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PREMESSA 

 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 

organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la 

realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità 

di riferimento. 

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-

finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente,  si conclude con 

la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e 

piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.  

 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, 

terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti 

responsabilità. 

 

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal 

D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 

del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed 

introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 

programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 

prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 

presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 

pubblica. 

 

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 

programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno 

di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel 
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Documento di indirizzo di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato 

prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento 

obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.  

All’interno di questo perimetro, il DUP costituisce il documento di collegamento e di 

aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili 

nel momento in cui l’amministrazione si è insediata. 

In particolare, il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone 

come segue: 

- il Documento unico di programmazione (DUP); 

- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato 

e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 

dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati 

dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo; 

- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 

 

Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei 

documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal 

Consiglio Comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la 

programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere 

approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta 

“sessione di bilancio” entro il 15 novembre. In quella sede, potrà essere proposta una modifica 

del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei 

mesi potrebbero essersi verificati. 

 

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 

 

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 

degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
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In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e 

la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

 

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 

all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con 

il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di 

riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale 

e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in 

ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  

 

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 

generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 

impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 

strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 

degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione 

operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

 

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, 

costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 

dell’ente. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 2020/2022 

 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si 

inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione, che entrata in carica nella seconda 

metà dell’anno 2017, resterà in carica sino alla metà dell’anno 2022. 

 

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che 

riguardano il nostro territorio amministrativo. 

 

1. Analisi strategica delle condizioni esterne 

 

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 

 

L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha colpito dapprima la Cina e si è poi 

diffusa su scala globale, interessando in misura sempre più severa l’Italia nella seconda metà 

di febbraio. Il 12 marzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato 

di pandemia. L’estrema perniciosità del virus e l’elevato tasso di fatalità in specie fra gli 

anziani già soggetti ad altre patologie hanno richiesto l’adozione da parte delle autorità 

italiane di politiche sanitarie e di ordine pubblico via via più restrittive. Da un’iniziale 

intervento di controllo di focolai situati in comuni della Lombardia e del Veneto si è 

gradualmente passati a restrizioni sui movimenti delle persone e sulle attività produttive a 

livello dell’intero territorio nazionale.  A fronte di questi drammatici eventi, nel mese di marzo 

l’attività economica ha subìto una caduta senza precedenti nella storia del periodo postbellico. 

Poiché le misure precauzionali dovranno restare in vigore per un congruo periodo di tempo e 

la pandemia ha nel frattempo investito i principali Paesi partner commerciali dell’Italia, 

l’economia ne verrà fortemente impattata per diversi mesi e dovrà probabilmente operare in 

regime di distanziamento sociale e rigorosi protocolli di sicurezza per alcuni trimestri. 

 

Da tutto ciò discende una marcata revisione dello scenario macroeconomico in confronto a 
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quello che si andava delineando e a quello pubblicato in settembre nella Nota di Aggiornamento 

del Documento di Economia e Finanza (NADEF). La previsione macroeconomica del presente 

documento è costruita in base all’ipotesi che le misure di chiusura dei settori produttivi non 

essenziali e di distanziamento sociale sono state attenuate a partire dal mese di maggio, 

consentendo una graduale ripresa già a partire dal terzo trimestre di quest’anno e l’impatto 

economico dell’epidemia si esaurisca completamente solo nel primo trimestre del 2021. Tuttavia, 

si considera anche uno scenario alternativo in cui la ripresa subirebbe una battuta d’arresto in 

autunno e non si radicherebbe fino al secondo trimestre dell’anno prossimo. Come richiesto dalle 

Linee guida aggiornate della Commissione Europea per i Programmi di Stabilità 20201, nel 

presente paragrafo si riassumono le misure di sostegno all’economia adottate dal Governo in 

coordinamento con la strategia di contrasto all’epidemia.  Va anzitutto ricordato che, sebbene 

alcuni casi di infezione da COVID-19 siano stati precedentemente registrati in altri Paesi europei, 

l’Italia è stato il primo Stato membro dell’Unione Europea a subire una rapida diffusione del 

Coronavirus a fine febbraio. Gli interventi iniziali sono stati pertanto decisi avendo il caso cinese 

come unico riferimento. In base alle raccomandazioni delle autorità sanitarie e dei consulenti 

scientifici nazionali, il Governo e le Amministrazioni regionali e locali hanno coerentemente 

seguito un approccio di chiusura totale dei comuni dove si erano manifestati i primi focolai di 

infezione e, nella fase successiva, di controllo dell’epidemia a livello regionale e poi nazionale.  

 

L’obiettivo prioritario della strategia seguita dall’Italia è stata la minimizzazione delle perdite 

umane e del numero di ricoveri ospedalieri, in particolare in terapia intensiva. Al contempo, la 

capacità del sistema ospedaliero è stata fortemente incrementata, al punto che a metà aprile il 

numero di letti per terapie intensive risultava aumentato di due terzi in confronto a fine febbraio. 

Le principali misure di contrasto all’epidemia adottate dal Governo sono sintetizzate nel Focus 

qui sotto. Con riferimento alle misure in ambito economico-sociale, a fine febbraio il Consiglio 

dei Ministri ha approvato un decreto legge2 contenente le prime misure di sostegno a famiglie, 

lavoratori dipendenti e autonomi, e il potenziamento degli ammortizzatori sociali, con effetti 

circoscritti alle zone colpite dai focolai della nuova malattia. 

 

PIL 

 

Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel 2019 il prodotto interno lordo (PIL) è cresciuto 
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dell’1,2 per cento in termini nominali e dello 0,3 per cento in termini reali, in decelerazione 

rispetto ai tassi di incremento registrati nel 2018, 1,7 e 0,8 per cento rispettivamente. Il profilo 

della crescita in termini reali ha evidenziato un graduale indebolimento durante il 2019, 

diventando negativo nel quarto trimestre, con una flessione congiunturale dello 0,3 per cento. La 

flessione stimata del PIL è dovuta principalmente ad una caduta degli indici di produzione 

nell’industria e nelle costruzioni, probabilmente accentuata da effetti di calendario.  

 

I dati economici sono nettamente migliorati in gennaio, con un forte rimbalzo della produzione 

industriale e delle esportazioni. Sebbene si sia registrato un modesto calo in febbraio, la 

produzione industriale nei primi due mesi dell’anno è aumentata dell’1,2 per cento in confronto 

al quarto trimestre 2019. Dato il positivo andamento delle costruzioni e la tendenza positiva della 

fiducia delle imprese dei servizi e del commercio, l’economia italiana sembrava avviarsi ad una 

moderata ripresa. Sebbene le previsioni di crescita dei principali istituti per il 2020 fossero vicine 

allo zero, i dati oggi disponibili suggeriscono che la crescita media annua del PIL reale Il 

repentino aumento dei contagi da COVID-19 intorno al 20 febbraio ha drasticamente cambiato il 

quadro macroeconomico. Le conseguenze dell’epidemia sono già parzialmente visibili nei dati 

economici per il mese di febbraio, da un lato con la flessione della produzione industriale e delle 

esportazioni verso la Cina, dall’altro con un aumento delle vendite al dettaglio, soprattutto di 

generi alimentari.  

 

Tuttavia, è dalla settimana del 9 marzo che le misure di contenimento e controllo dell’epidemia 

hanno impattato in modo via via più marcato sull’attività economica, a causa della chiusura degli 

esercizi commerciali non essenziali e di molti stabilimenti, nonché delle misure di 

distanziamento sociale. I dati sulla produzione e i consumi di elettricità, i trasporti e la 

fatturazione elettronica testimoniano di un calo senza precedenti dell’attività economica. La 

Confindustria stima che in marzo la produzione industriale sia caduta del 16,6 per cento in 

confronto al mese precedente. Per meglio cogliere l’evoluzione delle misure economiche e 

sanitarie, il quadro previsionale del presente documento è stato costruito sulla base di un sentiero 

mensile del PIL. Nel sentiero ipotizzato, il mese di marzo registrerebbe il più forte calo 

congiunturale, seguito da un’ulteriore contrazione in aprile tenuto conto della decisione di 

mantenere in vigore le misure di contrasto all’epidemia adottate nella seconda metà di marzo. A 

ciò seguirebbe un parziale recupero del PIL in maggio e giugno, consentito dal graduale 
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rilassamento delle misure di controllo attualmente in vigore. La contrazione del PIL su base 

trimestrale sarebbe pari al 5,5 per cento Il repentino aumento dei contagi da COVID-19 intorno 

al 20 febbraio ha drasticamente cambiato il quadro macroeconomico.  

 

Le conseguenze dell’epidemia sono già  visibili nei dati economici per il mese di febbraio, da un 

lato con la flessione della produzione industriale e delle esportazioni verso la Cina, dall’altro con 

un aumento delle vendite al dettaglio, soprattutto di generi alimentari. Tuttavia, è dalla settimana 

del 9 marzo che le misure di contenimento e controllo dell’epidemia hanno impattato in modo 

via via più marcato sull’attività economica, a causa della chiusura degli esercizi commerciali non 

essenziali e di molti stabilimenti, nonché delle misure di distanziamento sociale. I dati sulla 

produzione e i consumi di elettricità, i trasporti e la fatturazione elettronica testimoniano di un 

calo senza precedenti dell’attività economica. La Confindustria stima che in marzo la produzione 

industriale sia caduta del 16,6 per cento in confronto al mese precedente. Per meglio cogliere 

l’evoluzione delle misure economiche e sanitarie, il quadro previsionale del presente documento 

è stato costruito sulla base di un sentiero mensile del PIL. Nel sentiero ipotizzato, il mese di 

marzo registrerebbe il più forte calo congiunturale, seguito da un’ulteriore contrazione in aprile 

tenuto conto della decisione di mantenere in vigore le misure di contrasto all’epidemia adottate 

nella seconda metà di marzo. A ciò seguirebbe un parziale recupero del PIL in maggio e giugno, 

consentito dal graduale rilassamento delle misure di controllo attualmente in vigore. La 

contrazione del PIL su base trimestrale sarebbe pari al 5,5 per cento sarebbe stata prossima allo 

0,6 per cento previsto nella NADEF. 

 

Il repentino aumento dei contagi da COVID-19 intorno al 20 febbraio ha drasticamente cambiato 

il quadro macroeconomico. Le conseguenze dell’epidemia sono già parzialmente visibili nei dati 

economici per il mese di febbraio, da un lato con la flessione della produzione industriale e delle 

esportazioni verso la Cina, dall’altro con un aumento delle vendite al dettaglio, soprattutto di 

generi alimentari. Tuttavia, è dalla settimana del 9 marzo che le misure di contenimento e 

controllo dell’epidemia hanno impattato in modo via via più marcato sull’attività economica, a 

causa della chiusura degli esercizi commerciali non essenziali e di molti stabilimenti, nonché 

delle misure di distanziamento sociale. I dati sulla produzione e i consumi di elettricità, i trasporti 

e la fatturazione elettronica testimoniano di un calo senza precedenti dell’attività economica. La 

Confindustria stima che in marzo la produzione industriale sia caduta del 16,6 per cento in 
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confronto al mese precedente. Per meglio cogliere l’evoluzione delle misure economiche e 

sanitarie, il quadro previsionale del presente documento è stato costruito sulla base di un sentiero 

mensile del PIL. Nel sentiero ipotizzato, il mese di marzo registrerebbe il più forte calo 

congiunturale, seguito da un’ulteriore contrazione in aprile tenuto conto della decisione di 

mantenere in vigore le misure di contrasto all’epidemia adottate nella seconda metà di marzo. A 

ciò seguirebbe un parziale recupero del PIL in maggio e giugno, consentito dal graduale 

rilassamento delle misure di controllo attualmente in vigore. La contrazione del PIL su base 

trimestrale sarebbe pari al 5,5 per cento. 

 

Detta contrazione del PIL sarebbe spiegata per circa un terzo dalla caduta del commercio 

internazionale di beni e servizi e per la rimanente parte dalle politiche di distanziamento sociale e 

dai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori a livello nazionale. I consumi delle famiglie 

scenderebbero in misura lievemente inferiore al PIL, mentre assai più accentuato sarebbe il crollo 

degli investimenti. Le importazioni cadrebbero più delle esportazioni, dando luogo ad un 

contributo netto del commercio estero alla crescita di segno positivo. Gli interventi a sostegno 

dei redditi e dell’occupazione già attuati alla data di chiusura della previsione sono inclusi nello 

scenario a legislazione vigente. 

 La crescita del PIL potrebbe tornare in positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento. 

Coerentemente con le valutazioni degli esperti sanitari, la previsione per il 2021 si basa  

sull’ipotesi  che dal primo trimestre del 2021 si renda disponibile su larga scala un vaccino 

contro il COVID-19 e che ciò dia luogo ad un’ulteriore ripresa dell’attività economica. D’altro 

canto, la legislazione vigente prevede un corposo aumento dell’IVA e delle accise sui carburanti a 

gennaio 2021. Questo inasprimento delle aliquote provocherebbe un abbassamento della crescita 

del PIL reale. 

 

 

LEGGE DI BILANCIO 2020 - PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI 

 

La legge di bilancio – legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – prevede le seguenti novità per gli enti 

locali:  

 

✓ Fondo di solidarietà comunale. Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per 
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un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni 

di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024.  

 

✓ Contributi ai Comuni per investimenti. La legge stanzia significative risorse a favore dei 

Comuni per investimenti e progettazione degli interventi, in un arco temporale 

pluriennale e che interessano vari settori strategici 

 

✓ Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il 

FCDE applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% 

e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti 

rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. 

Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d’anno i Comuni possano 

rettificare l’accontamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di 

riscossione (commi 79-80).  

 

✓ Anticipazione di tesoreria. Dal 2020 al 2022 l’anticipazione rimane fissata ai 5/12 delle 

entrate correnti (comma 555).  

 

✓ Anticipazione di liquidità CDP. È prevista anche per il 2020 la possibilità di usufruire di 

ulteriore liquidità per pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019 (comma 

556). 

 

✓ Debito degli enti locali. A partire dal 2020 (ma con effetti prevedibili dal 2021) si avvia 

un’operazione di abbattimento dei tassi di interessi praticati agli enti locali attraverso la 

ristrutturazione del debito (comma 557).   

 

✓ Fondo di garanzia dei debiti commerciali.  È prorogata al 2021 l’entrata in vigore del 

nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi 

di pagamento dei debiti commerciali (FGDC, commi 854-855). 

 

✓  Riscossione. Si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la 

capacità di gestione delle entrate dei Comuni, assegnando strumenti più efficaci e dando 
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stabilità ad un settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza (commi 784-815).  

 

✓ Unificazione IMU/TASI. Si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che 

degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza 

gli attuali limiti di aliquota, compresa l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per 

i soli Comuni che l’hanno applicata (commi 738-783).  

 

✓ Superamento dei vincoli per lo scorrimento delle graduatorie. Si prevede che le 

graduatorie concorsuali approvate dal 2012 al 2017 siano utilizzabili sino al 30 settembre 

2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni 

dalla loro approvazione. A regime, a partire dal 2020, le graduatorie hanno una vigenza 

biennale. 

 

✓ Salvaguardia aggiornamento indennità dei sindaci. Si prevede che gli adeguamenti delle 

indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali applicati ai sensi 

dell’articolo 82 del TUEL sono fatti salvi e sono legittimamente applicati. 

 

✓ Canone unico OSP-Pubblicità, a decorrere dal 2021 (commi 816-847), ma con limite 

all’incremento delle tariffe Tosap e Cosap 2020 entro il tasso di inflazione programmato 

(co. 843);  

 

✓ Stabilizzazione pluriennale dell’intero ammontare del Fondo IMUTasi (co.554); 

rifinanziamento fondo sentenze esecutive a seguito calamità e cedimenti strutturali (co. 

877); revisione di alcuni criteri applicativi della riforma della spesa per il personale 

(co.853). 

 

OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE  

 

Con la legge di stabilità regionale si definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo 

compreso nel bilancio di previsione, vale a dire il triennio 2020-2022, attraverso l’adozione di 

norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nella legge di 

bilancio, il 2020, a cominciare dal rifinanziamento, al definanziamento e alla rimodulazione delle 

leggi regionali di spesa. 
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La manovra di bilancio 2020-2022, al netto del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e 

delle partite tecniche, ammonta complessivamente a 3,48 miliardi di euro per l’anno 2020, 3,39 

mld per l’anno 2021 e 3,1 mld per l’anno 2022. Di questi, relativamente al 2020, 346 milioni 

sono destinati al fondo taglia tasse, 647,8 mln ai servizi essenziali, di cui oltre la metà (337,75 

mln) per il trasporto pubblico locale. 

 

È proprio il fondo taglia tasse a permettere anche per il 2020 le esenzioni e le riduzioni 

dell’addizionale Irpef del 2019, che riguardano 2,3 milioni di contribuenti, e l’abbassamento 

dell’Irap dello 0,92%. 

Il Bilancio 2020-2022 conferma le esenzioni (2,3 milioni di contribuenti) e le riduzioni 

dell’addizionale regionale (500 mila contribuenti) con un criterio di progressività per i soggetti 

con reddito imponibile superiore a 35 mila euro e fino a 75 mila euro. 

 

In particolare, l’esclusione dalla maggiorazione riguarda i soggetti con reddito imponibile fino a 

35 mila euro, i nuclei familiari numerosi (con tre o più figli a carico) e quelli con uno o più figli 

portatori di handicap, gli ultrasettantenni portatori di handicap appartenenti a nuclei familiari con 

un reddito non superiore a 50 mila euro. 

 

La rimodulazione progressiva, in chiave riduttiva, del prelievo Irpef per i soggetti con reddito 

superiore a 35 mila euro ricalca quella dell’anno fiscale 2019: 

• per i redditi compresi tra 15.000 euro e 28.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma 

ridotto dall’1,6% all’1% (da 3,33% complessivo al 2,73%); 

• per i redditi compresi tra 28.000 euro e 55.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma 

ridotto dall’1,6% all’1,2% (da 3,33% al 2,93%); 

• per i redditi compresi tra 55.000 euro e 75.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma 

ridotto dall’1,6% all’1,5% (da 3,33% portando al 3,23%); 

• per i redditi oltre 75.000 euro, il prelievo aggiuntivo è di 1,6% (3,33%). 

 

La misura sull’Irap interessa le imprese che operano sul territorio regionale e hanno una forte 

propensione all’export, quelle femminili, i soggetti che operano nei comuni montani nel settore 

del commercio al dettaglio, della ristorazione e di ulteriori attività professionali. La platea dei 

beneficiari si estende includendo anche le imprese di nuova costituzione da parte di over 50 

disoccupati. Agli oltre 346 milioni di euro destinati all’abbassamento della pressione fiscale, si 

aggiungono venti milioni da destinare al programma regionale per l’attrazione degli investimenti. 

Sono previsti interventi da parte della Regione per favorire un sistema integrato di sicurezza in 

ambito regionale e di contrasto alla diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo 
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mafioso, in particolare favorendo le opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata e il loro riutilizzo a scopi sociali, di prevenzione e di supporto alle vittime di 

violenza. 

Situazione socio-economica 

Popolazione  

 Analisi demografi 

 

Residenti al Censimento 2011 Superficie Densità 

   

 Maschi Femmine Totale ab/km2 ab/km2 

  9844 10911 20755 22,41 926 

Residenti in anagrafe al 31 dicembre (*) 

  RESIDENTI 

  Maschi Femmine Totale 

2001 9359 9996 19355 

2002 9414 10078 19492 

2003 9565 10317 19882 

2004 9688 10461 20149 

2005 9758 10592 20350 

2006 9913 10736 20649 

2007 9929 10808 20737 

2008 10031 10900 20931 

2009 10013 10944 20957 

2010 10150 11135 21285 

2011 9843 10911 20754 

2012 10019 11085 21104 

2013 10288 11473 21761 

2014 10428 11556 21984 

2015 10470 11617 22087 

2016 10609 11722 22331 

2017 10702 11718 22420 

2018 10790 11867 22657 
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2019 10916 11970 22886 

 

Nota: il dato anagrafico al 31 dicembre 2001 e 2011 è il risultato del confronto Censimento/Anagrafe 

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune di Frascati su dati anagrafici e censuari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune di Frascati su dati anagrafici 

 

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEGLI ANNI DAL 2001 AL 2019 

(V.A. E %) 

 

ANNI 
VALORI 

ASSOLUTI 

VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

2001 19355   

2002 19492 0,18 

2003 19882 0,50 

2004 20149 0,33 

2005 20350 0,25 

2006 20649 0,36 

2007 20737 0,11 

2008 20931 0,23 

2009 20957 0,03 

2010 21285 0,39 

2011 20754 -0,63 

2012 21104 0,42 

2013 21761 0,77 

2014 21984 0,25 

2015 22087 0,12 

2016 22331 0,27 

2017 22420 0,10 
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2018 22657 0,26 

2019 22886 0,25 

 

Nota: il dato anagrafico al 31 dicembre 2001 E 2011 è il risultato del confronto Censimento/Anagrafe 

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune di Frascati su dati anagrafici e censuari 

 

Si evince una costante ed ininterrotta crescita, sia pur moderata, degli abitanti dall’anno 2001 

all’anno 2019. 

