: è il principale strumento di pari 
opportunità di cui disponiamo. Investire per garantire a tutte le bambine/i e a tutte le ragazze/i un 
percorso educativo e formativo di qualità è la migliore scommessa per ridurre le disuguaglianze, 
combattere i pregiudizi e migliorare la coesione sociale. 
È da questa considerazione che bisogna partire per impegnarsi a ricucire il rapporto di fiducia, 
collaborazione e corresponsabilità educativa tra le istituzioni educative e le famiglie, favorendo la 
partecipazione anche tramite una rinnovata attenzione e cura degli strumenti di comunicazione. 
In un momento storico e culturale in cui l'avanzamento tecnologico consente a molti l'accesso, 
individuale ed autonomo, a una vasta quantità di dati e di sapere, alla scuola spetta il compito 
fondamentale di unire e riconnettere un mondo che rischia di apparire frammentato e 
parcellizzato, aiutando le bambine/i e le ragazze/i a comprendere se stessi, a sviluppare strumenti 
di pensiero critico necessari ad analizzare la realtà e ad attuare il proprio percorso di 
emancipazione. 
Vogliamo investire in istituzioni scolastiche ed educative capaci di dare il giusto riconoscimento a 
ogni tipo di intelligenza, di rispettare i tempi, le inclinazioni e le attitudini di ciascuno, permettendo 
la crescita di adulti capaci e consapevoli. 
È pertanto fondamentale realizzare un sistema in cui siano garantite al maggior numero di utenti 
le opportunità di frequenza e gli standard di qualità, far sì che le politiche per l’istruzione siano 
accompagnate da un impegno fattivo e costante per quanto riguarda l’organizzazione collaterale 
al servizio, dotare le varie scuole di strutture scolastiche sicure, adatte alla necessità, 
all’avanguardia dal punto di vista delle dotazioni e inserite in un contesto sociale e ambientale 
favorevole all’armonico sviluppo delle competenze.  
Vogliamo una scuola che ritrovi il proprio ruolo di guida educativa, che non si pieghi acriticamente 
alla società e al mondo del lavoro, ma sia in grado di leggerne i paradigmi per consentire uno 
sviluppo della persona libero da condizionamenti in un ambiente educativo che aiuti a rinnovare il 
pensiero e a trovare soluzioni nuove e creative in un mondo che richiede risposte sempre più 
complesse. 
È necessario infine garantire il mantenimento in città delle scuole in modo da poter facilitare la 
comunicazione tra istituzione e utenti, agevolare la frequenza da parte degli alunni e il 
mantenimento di una offerta formativa ricca e di qualità, consentire agli alunni una attiva e fattiva 
partecipazione agli eventi culturali e ricreativi proposti e realizzati dai vari operatori. 
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Obiettivi Strategici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Garantire ambienti scolastici adeguati alle necessità degli alunni 
 

 Rendere più accessibile il sistema dei servizi educativi della Città 
 

 Fornire servizi di supporto alla frequenza, adeguandoli alle richieste e migliorandone la 
qualità 
 

 Ampliare l’offerta formativa 
 

 Ampliare la collaborazione con le università 
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La città di Carrara intrattiene numerosi rapporti internazionali avviati grazie all’iniziativa delle tante 
realtà che in essa operano a livelli di eccellenza nel campo delle scienze, della ricerca, della 
cultura e della tecnica.   
Attualmente esistono gemellaggi tra Carrara e le città di Yunfu, Ingolstadt, Grasse, Ronne, Opole, 
Novelda, Asunciòn, Bray, Erevan, Kragujevac (accordo di amicizia e cooperazione). 
La nostra responsabilità è quindi quella di lavorare affinché a questi rapporti di qualità possa 
essere associato un impegno comune, per favorire sinergie e creare opportunità concrete di 
sviluppo e di scambio che sono alla base del senso diffuso di appartenenza ad una dimensione 
europea. 
Le relazioni internazionali rappresentano un elemento centrale dell’attività esterna 
dell’Amministrazione locale e l’occasione di confronto con realtà affini, nella consapevolezza che lo 
scambio di buone prassi possa incentivare il miglioramento dei servizi offerti e rendere gli stessi 
più rispondenti ai bisogni espressi dalla comunità locale. 
L’ Unione Europea offre un considerevole numero di programmi volti all’accesso a finanziamenti, 
accessibili attraverso specifici progetti, che permettono ai Servizi dell’Amministrazione di fruire di 
nuove opportunità e dunque di rispondere meglio alle esigenze di gestione.  
 
 

 
Obiettivi Strategici 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sviluppare i rapporti in essere e incrementare nuove relazioni internazionali 
 

 Sostenere la partecipazione del Comune di Carrara ad iniziative mirate a promuovere la cultura 
della pace, la cooperazione e il rispetto per la diversità 
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Lo sport - inteso come sano agonismo e leale competizione, che promuove l’inclusione sociale, 
l’integrazione, la socializzazione, la salute e il benessere psicofisico - è per tutti e di tutti, un diritto dei 
cittadini, giovani, anziani e persone diversamente abili. 
Vogliamo una città che ne esalti i valori e che sappia interpretarlo anche come occasione di sviluppo 
economico, turistico e lavorativo. 
Questa Amministrazione vede nello sport un sano momento aggregativo e di socializzazione, e per 
questo intende dargli un valore differente rispetto a quanto fatto fino ad oggi dalle precedenti 
amministrazioni. 
Crediamo che lo sport sia non solo un diritto da garantire ai cittadini, ma anche una maglia importante 
del tessuto sociale, che insegna a lavorare con impegno e dedizione per raggiungere un obiettivo 
personale o di squadra. 
 
 

 
Obiettivi Strategici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promuovere e garantire l’attività sportiva in tutte le sue forme; 
 

 Creare una sezione dedicata alle pratiche sportive sul portale del Comune; 
 

 Perseguire gli obiettivi individuati dalla “Carta Etica dello Sport”, già adottata durante 
l’insediamento; 
 

 Istituire premiazione per eccellenze sportive del territorio comunale; 
 

 Valorizzare l’importanza dello sport per fini turistici ed economici; 
 

 Supportare lo sviluppo di attività sportive non ancora presenti sul territorio comunale; 
 

 Ottimizzare la gestione degli impianti sportivi esistenti; 
 

 Garantire la diffusione dello sport per disabili, anche al fine di accrescimento dell'integrazione 
sociale, come elemento fondamentale, nonché risultato del corretto sviluppo dell'identità e 
dell'autostima 
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Il settore delle opere pubbliche è uno dei più critici nella pubblica amministrazione, sia per l’importanza 
delle opere realizzate a beneficio della cittadinanza sia per l’impatto che il settore ha sui bilanci dell’ente. 
Le priorità saranno indirizzate alla manutenzione, alla riqualificazione, al recupero ed alla 
rifunzionalizzazione degli immobili comunali privilegiando gli interventi volti al risparmio energetico. 
Gli edifici storici saranno recuperati valorizzando e non stravolgendo il loro valore. 
Per le nuove opere si vuole raggiungere come standard l’utilizzo dei concorsi di idee e concorsi di 
progettazione, per realizzare gli interventi con la massima condivisione dei cittadini e degli ordini 
professionali, la massima trasparenza nella assegnazione degli incarichi ed una migliore qualità dei 
progetti. 

 
Obiettivi Strategici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avvio di un organico programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà 
comunale;  
 

 Avvio di un organico programma di messa in sicurezza delle strutture sportive; 
 

 Avvio di un organico programma di messa a norma delle centrali termiche degli edifici 
pubblici; 
 

 Miglioramento della rete fognaria cittadina a partire dal tratto a mare sotto Viale XX Settembre; 
 

 Migliorare la qualità progettuale degli interventi sugli edifici comunali e non disperdere i 
progetti già realizzati; 
 

 Restauro e riqualificazione dei mercati coperti da destinarsi, in particolar modo, allo sviluppo 
della filiera agricola, dell’economia solidale ed ecosostenibile, del turismo, della cultura e del 
coworking; 
 

 Miglioramento della qualità media di strade e marciapiedi; 
 

 Miglioramento infrastrutture di proprietà comunale; 
 

 Recupero e valorizzazione degli edifici e delle aree comunali di interesse turistico e culturale; 
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Essere cittadini significa avere diritti ma anche doveri. L’osservanza delle normative vigenti significa fare 
parte di una comunità rispettosa del prossimo. 
Compito dell’Amministrazione è la promozione della cultura della legalità, strumento attraverso la quale, 
stante la competenza del Comune, si deve aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini. Una città 
che include è più sicura di una città che esclude. Il sentimento di insicurezza rende i luoghi di 
aggregazione dei non-luoghi: occorre quindi di far ritrovare ai cittadini serenità nei posti in cui vivono, 
con l’attenzione volta non solo al rispetto delle regole ma anche agli spazi pubblici, alla qualità delle 
abitazioni e all’arredo urbano. 

 
 

Obiettivi Strategici 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Concertazione e aggiornamento costante con le forze dell’ordine presenti sul territorio  
 

 Potenziamento presenza sul territorio delle forze dell’ordine, sistemi di vigilanza e altri 
presidi volti alla sicurezza e alla legalità 
 

 Cultura della legalità 
 

 Coinvolgimento del terzo settore 
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La disastrosa situazione ambientale e socio-economica che ha ridotto il territorio di Carrara a una 
condizione di rischio quasi irreversibile, richiede all’azione politica un atto di coraggio che ponga la 
sicurezza ambientale al centro di un progetto collettivo di ricostruzione del territorio sulla base dei valori 
statuari/patrimoniali nel principio della riconversione ambientale.  
Anche se gli obiettivi di questa complessità richiedono impegni e strategie più a lungo termine, la 
situazione in atto, impone di non procedere in maniera frammentaria ed emergenziale, per soluzioni tese 
a limitare e tamponare gli eventi, ma è necessario porre le basi per una strategia organica e chiara, se 
pur in attesa del nuovo PS 2019, per dotarsi di un programma da svilupparsi in più fasi. 
Su questi principi il POC deve dotarsi di un programma di sviluppo quinquennale nel principio della 
sostenibilità ambientale e, perché specifica di una comunità, della sostenibilità culturale, nel senso della 
capacità di intrattenere rapporti con la comunità e il proprio territorio-ambiente che riesca a mantenersi, 
riprodursi ed evolversi nel tempo, e quindi a possedere la capacità di innovarsi continuamente. 
L’obiettivo è quindi un programma di soluzioni progettuali “attuabili” e “coordinate”, capaci cioè di attrarre 
gli investimenti tesi alla valorizzazione del nostro patrimonio pubblico e privato, alla tutela del patrimonio 
territoriale e al restauro del paesaggio, per l’auspicato e urgente rinnovamento urbano. 

 
 

Obiettivi Strategici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riduzione dei fattori di rischio connessi all’utilizzazione del territorio; 
 

 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale come condizione necessaria per la 
produzione di nuova ricchezza 
Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei caratteri identitari del territorio 
Limitazione a nuovo consumo di suolo e a fenomeni dispersione insediativa 
 

 Recupero del territorio aperto e del patrimonio paesaggistico e ambientale (Restauro del 
paesaggio): 
Incentivare la ricostituzione dei corridoi ecologici, attraverso la riqualificazione della rete idrografica 
principale per favorire la fruizione a funzioni ricreative e attribuendo un valore multifunzionale alle 
reti della mobilità 
 
 
 
 

Tutela del Territorio 

Riduzione dei fattori di rischio 

Salvaguardare l’assetto ambientale, 
paesaggistico ed idrogeologico dei 
territori interessati in un contesto di 
sostenibilità dell’attività estrattiva 

Favorire la razionale e sostenibile 
utilizzazione delle risorse minerarie 

Sostenere le funzioni agricole con 
coltivazioni tradizionali di qualità 

Avviare un progetto di “suolo 
resiliente” 

Incentivare la riqualificazione degli 
spazi aperti del territorio urbanizzato 

Recupero del territorio aperto e del 
patrimonio paesaggistico e ambientale 

Salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio territoriale 



 
 
 

 Incentivare la riqualificazione degli spazi aperti del territorio urbanizzato, che possono 

contribuire all’innalzamento della qualità ambientale e paesaggistica; 
 Avviare un progetto di “suolo resiliente” per gli interventi di trasformazione del territorio urbano 

e rurale teso alla definizione di obiettivi che assumono carattere prescrittivo inerenti: 

1. l’incremento dell’accumulo delle acque meteoriche 

2. l’aumento della permeabilità dei suoli 

3. il contrasto dell’isola di calore urbana 

4. il rafforzamento e la ricostruzione dei principali corridoi ecologici; 
 

 Sostenere le funzioni agricole con coltivazioni tradizionali di qualità che hanno un importante 

ruolo di presidio, anche quelle “residuali”, favorendone la riproduzione con incentivi indirizzati allo 

sviluppo della filiera agricola, dell’economia solidale ed ecosostenibile; 

 Favorire la razionale e sostenibile utilizzazione delle risorse minerarie, indirizzando l'attività di 

coltivazione delle cave di marmo al sostegno economico e sociale della città e del territorio e per 

l'identità stessa di Carrara; 

 Salvaguardare l'assetto ambientale, paesaggistico ed idrogeologico dei territori interessati 
in un contesto di sostenibilità dell’attività estrattiva; 

Riduzione delle criticità ambientali degli ambiti di coltivazione che alterano gli equilibri idrogeologici 

e paesaggistici; 

Valorizzare delle coltivazioni di rilevante testimonianza storica e delle aree interessate da attività 

estrattive esaurite o abbandonate; 

- Promuovere la salvaguardia delle vette e dei crinali di maggior rilievo paesaggistico e le principali 

visuali del paesaggio. 

 
 
 
 
 

  



 
 

Linea Strategica 
 
 
 
 
 
 
 
 

La città di Carrara si è confronta negli ultimi anni tra più ipotesi intorno alle quali costruire il proprio 
futuro. In un clima di costante contraddizione la città è alla continua ricerca di uno stato di equilibrio tra 
assetto fisico e socio economico, equilibrio che non essendo mai stato raggiunto ha lasciato spazio a usi 
impropri e a forme di sottoutilizzo. In questo contesto d’indeterminazione Carrara ha pagato caro il 
prezzo della perdita d’identità locale, sia per le trasformazioni indotte dalla produzione, che dai caratteri 
della nuova edilizia, entrambi estranei ai caratteri tradizionali. Se a questo si aggiunge che negli ultimi 
anni il contesto in cui operiamo è profondamente cambiato, in quanto siamo nel mezzo di una crisi 
generale che produce disoccupazione e mette in discussione i principi con i quali siamo vissuti negli 
ultimi anni, si rende necessario quindi adottare strategie di programmazione che siano orientate a tutti i 
livelli, al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti con un’ottica più completa e integrata rispetto 
alle esperienze del passato. Occorre quindi affrontare con sufficiente efficacia i processi che oggi 
investono gli insediamenti, ad un atteggiamento difensivo prevalente, che disperde e frammenta la 
distribuzione degli spazi pubblici senza indurre una sinergia necessaria fra attività e servizi, occorre 
contrapporre e riassegnare la centralità degli spazi pubblici e degli spazi aperti per la riqualificazione 
della città e del territorio. 
 

 
 

Obiettivi Strategici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definire una Politica per i Centri Storici; 
 

 La qualificazione del tessuto urbano recente e l’adeguamento degli Spazi Pubblici; 

 

Definire una politica per i Centri Storici 

Recupero e riqualificazione degli 
insediamenti 

Rigenerazione delle aree produttive 
esistenti 

Favorire gli investimenti economici 
delle attività legate alla filiera del 

marmo e all’innovazione 

Riqualificazione delle attività produttive 
e degli SPAZI PUBBLICI del litorale e 

della Marina 

Affrontare l’emergenza abitativa e 
sociale 

Obiettivi di qualità ambientale ed 
architettonica 

Il sistema dei parchi territoriali per 
qualificare il patrimonio ambientale e 
paesaggistico 

La qualificazione del tessuto urbano 
recente e l’adeguamento degli SPAZI 
PUBBLICI 

Valorizzazione del porto commerciale 

Creazione di nuovi spazi o 
rifunzionalizzazione di spazi esistenti 
per lo sviluppo della filiera dell’arte e 

dell’artigianato 



 Il sistema dei parchi territoriali per qualificare il patrimonio ambientale e paesaggistico, con 

l’obiettivo di trasformarlo in una risorsa economica, integrata con il settore agricolo e con il settore 

turistico; 

 
 Obiettivi di qualità ambientale ed architettonica; 

 

 Affrontare l’emergenza abitativa e sociale; 
 

 Valorizzazione del porto commerciale - riordino delle aree urbano-portuali di interfaccia con la 

Marina (Water front) escludendo ampliamenti dell’attuale porto commerciale oltre la foce del 

Carrione; 

 

 Riqualificazione delle attività produttive e degli Spazi Pubblici del litorale e della Marina; 
 

 Creazione di nuovi spazi o rifunzionalizzazione di spazi esistenti per lo sviluppo della filiera 
dell’arte e dell’artigianato (studi artistici, laboratori, atelier) incentivando le aggregazioni (la via 

dell’arte). 

 

 Favorire gli investimenti economici delle attività legate alla filiera del marmo e 
all’innovazione; 
 

 Rigenerazione delle aree produttive esistenti; 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
Linea Strategica 

 
 
 
 
 
 

Il progetto urbano delle infrastrutture e del trasporto pubblico per il territorio assumono per la città di 
Carrara la funzione di uno strumento strategico per operazioni diffuse di riqualificazione urbana.  
Nel contesto assumono particolare rilevanza il recupero del tracciato storico della Ferrovia Marmifera, la 
sua connessione con la nuova stazione ferroviaria, le relazioni della Marina con il progetto del Water 
Front, fino alla definizione di nuovi ruoli da attribuire alla Strada dei Marmi. Anche se obiettivi di questa 
complessità richiedono impegni e strategie più a lungo termine, la situazione in atto, impone di non 
procedere in maniera frammentaria e monosettoriale ma è necessario porre le basi per una strategia 
organica e chiara, per dotarsi di un programma da svilupparsi in più fasi che si conformi al nuovo PS. Si 
rende necessario quindi integrare la pianificazione urbanistica e mobilità in tutte le sue articolazioni 
(elementare e meccanizzata, pubblica e privata, su ferro e gomma) assumendo l’accessibilità come 
parametro fondante le scelte localizzative. Il progetto urbano della mobilità inteso, non come mero 
adempimento al rispetto del codice della strada, ma come visione strategica del processo di 
riqualificazione urbana. In tutta Europa la riqualificazione delle strade esistenti e la realizzazione di 
nuove infrastrutture, in particolare le linee di trasporto pubblico in sede propria con le relative stazioni o 
fermate sono diventate l’occasione per migliorare le condizioni di vivibilità degli insediamenti, creare 
nuovi spazi pubblici e riordinare in modo sistematico i tessuti urbani con particolare riferimento alle aree 
di urbanizzazione diffusa recente. 

 
Obiettivi Strategici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avviare politiche per la mobilità urbana sostenibile dalla scala territoriale al quartiere attraverso 
la ricostruzione dello stato della rete stradale e del Trasporto Pubblico – Definizione del Quadro 
conoscitivo e delle strategie al fine di: 
- recuperare il tracciato della Ferrovia Marmifera 
- attribuire nuovo ruolo alla Strada dei Marmi attraverso una migliore connessione formale e 
funzionale con il territorio; 
 

 Aumentare l’efficacia complessiva del sistema della mobilità e riqualificare le infrastrutture;  
 

 Definire politiche di mobilità sostenibile per il territorio collinare e montano; 
 

 Riqualificazione Stazione ferroviaria; 
 

 Definizione di un Progetto guida per la riqualificazione del Viale XX Settembre; 
 

 Potenziamento sistema infrastrutturale della mobilità del Porto e della sua interfaccia sulla 
Marina; 
 

 Realizzazione della rotatoria uscita casello Autostradale A12. 
  

Progetto Urbano della Mobilità 

Realizzazione della rotatoria uscita 
casello AUTOSTRADALE A12 

Potenziamento sistema infrastrutturale 
della mobilità del PORTO e della sua 

interfaccia sulla Marina 

Definizione di un PROGETTO guida per 
la riqualificazione del viale XX 

Settembre 

Riqualificazione STAZIONE ferroviaria 

Definire politiche di mobilità sostenibile 
per il territorio collinare e montano 

Aumentare l’efficacia complessiva del 
sistema della mobilità 

Avviare politiche per la mobilità urbana 
sostenibile 



 
 

 
Linea Strategica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Premesso che il progetto di piano urbanistico è sempre un atto culturale, un’occasione di 
comunicazione sociale, emergenza, dialogo, incontro/scontro d’ interessi e di aspettative diverse, 
ma tutto questo non significa che non può essere un progetto tecnico, anzi un’impostazione di 
questo tipo presuppone che l’intervento pubblico faccia fronte alla riduzione quantitativa dei suoi 
impegni riacquistando la capacità progettuale e il primato culturale che ha avuto nella fase del 
“recupero”. Si rende necessario quindi stimolare una nuova cultura del progetto e del piano capaci 
di rilanciare valori e immagini della città di Carrara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi Strategici 
 
 

 Introdurre trasparenza e partecipazione nei processi di pianificazione 
 

 Valorizzare le capacità progettuali per riacquisire il primato culturale degli uffici tecnici comunali 
 

 Adeguare la regolazione comunale nel principio di semplificare l’acquisizione dei titoli 
autorizzativi 
 
 
 
 
 
 

  

Nuova Cultura del Progetto e del 
Piano Urbanistico 

Introdurre trasparenza e partecipazione 
nei processi di pianificazione 

Valorizzare le capacità progettuali 

Adeguare la regolazione comunale nel 
principio di semplificare l’acquisizione 

dei titoli autorizzativi 



 
 

 
Linea Strategica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Negli ultimi decenni e negli ultimi anni, soprattutto, abbiamo assistito ad un cambio radicale 
nell’approccio alle tematiche ambientali, un tempo considerate di scarsa rilevanza rispetto allo sviluppo 
economico, sociale ed edilizio. 
L’atteggiamento del passato ha inevitabilmente comportato enormi squilibri ambientali e oggi tocchiamo 
con mano le conseguenze di quelle decisioni. 
Attualmente abbiamo acquisito una maggiore sensibilità; crediamo che le politiche per la tutela 
dell’ambiente debbano essere il filo conduttore della rinascita della città, le linee di collegamento 
trasversale tra i vari settori di azione dell’Amministrazione: l’ambiente quale elemento per ridisegnare lo 
stile di vita, lo sviluppo, la progettazione della città e l’uso del territorio, con gli obiettivi primari di 
difendere la salute e la qualità di vita della cittadinanza. 
Una comunità vive e si sviluppa davvero solo e se è in grado di rapportarsi con rispetto all'Ambiente: 
dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che oggi le nostre azioni devono essere necessariamente 
dirette verso la preservazione dei sistemi ambientali da cui traiamo le risorse per vivere, senza 
oltrepassare le loro capacità di assorbire e di adattarsi alle modifiche imposte dalle nostre attività. 
Consideriamo l'Ambiente in cui viviamo un organismo irripetibile, all'interno del quale tutti noi viviamo, 
con le sue caratteristiche, le sue tradizioni, i suoi punti di forza e i suoi punti deboli: un “unicum”, che si 
estende dalle Alpi Apuane al Mar Ligure, un territorio compresso tra i monti e il mare, in un connubio che 
poche volte si ritrova e che lo rende singolare per bellezza e fragilità. 
La grande sfida culturale sarà trovare un equilibrio sostenibile tra il nostro stile di vita e l’impatto che 
questo ha sull’ambiente.  
L’ambiente e il clima sono beni comuni e ognuno di noi deve contribuire a preservarli per le generazioni 
future. 
Il nostro obiettivo primario è rappresentato dalla riduzione dell’inquinamento in tutte le matrici ambientali, 
da perseguirsi mediante azioni concrete dirette o coordinate e armonizzate con gli altri organi della 
pubblica amministrazione e con i privati. 
Riteniamo che in questa partita sia di fondamentale importanza la crescita, nella nostra città, di una vera 
coscienza ambientale: vogliamo rendere i cittadini partecipi dei problemi ambientali, sensibilizzare 
mediante formazione ed informazione sui comportamenti sociali lesivi della qualità ambientale e 
illustrare le pratiche virtuose, coinvolgendo non solo la cittadinanza ma anche gli stessi gli amministratori 
e i dipendenti comunali. 
La qualità ambientale si persegue anche attraverso la mitigazione degli impatti indotti e in tal senso un 
ruolo fondamentale è svolto dalle aree verdi. 
Per tale motivo riteniamo che debbano essere tutelate le connessioni ecologiche, implementati e 
valorizzati gli spazi verdi, sia pubblici che privati, rendendoli più vivibili, fruibili ed inclusivi.  
Grande attenzione anche al tema dei rifiuti. 
Riteniamo che in natura non esistano rifiuti e che si possano adottare tutte le strategie per creare un 
sistema di economia circolare e sostenibile: vogliamo cambiare mentalità, abbandonando il concetto di 
“rifiuto” per pensare piuttosto in termini di “risorsa” da reinserire nel ciclo produttivo, lasciando da parte 
progressivamente la strada che conduce al fine vita in inceneritori e discariche. 
Il Comune di Carrara in passato, dopo molte pressioni da parte del Movimento 5 Stelle, ha formalmente 
aderito alla Strategia “Rifiuti Zero”, senza però metterne in pratica i principi fondanti. 
La strategia “Rifiuti Zero” è parte integrante della sostenibilità ambientale perché coniuga benessere 
economico, protezione dell’ambiente e benessere sociale. 
 

Tutela dell’Ambiente  



 
 
La diffusione e l’accrescimento della cultura del senso civico e della partecipazione attiva diventano 
elementi indispensabili per raggiungere elevati standard in tal senso. Con questa convinzione, 
l’Amministrazione si farà promotrice di attività di sensibilizzazione e comunicazione verso la cittadinanza 
e le scuole attraverso iniziative dedicate e progetti specifici.  
Siamo inoltre convinti che la raccolta dei rifiuti possa essere meglio gestita ed efficiente se sarà 
mantenuto il rapporto diretto con il territorio. 
La rinascita sostenibile della città nel rispetto delle componenti ambientali passa anche per il 
potenziamento dell’utilizzo di energie alternative e del risparmio energetico: non esiste energia più pulita 
e più economica di quella che non utilizziamo.  
Efficienza energetica, risparmio energetico ed energia da fonti rinnovabili sono i tre elementi che, 
saldamente legati tra loro, rappresentano i nostri valori e principi. 

 
 
 
 

Obiettivi Strategici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riduzione dell’inquinamento e tutela delle risorse; 
 

 Tutela e valorizzazione del verde; 
 

 Riduzione della produzione di rifiuti; 
 

 Riduzione consumi energetici e implementazione energie rinnovabili; 
 

 Crescita della coscienza ambientale nella cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riduzione dell’inquinamento e tutela 
delle risorse 

Tutela e valorizzazione del verde 

Riduzione della produzione di rifiuti 

Riduzione consumi energetici e 
implementazione energie rinnovabili 

Crescita della coscienza ambientale 
nella cittadinanza 



 
 

LINEA STRATEGICA - Cultura 
 

 
      Ambiti Organizzativi                              Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                 Interessati                Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e  
Scolastici;  
 
Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio; 
 
Unità di Staff Segretario Generale; 
 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
 
Settore Entrate / Attività Produttive; 
 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
 
Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile. 

AMIA SPA 
Potenziare il ruolo della cultura 

come fattore di crescita permanente 

Fare di Carrara non una semplice 
vetrina ma un luogo di produzione dove 

l’arte si faccia ogni giorno 

Tutelare e valorizzare enti, 
associazioni, operatori e mediatori 

culturali 

Destinare parte del patrimonio 
immobiliare della città a nuove attività 

culturali 

Ridefinire e razionalizzare le 
manifestazioni tipiche del nostro 

territorio 

Assicurare le risorse necessarie 
alla diffusione della cultura musicale 

Recuperare la storia e la 
memoria locali 



 
LINEA STRATEGICA –  Marmo 

 
 
 
                       Ambiti Organizzativi                                 Enti e Organismi 
                                  Obiettivi  Strategici                                     Interessati                                     Partecipati      
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Settore Servizi Ambientali / Marmo; 
 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
 
Unità di Staff Segretario Generale; 
 
Settore Entrate / Attività Produttive; 
 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
 
Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / 
Traffico; 
 
Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio; 
 
Settore Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e  
Scolastici. 

INTERNAZIONALE 
MARMI E MACCHINE 
SPA 

Favorire la razionale e sostenibile 
utilizzazione delle risorse minerarie 

Salvaguardare l’assetto ambientale,  
paesaggistico ed idrogeologico dei 

territori interessati 

Riconoscere il ruolo delle imprese 
capaci di valorizzare la materia prima 

Rimodulare l’ammontare del canone di 
concessione 

Riduzione del contenzioso 



 
 
 

LINEA STRATEGICA - Turismo 
 

 
        Ambiti Organizzativi                              Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati                Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Entrate / Attività Produttive; 
 
Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile; 
 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
 
Settore Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e  
Scolastici; 
 
Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / 
Traffico; 
 
Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / 
Traffico; 
 
Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio; 
 
Settore Servizi Ambientali / Marmo. 

 

Puntare con decisione 
all’incremento delle presenze turistiche 

Disporre di un unico e razionale 
sistema di promozione e comunicazione 

Agevolare la collaborazione 
proficua  tra Comune, pro loco 

associazioni di categoria associazioni e 
culturali, ISR, CCIAA, Accademia di 
Belle Arti e le fondazioni cittadine 

Recupero e valorizzazione del 
patrimonio 

Ottimizzare la gestione dei 
flussi turistici, promuovendo lo 

sviluppo del brand “Carrara Creative 
City Unesco” e una card turistica 

 



 
LINEA STRATEGICA – Bilancio e Risorse Economico - Finanziarie 

 
 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Unità di Staff Segretario Generale; 
 
Tutti i Settori. 
 
 

 

Efficienza nella gestione 

Pianificazione di investimenti 
necessari 

Riduzione degli sprechi e 
inefficienze 

Trasparenza, pubblicità, 
partecipazione 



 
 

 
LINEA STRATEGICA – Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali 

 
 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio. 

TUTTI 

Introdurre sistemi di verifica del 
grado di soddisfazione degli utenti 

Focalizzare l’analisi della 
situazione Economico-Finanziaria delle 

partecipate 



 
 
 

LINEA STRATEGICA – Organizzazione 
 
 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Tutti i Settori; 
 
Unità di Staff Segretario Generale. 

 

Monitorare costantemente la qualità 
dei servizi offerti alla cittadinanza 

Perseguire la riduzione delle spese 
correnti per consulenze esterne 

Ottimizzare l’organizzazione degli 
uffici 

Prevenire la corruzione e l’illegalità 
all’interno dell’Amministrazione 

Garantire la trasparenza e l’integrità 



 
 

LINEA STRATEGICA – Democrazia Diretta e Partecipazione 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio; 
 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
 
Settore Affari Generali e Personale; 
 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica. 

 

Responsabilizzare i cittadini 
attraverso il coinvolgimento nei 

processi decisionali. 

Migliorare le scelte degli 
amministratori 

Ridurre il conflitto tra scelte 
amministrative e  cittadini 



 
 
 

LINEA STRATEGICA – Attività Produttive e Commercio 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Entrate / Attività Produttive; 
 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
 
Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / 
Traffico. 
 

 

Riportare i principali parametri 
economici a livello degli altri comuni 

della Toscana 

Migliorare il rapporto tra le imprese e 
la pubblica amministrazione 

Attrarre nuove imprese sul territorio 

Selezionare le imprese che vengono 
incoraggiate ad operare sul territorio 



 
 
 
 
 

LINEA STRATEGICA – Fund Raising 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Affari Generali e Personale; 
 
Unità di Staff Segretario Generale; 
 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica. 
 

 

Incrementare i finanziamenti ottenuti 
come ente proponente di progetti 

Incoraggiare la partecipazione degli 
attori privati ai bandi di 

cofinanziamento 

Creare partnership durature 

Incoraggiare l’insediamento di 
aziende ad elevata tecnologia 



 
 
 

LINEA STRATEGICA –  Servizi Informatici e Innovazione Tecnologica 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
Settore Affari Generali e Personale; 
Unità di Staff Segretario Generale; 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica. 

 

Accesso alla rete Internet 

Centralità del sito web del Comune 

Semplificazione  dei rapporti tra 
cittadino/utente e l’Amministrazione 



 
 
 
 
 

LINEA STRATEGICA –  Politiche Abitative 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile; 
Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio; 
Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / 
Traffico; 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
Settore Affari Generali e Personale. 

PROGETTO 
CARRARA SPA 

 
ERP SPA 

Recupero degli immobili adibiti a 
civile abitazione del patrimonio del 

Comune 

Confronto con soggetti terzi sulle 
soluzioni adottabili per l’emergenza 

abitativa 

Immobili in gestione ad ERP: 
esigenza di recupero del maggior 

numero degli alloggi possibile 

Cooperazione con ERP 



LINEA STRATEGICA –  Politiche Sociali 
 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile; 
 
Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio; 
 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
 
Settore Affari Generali e Personale; 
 
Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / 
Traffico; 
 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
 
Settore Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e  
Scolastici. 
 

PROGETTO 
CARRARA SPA 

 
APUAFARMA SPA 

 
AMIA SPA 

 
R.S.A. REGINA  

ELENA 
 

ERP SPA 

Agevolare e garantire un clima di 
fiducia e serenità tra utenti e 
personale del Settore Sociale 

Cooperazione tra settore sociale ed 
altri enti ed istituzioni 

Ottimizzare, potenziare ed 
incrementare ove possibile le risorse 

economiche previste per le voci di 
bilancio ed i servizi del Settore già in 

essere 

Valorizzare e collaborare con le 
organizzazioni del terzo settore 

Ottimizzare le risorse dedicate alle 
convenzioni con le associazioni 

Compilazione di report 

Valorizzare ed incrementare  
l’organico dedicato al Settore 

Incrementare la partecipazione attiva 
delle persone  

Adottare modelli inclusivi  

Valutare nuovi strumenti per 
pervenire/risolvere conflitti 

Individuazione di strumenti atti a 
reinserire/aiutare le persone in 

fragilità sociale 



 
LINEA STRATEGICA –  Diritti degli Animali 

 
 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile; 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / 
Traffico; 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio. 
 

AMIA SPA 

Valorizzazione e collaborazione con 
il terzo settore 

Sufficiente presenza e qualità di aree 
dedicate 

Garanzie di idonee condizioni di vita 

Rispetto della normativa 

Informazione sulla corretta gestione 
dell’animale 



 
 

 
 

LINEA STRATEGICA –  Pari Opportunità 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile; 
 
Settore Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e  
Scolastici; 
 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
 
Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio; 
 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica 

ERP SPA 
 

PROGETTO 
CARRARA SPA 

 
AMIA SPA 

 
APUAFARMA SPA 

Consolidare e/o individuare 
strumenti atti a prevenire/contrastare 
forme di discriminazione e/o violenza 

Confronto, supporto e 
collaborazione con i soggetti del 

terzo settore 

Aiuto a soggetti discriminati 

Contrasto alle forme di 
discriminazione 

Promozione del concetto di pari 
opportunità 

Individuazione di strumenti atti a 
reinserire/aiutare le persone vittime 

di discriminazione e/o violenza 



 
 

LINEA STRATEGICA –  Politiche per la salute 
 
 
            Ambiti Organizzativi                        Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati          Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Unità di Staff Segretario Generale 

 

Sostenere la realizzazione di 
interventi di natura logistica 

Contribuire al mantenimento dei 
presidi sanitari e stimolare la 
realizzazione degli interventi 

promessi 

Perseguire la difesa del diritto a una 
sanità equa e funzionale 



 
 

LINEA STRATEGICA –  Politiche Giovanili 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile; 
Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio; 
Settore Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e  
Scolastici; 
Settore Entrate / Attività Produttive; 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica. 

 

Rendere possibile una pianificazione 
specifica sulle politiche giovanili 

Favorire opportunità lavorative post 
scolastiche 

Favorire la mobilità 

Rendere possibile l’aggregazione 
giovanile 

Dare inizio ad una collaborazione 
continuativa tra i giovani e 

l’Amministrazione 

Agevolare la fruizione dei 
luoghi della cultura locale 

Insegnare e promuovere 
l’integrazione sociale e culturale 



 
 

LINEA STRATEGICA –  Politiche educative e scolastiche, politiche per la formazione, i rapporti con l’Università e il lavoro 
 
 
            Ambiti Organizzativi                        Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati          Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e  
Scolastici; 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile; 
 

 

Garantire ambienti scolastici 
adeguati alle necessità degli alunni 

Rendere più accessibile il sistema 
dei servizi educativi della Città 

Fornire servizi di supporto alla 
frequenza, adeguandoli alle richieste 

e migliorando la qualità 

Ampliare l’offerta formativa 

Ampliare la collaborazione 
con le università 



 
 
 

LINEA STRATEGICA –  Relazioni Internazionali 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Entrate / Attività Produttive; 
 
Unità di Staff Segretario Generale; 
 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica. 

 
Sviluppare i rapporti in 

essere e incrementare nuove 
relazioni internazionali 

Sostenere la partecipazione 
del Comune di Carrara a promuovere 
la pace, la cooperazione e il rispetto 

per la diversità 



 
 

 
LINEA STRATEGICA –  Sport 

 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
 
Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / 
Traffico; 
 
Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / 
Patrimonio; 
 
Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile; 
 
Settore Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e  
Scolastici; 
 
Unità di Staff Segretario Generale. 

INTERNAZIONALE 
MARMI E MACCHINE 

SPA 
 

AMIA SPA 

Perseguire gli obiettivi individuati 
dalla “Carta etica dello Sport” 

Promuovere e garantire l’attività 
sportiva 

Creare una sezione dedicata alle 
pratiche sportive sul portale del 

Comune 

Supportare lo sviluppo di nuove 
attività sportive 

Ottimizzare la gestione degli impianti 
sportivi esistenti 

Valorizzare l’importanza dello sport 

Istituire premiazioni per eccellenze 
sportive 

Garantire la diffusione dello sport 
per disabili 



 
LINEA STRATEGICA –  Lavori Pubblici 

 
 
        Ambiti Organizzativi                     Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati        Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
 
Settore Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e  
Scolastici; 
 
Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile; 
 
Settore Entrate / Attività Produttive. 

PROGETTO 
CARRARA SPA 

 
AMIA SPA 

Avvio di un organico programma di 
messa a norma delle centrali 

termiche 

Avvio di un organico programma di 
messa in sicurezza degli edifici 

scolastici 

Avvio di un organico programma di 
messa in sicurezza delle strutture 

sportive 
 

Restauro e riqualificazione dei 
mercati coperti 

Miglioramento della qualità media di 
strade e marciapiedi 

Migliorare la qualità progettuale degli 
interventi sugli edifici comunali 

Miglioramento della rete fognaria 
cittadina 

Miglioramento infrastrutture di 
proprietà comunale 

Recupero e valorizzazione degli 
edifici e delle aree comunali 



 
 
 
 

LINEA STRATEGICA –  Sicurezza e legalità 
 
 
            Ambiti Organizzativi                     Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati        Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / 
Traffico 

Concertazione e aggiornamento 
costante con le forze dell’ordine 

presenti sul territorio 

Potenziamento presenza sul 
territorio delle forze dell’ordine, 

sistemi di vigilanza e altri presidi 
volti alla sicurezza e alla legalità 

Coinvolgimento del terzo settore 

Cultura della legalità 



 
 

LINEA STRATEGICA –  Tutela del Territorio 
 
 

 
         Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                   Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
 
Settore Servizi Ambientali / Marmo. 

 

Riduzione dei fattori di rischio 

Salvaguardare l’assetto ambientale, 
paesaggistico ed idrogeologico dei 
territori interessati in un contesto di 
sostenibilità dell’attività estrattiva 

Favorire la razionale e sostenibile 
utilizzazione delle risorse minerarie 

Sostenere le funzioni agricole con 
coltivazioni tradizionali di qualità 

Avviare un progetto di “suolo 
resiliente” 

Incentivare la riqualificazione degli 
spazi aperti del territorio urbanizzato 

Recupero del territorio aperto e del 
patrimonio paesaggistico e ambientale 

Salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio territoriale 



 
 

LINEA STRATEGICA –  Recupero e riqualificazione degli insediamenti 
 
                  Ambiti Organizzativi      Enti e organismi 
                 Obiettivi  Strategici           Interessati         Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
 
Settore Servizi Ambientali / Marmo; 
 
Settore Entrate / Attività Produttive; 
 
Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione 
Civile. 
 

Definire una politica per i Centri Storici 

Rigenerazione delle aree produttive 
esistenti 

Favorire gli investimenti economici 
delle attività legate alla filiera del 

marmo e all’innovazione 

Riqualificazione delle attività produttive 
e degli SPAZI PUBBLICI del litorale e 

della Marina 

Affrontare l’emergenza abitativa e 
sociale 

Obiettivi di qualità ambientale ed 
architettonica 

Il sistema dei parchi territoriali per 
qualificare il patrimonio ambientale e 

paesaggistico 

La qualificazione del tessuto urbano 
recente e l’adeguamento degli SPAZI 

PUBBLICI 

Valorizzazione del porto commerciale 

Creazione di nuovi spazi o 
rifunzionalizzazione di spazi esistenti 
per lo sviluppo della filiera dell’arte e 

dell’artigianato 



 
 

 
LINEA STRATEGICA –  Progetto Urbano della Mobilità 

 
 

 
         Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                   Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  Settore Opere Pubbliche / Urbanistica. 
 

 

Realizzazione della rotatoria uscita 
casello AUTOSTRADALE A12 

Potenziamento sistema infrastrutturale 
della mobilità del PORTO e della sua 

interfaccia sulla Marina 

Definizione di un PROGETTO guida per 
la riqualificazione del viale xx 

Settembre 

Riqualificazione STAZIONE ferroviaria 

Definire politiche di mobilità sostenibile 
per il territorio collinare e montano 

Aumentare l’efficacia complessiva del 
sistema della mobilità 

Avviare politiche per la mobilità urbana 
sostenibile 



 
 

 
LINEA STRATEGICA – Nuova Cultura del Progetto e del Piano Urbanistico 

 
 

 
         Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                   Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica. 

 

Introdurre trasparenza e partecipazione 
nei processi di pianificazione 

Valorizzare le capacità progettuali 

Adeguare la regolazione comunale nel 
principio di semplificare l’acquisizione 

dei titoli autorizzativi 



 
 
 

LINEA STRATEGICA –  Tutela Ambientale 
 
 

 
        Ambiti Organizzativi                       Enti e organismi 
                Obiettivi  Strategici                                  Interessati           Partecipati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Servizi Ambientali / Marmo; 
 
Settore Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione 
Tecnologica; 
 
Settore Opere Pubbliche / Urbanistica; 
 
Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / 
Traffico; 
 
Settore Entrate / Attività Produttive. 

AMIA SPA 
 

APUAFARMA SPA 

Riduzione dell’inquinamento e tutela 
delle risorse 

Tutela e valorizzazione del verde 

Riduzione della produzione di rifiuti 

Riduzione consumi energetici e 
implementazione energie rinnovabili 

Crescita della coscienza ambientale 
nella cittadinanza 



 

Missione Obiettivo Strategico 

01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Rimodulare l’ammontare del canone di concessione 
Riduzione del contenzioso 
Recupero e valorizzazione del patrimonio 
Trasparenza, pubblicità, partecipazione 
Pianificazione di investimenti necessari 
Efficienza nella gestione 
Riduzione degli sprechi e inefficienze 
Focalizzare l’analisi della situazione economico-
finanziaria delle partecipate 
Introdurre sistemi di verifica del grado di soddisfazione 
degli utenti 
Ottimizzare l’organizzazione degli uffici 
Perseguire  la riduzione delle spese correnti per 
consulenze esterne 
Monitorare costantemente la qualità dei servizi offerti 
alla cittadinanza 
Prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 
Garantire la trasparenza  e l’integrità 
Responsabilizzare i cittadini attraverso il 
coinvolgimento nei processi decisionali 
Ridurre il conflitto tra scelte amministrative e cittadini 
Centralità del sito web del Comune 
Semplificazione dei rapporti tra cittadino/utente e 
l’amministrazione 
Accesso alla rete Internet 
Garantire ambienti scolastici adeguati alle necessità 
degli alunni 
Avvio di un organico programma di messa in sicurezza 
degli edifici scolastici 
Avvio di un organico programma di messa in sicurezza 
delle strutture sportive 
Migliorare la qualità progettuale degli interventi sugli 
edifici comunali 
Restauro e riqualificazione dei mercati coperti 
Miglioramento della qualità media di strade e 
marciapiedi 
Miglioramento infrastrutture di proprietà comunale 
Recupero e valorizzazione degli edifici e delle aree 
comunali 
Adeguare la regolazione comunale nel principio di 
semplificare l’acquisizione dei titoli autorizzativi 

02 Giustizia  

03 Ordine pubblico e sicurezza 

Concertazione e aggiornamento costante con le forze 
dell’ordine presenti sul territorio 
Potenziamento presenza sul territorio delle forze 
dell’ordine, sistemi di vigilanza e altri presidi volti alla 
sicurezza e alla legalità 
Cultura della legalità 
Coinvolgimento del terzo settore 

04 Istruzione e diritto allo studio 

Rendere più accessibile il sistema dei servizi educativi 
della Città 
Fornire servizi di supporto alla frequenza, adeguandoli 
alle richieste e migliorandone la qualità 
Ampliare l’offerta formativa 
Ampliare la collaborazione con le università 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

Riconoscere il ruolo delle imprese capaci di valorizzare 
la materia prima 
Potenziare il ruolo della cultura come fattore di crescita 
permanente 
Fare di Carrara non una semplice vetrina, ma un luogo 
di produzione dove l’arte si faccia ogni giorno 
Tutelare e valorizzare  enti, associazioni, operatori e 
mediatori culturali 
Destinare parte del patrimonio immobiliare della città a 
nuove attività culturali 
Ridefinire e razionalizzare le manifestazioni tipiche del 
nostro territorio 
Recuperare la storia e la memoria locali 
Assicurare le risorse necessarie alla diffusione della 
cultura musicale 

 



Missione Obiettivo Strategico 

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Rendere possibile una pianificazione specifica sulle 
politiche giovanili 
Favorire opportunità lavorative post scolastiche 
Favorire la mobilità 
Rendere possibile l’aggregazione giovanile 
Dare inizio ad una collaborazione continuativa tra i 
giovani e l’Amministrazione 
Agevolare la fruizione dei luoghi della cultura locale 
Insegnare e promuovere l’integrazione sociale e 
culturale 
Promuovere e garantire l’attività sportiva 
Creare una sezione dedicata alle pratiche sportive sul 
portale del Comune 
Perseguire gli obiettivi individuati dalla “ Carta Etica 
dello Sport” 
Istituire premiazione per eccellenze sportive 
Valorizzare l’importanza dello sport 
Supportare lo sviluppo di attività sportive 
Ottimizzare  la gestione degli impianti sportivi esistenti 
Garantire la diffusione dello sport per disabili 

07 Turismo 

Assicurare le risorse necessarie alla diffusione della 
cultura musicale 
Disporre di un unico e razionale sistema di promozione 
e comunicazione 
Agevolare la collaborazione proficua tra Comune, Pro 
loco, associazioni di categoria, associazioni culturali, 
I.S.R, Camera di Commercio, Accademia di Belle Arti e 
le fondazioni presenti in città 
Ottimizzare la gestione dei flussi turistici promuovendo 
lo sviluppo del brand “Carrara Creative City Unesco” e 
una card turistica 

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Migliorare le scelte degli amministratori 
Riduzione dei fattori di rischio 
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio  
territoriale 
Incentivare la riqualificazione degli spazi aperti del 
territorio urbanizzato 
Avviare un progetto di “suolo resiliente” 
Sostenere le funzioni agricole con coltivazioni 
tradizionali di qualità 
Favorire la razionale e sostenibile utilizzazione delle  
risorse minerarie 
Salvaguardare l’assetto ambientale, paesaggistico ed 
idrogeologico dei territori interessati in un contesto di 
sostenibilità dell’attività estrattiva 
Definire una politica per i centri storici 
La qualificazione del tessuto urbano recente e 
l’adeguamento degli spazi pubblici 
Il sistema dei parchi territoriali per qualificare il 
patrimonio ambientale e paesaggistico 
Obiettivi di qualità ambientale ed architettonica 
Affrontare l’emergenza abitativa e sociale 
Valorizzazione del porto commerciale 
Riqualificazione delle attività produttive e degli SPAZI 
PUBBLICI del litorale e della MARINA 
Avviare politiche  per la mobilità urbana sostenibile 
Aumentare l’efficienza complessiva del sistema della 
mobilità 
Definizione di un PROGETTO guida per la 
riqualificazione del viale xx Settembre 
Potenziamento sistema infrastrutturale della mobilità 
del PORTO e della sua interfaccia sulla MARINA 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Favorire la razionale e sostenibile utilizzazione delle 
risorse minerarie 
Salvaguardare l'assetto ambientale, paesaggistico ed 
idrogeologico dei territori interessati 
Riduzione dell’inquinamento e tutela delle risorse 
Tutela e valorizzazione del verde 
Riduzione della produzione di rifiuti 
Riduzione consumi energetici e implementazione 
energie rinnovabili 
Crescita della coscienza ambientale nella cittadinanza 

 
 



 
 
 

Missione Obiettivo Strategico 
10 Trasporti e diritto alla mobilità Riqualificazione STAZIONE ferroviaria 
11 Soccorso civile  

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Recupero degli immobili adibiti a civile abitazione del 
patrimonio del Comune 
Confronto con soggetti terzi sulle soluzioni adottabili 
per l’emergenza abitativa 
Immobili in gestione ad ERP: esigenza di recupero del 
maggior numero degli alloggi possibile 
Cooperazione con ERP 
Agevolare e garantire un clima di fiducia e serenità tra 
utenti e personale del settore sociale 
Cooperazione tra settore sociale ed altri enti ed 
istituzioni 
Ottimizzare, potenziare e Incrementare, ove possibile, le 
risorse economiche previste per le voci di bilancio ed i 
servizi del settore già in essere 
Compilazione di report 
Adottare modelli inclusivi 
Valorizzare ed incrementare l’organico destinato al 
settore 
Valorizzare e collaborare con le organizzazioni del terzo 
settore 
Ottimizzare le risorse dedicate alle convenzioni con le 
associazioni 
Valutare nuovi strumenti per prevenire/risolvere conflitti 
Individuazione di strumenti atti a reinserire/aiutare le 
persone in fragilità sociali 
Informazione sulla corretta gestione dell’animale 
Rispetto della normativa 
Garanzia di idonee condizioni di vita 
Sufficiente presenza e qualità di aree dedicate 
Valorizzazione e collaborazione con il terzo settore 
Promozione del concetto di pari opportunità 
Contrasto alle forme di discriminazione 
Aiuto a soggetti discriminati 
Confronto, supporto e collaborazione con i soggetti del 
terzo settore 
Consolidare e/o individuare strumenti atti a 
prevenire/contrastare forme di discriminazione e/o 
violenza 
Individuazione di strumenti atti a reinserire/aiutare le 
persone vittime di discriminazione e/o violenza 
Perseguire con costanza, pur nell’impossibilità di poter 
disciplinare direttamente la materia sanitaria, la difesa 
del diritto ad una sanità equa e funzionale per i cittadini 
di Carrara 
Contribuire al mantenimento, ove possibile, dei presidi 
sanitari operativi in città e stimolare la realizzazione 
degli interventi fino ad oggi soltanto promessi dalla 
Regione Toscana 
Sostenere la realizzazione di interventi di natura 
logistica (spostamento di attività sanitarie) attraverso 
un’adeguata attività di sensibilizzazione presso gli enti 
preposti, monitorando l’effettiva realizzazione 

13 Tutela della salute  

14 Sviluppo economico e competitività 

Migliorare il rapporto tra le imprese e la pubblica 
amministrazione 
Attrarre nuove imprese sul territorio 
Selezionare le imprese che vengono incoraggiate ad 
operare sul territorio 
Riportare i principali parametri economici a livello degli 
altri comuni della Toscana 
Incrementare i finanziamenti ottenuti come ente 
proponente di progetti 
Incoraggiare la partecipazione degli attori privati ai 
bandi di cofinanziamento 
Creare partnership durature 
Incoraggiare l’insediamento di aziende ad elevata 
tecnologia 

 



 
 

Missione Obiettivo Strategico 

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale  

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche  

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali  

19 Relazioni internazionali 

Sviluppare rapporti in essere e incrementare nuove 
relazioni internazionali 
Sostenere la partecipazione del Comune di Carrara ad 
iniziative mirate a promuovere la cultura della pace, la 
cooperazione e il rispetto per la diversità 

20 Fondi e accantonamenti  
50 Debito pubblico  
60 Anticipazioni finanziarie  
99 Servizi per conto terzi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 
 
 
 
Gli obiettivi strategici dell’Ente sono dettagliati e sviluppati negli obiettivi operativi, collegati ai 

Programmi, contenuti nella successiva Sezione Operativa (SeO). 
Nel corso del mandato amministrativo, i programmi  e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno 

oggetto di verifica  e rendicontazione con la seguente cadenza: 
 
annualmente in occasione: 

- della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 
- del Rendiconto della Gestione e degli allegati previsti dalla normativa;  
- dell’approvazione, da parte della Giunta, della Relazione sulla Performance prevista 

dal D.Lgs. 150/2009; 
 
a fine mandato: 

- attraverso la redazione della Relazione  di fine mandato, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 
149/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio 
del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli 
organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, 
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il 
capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o 
che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di 
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. 
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale 
(in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le 
spese per le attività del difensore civico.

 programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e 
per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario 
Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e 
diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie 
non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti 
degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per 
la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione 
dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le 
attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni 
mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento 
di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese
per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e 
valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le 
attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a 
specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per 
interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

programma 4
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Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività 
di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. 
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, 
per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia 
tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle 
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai 
servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le 
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta 
degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei 
principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non 
comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, 
dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di
vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il 
coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto 
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o 
in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi 
istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, 
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli 
immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e 
culturali) di competenza dell'ente.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento 
dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e 
carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche 
individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e 
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati 
in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il 
rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e 
nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il 
controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in 
campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento 
delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma
digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 
82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e 
la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in 
uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le 
spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la 
realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le 
spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti 
convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento 
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

programma 10
Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: 
per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del 
personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di 
personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; 
per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente 

Comune di Carrara - Documento Unico di Programmazione 2018/2020



imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di 
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre 
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore 
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Missione 2 Giustizia

programma 1
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le 
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi 
della normativa vigente.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1
Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in 
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la 
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni 
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree 
pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il 
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla 
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa 
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano 
comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo 
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo 
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del 
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non 
comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1
Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. 
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli 
ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento 
del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli 
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le 
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). 
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno
degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel 
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le
spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97
"1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul 
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territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e 
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e 
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli 
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano 
istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni 
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, 
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti 
comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore 
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di 
vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per 
qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per 
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività 
di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli 
studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, 
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

programma 8
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata 
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di 
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono 
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e 
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse 
storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). 
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in 
cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica 
correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, 
all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, 
la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi 
di culto se di valore e interesse storico.

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il 
funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, 
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse 
storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la 
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, 
l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti 
gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). 
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e 
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel 
settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le 
spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle 
strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il 
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le 
spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi 
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.
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Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1
Sport e tempo libero
infrastrutture  destinati   alle  attività  sportive  (stadi,  palazzo  dello sport...). Comprende le spese per iniziative e 
manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e 
con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei 
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Missione 7 Turismo

programma 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per 
la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e 
contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di 
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il 
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la
diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il 
coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, 
l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli 
per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le 
spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende 
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei 
regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione 
del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture 
ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di 
riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la 
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la
gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima 
missione.

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la 
promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli 
standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e 
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di 
unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i 
prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del 
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle 
famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia".

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

programma 1
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori 
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idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio 
idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, 
alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio 
del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a 
rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e 
del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. 
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a 
sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la 
formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla 
promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di
impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le 
spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo 
sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle 
attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e 
delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche 
sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la 
manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione
delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le 
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

programma 3
Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei 
rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, 
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti
o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene 
ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4
Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e 
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. 
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per 
l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del 
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la 
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle 
acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, 
tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. 
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme 
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al
loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 
manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le
spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione
della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, 
per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il 
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il 
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per 
controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il 
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funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le 
spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento 
o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a 
sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese 
nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

programma 9
Politica regionale unitaria per  lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese
per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non 
rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e 
delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, 
metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le 
agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema
di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle 
frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. 
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e 
extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la 
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione 
della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per 
la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle 
strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle 
infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. 
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle
strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree 
di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa 
privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico 
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture 
stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione 
stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il 
funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi 
calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione,
la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera 
nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli 
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni 
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel 
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programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi 
effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. 
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute 
qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino
della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle 
gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali 
destinate al settore agricolo.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei 
minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per 
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di 
figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore 
o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con 
nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie 
adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere 
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di 
strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla 
tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per 
minori.

programma 2
Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto 
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente 
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. 
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle 
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono 
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività 
culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle 
persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei 
disabili.

programma 3
Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita 
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali 
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane 
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e 
servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o
di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone 
anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per
le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone 
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso 
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese 
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di 
soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli 
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a 
favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, 
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio
di esclusione sociale.
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programma 6
Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad 
affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di 
ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei 
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la 
manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa".

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia 
sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della 
medesima missione.

programma 8
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non 
comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già 
come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella 
missione relativa alle relazioni internazionali.

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di 
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi 
cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e 
controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di 
igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1
Industria, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, 
estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole 
e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese 
per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi 
e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le 
spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso
e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in 
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di 
investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei 
territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di 
sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per 
insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di 
categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio,
e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per 
l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e 
diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti 
della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. 
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per 
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l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori 
economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della 
centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio 
delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e 
pubblicità.

Misione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori 
agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le 
spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 
dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o 
sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori
in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per 
lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei 
produttori.  Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese 
nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la 
caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio 
delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della 
fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di 
pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento 
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 
statali. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel 
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente".

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il 
gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti 
rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale 
e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative 
infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di 
interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi 
inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1
Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
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programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3
Altri fondi
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non 
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le 
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie  relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende 
le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della 
medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che 
vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per la  restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per
fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della 
spesa.
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Obiettivi Operativi dell’Ente 2018 - 2019 - 2020  
 
 

Partendo dalle  Linee Strategiche  indicate nella SeS si è provveduto  ad individuare i relativi 
Obiettivi Operativi a possibile valenza annuale o pluriennale. 

Nelle tabelle successive si provvede  a dare conto dell’articolazione che partendo appunto  
dalle Linee Strategiche  attraverso gli Obiettivi Strategici giunge sino agli Obiettivi Operativi 2018, 
2019 e 2020 individuando, anche, i relativi centri di responsabilità e gli eventuali organismi 
partecipati coinvolti. 

 
Ancora successivamente, in ulteriori tabelle, si provvede a classificare gli Obiettivi Operativi 

dell’Ente per Missioni e Programmi di Bilancio. 