 

Struttura della popolazione al 2019 

L'analisi della struttura viene compiuta per età di una popolazione considerata in tre fasce di età: 

giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni 

fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o 

regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella 

anziana. 

 

VALORI ASSOLUTI   

CLASSE DI 

ETA' 
MASCHI  FEMMINE TOTALE 

 0-14 1601 1567 3168 

15-64 7101 7507 14608 

65+ 2214 2896 5110 

TOTALE 10916 11970 22886 

 

 

 

INDICATORI DI STRUTTURA   

ANNO 2019 

          

  Maschi Femmine Totale 

            

Carico sociale giovani 22,5 20,9 21,7 
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Carico sociale anziani 31,2 38,6 35,0 

     

Indice di dipendenza 53,1 59,5 56,7 

     

Indice di vecchiaia 138,3 184,8 161,3 

          

Rapporto di mascolinità  91,2 

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune di Frascati su dati anagrafici 

 

 

Carico sociale giovani: rapporto tra la popolazione residente in età 0-14 e la       

popolazione                    in età 15-64 moltiplicato 100. Indica il carico sociale 

della popolazione giovanile. 

        

Carico sociale anziani: rapporto tra la popolazione residente in età 65 ed oltre e 

la          popolazione in età 15-64 moltiplicato 100. Indica il carico sociale della 

popolazione anziana. 

        

Indice di dipendenza: rapporto tra la popolazione in età non attiva (P(0-

14)+P(65+))e quella in età attiva (P(15-64)) moltiplicato per 100. Indica quindi il 

peso che la popolazione che si trova in età di lavoro deve sostenere per la 

popolazione che si trova in età in cui non lavora 

        

Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione residente con età 65 anni e più e 

la popolazione in età 0-14 moltiplicato 100. Indica quante persone anziane 

vivono nella popolazione ogni 100 giovani. 
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Fonte: 
elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune di Frascati su dati anagrafici 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2019 

 

 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Frascati, per età 

scolastica, al 2019.  

 

 

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune di Frascati su dati anagrafici 

Flusso migratorio della popolazione 

 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Frascati negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati 

dall'Anagrafe del comune. 

PER MOVIMENTO MIGRATORIO 

         

ANNI IMMIGRATI O ALTRI ISCRITTI EMIGRATI O ALTRI CANCELLATI 

  altri Comuni estero altro totale altri Comuni estero altro totale 

1999 561 73 0 634 728 44 0 772 

2000 766 100 0 866 709 53 0 762 

2001 667 76 0 743 750 26 0 776 

2002 698 94 2 794 621 11 0 632 

2003 583 170 1 754 292 12 0 304 

2004 497 132 13 642 343 53 1 397 

2005 657 142 3 802 509 23 14 546 

2006 628 99 6 733 362 23 14 399 

        

Rapporto di mascolinità:  rapporto tra numero di maschi e numero di femmine 

moltiplicato per 100. 
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2007 563 130 5 698 644 22 13 679 

2008 771 137 8 916 671 31 13 715 

2009 613 129 9 751 649 26 4 679 

2010 873 134 7 1014 613 18 18 649 

2011 904 164 12 1080 587 42 44 673 

2012 1028 129 17 1174 759 43 11 813 

2013 846 104 765 1715 645 32 337 1014 

2014 939 123 53 1115 740 58 22 820 

2015 760 78 44 882 645 68 22 735 

2016 1684 284 106 2074 1328 102 36 1466 

2017 1936 274 86 2296 1474 128 276 1878 

2018 1746 230 104 2080 1238 158 148 1544 

2019 939 104 68 1111 685 98 70 853 

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune di Frascati su dati anagrafici 

È agevole rilevare che, sin dal 2002 fino al 2019, il saldo tra immigrati ed emigrati è sempre stato 

positivo. 

 

2. Analisi strategica delle condizioni interne 

DISTRIBUZIONE DELLE STRADE DEL TERRITORIO DI FRASCATI PER 

TIPOLOGIA 

Aggiornamento: 01/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dati Ufficio Statistico - Comune di Frascati su dati ufficio toponomastica 

CLASSIFICAZIONE KM 

URBANA 18,858 

EXTRAURBANA 13,197 

VICINALE 3,25 

PROVINCIALE 77,557 

    

TOTALE 112,862 
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Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

Servizio Modalità di 

gestione 

Soggetto gestore 

(in caso di gestione esternalizzata) 

Biblioteca comunale Esterna Consorzio sistema bibliotecario castelli 

romani 

Manutenzioni Azienda speciale STS Multiservizi 

Farmacie comunali Azienda speciale STS Multiservizi 

Gestione delle entrate 

tributarie 

Azienda speciale STS Multiservizi 

Parcheggi Azienda speciale STS Multiservizi 

Cimitero Azienda speciale STS Multiservizi 

Servizio idrico integrato Esterna Acea Ato 2 - Gruppo Acea – S.p.A. 
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Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate: 

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente attualmente possedute: 

 

 

 

Comune di 

Frascati 

 

 

Acea ATO 2 

SPA 

0,0000028 

 

 

 

Consorzio Gaia 

in 

amministrazio

ne 

straordinaria 

8.83% 

 

 

Promozione 

Castelli 

Romani spa in 

liquidazione  

10.20% 

 

 

S.T.S. Società 

Tuscolana 

Servizi srl in 

liquidazione 

97.74% 

 

 

Azienda 

Speciale STS 

Multiservizi  

100% 
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In particolare, si precisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 02/08/2014 

l’Amministrazione comunale ha proceduto alla costituzione della AZIENDA SPECIALE 

MULTISERVIZI STS, che ha integralmente sostituito in tutte le sue attività la STS SRL posta 

contestualmente in liquidazione, allo stato ancora in corso 

 

Successivamente, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 22/12/2015, ad oggetto 

“Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 

co. 612 legge 190/2014)”, in ossequio all’intervenuta normativa, l’Amministrazione adottò le 

linee di sviluppo del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate in attuazione 

di quanto previsto dall’art.1, comma 611 e ss. della legge n.190/2014, prevedendo “la chiusura 

entro il prossimo quinquennio, salva la possibilità di variare il termine in diminuzione 

nell'ipotesi che si riesca a completare prima le operazioni” e, in relazione alle altre 

partecipazioni detenute, fu previsto che, ad esito dell’esecuzione del piano di razionalizzazione 

deliberato “il Comune avrà in portafoglio un’azione del Capitale di Acea Ato 2 SpA e lo 0.08% 

del capitale di Ambi.En.Te SpA. La gestione dei servizi in precedenza elencati, ritenuti 

indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, proseguirà con il supporto della STS 

Multiservizi Azienda Speciale rimessa al controllo gerarchico, funzionale, economico e 

finanziario del Comune stesso, anche attraverso l’approvazione dei suoi atti fondamentali.” 

 

Successivamente è stato approvato il D.Lgs. n.175/2016 (Testo unico sulle società partecipate - 

TUSP), poi aggiornato con D.Lgs. n.100 del 26/06/2017, il quale prevedeva una serie di 

adempimenti: 

- la revisione straordinaria delle partecipate, che è stata attuata con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2017, in ossequio alle previsioni dell’art.24 del TUSP, il 

quale ebbe modo di prevedere che ciascuna amministrazione pubblica dovesse effettuare, 

con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla 

medesima data di entrata in vigore del suddetto decreto, individuando quelle che si ritenesse 

dovessero essere alienate, distinguendole da quelle di cui invece si riteneva di dovere 

continuare a detenere le relative partecipazioni. In detta circostanza si deliberò di procedere 

all’alienazione della partecipazione in AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO SPA in 

forma abbreviata “AMBI.EN.TE. SpA”, mediante alienazione di numero 2307 azioni, 

corrispondenti all’intera quota detenuta pari a 0,08% del capitale sociale, e che avverrà a 
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breve mediante stipula di rogito notare di cessione al Comune di Olevano Romano, nonché 

di proseguire con la liquidazione già avviata delle seguenti Società: 

a. PROMOZIONE CASTELLI ROMANI SPA 

b. S.T.S. SOCIETA’ TUSCOLANA SERVIZI SRL, in breve “S.T.S. SRL in liquidazione”, 

precisando in merito che “nel Piano di razionalizzazione approvato con D.C.C 122/15 è 

prevista la chiusura della liquidazione dalla STS srl entro il quinquennio successivo alla 

data di approvazione del Piano medesimo, salva la possibilità di variare detto termine in 

diminuzione nell'ipotesi di completamento anticipato delle operazioni di liquidazione. 

Tale previsione viene confermata, la liquidazione procede nel rispetto dei tempi stimati. 

La società alla data di redazione del presente Piano ha estinto diverse partite con Enti 

previdenziali, Erario, fornitori e banche. Sono in corso rateizzazioni con l'Erario, 

accordi di pagamento con fornitori ed è altresì in corso la definizione del rapporto 

debito/credito con il socio di maggioranza il Comune di Frascati. Dovrà altresì essere 

portato a compimento un esiguo contenzioso” 

mantenendo, al contempo, la partecipazione in ACEA ATO 2 SPA e dandosi atto, in ordine al 

CONSORZIO GAIA SPA in stato di insolvenza e Amministrazione Straordinaria, che - dopo 

l’esito negativo di tentativi di cessione delle attività da parte dell'Amministrazione straordinaria - 

nel mese di giugno 2016, d’intesa con la Regione Lazio, è stata avviata dagli amministratori di 

GAIA la predisposizione di un bando per la vendita dei beni e per il trasferimento delle 

concessioni e che – in merito – si sarebbe restati in attesa della conclusione dell'Amministrazione 

straordinaria 

- la revisione periodica delle partecipate, che è stata approvata per la prima volta nell’anno 2018 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.113 del 28/12/2018. Ciò, in ossequio alle 

previsioni dell’art.20 del TUSP, il quale ha previsto che le Amministrazioni pubbliche 

dovessero effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto 

complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, avendo cura di verificare, al fine del 

mantenimento della partecipazione stessa: 

a. che la partecipazione azionaria fosse strettamente necessaria per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’amministrazione stessa, ex art.4, commi 1 e 2; 

b. che le attività svolte dalla società rientrassero nell’elenco tassativo di cui all’art.4, comma 2; 

c. che fosse stato assolto l’obbligo di motivazione analitica della necessità e convenienza della 

partecipazione azionaria, ex art.5, comma 1. 
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il tutto prevedendo altresì che, ai sensi dell’art.24, comma 3 del TUSP, detto provvedimento di 

ricognizione dovesse essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed 

alla struttura per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto individuata 

nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze 

Ciò, specificando altresì che, ove in sede di tale analisi annuale l’Amministrazione, avesse 

dovuto rilevare una delle seguenti circostanze elencate al comma 2 del citato articolo 20: 

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4; 

b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a 1 milione di euro; 

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti; 

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4, ad 

essa sarebbe stato fatto espresso obbligo di predisporre un piano di riassetto. 

Con atto deliberativo di consiglio comunale n. 128 del 19.12.2019 si è provveduto alla 

ricognizione delle partecipazioni alla data del 31.12.2019. Si evidenzia, tuttavia, che 

relativamente alla società AMBI.EN.TE. S.p.A. l’amministrazione comunale ha provveduto alla 

dismissione con cessione di quote a favore del Comune di Olevano Romano, giusto atto 

notarile del mese di maggio 2019.  

Relativamente, invece, alla STS Multiservizi in liquidazione, la stessa è stata dichiarata fallita 

nel mese di giugno 2019.  

Con apposita delibera di consiglio comunale di ricognizione ordinaria delle partecipazioni, da 

adottarsi entro il 31 dicembre 2020, sarà data evidenza amministrativa, attualizzando la 

situazione relativa al gruppo amministrazione pubblica.  
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Risorse umane 

La macrostruttura dell’Ente, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30/07/2020 è la seguente:  
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La composizione del personale dell’Ente in servizio è riportata nella seguente tabella: 

 

Cat Posizione economica 

Previsti in 

Pianta 

Organica 

In servizio 
% di  

copertura 

 DIRIGENTI 5 3 60 

 SEGRETARIO 1 1 100 

D3 AVVOCATI 2 2 100 

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 1 1 100 

D3 FUNZIONARIO TECNICO 1 1 100 

D1 
ISTRUTT. DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 
9 4 44,44 

D1 ISTRUTT. DIRETTIVO CONTABILE 2 1 100 

D1 ISTRUTT. DIRETTIVO TECNICO 9 4 44,44 

D1 ISTRUTT. DIRETTIVO PSICOLOGO 1 1 100 

D1 ASSISTENTE SOCIALE 1 1 100 

D1 ADDETTO AL CERIMONIALE 1 1 100 

D1 ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE 1 1 100 

D1 ALTA SPECIALIZZAZIONE – AMBIENTE 1 1 100 

D1 FUNZIONARIO DI STATISTICA 1 1 100 

D1 
FUNZIONARIO RESP. FLUSSI 

ARCHIVIO 
1 1 100 

D1 DIRETTORE MUSEO CIVICO 1 1 100 

D1 ISTRUTT. DIRETT. POL. MUNIC 7 3 42,86 

C1 AGENTE DI PLOZIA MUNICIPALE 22 19 95,45 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 25 16 72 

C1 ISTRUTTORE CONTABILE 2 2 100 

C1 GEOMETRA 6 5 100 

B3 MESSO NOTIFICATORE 2 2 100 

B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 4 3 100 

B1 AUTISTA 1 1 100 
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B1 COLLABORATORE SERV. GENERALI 5 3 100 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 3 3 66,67 

B1 OPERATORE GIARDINIERE 3 3 100 

B1 OPERATORE TECNICO 1 0 0 

B1 MESSO NOTIFICATORE 1 1 100 

A1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 3 3 100 

A1 OPERATORE TECNICO 2 1 50 

 

. 
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SEGRETARIO GENERALE 

Anticorruzione – Trasparenza – Controlli 

 

 

Nell’anno 2020 e per tutto il triennio 2020/2022 proseguirà la strategia di prevenzione della 

corruzione già avviata negli anni precedenti ed esplicitata nel  Piano di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione di giunta comunale 

n.___del _________. 

Naturalmente, l’inevitabile arresto che tutta l’attività ha subito per effetto dell’emergenza 

epidemiologica da Covid -19 ancora in atto, ha prodotto effetti anche rispetto all’attuazione delle 

misure di prevenzione previste. 

 

Recependo le previsioni del PNA 2019, la strategia di prevenzione del Comune di Frascati vede 

innanzitutto il necessario coinvolgimento degli organi di indirizzo politico, in primis il Consiglio 

comunale, nonché l’azione coordinata di tutto l’apparato amministrativo affinché possa 

realizzarsi una responsabilizzazione diretta di tutta i soggetti coinvolti a vario titolo nella 

gestione dell’ente. 

 La strategia di prevenzione programmata dall’amministrazione è finalizzata a conferire 

effettività alle azioni al fine di radicare sempre più in profondità la cultura della corretta gestione 

delle risorse pubbliche. 

 

In tale prospettiva, assume significativo rilievo la materia della formazione.   

Pertanto, entro il corrente anno verranno attuati, a vantaggio della generalità del personale 

dipendente, idonei percorsi formativi privilegiando soprattutto la formazione in materia di gare e 

contratti, trattandosi di area tradizionalmente a più alto rischio di esposizione corruttiva. 

Tale scelta, anche in considerazione delle importanti procedure di evidenza pubblica che il 

Comune di Frascati è in procinto di avviare per la esternalizzazione di alcuni servizi.  

In detto ambito il Comune di Frascati farà sottoscrivere patti di integrità e Protocolli di legalità 

condizionante la partecipazione dei concorrenti alle gare di appalto.  

 

L’attività di formazione, inoltre, dovrà anche essere orientata a creare le migliori condizioni per 

attuare la rotazione del personale   nel corso del 2021 secondo le previsioni del vigente PTPCT, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2020. 
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Tra gli obiettivi strategici, l’Amministrazione ritiene che la trasparenza costituisca la misura 

principale per contrastare il fenomeno corruttivo nella accezione di cui alla legge 190/2012.  

Lo stato di attuazione della trasparenza risulta adeguato ed in linea con le previsioni normative, 

come verificato dal competente Nucleo di Valutazione che ha rilasciato specifica attestazione in 

merito. 

Non risultano pervenute richieste di accesso civico o generalizzato. 

 

Misura cardine nella attività di prevenzione è rivestita dal sistema integrato di controlli interni 

che sarà migliorato nelle modalità e tempistiche di attuazione, raccordandone gli esiti con la 

misurazione e valutazione della performance.  
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AVVOCATURA CIVICA 

 

Finalità e Motivazioni: 

 

L’Avvocatura Comunale ha l’obiettivo di assumere direttamente la difesa dell’Ente nella totalità dei 

giudizi che saranno incardinati contro lo stesso e ad attivare i contenziosi necessari alla difesa degli 

interessi di questo Comune, con notevole risparmio di risorse a beneficio della collettività. 

L’Avvocatura svolgerà attività di assistenza e consulenza agli uffici comunali attraverso la redazione di 

pareri scritti e verbali. 

L’Avvocatura assumerà anche la difesa in giudizio dell’Azienda Speciale così come previsto dall’art. 1 del 

Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura del Comune di Frascati approvato con Deliberazione di 

G.C. n. 113 del 9.12.2014. 

L’Avvocatura, inoltre, si occuperà delle mediazioni tributarie. 

Al fine di dare attuazione all’art. 10 del Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Comunale, 

questo Ufficio provvederà ad istituire presso l’Avvocatura il tirocinio per l’accesso alla professione 

forense. All’uopo provvederà a redigere apposito regolamento ed a richiedere idonei spazi e strumenti per 

l’allocazione dei praticanti all’interno della struttura. 

L’Avvocatura, inoltre, si occuperà di assumere gli impegni di spesa e di liquidare le parcelle dei 

professionisti incaricati negli scorsi anni ed a gestire le denunce di sinistro per responsabilità civile 

pervenute nei confronti del Comune. 

 

Risorse umane assegnate 

 

Categoria Numero 

D 2 

B 1 
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Obiettivi operativi individuati per il programma 

 

 

Obiettivo strategico 1 – Istituzione del tirocinio per l’accesso alla professione forense: 

 

Obiettivo operativo 1.1 

Dare attuazione all’obiettivo posto dall’Amministrazione di istituire presso l’Avvocatura Comunale il 

tirocinio per l’accesso alla professione forense.  

Avvocatura comunale 

 

 

 

 

 

Linee d’azione 2020 2021 2022 Indicatori 

• Predisposizione del Regolamento per lo 

svolgimento della pratica forense presso 

l'Avvocatura del Comune di Frascati.  

 

• Predisposizione di idonei spazi e strumenti 

per l’allocazione dei praticanti. 
 

• Svolgimento della selezione finalizzata 

alla formazione di una graduatoria per il 

reperimento di praticanti avvocati. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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SETTORE I 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Finalità e Motivazioni: 

 

L’equilibrio dello sviluppo economico e culturale del territorio dipende dal funzionamento e dalla qualità 

dell’azione amministrativa esercitata con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli 

istituzionali. 

L’Amministrazione è impegnata nel dare attuazione a quanto imposto dalla normativa, e prosegue 

nell’attivazione di nuove soluzioni organizzative, nell’intento di semplificare /informatizzare/innovare 

l’azione amministrativa. In quest’ottica, le attività di tipo istituzionale, le procedure in essere a tutela della 

legittimità, della trasparenza e della legalità, le forme di controllo e di rendicontazione, nonché i sistemi di 

gestione documentale continueranno ad essere, nel complesso, orientati al miglioramento dell’efficacia, 

dell’efficienza e della qualità dei servizi, in funzione del raggiungimento degli obiettivi esplicati nelle 

linee di mandato. 

L’Amministrazione comunale ritiene prioritario continuare ad assicurare i processi di comunicazione 

interna ed esterna, al fine di rendere efficace l’obiettivo posto dall’Amministrazione di considerare il 

cittadino al “centro” della sua attività amministrativa attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie quali: 

pannelli informativi, pagina Facebook, implementazione sito internet, comunicazione delle proprie attività 

poste in essere anche mediante divulgazione di opuscoli informativi realizzati in funzione della 

comunicazione istituzionale, il tutto assicurando imparzialità, nell’assegnazione appalti o di incarichi o 

ancora quando assume collaboratori. Questo semplicemente perché le risorse utilizzate sono pubbliche, e 

quindi devono essere utilizzate consentendo a tutti i cittadini di poter concorrere al loro utilizzo. 

Frascati ha creato negli anni una intensa rete di relazioni internazionali e di cooperazione e forti legami 

con l’Europa. Per coglierne appieno le potenzialità e consolidare il ruolo istituzionale di Frascati, si 

intende continuare con la realizzazione e gestione delle relazioni internazionali, la promozione della sua 

immagine, l’organizzazione di eventi, il ricevimento istituzionale di delegazioni estere, la gestione dei 

gemellaggi, la programmazione e gestione degli eventi e degli incontri internazionali, la gestione delle reti 

tematiche che facilitano scambi internazionali, e la preparazione di iniziative e progetti volti a 

promuovere scambi di esperienze su molteplici temi di rilevanza strategica per la Città e il suo territorio a 

livello internazionale ed europeo.  

La Segreteria Generale è il punto di riferimento, come struttura organizzativa, per le esigenze generali di 

funzionamento degli organi istituzionali del Comune e degli uffici e servizi comunali. 

Svolge attività istruttorie e di assistenza del Consiglio comunale, della Giunta comunale e della 

Conferenza permanente dei Presidenti dei Gruppi consiliari e di supporto ai Dirigenti competenti ai lavori 
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delle Commissioni consiliari. 

Cura la redazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale e dei processi verbali delle 

relative sedute. Cura anche la redazione delle decisioni, direttive ed informative della Giunta comunale. 

Predispone, poi, i più importanti atti provvedimentali del Sindaco. 

Dà esecuzione, per quanto di competenza, agli adempimenti previsti a seguito dell’approvazione di 

regolamenti. 

L'ufficio collabora con il Segretario Generale fornendo supporto per il rispetto delle disposizioni previste 

in materia di trasparenza (D.lgs.33/2013 e successivamente modificato dal D.lgs. 97/2016) e 

Anticorruzione (L. 190/2012) nonché per tutti gli adempimenti in esse previsti. Collabora con il 

Segretario generale anche per la fase di predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza e per la tenuta del registro degli accessi agli atti e ai documenti 

amministrativi, attività queste che l’Amministrazione ha provveduto a potenziare anche con l’apertura alla 

libera consultabilità della sezione storica dell’Albo Pretorio online. 

L’Ufficio garantirà, anche per l’arco della presente programmazione, il consueto e collaudato contributo 

per l’assistenza agli Amministratori ed ai Consiglieri comunali in relazione ai quesiti posti, alle 

informazioni ed ai documenti richiesti e necessari allo svolgimento della loro funzione. 

Nell'ottica del generale rinnovamento dell’amministrazione pubblica, in coerenza con criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità, previsti dalla legge, l’ufficio continuerà nel miglioramento della 

informatizzazione dei propri procedimenti amministrativi per renderli consultabili e disponibili agli uffici 

ed ai cittadini in agevole modalità digitale. 

Inoltre, svolgerà un lavoro di aggiornamento costante della raccolta degli statuti degli enti e delle aziende 

partecipate e dei regolamenti, coordinerà e collaborerà con il Servizio Scuola ai fini dell’attuazione del 

progetto del Consiglio Comunale dei Giovani. 

In questi mesi la comparsa del COVID-19 e il diffondersi della pandemia ha portato il Governo a varare 

una serie di misure che hanno rideterminato lo scenario economico finanziario del Paese. 

L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e drammatico la 

vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese. L’Italia ne è stata investita prima di altre nazioni 

europee ed ha aperto la strada sia in termini di misure di controllo dell’epidemia e di distanziamento 

sociale, che nell’attuazione di misure economiche di sostegno. Queste ultime sono diventate necessarie 

mano a mano che si è dovuto disporre la chiusura di molteplici attività nella manifattura e nel commercio, 

nella ristorazione e nei comparti dell‘alloggio, dell’intrattenimento e dei servizi alla persona. Con il 

DPCM del 28/03/2020, si anticipa l'erogazione di 4,3 miliardi del fondo di solidarietà comunale, e viene 

firmata un'ordinanza della Protezione Civile che rende disponibili altri 400 milioni da destinare alle 

misure urgenti di solidarietà alimentare. L’obiettivo è di contrastare l’aumento della povertà alimentare 

per le fasce della popolazione non protette da ammortizzatori sociali e altri sostegni al reddito. L’Ufficio 

ha coadiuvato con i Servizi Sociali l’attività di erogazione dei “Buoni Spesa” a sostegno dei cittadini in 
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stato di bisogno. 

Risorse umane assegnate 

Segreteria generale – Protocollo – Messi 

 

Categoria Numero 

D 1 

C 1 

B 6 

A 1 
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Obiettivi operativi individuati per il programma 

 Obiettivo operativo 1 

Migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell’azione 

amministrativa; aggiornare e dare attuazione alla sezione dedicata alla trasparenza e all’accesso civico 

previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del 

cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari. 

 

 

Ufficio Segreteria Generale – Protocollo - Messi 

 

Dirigente di riferimento: Elpidio Bucci 

 

Responsabile Ufficio: Tiziana Procopio 

Linee d’azione 2020 2021 2022 Indicatori 

• pubblicare in modo chiaro e fruibile sul 

web comunale tutte le informazioni 

relative agli atti e ai procedimenti 

amministrativi, agli andamenti gestionali, 

ai documenti e all’utilizzo delle risorse 

utilizzando ove possibile sistemi 

automatici al fine di ridurre il carico degli 

adempimenti; 

 

• dare attuazione, in chiave collaborativa 

con il cittadino, alle diverse forme di 

accesso previste dalla normativa per le 

finalità previste (FOIA); 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- n. accessi sezione 

Amministrazione Trasparente 

 

- n. accessi civici  

 

- n. contatti streaming sedute 

Consiglio Comunale 

 

- n. rilievi segnalati da NDV/n. 

voci controllate da NDV (su 

contenuti sezione 

Amministrazione Trasparente) 

 

 

Obiettivo operativo 2 

Avvio procedura bando di gara per l’assegnazione del Servizio di Portineria  

 

Ufficio Segreteria Generale – Protocollo - Messi 

Dirigente di riferimento: Elpidio Bucci 

Responsabile Ufficio: Tiziana Procopio 

Linee d’azione 2020 2021 2022 Indicatori 

Bando di gara per l’assegnazione del 

Servizio di Portineria  

 

 

X 

 

   - Pubblicazione bando di gara. 
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Obiettivo operativo 3 

Trasformare l’onere in risorsa: obblighi e buone pratiche di gestione documentale come risorsa 

strategica per l’Amministrazione 

 

Ufficio Segreteria Generale – Protocollo - Messi 

 

Dirigente di riferimento: Elpidio Bucci 

 

Responsabile Ufficio: Tiziana Procopio 

Linee d’azione 2020 2021 2022 Indicatori 

• Prosecuzione percorso di digitalizzazione 

di procedimenti, documenti, contratti e 

atti amministrativi 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

- n. procedimenti informatizzati 

attraverso software ed 

applicativi 

 

- n. documenti inviati al sistema 

di conservazione 

 

- n. degli atti indicizzati 

 
 

Obiettivo operativo 4 

Partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa 

della comunità locale  

Ufficio Segreteria Generale – Protocollo - Messi 

Dirigente di riferimento: Elpidio Bucci 

Responsabile Ufficio: Tiziana Procopio 

Linee d’azione 2020 2021 2022 Indicatori 

Istituzione del Consiglio Comunale dei 

Bambini e dei ragazzi.  

 

X 

 

  - elezioni dei giovani consiglieri 

comunali  

- n. 1 seduta di consiglio 

comunale. 
 

 

Obiettivo operativo 5 

Aggiornamento e modifica Statuto Comunale e Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale 

Ufficio Segreteria Generale – Protocollo - Messi 

Dirigente di riferimento: Elpidio Bucci 

Responsabile Ufficio: Tiziana Procopio 

Linee d’azione 2020 2021 2022 Indicatori 

Aggiornamento alla normativa vigente dello 

Statuto del Comune di Frascati 

X 

 

   - Presentazione proposta alla 

Commissione Affari 

istituzionali 

Aggiornamento alla normativa vigente del 

Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale 

X 

 

   - Presentazione proposta alla 

Commissione Affari 

istituzionali 
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POLITICA DEL PERSONALE 

 

Il Comune di Frascati si è dotato di una nuova macrostruttura ed è in fase di definizione un nuovo 

funzioniogramma. 

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo contratto del comparto EE.LL, si stanno adottando tutti i 

necessari atti di programmazione e di regolamentazione previsti dalla normativa di settore e dagli istituiti 

contrattuali (regolamento P.E.O.,  regolamento specifiche responsabilità, regolamento Area P.O., 

regolamento incentivi funzioni tecniche) oltre alla stesura del nuovo contratto decentrato integrativo che 

superi, sostituendoli, i precedenti e per il quale è stato previsto un tavolo tecnico nominato dalle OO.SS. 

Stanti le limitate capacità economiche dell’ente e nel rispetto dei vincoli assunzionali si procederà, nel 

triennio 2020/2022, conformemente agli atti deliberativi di giunta, alle assunzioni previste nella 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, allocata nell’apposita sezione del presente 

documento. 

In considerazione del ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, le assunzioni dovranno 

Obiettivo operativo 6 

Erogazione di misure di solidarietà alimentare a sostegno dei cittadini in stato di bisogno 

Ufficio Segreteria Generale – Protocollo - Messi 

Dirigente di riferimento: Elpidio Bucci 

Responsabile Ufficio: Tiziana Procopio 

Linee d’azione 2020 2021 2022 Indicatori 

Emissione ed erogazione dei buoni spesa per 

i cittadini in stato di bisogno  

X 

 

   erogazione entro il 31/07/2020 

Obiettivo operativo 7 

Consulte tecniche di settore 

Ufficio Segreteria Generale – Protocollo - Messi 

Dirigente di riferimento: Elpidio Bucci 

Responsabile Ufficio: Tiziana Procopio 

Linee d’azione 2020 2021 2022 Indicatori 

Costituzione consulte tecniche di settore  X 

 

  Convocazione della 

commissione per la costituzione 

delle consulte tecniche di settore 
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essere preventivamente autorizzate dalla competente Commissione ministeriale. 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICA E TOPONOMASTICA 

 

Servizi al cittadino: servizi demografici sempre più vicini alle esigenze del cittadino e dei 

suoi utenti (forze dell’ordine, inps, uffici superiori) 

 

Con la mission di avvicinarsi sempre più alle esigenze concrete dei cittadini, i servizi 

demografici statistica e toponomastica (DST)saranno sottoposti ad una serie di macro-obiettivi 

strategici per il prossimo triennio che prendono in considerazione le caratteristiche di una società 

che si evolve da un punto di vista tecnologico ed organizzativo. 

Saranno attivati tutti i processi necessari che puntano alla richiesta e rilascio on-line dei 

certificati, attraverso sistemi di firma e bollo digitale, sistemi di pagamento on-line come il Pago 

PA, attivazione del maggior numero possibile di convenzioni per l’accesso in remoto all’anagrafe 

- con le varie forze dell’ordine, con l’Inps, ecc.. . 

Un ulteriore azione di modernizzazione dei processi e sistemi sarà garantita dal passaggio 

all’ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente), previsto nel programma operativo 

nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” e saranno pertanto avviate tutte le 

azioni volte al subentro. 

Nell’ambito della toponomastica, i servizi DST si propongono di realizzare un gruppo di lavoro 

con l’ufficio tecnico che migliori la gestione del territorio e delle esigenze dei cittadini attraverso 

la valorizzazione dello stradario, le modalità di attribuzione dei numeri civici, la messa in opera 

dei numeri e targhe toponomastiche, l’interfaccia con il catasto per il confronto e aggiornamento 

delle banche dati. Verrà anche revisionato l’attuale regolamento in funzione delle criticità emerse 

in questi anni e della diversa gestione e competenze attribuite ai vari uffici comunali. 

Un ulteriore obiettivo che renderà i servizi DST più vicini al cittadino riguarda la 

programmazione della gestione delle emergenze. In situazioni eccezionali, ma purtroppo non 

impossibili (come terremoti, alluvioni, crolli di palazzi, incidenti mortali avvenuti sul nostro 

territorio che riguardano molte persone), i servizi demografici sono chiamati a supportare 

pesantemente tutte le forze messe in campo per rispondere alla criticità in corso. Solo pensando a 

quanto è importate poter avere a disposizione, in quei momenti, una banca dati affidabile e 

consultabile dei residenti, ad esempio, spinge ad attivare tutti quei processi volti alla salvaguardia 

di tali banche dati come azioni di prevenzione dell’emergenza. Queste azioni dovranno essere 
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accompagnate dalla formazione del personale operante a vario titolo (e quindi a seconda dei ruoli 

svolti), nei diversi settori coinvolti nelle operazioni di gestione dell’emergenza. Tali step 

porteranno, quindi, all’implementazione del piano di protezione civile che prevederà nuove 

figure legate alle attività di anagrafe, di stato civile ed elettorale. 

 

 

Regolamento di polizia mortuaria 

Nel prossimo triennio si prevede di revisionare l’attuale regolamento di polizia mortuaria per 

attuare una modernizzazione che consenta e la pianificazione delle verifiche sulla corretta tenuta 

delle ceneri affidate ai fini della tutela dell’igiene e della salute collettiva. 

 

 

SERVIZIO CULTURA, MUSEO, TURISMO, ARCHIVIO, BIBLIOTECHE 

 

I Servizi culturali hanno molteplici attività al loro interno che hanno un impatto rilevante sulla società 

cittadina e di fruitori esterni. 

Le linee guida di attuazione delle politiche culturali del Comune sono orientate non solo a far crescere le 

identità sociali ma soprattutto ad agire come volano per il turismo nonché allo sviluppo di interventi 

mirati a realizzare una rete di offerte per rispondere ad un bisogno sociale in continua trasformazione. 

 

a) Servizio Cultura – Museo – Turismo 

 

Attualmente nel suddetto Servizio lavora da titolare la direttrice del Museo Tuscolano, in full time, la 

quale è affiancata, per quanto di competenza, da due dipendenti LazioCrea, dislocate presso il Comune di 

Frascati a sostegno delle iniziative connesse al Sistema Museale. Dal mese di maggio la Responsabile 

dell’Archivio ha sostituito la Direttrice del Museo assente dal servizio per giustificato motivo.  

Per la funzionalità e miglioramento delle strutture: 

 

Scuderie Aldobrandini – Museo Tuscolano 

 

• Aggiornamento dei sistemi informatici della struttura con particolare riferimento anche ai siti web 

e social delle Scuderie Aldobrandini e annesse pagine Social nonché eventuali nuovi siti connessi 

al rilancio turistico della città; 

• Riorganizzazione di magazzini funzionali per contenere il patrimonio non in esposizione e/o 

recentemente donato, anche a scopo di studio per esterni; 
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• Riorganizzazione di tutto il materiale di scavo proveniente dal Tuscolo in sinergia con gli enti 

preposti. 

 

Parco Archeologico di Cocciano 

 

• Definizione esatta dell’area per la pubblica fruizione, rispetto all’area propriamente archeologica; 

• Recupero anche di fondi europei mirati per gli scavi e l’attività didattica; 

• Collaborazione con il GAL e altre associazioni idonee nonché gli istituti scolastici del territorio 

per promuovere la ricerca e lo scavo a fini didattici;  

• Programmazione delle attività annuali per il sito. 

• Reperimento di almeno due locali, uno per le attività bibliotecarie e un altro atto a riunire gli 

spezzoni d’archivio storico (attualmente dislocati impropriamente in tre sedi diverse). 

 

b) Archivio e Biblioteche 

 

La responsabile dell’Archivio comunale e delle Biblioteche si occupa della gestione e conservazione 

documentale comunale e affianca il personale del Consorzio SBCR – il quale gestisce mediante 

convenzione le due biblioteche comunali – nello svolgimento delle funzioni ordinarie e l’attuazione dei 

programmi di ambito bibliotecario in virtù degli indirizzi dell’Amministrazione. 

 

Gli obiettivi per l’anno 2020 

 

a) Servizio Cultura 

 

Affidamento in concessione del complesso delle Scuderie Aldobrandini e delle cosiddette Mura del 

Valadier, per una messa a reddito di tali spazi. 

Creazione e progettazione di iniziative e mostre in virtù degli indirizzi dell’amministrazione e dei fondi 

effettivamente a disposizione. Valutazione preventiva, monitoraggio e attuazione degli eventi culturali, 

mostre etc. Progettazione e coordinamento dei Grandi Eventi, organizzazione e pianificazione anche 

economica delle attività. Attività di fundraising per supportare l’organizzazione e gestione di eventi 

culturali e turistici da affidare ad associazioni locali e del territorio e attività di fundraising per finanziare 

interventi di riordinamento e valorizzazione  dei fondi archivistici posseduti. 

  

b) Museo Tuscolano 

 

1) Sistemazione materiali archeologici provenienti dagli scavi del Tuscolo in locali adeguati 
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• Redazione testi per pubblicazioni anche on line dei reperti archeologici e degli altri 

materiali storico/artistici presenti nel museo 

• Studi e ricerche 

• Catalogazione 

• Inventariazione 

• Documentazione nuovo materiale 

• Nuovo allestimento e/o rotazione 

• Coinvolgimento associazioni e scuole nelle attività museali ed espositive anche grazie ai 

progetti di Alternanza scuola lavoro, servizio civile etc.  

 

c) Fundraising  

 

• Monitoraggio e partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei per il settore di 

competenza.  

• Analisi del regolamento per sponsorizzazioni ed eventuali migliorie. 

 

d) Archivio e Biblioteche 

 

• Incentivazione e prosecuzione della collaborazione con l’organizzazione consorziale bibliotecaria  

per incontri e/o appuntamenti cultural; 

• Collaborazione con il Museo Tuscolano e gli Istituti scolastici per l’attività di didattica integrata; 

• Prosecuzione delle attività di schedatura, selezione e scarto (archivio di deposito) e 

inventariazione e valorizzazione (archivio storico) nonché quelle di indicizzazione per le utenze 

esterna ed interna (strumenti di corredo); 

• Ultimazione del lavoro di inventariazione del fondo Banda musicale di Frascati, in parte 

finanziato con contributo regionale 2019.  

 

d) Turismo  

 

• Costruzione di percorsi culturali; 

• Realizzazione e calendarizzazione degli eventi; 

• Realizzazione Carnevale 2020. 

 

e) Frascati Point 

 

• Rilancio Frascati Point e comunicazione turistico culturale connessa; 
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• Ripristino della destinazione originaria delle funzioni del locale come punto di informazione 

turistico culturale; 

• Programmazione finalizzata ad una maggiore visibilità attraverso materiale promozionale mirato. 

 

 

f) Programmazione altre attività 

 

• Partecipazione, in collaborazione con il II Settore, alle attività per l’assegnazione degli immobili 

ad associazioni culturali di significativa storia sul territorio, che siano chiaramente senza fini di 

lucro; 

• Monitoraggio e programmazione in collaborazione con le Associazioni culturali Frascati Poesia e 

Frascati Scienza; 

• Monitoraggio della programmazione territoriale del sistema museale e bibliotecario;  

• Estate Tuscolana 2020; 

• Mostra Bacc 2020;  

• Aggiornamento dei regolamenti della Biblioteca e dell’Archivio, nonché del Manuale di gestione 

documentale.  
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2° SETTORE:  

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

economato, provveditorato, società partecipate 

 

Il perdurare della crisi finanziaria nazionale e le sue negative conseguenze sull'economia reale, 

anche in questo esercizio condizionano la manovra di bilancio attraverso l'imposizione di 

stringenti vincoli alla programmazione dello stesso, ulteriormente appesantita dalla necessità di 

adottare tutte le azioni di risanamento previste nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, 

approvato con deliberazione C.C. n. 122 del 18 novembre 2019. La redazione del Bilancio di 

Previsione relativo agli esercizi 2020/2022 e quella del DUP si inseriscono nel rispetto delle linee 

programmatiche generali di indirizzo e in un contesto di tendenziale riduzione delle risorse e 

delle spese imposte dalle norme introdotte a partire sin dal 2010 e successivamente inasprite con 

i provvedimenti emanati dal Governo. 