LINEA STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO DUP OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABILIT

A’ 

PARTECIPATE 
COINVOLTE 

Cultura 

Potenziare il ruolo 
della cultura come 
fattore di crescita 

permanente 

Emanare bandi per contributi ad 
associazioni ed enti culturali su progetti 
specifici, ed intese pluriennali per 
progetti e manifestazioni di più ampio 
respiro, con relativa pianificazione e co-
finanziamento; sostenere sia progetti 
legati all’arte visiva che alle arti 
performative (Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Promuovere e realizzare laboratori 
per bambini, attività legate alle 
politiche giovanili e all’UTL (Anni 
2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Gestione e valorizzazione del Museo 
e del Parco della Padula che includa 
in questo eventi culturali estivi per 
utenze diverse e anche uno spazio 
ristoro (Anni 2018-2019) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. - Sett. Entr. 
/ Attiv. Produtt. - 

Sett. Serv. Soci. / 
Serv. Abitativi / 

Protez. Civile - Sett. 
Opere Pubbl. / 

Urban. 

AMIA 
SPA 

Adesione al sistema dell’art bonus 
(Anno 2018) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Nomina di un curatore artistico del 
teatro Animosi e di un curatore 
artistico del Polo museale (Anno 
2019) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Perfezionamento della qualità e dei 
servizi erogati dal sistema 
bibliotecario, e rafforzamento del ruolo 
sociale delle biblioteche (Anno 2018) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast.  

 

Fare di Carrara non 
una semplice vetrina, 

ma un luogo di 
produzione dove l’arte 
si faccia ogni giorno 

Dare centralità al ruolo dei laboratori 
promuovendoli sia come realtà 
produttive sia come poli di attrazione 
turistica, in particolare lungo l’asse 
della via Carriona (Anni 2018-2019-
2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast. - Sett. 
Opere Pubbl. / 

Urban. 

 

Favorire la nascita di nuovi spazi 
espositivi, botteghe d’arte e laboratori 
in uso temporaneo per gli artisti (Anni 
2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast. - Sett. 
Opere Pubbl. / 

Urban. 

 

Sviluppo e promozione del marchio 
Carrara Creative City Unesco (Anni 
2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Bando per evento pluriennale di street 
art e decoro urbano (Anni 2018-2019-
2020) 

Sett. Cult. e Bibl./ 
Serv. Educ. e 
Scolast. - Sett. 

Entr. / Attiv. 
Produtt. - Sett. 
Polit. Comun. / 
Sport / Innov. 

Tecnolog. 

 

Tutelare e valorizzare  
enti, associazioni, 

operatori e mediatori 
culturali 

Progetti condivisi con i Comuni dell’ex 
Provincia ed ingresso nelle varie reti 
esistenti, come la rete museale che 
afferisce all’Istituto di Valorizzazione 
dei Castelli ed i cammini d’Europa 
(Anni 2018-2019) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast. - Sett. 

Entr. / Attiv. 
Produttive 

 

Budget per sostegno alla mobilità degli 
artisti locali con borse di studio per 
valorizzare e supportare la creatività 
giovanile e la mobilità dei giovani artisti 
mediante il finanziamento di progetti e 
l’adesione a reti nazionali e 
internazionali  (Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Rilancio della Scuola del Marmo e 
valorizzazione dell’Accademia di Belle 
Arti come volani di attrazione nel 
mondo della scultura artigianale e 
artistica (Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast.- Sett. 

Entr. / Attiv. 
Produttive 

 

Incentivare l’alternanza scuola-lavoro 
per il coinvolgimento dei giovani (Anni 
2018-2019-2020) 

Sett. Cult. e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scol.. - Sett. Entr. / 
Attiv. Produttive 

 

 
 
 



 
LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO DUP OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABILIT

A’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Cultura 

Destinare parte del 
patrimonio 

immobiliare della 
città a nuove attività 

culturali 

Realizzare un polo museale che metta 
a sistema i musei. Ulteriore obiettivo 
sarà trovare una sede adeguata per il 
Museo Marmo in centro storico e la 
creazione di un Archivio degli archivi 
(Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 
Scolast. - Sett. 
Opere Pubbl. / 

Urban. 

AMIA SPA 

Recupero e ripristino degli edifici 
Paretra, San Giacomo  e Mulino Forti 
sotto la gestione dell’ufficio Cultura 
(Anni 2019-2020) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. - Sett. Serv. 
Finanz. / Soc. 

Partecip. / Patrim. - 
Unità di Staff Segr. 
Gener.- Sett. Opere 

Pubbl. / Urban. 

 

Musealizzazione Museo Canova, 
casa Buonarroti, cimitero 
monumentale e cimitero anarchico 
(Anno 2020) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. Sett. Serv. 
Finanz. / Soc. 

Partecip. / Patrim.- 
Sett. Opere Pubbl. / 

Urban. 

AMIA 
SPA 

Ridefinire e 
razionalizzare le 
manifestazioni 

tipiche del nostro 
territorio 

Definire le iniziative a sostegno 
pluriennale. Indispensabile al fine 
progettuale la creazione di un 
calendario eventi unico che 
permetterà anche una promozione 
mirata.  (Anni 2018-2019-2020)  

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast.- Sett. Entr. / 
Attiv. Produttive 

 

Creare uno o più eventi di rilevanza 
internazionale e che abbiano una 
ricaduta sul territorio anche in termini 
di patrimonio. Un modello è lo 
Skulptur Projekte di Munster (Anni 
2018-2019) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. - Entr. / 
Attiv. Produttive 

 

Nuova collaborazione col Roma 
Europa Festival (Anno 2018) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. 

 

Progettazione di una programmazione 
ad hoc per i Paesi a Monte (Anno 
2019)  

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. 

 

Recuperare la storia 
e la memoria locali 

Mappatura, conservazione e 
promozione degli archivi e delle 
collezioni anche attraverso residenze 
d’artista a questi collegate (Anni 
2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast.  

 

Sviluppo del sistema legato alle 
Commemorazioni, ai cammini ed ai 
sentieri culturali del territorio (Anno 
2018) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast.- Sett. Entr. / 
Attiv. Produttive - 

Unità di Staff Segr. 
Gener. 

 

Realizzazione della cartellonistica 
turistica e culturale a partire 
dall’autostrada (Anni 2018-2019) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. - Sett. Entr. / 
Attiv. Produttive- 

Sett. Opere Pubbl. / 
Urban. 

 

Card museale e connessione con 
musei extra territoriali attraverso 
convenzioni (Anni 2018-2019 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. - Sett. Entr. / 
Attiv. Produttive  

 

Selezione ed eventuale ricollocazione 
delle opere conservate nei depositi, 
con un sistema di rotazione e 
allestimento idoneo (Anni 2018-2019 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. 

 

Assicurare le risorse 
necessarie alla 
diffusione della 

cultura musicale  

Sostegno e sviluppo della scuola di 
musica (Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. 

 

Eventi musicali estivi alla Padula e 
nelle piazze e stagione musicale 
legata alla lirica (Anni 2018-2019-
2020) 

Sett. Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast. 

 

 
 
 



 
LINEA STRATEG. 

DUP 
OBIETTIVO  

STRATEG. DUP OBIETTIVI OPERATIVI CENTRO 
RESPONS.LITA’ 

PARTEC. 
COINV.TE 

Marmo 

Favorire la razionale 
e sostenibile 

utilizzazione delle 
risorse minerarie 

Approvazione nuovo regolamento degli 
agri marmiferi (Anno 2018) 

Settore Servizi Ambient. 
/ Marmo- Unità di Staff 
Segretario Generale- 

Settore Opere Pubbl. / 
Urbanistica 

 

Introduzione nel Regolamento di una 
durata base di 15 anni della concessione , 
rilasciata tramite gara ad evidenza pubblica 
(Anno 2018) 

Settore Servizi 
Ambientali -/ Marmo 

Unità di Staff Segretario 
Generale 

 

Introduzione nel regolamento degli agri 
marmiferi di clausole che evitino il 
consolidarsi di situazioni di oligopolio. 
(Anno 2018) 

Settore Servizi 
Ambientali / Marmo- 

Unità di Staff Segretario 
Generale 

 

Tracciabilità dei materiali estratti in 
uscita dalle cave attraverso l’utilizzo 
delle tecnologie più moderne (Anni 
2018-2019-2020) 

Sett. Servizi Ambientali / 
Marmo- Unità di Staff 

Segretario Generale - -
Settore Entrate / Attività 
Produttive - Sett. Polit. 
Comun. / Sport / Innov. 

Tecnolog. - Settore 
Polizia Municipale / 

Sicur. Urbana / Traffico 

 

Introduzione bilancio separato dei 
proventi derivanti dal settore lapideo e 
costi connessi (Anno 2019) 

Sett. Serv.i Ambientali 
/ Marmo-Sett. Serv. 
Finanz.ri / Società 
Partecip. / Patrim. 

 

Made in Carrara”: avvio delle pratiche per 
la registrazione di un marchio che certifichi 
la realizzazione del prodotto con marmo 
estratto e lavorato a Carrara (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / Marmo -

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

Internazion
ale Marmi 

e 
Macchine 

S.p.a. 
Redazione dei Piani Attuativi dei Bacini 
Estrattivi ex art. 113 e 144 L.R. n. 65/14 
e predisposizione delle procedure 
amministrative necessarie alla loro 
adozione. (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Ambientali / Marmo -

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Ripristino delle cave dismesse, 
riqualificazione di infrastrutture esistenti, 
riconversione di scavi in galleria a fini 
turistici eseguiti sia dall’amministrazione 
che da soggetti terzi proponenti progetti 
di valorizzazione delle aree in oggetto 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / Marmo 

Settore Opere 
Pubbliche / Urbanistica - 

Sett. Entr. / Attiv. 
Produttive - Sett. 

Cultura e Bibl./ Serv. 
Educ. e Scolast. 

 

Salvaguardare 
l'assetto ambientale, 

paesaggistico ed 
idrogeologico dei 
territori interessati 

Punteggi maggiori e possibilità di proroga 
ai progetti che favoriscano, ulteriormente 
rispetto alla normativa vigente, la 
produzione di blocchi rispetto agli scarti, la 
lavorazione in loco, la tutela ambientale e 
la sicurezza dei lavoratori e la tutela dei 
posti di lavoro anche con inserimento della 
“clausola sociale” (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / Marmo- 
Unità di Staff Segr. 

Gener.  

 

Controlli periodici e costanti sulla 
effettiva rimozione delle terre e dei detriti 
da cava secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti e dalle autorizzazioni e 
piani di coltivazione con effettiva 
applicazione delle sanzioni previste in 
caso di violazione(Anni 2018-2019-
2020)  

Settore Servizi 
Ambientali / Marmo- 

Settore Polizia 
Municipale / Sicurezza 
Urbana / Traffico- Unità 
di Staff Segr. Gener. - 

Sett. Entr. / Attiv. 
Produttive 

 

Analisi tecnica e successiva valutazione 
finalizzata alla dismissione graduale  di 
cave ritenute particolarmente distruttive e 
impattanti dal punto di vista 
ambientale(Anni 2018-2019-2020)   

Settore Servizi 
Ambientali / Marmo 

 

Riconoscere il ruolo 
delle imprese capaci 

di valorizzare la 
materia prima 

Valorizzazione dell’Accademia di Belle Arti 
e della Scuola del Marmo per istituire ed 
incrementare percorsi di studio e ricerca 
legati alla filiera artistica ed artigianale. 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / Marmo -

Settore Cultura e 
Biblioteca / Servizi 

Educat. e  Scolastici 

 

Agevolazioni e semplificazioni per la 
nascita di botteghe e laboratori artistici 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Entrate / Attività 
Produttive - Sett. 

Cultura e Bibl./ Serv. 
Educ. e Scolast. 

 

Incrementare i rapporti con soggetti 
pubblici e privati, stringendo collaborazioni 
con gli stessi per partecipare a bandi 
europei pubblico/privati per l’innovazione 
tecnologica, formazione, sviluppo e 
sicurezza sul lavoro (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / Marmo- 

Settore Politiche 
Comunitarie / Sport / 

Innovazione 
Tecnologica - Sett. 

Opere Pubbl. / Urban 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Marmo 

Rimodulare 
l’ammontare del 

canone di 
concessione 

Ridefinizione del regolamento per la 
gestione e la riscossione del 
contributo di estrazione di cui all’art 36 
L.RT 25/03/2015 n 35 con 
rideterminazione degli importi (Anno 
2018) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo - Unità di 
Staff Segretario 

Generale - Settore 
Entrate / Attività 

Produttive 

 

Identificazione certa della qualità del 
blocco estratto e tariffazione in base 
al valore medio di mercato (Anno 
2019) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo- Unità di 
Staff Segretario 

Generale - Settore 
Entrate / Attività 

Produttive 

 

Studio scientifico di fattibilità e 
conseguente Istituzione dell’ 
osservatorio del marmo per la 
determinazione dei prezzi reali di 
mercato delle diverse qualità e 
tipologie produttive, con il 
coinvolgimento anche di centri ed 
istituti di ricerca. Con l’intento di 
creare un organo riconosciuto da tutte 
le realtà del settore (Anni 2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo- Unità di 
Staff Segretario 

Generale - Settore 
Entrate / Attività 

Produttive 

Internazionale 
Marmi e 

Macchine S.p.a. 

Valutazione per eventuale formazione 
e gestione di personale idoneo alla 
verifica del lavoro in cava in merito a 
quantità e qualità del materiale 
estratto e con funzioni di polizia 
mineraria (Anni 2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo - Settore 
Affari Generali e 

Personale - 
Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Riduzione del 
contenzioso 

Attuazione di interventi mirati e 
finalizzati al recupero del credito che 
l'amministrazione vanta nei confronti 
di soggetti insolventi (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo-  Unità di 
Staff Segretario 

Generale - Settore 
Entrate / Attività 

Produttive 

 



 
LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Turismo 

Puntare con 
decisione 

all’incremento delle 
presenze turistiche 

Conversione di Carrara in smart city 
ben comunicata, collegata dinamica e 
partecipata, con una attenzione alla 
regolamentazione dei flussi dei bus 
turistici, ai trasporti, alla accessibilità 
senza barriere, alla accoglienza, alla 
promozione delle attuali risorse e allo 
sviluppo di quelle potenziali, alla 
gestione degli info point, delle spiagge 
pubbliche e del sistema museale 
(Anni 2018-2019) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile -

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Attivare la partecipazione alle 
principali fiere del turismo nazionali ed 
internazionali (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Garantire la promozione e la 
valorizzazione dei sentieri del CAI, 
della Via Francigena, della Linea 
Gotica e della Ferrovia Marmifera 
anche con il supporto di cartellonistica 
specifica (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Favorire il turismo esperienziale, 
sportivo e culturale attraverso la 
creazione di una rete operativa tra 
addetti specializzati, anche per 
promuovere la riqualificazione di 
percorsi fruibili a piedi, in mountain 
bike ed a cavallo, collegando i 
principali borghi storici dal mare ai 
monti, anche realizzando nuove piste 
ciclabili e sviluppare l’utilizzo del bike 
sarin (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innovazione 
Tecnologica -

Settore Cultura e 
Biblioteca / Servizi 

Educativi e  
Scolastici 

 

Disporre di un unico 
e razionale sistema 

di promozione e 
comunicazione 

Creare un brand legato alla cultura del 
marmo di Carrara e al territorio con la 
collaborazione di enti pubblici e privati 
per la promozione turistica della città. 
(Anni 2018-2019)   

Settore Entrate / 
Attività Produttive -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educ. e  Scolastici  
-Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 
Innov. Tecnolog. 

 

Presentare in un unico calendario tutti 
gli eventi organizzati sul territorio 
comunale, in collaborazione con 
associazioni ed enti del territorio. 
Regolamentare attraverso bandi il 
sostegno ad eventi organizzati da 
terzi e creare eventi pilota tra cave, 
centro storico, paesi a monte e mare, 
col fine ultimo di ottenere una 
programmazione anticipata, 
univocamente studiata e di alto profilo 
culturale, anche legato alle peculiarità 
storiche, artistiche ed ambientali del 
nostro territorio (Anno 2018) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -
Settore Cultura r 

Biblioteca / Servizi 
educativi e 

scolast. 

 

Promuovere la realizzazione di una 
segnaletica adeguata al 
raggiungimento dei principali punti di 
interesse tra mare e monti, di una 
cartellonistica con messaggi legati alla 
memoria del patrimonio storico-
artistico ed ambientale che includa 
anche messaggi sociali volti al rispetto 
dei luoghi e dell’ambiente  (Anni 
2018-2019) 

-Settore Entrate / 
Attività Produttive -

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico - Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

 

Favorire l’inserimento significativo 
della città nei portali regionali e nel 
portale dei comuni di costa, sviluppare 
attività di promozione in collegamento 
coi principali aeroporti, scali portuali e 
stazioni ferroviarie. Dotarsi di corner 
fisso alla IMM durante le fiere per la 
promozione del territorio (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

 
 
 



 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Turismo 

Agevolare la 
collaborazione 

proficua tra Comune, 
Pro loco, 

associazioni di 
categoria, 

associazioni 
culturali, I.S.R, 

Camera di 
Commercio, 

Accademia di Belle 
Arti e le fondazioni 

presenti in città 

Emanazione di bandi ad hoc per lo 
stanziamento dei contributi a seguito 
della presentazione di progetti. 
Creazione di tavoli di lavoro tra 
Comune, Pro Loco, Associazioni di 
Categoria e associazioni culturali 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

– Settore Cultura e 
Biblioteca / Servizi 

educativi e 
scolast. 

 

Con I.M.M. e I.S.R. della Camera di 
Commercio ed operatori del settore, 
pianificare lo studio sistematico dei 
risultati dei principali eventi culturali e 
turistici in città e dei flussi ad essi 
legati, compresa la collaborazione tra 
Comune e attività di ricerca e 
promozione dell’ I.S.R della Camera 
di Commercio (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

– Settore Cultura e 
Biblioteca / Servizi 

educativi e 
scolast. 

 

Favorire l’alternanza scuola-lavoro 
con progetti pensati ad hoc per il 
settore (Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Affari 
Generali  e 
Personale 

 

Attivare un ufficio che sviluppi in 
sinergia pubblico-privato la 
promozione del territorio sotto il brand 
Carrara città creativa Unesco, anche 
in collaborazione con il circuito 
nazionale e internazionale del turismo 
culturale (Anni 2018) 

Sett. Affari 
Generali  e 
Personale  -

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Turismo 

Ottimizzare la 
gestione dei flussi 

turistici 
promuovendo lo 

sviluppo del brand 
“Carrara Creative 

City Unesco” e una 
card turistica 

Razionalizzazione degli Info point con 
orari estesi, piattaforme digitali e 
location idonee (rete wifi, telefono, 
impianto condizionamento), da 
integrare con la realizzazione di “app” 
dedicate e zone monitor informativi 
(Anno 2018) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

Garantire accoglienza ai croceristi, 
stimolare la permanenza in loco 
anche attraverso accordi che 
consentano di svolgere attività di 
promozione a bordo delle navi (Anni 
2018-2019) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Realizzare nuove modalità di 
pagamento dei pass di accesso dei 
bus turistici, adeguando il Comune 
alle credenziali necessarie a tal fine 
previste dalla legislazione di 
riferimento, anche con installazione di 
porta elettronica (Anno 2018) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -

Settore Servizi 
Finanz.i / Società 
Partec./ Patrim. -
Settore Politiche 
Comun. / Sport / 

Innov. Tecnologica 
-Settore Polizia 

Munic. / Sicurezza 
Urbana / Traffico 

 

Puntare alla targhettizzazione di 
offerte diversificate a seconda di vari 
utenti tra cui bambini, famiglie, turista 
singolo, sportivi, artisti e imprenditori 
stranieri, troupe televisive e 
cinematografiche (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Agevolare la realizzazione di trasporti 
turistici dal monte al piano e l’utilizzo 
di parcheggi scambiatori in prossimità 
della stazione ferroviaria. Favorire 
l’utilizzo di bike e car sharing, del 
trasporto lungo il tracciato della 
ferrovia Marmifera e di ogni possibile 
collegamento tra tutti i punti di 
attrazione dal monte al piano (Anni 
2018-2019) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo- Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

 

Creazione di una Carrara Card 
dell'accoglienza, polifunzionale 
rispetto a tutta l'offerta culturale del 
territorio, rendendola uno strumento 
utile e completo per il turista. Proporre 
anche la creazione di una Toscana 
card che includa Carrara (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Turismo 
Recupero e 

valorizzazione del 
patrimonio 

Incrementare le risorse a disposizione 
di interventi per il decoro straordinario 
(Anno 2018)  

Settore Entrate / 
Attività Produttive - 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio  

 

Adeguare il contratto di pulizia e 
manutenzione di spiagge e bagni 
pubblici al fine di garantirne la 
fruizione ottimale tutti i mesi dell’anno( 
Anni 2018-2019)  

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Valorizzare l’area demaniale dell’ex 
Caravella ed il Parco della Padula a 
fini turistici e ricreativi. Promuovere il 
recupero e la riqualificazione del 
Palco della Musica, delle pinete, dei 
castelli e del patrimonio demaniale in 
genere (Anni 2018-2019) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -

Settore Opere 
Pubbl. / Urban.  -
Settore Servizi 

Finanz. / Società 
Partecip. / Patrim. 

 

Censire e quindi valorizzare tutti i 
punti di attrazione storico-artistica e 
naturalistica dai monti al mare, anche 
realizzando una rete museale che 
possa promuoversi ed operare in 
modo univoco (Anni 2018-2019) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

– Settore Cultura e 
Biblioteca / Servizi 

educativi e 
scolast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Bilancio e 
Risorse 

Economico-
Finanziarie 

Trasparenza, 
pubblicità, 

partecipazione 
Introdurre un processo di bilancio 
partecipativo  (Anni 2017-2018-2019) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio 

 

Pianificazione di 
investimenti 

necessari 

Recuperare risorse per gli 
investimenti tramite l'adesione 
sistematica alle disponibilità dei Fondi 
di Sviluppo Europei , ai fondi messi a 
disposizione dalla Ragione Toscana e 
dal Governo centrale (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio -

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 
Tecnologica 

 

Efficienza nella 
gestione 

Gestire in modo efficiente i processi di 
riscossione delle imposte comunali 
(Anni 2018-2019-2020)  

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Gestire in modo efficiente i processi di 
riscossione dei contributi provenienti 
dal settore lapideo (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive -

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio 

 

Riduzione della pressione fiscale 
(Anno 2018) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive  

Gestire in modo efficiente e 
valorizzare l’intero patrimonio 
comunale, ivi compresi gli agri 
marmiferi (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio- 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 

 

Riduzione degli 
sprechi e inefficienze 

Analisi assessorato per assessorato, 
settore per settore, dei costi sostenuti 
per evitare sprechi e proporre 
soluzioni più efficienti per assicurare i 
medesimi servizi (Anni 2018-2019-
2020) 

Tutti i Settori e 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Società 
Partecipate e 

Servizi 
Pubblici Locali 

Focalizzare l’analisi 
della situazione 

economico-
finanziaria delle 

partecipate 

Completare il processo di 
razionalizzazione delle partecipate, in 
particolare attraverso: 
cessazione dell’operatività di Progetto 
Carrara; 
la creazione di un’unica società 
multiservizi comunale, mediante la 
fusione tra Amia spa e Apuafarma 
spa; 
la dismissione, se arriveranno offerte 
in linea con il valore di perizia, della 
partecipazione in Area spa (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio 

AMIA Spa 
 

Apuafarma Spa 
 

Progetto Carrara 
Spa 

 
Area Spa 

 

Riorganizzare le farmacie comunali, 
affinché generino utili in linea con la 
concorrenza privata e con una 
corretta ed efficiente gestione (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio 

Apuafarma Spa 

Garantire la presenza di persone di 
capacità adeguate alla guida delle 
aziende pubbliche (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio 

Tutte 

Creare un albo comunale in cui tutti i 
cittadini che aspirano a incarichi nelle 
aziende pubbliche possano iscriversi 
(Anno 2019) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio 

Tutte 

Ricognizione della situazione 
dell’Azienda Speciale Regina Elena, 
valutando attentamente i punti di forza 
e gli elementi che ne hanno inficiato il 
conto economico, provvedendo se 
necessario a introdurre misure 
adeguate al contenimento dei costi 
che non incidano sulla qualità del 
servizio, fiore all’occhiello della 
struttura (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio 

Azienda Speciale 
“Regina Elena” 

Introdurre sistemi di 
verifica del grado di 
soddisfazione degli 

utenti 

Monitorare costantemente il livello 
qualitativo dei servizi offerti (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio 

Tutte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Organizzazione 

Ottimizzare 
l’organizzazione 

degli uffici 

Ridefinire l’assetto degli uffici in 
funzione delle necessità dell’utenza e 
degli obiettivi dell’azione 
amministrativa (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Affari 
Generali e 
Personale 

 

Instaurare rapporti di fattiva 
collaborazione tra gli uffici e gli 
assessorati di riferimento (Anni 2018-
2019-2020) 

Tutti i Settori e 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

Perseguire  la 
riduzione delle spese 

correnti per 
consulenze esterne 

Avviare percorsi di formazione del 
personale finalizzati alla 
valorizzazione e all’utilizzo delle 
risorse interne (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Affari 
Generali e 
Personale 

 

Monitorare 
costantemente la 
qualità dei servizi 

offerti alla 
cittadinanza 

Definire con puntualità gli obiettivi da 
raggiungere e monitorarne con 
attenzione il perseguimento (Anni 
2018-2019-2020) 

Tutti i Settori e 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

Individuare e definire gli standard di 
qualità dei servizi (Anni 2018-2019-
2020) 

Tutti i Settori e 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

Prevenire la 
corruzione e 

l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

Redazione del  Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (P.T.P,C.T.) (Anni 2018-
2019-2020) 

Unità di Staff 
Segretario 
Generale 

 

Garantire la qualità del contenuto del 
P.T.P.C.T., sia con riferimento alle 
misure generali che alle misure 
specifiche ed adottare le misure 
organizzative  necessarie  alla loro 
attuazione (Anni 2018-2019-2020) 

Tutti i Settori e 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

Garantire il monitoraggio 
sull’attuazione del P.T.P,C.T. (Anni 
2018-2019-2020) 

Tutti i Settori e 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

Garantire la 
trasparenza  e 

l’integrità 

Garantire la qualità del contenuto 
della sezione  trasparenza del 
P.T.P.C.T., sia con riferimento alle 
pubblicazioni obbligatorie che alle 
pubblicazioni ulteriori (Anni2018-
2019-2020) 

Tutti i Settori e 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

Adozione misure organizzative 
necessarie  per garantire  l’attuazione 
della sezione trasparenza del 
P.T.P.C.T (Anni 2018-2019-2020) 

Tutti i Settori e 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

Monitorare l’aggiornamento 
dell’apposita sezione  
“Amministrazione Trasparente” (Anni 
2018-2019-2020) 

Tutti i Settori e 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Democrazia 
Diretta e 

Partecipazione 

Responsabilizzare i 
cittadini attraverso il 
coinvolgimento nei 
processi decisionali 

Attuazione del bilancio partecipato 
(Anno 2018) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio 

 

Trasparenza del Bilancio attraverso la 
pubblicazione on line di documenti 
dettagliati e comprensibili (Anno 
2018) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio -

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 
Tecnologica 

 

Introduzione dei referendum senza 
quorum (Anno 2019) 

Settore Affari 
Generali e 
Personale 

 

Utilizzo anche dei social network per 
comunicare tempestivamente il 
calendario degli appuntamenti 
istituzionali (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 
Tecnologica 

 

Migliorare le scelte 
degli amministratori 

Utilizzo degli strumenti del concorso di 
idee e del concorso di progettazione 
per individuare le soluzioni migliori per 
risolvere le criticità del territorio, con la 
partecipazione dei cittadini (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Ridurre il conflitto tra 
scelte 

amministrative e 
cittadini 

Introduzione di norme regolamentari 
per la cura e l’amministrazione 
condivisa dei beni comuni urbani 
(Anno 2018) 

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Attività 
Produttive e 
Commercio 

Migliorare il rapporto 
tra le imprese e la 
pubblica 
amministrazione 

Creare un tavolo di concertazione 
permanente, per coordinare le attività 
turistiche, culturali e commerciali del 
territorio, fra le associazioni di 
categoria e l’amministrazione (Anno 
2018) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Informatizzare e digitalizzare i 
processi per la semplificazione delle 
procedure burocratiche per le imprese 
ed i privati (Anno 2018) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 
Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. Tecnologica 

 

Attrarre nuove 
imprese sul territorio 

Realizzare un incubatore/acceleratore 
per le start-up (Anno 2019) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 
Settore Politiche 
Comun. / Sport / 

Innov. Tecnologica 

 

Riqualificare i mercati coperti per 
l’insediamento di nuove iniziative 
economiche e sociali (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

Settore Opere 
Pubb. / Urbanist. 