La rigorosa applicazione dei principi dell’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 

118/2011, con l’applicazione della contabilità “armonizzata” ed in particolare l’attuazione del 

principio contabile sulla programmazione che vede nel DUP il principale documento di 

riferimento fa sì che la programmazione 2020/2022 sia improntata, in continuità con quello degli 

anni precedenti, alla realizzazione di una programmazione di bilancio funzionale al rispetto dei 

principi di bilancio e alla copertura delle attività connesse alle funzioni di competenza dell’Ente. 

In particolare saranno svolte attività di verifica finalizzate all’analisi dell’andamento delle entrate 

per garantire l’assunzione di impegni di spesa coerenti con gli equilibri di bilancio ed il rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica. 

La programmazione ha, altresì, lo scopo di perseguire una migliore qualità dei servizi erogati 

attraverso gli strumenti dell’analisi e della verifica dei dati raccolti sulle esigenze del territorio e 

la definizione di un quadro stabile di coordinamento delle linee di sviluppo su indirizzo degli 

organi di governo e la gestione delle esigenze espresse dal territorio del Comune. 

Il controllo economico finanziario sarà effettuato nel rispetto delle normative vigenti al fine di 

garantire l’attuazione delle disposizioni contenute nel principio contabile applicato alla 

contabilità finanziaria. 
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Finalità da conseguire 

➢ Mantenere una prudente ed efficiente gestione di bilancio e conseguire una robusta 

posizione di liquidità al fine di controbilanciare i significativi ritardi nei trasferimenti 

dovuti dalla Regione Lazio. 

➢ Conseguire un solido assetto finanziario e una gestione efficiente facendo attenzione ai 

livelli di indebitamento e al rapporto tra debito ed entrate correnti. 

➢ Lo stretto controllo della spesa e della posizione di cassa, nonché l'adozione di efficienti 

strumenti di programmazione e controllo, in maniera tale da permettere all'ente di ridurre 

i disallineamenti fra esborsi ed incassi. 

➢ Migliorare la leggibilità dei bilanci e la trasparenza amministrativa, nonché la riduzione 

dei costi connessi. 

➢ Adeguare i sistemi contabili all’evoluzione normativa. 

➢ Il perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione 

amministrativa rappresentano le finalità di cui le attività descritte sono strumento di 

controllo e regolazione. 

➢ Rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

➢ Nel triennio 2020-2022 è prevista la definitiva implementazione del sistema PagoPA -  

attraverso l’introduzione di modalità di pagamento spontanee – per tutte le entrate 

dell’ente (ad eccezione di quelle per le quali, per legge, sono previste modalità alternative 

di pagamento (es.: F24) . 

 

Motivazione delle scelte 

La riduzione delle risorse disponibili dovuta alle scelte economiche del governo nazionale e alla 

crisi economica in corso, nonché, ai vincoli di spesa imposti dai vincoli di finanza pubblica, 

impone sempre di più di migliorare l'efficienza e l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili per 

continuare a fornire i beni e servizi desiderati dai cittadini, confermando il Piano di investimenti 

e le politiche di welfare. 

Alla luce della riduzione delle risorse disponibili, il perseguimento di ulteriori risparmi 

permetterà di incrementare gli impieghi, mantenendo invariate le spese necessarie all’attuazione 

delle competenze relative alle Funzioni dell’Ente. 

Il monitoraggio costante del livello e della qualità delle entrate proprie, avrà lo scopo di 

conoscere con maggiore dettaglio e in tempo reale la correttezza dei riversamenti conseguiti. 

Al fine di garantire gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, occorre 
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monitorare costantemente l’andamento delle entrate da trasferimenti ed extra-tributarie. 

La programmazione è inoltre tecnica di gestione fondamentale per perseguire l’efficacia, 

l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa. 

 

Obiettivi operativi 

Perseguimento dell’equilibrio generale di bilancio attraverso l’assunzione di impegni di spesa in 

coerenza con le risorse accertate nell’esercizio; 

Completamento del processo di armonizzazione della contabilità mediante l’applicazione dei 

principi contabili; 

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio in coerenza con la programmazione di bilancio; 

Sviluppare/integrare strumenti di pagamento elettronici per agevolare e potenziare l’attività di 

riscossione dell’ente; 

 

Risorse umane 

In coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e della 

rideterminazione della pianta organica 

 

Risorse strumentali 

In coerenza con il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali 

 

Risorse finanziarie 

Le risorse assegnate per Spese Correnti sono riferite principalmente all'ottenimento di servizi 

relativi alla manutenzione dei software di contabilità, all'acquisto di materiali di consumo diversi 

e ad altri servizi connessi all'ottenimento degli obiettivi istituzionali 

 

 

SOCIETÀ STS MULTISERVIZI IN FALLIMENTO 

 

Nel corso del 2020, ad esito delle decisioni assunte dal giudice fallimentare, saranno assunti gli 

atti amministrativi necessari per addivenire alla chiusura del processo di fallimento, ovvero ad 

altre determinazioni necessarie ai sensi di legge. 

 

AZIENDA SPECIALE STS MULTISERVIZI 
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L’Azienda Speciale STS Multiservizi è all’ultimo anno del piano di risanamento approvato dal 

Comune di Frascati, teso a scongiurare, attraverso mirate azioni di salvaguardia, la non 

immediata messa in liquidazione dell’organismo. Tra queste azioni, la principale risulta essere 

stata la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con l’Ente tale da consentire all’Azienda la 

corretta remunerazione dei propri fattori della produzione. 

Nel corso del 2020, il piano di risanamento continuerà ad esplicare i suoi effetti, tramite 

l’adozione dei conseguenti atti amministrativi, data la sua vigenza triennale. 

Nello stesso tempo, si procederà ad effettuare le esternalizzazioni di parte dei servizi affidati in 

gestione all’Azienda, in attuazione di quanto disposto dal Piano di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale. 

Ciò comporterà, da parte del Comune la riduzione dei costi contrattuali delle prestazioni rese da 

STS Azienda Speciale Multiservizi, considerato che l’incidenza dei costi della STS risulta essere 

particolarmente gravosa e - in prospettiva - difficilmente sostenibile da parte del Comune di 

Frascati., mentre da parte della STS comporterà inevitabilmente, un processo di 

razionalizzazione degli assets aziendali atti a creare economie di scala per una maggiore 

redditività degli stessi fattori produttivi. 
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 
 

Il sistema tributario degli enti locali ha subito negli ultimi anni uno stravolgimento notevole, 

prima con l'introduzione della Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che accorpava l'Imposta 

Municipale Unica (IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI) e la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), 

ora con l’abolizione della I.U.C., con una nuova formulazione della disciplina dell’IMU e 

l’abolizione della TASI. 

 

Finalità da conseguire 

Realizzare una maggiore conoscenza delle basi imponibili di ciascun tributo proprio al fine di 

poter esercitare una reale attività di accertamento, liquidazione e riscossione anche facendo 

ricorso all’esternalizzazione della fase relativa all’attività di riscossione coattiva. 

 

Motivazione delle scelte 

Monitorare in maniera costante l’andamento delle entrate tributarie nel loro complesso al fine di 

prevedere, ove possibile, scostamenti rilevanti sul dato storico consolidato accertato/riscosso al 

fine di tutelare gli equilibri di bilancio. 

 

Obiettivi operativi 

Integrazione ed accesso alle banche dati pubbliche relative ai tributi propri. 

Sviluppare con il supporto di software adeguati nuovi strumenti di monitoraggio e 

rendicontazione dinamica dell’andamento dei tributi propri. 

Contrastare fenomeni evasivi ed elusivi ponendo maggiore attenzione all’attività di recupero pre-

coattivo e coattivo dei tributi anche attraverso il ricorso all’esternalizzazione. 

Progressiva riduzione dei tempi di verifica e controllo dell’evasione/elusione, al fine di 

avvicinare nel tempo il momento di commissione dell’illecito tributario e di emissione del 

relativo provvedimento sanzionatorio, anche per migliorare la situazione di cassa dell’ente. 

 

Risorse umane 

 

In coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e rideterminazione 

della pianta organica 
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Risorse strumentali 

 

In coerenza con il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali 

 

Risorse finanziarie 

Le risorse assegnate per Spese Correnti sono riferite principalmente all'ottenimento di servizi di 

supporto alla gestione garantiti dalla STS Multiservizi. 
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3° SETTORE  
SOCIALE 

 

I Servizi sociali si occupano di una vasta gamma di interventi in materia di protezione sociale a favore e a 

tutela dei diritti della famiglia dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione 

sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 

ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 

delle relative politiche. 

 

Le linee di sviluppo delle politiche sociali del Comune sono orientate al sostegno ed alla valorizzazione 

delle persone e delle famiglie, nonché allo sviluppo di interventi mirati al bisogno sociale, mutevole e 

complesso, e alla prosecuzione dell’attività di razionalizzazione dell’uso delle risorse.  

 

Gli obiettivi per l’anno 2020 sono i seguenti: 

 

a) Attuazione del Piano sociale e sanitario distrettuale (Piano di Zona) 

Collaborazione Ufficio di Piano: predisposizione progetti distrettuali sul Comune di Frascati: 

1) Punto di Incontro 

2) In Autonomia 

3) Servizi diurni 

4) Spazio neutro e Vivaìo 

5) Accreditamento Asili Nido 

6) Attuazione legge sul Dopo di Noi 

7) Vita indipendente 

8) Sostegno alle famiglie con minori dello spettro autistico 

9) Sperimentazione Progetto P.I.P.P.I. con l'Università di Padova, unitamente ai colleghi del distretto, 

per la durata di un biennio e già in corso, in attività di trattamento delle situazioni di vulnerabilità 

familiare con l'adozione di un metodo partecipativo-trasformativo con impegno del Servizio, sia 

in attività di Coach che di partecipazione alle EEMM supervisionate dal comitato scientifico 

dell'Università, nonché attività di autoformazione e formazione dei colleghi 

10) Sostegno alle famiglie con minori dello spettro autistico 

11) Disabilità gravissima 

 

b) Valorizzazione del Terzo settore 

 

) Aggiornamento, monitoraggio e promozione dell’Albo Comunale delle Associazioni di 
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Promozione Sociale realizzazione di una rete delle Associazioni del territorio attraverso 

un canale Social; 

) Attuazione della riforma del Terzo settore a livello territoriale: attivazione di convenzioni 

tra Pubblica Amministrazione e Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di 

Promozione Sociale;  

) Indizione istruttoria pubblica di co-progettazione per l'attuazione di progetti innovativi 

per soddisfare la domanda di servizi individuati dall’amministrazione; 

) Accordo quadro quale strumento preparatorio per l'affidamento di servizi da finanziare 

con fondi di altri Enti (art.54 D.Lgs 50/2016).  

 

 

c) Promozione dell’Associazionismo 

 

1) Istituzione Sportello delle Periferie (anni 2020-2021); 

2) Attivazione, monitoraggio e promozione delle Consulte di Settore in materia di Politiche Sociali 

(Vedi Regolamento);  

3) Approvazione regolamento comitati di quartiere: Attivazione, monitoraggio e promozione; 

4) Partecipazione alle attività di censimento per la verifica della disponibilità dei locali di proprietà 

e/o in gestione dell’Amministrazione, per affidamento ad associazioni operanti sul territorio; 

5) Partecipazione alle attività di perfezionamento dei procedimenti di concessione dei seguenti 

locali comunali:  

a. Padiglione Colle Pizzuto 

b. Centro Anziani Matteotti 

c. Centro Anziani Cocciano 

d. Centro anziani Vermicino 

 

6) Partecipazione alle attività di revisione del regolamento per l’assegnazione degli immobili ad 

associazioni di promozione sociale; 

7) Costituzione Polo Sociale Via Matteotti (anni 2019-2020): verifica dei locali afferenti al Polo, 

indizione delle conferenze servizi per il riesame delle assegnazioni, definizione delle 

assegnazioni. 

 

d) Politiche dell’Integrazione  

 

1) Programmazione e gestione delle misure per l’integrazione dei cittadini stranieri finanziate 
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attraverso il FAMI (di fatto sospese salvo possibilità di attivazione SPRAR);  

2) Confronto con gli enti locali sulla programmazione territoriale del sistema di accoglienza - 

Frascati capofila tavolo di discussione distrettuale – supporto amministrativo - (anni 2020-2021); 

3) Sottoscrizione carta dei diritti e dei doveri dei migranti residenti nei Castelli Romani - Distretto 

Socio Sanitario supporto amministrativo; 

4) Ridefinire gli indirizzi per attuazione SPRAR (attualmente congelato) se vi saranno modifiche ai 

decreti sicurezza (anni 2020-2021); 

5) “Protocollo di collaborazione con il CAS”:  … Realizzazione 100% progetto entro il 2020 - 

Relazione sui risultati; 

6) Individuazione di un immobile per l’attivazione del Piano anti-freddo nell’anno 2020 e 

reperimento fondi presso il Piano di Zona; 

 

e) Politiche giovanili e del lavoro  

 

1) Studio di fattibilità della individuazione di programmi formativi finanziati da Regioni/Fondazioni 

per la costituzione di elenchi certificati di professionisti (colf, badanti, baby sitter, artigiani, 

programmatori, etc…) - Relazione e proposte di progetti; 

2) Realizzazione di un coworking anche mediante Project Financing; 

3) Promozione giovani talenti: Recruiting days e Job days (2 eventi se possibile nel rispetto del 

divieto di assembramento per emergenza COVID); 

4) Organizzazione di n. 2 eventi aventi ad oggetto la lotta al disagio sociale giovanile: incontri ed 

attività di sensibilizzazione e comunicazione, eventi, forum - Rapporti con le Associazioni e i 

Professionisti - Pianificazione e realizzazioni azioni per la realizzazione degli eventi, inclusa 

campagna informativa; 

5) Attuazione del Regolamento del Consiglio dei bambini e dei ragazzi 

6) Progetto UNICEF: il progetto Unicef include oltre al monitoraggio, una fattiva e impegnativa 

collaborazione nella produzione di atti ed esecuzione di alcune azioni di sensibilizzazione: 

sistematizzazione del coordinamento degli assessorati con produzione relativi atti, l'istituzione di 

un osservatorio sull'infanzia e l'adolescenza, e la costituzione di un tavolo di lavoro con funzioni 

consultive e propositive, la pubblicazione di un rapporto sull'infanzia e l'adolescenza, l'utilizzo 

della piattaforma q- City4. in collaborazione con l'Ufficio Ambiente e secondo le indicazioni della 

società ALGEBRA s.r.l., l’istituzione di laboratori con i ragazzi secondo il principio di ascolto e 

partecipazione.  
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f) Fundraising  

 

1) Monitoraggio Bandi e reperimento finanziamenti pubblici e privati mediante partecipazione a 

bandi Regionali, Ministeriali. Azioni di progettazione - Pianificazione e coordinamento 

conferenza di servizi per le attività necessarie nelle fasi di progettazione - esecuzione Bandi di 

finanziamento. Rendicontazione; 

2) istituzione dell'Ufficio Sportello Europa: pubblicazione di un avviso pubblico per la 

manifestazione di soggetti specializzati in materia di svolgimento di attività di progettazione 

europea e reperimento finanziamenti europei. 

 

g) Programmazione altre attività 

 

1) Attuazione del programma Città amiche dei bambini: monitoraggio dei 9 passi e costituzione gruppo 

di lavoro per il monitoraggio.  

2) Realizzazione del progetto per il riutilizzo sociale (in collaborazione con UT), dell’immobile 

sequestrato alla criminalità, via Torrione Micara 9, destinato a centro diurno per giovani disabili e 

progetto distrettuale "Spazio neutro"; in attesa di allaccio idrico e stipula del contratto; 

3) Immobile Confiscato Via Bel Poggio - Predisposizione e pubblicazione atti per Affidamento in 

Concessione della villa e realizzazione di un progetto sociale (questo tipo di assegnazione potrebbe 

avvenire in modo semplificato, anche facendo ricorso al regolamento per la condivisione dei beni 

comuni, in corso di approvazione);  

4) Sottoscrizione e attuazione della convenzione con enti o organizzazioni per costituire un network di 

cooperazione con la Caritas per Emporio Solidale; 

5) Reddito di cittadinanza PUC – predisposizione progetti di inserimento lavorativo. Questo obiettivo 

vedrà significativamente impegnato il servizio sociale nella predisposizione e monitoraggio dei 

progetti di inserimento in attività di pubblica utilità dei circa 160 fruitori del reddito; 

6) Morosità incolpevole - approvazione del bando - istruttoria e rendicontazione alla Regione Lazio; 

7)  Progetti Tirocini formativi di inserimento, finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale di 

persone seguite dai servizi specialistici dell'Azienda ASL Roma6 (D.G.R. 511 del 30/1272013) 

monitoraggio esperienze e rendicontazione fondi Piano di Zona; 

8) Modifica dei criteri per la concessione di tessere per l'acquisto di titoli di viaggio e abbonamenti a 

tariffa ridotta per il Trasporto Urbano (DGC n. 1 del 09/01/2004). 

9) Organizzazione di attività estive (centri estivi e/o soggiorno estivi) ovvero assegnazione contributi 

finalizzati alla partecipazione; 

10) Emergenza COVID – erogazione buoni spesa alle famiglie con disagio economico e 

rendicontazione alla Regione Lazio; 
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11) Emergenza COVID – sostegno al canone di locazione e rendicontazione alla Regione Lazio. 

12) TAXI SOCIALE - Perfezionamento iter - Automezzo Solidale in comodato d’uso Gratuito: avviso 

pubblico per l’affidamento in concessione del mezzo per attività sociali (progetto finanziato da 

Progetti del Cuore - contributo 3000 euro/anno)  

13) Servizio Civile Universale (in collaborazione con il GAL) - Perfezionamento dell’iter di adesione (ho 

seguito questo iter e siamo in attesa di conoscere il follow up) 

14) Centri ricreativi Estivi - Servizi alle famiglie - Progettazione e pubblicazione bando per concessione 

spazi pubblici - Estate 2020 e 2021 

15) Croce Rossa Italiana - Attivazione convenzione per distribuzione medicinali e spesa solidale a 

domicilio - realizzazione Spazio Ascolto Diffuso  

 

h) Eventi 

 

1) Festival della Psicologia 2021 - Organizzazione evento - Collaborazione con Ordine Psicologi Lazio e 

Attuazione dell'accordo quadro con l'ordine degli psicologi per promozione progetti di psicologia 

sostenibile; 

2) 25 novembre 2020 - Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne: pubblicazione concorso e 

realizzazione Murale presso muro esterno Stadio Cocciano (già approvato in Giunta) - Collaborazione 

organizzazione evento. 

3) Organizzazione evento 20 novembre 2020: giornata interazione dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (se possibile nel rispetto del divieto di assembramento per emergenza COVID); 

4) Organizzazione evento 25 novembre 2020: giornata internazionale contro la violenza sulle donne (se 

possibile nel rispetto del divieto di assembramento per emergenza COVID); 

 

i) Regolamenti  

 

1) Regolamento per il rilascio di contributi a favore di categorie sociali svantaggiate: verifica e indirizzi di 

integrazione e modifica 

2) Regolamento Comitati di Quartiere (collaborazione con Matteo Angelantoni) - Collaborazione 

nell'attuazione - Regolamento in corso di approvazione in C.C. 

3) Regolamento per i Beni Comuni e Patti di Collaborazione - Collaborazione nell'attuazione - 

Regolamento in corso di approvazione in C.C; 

4) Integrazione/modifica del REGOLAMENTO per il riconoscimento di agevolazioni economiche sul 

costo del Trasporto Pubblico Locale; 

5) Predisposizione regolamento per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di 

strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socio-assistenziali e degli asili nido 

privati. Definizione delle procedure di accreditamento, convenzionamento ed espletamento attività di 

vigilanza. 
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l) Innovazione Sociale  

 

1) Dopo di Noi: definizione concessione immobile al Patrimonio Solidale della Regione Lazio per 

l’attuazione di progetti destinati al Dopo di Noi – Collaborazione. 

 

h) servizi scolastici, sport, tps, tpl 

 

1)  Revisione regolamento dei servizi scolastici; 

2)  Affidamento in concessione servizio mensa scolastica salvo spostamento termine di scadenza del 

rinnovo contrattuale per emergenza COVID; 

3) Recupero passività pregresse relativamente ai servizi scolastici in linea con la normativa regolamentare 

vigente - obiettivo 30%; 

 4) Costante controllo dei pagamenti ordinari (in corso di anno scolastico) dei servizi scolastici, con 

supporto all’utenza ed invio SMS / solleciti; 

5) Aggiornamento dell’inventario delle attrezzature presenti presso i centri di cottura e/o refettori e 

monitoraggio dell’attuazione dell’offerta tecnica migliorativa da parte dell’affidatario del servizio di 

refezione scolastica; 

6) Miglioramento della fruizione da parte dell’utente dell’interfaccia Planet School in modalità 

“smartphone”; 

7) Organizzazione eventi “Festa dello Sport” in collaborazione con le Associazioni sportive se possibile 

nel rispetto del divieto di assembramento; 

8) Affidamento in concessione del servizio Trasporto pubblico scolastico salvo proroga tecnica e/o 

spostamento termine di scadenza contratto TPS per sospensione emergenza COVID; 

9) Migliorare mediante la Commissione mensa la comunicazione al fine di fornire un servizio di qualità 

sotto ogni profilo; 

10) Emergenza COVID – adozione delle misure necessarie per la ripresa in sicurezza delle attività 

didattiche – acquisto attrezzature con fondi europei; 

11) Presa in carico del servizio TPL. La L.R. n. 28 del 27/12/2019, art. 10, commi da 31 a 35 ha disposto 

il trasferimento della competenza delle funzioni relative all’affidamento dei contratti di servizio del 

TPL alla ASTRAL S.p.A che esercita le funzioni a partire dal 1° gennaio 2020 comunque i contratti 

saranno stipulati a partire dal 1° gennaio 2022. Fino alla data indicata il comune continuerà ad 

esercitare le funzioni in via transitoria (comma 34). Il pagamento delle fatture avverrà per intero da 

parte del Comune. Revisione delle tariffe su richiesta del gestore del trasporto pubblico locale. 
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4° SETTORE:  
TECNICO 

  

 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

È in previsione la definizione dell’iter amministrativo delle pratiche giacenti relative ai condoni 

edilizi, ai sensi della legge 47/85 e art. 39 L. 724/94. 

 

La situazione aggiornata all’anno 2017 risulta essere la seguente: 

 

Pratiche di Condono Edilizio Legge 47/85 

Totale pratiche n. 2.607 

Pratiche definite con titolo 

abilitativo 

n. 1.416 

Dinieghi n.      23 

Rinunce e annullamenti n.      40 

Pratiche da definire n. 1.128 

 

Pratiche di Condono Edilizio art. L. 724/94 

Totale pratiche n. 1.148 

Pratiche definite con titolo 

abilitativo 

n.    502 

Dinieghi n.      46 

Rinunce e annullamenti n.        9 

Pratiche da definire n.    591 

 

L’Amministrazione comunale ha già posto in essere le direttive gli indirizzi per la 

determinazione dell’indennità per “danno ambientale” prevista dall’art. 15 della L. 1497/39 

confermata nel D.Lgs. 42/04, con atto della Giunta Comunale n. 12 del 23 gennaio 2004. 

Le attività per la definizione delle domande di condono edilizio sono svolte attualmente 

nell’orario di lavoro con una sola unità tecnica, che peraltro cura anche l’ufficio repressione 

abusivismo edilizio.  

 

Si provvederà altresì alla definizione di progetti strategici di riqualificazione dei quartieri 

periferici, partecipati con i cittadini, per costruire il “centro di ogni quartiere”, attraverso 
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un’attività di programmazione e sviluppo delle aree a servizi pubblici individuate nella 

strumentazione attuativa delle Varianti Stralcio al vigente P.R.G.  ed al Piano Particolareggiato 

del Nucleo di Vermicino. 

 

Verranno aggiornati degli strumenti di programmazione del Territorio che si sovrappongono e, a 

volte, si contraddicono per restituire la certezza del dato, la chiarezza e la semplicità di lettura 

dello stesso nel campo del diritto, attraverso un riordino delle conoscenze relative al territorio 

comunale in sinergia con il sistema informativo territoriale. 

 

Si eseguiranno operazioni di ricucitura e di riequilibrio urbanistico che permettano di tornare a 

percepire un disegno armonico ed unitario della città e del territorio.  

 

Si determineranno programmi integrati di Grotte Portella, promuovendo un utilizzo delle aree 

che sia funzionale e coerente alla vocazione di ricerca e di studio dell’area e determinare le scelte 

di utilizzo di nuove proprietà comunali per servizi e funzioni pubbliche. 

 

Sarà predisposta la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale in merito alla 

approvazione dei criteri e della metodologia per la determinazione del valore immobiliare ai fini 

del calcolo del contributo straordinario, ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett. d-ter) del D.P.R. n. 

380/01 e ss.mm. e ii.  

 

Si determineranno le deliberazioni comunali per l’attuazione della legge regionale 18 luglio 

2017, n. 7 per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, finalizzata a promuovere, 

incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e rilanciare le aree 

soggette a situazione di disagio o degrado sociale ed economico. 

 

Si concluderà il procedimento amministrativo riguardante le demolizioni di immobili abusivi 

disposte da sentenze penali irrevocabili trasmesse dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Velletri – Ufficio Esecuzioni Penali, attraverso la redazione di atti finalizzati 

all’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili segnalati. 

 

Attivazione e predisposizione delle proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale in 

riferimento alla Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizione per la rigenerazione urbana 
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e per il recupero urbano.”  

È intenzione dell’Amministrazione comunale esercitare il proprio ruolo di programmazione 

attraverso scelte finalizzate primariamente alla salvaguardia del territorio, con particolare 

attenzione al recupero dell’esistente e alla riqualificazione urbanistica degli ambiti compromessi 

e carenti di standard e servizi. 

 

Presentazione obbligatoria, attraverso la piattaforma informatica ”SUE – Sportello Unico per 

l’Edilizia Telematico”, raggiungibile dal sito internet istituzionale dell’Ente, attraverso apposito 

link nel dominio del gestore del servizio, di tutte le richieste di autorizzazione paesaggistica, ai 

sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e del nulla osta paesaggistico, ai sensi dell’art. 32 della 

Legge 47/85 e l’art 167 del D.Lgs. 42/04;    

 

Predisposizione di uno studio di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico circoscritte 

nell’ambito territoriale individuato dall’inizio di via Sciadonna fino alla rotatoria posta 

all’incrocio tra via di Cisternole e Via Santa Croce. 

 

Definizione dell’iter amministrativo delle pratiche giacenti relative ai condoni edilizi, ai sensi 

della legge 47/85 e art. 39 L. 724/94. 

La situazione aggiornata all’anno 2019 risulta essere la seguente: 

 

Pratiche di Condono Edilizio  

Legge 47/85 

Totale pratiche n. 2.619 

Pratiche definite con titolo 

abilitativo 

n. 1.507 

Dinieghi n. 23 

Rinunce e annullamenti n. 48 

Pratiche da definire n. 1.042 

 

Pratiche di Condono Edilizio  

art.39 L. 724/94 

Totale pratiche n. 1.149 

Pratiche definite con titolo n. 528 
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abilitativo 

Dinieghi n. 46 

Rinunce e annullamenti n. 9 

Pratiche da definire n. 567 

 

Conclusioni delle procedure tecnico/amministrative, relative ai permessi di costruire per le opere 

a scomputo in itinere, attraverso la nomina del collaudatore delle opere e il rilascio del collaudo; 

 

 

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, RETI E MOBILITA’ 

I QUARTIERI PERIFERICI 

Le periferie come risorsa 

- completare le reti idriche e fognarie, per garantire i relativi servizi a tutti i quartieri 

periferici 

  

 Fognature 

Nel secondo anno di programmazione (2021) è stata prevista “La realizzazione della fognatura 

Macchia Sterparo Parte Alta” per un importo pari ad € 183.260,45. La realizzazione di tale 

tratto fognario consentirà l’allaccio all’esistente rete fognaria con recapito al depuratore di 

numerose abitazioni ora sprovviste. 

 

Oltre l’intervento puntuale di cui sopra, durante l’arco triennale di programmazione, dovrà 

continuare l’attività già avviata di ultimazione, collaudo e messa in esercizio (con consegna ad 

ACEA ATO 2) di tutti tratti realizzati dal Comune dal Comune di Frascati e da ACEA 

medesima, secondo scadenze temporali programmate e definite. 

 

Per tali finalità sono stati già attivati specifici tavoli tecnici con i Responsabili del gestore del 

servizio idrico integrato, al fine di risolvere e supportare le attività tecniche e amministrative 

necessarie a tale scopo. Tale attività dovrà necessariamente proseguire ad evitare ulteriori ritardi 

nella messa in esercizio di tratti fognari già realizzati o da completare in alcuni dettagli come 

rilevato durante i primi mesi del mandato. 

 

 Reti idriche 
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Pur essendo una competenza esclusiva del Gestore del Servizio Idrico (ACEA) la concomitanza 

del periodo alquanto siccitoso nei primi mesi di mandato, la conseguente drammatica crisi idrica 

con molti quartieri privi di acqua potabile per giorni, i ritardi negli interventi da tempo 

programmati, a volte anche già appaltati etc., ha determinato la necessità di rivedere insieme ad 

ACEA tutto il sistema di adduzione idrica del territorio comunale, con esame caso per caso degli 

interventi da attuare immediatamente (bye pass, integrazione reti etc.,) e quelli a medio e lungo 

termine in grado di fornire di acqua potabile anche i quartieri ora esclusi del tutto ovvero per 

quelli che ricadono nelle zone ad alto rischio inquinamento da arsenico. 

Nel periodo di validità della programmazione, non escludendo interventi diretti da parte 

dell’Amministrazione anche con un utilizzo più oculato dell’istituto delle opere di 

urbanizzazione a scomputo, dovranno essere monitorati costantemente gli interventi da parte di 

ACEA, con attività di supporto e stimolo alla concreta e piena attuazione. 

 

 

- completare la pubblica illuminazione nelle zone abitate ancora non servite e continuare 

l’attività di efficientamento energetico degli impianti 

 

Impianto pubblica illuminazione esistente e impianti semaforici 

Con Ordinativo n. 4382970 - Prot. 43778 del 02/08/2018 il Comune di Frascati ha aderito alla 

convenzione CONSIP Luce 3 – Lotto 5, sulla base della quale si è proceduto ad una completa 

ricognizione dello stato manutentivo degli impianti della Pubblica Illuminazione e sono state già 

avviate le attività di manutenzione ordinaria e le attività di efficientamento energetico degli 

impianti di pubblica illuminazione con sostituzione di apparati illuminanti obsoleti con altri ad 

alta resa illuminotecnica. 

 

Estensione della rete e/o ammodernamento di alcuni tratti esistenti 

Nel periodo di programmazione analizzato è stato previsto di destinare per il 2020 risorse per € 

100.000,00 per interventi di “Adeguamento impianti pubblica illuminazione” e installazione 

di nuovi impianti, con utilizzo di apparati e apparecchiature ad alta efficienza energetica. 

In via prioritaria le risorse saranno destinate a risolvere le più gravi carenze riscontrate ed in 

particolare: 
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- procedere alla realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione nel 

quartiere di Via F. Cecconi, aree di recente acquisizione al patrimonio comunale 

di provenienza ex ATER; 

- completare l’impianto su Via della Cavona  

- adeguare e mettere in sicurezza porzioni di impianti nel Centro Storico con 

dismissione impianti Ex ENEL SOLE non più adeguati al servizio richiesto a 

prescindere all’esito della procedura di riscatto degli impianti 

- realizzare/estendere la rete a fibre ottiche 

 

La rete a servizio di tutti i cittadini (anche nelle zone periferiche) 

Rilevato che la Strategia Nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri 

il 3 marzo 2015, pone entro il 2020  l’obiettivo di copertura fino all’85% della popolazione  con  

connettività di almeno 100 Mbps,  e cha a tale scopo il Ministero dello Sviluppo Economico per 

dare attuazione delle misure si è avvalso della società in house Infratel Italia S.p.A. e provvede al 

coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti e che la delibera CIPE 

n. 65 del 6.8.2015, al fine di attuare la strategia Italiana per la banda ultra larga, ha previsto la 

stipula di  accordi tra il MISE e  Regioni, nei quali stabilire obiettivi, strumenti, mobilità e 

risorse;  

Che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno 

siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni 

le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi 

FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga;  

Che con la sottoscrizione dell’“Accordo di Programma per lo sviluppo della banda Ultra Larga” 

tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico, si è dato avvio alla nuova 

Programmazione 2014-2020 per la banda ultra larga, in coerenza con la Strategia Nazionale 

Banda Ultra Larga e con il relativo piano degli investimenti;  

 

Che la Regione Lazio con nota Reg. Uff. U0658387 del 27/12/2017 (assunta al prot. n. 68021 del 

28/12/2017) ha comunicato che il territorio del Comune di Frascati rientra tra le aree che saranno 

oggetto del Piano di Sviluppo della banda Ultra Larga, promosso in collaborazione con il 

Ministero dello Sviluppo Economico ed ha richiesto la fattiva collaborazione del Comune per 

semplificare e velocizzare i tempi di avvio e di attuazione degli interventi: 
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Che Infratel Italia S.p.A. è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del 

“Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sotto utilizzate del paese”, ai sensi 

dell’art. 7, L. n. 80/05;  

Che Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;  

Tanto rilevato si fa presente che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19/01/2018 

è stata approvata la Convenzione con Infratel Italia S.p.A. e pertanto nel periodo di articolazione 

del presente programma sarà data concreta attuazione alla convenzione affinché gli interventi 

infrastrutturali sull’intero territorio possano essere eseguiti nel più breve tempo tecnicamente 

possibile 

 

La rete a servizio della pubblica amministrazione 

 

Negli ultimi anni il Comune di Frascati ha provveduto al collegamento tramite fibra delle 

principali proprie sedi (Sede Comunale., Ufficio Tecnico, Comando Polizia Municipale, alcune 

sede scolastiche, biblioteca, etc.) svincolandosi dai costi esorbitati derivanti dall’utilizzo di reti 

proprietarie e/o in concessione. 

Nel triennio di riferimento gli interventi in tale senso saranno completati, sfruttando occasioni di 

scavi, rifacimenti di sottoservizi etc. al fine di limitare i costi di posa di nuove reti. 

 

- Estensione della Rete gas nelle zone ancora sprovviste 

 

Il Comune di Frascati fa parte dell’Ambito Territoriale Minimo denominato “Roma e impianto di 

Roma”, che raggruppa il territorio del Comune di Roma e dei Comuni di Fiumicino, Ciampino, 

Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa e Frascati. 

Il Comune di Roma è stato individuato dall’art. 2 comma 1 del D.M. 12.11.2012 n. 226 quale 

stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del 

gas naturale nell’ambito territoriale. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  1 del 27/01/2015 e successiva Deliberazione n. 5 

del 24/02/2015 è stato approvato il “Piano di Sviluppo ed estensione della rete gas” individuando 

le zone ancora non servite dal servizio. 

Nel periodo di validità della programmazione saranno poste in essere tutte le iniziative necessarie 

alla piena attuazione della programmazione approvata, anche con esecuzione di interventi diretti 
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del Comune nelle zone ad alta densità abitativa o per necessità connesse allo sviluppo delle 

funzioni pubbliche. 

 

- Realizzazione di un piano straordinario della viabilità e della manutenzione della rete 

viaria periferiche 

Durante il periodo di programmazione, anche in considerazione delle condizioni di vetustà della 

rete viaria pubblica periferica, sono stati programmati diversi interventi di rifacimento 

pavimentazione stradale, sistemazione svincoli, aree di pertinenza etc. articolati e differenziati in 

base alle risorse necessarie e al reperimento delle necessarie risorse. 

In particolare: 

a) per la prima annualità del piano vengono stanziati € 171.662,39 con utilizzo 

somme da riconversione patrimoniale per interventi di “manutenzione 

straordinaria segnaletica/viabilità/fogne”; 

Ulteriori interventi, in base alle effettive necessità saranno realizzati nelle zone di nuova 

espansione mediante un oculato ricorso all’istituto delle opere a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione; 

b) la riapertura di nuovi tratti o la definitiva sistemazione di strade vicinali ad uso 

pubblico mediante ricorso al finanziamento pubblico esterno. 

c) nella seconda annualità è previsto l’intervento di “sistemazione e messa in 

sicurezza S.P. Pedemontana dei Castelli-Via Tuscolana Vecchia” per € 

600.000,00 

 

- cantierare interventi di riqualificazione diffusa dei quartieri periferici  

 

Sono stati previsti e programmati interventi diffusi per attuare “Interventi di riqualificazione 

diffusa dei quartiere periferici” con stanziamento sia al 2021 che al 2022 entrambi di € 

500.000,00 per l’intervento di “Realizzazione Centro di ogni quartiere – Riqualificazione 

quartiere periferici”: 

a) realizzare servizi di carattere sociale, sportivo-ricreativo, orti urbani etc. In 

particolar modo, è prevista la realizzazione di un campo polivalente a Cocciano, 

nonché l’installazione di giochi attrezzati per i quartieri di Fontana Vecchia e 

Cocciano; 

b) curare l’arredo urbano e il completamento ove necessario delle aree a parcheggio; 
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c) migliorare la qualità e il decoro generale mediante interventi mirati di 

sistemazione e riorganizzazione spazi (viabilità, illuminazione, percorsi pedonali, 

aree verdi, etc.,); 

 

 Nella seconda annualità è previsto un intervento di “Riqualificazione urbana Area 

Via Sciadonna” per un importo di € 500.000,00 con l’obiettivo di un potenziamento del sistema 

di protezione dell’utenza debole e di riqualificazione dell’intera zona. 

 

 Nell’anno 2021 è stata inserita la “Costruzione del nuovo asilo nido località 

Spinoretico” per un importo di € 1.000.000,00. 

 Nella stessa annualità è previsto l’ampliamento del parcheggio della scuola 

“Tudisco”. 

 

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al reperimento di capitali privati e/o pubblici ad 

integrazione delle risorse annualmente destinabili, al fine di dotare le zone periferiche dei servizi 

essenziali 

 

LA MOBILITA’ 

Agevolare la circolazione e realizzare nuove e funzionali aree di parcheggio 

 

- realizzazione di un piano straordinario della viabilità e della manutenzione della rete 

viaria del centro storico e delle aree adiacenti 

 

Durante il periodo di programmazione, anche in considerazione delle condizioni di vetustà della 

rete viaria pubblica del centro abitato, sono stati programmati diversi interventi di rifacimento 

pavimentazione stradale, marciapiedi, etc. articolati e differenziati in base alle risorse necessarie 

e al reperimento delle necessarie risorse. 

In particolare: 

a) è previsto nel corso del 2020 l’appalto dei lavori di “Sistemazione e messa in 

sicurezza della passeggiata” previsto nell’”Intervento di miglioramento 

sicurezza stradale”. Per l’intervento sono stati destinati € 265.000,00 mediante 

riutilizzo di un Mutuo concesso e non ancora utilizzato.  
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b) analogamente sempre per la prima annualità del piano vengono stanziati € 

321.482,88 con utilizzo somme da devoluzione mutui accesi preso la cassa 

depositi e prestiti per “un piano straordinario manutenzione e messa in 

sicurezza viabilità comunale”; 

c) Nell’annualità 2021 è stato previsto l’intervento di “Riqualificazione di Piazza 

S. Pietro e Piazza del Gesù” per un investimento previsto di € 340.000,00, punto 

di incontro e smistamento verso il Centro Storico; 

 

- sarà riavviato il progetto di ampliamento del parcheggio della Stazione FF.SS., 

comprensivo del collegamento mediante ascensore con il centro cittadino 

 

Sono stati destinati € 900.000,00 nel secondo anno di programmazione 2021 per il finanziamento 

della “Realizzazione del Collegamento Verticale Parcheggio Stazione- Viale FF.SS.” 

propedeutico alla realizzazione dell’ampliamento del Parcheggio presso la Stazione Ferroviaria 

da parte di Metropark S.p.A. previa rivisitazione della convenzione esistente regolante i rapporti 

Comune/Metropark anche al fine di ottenere tariffe più convenienti. 

 

Nel piano triennale sono stai previsti i seguenti interventi ritenuti strategici per aumentare la 

disponibilità di parcheggi a servizio del Centro: 

 

1) Realizzazione parcheggio Multipiano area ex Asilo Micara – annualità 2022 

2) Ampliamento parcheggio multipiano Via Angelo Celli – annualità 2022 

3) Realizzazione parcheggio multipiano Stazione FFSS – annualità 2022 (con 

previsione di accesso a finanziamenti esterni ovvero il ricorso al Project 

Financing/Appalto in concessione al ricorrere delle condizioni economico-

finanziare di sostenibilità) 

 

Meno impegnativo dal punto di vista finanziario, ma non meno importante dal punto di vista 

strategico è l’ampliamento del parcheggio prospiciente la scuola “Tudisco”, per la realizzazione 

del quale occorrerà verificare ed acquisire la disponibilità dell’area. 