 

Selezionare le 
imprese che 
vengono 
incoraggiate ad 
operare sul territorio 

Disciplinare le aperture di attività 
commerciali nei centri storici (Anno 
2018) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Riportare i principali 
parametri economici 

a livello degli altri 
comuni della 

Toscana 

Promuovere eventi sul territorio che 
agiscano da volano per il commercio 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Contrastare l’abusivismo commerciale 
(Anno 2018) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Incentivare l’insediamento di nuove 
imprese nei settori strategici per il 
Comune di Carrara (Lapideo, Nautica, 
Meccanica) (Anno 2019) 

Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Fund Raising 

Incrementare i 
finanziamenti 
ottenuti come ente 
proponente di 
progetti 

Creare un Ufficio Progetti 
Intersettoriale in grado di preparare in 
anticipo i progetti necessari per 
partecipare ai bandi di finanziamento 
(Anno 2018) 

Settore Affari 
Generali e 

Personale – Unità 
di Staff Segretario 

Generale 

 

Incoraggiare la 
partecipazione degli 
attori privati ai bandi 
di cofinanziamento 

Aumentare la conoscenza degli attori 
privati sulle opportunità disponibili 
mediante opportune azioni di 
comunicazione e divulgazione (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 
Tecnologica 

 

Creare partnership 
durature 

Avviare contatti per instaurare 
partnership con Università e centri di 
ricerca (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 
Tecnologica 

 

Incoraggiare 
l’insediamento di 
aziende ad elevata 
tecnologia 

Avviare contatti istituzionali a tutti i 
livelli per verificare opportunità di 
bandi di finanziamento a cui 
partecipare congiuntamente con altri 
enti (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 
Tecnologica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Servizi 
Informatici e 
Innovazione 
tecnologica 

Centralità del sito 
web del Comune 

Miglioramento delle trasmissioni in 
diretta web delle sedute di Consiglio 
Comunale da estendersi 
progressivamente anche alle 
commissioni consiliari (Anno 2018) 

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. Tecnologica 

 

Aggiornamento del sito web del 
Comune di Carrara (Anni 2018-2019) 

Settore Affari 
Gener. e Person. - 
Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. Tecnologica 
- Unità di Staff 

Segret. Generale 

 

Semplificazione dei 
rapporti tra 
cittadino/utente e 
l’amministrazione 

Adesione ad app e servizi online per 
le segnalazioni dei cittadini riguardo 
disservizi e casi di degrado urbano 
(Anno 2018)   

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. 
Tecnologica- 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Installazione di web-cam sul litorale 
ad uso turistico (Anno 2018) 

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. Tecnologica 
 

Integrazione dei software in uso e 
delle banche dati comunali per la 
razionalizzazione dei costi, 
l’efficientamento dei servizi e la 
riduzione dei fastidi del cittadino 
nell’interazione con il comune (Anno 
2018) 

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. Tecnologica 

 

Utilizzo dei social network per fornire 
informazioni tempestive e continuative 
ai cittadini (Anno 2018) 

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. Tecnologica 
- Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

Accesso alla rete 
Internet 

Collegamento in rete in fibra ottica 
delle sedi comunali sul territorio 
(Anno 2019) 

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. Tecnologica 
 

Potenziamento della gestione 
telematica dei servizi comunali (Anno 
2019) 

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. Tecnologica 
 

Diffusione della rete internet libera e 
gratuita (Anno 2020) 

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. Tecnologica 
 

Favorire lo sviluppo di reti di 
distribuzione intelligenti e la 
transizione verso una “smart city” 
(Anno 2020) 

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. Tecnologica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINEA STRATEGICA 

DUP 
OBIETTIVO  

STRATEGICO DUP OBIETTIVI OPERATIVI 
CENTRO 

RESPONSABILIT
A’ 

PARTECIPAT
E COINVOLTE 

Politiche 
Abitative 

Recupero degli 
immobili adibiti a 
civile abitazione del 
patrimonio del 
Comune 

Identificare gli immobili ad uso abitativo 
del patrimonio comunale; verifica stato 
ed eventuale loro risanamento; 
regolamentazione dell’uso ai fini di 
emergenza abitativa; verifica dei requisiti 
degli eventuali detentori con le    
determinazioni conseguenti (Anni 2018-
2019-2020) 

Sett. Serv. Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Servizi 

Finanz. / Società 
Partecipate / 

Patrimonio -Settore 
Polizia Municip. / 

Sicurezza Urbana / 
Traffico Settore 
Opere Pubb./ 
Urbanistica 

Progetto 
Carrara Spa 

Confronto con 
soggetti terzi sulle 
soluzioni adottabili 
per l’emergenza 
abitativa 

Reperimento     fondi nazionali, regionali, 
comunali - nei limiti del bilancio -     onde 
erogare, se di diritto, contributi di 
integrazione al canone di     locazione, per 
emergenza abitativa, per sistemazioni 
alloggiative temporanee, per difficoltà 
socio-abitativa, per morosità incolpevole ed 
ogni altra analoga finalità così come 
normativamente prevista (Anno 2018) 

Settore Politiche 
Comunit. / Sport / 

Innov. 
Tecnologica -
Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile  

 

Risanamento     e potenziamento, se 
consentito dal bilancio, dell'asilo 
notturno di Via Bassagrande e     
redazione del relativo regolamento 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica Settore 
Servizi Sociali / 

Servizi Abitativi / 
Protezione Civile 

 

Valutazione e realizzazione, se 
consentita da bilancio di sistemi 
alloggiativi alternativi anche di 
cohousing (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Sociali / Serv. 

Abitat. / Protez. 
Civile -Settore Serv. 

Finanz. / Soc. 
Partecipate / 

Patrimonio- Settore 
Opere Pubbliche / 

Urban. Sett. 
Politiche Comunit. / 

Sport / Innov. 
Tecnologica 

Progetto 
Carrara Spa  

 
ERP Spa 

Verifica di altri ed ulteriori modelli per 
affrontare l'emergenza abitativa, 
compreso il ricorso alla locazione di 
immobili da privati e/o società, eventuale 
istituzione di sportello dedicato, 
confronto con altre realtà amministrative, 
associative e di volontariato (Anni 2018-
2019) 

Settore Servizi 
Sociali / Serv. 

Abitat. / Protez. 
Civile- Settore Serv. 

Finanz. / Soc. 
Partecipate / 

Patrimonio- Settore 
Opere Pubbliche / 
Urban.- Sett. Polit. 
Comunitarie / Sport 
/ Innov. Tecnologica 

Progetto 
Carrara Spa 

 
ERP Spa 

Immobili in gestione 
ad ERP: esigenza di 
recupero del 
maggior numero 
degli alloggi 
possibile 

Immobili in gestione ERP: indirizzo 
espresso all’Ente di destinare i denari a 
disposizione in bilancio per la 
ristrutturazione degli immobili adibiti a civile 
abitazione vuoti e in sua     gestione, con 
invito a procedere all’aggiornamento 
dell’anagrafe utenti e ad ogni altra attività 
utile e/o necessaria allo scopo di fornire il 
maggior numero di alloggi possibili alle 
persone che, in presenza dei requisiti 
previsti dalla legge, avrebbero diritto ad 
abitarvi, con attenzione alla verifica dei 
requisiti di accesso e di permanenza negli 
alloggi, onde evitare una     cristallizzazione 
di situazioni di inaccettabile privilegio. 
L’azione amministrativa sarà invece diretta, 
in applicazione dei principi di sussidiarietà 
e differenziazione, all’istruttoria delle 
domande di assegnazione     degli alloggi e 
di formazione delle relative graduatorie, 
all’emanazione dei bandi di concorso 
pubblico per l'assegnazione     degli alloggi, 
all’emanazione di quelli integrativi e ad ogni 
altra attività dovuta e prevista dalla 
normativa vigente. (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile -

Settore Affari 
Generali e 

Personale– -
Settore Polizia 

Municipale/ 
Sicurezza urbana / 

Traffico 

ERP Spa 

Cooperazione con 
ERP 

Azioni     condivise con ERP: divulgare 
quali sono i diritti ed obblighi degli utenti; 
affrontare, in un rapporto dialettico e nel 
rispetto delle diverse esigenze degli Enti, la 
gestione delle criticità degli utenti, specie 
quelle legate alla morosità e nel rispetto 
della loro privacy; dialogo tra uffici deputati  
(Anno 2018) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 
Abitativi. - Sett. 
Affari Generali e 

Personale – Settore 
Polizia Municipale/ 
Sicurezza urbana / 

Traffico 

ERP Spa 



 
 
 

LINEA STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO DUP OBIETTIVI OPERATIVI CENTRO 

RESPONSABILITA’ 
PARTEC. 
COINVO

LTE 

Politiche 
Sociali 

Agevolare e 
garantire un clima di 
fiducia e serenità tra 
utenti e personale 
del settore sociale 

Riorganizzazione del servizio di 
informazione e ricevimento dello 
sportello disabilità e segretariato 
sociale (Anno 2018) 

Settore Servizi Soc. / Serv. 
Abitat. / Protezione Civile -

Settore Servizi Finanz. / 
Soc. Partecip. / Patrim. –

Sett. Opere Pubb. / Urban. 

Progetto 
Carrara 

Spa 

Riorganizzazione dello sportello 
immigrati (Anno 2018) 

Settore Servizi Soc. / Serv. 
Abitat. / Protezione Civile -

Settore Servizi Finanz. / 
Soc. Partecip. / Patrim. –

Sett. Opere Pubbl. / Urban. 

Progetto 
Carrara 

Spa 

Cooperazione tra 
settore sociale ed 
altri enti ed 
istituzioni 

Migliorare la cooperazione e 
collaborazione tra settore sociale ed 
altri enti ed istituzioni (tra cui anche 
Asl) onde agevolare la migliore 
erogazione dei servizi  (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile-  Settore 
Affari Generali e Personale 
– Sett. Polizia Municipale / 
Sicur. Urbana / Traffico - 
Sett. Serv. Finanz. / Soc. 
Partecip. / Patrim. - Sett. 
Polit. Comun. / Sport / 

Innov. Tecnolog. 

Apuafar
ma Spa 
AMIA 
Spa 

R.S.A. 
Regina 
Elena 

ERP Spa 

Ottimizzare, 
potenziare e 
Incrementare, ove 
possibile, le risorse 
economiche previste 
per le voci di 
bilancio ed i servizi 
del settore già in 
essere  

Ottimizzare, potenziare e 
incrementare ove possibile: le 
politiche attive per l’inclusione sociale, 
i servizi a sostegno dell’aggregazione 
e coesione sociale, le azioni volte a 
favorire l’autonomia, il sostegno delle 
persone fragili e/o con disabilità, il 
sostegno alla famiglia e alle funzioni 
genitoriali, il sostegno alla domiciliarità 
e le altre forme di sostegno già a voci 
di bilancio. Ricerca e partecipazione a 
bandi regionali, nazionali, europei 
riguardanti interventi nel settore 
sociale, cooperazione e 
collaborazione con le partecipate che 
gestiscono i servizi del settore (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi Settore 
Politiche Comunitarie / 

Sport / Innovazione 
Tecnologica 

Apuafar
ma Spa 

Amia 
Spa 

R.S.A. 
Regina 
Elena 

Compilazione di 
report 

Mappatura delle esigenze dell’utenza 
tramite dati, rapporti, relazioni di 
settore (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 
Protezione Civile 

 

Redigere bilanci/relazioni di settore al 
31/12 di ogni anno, utilizzando lo 
stesso format ogni anno ed indicatori 
numerici di prestazione (Anno 2018) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 
Protezione Civile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINEA STRATEGICA 

DUP 
OBIETTIVO  

STRATEGICO DUP OBIETTIVI OPERATIVI CENTRO 
RESPONSABILITA’ 

PARTEC. 
COINVO

LTE 

Politiche 
Sociali 

Adottare modelli 
inclusivi 

Valorizzare le attività rivolte a favorire 
l’aggregazione e l’inclusione delle 
fasce deboli in sinergia con i vari 

settori di competenza, anche 
attraverso attività svolte da 

associazioni o soggetti operanti nei 
vari ambiti dei settori di cui sopra. 

Rinnovamento ed ampliamento delle 
consulte anziani e disabilità, 

istituzione della consulta migranti, 
promozione del dialogo fra cittadini, 
associazioni ed amministrazione. 

Instaurare tavoli interistituzionali sul 
tema migranti. Valutare  e realizzare 

ricorrendone i presupposti il 
volontariato di restituzione (Anni 

2018-2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -Settore 
Cultura e Biblioteca / 
Servizi Educativi e  
Scolastici - Settore 

Politiche Comunitarie / 
Sport / Innovazione 

Tecnologica -Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

Apuafar
ma Spa 
AMIA 
Spa 

R.S.A. 
Regina 
Elena 

Valorizzare ed 
incrementare 

l’organico destinato 
al settore 

Aumento degli operatori dedicati al 
settore sociale (Anno 2018) 

Settore Affari Generali e 
personale  

 

Riorganizzazione del settore (Anni 
2018-2019) 

Sett. Serv. Sociali / Servizi 
Abitativi / Protezione Civile 
- Settore Servizi Finanziari 

/ Società Partecipate / 
Patrimonio -Settore Opere 

Pubbliche / Urbanistica 

Progetto 
Carrara 

Spa 

Valorizzare e 
collaborare con le 
organizzazioni del 

terzo settore 

Favorire progetti di integrazione 
sociale, interculturale ed economica 
tra migranti e comunità locale (Anni 

2018-2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 
Protezione Civile 

 

Stimolare sinergie e collaborazioni 
con le associazioni virtuose del 
territorio (Anno 2018) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 
Protezione Civile 

 

Promuovere presso gli istituti 
scolastici percorsi di conoscenza delle 
attività     svolte dal terzo settore, con 
possibilità di stages formativi presso 
tali strutture (Anni 2018-2019) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile- Settore 
Cultura e Bibl. / Serv. 

Educ. e Scolast. 

 

Creazione di una pagina del portale 
comunale interamente dedicata alle     
associazioni del terzo settore, al fine 
di promuovere collaborazioni     tra 
associazioni operanti in diversi settori 
e fra associazioni e cittadinanza 
nonché il volontariato a te (Anno 
2018) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile- Settore 
Politiche Comunitarie / 

Sport / Innovazione 
Tecnologica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Politiche 
Sociali  

Ottimizzare le risorse 
dedicate alle 

convenzioni con le 
associazioni 

Potenziamento delle collaborazioni 
con soggetti già attivi sul territorio che 
si     occupano di accoglienza e ausilio 
ai cittadini in difficoltà (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

ERP Spa 
Apuafarma  Spa 

AMIA Spa  
RSA Regina 

Elena 
Valutazione delle convenzioni già 
attive con le associazioni del terzo 
settore, analisi della loro rispondenza 
a criteri di necessità, economicità, 
trasparenza. Eventuale 
mantenimento, rimodulazione, 
mancato rinnovo (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

 

Valutare nuovi 
strumenti per 

prevenire/risolvere 
conflitti 

Realizzazione ed assegnazione, a 
seguito di apposito bando, di orti 
comunali da utilizzare senza fini di 
lucro (Anni 2018-2019) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile -

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio -

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

AMIA Spa 

Individuazione di un luogo comunale 
per il baratto e la donazione di oggetti 
di     seconda mano e di spazi a 
supporto di tali attività nei quartieri 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile -

Settore Servizi 
Finanziari / 

Società 
Partecipate / 
Patrimonio -

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

Progetto Carrara 
Spa 

Valutazione di fattibilità e all’esito 
attuazione di un servizio di 
mediazione sociale (Anni 2018-2019) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

ERP Spa 

Individuazione di 
strumenti atti a 

reinserire/aiutare le 
persone in fragilità 

sociali 

Sensibilizzazione e coinvolgimento sia 
di altri Enti che del settore 
imprenditoriale al fine di agevolare e/o 
inserire o reinserire nel mondo del 
lavoro persone in fragilità sociale 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

AMIA Spa 
Apuafarma Spa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Diritti degli 
Animali 

Informazione sulla 
corretta gestione 

dell’animale 

Predisposizione materiale informativo 
contenente tutte le raccomandazioni e 
regole per la corretta gestione degli 
animali rivolto ai loro proprietari e da 
distribuire nelle scuole. Informativa da 
pubblicare anche on-line sul sito 
comunale dedicato (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile -
Settore Politiche 

Comunitarie / 
Sport / 

Innovazione 
Tecnologica 

 

Rispetto della 
normativa 

Identificazione puntuale dei cani di 
proprietà del comune inseriti nei canili 
convenzionati e promozione della loro 
adozione (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

 

Modifica del Regolamento comunale 
sulla tutela degli animali del 30/06/ 
2004. Verifica puntuale dei requisiti 
previsti dalle normative di settore per 
ciò che concerne attività di spettacolo 
con animali (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile -

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Garanzia di idonee 
condizioni di vita 

Valutazione ed attuazione di 
convenzioni con veterinari ed altri 
soggetti che si occupano di animali 
feriti/o bisognevoli di cure o 
deceduti(Anno 2018)  

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

 

Aggiornamento periodico del 
censimento delle colonie feline (Anno 
2018) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

 

Promozione anche on-line delle 
adozioni dei cani e dei gatti, anche 
eventualmente quelli delle colonie 
feline, e quelli in carico 
all’amministrazione e custoditi nelle 
strutture convenzionate (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile -
Settore Politiche 

Comunitarie / 
Sport / 

Innovazione 
Tecnologica 

 

Valutazione relazione costi della 
gestione dei cani presso strutture 
esterne e all’esito verifica di fattibilità 
e realizzazione di un canile comunale 
(Anni 2018-2019-2020)  

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile -

Settore Opere 
Pubbl. / Urbanist. 

Settore Servizi 
Finanziari / Soc. 

Partecip. / Patrim.  

AMIA Spa 

Sufficiente presenza 
e qualità di aree 

dedicate 

Individuazione di aree dove creare 
nuovi sgambatoi, manutenzione e/o 
ripristino degli sgambatoi esistenti 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile -

Settore Opere 
Pubbl. / Urbanist. -

Settore Servizi 
Finanziari / Soc. 

Partecip. / Patrim.  

AMIA Spa 

Valorizzazione e 
collaborazione con il 

terzo settore 

Collaborazione con enti e associazioni 
che si occupano di far rispettare le 
leggi in materia di animali ed operanti 
sul territorio (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO DUP OBIETTIVI OPERATIVI CENTRO 

RESPONSABILITA’ 

PARTECIP
ATE 

COINVOLT
E 

Pari 
Opportunità 

Promozione del 
concetto di pari 

opportunità 

Attuazione e miglioramento continuo 
della collaborazione con commissione 
pari     opportunità - progetto donna  
(Anno 2018)  

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 
Protezione Civile 

 

Organizzazione convegni, seminari, 
manifestazioni sul tema pari 
opportunità e promozione e 
divulgazione tra le scuole e nelle 
famiglie avvalendosi anche o 
esclusivamente della collaborazione 
di soggetti del terzo settore che si 
occupano dei temi (Anno 2018) 

Settore Servizi Sociali / 
Serv. Abitati./ 

Protezione Civile -
Settore Cultura e Bibl. 
/ Servizi Educativi e  

Scolast. Settore Polit. 
Comunit. / Sport / 

Innovaz. Tecnolog. 

 

Contrasto alle forme 
di discriminazione 

Incentivazione delle forme di 
confronto e aggregazione femminile 
proposte anche da soggetti ed enti 
esterni all’amministrazione (Anni 
2018-2019) 

Settore Servizi Sociali / 
Serv. Abitati./ 

Protezione Civile -
Settore Cultura e Bibl. 
/ Servizi Educativi e  

Scolast. Settore Polit. 
Comunit. / Sport / 

Innovaz. Tecnolog. 

ERP Spa 

Aiuto a soggetti 
discriminati 

Attività di assistenza, informazione e 
sensibilizzazione in favore dei soggetti 
discriminati (Anno 2018) 

Sett. Servizi Sociali / 
Serv.i Abitat. / Protez. 

Civile -Settore Politiche 
Comunitarie / Sport / 

Innov. Tecnolog. –Sett. 
Servizi Finanziari / 

Società Partecipate / 
Patrimonio Settore 

Opere Pubbli. / Urban. 

ERP Spa 
Progetto 

Carrara Spa 

Confronto, supporto 
e collaborazione con 
i soggetti del terzo 
settore 

Identificazione e collaborazione con 
soggetti del terzo settore che si 
occupano di pari opportunità sul 
territorio comunale (Anno 2018) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Organizzazione di corsi ed attività volti 
ad aumentare e sviluppare 
consapevolezza, capacità di difesa, 
autostima ed indipendenza nella 
donna, proposti dall’amministrazione 
e/o in collaborazione con soggetti del 
terzo settore che si occupano del 
tema (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Politiche 

Comunitarie / Sport / 
Innov. Tecnologica -

Settore Servizi 
Finanziari / Società 
Partecip. / Patrim. –
Sett. Opere Pubbl. / 

Urban. 

ERP Spa 

Organizzazione di corsi ed attività volti 
a prevenzione e  recupero degli 
uomini maltrattanti, proposti 
dall’amministrazione e/o in 
collaborazione con soggetti del terzo 
settore che si occupano del tema 
(Anno 2018) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Politiche 

Comunitarie / Sport / 
Innov. Tecnologica 

ERP Spa 

Consolidare e/o 
individuare strumenti 

atti a 
prevenire/contrastar

e forme di 
discriminazione e/o 

violenza 

Istituzione dello “sportello rosa”, luogo 
di primo contatto informativo per fasce 
deboli esposte a violenza e/o forme di 
discriminazione  (Anno 2018) 

Settore Servizi Sociali / 
Serv. Abitat. / Protez. 
Civile -Settore Opere 

Pubbliche / Urbanistica 
-Settore Servizi 

Finanziari / Società 
Partecip. / Patrimonio 

ERP Spa 

Miglioramento, potenziamento e/o 
individuazione e istituzione di case 
rifugio/case di seconda accoglienza 
per donne vittime di violenza. 
Valorizzazione del Centro antiviolenza 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Politiche 

Comunitarie / Sport / 
Innov. Tecnologica 

 

Individuazione di 
strumenti atti a 
reinserire/aiutare le 
persone vittime di 
discriminazione e/o 
violenza 

Sensibilizzazione e coinvolgimento sia 
di altri Enti che del settore 
imprenditoriale al fine di agevolare e/o 
inserire o reinserire nel mondo del 
lavoro le donne vittime di violenza 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Politiche 

Comunitarie / Sport / 
Innov. Tecnologica 

AMIA  Spa 
Apuafarma 

Spa 

 
 
 



 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Politiche per la 
salute 

Perseguire con 
costanza, pur 

nell’impossibilità di 
poter disciplinare 

direttamente la 
materia sanitaria, la 
difesa del diritto ad 
una sanità equa e 
funzionale per i 

cittadini di Carrara 

Tutelare i diritti dei cittadini facendosi 
parte attiva con le competenti autorità 
sanitarie al fine di conseguire obiettivi 
fondamentali quali l’aumento delle 
quote sanitarie per la zona di costa, il 
potenziamento dell’Assistenza 
Domiciliare Integrata e delle Cure 
Intermedie, l’abbattimento delle liste 
d’attesa, il supporto alle Case della 
Salute e la creazione di un Ospedale 
di comunità  (Anni 2018-2019-2020) 

Unità di Staff 
Segretario 
Generale 

 

Adottare procedure costanti di 
pressione e controllo sulla direzione 
aziendale per la tutela dei 
lavoratori(Anni 2018-2019-2020)  

Unità di Staff 
Segretario 
Generale 

 

Aprire un costante tavolo di confronto 
con le rispettive commissioni sanità 
dei Comuni di costa  (Anni 2018-
2019-2020) 

Unità di Staff 
Segretario 
Generale 

 

Garantire la reale attivazione del 
registro tumori (Anni 2018-2019-
2020) 

Unità di Staff 
Segretario 
Generale 

 

Contribuire al 
mantenimento, ove 

possibile, dei presidi 
sanitari operativi in 
città e stimolare la 
realizzazione degli 
interventi fino ad 

oggi soltanto 
promessi dalla 

Regione Toscana 

Mantenere in città alcuni servizi 
essenziali, adoperandosi per l’inizio 
dei lavori urgenti per l'installazione 
della RMN al Monoblocco per il 
trasferimento della Pet-Tac presso la 
palazzina G di Monterosso, per il 
recupero funzionale dei locali del 1° 
piano lato Sarzana del Monoblocco e 
di tutti gli spazi ad oggi non utilizzati 
(Anni 2018-2019-2020) 

Unità di Staff 
Segretario 
Generale 

 

Favorire  il trasferimento della Scuola 
Infermieri a Carrara (Anni 2018-2019-
2020) 

Unità di Staff 
Segretario 
Generale 

 

Sostenere la 
realizzazione di 

interventi di natura 
logistica 

(spostamento di 
attività sanitarie) 

attraverso 
un’adeguata attività 
di sensibilizzazione 

presso gli enti 
preposti, 

monitorando 
l’effettiva 

realizzazione 

Esercitare una continua pressione sui 
vertici della Regione Toscana e 
dell’Azienda Sanitaria affinché 
vengano garantiti: il rispetto ed il 
completamento degli accordi 
sottoscritti nei PAL dell'ex AUSL 1 (di 
cui l'ultimo nel Marzo 2013), la 
conferma nel Piano di Area Vasta 
delle due Case della Salute di tipo 
complesso (di cui una a Carrara 
Centro con punto di Primo Soccorso 
ed una ad Avenza), il mantenimento 
per Marina di Carrara della struttura 
socio-sanitaria esistente ed il 
completamento della struttura RSA di 
Fossone (Anni 2018-2019-2020) 

Unità di Staff 
Segretario 
Generale 

 

Richiedere il potenziamento 
tecnologico della Radioterapia con 
incremento del personale della 
Radiologia ed apertura giornaliera per 
12 ore, garantendo anche le risposte 
alle emergenze della comunità 
(richieste urgenti medici di Medicina 
generale come previste dal PAV). 
(Anni 2018-2019-2020) 

Unità di Staff 
Segretario 
Generale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 
OBIETTIVO  

STRATEGICO DUP OBIETTIVI OPERATIVI CENTRO 
RESPONSABILITA’ 

PARTECIP
ATE 

COINVOLT
E 

Politiche 
Giovanili 

Rendere possibile 
una pianificazione 
specifica sulle 
politiche giovanili 

Creare un capitolo di spesa ad hoc 
per le politiche giovanili (Anno 2018) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Servizi 

Finanziari / Società 
Partecipate / Patrimonio 

-Settore Cultura e 
Biblioteca / Servizi 

Educativi e  Scolastici 

 

Creare un calendario strutturato di 
iniziative, manifestazioni, concerti e 
concorsi, anche itineranti e dislocati 
su tutto il territorio comunale, 
incentrati su temi e argomenti che 
guardino ai giovani (Anni 2018-2019) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 
Protezione Civile- 

Settore Entrate / Attività 
Produttive -Settore 

Cultura e Biblioteca / 
Servizi Educativi e  

Scolastici 

 

Favorire opportunità 
lavorative post 
scolastiche 

Dare continuità a progetti di 
alternanza scuola lavoro (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  Scolastici 

 

Promuovere presso gli istituti 
scolastici percorsi di conoscenza delle 
attività svolte dal terzo settore, con 
possibilità di stage formativi presso le 
strutture (Anni 2018-2019) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  Scolastici 

 

Favorire la mobilità 
Conferire borse di studio per progetti 
specifici con soggiorni all’estero (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 
Protezione Civile -
Settore Entrate / Attività 
Produttive -Settore 
Cultura e Biblioteca / 
Servizi Educativi e  
Scolastici 

 

Rendere possibile 
l’aggregazione 
giovanile 

Individuare la formula per “aprire” il 
Comune alla frequentazione dei più 
giovani (Anni 2018-2019) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  Scolastici 

 

Riqualificare e riorganizzare i centri 
pubblici per i giovani, destinando 
locali comunali (es. locali in disuso, 
vecchie scuole, ex circoscrizioni) ad 
attività artistiche, musicali, ricreative e 
culturali per i giovani (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Servizi Sociali / 
Servizi Abitativi / 

Protezione Civile -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  Scolastici -

Settore Opere Pubbliche 
/ Urbanistica  

 

Verificare le condizioni dei centri di 
aggregazione comunali già presenti e 
garantire la loro puntuale apertura 
organizzata (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Opere Pubbliche 
/ Urbanistica- Settore 
Cultura e Biblioteca / 
Servizi Educativi e  

Scolastici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Politiche 
Giovanili 

Dare inizio ad una 
collaborazione 
continuativa tra i 
giovani e 
l’Amministrazione 

Realizzare una sezione del portale 
comunale dedicata alle politiche 
giovanili, dove inserire le novità 
inerenti la vita sociale e scolastica, gli 
stage formativi, i bandi, i concorsi e le 
agevolazioni emessi a qualsiasi livello 
e da qualsivoglia ente (Anni 2018-
2019) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica  -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

Creare una pagina sui social network 
nella quale inserire tutte le novità 
riguardanti il mondo dei giovani (Anni 
2018-2019) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica  -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

Individuare una giornata ad 
appuntamento fisso in cui i ragazzi di 
medie e superiori possano discutere 
fra loro di suggerimenti, valutazioni ed 
idee da fornire all’amministrazione 
comunale, stilando un documento con 
proposte ed argomenti, che saranno 
selezionati ed inseriti nella pagina del 
portale comunale dedicata ai giovani 
(Anni 2018-2019) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile  -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

Monitorare la qualità della vita 
giovanile, con continuo feedback circa 
i disagi maggiormente sentiti dentro e 
fuori la scuola e negli ambienti dove 
vengono percepiti pericoli o situazioni 
gravi, anche attraverso questionari ed 
attività di gruppo nelle scuole (Anno 
2019) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile  -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

Coinvolgere gli studenti nelle 
manifestazioni e negli eventi promossi 
dal Comune sul territorio, in un’ottica 
di collaborazione e quale occasione 
formativa (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / -
Protezione Civile  
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

Favorire la partecipazione diretta e 
tavoli di incontro (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / -
Protezione Civile  
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

Agevolare la 
fruizione dei luoghi 
della cultura locale 

Sconti per l'accesso ai luoghi della 
cultura (Anni 2018-2019) 

Settore Cultura e 
Biblioteca / Servizi 

Educativi e  
Scolastici 

 

Insegnare e 
promuovere 

l’integrazione sociale 
e culturale 

Incentivare l’educazione al rispetto ed 
alla tolleranza reciproci, contrastando 
i fenomeni di bullismo e razzismo 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile  -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Politiche 
Educative e 
Scolastiche, 
Politiche per la 
Formazione, i 
Rapporti con 
l’Università e il 
lavoro 
 

Garantire ambienti 
scolastici adeguati 
alle necessità degli 

alunni 

Adeguare le strutture scolastiche alle 
normative sismiche e antincendio 
(Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast. - Sett. 
Opere Pubbl. / 

Urban. 

 

Programmare la sostituzione degli 
edifici scolastici (Anni 2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast. - Sett. 
Opere Pubbl. / 
Urban. 

 

Abbattimento delle barriere 
architettoniche negli edifici 
scolastici(Anni 2018-2019-2020)  

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast. - Sett. 
Opere Pubbl. / 

Urban. 

 

Migliorare le condizioni ambientali 
nell’ottica del risparmio energetico 
(Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Opere Pubbl. 
/ Urban. 

 

Rendere più 
accessibile il 

sistema dei servizi 
educativi della Città 

Rimodulazione del Servizio Estivo 
Educativo, garantendo continuità in 
termini di pratiche, competenza del 
personale e qualità del servizio (Anno 
2018) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Migliorare la comunicazione tra 
l'istituzione e i cittadini e in particolare 
con i soggetti coinvolti nel servizio 
educativo e nelle scuole (Anni 2018-
2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Fornire un servizio di trasporto alunni 
moderno ed efficiente (Anni 2018-
2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 
 

Potenziamento delle strutture 
destinate all'infanzia incentivando, ove 
possibile, i nidi familiari (Anni 2018-
2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast. - Sett. 
Opere Pubbl. / 

Urban. 

 

Contrastare l’accorpamento di scuole 
in ambito extracomunale (Anni 2018-
2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Fornire servizi di 
supporto alla 

frequenza, 
adeguandoli alle 

richieste e 
migliorandone la 

qualità 

Incentivare e sostenere il 
coordinamento delle attività culturali e 
formative rivolte alle scuole da 
soggetti presenti sul territorio (Anni 
2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Revisione e controlli del capitolato e 
gare d'appalto sulle mense 
scolastiche (Anni 2018-2019) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 
 

Fornire azioni di sostegno agli alunni 
in particolari condizioni di difficoltà 
(Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Serv. Sociali 
/ Serv. Abitativi / 

Protez. Civile 

 

Sostenere l’istruzione degli adulti 
(Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Ampliare l’offerta 
formativa 

Supporto, coordinamento e 
promozione di interventi e progetti 
educativi e formativi nelle scuole 
(Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Ampliare l’offerta di posti nei nidi 
comunali (Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast. - Sett. 
Opere Pubbl. / 

Urban . 

 

Diversificare i corsi offerti dalle scuole 
(Anni 2018-2019-2020)   

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 

e Scolast. 

 

Ampliare la 
collaborazione con 

le università 

Stabilire sinergie e collaborare con la 
locale ABBAA  (Anni 2018-2019-
2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast. 

 

Collaborazione con università vicine 
(Anni 2018-2019-2020) 

Sett. Cultura e 
Bibl./ Serv. Educ. 
e Scolast. 

 

 
 



 
 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Relazioni 
Internazionali 

Sviluppare rapporti 
in essere e 
incrementare nuove 
relazioni 
internazionali 

Miglioramento e incremento delle 
relazione con le città gemellate (Anni 
2018-2019-2020) 

Sett. Entr. / Attiv. 
Produttive - Unità 
di Staff Segretario 

Generale 

 

Sviluppo di relazioni internazionali e 
patti di amicizia (Anni 2018-2019-
2020) 

Sett. Entr. / Attiv. 
Produttive - Unità 
di Staff Segretario 

Generale 

 

Concorrere a bandi e a progetti 
europei che prevedono la 
collaborazione tra Paesi (Anni 2018-
2019-2020) 

Sett. Entr. / Attiv. 
Produttive Sett. 
Polit. Comun. / 
Sport / Innov. 

Tecnolog. 

 

Sostenere la 
partecipazione del 
Comune di Carrara 
ad iniziative mirate a 
promuovere la 
cultura della pace, la 
cooperazione e il 
rispetto per la 
diversità 

Favorire lo scambio e la conoscenza 
reciproca calando le attività 
diplomatiche nel tessuto sociale 
cittadino, per favorire apertura e 
scambio culturale (Anni 2018-2019-
2020) 

Sett. Entr. / Attiv. 
Produttive - Unità 
di Staff Segretario 

Generale 

 

Gestire attività istituzionali nel settore 
della Cooperazione e delle Relazioni 
Internazionali con le città gemellate o 
legate da patti di amicizia (Anni 2018-
2019-2020) 

Sett. Entr. / Attiv. 
Produttive - Unità 
di Staff Segretario 

Generale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Sport 

Promuovere e 
garantire l’attività 
sportiva 

Creazione di evento sportivo annuale 
per la promozione delle attività 
sportive praticate sul territorio 
comunale (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica -  
Sett. Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico -  Sett. 
Opere Pubbl. / 
Urban. -  Sett. 
Serv. Finanz. / 
Soc. Partecip. / 
Patrim. -  Sett. 
Serv. Sociali / 
Serv. Abitativi / 
Protez. Civile 

INTERNAZIONA
LE MARMI E 

MACCHINE SPA 
 

AMIA SPA 

Promozione di progetti dedicati alla 
pratica sportiva presso le scuole 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica - Sett. 
Cultura e Bibl./ 
Serv. Educ. e 

Scolast.  

 

Apertura alla ricezione di idee e 
proposte in arrivo da qualsiasi 
soggetto (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica -  
Sett. Opere Pubbl. 

/ Urban. 

 

Ricerca e divulgazione di bandi 
dedicati allo sport (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica - Sett. 
Opere Pubbl. / 

Urban. 

 

Creare una sezione 
dedicata alle 
pratiche sportive sul 
portale del Comune 

Promozione delle attività sportive 
attraverso la creazione di una sezione 
del portale comunale dedicata allo 
sport (Anno 2018) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica-  Sett. 
Polit. Comun. / 
Sport / Innov. 

Tecnolog. 

 

Valorizzare l’adesione alla carta etica 
dello sport da parte delle società 
sportive attraverso un posizionamento 
di favore sulla pagina dedicata allo 
sport del portale comunale (Anno 
2018) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica-  Sett. 
Polit. Comun. / 
Sport / Innov. 

Tecnolog. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Sport 

Perseguire gli 
obiettivi individuati 
dalla “ Carta Etica 
dello Sport” 

Adesione alla carta etica dello sport 
ed invito alla sottoscrizione anche alle 
società sportive del territorio (Anno 
2018) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica -  
Sett. Serv. Sociali 
/ Serv. Abitativi / 

Protez. Civile 

 

Istituire premiazione 
per eccellenze 
sportive 

Creazione del premio per le 
eccellenze sportive del territorio 
(Anno 2019) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 
Tecnologica 

 

Istituire un premio per gli appartenenti 
a società aderenti al portale 
comunale che abbiano ottenuto nel 
corso dell’anno sportivo risultati 
di livello nazionale ed internazionale, 
al fine di dare un 
riconoscimento a chi si impegna e 
crede nei valori dello sport. (Anno 
2019) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica - Sett. 
Serv. Sociali / 
Serv. Abitativi / 
Protez. Civile 

 

Valorizzare 
l’importanza dello 
sport 

Incentivare l’organizzazione di eventi 
sportivi, anche di rilievo 
nazionale e internazionale, in tutte le 
discipline, all’aperto e nelle 
strutture esistenti, favorendo così il 
turismo e lo sviluppo economico 
della città e monitorando l’effettiva 
ricaduta sul territorio (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica -  
Sett. Entr. / Attiv. 
Produttive -  Sett. 

Opere Pubbl. / 
Urban. - Sett. 

Polizia Municipale 
/ Sicurezza 

Urbana / Traffico - 
Sett. Serv. Finanz. 
/ Soc. Partecip. / 

Patrim.  

 

Supportare lo 
sviluppo di attività 
sportive 

Rivalutare ed incentivare sport come 
vela, surf e similari (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica - Sett. 
Serv. Finanz. / 
Soc. Partecip. / 
Patrim.-  Sett. 
Opere Pubbl. / 

Urban. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Sport 

Ottimizzare  la 
gestione degli 
impianti sportivi 
esistenti 

Valutazione delle convenzioni 
esistenti per intervenire ove non 
garantiscano equità e trasparenza e 
sottoscrizione di convenzioni per la 
gestione e l’uso degli impianti sportivi 
comunali (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica  - 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

Creazione di schede impianto per 
ogni impianto sportivo del territorio al 
fine di garantire costante conoscenza 
loro situazione (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica  -
Settore Opere 

Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Dotazione di certificazioni obbligatorie 
per ogni impianto sportivo comunale 
(Anni 2018-2019-2020)  

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica  -
Settore Opere 

Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Introdurre un sistema di valutazione, 
attraverso la redazione di un 
regolamento, dell'uso degli impianti 
sportivi e ricreativi comunali dati in 
concessione, con possibilità di revoca 
in caso di mancato rispetto degli 
accordi e con uguali opportunità per 
tutte le società sportive (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica  - 
Unità di Staff 

Segretario 
Generale 

 

Garantire l’adeguamento e la 
manutenzione degli impianti sportivi 
comunali (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica  -
Settore Opere 

Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Garantire la 
diffusione dello sport 
per disabili 

Promozione di attività volte a garantire 
l’accesso allo sport per tutti (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica -  
Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

 

Adeguare gli impianti sportivi presenti 
sul territorio alla fruizione degli stessi 
da parte delle persone con disabilità 
(Anni 2018-2019-2020)  

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 

Tecnologica  -
Settore Opere 

Pubbliche / 
Urbanistica -  

Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Lavori Pubblici 

Avvio di un organico 
programma di messa 
in sicurezza degli 
edifici scolastici 

Aumentare il numero di intereventi d 
messa in sicurezza degli edifici 
scolastici (messa in sicurezza 
strutturale) (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Aumentare il numero di interventi di 
messa in sicurezza degli edifici 
scolastici (messa in sicurezza 
normativa antincendio) (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Avvio di un organico 
programma di messa 
in sicurezza delle 
strutture sportive 

Adeguamento e manutenzione delle 
piscine comunali, campo scuola, 
palazzetto dello sport di Avenza e 
degli altri impianti sportivi comunali 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Riqualificazione piscina comunale di 
Carrara centro (Anno 2018) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Riqualificazione piscina comunale di 
Marina di Carrara (Anno 2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Riqualificazione palazzetto Avenza 
(Anno 2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Migliorare la qualità 
progettuale degli 
interventi sugli 
edifici comunali 

Realizzazione di una Banca Progetti 
del Comune di Carrara (Anno 2018) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica-  Unità 
di Staff Segretario 

Generale 

 

Restauro e 
riqualificazione dei 
mercati coperti 

Restauro e recupero dei Mercati 
coperti (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Miglioramento della 
qualità media di 
strade e marciapiedi 

Riqualificazione di Via Verdi come via 
dell’arte (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

Manutenzione straordinaria dei 
marciapiedi di Marina Est e Carrara 
centro Est  (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Miglioramento 
infrastrutture di 
proprietà comunale 

Riqualificazione dell’ex-CAT ad 
Avenza come sede delle associazioni 
di volontariato per la Protezione Civile 
(Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Riqualificazione dei locali sottotetto 
del complesso Ex-Caserma Dogali 
per realizzare il convitto della Scuola 
del Marmo (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Politiche 

Comunitarie / 
Sport / 

Innovazione 
Tecnologica 

 

Adesioni ad applicazione e servizi on-
line per le segnalazioni dei cittadini 
riguardo a casi di degrado urbano 
(Anno 2018)  

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Politiche 

Comunitarie / 
Sport / 

Innovazione 
Tecnologica 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Lavori Pubblici 
Recupero e 
valorizzazione degli 
edifici e delle aree 
comunali 

Completamento dei lavori di recupero 
del Teatro Animosi (Anni 2018) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

Completamento dei lavori di recupero 
della Padula (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

 

Recupero conservativo di Palazzo 
Rosso per finalità espositive (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

Progetto Carrara 
Spa 

Recupero conservativo di Palazzo 
Pisani per finalità di aggregazione 
sociale mediante le associazioni 
cittadine (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione Civile 

Progetto Carrara 
Spa 

Progettazione esecutiva del recupero 
del tracciato ex-ferrovia Marmifera per 
interventi di mobilità sostenibile (Anni 
2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Valorizzare l’area demaniale dell’ex 
Caravella a fini turistici e ricreativi 
(Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Entrate / 
Attività Produttive  

 

Realizzazione di nuove aree parchi 
giochi per bambini (Anni 2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Realizzazione di una infrastruttura ad 
uso turistico per visitare le cave e le 
Apuane (Anni 2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Pulizia ed illuminazione delle statue 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Cultura e 

Biblioteca / Servizi 
Educativi e  
Scolastici 

AMIA Spa 

Pulizia  delle pinete (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

AMIA Spa 



 
 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Sicurezza e 
Legalità 

Concertazione e 
aggiornamento 
costante con le forze 
dell’ordine presenti 
sul territorio 

Costante monitoraggio dei dati e delle 
criticità segnalate dalle forze 
dell’ordine sul territorio e valutazione 
di fattibilità di un osservatorio 
permanente sulla sicurezza (Anno 
2018) 

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Potenziamento 
presenza sul 
territorio delle forze 
dell’ordine, sistemi 
di vigilanza e altri 
presidi volti alla 
sicurezza e alla 
legalità 

Potenziamento della presenza sul 
territorio delle forze dell’ordine (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Introduzione e/o potenziamento dei 
sistemi di video sorveglianza(Anni 
2018-2019-2020)  

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Incremento dell’illuminazione, 
soprattutto nelle periferie e nelle zone 
a maggior degrado (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Controllo delle residenze (Anni 2018-
2019-2020) 

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Controllo e contrasto del commercio 
abusivo (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Controllo delle viabilità e del rispetto 
delle disposizioni, anche comunali, in 
ordine alla circolazione dei mezzi su 
tutti i tipi di strade (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Cultura della legalità 

Valorizzazione del ruolo delle forze 
dell’ordine anche nelle attività di 
educazione nelle scuole e di 
sensibilizzazione dei ragazzi verso 
comportamenti di civile convivenza 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

Coinvolgimento del 
terzo settore 

Rafforzamento, anche tramite attività 
di volontariato, della sorveglianza dei 
bambini davanti alle scuole e negli 
spazi pubblici (Anni 2018-2019) 

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSA

BILITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Tutela del 
Territorio 

Riduzione dei fattori 
di rischio 

Rivalutare i rischi delle fragilità 
ambientali per la prevenzione dei 
dissesti idrogeologici al fine di 
aggiornare e delineare le priorità degli 
interventi di messa in sicurezza e di 
riduzione delle pericolosità in atto, 
favorendo l’accesso ai finanziamenti 
sulla difesa del suolo (Anni 2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica -
Settore Servizi 

Ambientali / 
Marmo   

 

Definire nel Piano Operativo Comunale 
(POC) criteri di fattibilità 
(geomorfologica, da fenomeni di 
subsidenza, geolitotecnica, simica, da 
colate detritiche-torrentizie e idraulica), 
ossia le condizioni di attuazione delle 
trasformazioni e delle funzioni territoriali 
in rapporto alle relative classi di 
pericolosità dei terreni, definite nei Piani 
Attuativi di Bacino Estrattivi, nel Piano 
Strutturale (PS) e alle nuove situazioni di 
pericolosità riscontrate (Anni 2018-
2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica - 
Settore Servizi 

Ambientali / 
Marmo 

 

Definire i progetti per la riduzione delle 
pericolosità idrauliche e conseguenti 
fattibilità del POC (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubb. / Urban..- 

- Sett. Serv. 
Ambient. / 

Marmo 

 

Salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio  
territoriale 

Attribuire specifici obiettivi all’Avvio di 
formazione del nuovo Piano Strutturale 
(PS) (Anni 2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Incentivare la 
riqualificazione degli 
spazi aperti del 
territorio urbanizzato 

Attribuire specifico obiettivo al POC per 
definire: 
-la disciplina delle funzioni compatibili 
-la disciplina degli ambiti di 
rigenerazione urbana, di compensazione 
urbanistica e di riqualificazione 
dell’esistente (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Avviare un progetto 
di “suolo resiliente” 

Attribuire specifico obiettivo al POC per 
la definizione di un “Progetto di suolo 
Resiliente” (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanist.  -Sett. 
Servizi Ambient. 

/ Marmo 

 

Sostenere le funzioni 
agricole con 
coltivazioni 
tradizionali di qualità 

Attribuire specifico obiettivo al POC e al 
Nuovo Piano Strutturale per incentivare: 
-la permanenza delle attività agricole e 
produttive compatibili 
-il sistema produttivo aziendale per le 
funzioni e tipologie produttive 
significative in riferimento alle attività 
agricole ed a quelle connesse alla 
valorizzazione turistico-ambientale e al 
recupero del patrimonio edilizio 
-l’agricoltura amatoriale 
-gli interventi di manutenzione e 
ripristino della struttura agraria 
consolidata a tutela delle risorse agro-
alimentari locali e delle permanenze 
naturalistiche e delle emergenze che 
qualificano il paesaggio (Anni 2018-
2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Favorire la razionale 
e sostenibile 
utilizzazione delle  
risorse minerarie 

Redazione dei Piani Attuativi dei Bacini 
Estrattivi (P.A.B.E.) (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Servizi 

Ambientali / 
Marmo 

 

Salvaguardare 
l’assetto ambientale, 
paesaggistico ed 
idrogeologico dei 
territori interessati in 
un contesto di 
sostenibilità 
dell’attività estrattiva 

Definire specifico obiettivo al documento 
di avvio del  
nuovo Piano Strutturale (Anno 2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica  -
Settore Servizi 

Ambientali / 
Marmo 

 



 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Recupero e 
riqualificazio-

ne degli 
insediamenti 

Definire una politica 
per i centri storici 

Avviare azioni di governo del territorio 
e la redazione di progetti di 
riqualificazione della città e dei nuclei 
storici attraverso la definizione dei 
seguenti obiettivi: 
-classificazione del patrimonio edilizio 
della città storica 
-restauro, ripristino e riqualificazione 
dell’ambiente urbano costruito e degli 
spazi aperti, nonché il ridisegno della 
struttura urbana ed edilizia incongrua 
-il rilancio residenziale della città e dei 
nuclei storici e della qualità della vita 
dei cittadini in tali contesti 
-il rilancio delle attività economiche 
con l’incentivo delle attività artigianali 
e artistiche, in rapporto con le scuole, 
per le attività turistiche e ricettive 
(Anno 2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica -
Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

La qualificazione del 
tessuto urbano 

recente e 
l’adeguamento degli 

spazi pubblici 

Attribuire specifici obiettivi al POC per 
definire: 
-la riqualificazione e l’adeguamento 
degli spazi pubblici (piazze, 
parcheggi, verde, passeggi, percorsi), 
dei servizi (per l’istruzione, sanitari, 
sociali, culturali e ricreativi, tecnici ed 
amministrativi, per la mobilità) e delle 
attrezzature (edilizia scolastica, poli 
museali, impianti sportivi, attrezzature 
amministrative, religiose e sociali, 
culturali, circoli associativi, sanitarie, 
assistenziali, ricreative), attraverso un 
“progetto organico degli spazi 
pubblici”, in modo da delineare spazi 
centrali che inquadrino la scena 
urbana, affermino l’identità dei luoghi 
e allontanino l’idea di periferia. La 
formazione del progetto organico degli 
spazi pubblici, assume una valenza 
strategica, per riportare in primo piano 
il territorio nel suo complesso, non 
solo l’edilizia ma le acque, i boschi, le 
aree rurali e il tema del controllo della 
trasformazione d’uso dei suoli, per 
indirizzare l’attenzione e quindi la 
disciplina, dalla valorizzazione 
privatistica dei suoli alla pianificazione 
dell’ambiente e del paesaggio; 
-la disciplina tecnica che garantisca la 
possibilità per il Comune, in caso di 
necessità, di disporre anticipatamente 
rispetto alla pianificazione attuativa 
degli ambiti di trasformazione, delle 
aree comprese in tali ambiti, destinate 
a standard urbanistici, attrezzature, 
servizi e spazi pubblici, o aree per 
l'edilizia sociale, procedendo 
all’esproprio, salvo porre in carico al 
soggetto proponente, gli oneri 
anticipati dal comune per l'esproprio e 
per la realizzazione delle opere 
previste. (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Il sistema dei parchi 
territoriali per 
qualificare il 
patrimonio 

ambientale e 
paesaggistico 

Attribuire specifico obiettivo al POC, 
da perseguire attraverso la disciplina 
contenuta nel “progetto organico degli 
spazi pubblici” che preveda specifici 
schemi progettuali di valorizzazione 
ambientale per il sistema dei parchi: 
Area umida della Fossa Maestra, 
Area verde di Villa Ceci e Parco 
pubblico della Padula. (Anni 2018-
2019)  

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica - 
Settore Servizi 

Ambientali / 
Marmo 

 

 
 



 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSA

BILITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Recupero e 
riqualificazio-

ne degli 
insediamenti 

Obiettivi di qualità 
ambientale ed 
architettonica  

Attribuire specifico obiettivo al Piano 
Operativo Comunale per definire: 
-incentivi di carattere edilizio urbanistico 
per incentivare l’edilizia sostenibile a 
tutela del benessere fisico delle 
persone, della salubrità degli immobili e 
del territorio, della riduzione dei consumi 
energetici 
-la riqualificazione del patrimonio edilizio 
mediante ampliamenti e adeguamenti (la 
stanza in più, l’appartamento per i figli, 
per gli anziani) e la flessibilità delle 
funzioni, per rispondere ai bisogni di una 
chiara committenza sociale 
-i criteri esecutivi per il Programma 
d’intervento per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche ed urbanistiche 
(Anni 2018-2019)  

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Redazione del nuovo Regolamento 
edilizio (Anno 2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Adeguamento Regolamento contributi e 
oneri urbanizzazione, con l’introduzione 
delle riduzioni degli oneri economici per 
l’esecuzione di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio (Anno 2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Applicazione delle norme regionali in 
materia di edilizia sostenibile (Anni 
2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica -
Settore Servizi 

Ambientali / 
Marmo 

 

Affrontare 
l’emergenza abitativa 

e sociale 

Definire specifici obiettivi nel Piano 
Operativo Comunale per: 
-attribuire la quota del dimensionamento 
programmato, da destinarsi all’edilizia 
sociale e all’affitto concordato, al fine di 
agevolare l’incontro tra domanda e 
offerta di immobili non utilizzati o 
invenduti 
-incentivare, nell’ambito delle 
trasformazioni urbanistiche più 
significative, la cessione di quote di 
edilizia sociale o di equivalente 
corrispettivo determinato in base al 
costo dell’edilizia agevolata 
-garantire la trasformazione degli edifici 
pubblici non utilizzati in residenze sociali 
(in locazione temporanea o 
permanente), che consentano forme di 
autocostruzione e co-housing e 
favoriscano specifici accordi con il 
soggetto gestore degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (ERP) o con 
associazioni che svolgono attività di 
utilità sociale individuate con procedure 
di evidenza pubblica (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica - 
Settore Servizi 
Sociali / Servizi 

Abitativi / 
Protezione 

Civile 

 

Valorizzazione del 
porto commerciale 

Definizione degli accordi per la 
redazione del Piano Regolatore del 
Porto (PRP) (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Recupero e 
riqualificazion

e degli 
insediamenti 

Riqualificazione 
delle attività 

produttive e degli 
SPAZI PUBBLICI del 

litorale e della 
MARINA 

Adeguamento normativo e funzionale 
dell’ambito dell’Arenile (Anni 2019-
2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica – 
Settore Entrate / 
Attività Produttive 

 

Definizione dei progetti del Water 
Front in coordinamento con il Piano 
Operativo Comunale e l’avvio del 
Piano Strutturale (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 
Nuova cultura 
del progetto e 

del piano 
urbanistico 

Adeguare la 
regolazione 

comunale nel 
principio di 
semplificare 

l’acquisizione dei 
titoli autorizzativi 

Ridefinire le strutture amministrative e 
tecniche che favoriscano l’accesso ai 
servizi al cittadino (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 

Urbanistica e 
Suap 

 

 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Progetto 
Urbano della 

Mobilità 

Avviare politiche  per 
la mobilità urbana 
sostenibile 

Attribuire specifici obiettivi all’Avvio di 
formazione del nuovo Piano 
Strutturale (Anni 2019-2020) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Aumentare 
l’efficienza 
complessiva del 
sistema della 
mobilità 

Attribuire specifico obiettivo al POC al 
fine di: 
-migliorare l’inserimento paesaggistico 
delle infrastrutture per la mobilità  
-progettare percorsi di mobilità lenta 
pedonale e ciclabile che consentano 
spostamenti in sicurezza  
-favorire l’utilizzo di parcheggi 
scambiatori per la frequentazione dei 
centri urbani 
-valorizzare il tracciato della 
Francigena quale corridoio paesistico 
principale di fruizione lenta e itinerario 
storico culturale come riconosciuto dal 
PIT/PPR anche al fine di mettere a 
sistema progetti locali di mobilità 
dolce e sviluppo turistico (Linea 
Gotica, Cammino di Michelangelo, 
ecc) 
-implementare la disponibilità di 
localizzazioni strategiche per le 
strutture legate alla mobilità dolce: 
bike park, sharing mobility (Anni 
2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Riqualificazione 
STAZIONE 
ferroviaria  

Attuazione Ambito strategico AS - 
Stazione - per la creazione di un polo 
intermodale (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Definizione di un 
PROGETTO guida 
per la 
riqualificazione del 
viale xx Settembre 

Attribuire specifico obiettivo al POC 
per la definizione di Progetto Guida 
(Anni 2018-2019)   

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Potenziamento 
sistema 
infrastrutturale della 
mobilità del PORTO 
e della sua 
interfaccia sulla 
MARINA 

Definizione dei progetti del Water 
Front in coordinamento con il Piano 
Operativo Comunale (Anni 2018-
2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 



LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Tutela 
Ambientale 

Riduzione 
dell’inquinamento e 
tutela delle risorse 

Mappatura e bonifica delle discariche 
abusive. (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 

 

Mappatura dei manufatti pubblici e 
privati a rischio amianto (Anno 2019) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 

 

Favorire e agevolare lo smaltimento di 
amianto proveniente da utenze civili 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 

 

Pubblicazione dei dati di qualità 
ambientale sul sito internet comunale 
in modo da renderli facilmente fruibili 
agli utenti (Anno 2019) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo- Settore 
Politiche 

Comunitarie / 
Sport / 

Innovazione 
Tecnologica 

 

Approvazione del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 

 

Mappatura delle principali sorgenti 
che possono produrre campi 
elettromagnetici, non solo telefonia 
(Anno 2020)  

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo -Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

 

Redazione del Piano delle Antenne 
atto a limitare l’inquinamento 
elettromagnetico con particolare 
attenzione alle zone urbanizzate  
(Anno 2019) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo- Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

 

Monitoraggio dell’attività e delle 
emissioni del forno crematorio al fine 
di assicurare la salvaguardia della 
salute della popolazione e limitazione 
dell’attività dell’impianto al numero di 
cremazioni strettamente necessario 
per il raggiungimento dell’equilibrio 
finanziario dell’investimento (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo  

APUAFARMA 
Spa 

Pianificazione, controllo e 
collaborazione con gli Enti competenti 
per la realizzazione di interventi volti 
all’efficientamento della rete fognaria 
e dei depuratori (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo -Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

AMIA Spa 

Valutazione e monitoraggio 
dell’impatto ambientale dell’attività 
estrattiva, con particolare riferimento 
alla salvaguardia delle sorgenti, delle 
acque superficiali e della qualità 
dell’aria (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 

 

Progetto integrato per analisi, 
monitoraggio e piano di interventi per 
la soluzione al rischio idrogeologico 
diffuso sul territorio (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo -Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

 

Introduzione negli strumenti 
urbanistici di un sistema di premialità 
volto a incentivare la sostenibilità degli 
interventi (Anni 2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Tutela 
Ambientale 

Tutela e 
valorizzazione del 

verde 
 

Realizzazione di un “Piano del verde”, 
per sviluppare e valorizzare il sistema 
dei parchi, delle aree verdi, delle 
fasce alberate e di quelle fluviali del 
Torrente Carrione. (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo- Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

AMIA Spa 

Incremento del patrimonio arboreo, 
migliorandone la qualità, con specie 
autoctone e alberi da frutto (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo -Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

AMIA Spa 

Valorizzazione delle aree umide 
esistenti. (Anno 2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo- Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

AMIA Spa 

Individuazione e tutela negli strumenti 
urbanistici in fase di definizione delle 
zone agrarie che conservano una 
valenza naturalistica ed ambientale, 
dei corridoi ecologici e delle cinture 
verdi che esercitano la funzione di 
mitigazione degli impatti indotti (Anni 
2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Riduzione della 
produzione di rifiuti 

 

Riduzione della produzione di rifiuti 
promuovendo e incentivando il 
riutilizzo e il riciclo. (Anni 2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 
AMIA Spa 

Progressiva estensione della raccolta 
porta-a-porta (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 
AMIA Spa 

Riduzione dei conferimenti illeciti 
attraverso il monitoraggio delle isole 
ecologiche con l’installazione di 
impianti di videosorveglianza, anche 
mobili, e l’inasprimento delle sanzioni 
(Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo -Settore 
Polizia Municipale 

/ Sicurezza 
Urbana / Traffico  

AMIA Spa 

Contrastare il fenomeno dei rifiuti 
“importati” da persone non residenti 
nel Comune (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Polizia 
Municipale / 

Sicurezza Urbana 
/ Traffico 

AMIA Spa 

Introduzione di incentivi volti a 
incrementare la raccolta differenziata 
(Anno 2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo -Settore 
Entrate / Attività 

Produttive 

 

Sperimentazione punti di raccolta 
automatizzati, mirati al recupero di 
materiali pregiati, come ad esempio 
PET, carta bianca, vetro trasparente 
(Anni 2019-2020)  

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 
AMIA Spa 

Analisi periodica del rifiuto residuo a 
valle della raccolta differenziata per 
migliorare l’efficienza del sistema di 
recupero (Anno 2019) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 
AMIA spa 

Adozione di servizi informatici e APP 
che aiutino i cittadini nella raccolta 
differenziata e nelle corrette pratiche 
di smaltimento (Anno 2018) 

Settore Politiche 
Comunitarie / 

Sport / 
Innovazione 
Tecnologica 

AMIA Spa 

Valorizzazione della ricicleria di 
Carrara (Anno 2019) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 
AMIA Spa 

Attivazione dell’osservatorio Rifiuti 
Zero composto da cittadini ed esperti 
volontari con funzioni di controllo ed 
indirizzo (Anno 2018) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 
AMIA Spa 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

CENTRO 
RESPONSABI

LITA’ 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

Tutela 
Ambientale 

Riduzione consumi 
energetici e 

implementazione 
energie rinnovabili 

 