Per la realizzazione delle nuove aree a parcheggio dovranno essere attivate tutte le forme di 

finanziamento possibili (Project Financing, Appalto in Concessione, Contributi pubblici, etc.) 
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Al fine di disporre progetti di fattibilità tecnica ed economica, nel primo anno di 

programmazione dovranno essere affidati apposti incarichi di 

progettazione/approfondimento/indagini economiche al fine di consentire la valutazione delle 

forme di finanziamento più opportune. A tale scopo è destinato l’apposito fondo per la 

progettualità che viene istituito e finanziato per il primo anno 

 

 A prescindere dall’aumento dei posti auto, nell’arco temporale della 

programmazione, si procederà alla rivisitazione del sistema dei varchi e delle isole pedonali, 

delle tariffe con differenziazioni e articolazioni tariffarie delle aree di sosta a pagamento, 

l’introduzione di sistemi di pagamento ed esazione ticket facilitati con utilizzo di tecnologie 

smart city etc. 

 

  

1. UNA CITTA’ SOSTENIBILE 

 

IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Idee chiare per una gestione attiva del territorio 

 

- definire progetti strategici di riqualificazione dei quartieri periferici, partecipati con i 

cittadini, per costruire “il centro di ogni quartiere”; 

- completare l’urbanizzazione dei quartieri periferici con riferimento alla rete fognaria, alla 

pubblica illuminazione, alla viabilità e alla relativa segnaletica stradale; 

- progettare e realizzare per le aree ricadenti nelle varianti speciali piani di arredo urbano 

che prevedano la destinazione delle aree pubbliche a verde attrezzato e servizi per il 

sociale e per lo sport   

- realizzare il progetto di riqualificazione e rivitalizzazione della piazza Vanvitelli e delle 

aree adiacenti; 

 

E’ stato previsto prioritariamente mediante proventi da Riconversione Patrimoniale e 

devoluzione di mutuo Cassa DDPP, l’intervento di “Riqualificazione di Piazza S. Pertini 

(Piazzale della Stazione)” con una spesa preventiva di € 350.000,00  –  contributo Regione 

Lazio - annualità 2020: 

Un intervento caratterizzante l’azione dell’Amministrazione: 
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- il “benvenuto” nella Città di chi, arrivando per via ferroviaria, sale verso il Centro, incontra la 

Scalinata e la Passeggiata, si avventura per Via Mamiani e verso le Mura, ma anche il saluto a 

chi parte dalla Città per altre destinazioni: un “arrivederci”, un “torna presto” la Città e i suoi 

abitanti ti accoglieranno sempre …!! 

 

E’ stata prevista, sempre per il 2020 e con uno stanziamento di € 300.000,00 mediante contributo 

dello Stato, la ”Sistemazione del Piazzale della Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore” nel 

quartiere di Cocciano: 

- il recupero di uno spazio pubblico nel cuore di Cocciano, per restituirne l’utilizzo alla 

cittadinanza non solo nell’occasione del mercato settimanale, punto di aggregazione e spazio per 

eventi; 

 

E’ prevista nel primo anno di programmazione la “Riqualificazione della Piazza Vanvitelli con 

rotatoria” con sistemazione della piazza e delle aree adiacenti già prevista in precedenti 

programmazioni ed in seguito sospesa per l’intervenuta revoca dell’originario finanziamento di € 

270.000,00 da parte della Regione Lazio (notevole ritardo nell’acquisizione dei prescritti pareri 

da parte della soprintendenza nonostante la Convocazione di una apposita conferenza dei 

Servizi). 

Tale intervento, già in avanzata fase di programmazione, dovrà essere necessariamente 

coordinato con gli altri interventi, anche da parte di soggetti privati, nel quadrante di Vermicino 

ed è ritenuto fondamentale; finanziato con Contributo dello Stato. 

 

L’inserimento fin dalla seconda annualità dell’intervento di “Riqualificazione diffusa quartieri 

periferici” vuole dare un forte segnale dell’importanza che l’Amministrazione all’inizio del 

proprio mandato vuole riservare alle periferie alla stregua del Centro Storico. Una descrizione 

più dettagliata è stata già declinata nella sezione relativa ai Quartieri Periferici. 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta sull’impiantistica sportiva. Non escludendo per fine 

mandato l’individuazione di una nuova area nelle zone periferiche dove realizzare un Centro 

Sportivo Polivalente, adeguate risorse sono previste per la manutenzione e riqualificazione degli 

impianti esistenti. 
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Per l’annualità 2020 vengono stanziati € 50.000,00 per gli interventi di “Manutenzione impianti 

sportivi” rivolti al rinnovo di elementi impiantistici, strutturali e sicurezza delle strutture 

sportive,  

 

Nel 2021, è programmato il “Rifacimento del manto in erba sintetica del Campo Sportivo 

Amadei Amedeo” in seguito alla scadenza dell’omologazione da parte della LND e alle 

successive proroghe concesse. 

 

Dovranno essere attivate e reperite le risorse necessarie, con ricorso tutti gli strumenti possibili 

per cantierare l’”Intervento di riqualificazione energetica del Palazzetto di Grotte Portella”, 

inserito nell’annualità 2021 per un importo di € 500.000,00. 

 

IL VALORE “AMBIENTE” 

L’ambiente naturale e storico è un valore da salvaguardare e promuovere 

  

- garantire un costante monitoraggio dei rischi ambientali ed idrogeologici e adottare 

misure di prevenzione con interventi di ripristino ambientale 

 

Nel 2020 nell’ambito del miglioramento e della qualità ambientale prosegue l’intervento di 

“Miglioramento della qualità dell’aria” finanziato per € 105.200,00 con contributo della 

Regione Lazio e per € 70.133,00 con proventi da Riconversione Patrimoniale. L’intervento 

inserito prevede l’acquisto di mezzi ecologici per incrementare il parco auto dell’Ufficio 

Tecnico, l’installazione di colonnine per il rifornimento di auto elettriche e attività per 

attivazione di Pedibus per gli studenti e installazione di semafori intelligenti. 

Con lo stesso fine nelle annualità 2020 - 2021 e 2022 sono previste attività relative ad un “Piano 

nuove piantumazioni – Progetto Ossigeno R.L.” per un importo di € 69.024,73 annue 

mediante contributo Regione Lazio da cofinanziare con fondi della Riconversione Patrimoniale. 

 

Previsto nel secondo anno della programmazione l’intervento di ”Messa in sicurezza 

idrogeologica bacino fosso Vermicino ” per € 700.000,00 e ”Messa in sicurezza idrogeologica 

bacino fosso Colle Pizzuto – Macchia dello Sterparo ” per € 800.000,00 
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Nel 2021 con la stessa finalità è previsto l’intervento di “Realizzazione pista ciclabile UNI Tor 

Vergata – Stazione FFS Tor Vergata – Centri di Ricerca” la cui previsione di spesa è pari ad 

€ 1.500.000,00. 

 

Nel corso del mandato amministrativo particolare attenzione e adeguate risorse dovranno essere 

destinate alla mappatura delle criticità dell’assetto idrografico dell’intero territorio comunale al 

fine di programmare interventi correttivi e le opere necessarie all’eliminazione di eventuali 

situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e il mantenimento in efficienza delle 

infrastrutture. 

Per tali finalità e previa ricognizione delle aree con maggiori problematiche, dovranno essere 

predisposti studi progettuali almeno di livello preliminare al fine di quantificare le risorse 

necessarie e reperire le necessarie coperture finanziarie. 

 

Per l’intervento di “Realizzazione fognatura acque chiare in località Macchia dello 

Sterparo”, già interamente finanziato con contributo Regione Lazio e fondi comunali, la cui 

gestione (progettazione, appalto e direzione lavori) è affidata al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, Provveditorato per il Lazio, dovrà essere rivista la progettazione come da esito dei 

lavori in Sede di Conferenza dei servizi. 

La Convenzione in essere con il Ministero dovrà essere rivista alla luce dei costi, tempi e grado 

di risoluzione delle problematiche. 

 

Nel 2021 vengono destinati per il “Consolidamento del muro di sostegno Via Zambarelli” € 

200.000,00 al fine di eliminare le situazioni di pericolo segnalate. 

 

- intervenire per riqualificare, mantenere e sorvegliare i parchi pubblici e le aree verdi, oasi 

di incontro svago e relax 

- Attivare finanziamenti per opere e interventi su progetti di miglioramento, restauro, 

sistemazione e valorizzazione del verde storico e del verde urbano 

 

Frascati è una Città caratterizzata dalla presenza sul territorio di Ville e Palazzi Monumentali di 

elevato valore artistico, storico, culturale. I parchi e giardini pubblici incardinati nel tessuto della 

Città rivestono al pari un elevato valore storico aggiunto, ma necessitano di interventi di 

riqualificazione e recupero. 
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Per ulteriori interventi dovranno essere attivate tutte le iniziative per il reperimento dei necessari 

fondi, compreso il ricorso all’Art Bonus o contratti di sponsorizzazione di aziende o enti. 

 

Nel primo anno è previsto l’intervento di “Recupero Parco di Villa Sciarra – I stralcio” con 

fondi da recuperare tramite contributo Regione Lazio ed in parte da cofinanziare con i fondi della 

Riconversione Patrimoniale per € 80.000,00 totali mentre sempre su Villa Sciarra per il 2021, è 

previsto l’intervento di “Restauro conservativo e messa in sicurezza Parco Villa Sciarra” 

 

Nell’annualità 2021 relativamente al Parco di Villa Torlonia è previsto l’intervento di “Restauro 

conservativo e messa in sicurezza Parco Villa Torlonia ” e il “Recupero del percorso 

monumentale fontana inferiore Parco Villa Torlonia”. 

 

Nell’annualità 2020 è prevista la “Riqualificazione del Parco del Tiro a Segno” per l’importo 

di € 600.000,00. 

 

Nelle annualità 2022 del mandato, qualora non sia possibile prima, comunque dovranno essere 

previste e reperite le necessarie risorse economiche per un completo recupero anche dell’area 

Bosco Ceduo, nonché per la Riqualificazione del parco Pubblico – Quarticciolo di Vermicino. 

 

Nelle zone periferiche, particolare attenzione dovrà essere posta al fine di valorizzare le aree 

verdi, archeologiche, o di particolare pregio nell’ambito degli interventi di riqualificazione 

diffusa dei quartieri periferici, altro obiettivo importante e caratterizzante del mandato 

amministrativo. 

 

 

I BENI DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO 

Il bene comune a servizio degli interessi della collettività 

 

- recuperare gli immobili comunali attualmente non utilizzati ripristinandone ovvero 

riconvertendone l’uso originario (edificio ex Filippini, Mercato Coperto, Mattatoio 

Comunale) promuovendo progetti di valorizzazione con ricorso a risorse pubbliche o 

miste pubbliche/private 

 



 

Comune di Frascati  DUP 2020/2022  
 
 

 

 
 

 

 

 

 Pag. 69 

 

Particolare attenzione sarà posta alla manutenzione del patrimonio pubblico abitativo e non, nelle 

more dell’attuazione del piano di valorizzazione e/o dismissione. 

 

Per “Manutenzione immobili Comunali” è inoltre previsto uno stanziamento di € 2.380.660,69 

nell’annualità 2020, anche in considerazione dell’elevato stato di vetustà delle strutture e del 

trasferimento al patrimonio comunale di alloggi ERP ex Ater dei quali ancora non è stata 

effettuate una precisa ricognizione circa lo stato manutentivo. 

 

Nella prima annualità è previsto un primo intervento di “Adeguamento e messa in sicurezza del 

Mercato Coperto” per l’importo di € 130.000,00 mediante contributo del Ministero dell’Interno 

L. 160/2009. 

 

E’ previsto un ulteriore intervento di ’“Adeguamento e messa in sicurezza del Mercato 

Coperto” mediante opere di ristrutturazione, inserito nell’annualità 2021, da attuare previ 

adeguati approfondimenti e ponderate riflessioni sulla destinazione degli spazi e funzioni, non 

escludendo forme opere partecipate o concorso di idee nelle scelte finali e della “Messa in 

sicurezza e Recupero locali ex Mattatoio” sito in Via Santovetti, sempre nell’anno 2021. 

 

Tali interventi, durante il primo anno di programmazione dovranno essere oggetto di 

progettazione di livello almeno definitiva per poter avere effettive possibilità dell’ottenimento di 

finanziamenti. Per la progettazione è previsto per l’anno 2020 un fondo di € 73.527,00 per 

Progettazione adeguamento e messa in sicurezza Mercato Coperto finanziato per € 58.800,00 

dal MIT e per € 14.727,00 da fondi comunali derivanti da riconversione patrimoniale e un fondo 

di € 72.541,00 per Progettazione adeguamento e messa in sicurezza locali Ex Mattatoio 

finanziato per € 58.000,00 dal MIT e per € 14.541,00 da fondi comunali derivanti da 

riconversione patrimoniale. 

 

Nel rispetto delle azioni previste nel Piano di Riequilibrio approvato con Deliberazione di C.C. n. 

122 del 18/11/2019 è prevista, a partire dall’annualità 2021, l’esternalizzazione del servizio di 

manutenzione immobili comunali mediante ricorso al M.E.P.A. per un importo di € 760.000,00 

 

- realizzare una ricognizione ed una classificazione strutturale dei beni del patrimonio 

comunale programmando interventi di adeguamento sismico o ristrutturazione 
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Sono previsti inoltre i seguenti interventi su beni patrimoniali comunali: 

 

- nel primo anno del piano di investimenti – 2020 - la “Realizzazione di nuovi ossari nel 

Cimitero Comunale” per un investimento di € 70.000,00 finanziato mediante Proventi da 

Alienazioni. 

- nel secondo e terzo anno del piano investimenti – 2021 – 2022 – è previsto un “Piano di 

eliminazione barriere architettoniche – PEBA” per € 130.000,00 annui. 

- nel terzo anno del piano investimenti – 2022 – l’intervento di “Manutenzione straordinaria 

sede comunale” per un importo preventivato di € 536.000,00, necessario per completare il 

consolidamento dei solai del II piano e l’ammodernamento dell’ala lato Piazza Roma 

dell’Edificio in analogia all’intervento eseguito negli scorsi anni. 

 

È prevista nell’annualità 2022 della programmazione l’intervento di “Riqualificazione della 

piscina e dei locali di Via F. Cecconi” per un importo di € 2.500.000,00. 

 

 

IL DECORO E L’ARREDO URBANO 

Una buona cura per ridare smalto alla bellezza della città e del suo territorio 

 

- definire delle linee guida per ridisegnare ed armonizzare gli elementi di arredo urbano 

della città procedendo anche alla rimozione e/o ricollocazione di elementi difformi 

- recuperare e restaurare gli elementi di valore storico-architettonico e di arredo urbano 

degradati, rimossi o deturpati 

- riqualificare la cartellonistica stradale pubblicitaria, la segnaletica stradale verticale, 

turistica e di servizio 

- adottare dei sistemi di illuminazione adeguati ai luoghi rappresentativi della città per 

valorizzare la fruizione visiva dei beni di valore storico ed artistico 

- programmare ed attuare il recupero e il rifacimento delle sedi stradali in primis di quelle 

più degradate e pericolose per l’incolumità pubblica, con posa in opera dei materiali 

originali e, dove necessario, ecocompatibili 
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L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE 

Prendersi cura dei cittadini di oggi e di domani 

 

- completare gli interventi del piano di sicurezza scolastica 

- mantenere i plessi scolastici di nostra competenza e promuovere la soluzione delle 

problematiche che interessano alcuni Istituti quali ad esempio Il Liceo Classico Cicerone 

  

Articolato e sostanzioso è il quadro degli interventi sull’edilizia scolastica previsto nel periodo 

di validità della programmazione. 

 

 

Sono riprogrammati nelle annualità successive anche gli interventi di “Adeguamento rischio 

sismico del Plesso di Villa Sciarra” nel 2021 e Adeguamento rischio sismico dei Plesso di 

Via Risorgimento” nel 2022 rispettivamente per € 2.700.000,00 e € 9.970.000,00 con richiesta 

di finanziamento esterna (Regione Lazio/Fondi per l’edilizia Scolastica MIUR/ Ministero 

dell’Interno, etc.). 

Tali interventi, durante il primo anno di programmazione dovranno essere oggetto di 

progettazione di livello almeno definitiva per poter avere effettive possibilità dell’ottenimento di 

finanziamenti. Per la progettazione è previsto per l’anno 2020 un fondo di € 489.187,96 per 

Adeguamento rischio sismico dei Plesso di Via Risorgimento finanziato per € 462.282,62 dal 

MIUR e per € 26.905,34 da fondi comunali derivanti da riconversione patrimoniale. 

Allo stesso modo per l’Adeguamento rischio sismico del Plesso di Villa Sciarra è previsto 

sempre nella prima annualità un fondo di € 94.801,93 finanziato per € 60.000,00 dal MIT e per € 

34.801,93 da fondi comunali derivanti da riconversione patrimoniale. 

 

Prosegue l’intenzione dell’Amministrazione in relazione agli adeguamenti e miglioramenti 

sismici degli immobili ad uso scolastico con l’inserimento nell’anno 2021 dell’intervento di 

“Miglioramento Sismico Plesso scolastico Lupacchino” per € 532.000,00 e nell’anno 2022 

dell’”Intervento di adeguamento rischio sismico Plesso scolastico Tudisco/Pantano Secco” 

Come già indicato nella sezione Quartieri Periferici nell’anno 2021 è stata inserita la 

“Costruzione del nuovo asilo nido località Spinoretico” per un importo di € 1.000.000,00. 

 



 

Comune di Frascati  DUP 2020/2022  
 
 

 

 
 

 

 

 

 Pag. 72 

 

Sono state confermate le risorse pari ad € 150.000,00 per il 2020 e € 200.000,00 per il 2021 per 

interventi di “Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici” che saranno utilizzate anche 

per stralci funzionali per l’esecuzione di interventi sugli edifici scolastici di competenza per le 

seguenti finalità, indicate in ordine di priorità: 

1)   interventi di messa in sicurezza d’intonaci, controsoffitti e solai in esito alle 

verifiche tecniche non distruttive poste in essere nel corso del 2018, all’uopo 

utilizzando anche gli stanziamenti del MIUR per tali finalità; 

2) Rifacimento di servizi igienici attualmente in condizioni di fatiscenza e non 

adeguatezza, anche in considerazione delle segnalazioni pervenute dagli organi 

preposti (ASL, Direzioni Scolastiche, etc.) e del ripresentarsi ciclicamente di 

inconvenienti e disservizi con continui interventi manutentivi non definitivamente 

risolutivi; 

3) Realizzazione di interventi di adeguamento impianti. 

 

Non più procrastinabile, è l’intervento di “Miglioramento prestazioni energetiche del Plesso 

Scolastico di Via P. Togliatti”, programmato nel 2020 e stimato in € 310.000,00, finanziato 

mediante contributo concesso dalla Regione Lazio da cofinanziare per € 110.000,00 finanziato 

mediante devoluzione mutui Cassa DD.PP. 

 

Attraverso cofinanziamento di fondi ministeriali MIUR prosegue, nel corso della prima 

annualità, l’attività “Completamento e Adeguamento alla normativa antincendio del plesso 

scolastico di Via Massimo D’Azeglio” e “Completamento e Adeguamento alla normativa 

antincendio del plesso scolastico di Villa Sciarra” per € 100.000,00 ciascuno da cofinanziare 

per € 30.000,00 ciascuno con fondi comunali derivanti da riconversione patrimoniale. 

 

Sono stati inoltre previsti e programmati nell’annualità 2022 del piano, a completamento della 

programmazione in tema di edilizia scolastica, gli interventi di “Scuola Tudisco – EBA, 

sistemazione degli spazi esterni e dei servizi igienici” per € 200.000,00. 

 

Entro la fine del mandato amministrativo, qualora le risorse non lo dovessero consentire prima, 

sarà trovata la definitiva soluzione alla problematica connessa alla Sede del Liceo Classico 

Cicerone, ora ospitato in spazi insufficienti in una porzione del Plesso di Villa Sciarra, con 
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enormi disagi sia a carico delle attività proprie del Liceo sia di quelle della Scuola dell’Infanzia 

di Villa Sciarra sita al Piano Seminterrato della medesima ala. 