Promozione della diagnosi energetica 
del patrimonio edilizio comunale e 
delle partecipate e della redazione di 
un programma di interventi volti alla 
riduzione dei consumi energetici di tali 
edifici  (Anni 2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo -Settore 
Opere Pubbliche / 

Urbanistica 

AMIA Spa 

Introduzione negli strumenti 
urbanistici di un sistema di premialità 
volto a incentivare la costruzione e 
ristrutturazione di edifici con criteri di 
bioedilizia e di risparmio energetico 
oltre gli standard già fissati dalle 
normative nazionali e regionali (Anni 
2018-2019) 

Settore Opere 
Pubbliche / 
Urbanistica 

 

Crescita della 
coscienza 

ambientale nella 
cittadinanza 

 

Realizzazione di percorsi 
formativi/informativi per bambini, 
famiglie, dipendenti comunali e 
personale scolastico in merito ad una 
corretta valutazione e conoscenza 
degli elementi naturali fondamentali 
con l'obiettivo di migliorare il loro 
impatto sulla qualità della vita e sulla 
salute e ridurre gli effetti di un loro 
scorretto utilizzo (Anni 2018-2019-
2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 
AMIA Spa 

Promozione dell’educazione 
ambientale nelle scuole, con 
particolare attenzione al riciclo e alla 
raccolta differenziata dei rifiuti (Anni 
2018-2019-2020) 

Settore Servizi 
Ambientali / 

Marmo 
AMIA Spa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI OPERATIVI DELL’ENTE CLASSIFICATI PER MISSIONI E 

PROGRAMMI DI BILANCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO  

STRATEGICO 
DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Potenziare il ruolo 
della cultura come 
fattore di crescita 

permanente 

Emanare bandi per contributi ad associazioni ed 
enti culturali su progetti specifici, ed intese 
pluriennali per progetti e manifestazioni di più ampio 
respiro, con relativa pianificazione e co-
finanziamento; sostenere sia progetti legati all’arte 
visiva che alle arti performative (Anni 2018-2019-
2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Promuovere e realizzare laboratori per bambini, 
attività legate alle politiche giovanili e all’UTL (Anni 
2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 
Gestione e valorizzazione del Museo e del Parco 
della Padula che includa in questo eventi culturali 
estivi per utenze diverse e anche uno spazio ristoro 
(Anni 2018-2019) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

Adesione al sistema dell’art bonus (Anno 2018) 
05.Tutela e 

valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 
Nomina di un curatore artistico del teatro Animosi e 
di un curatore artistico del Polo museale (Anno 
2019) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 
Perfezionamento della qualità e dei servizi erogati 
dal sistema bibliotecario, e rafforzamento del ruolo 
sociale delle biblioteche (Anno 2018) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Fare di Carrara non 
una semplice 

vetrina, ma un luogo 
di produzione dove 
l’arte si faccia ogni 

giorno 

Dare centralità al ruolo dei laboratori promuovendoli 
sia come realtà produttive sia come poli di 
attrazione turistica, in particolare lungo l’asse della 
via Carriona (Anni 2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Favorire la nascita di nuovi spazi espositivi, 
botteghe d’arte e laboratori in uso temporaneo per 
gli artisti (Anni 2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Sviluppo e promozione del marchio Carrara 
Creative City Unesco (Anni 2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Bando per evento pluriennale di street art e decoro 
urbano (Anni 2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Tutelare e 
valorizzare  enti, 

associazioni, 
operatori e mediatori 

culturali 

Progetti condivisi con i Comuni dell’ex Provincia ed 
ingresso nelle varie reti esistenti, come la rete 
museale che afferisce all’Istituto di Valorizzazione 
dei Castelli ed i cammini d’Europa (Anni 2018-
2019) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

Budget per sostegno alla mobilità degli artisti locali 
con borse di studio per valorizzare e supportare la 
creatività giovanile e la mobilità dei giovani artisti 
mediante il finanziamento di progetti e l’adesione a 
reti nazionali e internazionali  (Anni 2018-2019-
2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Rilancio della Scuola del Marmo e valorizzazione 
dell’Accademia di Belle Arti come volani di 
attrazione nel mondo della scultura artigianale e 
artistica (Anni 2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Incentivare l’alternanza scuola-lavoro per il 
coinvolgimento dei giovani (Anni 2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Destinare parte del 
patrimonio 

immobiliare della 
città a nuove attività 

culturali 

Realizzare un polo museale che metta a sistema i 
musei. Ulteriore obiettivo sarà trovare una sede 
adeguata per il Museo Marmo in centro storico e la 
creazione di un Archivio degli archivi (Anni 2018-
2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Recupero e ripristino degli edifici Paretra, San 
Giacomo  e Mulino Forti sotto la gestione dell’ufficio 
Cultura (Anni 2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 
Musealizzazione Museo Canova, casa Buonarroti, 
cimitero monumentale e cimitero anarchico (Anno 
2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

Ridefinire e 
razionalizzare le 
manifestazioni 

tipiche del nostro 
territorio 

Definire le iniziative a sostegno pluriennale. 
Indispensabile al fine progettuale la creazione di un 
calendario eventi unico che permetterà anche una 
promozione mirata.  (Anni 2018-2019-2020)  

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 
Creare uno o più eventi di rilevanza internazionale e 
che abbiano una ricaduta sul territorio anche in 
termini di patrimonio. Un modello è lo Skulptur 
Projekte di Munster (Anni 2018-2019) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Nuova collaborazione col Roma Europa Festival 
(Anno 2018) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Progettazione di una programmazione ad hoc per i 
Paesi a Monte(Anno 2019)  

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Recuperare la storia 
e la memoria locali 

Mappatura, conservazione e promozione degli 
archivi e delle collezioni anche attraverso residenze 
d’artista a questi collegate (Anni 2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 
Sviluppo del sistema legato alle Commemorazioni, 
ai cammini ed ai sentieri culturali del territorio (Anno 
2018) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Realizzazione della cartellonistica turistica e 
culturale a partire dall’autostrada (Anni 2018-2019) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

Card museale e connessione con musei extra 
territoriali attraverso convenzioni (Anni 2018-2019 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 
Selezione ed eventuale ricollocazione delle opere 
conservate nei depositi, con un sistema di rotazione 
e allestimento idoneo (Anni 2018-2019 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Assicurare le risorse 
necessarie alla 
diffusione della 
cultura musicale 

Sostegno e sviluppo della scuola di musica (Anni 
2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 
Eventi musicali estivi alla Padula e nelle piazze e 
stagione musicale legata alla lirica (Anni 2018-
2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Favorire la razionale 
e sostenibile 

utilizzazione delle 
risorse minerarie 

Approvazione nuovo regolamento degli agri 
marmiferi (Anno 2018) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 
Introduzione nel Regolamento di una durata base di 
15 anni della concessione , rilasciata tramite gara 
ad evidenza pubblica (Anno 2018) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 
Introduzione nel regolamento degli agri marmiferi di 
clausole che evitino il consolidarsi di situazioni di 
oligopolio. (Anno 2018) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 
Tracciabilità dei materiali estratti in uscita dalle cave 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie più moderne 
(Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Introduzione bilancio separato dei proventi derivanti 
dal settore lapideo e costi connessi (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 
Made in Carrara”: avvio delle pratiche per la 
registrazione di un marchio che certifichi la 
realizzazione del prodotto con marmo estratto e 
lavorato a Carrara (Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Redazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi ex 
art. 113 e 144 L.R. n. 65/14 e predisposizione delle 
procedure amministrative necessarie alla loro 
adozione. (Anno 2018) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Ripristino delle cave dismesse, riqualificazione di 
infrastrutture esistenti, riconversione di scavi in 
galleria a fini turistici eseguiti sia 
dall’amministrazione che da soggetti terzi 
proponenti progetti di valorizzazione delle aree in 
oggetto (Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Salvaguardare 
l'assetto ambientale, 

paesaggistico ed 
idrogeologico dei 
territori interessati 

Punteggi maggiori e possibilità di proroga ai progetti 
che favoriscano, ulteriormente rispetto alla 
normativa vigente, la produzione di blocchi rispetto 
agli scarti, la lavorazione in loco, la tutela 
ambientale e la sicurezza dei lavoratori e la tutela 
dei posti di lavoro anche con inserimento della 
“clausola sociale” (Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Controlli periodici e costanti sulla effettiva rimozione 
delle terre e dei detriti da cava secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti e dalle 
autorizzazioni e piani di coltivazione con effettiva 
applicazione delle sanzioni previste in caso di 
violazione(Anni 2018-2019-2020)  

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Analisi tecnica e successiva valutazione finalizzata 
alla dismissione graduale  di cave ritenute 
particolarmente distruttive e impattanti dal punto di 
vista ambientale(Anni 2018-2019-2020)   

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Riconoscere il ruolo 
delle imprese capaci 

di valorizzare la 
materia prima 

Valorizzazione dell’Accademia di Belle Arti e della 
Scuola del Marmo per istituire ed incrementare 
percorsi di studio e ricerca legati alla filiera artistica 
ed artigianale. (Anni 2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Agevolazioni e semplificazioni per la nascita di 
botteghe e laboratori artistici (Anni 2018-2019-
2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 
Incrementare i rapporti con soggetti pubblici e 
privati, stringendo collaborazioni con gli stessi per 
partecipare a bandi europei pubblico/privati per 
l’innovazione tecnologica, formazione, sviluppo e 
sicurezza sul lavoro (Anni 2018-2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Rimodulare 
l’ammontare del 

canone di 
concessione 

Ridefinizione del regolamento per la gestione e la 
riscossione del contributo di estrazione di cui all’art 
36 L.RT 25/03/2015 n 35 con rideterminazione degli 
importi (Anno 2018) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 
Identificazione certa della qualità del blocco estratto 
e tariffazione in base al valore medio di mercato 
(Anno 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 
Studio scientifico di fattibilità e conseguente 
Istituzione dell’osservatorio del marmo per la 
determinazione dei prezzi reali di mercato delle 
diverse qualità e tipologie produttive, con il 
coinvolgimento anche di centri ed istituti di ricerca. 
Con l’intento di creare un organo riconosciuto da 
tutte le realtà del settore (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Valutazione per eventuale formazione e gestione di 
personale idoneo alla verifica del lavoro in cava in 
merito a quantità e qualità del materiale estratto e 
con funzioni di polizia mineraria (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Riduzione del 
contenzioso 

Attuazione di interventi mirati e finalizzati al recupero 
del credito che l'amministrazione vanta nei confronti 
di soggetti insolventi (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 



 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Puntare con 
decisione 

all’incremento delle 
presenze turistiche 

Conversione di Carrara in smart city ben 
comunicata, collegata dinamica e partecipata, con 
una attenzione alla regolamentazione dei flussi dei 
bus turistici, ai trasporti, alla accessibilità senza 
barriere, alla accoglienza, alla promozione delle 
attuali risorse e allo sviluppo di quelle potenziali, alla 
gestione degli info point, delle spiagge pubbliche e 
del sistema museale (Anni 2018-2019) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Attivare la partecipazione alle principali fiere del 
turismo nazionali ed internazionali (Anni 2018-
2019-2020) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Garantire la promozione e la valorizzazione dei 
sentieri del CAI, della Via Francigena, della Linea 
Gotica e della Ferrovia Marmifera anche con il 
supporto di cartellonistica specifica (Anni 2018-
2019-2020) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Favorire il turismo esperienziale, sportivo e culturale 
attraverso la creazione di una rete operativa tra 
addetti specializzati, anche per promuovere la 
riqualificazione di percorsi fruibili a piedi, in 
mountain bike ed a cavallo, collegando i principali 
borghi storici dal mare ai monti, anche realizzando 
nuove piste ciclabili e sviluppare l’utilizzo del bike 
sarin (Anni 2018-2019-2020) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Disporre di un unico 
e razionale sistema 

di promozione e 
comunicazione 

Creare un brand legato alla cultura del marmo di 
Carrara e al territorio con la collaborazione di enti 
pubblici e privati per la promozione turistica della 
città. (Anni 2018-2019)   

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Presentare in un unico calendario tutti gli eventi 
organizzati sul territorio comunale, in collaborazione 
con associazioni ed enti del territorio. 
Regolamentare attraverso bandi il sostegno ad 
eventi organizzati da terzi e creare eventi pilota tra 
cave, centro storico, paesi a monte e mare, col fine 
ultimo di ottenere una programmazione anticipata, 
univocamente studiata e di alto profilo culturale, 
anche legato alle peculiarità storiche, artistiche ed 
ambientali del nostro territorio (Anno 2018) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Promuovere la realizzazione di una segnaletica 
adeguata al raggiungimento dei principali punti di 
interesse tra mare e monti, di una cartellonistica con 
messaggi legati alla memoria del patrimonio storico-
artistico ed ambientale che includa anche messaggi 
sociali volti al rispetto dei luoghi e dell’ambiente 
(Anni 2018-2019) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Favorire l’inserimento significativo della città nei 
portali regionali e nel portale dei comuni di costa, 
sviluppare attività di promozione in collegamento coi 
principali aeroporti, scali portuali e stazioni 
ferroviarie. Dotarsi di corner fisso alla IMM durante 
le fiere per la promozione del territorio (Anni 2018-
2019-2020) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Agevolare la 
collaborazione 

proficua tra Comune, 
Pro loco, 

associazioni di 
categoria, 

associazioni 
culturali, I.S.R, 

Camera di 
Commercio, 

Accademia di Belle 
Arti e le fondazioni 

presenti in città 

Emanazione di bandi ad hoc per lo stanziamento 
dei contributi a seguito della presentazione di 
progetti. Creazione di tavoli di lavoro tra Comune, 
Pro Loco, Associazioni di Categoria e associazioni 
culturali (Anni 2018-2019-2020) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Con I.M.M. e I.S.R. della Camera di Commercio ed 
operatori del settore, pianificare lo studio 
sistematico dei risultati dei principali eventi culturali 
e turistici in città e dei flussi ad essi legati, compresa 
la collaborazione tra Comune e attività di ricerca e 
promozione dell’ I.S.R della Camera di Commercio 
(Anni 2018-2019-2020) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Favorire l’alternanza scuola-lavoro con progetti 
pensati ad hoc per il settore (Anni 2018-2019-2020) 07.Turismo 

01.Sviluppo e la 
valorizzazione del 

turismo 
Attivare un ufficio che sviluppi in sinergia pubblico-
privato la promozione del territorio sotto il brand 
Carrara città creativa Unesco, anche in 
collaborazione con il circuito nazionale e 
internazionale del turismo culturale (Anni 2018) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Ottimizzare la 
gestione dei flussi 

turistici 
promuovendo lo 

sviluppo del brand 
“Carrara Creative 

City Unesco” e una 
card turistica 

Razionalizzazione degli Info point con orari estesi, 
piattaforme digitali e location idonee (rete wifi, 
telefono, impianto condizionamento), da integrare 
con la realizzazione di “app” dedicate e zone 
monitor informativi (Anno 2018) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Garantire accoglienza ai croceristi, stimolare la 
permanenza in loco anche attraverso accordi che 
consentano di svolgere attività di promozione a 
bordo delle navi (Anni 2018-2019) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Realizzare nuove modalità di pagamento dei pass di 
accesso dei bus turistici, adeguando il Comune alle 
credenziali necessarie a tal fine previste dalla 
legislazione di riferimento, anche con installazione 
di porta elettronica (Anno 2018) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Puntare alla targhettizzazione di offerte diversificate 
a seconda di vari utenti tra cui bambini, famiglie, 
turista singolo, sportivi, artisti e imprenditori 
stranieri, troupe televisive e cinematografiche (Anni 
2018-2019-2020) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Agevolare la realizzazione di trasporti turistici dal 
monte al piano e l’utilizzo di parcheggi scambiatori 
in prossimità della stazione ferroviaria. Favorire 
l’utilizzo di bike e car sharing, del trasporto lungo il 
tracciato della ferrovia Marmifera e di ogni possibile 
collegamento tra tutti i punti di attrazione dal monte 
al piano (Anni 2018-2019) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Creazione di una Carrara Card dell'accoglienza, 
polifunzionale rispetto a tutta l'offerta culturale del 
territorio, rendendola uno strumento utile e completo 
per il turista. Proporre anche la creazione di una 
Toscana card che includa Carrara (Anni 2018-
2019-2020) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Recupero e 
valorizzazione del 

patrimonio 

Incrementare le risorse a disposizione di interventi 
per il decoro straordinario (Anno 2018)  

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Adeguare il contratto di pulizia e manutenzione di 
spiagge e bagni pubblici al fine di garantirne la 
fruizione ottimale tutti i mesi dell’anno( Anni 2018-
2019)  

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Valorizzare l’area demaniale dell’ex Caravella ed il 
Parco della Padula a fini turistici e ricreativi. 
Promuovere il recupero e la riqualificazione del 
Palco della Musica, delle pinete, dei castelli e del 
patrimonio demaniale in genere (Anni 2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Censire e quindi valorizzare tutti i punti di attrazione 
storico-artistica e naturalistica dai monti al mare, 
anche realizzando una rete museale che possa 
promuoversi ed operare in modo univoco (Anni 
2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Trasparenza, 
pubblicità, 

partecipazione 
Introdurre un processo di bilancio partecipativo  
(Anni 2017-2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Pianificazione di 
investimenti 

necessari 

Recuperare risorse per gli investimenti tramite 
l'adesione sistematica alle disponibilità dei Fondi di 
Sviluppo Europei , ai fondi messi a disposizione 
dalla Ragione Toscana e dal Governo centrale 
(Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Efficienza nella 
gestione 

Gestire in modo efficiente i processi di riscossione 
delle imposte comunali (Anni 2018-2019-2020)  

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 
Gestire in modo efficiente i processi di riscossione 
dei contributi provenienti dal settore lapideo (Anni 
2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Riduzione della pressione fiscale (Anno 2018) 01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 
Gestire in modo efficiente e valorizzare l’intero 
patrimonio comunale, ivi compresi gli agri marmiferi 
(Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Riduzione degli 
sprechi e inefficienze 

Analisi assessorato per assessorato, settore per 
settore, dei costi sostenuti per evitare sprechi e 
proporre soluzioni più efficienti per assicurare i 
medesimi servizi (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Focalizzare l’analisi 
della situazione 

economico-
finanziaria delle 

partecipate 

Completare il processo di razionalizzazione delle 
partecipate, in particolare attraverso: 
cessazione dell’operatività di Progetto Carrara; 
la creazione di un’unica società multiservizi 
comunale, mediante la fusione tra Amia spa e 
Apuafarma spa; 
la dismissione, se arriveranno offerte in linea con il 
valore di perizia, della partecipazione in Area spa 
(Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Riorganizzare le farmacie comunali, affinché 
generino utili in linea con la concorrenza privata e 
con una corretta ed efficiente gestione (Anni 2018-
2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Garantire la presenza di persone di capacità 
adeguate alla guida delle aziende pubbliche (Anni 
2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Creare un albo comunale in cui tutti i cittadini che 
aspirano a incarichi nelle aziende pubbliche 
possano iscriversi (Anni 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Ricognizione della situazione dell’Azienda Speciale 
Regina Elena, valutando attentamente i punti di 
forza e gli elementi che ne hanno inficiato il conto 
economico, provvedendo se necessario a introdurre 
misure adeguate al contenimento dei costi che non 
incidano sulla qualità del servizio, fiore all’occhiello 
della struttura (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Introdurre sistemi di 
verifica del grado di 
soddisfazione degli 

utenti 

Monitorare costantemente il livello qualitativo dei 
servizi offerti (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Ottimizzare 
l’organizzazione 

degli uffici 

Ridefinire l’assetto degli uffici in funzione delle 
necessità dell’utenza e degli obiettivi dell’azione 
amministrativa (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 10.Risorse umane 

Instaurare rapporti di fattiva collaborazione tra gli 
uffici e gli assessorati di riferimento (Anni 2018-
2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 10.Risorse umane 

Perseguire  la 
riduzione delle spese 

correnti per 
consulenze esterne 

Avviare percorsi di formazione del personale 
finalizzati alla valorizzazione e all’utilizzo delle 
risorse interne (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 10.Risorse umane 

Monitorare 
costantemente la 
qualità dei servizi 

offerti alla 
cittadinanza 

Definire con puntualità gli obiettivi da raggiungere e 
monitorarne con attenzione il perseguimento (Anni 
2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Individuare e definire gli standard di qualità dei 
servizi (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Prevenire la 
corruzione e 

l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

Redazione del  Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P,C.T.) 
(Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Garantire la qualità del contenuto del P.T.P.C.T., sia 
con riferimento alle misure generali che alle misure 
specifiche ed adottare le misure organizzative  
necessarie  alla loro attuazione (Anni 2018-2019-
2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Garantire il monitoraggio sull’attuazione del 
P.T.P,C.T. (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Garantire la 
trasparenza  e 

l’integrità 

Garantire la qualità del contenuto della sezione  
trasparenza del P.T.P.C.T., sia con riferimento alle 
pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni 
ulteriori (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Adozione misure organizzative necessarie  per 
garantire  l’attuazione della sezione trasparenza del 
P.T.P.C.T (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Monitorare l’aggiornamento dell’apposita sezione  
“Amministrazione Trasparente” (Anni 2018-2019-
2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Responsabilizzare i 
cittadini attraverso il 
coinvolgimento nei 
processi decisionali 

Attuazione del bilancio partecipato (Anno 2018) 01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Trasparenza del Bilancio attraverso la pubblicazione 
on line di documenti dettagliati e comprensibili 
(Anno 2018) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Introduzione dei referendum senza quorum (Anno 
2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

07. Elezioni e 
consultazioni popolari 

- Anagrafe e stato 
civile   

Utilizzo anche dei social network per comunicare 
tempestivamente il calendario degli appuntamenti 
istituzionali (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 01. Organi istituzionali 

Migliorare le scelte 
degli amministratori 

Utilizzo degli strumenti del concorso di idee e del 
concorso di progettazione per individuare le 
soluzioni migliori per risolvere le criticità del 
territorio, con la partecipazione dei cittadini (Anni 
2018-2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Ridurre il conflitto tra 
scelte 

amministrative e 
cittadini 

Introduzione di norme regolamentari per la cura e 
l’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani 
(Anni 2018) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Migliorare il rapporto 
tra le imprese e la 
pubblica 
amministrazione 

Creare un tavolo di concertazione permanente, per 
coordinare le attività turistiche, culturali e 
commerciali del territorio, fra le associazioni di 
categoria e l’amministrazione (Anno 2018) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Informatizzare e digitalizzare i processi per la 
semplificazione delle procedure burocratiche per le 
imprese ed i privati (Anno 2018) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

01.Industria,  PMI e 
Artigianato 

Attrarre nuove 
imprese sul territorio 

Realizzare un incubatore/acceleratore per le start-
up (Anno 2019) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

03.Ricerca e 
innovazione 

Riqualificare i mercati coperti  per l’insediamento di 
nuove iniziative economiche e sociali (Anni 2018-
2019-2020) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 
Selezionare le 
imprese che 
vengono 
incoraggiate ad 
operare sul territorio 

Disciplinare le aperture di attività commerciali nei 
centri storici (Anno 2018) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Riportare i principali 
parametri economici 

a livello degli altri 
comuni della 

Toscana 

Promuovere eventi sul territorio che agiscano da 
volano per il commercio (Anni 2018-2019-2020) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Contrastare l’abusivismo commerciale (Anno 2018) 14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 
Incentivare l’insediamento di nuove imprese nei 
settori strategici per il Comune di Carrara (Lapideo, 
Nautica, Meccanica) (Anno 2019) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

01.Industria,  PMI e 
Artigianato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Incrementare i 
finanziamenti 
ottenuti come ente 
proponente di 
progetti 

Creare un Ufficio Progetti Intersettoriale in grado di 
preparare in anticipo i progetti necessari per 
partecipare ai bandi di finanziamento (Anno 2018) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

03.Ricerca e 
innovazione 

Incoraggiare la 
partecipazione degli 
attori privati ai bandi 
di cofinanziamento 

Aumentare la conoscenza degli attori privati sulle 
opportunità disponibili mediante opportune azioni di 
comunicazione e divulgazione (Anni 2018-2019-
2020) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

03.Ricerca e 
innovazione 

Creare partnership 
durature 

Avviare contatti per instaurare partnership con 
Università e centri di ricerca (Anni 2018-2019-2020) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

03.Ricerca e 
innovazione 

Incoraggiare 
l’insediamento di 
aziende ad elevata 
tecnologia 

Avviare contatti istituzionali a tutti i livelli per 
verificare opportunità di bandi di finanziamento a cui 
partecipare congiuntamente con altri enti (Anni 
2018-2019-2020) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

03.Ricerca e 
innovazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Centralità del sito 
web del Comune 

Miglioramento delle trasmissioni in diretta web delle 
sedute di Consiglio Comunale da estendersi 
progressivamente anche alle commissioni consiliari 
(Anno 2018) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Aggiornamento del sito web del Comune di Carrara 
(Anni 2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Semplificazione dei 
rapporti tra 
cittadino/utente e 
l’amministrazione 

Adesione ad app e servizi online per le segnalazioni 
dei cittadini riguardo disservizi e casi di degrado 
urbano (Anno 2018)   

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Installazione di web-cam sul litorale ad uso turistico 
(Anno 2018) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Integrazione dei software in uso e delle banche dati 
comunali per la razionalizzazione dei costi, 
l’efficientamento dei servizi e la riduzione dei fastidi 
del cittadino nell’interazione con il comune (Anno 
2018) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Utilizzo dei social network per fornire informazioni 
tempestive e continuative ai cittadini (Anno 2018) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Accesso alla rete 
Internet 

Collegamento in rete in fibra ottica delle sedi 
comunali sul territorio (Anno 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Potenziamento della gestione telematica dei servizi 
comunali (Anno 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Diffusione della rete internet libera e gratuita (Anno 
2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Favorire lo sviluppo di reti di distribuzione intelligenti 
e la transizione verso una “smart city” (Anno 2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Recupero degli 
immobili adibiti a 
civile abitazione del 
patrimonio del 
Comune 

Identificare gli immobili ad uso abitativo del 
patrimonio comunale; verifica stato ed eventuale 
loro risanamento; regolamentazione dell’uso ai fini 
di emergenza abitativa; verifica dei requisiti degli 
eventuali detentori con le    determinazioni 
conseguenti (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Confronto con 
soggetti terzi sulle 
soluzioni adottabili 
per l’emergenza 
abitativa 

Reperimento     fondi nazionali, regionali, comunali - nei 
limiti del bilancio -     onde erogare, se di diritto, 
contributi di integrazione al canone di     locazione, per 
emergenza abitativa, per sistemazioni alloggiative 
temporanee, per difficoltà socio-abitativa, per morosità 
incolpevole ed ogni altra analoga finalità così come 
normativamente prevista (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Risanamento     e potenziamento, se consentito dal 
bilancio, dell'asilo notturno di Via Bassagrande e     
redazione del relativo regolamento (Anni 2018-
2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Valutazione e realizzazione, se consentita da 
bilancio di sistemi alloggiativi alternativi anche di 
cohousing (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Verifica di altri ed ulteriori modelli per affrontare 
l'emergenza abitativa, compreso il ricorso alla 
locazione di immobili da privati e/o società, 
eventuale istituzione di sportello dedicato, confronto 
con altre realtà amministrative, associative e di 
volontariato (Anni 2018-2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Immobili in gestione 
ad ERP: esigenza di 
recupero del 
maggior numero 
degli alloggi 
possibile 

Immobili in gestione ERP: indirizzo espresso all’Ente di 
destinare i denari a disposizione in bilancio per la 
ristrutturazione degli immobili adibiti a civile abitazione 
vuoti e in sua     gestione, con invito a procedere 
all’aggiornamento dell’anagrafe utenti e ad ogni altra 
attività utile e/o necessaria allo scopo di fornire il 
maggior numero di alloggi possibili alle persone che, in 
presenza dei requisiti previsti dalla legge, avrebbero 
diritto ad abitarvi, con attenzione alla verifica dei 
requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi, onde 
evitare una     cristallizzazione di situazioni di 
inaccettabile privilegio. L’azione amministrativa sarà 
invece diretta, in applicazione dei principi di 
sussidiarietà e differenziazione, all’istruttoria delle 
domande di assegnazione     degli alloggi e di 
formazione delle relative graduatorie, all’emanazione 
dei bandi di concorso pubblico per l'assegnazione     
degli alloggi, all’emanazione di quelli integrativi e ad 
ogni altra attività dovuta e prevista dalla normativa 
vigente. (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Cooperazione con 
ERP 

Azioni     condivise con ERP: divulgare quali sono i 
diritti ed obblighi degli utenti; affrontare, in un rapporto 
dialettico e nel rispetto delle diverse esigenze degli 
Enti, la gestione delle criticità degli utenti, specie quelle 
legate alla morosità e nel rispetto della loro privacy; 
dialogo tra uffici deputati  (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Agevolare e 
garantire un clima di 
fiducia e serenità tra 
utenti e personale 
del settore sociale 

Riorganizzazione del servizio di informazione e 
ricevimento dello sportello disabilità e segretariato 
sociale (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

02.Interventi per la 
disabilità 

Riorganizzazione dello sportello immigrati (Anno 
2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Cooperazione tra 
settore sociale ed 
altri enti ed 
istituzioni 

Migliorare la cooperazione e collaborazione tra 
settore sociale ed altri enti ed istituzioni (tra cui 
anche Asl) onde agevolare la migliore erogazione 
dei servizi  (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Ottimizzare, 
potenziare e 
Incrementare, ove 
possibile, le risorse 
economiche previste 
per le voci di 
bilancio ed i servizi 
del settore già in 
essere  

Ottimizzare, potenziare e incrementare ove 
possibile: le politiche attive per l’inclusione sociale, i 
servizi a sostegno dell’aggregazione e coesione 
sociale, le azioni volte a favorire l’autonomia, il 
sostegno delle persone fragili e/o con disabilità, il 
sostegno alla famiglia e alle funzioni genitoriali, il 
sostegno alla domiciliarità e le altre forme di 
sostegno già a voci di bilancio. Ricerca e 
partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei 
riguardanti interventi nel settore sociale, 
cooperazione e collaborazione con le partecipate 
che gestiscono i servizi del settore (Anni 2018-
2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Compilazione di 
report 

Mappatura delle esigenze dell’utenza tramite dati, 
rapporti, relazioni di settore (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
Redigere bilanci/relazioni di settore al 31/12 di ogni 
anno, utilizzando lo stesso format ogni anno ed 
indicatori numerici di prestazione (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Adottare modelli 
inclusivi 

Valorizzare le attività rivolte a favorire 
l’aggregazione e l’inclusione delle fasce deboli in 
sinergia con i vari settori di competenza, anche 

attraverso attività svolte da associazioni o soggetti 
operanti nei vari ambiti dei settori di cui sopra. 
Rinnovamento ed ampliamento delle consulte 
anziani e disabilità, istituzione della consulta 
migranti, promozione del dialogo fra cittadini, 

associazioni ed amministrazione. Instaurare tavoli 
interistituzionali sul tema migranti. Valutare  e 

realizzare ricorrendone i presupposti il volontariato 
di restituzione (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Valorizzare ed 
incrementare 

l’organico destinato 
al settore 

Aumento degli operatori dedicati al settore sociale 
(Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Riorganizzazione del settore (Anni 2018-2019) 12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Valorizzare e 
collaborare con le 
organizzazioni del 

terzo settore 

Favorire progetti di integrazione sociale, 
interculturale ed economica tra migranti e comunità 

locale (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Stimolare sinergie e collaborazioni con le 
associazioni virtuose del territorio (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Promuovere presso gli istituti scolastici percorsi di 
conoscenza delle attività     svolte dal terzo settore, 
con possibilità di stages formativi presso tali 
strutture (Anni 2018-2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Creazione di una pagina del portale comunale 
interamente dedicata alle     associazioni del terzo 
settore, al fine di promuovere collaborazioni     tra 
associazioni operanti in diversi settori e fra 
associazioni e cittadinanza nonché il volontariato a 
te (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Ottimizzare le risorse 
dedicate alle 

convenzioni con le 
associazioni 

Potenziamento delle collaborazioni con soggetti già 
attivi sul territorio che si     occupano di accoglienza 
e ausilio ai cittadini in difficoltà (Anni 2018-2019-
2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Valutazione delle convenzioni già attive con le 
associazioni del terzo settore, analisi della loro 
rispondenza a criteri di necessità, economicità, 
trasparenza. Eventuale mantenimento, 
rimodulazione, mancato rinnovo (Anni 2018-2019-
2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Valutare nuovi 
strumenti per 

prevenire/risolvere 
conflitti 

Realizzazione ed assegnazione, a seguito di 
apposito bando, di orti comunali da utilizzare senza 
fini di lucro (Anni 2018-2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
Individuazione di un luogo comunale per il baratto e 
la donazione di oggetti di     seconda mano e di 
spazi a supporto di tali attività nei quartieri (Anni 
2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Valutazione di fattibilità e all’esito attuazione di un 
servizio di mediazione sociale (Anni 2018-2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
Individuazione di 
strumenti atti a 

reinserire/aiutare le 
persone in fragilità 

sociali 

Sensibilizzazione e coinvolgimento sia di altri Enti 
che del settore imprenditoriale al fine di agevolare 
e/o inserire o reinserire nel mondo del lavoro 
persone in fragilità sociale (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Informazione sulla 
corretta gestione 

dell’animale 

Predisposizione materiale informativo contenente 
tutte le raccomandazioni e regole per la corretta 
gestione degli animali rivolto ai loro proprietari e da 
distribuire nelle scuole. Informativa da pubblicare 
anche on-line sul sito comunale dedicato (Anno 
2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Rispetto della 
normativa 

Identificazione puntuale dei cani di proprietà del 
comune inseriti nei canili convenzionati e 
promozione della loro adozione (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
Modifica del Regolamento comunale sulla tutela 
degli animali del 30/06/ 2004. Verifica puntuale dei 
requisiti previsti dalle normative di settore per ciò 
che concerne attività di spettacolo con animali 
(Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Garanzia di idonee 
condizioni di vita 

Valutazione ed attuazione di convenzioni con 
veterinari ed altri soggetti che si occupano di animali 
feriti/o bisognevoli di cure o deceduti(Anno 2018)  

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Aggiornamento periodico del censimento delle 
colonie feline (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
Promozione anche on-line delle adozioni dei cani e 
dei gatti, anche eventualmente quelli delle colonie 
feline, e quelli in carico all’amministrazione e 
custoditi nelle strutture convenzionate (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
Valutazione relazione costi della gestione dei cani 
presso strutture esterne e all’esito verifica di 
fattibilità e realizzazione di un canile comunale 
(Anni 2018-2019-2020)  

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Sufficiente presenza 
e qualità di aree 

dedicate 

Individuazione di aree dove creare nuovi sgambatoi, 
manutenzione e/o ripristino degli sgambatoi 
esistenti (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Valorizzazione e 
collaborazione con il 

terzo settore 

Collaborazione con enti e associazioni che si 
occupano di far rispettare le leggi in materia di 
animali ed operanti sul territorio (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Promozione del 
concetto di pari 

opportunità 

Attuazione e miglioramento continuo della 
collaborazione con commissione pari     opportunità 
- progetto donna  (Anno 2018)  

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Organizzazione convegni, seminari, manifestazioni 
sul tema pari opportunità e promozione e 
divulgazione tra le scuole e nelle famiglie 
avvalendosi anche o esclusivamente della 
collaborazione di soggetti del terzo settore che si 
occupano dei temi (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Contrasto alle forme 
di discriminazione 

Incentivazione delle forme di confronto e 
aggregazione femminile proposte anche da soggetti 
ed enti esterni all’amministrazione (Anni 2018-
2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Aiuto a soggetti 
discriminati 

Attività di assistenza, informazione e 
sensibilizzazione in favore dei soggetti discriminati 
(Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Confronto, supporto 
e collaborazione con 
i soggetti del terzo 
settore 

Identificazione e collaborazione con soggetti del 
terzo settore che si occupano di pari opportunità sul 
territorio comunale (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Organizzazione di corsi ed attività volti ad 
aumentare e sviluppare consapevolezza, capacità 
di difesa, autostima ed indipendenza nella donna, 
proposti dall’amministrazione e/o in collaborazione 
con soggetti del terzo settore che si occupano del 
tema (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Organizzazione di corsi ed attività volti a 
prevenzione e  recupero degli uomini maltrattanti, 
proposti dall’amministrazione e/o in collaborazione 
con soggetti del terzo settore che si occupano del 
tema (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Consolidare e/o 
individuare strumenti 

atti a 
prevenire/contrastar

e forme di 
discriminazione e/o 

violenza 

Istituzione dello “sportello rosa”, luogo di primo 
contatto informativo per fasce deboli esposte a 
violenza e/o forme di discriminazione  (Anno 2018) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
Miglioramento, potenziamento e/o individuazione e 
istituzione di case rifugio/case di seconda 
accoglienza per donne vittime di violenza. 
Valorizzazione del Centro antiviolenza (Anni 2018-
2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Individuazione di 
strumenti atti a 
reinserire/aiutare le 
persone vittime di 
discriminazione e/o 
violenza 

Sensibilizzazione e coinvolgimento sia di altri Enti 
che del settore imprenditoriale al fine di agevolare 
e/o inserire o reinserire nel mondo del lavoro le 
donne vittime di violenza (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Perseguire con 
costanza, pur 

nell’impossibilità di 
poter disciplinare 

direttamente la 
materia sanitaria, la 
difesa del diritto ad 
una sanità equa e 
funzionale per i 

cittadini di Carrara 

Tutelare i diritti dei cittadini facendosi parte attiva 
con le competenti autorità sanitarie al fine di 
conseguire obiettivi fondamentali quali l’aumento 
delle quote sanitarie per la zona di costa, il 
potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata 
e delle Cure Intermedie, l’abbattimento delle liste 
d’attesa, il supporto alle Case della Salute e la 
creazione di un Ospedale di comunità  (Anni 2018-
2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Adottare procedure costanti di pressione e controllo 
sulla direzione aziendale per la tutela dei 
lavoratori(Anni 2018-2019-2020)  

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Aprire un costante tavolo di confronto con le 
rispettive commissioni sanità dei Comuni di costa 
 (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Garantire la reale attivazione del registro tumori 
(Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Contribuire al 
mantenimento, ove 

possibile, dei presidi 
sanitari operativi in 
città e stimolare la 
realizzazione degli 
interventi fino ad 

oggi soltanto 
promessi dalla 

Regione Toscana 

Mantenere in città alcuni servizi essenziali, 
adoperandosi per l’inizio dei lavori urgenti per 
l'installazione della RMN al Monoblocco per il 
trasferimento della Pet-Tac presso la palazzina G di 
Monterosso, per il recupero funzionale dei locali del 
1° piano lato Sarzana del Monoblocco e di tutti gli 
spazi ad oggi non utilizzati (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Favorire  il trasferimento della Scuola Infermieri a 
Carrara (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Sostenere la 
realizzazione di 

interventi di natura 
logistica 

(spostamento di 
attività sanitarie) 

attraverso 
un’adeguata attività 
di sensibilizzazione 

presso gli enti 
preposti, 

monitorando 
l’effettiva 

realizzazione 

Esercitare una continua pressione sui vertici della 
Regione Toscana e dell’Azienda Sanitaria affinché 
vengano garantiti: il rispetto ed il completamento 
degli accordi sottoscritti nei PAL dell'ex AUSL 1 (di 
cui l'ultimo nel Marzo 2013), la conferma nel Piano 
di Area Vasta delle due Case della Salute di tipo 
complesso (di cui una a Carrara Centro con punto di 
Primo Soccorso ed una ad Avenza), il 
mantenimento per Marina di Carrara della struttura 
socio-sanitaria esistente ed il completamento della 
struttura RSA di Fossone (Anni 2018-2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Richiedere il potenziamento tecnologico della 
Radioterapia con incremento del personale della 
Radiologia ed apertura giornaliera per 12 ore, 
garantendo anche le risposte alle emergenze della 
comunità (richieste urgenti medici di Medicina 
generale come previste dal PAV). (Anni 2018-2019-
2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Rendere possibile 
una pianificazione 
specifica sulle 
politiche giovanili 

Creare un capitolo di spesa ad hoc per le politiche 
giovanili (Anno 2018) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Creare un calendario strutturato di iniziative, 
manifestazioni, concerti e concorsi, anche itineranti 
e dislocati su tutto il territorio comunale, incentrati 
su temi e argomenti che guardino ai giovani (Anni 
2018-2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Favorire opportunità 
lavorative post 
scolastiche 

Dare continuità a progetti di alternanza scuola 
lavoro (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Promuovere presso gli istituti scolastici percorsi di 
conoscenza delle attività svolte dal terzo settore, 
con possibilità di stage formativi presso le strutture 
(Anni 2018-2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Favorire la mobilità Conferire borse di studio per progetti specifici con 
soggiorni all’estero (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Rendere possibile 
l’aggregazione 
giovanile 

Individuare la formula per “aprire” il Comune alla 
frequentazione dei più giovani (Anni 2018-2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Riqualificare e riorganizzare i centri pubblici per i 
giovani, destinando locali comunali (es. locali in 
disuso, vecchie scuole, ex circoscrizioni) ad attività 
artistiche, musicali, ricreative e culturali per i giovani 
(Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Verificare le condizioni dei centri di aggregazione 
comunali già presenti e garantire la loro puntuale 
apertura organizzata (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Dare inizio ad una 
collaborazione 
continuativa tra i 
giovani e 
l’Amministrazione 

Realizzare una sezione del portale comunale 
dedicata alle politiche giovanili, dove inserire le 
novità inerenti la vita sociale e scolastica, gli stage 
formativi, i bandi, i concorsi e le agevolazioni 
emessi a qualsiasi livello e da qualsivoglia ente 
(Anni 2018-2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Creare una pagina sui social network nella quale 
inserire tutte le novità riguardanti il mondo dei 
giovani (Anni 2018-2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Individuare una giornata ad appuntamento fisso in 
cui i ragazzi di medie e superiori possano discutere 
fra loro di suggerimenti, valutazioni ed idee da 
fornire all’amministrazione comunale, stilando un 
documento con proposte ed argomenti, che saranno 
selezionati ed inseriti nella pagina del portale 
comunale dedicata ai giovani (Anni 2018-2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Monitorare la qualità della vita giovanile, con 
continuo feedback circa i disagi maggiormente 
sentiti dentro e fuori la scuola e negli ambienti dove 
vengono percepiti pericoli o situazioni gravi, anche 
attraverso questionari ed attività di gruppo nelle 
scuole (Anno 2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Coinvolgere gli studenti nelle manifestazioni e negli 
eventi promossi dal Comune sul territorio, in 
un’ottica di collaborazione e quale occasione 
formativa (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Favorire la partecipazione diretta e tavoli di incontro 
(Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Agevolare la 
fruizione dei luoghi 
della cultura locale 

Sconti per l'accesso ai luoghi della cultura (Anni 
2018-2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Insegnare e 
promuovere 

l’integrazione sociale 
e culturale 

Incentivare l’educazione al rispetto ed alla tolleranza 
reciproci, contrastando i fenomeni di bullismo e 
razzismo (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Garantire ambienti 
scolastici adeguati 
alle necessità degli 

alunni 

Adeguare le strutture scolastiche alle normative 
sismiche e antincendio (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Programmare la sostituzione degli edifici scolastici 
(Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Abbattimento delle barriere architettoniche negli 
edifici scolastici(Anni 2018-2019-2020)  

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Migliorare le condizioni ambientali nell’ottica del 
risparmio energetico (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Rendere più 
accessibile il 

sistema dei servizi 
educativi della Città 

Rimodulazione del Servizio Estivo Educativo, 
garantendo continuità in termini di pratiche, 
competenza del personale e qualità del servizio 
(Anno 2018) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Migliorare la comunicazione tra l'istituzione e i 
cittadini e in particolare con i soggetti coinvolti nel 
servizio educativo e nelle scuole (Anni 2018-2019-
2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 07.Diritto allo studio 

Fornire un servizio di trasporto alunni moderno ed 
efficiente (Anni 2018-2019-2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Potenziamento delle strutture destinate all'infanzia 
incentivando, ove possibile, i nidi familiari (Anni 
2018-2019-2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

01.Istruzione 
prescolastica 

Contrastare l’accorpamento di scuole in ambito 
extracomunale (Anni 2018-2019-2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 07.Diritto allo studio 

Fornire servizi di 
supporto alla 

frequenza, 
adeguandoli alle 

richieste e 
migliorandone la 

qualità 

Incentivare e sostenere il coordinamento delle 
attività culturali e formative rivolte alle scuole da 
soggetti presenti sul territorio (Anni 2018-2019-
2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Revisione e controlli del capitolato e gare d'appalto 
sulle mense scolastiche (Anni 2018-2019) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Fornire azioni di sostegno agli alunni in particolari 
condizioni di difficoltà (Anni 2018-2019-2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Sostenere l’istruzione degli adulti (Anni 2018-2019-
2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Ampliare l’offerta 
formativa 

Supporto, coordinamento e promozione di interventi 
e progetti educativi e formativi nelle scuole (Anni 
2018-2019-2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Ampliare l’offerta di posti nei nidi comunali (Anni 
2018-2019-2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

01.Istruzione 
prescolastica 

Diversificare i corsi offerti dalle scuole (Anni 2018-
2019-2020)   

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Ampliare la 
collaborazione con 

le università 

Stabilire sinergie e collaborare con la locale ABBAA  
(Anni 2018-2019-2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

04.Istruzione 
universitaria 

Collaborazione con università vicine (Anni 2018-
2019-2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

04.Istruzione 
universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Sviluppare rapporti 
in essere e 
incrementare nuove 
relazioni 
internazionali 

Miglioramento e incremento delle relazione con le 
città gemellate (Anni 2018-2019-2020) 

19.Relazioni 
internazionali 

01.Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Sviluppo di relazioni internazionali e patti di amicizia 
(Anni 2018-2019-2020) 

19.Relazioni 
internazionali 

01.Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Concorrere a bandi e a progetti europei che 
prevedono la collaborazione tra Paesi (Anni 2018-
2019-2020) 

19.Relazioni 
internazionali 

01.Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Sostenere la 
partecipazione del 
Comune di Carrara 
ad iniziative mirate a 
promuovere la 
cultura della pace, la 
cooperazione e il 
rispetto per la 
diversità 

Favorire lo scambio e la conoscenza reciproca 
calando le attività diplomatiche nel tessuto sociale 
cittadino, per favorire apertura e scambio culturale 
(Anni 2018-2019-2020) 

19.Relazioni 
internazionali 

01.Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Gestire attività istituzionali nel settore della 
Cooperazione e delle Relazioni Internazionali con le 
città gemellate o legate da patti di amicizia (Anni 
2018-2019-2020) 

19.Relazioni 
internazionali 

01.Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Promuovere e 
garantire l’attività 
sportiva 

Creazione di evento sportivo annuale per la 
promozione delle attività sportive praticate sul 
territorio comunale (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Promozione di progetti dedicati alla pratica sportiva 
presso le scuole (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Apertura alla ricezione di idee e proposte in arrivo 
da qualsiasi soggetto (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Ricerca e divulgazione di bandi dedicati allo sport 
(Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Creare una sezione 
dedicata alle 
pratiche sportive sul 
portale del Comune 

Promozione delle attività sportive attraverso la 
creazione di una sezione del portale comunale 
dedicata allo sport (Anno 2018) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Valorizzare l’adesione alla carta etica dello sport da 
parte delle società sportive attraverso un 
posizionamento di favore sulla pagina dedicata allo 
sport del portale comunale (Anno 2018) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Perseguire gli 
obiettivi individuati 
dalla “Carta Etica 
dello Sport” 

Adesione alla carta etica dello sport ed invito alla 
sottoscrizione anche alle società sportive del 
territorio (Anno 2018) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Istituire premiazione 
per eccellenze 
sportive 

Creazione del premio per le eccellenze sportive del 
territorio (Anno 2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Istituire un premio per gli appartenenti a società 
aderenti al portale 
comunale che abbiano ottenuto nel corso dell’anno 
sportivo risultati 
di livello nazionale ed internazionale, al fine di dare 
un 
riconoscimento a chi si impegna e crede nei valori 
dello sport. (Anno 2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Valorizzare 
l’importanza dello 
sport 

Incentivare l’organizzazione di eventi sportivi, anche 
di rilievo 
nazionale e internazionale, in tutte le discipline, 
all’aperto e nelle 
strutture esistenti, favorendo così il turismo e lo 
sviluppo economico 
della città e monitorando l’effettiva ricaduta sul 
territorio (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Supportare lo 
sviluppo di attività 
sportive 

Rivalutare ed incentivare sport come vela, surf e 
similari (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Ottimizzare  la 
gestione degli 
impianti sportivi 
esistenti 

Valutazione delle convenzioni esistenti per 
intervenire ove non garantiscano equità e 
trasparenza e sottoscrizione di convenzioni per la 
gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali 
(Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Creazione di schede impianto per ogni impianto 
sportivo del territorio al fine di garantire costante 
conoscenza loro situazione (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Dotazione di certificazioni obbligatorie per ogni 
impianto sportivo comunale(Anni 2018-2019-2020)  

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Introdurre un sistema di valutazione, attraverso la 
redazione di un regolamento, dell'uso degli impianti 
sportivi e ricreativi comunali dati in concessione, con 
possibilità di revoca in caso di mancato rispetto 
degli accordi e con uguali opportunità per 
tutte le società sportive (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Garantire l’adeguamento e la manutenzione degli 
impianti sportivi comunali (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Garantire la 
diffusione dello sport 
per disabili 

Promozione di attività volte a garantire l’accesso allo 
sport per tutti (Anni 2018-2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Adeguare gli impianti sportivi presenti sul territorio 
alla fruizione degli stessi da parte delle persone con 
disabilità (Anni 2018-2019-2020)  

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Avvio di un organico 
programma di messa 
in sicurezza degli 
edifici scolastici 

Aumentare il numero di intereventi d messa in 
sicurezza degli edifici scolastici (messa in sicurezza 
strutturale) (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Aumentare il numero di interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici (messa in sicurezza 
normativa antincendio) (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Avvio di un organico 
programma di messa 
in sicurezza delle 
strutture sportive 

Adeguamento e manutenzione delle piscine 
comunali, campo scuola, palazzetto dello sport di 
Avenza e degli altri impianti sportivi comunali (Anni 
2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Riqualificazione piscina comunale di Carrara centro 
(Anno 2018) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Riqualificazione piscina comunale di Marina di 
Carrara (Anno 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Riqualificazione palazzetto Avenza (Anno 2020) 01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Migliorare la qualità 
progettuale degli 
interventi sugli 
edifici comunali 

Realizzazione di una Banca Progetti del Comune di 
Carrara (Anno 2018) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Restauro e 
riqualificazione dei 
mercati coperti 

Restauro e recupero dei Mercati coperti (Anni 2018-
2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Miglioramento della 
qualità media di 
strade e marciapiedi 

Riqualificazione di Via Verdi come via dell’arte 
(Anni 2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di 
Marina Est e Carrara centro Est  (Anni 2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Miglioramento 
infrastrutture di 
proprietà comunale 

Riqualificazione dell’ex-CAT ad Avenza come sede 
delle associazioni di volontariato per la Protezione 
Civile (Anni 2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Riqualificazione dei locali sottotetto del complesso 
Ex-Caserma Dogali per realizzare il convitto della 
Scuola del Marmo (Anni 2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Adesioni ad applicazione e servizi on-line per le 
segnalazioni dei cittadini riguardo a casi di degrado 
urbano (Anno 2018)  

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Recupero e 
valorizzazione degli 
edifici e delle aree 
comunali 

Completamento dei lavori di recupero del Teatro 
Animosi (Anni 2018) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Completamento dei lavori di recupero della Padula 
(Anni 2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Recupero conservativo di Palazzo Rosso per finalità 
espositive (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Recupero conservativo di Palazzo Pisani per finalità 
di aggregazione sociale mediante le associazioni 
cittadine (Anni 2018-2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Progettazione esecutiva del recupero del tracciato 
ex-ferrovia Marmifera per interventi di mobilità 
sostenibile (Anni 2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Valorizzare l’area demaniale dell’ex Caravella a fini 
turistici e ricreativi (Anni 2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Realizzazione di nuove aree parchi giochi per 
bambini (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Realizzazione di una infrastruttura ad uso turistico 
per visitare le cave e le Apuane (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Pulizia ed illuminazione delle statue (Anni 2018-
2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Pulizia  delle pinete (Anni 2018-2019-2020) 01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 



 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Concertazione e 
aggiornamento 
costante con le forze 
dell’ordine presenti 
sul territorio 

Costante monitoraggio dei dati e delle criticità 
segnalate dalle forze dell’ordine sul territorio e 
valutazione di fattibilità di un osservatorio 
permanente sulla sicurezza (Anno 2018) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Potenziamento 
presenza sul 
territorio delle forze 
dell’ordine, sistemi 
di vigilanza e altri 
presidi volti alla 
sicurezza e alla 
legalità 

Potenziamento della presenza sul territorio delle 
forze dell’ordine (Anni 2018-2019-2020) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Introduzione e/o potenziamento dei sistemi di video 
sorveglianza(Anni 2018-2019-2020)  

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Incremento dell’illuminazione, soprattutto nelle 
periferie e nelle zone a maggior degrado (Anni 
2018-2019-2020) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Controllo delle residenze (Anni 2018-2019-2020) 03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Controllo e contrasto del commercio abusivo (Anni 
2018-2019-2020) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Controllo delle viabilità e del rispetto delle 
disposizioni, anche comunali, in ordine alla 
circolazione dei mezzi su tutti i tipi di strade (Anni 
2018-2019-2020) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Cultura della legalità 

Valorizzazione del ruolo delle forze dell’ordine 
anche nelle attività di educazione nelle scuole e di 
sensibilizzazione dei ragazzi verso comportamenti 
di civile convivenza (Anni 2018-2019-2020) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Coinvolgimento del 
terzo settore 

Rafforzamento, anche tramite attività di volontariato, 
della sorveglianza dei bambini davanti alle scuole e 
negli spazi pubblici (Anni 2018-2019) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Riduzione dei fattori 
di rischio 

Rivalutare i rischi delle fragilità ambientali per la 
prevenzione dei dissesti idrogeologici al fine di 
aggiornare e delineare le priorità degli interventi di 
messa in sicurezza e di riduzione delle pericolosità 
in atto, favorendo l’accesso ai finanziamenti sulla 
difesa del suolo (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Definire nel Piano Operativo Comunale (POC) criteri 
di fattibilità (geomorfologica, da fenomeni di 
subsidenza, geolitotecnica, simica, da colate 
detritiche-torrentizie e idraulica), ossia le condizioni 
di attuazione delle trasformazioni e delle funzioni 
territoriali in rapporto alle relative classi di 
pericolosità dei terreni, definite nei Piani Attuativi di 
Bacino Estrattivi, nel Piano Strutturale (PS) e alle 
nuove situazioni di pericolosità riscontrate (Anni 
2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Definire i progetti per la riduzione delle pericolosità 
idrauliche e conseguenti fattibilità del POC (Anni 
2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio  
territoriale 

Attribuire specifici obiettivi all’Avvio di formazione 
del nuovo Piano Strutturale (PS) (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Incentivare la 
riqualificazione degli 
spazi aperti del 
territorio urbanizzato 

Attribuire specifico obiettivo al POC per definire: 
-la disciplina delle funzioni compatibili 
-la disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana, di 
compensazione urbanistica e di riqualificazione 
dell’esistente (Anni 2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Avviare un progetto 
di “suolo resiliente” 

Attribuire specifico obiettivo al POC per la 
definizione di un “Progetto di suolo Resiliente” (Anni 
2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Sostenere le funzioni 
agricole con 
coltivazioni 
tradizionali di qualità 

Attribuire specifico obiettivo al POC e al Nuovo 
Piano Strutturale per incentivare: 
-la permanenza delle attività agricole e produttive 
compatibili 
-il sistema produttivo aziendale per le funzioni e 
tipologie produttive significative in riferimento alle 
attività agricole ed a quelle connesse alla 
valorizzazione turistico-ambientale e al recupero del 
patrimonio edilizio 
-l’agricoltura amatoriale 
-gli interventi di manutenzione e ripristino della 
struttura agraria consolidata a tutela delle risorse 
agro-alimentari locali e delle permanenze 
naturalistiche e delle emergenze che qualificano il 
paesaggio (Anni 2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Favorire la razionale 
e sostenibile 
utilizzazione delle  
risorse minerarie 

Redazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi 
(P.A.B.E.) (Anni 2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Salvaguardare 
l’assetto ambientale, 
paesaggistico ed 
idrogeologico dei 
territori interessati in 
un contesto di 
sostenibilità 
dell’attività estrattiva 

Definire specifico obiettivo al documento di avvio del  
nuovo Piano Strutturale (Anno 2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 



 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Definire una politica 
per i centri storici 

Avviare azioni di governo del territorio e la 
redazione di progetti di riqualificazione della città e 
dei nuclei storici attraverso la definizione dei 
seguenti obiettivi: 
-classificazione del patrimonio edilizio della città 
storica 
-restauro, ripristino e riqualificazione dell’ambiente 
urbano costruito e degli spazi aperti, nonché il 
ridisegno della struttura urbana ed edilizia incongrua 
-il rilancio residenziale della città e dei nuclei storici 
e della qualità della vita dei cittadini in tali contesti 
-il rilancio delle attività economiche con l’incentivo 
delle attività artigianali e artistiche, in rapporto con 
le scuole, per le attività turistiche e ricettive (Anno 
2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

La qualificazione del 
tessuto urbano 

recente e 
l’adeguamento degli 

spazi pubblici 

Attribuire specifici obiettivi al POC per definire: 
-la riqualificazione e l’adeguamento degli spazi 
pubblici (piazze, parcheggi, verde, passeggi, 
percorsi), dei servizi (per l’istruzione, sanitari, 
sociali, culturali e ricreativi, tecnici ed amministrativi, 
per la mobilità) e delle attrezzature (edilizia 
scolastica, poli museali, impianti sportivi, 
attrezzature amministrative, religiose e sociali, 
culturali, circoli associativi, sanitarie, assistenziali, 
ricreative), attraverso un “progetto organico degli 
spazi pubblici”, in modo da delineare spazi centrali 
che inquadrino la scena urbana, affermino l’identità 
dei luoghi e allontanino l’idea di periferia. La 
formazione del progetto organico degli spazi 
pubblici, assume una valenza strategica, per 
riportare in primo piano il territorio nel suo 
complesso, non solo l’edilizia ma le acque, i boschi, 
le aree rurali e il tema del controllo della 
trasformazione d’uso dei suoli, per indirizzare 
l’attenzione e quindi la disciplina, dalla 
valorizzazione privatistica dei suoli alla 
pianificazione dell’ambiente e del paesaggio; 
-la disciplina tecnica che garantisca la possibilità per 
il Comune, in caso di necessità, di disporre 
anticipatamente rispetto alla pianificazione attuativa 
degli ambiti di trasformazione, delle aree comprese 
in tali ambiti, destinate a standard urbanistici, 
attrezzature, servizi e spazi pubblici, o aree per 
l'edilizia sociale, procedendo all’esproprio, salvo 
porre in carico al soggetto proponente, gli oneri 
anticipati dal comune per l'esproprio e per la 
realizzazione delle opere previste. (Anni 2018-
2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Il sistema dei parchi 
territoriali per 
qualificare il 
patrimonio 

ambientale e 
paesaggistico 

Attribuire specifico obiettivo al POC, da perseguire 
attraverso la disciplina contenuta nel “progetto 
organico degli spazi pubblici” che preveda specifici 
schemi progettuali di valorizzazione ambientale per 
il sistema dei parchi: Area umida della Fossa 
Maestra, Area verde di Villa Ceci e Parco pubblico 
della Padula. (Anni 2018-2019)  

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Obiettivi di qualità 
ambientale ed 
architettonica  