Di concerto con la Città Metropolitana di Roma Capitale, saranno valutate tutte le soluzioni 

possibili per l’ubicazione e la realizzazione di un nuovo plesso anche in zone periferiche ma 

strategicamente opportunamente collegate con la Città. 

 

Analogamente saranno poste in essere tutte le iniziative per la definitiva Sede del CPIA, ora 

ospitato nel Plesso di Via Mamiani e nei locali di Via Matteotti. Una soluzione sulla 

problematica potrà essere individuata valorizzando il patrimonio immobiliare disponibile 

riorganizzando le destinazioni, accorpando funzioni etc. tenendo in considerazione comunque il 

criterio della separazione funzionale delle diverse attività al fine di evitare problematiche di 

gestione condivisa di spazi tra diverse tipologie di utenza (sistemazione delle reciproche 

interferenze). 

 

 

FRASCATI Lab 

Pensare e progettare oggi la Città di domani 

 

Per la realizzazione della presente parte operativa del Documento di Programmazione, nelle 

prime annualità del piano, dovranno essere poste in essere tutte le attività progettuali 

propedeutiche. 

A tale scopo si procederà al finanziamento di un apposito Fondo Rotativo per la Progettualità, già 

previsto dalla normativa e dal Codice dei Contratti. 

 

Per le attività ricognitive dello stato di manutenzione degli immobili comunali e delle 

infrastrutture di rete, per interventi di efficientamento energetico, di risparmio idrico, per le 

attività di progettazione nei vari livelli richiesti dalla normativa, si lavorerà in funzione di 

laboratori di progettazione aperti a professionisti, specialisti di settore, parti sociali, associazioni 

locali, studenti universitari, etc. 
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SERVIZIO VERDE 

GESTIONE RIFIUTI 

 

Il Comune di Frascati ha affidato temporaneamente, a partire dall’Agosto 2018, la Gestione del 

Servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani e Assimilati alla Società 

S.A.R.I.M. S.r.l.. Il contratto sottoscritto con la società S.A.R.I.M. S.r.l., avente una durata di 7 

mesi, è stato successivamente prorogato per consentire l’espletamento della gara, avviata nel 

settembre del 2019, che si concluderà con l’affidamento dei servizi di Igiene Urbana per i 

successivi 7 anni. Durante il periodo transitorio che presumibilmente terminerà entro il 2020, si 

continuerà nell’opera di efficientamento dei servizi di raccolta e spazzamento nonché 

nell’ottimizzazione dei flussi dei materiali riciclabili presso gli impianti di conferimento. 

Per quanto concerne il Centro di Raccolta Comunale, il Comune di Frascati, in sede di 

costituzione del Consorzio GAIA, ha conferito un terreno di proprietà comunale da destinare alla 

realizzazione dello stesso. Il Consorzio GAIA ha completato la vendita dell’impianto alla società 

Lazio Ambiente SpA. Il Comune di Frascati, successivamente alla valutazione del bene ad opera 

di un collegio arbitrale costituito dai periti nominati dalle parti e da un CTU nominato dal 

Tribunale di Velletri, provvederà ad acquisire la proprietà del Centro di Raccolta Comunale. 

 

DEFINIZIONE INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO 

 

Sono in programma le seguenti attività sul verde orizzontale e verticale interno ed esterno ai 

parchi pubblici: 

▪ nuove piantumazioni in sostituzione di alberature in precedenza abbattute perché morte in 

piedi, deperienti o pericolanti; 

▪ nuove piantumazioni di bosso nei vasi di tutta l’area del centro storico cittadino;  

▪ rimozione delle ceppaie residuali conseguenti ad abbattimenti; 

▪ trattamenti nutrizionali e di prevenzione/cura del patrimonio verde (mediante endoterapia 

e/o aspersione della chioma) con particolare riguardo a: 

 

1. siepi di bosso piantumate lungo il perimetro dei quadranti della parte bassa del 

parco di Villa Torlonia per il contrasto alla piralide del bosso e trattamenti 

nutrizionali fogliari delle siepi presenti in genere; 

2. patrimonio palmicolo per la riduzione del rischio di attacco da parte del 
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punteruolo rosso delle palme (obbligatori per legge); 

3. Tigli, Olmi, Platani radicati in aree ad alta frequentazione quali la passeggiata di 

Viale V. Veneto e le Piazze del Centro Urbano di prevenzione contro attacchi 

parassitari e fungini; 

4. Lecci soggetti ad ars topiaria in Piazza G. Marconi e Viale Annibal Caro; 

5. Installazione di giochi, panchine e cestini nonché piantumazione di circa 100 

alberi e 150 m. di siepe nel parco del tiro a segno. Lo stesso sarà interessato dalla 

realizzazione di un percorso pedonale, nell’anno 2020. 

6. Ripristino illuminazione, pulizia muri, potature alberi, realizzazione di area giochi 

attrezzata, sistemazione staccionate e messa in sicurezza dello stabile nel parco di 

Villa Sciarra; 

7. Ripristino staccionate area verde a Cocciano e nel Parco dell’Ombrellino. 

 

▪ verifiche a terra e in quota, sia visive che strumentali, per la valutazione della stabilità, ed 

analisi del rischio e dello stato di salute di alberi di alto fusto appartenenti a diverse specie 

arboree; 

▪ prosecuzione del programma di sponsorizzazioni delle aree verdi comunali e censimento delle 

aree verdi stesse; 

▪ censimento e geolocalizzzione del patrimonio arboreo comunale dentro e fuori i Parchi 

pubblici. 

▪ Definizione procedure amministrative per l’esternalizzazione del servizio conformemente alle 

disposizioni di cui al piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi dell’art. 243 – bis TUEL. 

 

SERVIZIO PATRIMONIO 

 

In tale ambito si procederà alle seguenti attività in funzione del raggiungimento dei correlati 

obiettivi sui beni del patrimonio e del demanio: 

• recuperare gli immobili comunali attualmente non utilizzati ripristinandone ovvero 

riconvertendone l’uso originario (area Piscina Comunale, edificio ex Filippini, Mercato 

Coperto, Mattatoio comunale) promuovendo progetti di valorizzazione con ricorso a risorse 

pubbliche o miste pubbliche/private; 
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• regolamentare l’assegnazione degli spazi ad associazioni ed enti rappresentativi e 

valorizzazione economica (mediante affidamento in concessione/locazione) dei beni 

comunali disponibili e non utilizzati; 

• attuare il piano di valorizzazione e trasformazione degli alloggi comunali e dei terreni di 

proprietà nel comune di Roma indirizzando le risorse verso nuovi interventi di edilizia 

sociale e la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della 

collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche; 

• promuovere l’utilizzo, ai fini della valorizzazione patrimoniale, di strumenti amministrativi e 

finanziari innovativi, quali ad esempio i fondi immobiliari, che permettono il reperimento di 

risorse per investimenti senza rendere necessaria l’alienazione dei beni; 

• completare le attività necessarie a rendere definitivo il progetto di valorizzazione dei terreni 

del comprensorio Quadrato di Roma (Cinecittà est - Anagnina) in corso da molti anni; 

• valorizzare le tenute agricole in agro di Roma, anche al fine di promuovere occupazione e 

realizzare occasioni turistico - ricettive (fattoria didattica, agriturismo, piste ciclabili e 

interventi diversi nel medesimo ambito); 

• intraprendere le azioni necessarie per pervenire all’acquisizione dell’area adiacente alle 

Scuderie Aldobrandini, completando un non più rinviabile recupero funzionale dell’intero 

plesso; 

• pervenire alla definizione dell’alienazione, con le modalità previste dall’ordinamento, dei 

terreni in loc. “Prato della Corte” e alla conseguente sistemazione dell’intera area; 

• promuovere anche iniziative complesse sulle residenze sociali nell’ambito della definizione 

dei piani integrati di Grotte Portella. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE 

 

Una cospicua parte del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Frascati, è costituito 

da alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), “beni pubblici sociali” le cui utilità sono 

destinate a soddisfare i bisogni di determinate categorie in possesso di requisiti previsti da norme 

regionali. L’Ente, già proprietario di numerosi alloggi ERP, per effetto del federalismo 

demaniale, nel 2015 ha incrementato il proprio patrimonio indisponibile di n.110 unità 

immobiliari (n.16 in Via Celli 23, n.78 in Via Zambarelli 1-3, n.8 in Via Marini 10 e n.8 in Via 

del Termine 21), trasferite gratuitamente dallo Stato al Comune. Sempre nell’ambito del 

federalismo demaniale, lo Stato ha trasferito al Comune anche altri importanti immobili 

appartenenti al patrimonio disponibile (Via Gregoriana Ex Stazione S.T.E.F.E.R. di Frascati e Ex 
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Ferrovia Roma Fiuggi-Frascati).  

A tale consistenza patrimoniale si aggiungono gli immobili utilizzati per scopi istituzionali e 

culturali, i locali ad uso non abitativo destinati alle associazioni no-profit, i locali ad uso 

commerciale locati e liberi, gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e devoluti 

gratuitamente al Comune, impianti sportivi, altri terreni e immobili (immobile PIMPF, mercato 

coperto, etc……). 

Notevole, inoltre, è il patrimonio di proprietà collettiva, sito in Frascati loc. Prato della Corte e in 

agro di Roma, pervenuto all’Ente a seguito dello scioglimento dell’Università Agraria di Frascati 

avvenuto nel 1925. Nel corso dell’ultimo ventennio sono stati ceduti diversi ettari di terreno in 

territorio di Roma, e peraltro ne restano da cedere ancora molti. 

 

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 2020-2022 

 

La programmazione del triennio finanziario 2020/2022, inerente il patrimonio immobiliare 

comunale, sviluppa le strategie e gli obiettivi fissati nel programma di governo summenzionato. 

L’attenzione dell’Amministrazione è diretta a trarre la massima utilità dal considerevole 

patrimonio immobiliare comunale, e pertanto, persegue l’obiettivo di dismettere e valorizzare 

quegli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, che possono generare 

risorse finanziarie da reinvestire in altrettanti immobili e opere a servizio degli interessi della 

collettività.    

A partire dall’anno 2020 l’azione dell’Amministrazione e degli uffici coinvolti è rivolta al 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• creazione di strumento tecnico utile al monitoraggio costante del patrimonio immobiliare 

(consistenza, valore, situazione catastale, assegnazione/locazione, redditività, 

aggiornamento canoni, stato e interventi di manutenzione, acquisizioni e dismissioni); 

• eventuale revisione dei regolamenti esistenti disciplinanti la materia; 

• massimizzazione delle entrate da canoni di locazione delle unità immobiliari a 

destinazione commerciale; 

• avvio di procedure per la valorizzazione dei complessi immobiliari di Via S.Lucia 

Filippini, del Mercato Coperto, della Piscina Comunale e del Palazzetto dello Sport di 

Grotte Portella, anche attraverso lo strumento della concessione; 

• valorizzazione dell’area dell’ex mattatoio attraverso piani di valorizzazione e dismissione 

ai sensi dell’art.58 dl 122 /2008 legge 133/2008; 
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• valorizzazione delle aree interessate dalle tenute comunali in agro di Roma e di aree 

limitrofe, anche mediante specifici piani di valorizzazione ai sensi dell’art.58 dl 122 

/2008 legge 133/2008; 

• dismissione di immobili ritenuti non più strategici ovvero di interesse pubblico per 

l’Amministrazione e degli alloggi popolari oggetto di atti del Comune già adottati; 

• cessione dei terreni interessati dai piani urbanistici dell’Amministrazione capitolina, 

dando esecuzione all’accordo procedimentale già sottoscritto con Roma Capitale;  

• reinvestimento dei proventi realizzati attraverso le dismissioni e le valorizzazioni, 

secondo le programmazioni di bilancio, per la riduzione del debito, nei limiti consentiti 

dalla legge, per la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse 

della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche; 

 

Per gli anni 2020 e 2021, oltre al completamento di alcune attività già avviate negli anni passati, 

l’azione amministrativa è rivolta alla conclusione delle vendite dei terreni in Agro romano ai 

privati e a Roma Capitale e dei terreni siti in località Prato della Corte, al fine di dare attuazione 

alle previsioni urbanistiche nella medesima località e consentire, altresì, la realizzazione di nuovi 

alloggi popolari anche mediante progetti di social housing. Per gran parte di tali attività connesse 

ai terreni di demanio civico, ancorché avviate nel 2018, è necessario un intervento legislativo 

statale e regionale volto a colmare il vuoto derivante dalla pronuncia della Corte Costituzione 

che, con sentenza n. 113/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 

della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative 

norme transitorie), come modificato dall’art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, 

n. 6, e a risolvere le questioni poste in evidenza nel documento della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome  prot. N. 18/161/CR12bis/C1 “problematiche applicative della legge 

168/2017 art. 3 comma 7 in materia di domini collettivi”.  

 

Di particolare strategicità, sempre riguardo agli assets patrimoniali, è la concessione della 

gestione delle Farmacie Comunali, finora gestite attraverso la STS Multiservizi Azienda 

Speciale. Nell’ottica della razionalizzazione della gestione patrimoniale e finanziaria, ed al fine 

di mettere a reddito i beni dell’ente – anche nell’ottica del risanamento previsto dal Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale, è previsto l’affidamento pluriennale della concessione del 

servizio a fronte della corresponsione di un canone di concessione.  
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PROGRAMMAZIONE ALIENAZIONI TERRE DI DEMANIO CIVICO E 

DESTINAZIONE DEI PROVENTI 

Relativamente al demanio civico, il Comune di Frascati, quale Ente esponenziale della Sua 

collettività, è proprietario di molti terreni, siti sul proprio territorio e nel territorio comunale di 

Roma, ad esso pervenuti a seguito dello scioglimento dell’Università agraria di Frascati, 

avvenuto con decreto del Ministro dell’Economia Nazionale del 10 febbraio 1925, ai sensi degli 

artt. 23 e 24 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751. Con lo scioglimento dell'Università Agraria di 

Frascati, i suoi beni furono trasferiti al Comune con la destinazione corrispondente alla categoria 

cui essi appartengono ed aperti agli usi di tutti i Cittadini, a norma dell'art. 23, R.D.L. 22.5.1924, 

n.751. La natura demaniale civica di questi terreni è considerata pacifica, non solo nei rapporti 

sinora intessuti tra il Comune di Frascati e quello di Roma, tra il Comune di Frascati ed altre 

Autorità pubbliche, ma anche nei rapporti tra il Comune di Frascati e gli stessi abusivi 

occupatori, i quali più volte hanno chiesto che la loro posizione venisse regolarizzata ai sensi 

della legislazione vigente in materia di usi civici e demani collettivi. Detti terreni formano 

oggetto di procedimenti di alienazione in corso con Amministrazioni Pubbliche e con privati 

occupatori che ne hanno fatto richiesta di acquisto. 

Il presente documento ha, tra le altre, anche la finalità di stabilire la destinazione dei proventi 

dalle alienazioni delle terre in argomento, come di seguito si specifica. Preliminarmente si 

richiamano: 

− l’art. 24 della L. 16/06/1927, n. 1766 relativo alla destinazione dei proventi; 

− l’art. 2 comma 4 della L. 168 del 20 novembre 2017, relativo agli Enti esponenziali delle 

collettività; 

− l’art. 8 bis della Legge Regionale del Lazio 03/01/1986, n. 1 commi 1, 2 e 3; 

Le entrate da alienazione e le spese per investimenti, connesse alla gestione delle alienazioni dei 

terreni di demanio civico, vengono inserite nell’unico schema di bilancio di previsione approvato 

dal Consiglio Comunale unitamente al presente documento di programmazione. Ciascuna entrata 

sarà finalizzata alla realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della 

collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche nonché, in subordine, agli 

accertamenti e alle verifiche demaniali ed il connesso importo destinato all’investimento. 

Tale soluzione tecnica, che mira a dare evidenza della gestione e a provvedere alla necessaria 

rendicontazione delle entrate da alienazione del demanio civico e del connesso reimpiego, viene 

adottata nelle more della definizione delle questioni poste in evidenza nel documento della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. N. 18/161/CR12bis/C1 
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“problematiche applicative della legge 168/2017 art. 3 comma 7 in materia di domini collettivi”, 

anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2018. Ai fini di cui al comma 1 

dell’art. 8 bis LR 1/86, il Consiglio Comunale di Frascati, tenuto conto delle caratteristiche del 

territorio con rilevante trasformazione urbanistica e dell’essere confinante con il Comune di 

Roma Capitale, dell’economia locale caratterizzata da una forte presenza di attività terziarie, di 

centri di ricerca di portata internazionale (INFN- ENEA), di due stazioni ferroviarie, di sedi di 

importanti Istituzioni Pubbliche (Banca d’Italia, Agenzia delle Entrate, Centro per l’Impiego), 

considerate le esigenze della collettività e le connesse attività produttive e lavorative prevalenti, 

con l’approvazione del presente DUP stabilisce che il reimpiego delle somme derivanti dalla 

alienazione dei terreni di demanio civico, per le finalità di cui all’art. 8 bis comma 1 lett. a) e b) 

LR 1/86, non è corrispondente alle reali necessità della collettività e del suo territorio dovendo 

invece favorire, in questa particolare fase del ciclo economico nazionale e locale, l’impiego delle 

somme per le finalità di cui all’art. 8 bis comma 1 lett. d) per la realizzazione ed il finanziamento 

di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere 

pubbliche, nonché, in subordine, gli accertamenti e le verifiche demaniali. 

    

PIANIFICAZIONE OPERATIVA 

 

1. Beni immobili da valorizzare 

 

A) TENUTE AGRICOLE 

 

• Relativamente alle due tenute agricole site in territorio di Roma loc. Gregna Sant’Andrea, 

appartenenti al demanio civico del Comune di Frascati, l’Amministrazione si pone 

l’obiettivo di attuare specifici piani ai sensi dell’art. 58 dl 122/2008 convertito nella legge 

133/2008, anche attraverso nuove concessioni amministrative d’uso a titolo oneroso. 

Attualmente, le aree delle tenute sono occupate dagli originari concessionari il cui titolo è 

da tempo scaduto. Per l’utilizzo delle aree in commento, gli occupatori versano al 

Comune l’indennità di occupazione; con la valorizzazione programmata dovrà essere 

incrementata in modo significativo l’entrata attuale. 

Le tenute sono identificate in Catasto Terreni di Roma: 

1. al foglio 1005 part.lle 4-5-6-8-9-10-11-12-640-642 e foglio 1006 part. 2, di 40 ettari circa 

assegnata ai f.lli Pompili;  
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2. al foglio 1004 part.lle 11-12-18, foglio 1005 part. 244 (ora 643) e foglio 1006 part.lle 1-3-

4-5-6-7-15/p (ora 52) -16-17-18-39-40-41-42-43-44-45-46-47-49-50, di circa 58 ettari 

assegnata ai f.lli Spizzichini. 

Coerentemente al programma di mandato, nel rispetto della specifica disciplina dettata dalla L. 

1766/27 e dalla L. 168/2017 e comunque dalla disciplina regionale, per dette tenute, ferme 

restando le percorribilità data dall’art. 58 della L 133/2008, l’ente dovrà attuare evidenza 

pubblica anche per la cessione d’uso onerosa per le finalità descritte in premessa e previa verifica 

dello strumento urbanistico di Roma Capitale ai fini della relativa realizzazione. La verifica 

puntuale dello stato dei luoghi, dello strumento urbanistico di Roma Capitale e del potenziale 

sfruttamento delle aree, non solo dovrà consentire di realizzare il miglior progetto di 

valorizzazione per la massimizzazione delle entrate, ma anche di valutare la possibilità di 

destinare parte delle stesse ad agriturismi e parte alla realizzazione di percorsi pedonali e piste 

ciclabili, in modo da fornire un contributo importante alla tutela dell'ambiente ed alla 

utilizzazione sociale delle aree. Nel 2018 sono state avviate le attività preliminari per la verifica 

della fattibilità di progetti compatibili con il vincolo archeologico con le finalità innanzi indicate. 

Dovrà essere puntualmente richiesto parere al MIBACT, Segretariato Regionale, presso il quale 

si è già svolta una riunione preliminare. Le attività connesse allo studio di progetti di 

valorizzazione, coerenti con la programmazione suesposta, potranno essere avviate nel 2019 e 

concluse nel 2020. 