Attribuire specifico obiettivo al Piano Operativo 
Comunale per definire: 
-incentivi di carattere edilizio urbanistico per 
incentivare l’edilizia sostenibile a tutela del 
benessere fisico delle persone, della salubrità degli 
immobili e del territorio, della riduzione dei consumi 
energetici 
-la riqualificazione del patrimonio edilizio mediante 
ampliamenti e adeguamenti (la stanza in più, 
l’appartamento per i figli, per gli anziani) e la 
flessibilità delle funzioni, per rispondere ai bisogni di 
una chiara committenza sociale 
-i criteri esecutivi per il Programma d’intervento per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche ed 
urbanistiche (Anni 2018-2019)  

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Redazione del nuovo Regolamento edilizio (Anno 
2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Adeguamento Regolamento contributi e oneri 
urbanizzazione, con l’introduzione delle riduzioni 
degli oneri economici per l’esecuzione di interventi 
di recupero del patrimonio edilizio (Anno 2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Applicazione delle norme regionali in materia di 
edilizia sostenibile (Anni 2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Affrontare 
l’emergenza abitativa 

e sociale 

Definire specifici obiettivi nel Piano Operativo 
Comunale per: 
-attribuire la quota del dimensionamento 
programmato, da destinarsi all’edilizia sociale e 
all’affitto concordato, al fine di agevolare l’incontro 
tra domanda e offerta di immobili non utilizzati o 
invenduti 
-incentivare, nell’ambito delle trasformazioni 
urbanistiche più significative, la cessione di quote di 
edilizia sociale o di equivalente corrispettivo 
determinato in base al costo dell’edilizia agevolata 
-garantire la trasformazione degli edifici pubblici non 
utilizzati in residenze sociali (in locazione 
temporanea o permanente), che consentano forme 
di autocostruzione e co-housing e favoriscano 
specifici accordi con il soggetto gestore degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica (ERP) o con 
associazioni che svolgono attività di utilità sociale 
individuate con procedure di evidenza pubblica 
(Anni 2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Valorizzazione del 
porto commerciale 

Definizione degli accordi per la redazione del Piano 
Regolatore del Porto (PRP) (Anni 2018-2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Riqualificazione 
delle attività 

produttive e degli 
SPAZI PUBBLICI del 

litorale e della 
MARINA 

Adeguamento normativo e funzionale dell’ambito 
dell’Arenile (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Definizione dei progetti del Water Front in 
coordinamento con il Piano Operativo Comunale e 
l’avvio del Piano Strutturale (Anni 2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Adeguare la 
regolazione 

comunale nel 
principio di 
semplificare 

l’acquisizione dei 
titoli autorizzativi 

Ridefinire le strutture amministrative e tecniche che 
favoriscano l’accesso ai servizi al cittadino (Anni 
2018-2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Avviare politiche  per 
la mobilità urbana 
sostenibile 

Attribuire specifici obiettivi all’Avvio di formazione 
del nuovo Piano Strutturale (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Aumentare 
l’efficienza 
complessiva del 
sistema della 
mobilità 

Attribuire specifico obiettivo al POC al fine di: 
-migliorare l’inserimento paesaggistico delle 
infrastrutture per la mobilità  
-progettare percorsi di mobilità lenta pedonale e 
ciclabile che consentano spostamenti in sicurezza  
-favorire l’utilizzo di parcheggi scambiatori per la 
frequentazione dei centri urbani 
-valorizzare il tracciato della Francigena quale 
corridoio paesistico principale di fruizione lenta e 
itinerario storico culturale come riconosciuto dal 
PIT/PPR anche al fine di mettere a sistema progetti 
locali di mobilità dolce e sviluppo turistico (Linea 
Gotica, Cammino di Michelangelo, ecc) 
-implementare la disponibilità di localizzazioni 
strategiche per le strutture legate alla mobilità dolce: 
bike park, sharing mobility (Anni 2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Riqualificazione 
STAZIONE FS- 
AVENZA  

Attuazione Ambito strategico AS - Stazione - per la 
creazione di un polo intermodale (Anni 2018-2019) 

10.Trasporti e diritto alla 
mobilità 

01.Trasporto 
ferroviario 

Definizione di un 
PROGETTO guida 
per la 
riqualificazione del 
viale xx Settembre 

Attribuire specifico obiettivo al POC per la 
definizione di Progetto Guida (Anni 2018-2019)   

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Potenziamento 
sistema 
infrastrutturale della 
mobilità del PORTO 
e della sua 
interfaccia sulla 
MARINA 

Definizione dei progetti del Water Front in 
coordinamento con il Piano Operativo Comunale 
(Anni 2018-2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 



 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Riduzione 
dell’inquinamento e 
tutela delle risorse 

Mappatura e bonifica delle discariche abusive. 
(Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Mappatura dei manufatti pubblici e privati a rischio 
amianto (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Favorire e agevolare lo smaltimento di amianto 
proveniente da utenze civili (Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 
Pubblicazione dei dati di qualità ambientale sul sito 
internet comunale in modo da renderli facilmente 
fruibili agli utenti (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Approvazione del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (Anno 2018) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 
Mappatura delle principali sorgenti che possono 
produrre campi elettromagnetici, non solo telefonia 
(Anno 2020)  

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 
Redazione del Piano delle Antenne atto a limitare 
l’inquinamento elettromagnetico con particolare 
attenzione alle zone urbanizzate  (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 
Monitoraggio dell’attività e delle emissioni del forno 
crematorio al fine di assicurare la salvaguardia della 
salute della popolazione e limitazione dell’attività 
dell’impianto al numero di cremazioni strettamente 
necessario per il raggiungimento dell’equilibrio 
finanziario dell’investimento (Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Pianificazione, controllo e collaborazione con gli 
Enti competenti per la realizzazione di interventi 
volti all’efficientamento della rete fognaria e dei 
depuratori (Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Valutazione e monitoraggio dell’impatto ambientale 
dell’attività estrattiva, con particolare riferimento alla 
salvaguardia delle sorgenti, delle acque superficiali 
e della qualità dell’aria (Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Progetto integrato per analisi, monitoraggio e piano 
di interventi per la soluzione al rischio idrogeologico 
diffuso sul territorio (Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
01.Difesa del suolo 

Introduzione negli strumenti urbanistici di un 
sistema di premialità volto a incentivare la 
sostenibilità degli interventi (Anni 2018-2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Tutela e 
valorizzazione del 

verde 
 

Realizzazione di un “Piano del verde”, per 
sviluppare e valorizzare il sistema dei parchi, delle 
aree verdi, delle fasce alberate e di quelle fluviali del 
Torrente Carrione. (Anno 2018) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

05.Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

Incremento del patrimonio arboreo, migliorandone la 
qualità, con specie autoctone e alberi da frutto 
(Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

05.Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

Valorizzazione delle aree umide esistenti. (Anno 
2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

05.Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

Individuazione e tutela negli strumenti urbanistici in 
fase di definizione delle zone agrarie che 
conservano una valenza naturalistica ed 
ambientale, dei corridoi ecologici e delle cinture 
verdi che esercitano la funzione di mitigazione degli 
impatti indotti (Anni 2018-2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Riduzione della 
produzione di rifiuti 

 

Riduzione della produzione di rifiuti promuovendo e 
incentivando il riutilizzo e il riciclo. (Anni 2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Progressiva estensione della raccolta porta-a-porta 
(Anno 2018) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Riduzione dei conferimenti illeciti attraverso il 
monitoraggio delle isole ecologiche con 
l’installazione di impianti di videosorveglianza, 
anche mobili, e l’inasprimento delle sanzioni (Anni 
2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Contrastare il fenomeno dei rifiuti “importati” da 
persone non residenti nel Comune (Anni 2018-
2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Introduzione di incentivi volti a incrementare la 
raccolta differenziata (Anno 2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Sperimentazione punti di raccolta automatizzati, 
mirati al recupero di materiali pregiati, come ad 
esempio PET, carta bianca, vetro trasparente (Anni 
2019-2020)  

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Analisi periodica del rifiuto residuo a valle della 
raccolta differenziata per migliorare l’efficienza del 
sistema di recupero (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Adozione di servizi informatici e APP che aiutino i 
cittadini nella raccolta differenziata e nelle corrette 
pratiche di smaltimento (Anno 2018) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Valorizzazione della ricicleria di Carrara (Anno 
2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Attivazione dell’osservatorio Rifiuti Zero composto 
da cittadini ed esperti volontari con funzioni di 
controllo ed indirizzo (Anno 2018) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Riduzione consumi 
energetici e 

implementazione 
energie rinnovabili 

 

Promozione della diagnosi energetica del 
patrimonio edilizio comunale e delle partecipate e 
della redazione di un programma di interventi volti 
alla riduzione dei consumi energetici di tali edifici  
(Anni 2018-2019-2020) 

17.Energia e 
diversificazione delle 

fonti energetiche 
01.Fonti energetiche 

Introduzione negli strumenti urbanistici di un 
sistema di premialità volto a incentivare la 
costruzione e ristrutturazione di edifici con criteri di 
bioedilizia e di risparmio energetico oltre gli 
standard già fissati dalle normative nazionali e 
regionali (Anni 2018-2019) 

17.Energia e 
diversificazione delle 

fonti energetiche 
01.Fonti energetiche 

Crescita della 
coscienza 

ambientale nella 
cittadinanza 

 

Realizzazione di percorsi formativi/informativi per 
bambini, famiglie, dipendenti comunali e personale 
scolastico in merito ad una corretta valutazione e 
conoscenza degli elementi naturali fondamentali 
con l'obiettivo di migliorare il loro impatto sulla 
qualità della vita e sulla salute e ridurre gli effetti di 
un loro scorretto utilizzo (Anni 2018-2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Promozione dell’educazione ambientale nelle 
scuole, con particolare attenzione al riciclo e alla 
raccolta differenziata dei rifiuti (Anni 2018-2019-
2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti  previsti nel bilancio di previsione  2018/2020 per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 1.099.083,00 1.100.639,50 0,00 1.075.639,50 0,00 1.075.639,50 0,00

1 2 922.364,00 911.599,00 0,00 901.599,00 0,00 871.599,00 0,00

1 3 1.305.886,50 1.242.071,00 0,00 1.223.371,00 0,00 1.187.371,00 0,00

1 4 1.650.413,35 1.598.536,13 0,00 1.599.956,25 0,00 1.528.651,04 0,00

1 5 2.120.123,84 1.981.716,00 0,00 1.961.716,00 0,00 1.916.716,00 0,00

1 6 1.125.880,42 1.028.341,00 0,00 978.341,00 0,00 978.341,00 0,00

1 7 1.101.340,00 792.780,00 0,00 787.780,00 0,00 787.780,00 0,00

1 8 411.711,00 420.495,00 0,00 420.495,00 0,00 420.495,00 0,00
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1 10 4.844.941,33 4.675.219,57 1.154.168,15 4.636.892,15 1.155.963,56 4.638.687,56 1.155.963,56

1 11 1.587.928,66 717.737,00 0,00 527.737,00 0,00 477.737,00 0,00

2 1 33.998,00 33.998,00 0,00 33.998,00 0,00 33.998,00 0,00

3 1 2.856.733,41 2.822.226,00 0,00 2.822.226,00 0,00 2.822.226,00 0,00

4 1 647.519,00 659.781,32 0,00 627.324,00 0,00 627.324,00 0,00

4 2 1.786.319,00 1.768.958,00 0,00 1.768.958,00 0,00 1.768.958,00 0,00

4 6 2.707.735,00 2.942.337,13 0,00 2.874.846,00 0,00 2.841.096,00 0,00

4 7 309.736,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00

5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 2.642.131,72 2.536.093,00 0,00 2.536.093,00 0,00 2.396.093,00 0,00

6 1 1.185.735,00 1.594.076,00 0,00 1.594.076,00 0,00 1.422.656,00 0,00

7 1 459.815,20 424.878,00 0,00 414.878,00 0,00 344.878,00 0,00

8 1 649.854,00 1.667.421,00 0,00 1.667.421,00 0,00 1.667.421,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 365.005,00 344.000,00 0,00 344.000,00 0,00 271.000,00 0,00

9 2 5.284.065,95 5.104.179,00 0,00 5.054.179,00 0,00 5.044.179,00 0,00

9 3 12.977.533,00 13.127.533,00 0,00 13.067.533,00 0,00 13.067.533,00 0,00

9 4 1.274.493,00 1.234.708,00 0,00 1.234.708,00 0,00 1.234.708,00 0,00
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9 5 14.200,00 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00

9 8 25.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

10 2 759.214,00 1.007.000,00 0,00 1.007.000,00 0,00 1.007.000,00 0,00

10 5 7.715.403,99 8.300.679,00 0,00 7.405.679,00 0,00 7.395.679,00 0,00

11 1 323.164,00 328.066,00 0,00 328.066,00 0,00 328.066,00 0,00

11 2 287.621,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 3.892.051,00 3.238.305,00 0,00 3.153.305,00 0,00 3.053.305,00 0,00

12 2 842.271,00 1.334.400,00 0,00 1.334.400,00 0,00 1.334.400,00 0,00

12 3 1.032.139,00 1.203.889,00 0,00 1.123.889,00 0,00 1.073.889,00 0,00

12 4 874.750,49 908.349,00 0,00 704.257,00 0,00 704.257,00 0,00

12 6 432.068,00 440.284,00 0,00 400.284,00 0,00 400.284,00 0,00

12 7 864.388,00 878.793,00 0,00 871.793,00 0,00 871.793,00 0,00

12 9 124.658,00 122.000,00 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00 0,00

14 1 229.516,00 217.450,00 0,00 175.950,00 0,00 175.950,00 0,00

14 2 344.551,00 312.048,00 0,00 312.048,00 0,00 312.048,00 0,00

14 4 27.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

16 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 1 27.579,13 280.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

20 2 6.869.323,00 5.439.907,37 0,00 6.180.383,25 0,00 6.909.818,46 0,00

20 3 1.705.611,00 1.460.000,00 0,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 0,00

50 1 1.139.000,00 1.132.271,00 0,00 1.096.401,00 0,00 1.132.271,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 76.900.354,14 75.464.464,02 1.154.168,15 74.410.922,15 1.155.963,56 74.287.547,56 1.155.963,56

Tabella 17: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 16.169.672,10 14.469.134,20 1.154.168,15 14.113.526,90 1.155.963,56 13.883.017,10 1.155.963,56

2 Giustizia 33.998,00 33.998,00 0,00 33.998,00 0,00 33.998,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 2.856.733,41 2.822.226,00 0,00 2.822.226,00 0,00 2.822.226,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 5.451.309,00 5.461.076,45 0,00 5.361.128,00 0,00 5.327.378,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

2.642.131,72 2.536.093,00 0,00 2.536.093,00 0,00 2.396.093,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.185.735,00 1.594.076,00 0,00 1.594.076,00 0,00 1.422.656,00 0,00

7 Turismo 459.815,20 424.878,00 0,00 414.878,00 0,00 344.878,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 649.854,00 1.667.421,00 0,00 1.667.421,00 0,00 1.667.421,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

19.940.796,95 19.830.120,00 0,00 19.720.120,00 0,00 19.637.120,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 8.474.617,99 9.307.679,00 0,00 8.412.679,00 0,00 8.402.679,00 0,00

11 Soccorso civile 610.785,15 328.066,00 0,00 328.066,00 0,00 328.066,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8.062.325,49 8.126.020,00 0,00 7.709.928,00 0,00 7.559.928,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 601.067,00 541.498,00 0,00 499.998,00 0,00 499.998,00 0,00
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16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 Fondi e accantonamenti 8.602.513,13 7.179.907,37 0,00 8.090.383,25 0,00 8.819.818,46 0,00
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50 Debito pubblico 1.139.000,00 1.132.271,00 0,00 1.096.401,00 0,00 1.132.271,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

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

TOTALE 76.900.354,14 75.464.464,02 1.154.168,15 74.410.922,15 1.155.963,56 74.287.547,56 1.155.963,56
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 98.977,20 63.364,00 0,00 52.963,00 0,00 60.000,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 10.459,82 207.000,00 0,00 125.000,00 0,00 100.000,00 0,00

1 6 1.873.190,04 1.416.515,80 0,00 930.000,00 100.000,00 1.035.000,00 0,00

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 18.562,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 312.500,00 50.000,00 0,00 245.000,00 0,00 110.000,00 0,00
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4 2 3.071.590,00 3.287.842,92 0,00 1.085.000,00 100.000,00 1.440.000,00 0,00

4 6 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 433.352,92 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 1.078.972,64 234.974,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 186.000,00 722.375,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

7 1 48.993,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 1.459.922,58 4.815.000,00 0,00 6.113.260,00 0,00 1.445.897,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 3.750.392,54 600.000,00 120.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00

9 2 434.800,00 150.000,00 0,00 60.000,00 0,00 400.000,00 0,00

9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 2.604.637,90 1.495.198,00 0,00 780.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00

9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 3.032.592,39 1.726.300,00 0,00 700.000,00 80.000,00 1.995.000,00 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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11 2 2.498.563,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 40.932,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 214.708,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3 1.050.000,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00

50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 22.434.148,59 16.063.569,94 120.000,00 11.521.223,00 280.000,00 9.030.897,00 0,00

Tabella 18: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2018 2019 2020

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.001.189,06 1.786.879,80 0,00 1.207.963,00 100.000,00 1.295.000,00 0,00

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

3 Ordine pubblico e sicurezza 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 3.384.090,00 3.412.842,92 0,00 1.405.000,00 100.000,00 1.625.000,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

1.512.325,56 284.974,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 186.000,00 722.375,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 48.993,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.459.922,58 4.815.000,00 0,00 6.113.260,00 0,00 1.445.897,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

6.789.830,44 2.245.198,00 120.000,00 1.010.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.032.592,39 1.726.300,00 0,00 700.000,00 80.000,00 1.995.000,00 0,00

11 Soccorso civile 2.498.563,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 290.640,68 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

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

20 Fondi e accantonamenti 1.050.000,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

TOTALE 22.434.148,59 16.063.569,94 120.000,00 11.521.223,00 280.000,00 9.030.897,00 0,00

Tabella 19: Parte capitale per missione
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

acquisto di beni e servizi, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa

del DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per

il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere

e del collaudo;

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riporta il Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020. 
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Programma biennale degli acquisti e dei servizi 2018/2019

L'art. 21 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 ( Nuovo codice dei contratti) pubblicato sulla G.U. n. 91 del

19/04/2016, stabilisce al comma 1 che “ Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

adottano il programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi ed il programma triennale dei

lavori pubblici . 

 Di seguito le relative schede. 
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il

Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il

riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio

del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o

goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni

pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le

procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse

disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Di seguito si riporta il Piano  triennale delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari  per il triennio 2018/2020.
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 ALLEGATO A ELENCO FABBRICATI      

        

 ANNO 2018       

N° IDENT. CATAST CATEGORIA/QUALITA' CATASTALE FABBRICATO UBICAZIONE VALORE STIMA DA ACCATAST

1 fg. 1 mp. 48 C2 (magazzini e locali di deposito) ex batteria castelpoggio loc. maestà € 30.000,00 X -

2 fg. 5 mp. 293 ente urbano porzione di fabbricato loc. monte formica € 25.000,00 - X

3 fg. 17 mp. 1989 C2 (magazzini e locali di deposito) ex lavatoio gragnana via cafiero snc € 10.000,00 x -

4 fg. 17 mp. 1990 C2 (magazzini e locali di deposito) ex lavatoio gragnana via risorgimento snc € 3.000,00 x -

5 fg. 42 mp. 709 sub. 7 A10 (uffici e studi privati) ufficio patrimonio via del cavatore € 93.000,00 x -

6 fg. 45 mp. B E9 (edifici a destinazioni particolari del gruppo E) ex lavatoio bedizzano loc. bedizzano € 110.000,00 x -

7 fg. 45 mp. 843 ente urbano ex bagni pub. bedizzano via tarnone € 45.000,00 x X

8 fg. 78 mp. 13-14-57
B/1 (collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; 
conventi;
seminari; caserme)

ex stazione radio m.m. loc. battilana € 900.000,00 X X

9 fg. 81 mp. 145 sub. 3 A4 (abitazioni di tipo popolare) appartamento avenza via turati € 65.000,00 x -

        

    totale 2018 € 1.281.000,00   

 ANNO 2019       

N° IDENT. CATAST CATEGORIA/QUALITA' CATASTALE FABBRICATO UBICAZIONE VALORE STIMA DA ACCATAST

1 fg. 32 - ex vespasiano torano via rutola € 2.000,00 - X

2 fg. 33 mp. 515 ente urbano ex poste miseglia via fantiscritti € 30.000,00 - X

3 fg. 40 mp. 355 ente urbano ex vespasiano carrara via finelli € 13.000,00 - in corso

4 fg. 17 mp. 1882 E3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) ex bagni pub. gragnana via cafaggio € 85.000,00 - -

totale 2019 € 130.000,00

ANNO 2020
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N° IDENT. CATAST CATEGORIA/QUALITA' CATASTALE FABBRICATO UBICAZIONE VALORE STIMA DA ACCATAST

1 fg. 81 mp. 346 sub. 1 bene comune non censibile

ex uffici cat avenza via giovan pietro - via toniolo € 640.000,00 - -

2 fg. 81 mp. 346 sub. 2 B4 (uffici pubblici)

3 fg. 81 mp. 346 sub. 3 C2 (magazzini e locali di deposito)

4 fg. 81 mp. 346 sub. 4 A10 (uffici e studi privati)

5 fg. 81 mp. 346 sub. 5 A10 (uffici e studi privati)

6 fg. 81 mp. 346 sub. 6 A10 (uffici e studi privati)

7 fg. 81 mp. 346 sub. 7 A10 (uffici e studi privati)

8 fg. 16 mp. 164-168
D7 (fabbricati costruiti o adattati speciali esigenze di att. industriale)
)

ex cava brugnolosa loc. castelpoggio € 68.000,00 - -

9 fg. 26 mp. 155 da accatastare ex pesa pubblica loc. torano € 100.000,00 - X

        

    totale 2020 € 808.000,00  
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ALLEGATO 

 ELENCO TERRENI     

 ANNO 2018          

           

N° IDENT.VI CATASTALI MQ. CATAST QUALITA'/CAT. CATAST.LE UBICAZIONE MQ VALORE INDICAT STIM LOCAT DA ACCATAST DA FRAZION

1 fg. 30 mp. 771 112,00 seminativo classe 3 via f.lli cervi 70,00 € 4.000,00 x X - X

2 fg. 30 mp. 749 400,00 vigneto classe 3 sorgnano
200,00 € 18.000,00 x X

- X

3 fg. 30 mp. 1393 273,00 vigneto classe 3 sorgnano - X

4 fg. 53 mp. 43 150,00 semin. irrig. Classe 2 viale xx settembre 20,00 € 28.000,00 x X - X

5 fg. 59 mp. 370 1.199,00 pasc. cespug. classe U loc. bergiola 1.199,00 € 14.000,00 x X - -

           

    totale 2018 € 64.000,00     

ANNO 2019

N° IDENT.VI CATASTALI MQ. CATAST QUALITA'/CAT. CATAST.LE UBICAZIONE MQ VALORE INDICAT STIM LOCAT DA ACCATAST DA FRAZION

1 fg. 31 - porzione di sede stradale su fg. 31 viale potrignano 15 € 1.500,00 - X X X

2 fg. 39 mp. 1012 sub 1 - area urbana loc. stabbio 300 € 12.000,00 - X - X

3 fg. 54 mp. 333 324 semin. irrig. Classe 2 via provinciale carara-avenza 80 € 8.000,00 -  X X

4 fg. 54 mp. 315 270 incolt. prod. via provinciale carara-avenza 270 € 27.000,00 -  X -

5 fg. 62 mp. 803 4.075,00 bosco ceduo classe 2 via monteverde 300 € 18.000,00 - X - X

6 fg. 65 mp. 199 1.174,00 incolt. prod. classe 1 via baccio bandinelli 1.095,00 € 62.000,00 - X - X

7 fg. 65 mp. 583 1.271,00 incolt. prod. classe 2 via piave 400 € 33.750,00 -  - X

8 fg. 75 mp. 134 60 ente urbano loc. nazzano 60 € 30.000,00 - X X -
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9 fg. 78 mp. 568 430 fabbricato urbano d'accertare viale galileo galilei 27 € 5.500,00 - X - X

10 fg. 80 mp. 444 820 sem. irr. arb. classe 2 via covetta 117 € 23.000,00 - X - X

11 fg. 80 mp. 456 847 sem. irr. arb. classe 3 via covetta 600 € 115.000,00 - X - X

12 fg. 91 - porzione di sede stradale su fg. 91 via giovan pietro 84,50 € 17.323,00 X  X -

 

totale 2019 € 353.073,00

ANNO 2020

N° IDENT.VI CATASTALI MQ. CATAST QUALITA'/CAT. CATAST.LE UBICAZIONE MQ VALORE INDICAT STIM LOCAT DA ACCATAST DA FRAZION

1 fg. 16 mp. 169 27.000,00 pascolo arb. classe U cava brugnolosa 27.000,00 € 270.000,00 - - - -

2 fg. 17 mp. 1237 552,00 vigneto classe 4 via cafiero 65,00 € 2.500,00 - X - X

3 fg. 27 mp. 127 18.642,00 pasc. cespug. classe U loc. torano 900,00 € 17.000,00 X  X X

4 fg. 39 mp. 709 1.220,00 incolt. prod. classe 1 via elisa 500,00 € 37.000,00 - X - X

5 fg. 39 mp. 725 1.388,00 ente urbano via elisa 300,00 € 25.000,00 - X X X

6 fg. 45 mp. 815 580,00 cast. frutto classe 3 luogo detto al colle 70,00 € 24.000,00 - X - X

7 fg. 47 mp. 17 544,00 incolt. prod. classe 2 via fontana 480,00 € 14.500,00 - X - X

8 fg. 56 mp. 117 740,00 bosco ceduo classe 2 loc. foce 980,00
€ 39.200,00

- - - -

9 fg. 56 mp. 192 240,00 pascolo classe 1 loc. foce - - - - -

10 fg. 57 mp. 207 3.275,00 pasc. cespug. classe U via foce 3.275,00 € 131.000,00 -  - -

11 fg. 59 mp. 846 9.247,00 pascolo arb. classe U bergiola 4.900,00 € 222.000,00 - X - X

12 fg. 66 mp. 356 3.120,00 vigneto classe 2 bonascola 400,00 € 67.000,00 - X - X

13 fg. 76 mp. 335 115,00 vigneto classe 3 via montale 450,00 € 78.000,00 - X - X
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14 fg. 76 mp. 340 467,00 semin. arbor. classe 3 via montale - - - - -

15 fg. 76 mp. 932 608,00 semin. arbor. classe 3 via montale - - - - -

16 fg. 76 mp. 937 219,00 prato classe 3 via montale - - - - -

17 fg. 76 mp. 939 271,00 seminativo classe 2 via montale - - - - -

18 fg. 77 mp. 185 1.370,00 seminativo classe 3 via montale 170,00

€ 31.000,00

- X - X

19 fg. 77 mp. 188 720,00 seminativo classe 3 via montale - - - - -

20 fg. 77 mp. 622 10,00 bosco ceduo classe 2 via montale - - - - -

21 fg. 88 mp. 329 94,00 fabbricato urbano d'accertare via tiro a volo 94,00 € 11.370,00 X X X -

22 fg. 88 mp. 332 90,00 fabbricato urbano d'accertare via tiro a volo 90,00 € 7.700,00 X X X -

23 fg. 88 mp. 333 90,00 fabbricato urbano d'accertare via tiro a volo 90,00 € 10.890,00 X X X -

24 fg. 94 - - via gottara 600,00 € 15.900,00 X - X -

25 fg. 94 mp. 1104 1.739,00 ente urbano via antica massa 122,00 € 12.000,00 - - - X

26 fg. 97 mp. 609 50,00 fabbricato urbano d'accertare via bigioni 50,00 € 16.000,00 - - X -

27 fg. 98 mp. 423 410,00 seminativo classe 3 via bertoloni n. 15/17 205,00 € 39.000,00 - X - X

28 fg. 98 mp. 476 940,00 semin. arbor. classe 4 viale xx settembre 940,00 € 91.650,00 X - - -

29 fg. 98 mp. 477 700,00 semin. arbor. classe 4 via bertoloni  700,00 € 68.250,00 X - - -

30 fg. 107 - - via luigi cadorna 98,00 € 23.000,00 - X X -

totale 2020 € 1.253.960,00
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Programmazione del fabbisogno di personale

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse

per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la

programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue

relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli

strumenti di programmazione economicofinanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l’avvio delle procedure di

reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto)

conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il

principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno della Sezione Operativa del Documento

Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell’Ente, è

riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani

occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale .
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Personale in servizio al 12/12/2017 (Deliberazione G.C. n. 574 di modifica

del piano del fabbisogno di personale 2017-2019

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale Variazione proposta

A1 0 0 0 0

A2 0 0 0 0

A3 1 0 1 0

A4 0 0 0 0

A5 2 0 2 0

B1 11 0 11 0

B2 30 0 30 0

B3 19 0 19 0

B4 8 0 8 0

B5 10 0 10 0

B6 2 0 2 0

B7 1 0 1 0

C1 41 1 42 4

C2 68 0 68 0

C3 27 0 27 0

C4 21 0 21 0

C5 12 0 12 0

D1 21 1 22 5

D2 24 0 24 0

D3 11 0 11 0

D4 33 0 33 0

D5 12 0 12 0

D6 14 0 14 0

Segretario 1 0 1 0

Dirigente 8 0 8 1

Tabella 20: Programmazione del fabbisogno di personale
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Variazioni proposte (deliberazione G.C. n. 574 del 12/12/2017 di modifica del piano del fabbisogno di personale 2017-2019)
• C1: n. 4 assunzioni - piano 2017 - Mobilità volontaria
• D1: n. 1 assunzione - piano 2017 - Concorso
• D1: n. 2 assunzioni - piano 2018 - Mobilità volontaria
• D1: n. 1 assunzione - piano 2017 - Mobilità volontaria
• D1. n. 1 assunzione - piano 2017 - Scorrimento graduatoria di altro ente
• DIRIGENTE: n. 1 assunzione - piano 2017 - Mobilità volontaria
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