 

B) TERRENO DI DEMANIO CIVICO IN AGRO DI ROMA LOCALITA’ GREGNA 

SANT’ANDREA 

Per l’area appartenente al demanio civico del Comune, sita in Roma, censita in Catasto Terreni al 

foglio 1004, particelle 718 e 608 di mq. 7746, l’Amministrazione si pone l’obiettivo di attuare 

specifici piani ai sensi dell’art. 58 dl 122/2008 convertito nella legge 133/2008, anche attraverso 

nuove concessioni amministrative d’uso a titolo oneroso.  

Nel corso del 2018, mediante approfondimenti tecnici, è emerso che parte dell’area distinta con 

la part. 718 formerà oggetto di acquisto da parte di Roma Capitale in quanto inclusa nello 

specifico Piano Particolareggiato come area destinata a verde pubblico. Ne consegue che lo 

studio del progetto di valorizzazione, che prenderà avvio unitamente all’intervento precedente, 

dovrà tenere conto anche di tale circostanza nonché della porzione di terreno gravata da vincolo 

archeologico e pertanto valgono le considerazioni di cui al precedente punto.  
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C) LOCAZIONE LOCALI AD USO NON ABITATIVO 

 

Per i locali ad uso non abitativo liberi, che non sono inseriti nel programma delle alienazion, si 

dovrà procedere, entro l’anno in corso, con la locazione mediante individuazione del locatario 

con procedura ad evidenza pubblica. In tale ambito, l’Amministrazione intende dare impulso 

all’imprenditoria giovanile per lo sviluppo economico del territorio prevedendo agevolazioni per 

la locazione finalizzata all’esercizio di attività economiche afferenti alle tradizioni e 

all’artigianato locale. Prima dell’avvio delle procedure propedeutiche all’asta, con il supporto 

dell’ufficio tecnico comunale, si dovrà verificare lo stato manutentivo dei locali e dei necessari 

interventi. Il canone di locazione stimato, ai soli fini del presente documento, è tratto dalle 

valutazioni OMI Agenzia delle Entrate per fasce geografiche GEOPOI, valore prudenziale 

minimo di locazione al mq abbattuto del 20%, ferma la necessità di una puntuale valutazione 

prima di procedere con asta pubblica da esperire entro l’anno.  

Si potranno ipotizzare per i locali ad uso non abitativo alcune agevolazioni per la ristrutturazione 

in caso di lavori incrementativi del valore patrimoniale del bene locato, previa puntuale ed 

oggettiva valutazione.   

 

D) IMMOBILE VIA S. LUCIA FILIPPINI (EX PIMPF)  

 

L’Amministrazione si pone come obiettivo di attuare uno specifico piano ai sensi dell’art. 58 

D.L. 122/2008 convertito nella legge 133/2008 con un cambio di destinazione d’uso coerente con 

il territorio e teso a determinare entrate pluriennali da valorizzazione e nuova finanza per 

investimenti. La valorizzazione dell’immobile in commento, si inserisce in un programma 

finalizzato allo sviluppo dell’economia locale. 

 

E) VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  

 

L’Amministrazione intende procedere alla valorizzazione da attuarsi ai sensi dell’art. 58 dl 

122/2008 convertito nella legge 133/2008 anche mediante Project Financing d’iniziativa pubblica 

per la gestione e l'ammodernamento degli impianti sportivi comunali.  

La gestione dell’intero patrimonio immobiliare costituito dagli impianti sportivi comunali, dovrà 

essere ispirata al criterio della massima fruibilità per tutti i cittadini, e contemporaneamente, 

dovrà tenere conto dell’utilità di tali strutture che erogano servizi alla persona. È indubbia 

l’importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai fini dell’aggregazione sociale, della 
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prevenzione delle malattie e della formazione dei giovani. Ne consegue che la valutazione dei 

progetti di valorizzazione tramite Project Finacing e concessioni/convenzioni pluriennali, dovrà 

contemporaneamente tenere in considerazione la massimizzazione delle entrate e la massima 

fruizione degli impianti da parte dell’utenza.  

 

F) VALORIZZAZIONE AREA EX MATTATOIO COMUNALE 

Per l’immobile in argomento l’Amministrazione si pone l’obiettivo di attuare specifici piani ai 

sensi dell’art. 58 DL 122/2008, convertito nella legge 133/2008, anche attraverso nuove 

concessioni amministrative d’uso a titolo oneroso che potrebbero anche prevedere la 

realizzazione di incubatori di iniziative imprenditoriali, di giovani under 30, finalizzate anche 

allo sviluppo di attività artigianali. Il progetto dovrà concretamente dare evidenza del beneficio 

atteso per l’Amministrazione in termini di incremento del valore patrimoniale dell’immobile, di 

sviluppo dell’economia locale e di crescita delle entrate locali nel medio periodo e, 

contemporaneamente, di incentivazione all’imprenditoria giovanile.  

 

G) CONCESSIONE D’USO GRATUITA AD ENTI BENEFICIARI 

DELL’ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA 

Si rinvia ai contenuti del DUP 2018/2020 con la precisazione che, considerate le demolizioni 

operate recentemente sul territorio di Roma Capitale in danno di alcuni soggetti colpiti dalla 

sanzione della confisca, occorre preventivamente verificare i fabbricati che, secondo le 

disposizioni di legge, sono stati assegnati al soggetto pubblico individuato dall’Agenzia 

Nazionale dei Beni Confiscati (ANBSC) e, quindi, qual è il terreno rimasto di proprietà del 

Comune.  

 

H) TERRENO DI DEMANIO CIVICO IN AGRO DI ROMA VIA TUSCOLANA 

Per il terreno di demanio civico sito in Roma, censito in Catasto al foglio 996 part.lla 403 di circa 

mq. 4000, è stato già da tempo avviato e concluso, con la notifica dell’ordinanza, il procedimento 

amministrativo di rilascio dell’immobile a carico di ENI SpA. L’esecuzione dell’ordinanza di 

rilascio è stata differita al mese di dicembre p.v., la Società ha ottenuto dalle Autorità preposte le 

autorizzazioni necessarie alla rimozione dell’impianto e alla bonifica dell’area. Tale terreno ha 

formato oggetto di concessione d’uso onerosa scaduta e non rinnovata e attualmente ENI 
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corrisponde al Comune un’indennità di occupazione annua di € 23.000 circa. 

Per il 2021 si dovrà procedere con l’adozione degli atti propedeutici alla concessione 

amministrativa d’uso a titolo oneroso, previa evidenza pubblica, valutando la possibilità di 

concedere l’area in uso con la destinazione esistente di impianto di distribuzione carburanti 

 

I) NODO DI SCAMBIO AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA TOR VERGATA 

Per l’area circostante la stazione ferroviaria di “Tor Vergata”, l’Amministrazione intende avviare 

uno studio di fattibilità per la valorizzazione mediante realizzazione di un nodo di scambio per 

agevolare l’utilizzo del mezzo di trasporto e le esigenze di mobilità e favorire la trasformazione e 

riqualificazione urbana dell’area interessata e creare una connessione infrastrutturale con 

l’università omonima per favorire l’integrazione del polo della scienza con l’università. 

 L’obiettivo è, soprattutto, quello di creare un sistema integrato di mobilità in grado di connettere 

le due stazioni ai grandi attrattori del territorio Università e Centri di Ricerca con l’obiettivo 

primario di agevolare gli spostamenti con mezzi pubblici, offrendo parcheggi con differenti 

tipologie di servizio e tenendo in considerazione le esigenze dei cittadini. 

  

L) VALORIZZAZIONE DEL PLESSO MUSEALE “SCUDERIE ALDOBRANDINI”  E 

DELLE “MURA DEL VALADIER” 

Per una migliore utilizzazione del plesso museale “Scuderie Aldobrandini” nonché delle Mura 

del Valadier, l’Amministrazione si pone l’obiettivo di attuare specifici piani ai sensi dell’art. 58 

DL122/2008, convertito nella legge 133/2008, anche attraverso lo sviluppo di concessioni 

amministrative d’uso a titolo oneroso anche con programmi di partenariato pubblico-privato, 

accedendo ad eventuali finanziamenti europei, che preveda l’acquisizione dell’area adiacente alle 

Scuderie ed il recupero funzionale dell'intero plesso. Detto progetto è integrato e vede coinvolti il 

Patrimonio e la Cultura, e dovrà essere realizzato entro il 2020. 

 

M) ALTRI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA 

SVILUPPARE NEL TRIENNIO 2019-2021 

- Restauro ed illuminazione di Palazzo Marconi (collegamento intervento con Lavori Pubblici), 

installazione di tornelli di rilevazione delle presenze e servizio di guardiania all’ingresso del 

Palazzo; 

- ripristino e messa in funzione del teatro delle acque di Villa Torlonia (collegamento intervento 
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con Lavori Pubblici). 

 

2. Beni immobili da alienare 

L’attività di alienazione di beni immobili è obiettivo prioritario dell’Amministrazione, anche in 

considerazione della finalizzazione, all’interno del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, 

dei relativi proventi a copertura di alcuni dei fattori di squilibrio che hanno determinato il ricorso 

al piano stesso.  

Si procederà alla revisione del regolamento comunale sulle alienazioni per le parti non 

compatibili con norme di legge sopraggiunte, fermo restando che si darà comunque corso alle 

alienazioni che non trovano vincoli stringenti all’interno del vigente regolamento, considerato 

che comunque, nell’ambito della gerarchia delle fonti, le norme di legge prevalgono sulle 

disposizioni regolamentari, ancor più se datate. 

  

A) ALIENAZIONE AI PRIVATI OCCUPATORI DEI TERRENI DI USO CIVICO IN 

TERRITORIO DI ROMA  

L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione anche per l’anno 2020 è quello di pervenire alla 

definizione della maggior parte del contenzioso in materia di usi civici, mediante sottoscrizione 

delle conciliazioni e, quindi, alienare, agli occupatori costituiti in giudizio, i terreni oggetto di 

causa ai sensi delle delibere comunali adottate dal 1999 al 2017 e per pervenire al 

completamento delle dismissioni entro breve tempo.  

Nel corso dell’anno dovranno essere acquisite ulteriori perizie, anche sulla base degli incarichi 

già conferiti dal Commissario Usi Civici, per la definizione di altri contenziosi in via 

conciliativa. 

Inoltre, nel 2019 dovranno essere definite le alienazioni dei terreni della stessa natura relative ai 

seguenti procedimenti: 

 PROCEDURA 
PROTOCOLLO PERIZIA/ 

PROTOCOLLO documento 

 IMPORTO introiti 

CAPITOLO 2400  

ASTA TERRENO 

PASSOLOMBARDO FG 

1038 PART. 624 (delib. C.C. 

52/16) 

PERIZIA 54307/2016  €                          70.004,55  

ASTA TERRENO 

PASSOLOMBARDO FG 

1038 PART. 742(delib. C.C. 

52/16) 

PERIZIA 54306/2016  €                          30.001,95  
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ISTANZA ART. 8 L.R. 1/86 PERIZIA 20614/2017  €                          67.482,72  

  €                        167.489,22 

B) TERRENI ASTRAOTTO  

Relativamente alla convezione sottoscritta con la società consortile Astraotto, mediante la quale 

il Comune di Frascati ha promesso di trasferire in diritto di superficie un vasto appezzamento di 

terreno di uso civico in località Quadrato Cinecittà, con determinazione n. QI/1058/2020 del 03 

agosto 2020, del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 

Rigenerazione Urbana di Roma Capitale si è preso atto della conclusione della Conferenza di 

Servizi Istruttoria in forma semplificata e in modalità sincrona, dando atto che all’esito delle 

attività tecnico istruttorie non sono emersi elementi preclusivi alla procedibilità del Programma 

di Trasformazione Urbanistica delle aree in oggetto. 

Si dovrà dare impulso a Roma Capitale per completare la procedura di propria competenza e 

pervenire alla conclusione del procedimento in parola per consentire al Comune di Frascati di 

introitare le somme previste nella convenzione medesima. 

  

C) TERRENI EX TENUTA SABELLI 

Con conciliazione rep. 76665/23020 del 23/02/2010 il Comune di Frascati è rientrato nella 

disponibilità delle aree censite in C.T. di Roma al fg 1000 part.lle 46-47-48-49/p -1962-1964-

1963/p-1965/p-1094/p-1088/p e delle unità immobiliari censite in C.F. al fg 1000 part.lle 1963 

sub 3-4 e part. 45.  Nel tempo sono intervenuti frazionamenti catastali che hanno interessato 

anche i terreni oggetto della convenzione sottoscritta per l’area confinante ed è stato necessario 

precisare gli attuali identificativi catastali, come in effetti è stato fatto nel 2018 con 

l’approvazione della Determinazione Dirigenziale n. 1670 del 19/10/2018, formalmente accettata 

dalla controparte. Conseguentemente, il 27/11/2018 è pervenuta la perizia prot. 66455, che stima 

il valore dell’area ex Tenuta Sabelli e dei cespiti insistenti su di essa. Con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 100 del 13 agosto 2020 è stata approvata la citata perizia di stima e sono stati forniti 

gli indirizzi di massima per la procedura di alienazione, che sarà attivata nel 2020. 

L’importo stimato con detta perizia è di seguito indicato: 

LOTTO 1 

UU.II. CATASTO SUP. VAL/MQ VALORE 

ABITAZIONE INT. 1 1963/3 119 € 1.500,00 € 178.500,00 

CORTE COMUNE 49, 1088, 1094, 1963/1, 1965 792,50 € 46,81 € 37.096,92 

   TOTALE € 215.596,92 

LOTTO 2 

UU.II. CATASTO SUP. VAL/MQ VALORE 

ABITAZIONE INT. 2 1963/4 119 € 1.500,00 € 178.500,00 
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CORTE COMUNE 49, 1088, 1094, 1963/1, 1965 792,50 € 46,81 € 37.096,92 

   TOTALE € 215.596,92 

LOTTO 3 

UU.II. CATASTO SUP. VAL/MQ VALORE 

STRUTTURE 
ACCESSORIE 

45, 46, 47, 48 375 € 650,00 € 243.750,00 

AREE INCOLTE E NON 
EDIFICATE 

1887, 1889, 1962, 1964 13.101 € 114,85 € 1.504.649,85 

   TOTALE € 1.748.399,85 

     

 

D) TERRENI USO CIVICO LOCALITA’ PASSOLOMBARDO 

Nel 2020 si dovranno avviare e concludere le procedure per ottenere l’autorizzazione regionale 

all’alienazione (in subordine, alla concessione d’uso onerosa) del terreno di uso civico adiacente 

la complanare di Tor Vergata sito in prossimità del casello autostradale Roma-Napoli e, 

conseguentemente, dovrà esserne definita la vendita mediante asta pubblica. 

Ai fini della stima prudente dell’introito derivante dalla vendita, il terreno è stato considerato 

come destinato al pascolo, ma occorre verificare la destinazione urbanistica prevista da Roma 

Capitale, in quanto potrebbe essere possibile altro uso e con conseguente realizzazione di 

maggiore entrata. Di seguito la tabella di calcolo del valore prudente: 

 

Procedimento Mq terreno 
Base valore 

prudente 

Importo complessivo 

cap. 24000 
Note 

ASTA 

PUBBLICA per 

alienazione 

terreno Via di 

Passolombardo  

fg 1038 part.  

654 

36983 

 V.A.M. 

REGIONE 

AGRARIA 

N°: 10 - 

anno 2015_ 

€22.000/ha  

 € 81.362,60  

 Per la stima prudente 

sono stati utilizzati i dati 

disponibili sul sito 

dell'AGENZIA DELLE 

ENTRATE_TABELLA 

V.A.M. REGIONE 

AGRARIA N°: 10 - anno 

2015_ €22.000/ha  

 

F) TERRENI USO CIVICO ALIENAZIONI A ROMA CAPITALE 

Il 29/12/2017 è stato sottoscritto con Roma Capitale un accordo procedimentale teso a disciplinare 

modalità e tempi per pervenire alla stima e alla vendita dei terreni occupati da diversi anni da strade, 

parcheggi e altri spazi ad uso pubblico, tra i quali i terreni inseriti nei Piani Particolareggiati 

dell’Amministrazione capitolina. Per il triennio 2020-2022 si prevede l’alienazione dei seguenti immobili 

e la realizzazione dei connessi introiti da prezzo di cessione e indennità di occupazione: 
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descrizione 

alienazione 

superficie 

mq 

prezzo complessivo sul capitolo 

24000 

indennità di 

occupazione  

5 anni  

note 

Riferimento 

comunicazioni 

del Comune 

v/terzi e 

Delibere/atti di 

riferimento 

Triennio 2019-2021 

Alienazione a Roma 

Capitale delle strade 

già occupate incluse nei 

piani particolareggiati 

di Roma Capitale  

ZONA “O” di PRG 

60443 
 €  1.380.879,00  

(in 3 anni pertanto € 460.293/anno)  

 €   345.219,00 

 

 La stima definitiva 

è prevista da 

accordo di 

programma 

sottoscritto il 

29/12/17,  

il prezzo indicato è 

quello richiesto 

dagli uffici di 

Roma Capitale alla 

propria ragioneria 

generale con nota 

prot. QC2527/18 

da stanziare nel 

proprio bilancio 

per il pagamento 

del prezzo al 

Comune di 

Frascati 

Comunicazione 

CdF prot. 6199 

del 06/02/2017; 

 

Delib. Giunta 

Roma Capitale 

n. 232/17; 

 

Delib. GC 

Frascati n. 

60/17. 

 

 

Anno 2019 

Vendita a Roma 

Capitale area residuale 

parcheggio 

metropolitana stazione 

Anagnina (Con 

Determinazione della 

Regione Lazio n. 

449/01 il Comune di 

Frascati è stato 

autorizzato ad alienare 

detta area) 

21864  €  975.571,68   €   243.892,92  

 Prezzo € 44,62/mq 

circa fissato dalla 

Determinazione 

Regionale 449/01 

che autorizza 

l'alienazione di 

questa area (cfr 

Delib. C.C. 40/97 e 

DD Reg.Lazio 

449/01, atto 

Sgobbo per 

cessione parziale 

dell'area)  

Delib. C.C. 

40/97; 

Determinazione 

Reg.Lazio 

449/01; 

 

Comunicazione 

CdF prot. 6199 

del 06/02/2017; 

 

Delib. Giunta 

Roma Capitale 

n. 232/17; 

 

Delib. GC 

Frascati n. 

60/17. 

Anno 2019 

TOR VERGATA- 

INTERVENTO 2° - 

SVINCOLO 

COLLEGAMENTO 

TORRENOVA-TOR 

VERGATA E 

VIABILITA’ 

COMPLEMENTARE, 

relazione di perizia del 

08/06/2007 prot. 17684 

29862  €   1.239.273,00   €   309.818,25  

 Perizia prot. 

17684 del 

08/06/2007- 

permane 

l'occupazione 

dell'area con opera 

stradale realizzata  

Comunicazione 

CdF prot. 6199 

del 06/02/2017; 

 

Delib. Giunta 

Roma Capitale 

n. 232/17; 

 

Delib. GC 

Frascati n. 

60/17. 

Le restanti aree da cedere a Roma Capitale verranno quantificate e stimate negli anni successivi al 

presente documento, ferma la previsione di definizione delle alienazioni dei terreni ricadenti nei Piani 

Particolareggiati nelle zone “O”, “R2” e “F1” di PRG di Roma per i valori indicati nelle premesse 

dell’accordo procedimentale sottoscritto il 29/12/17.  

 

G) ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

Con Deliberazioni C.C. n.ri 88/11 e 61/12 sono state approvate, rispettivamente, le alienazioni 
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delle unità immobiliari relative ai fabbricati di Via Fausto Cecconi n. 41 e Via Felice Ferri n. 3-5, 

al prezzo determinato con perizia di stima dell’Agenzia del Territorio. Le perizie già acquisite 

agli atti, sono da aggiornare per effetto delle disposizioni regolamentari che prevedono la 

rispettiva durata.   

Con Deliberazione C.C. 91/15 il Consiglio Comunale ha disposto la vendita degli alloggi ERP in 

essa elencati al valore determinato con le modalità previste dal Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e Trasporti del 24 febbraio 2015, vale a dire a valore catastale moltiplicato 100 ed 

abbattuto di un coefficiente pari all’1 % per ogni anno di anzianità di costruzione del fabbricato 

fino ad un massimo del 20%.   

Nel 2021 e nel 2022 è previsto l’esperimento delle procedure previste da detto D.M. e dalla 

Delib. G.R. 410/15 per l’alienazione degli alloggi descritti nella delib. C.C. 91/15. L’elenco 

generale degli immobili di cui alla delibera C.C. n. 91/2015 da alienare è riportato in calce al 

presente documento, nella parte relativa al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni ai sensi 

dell’art. 58 DL122/2008, convertito nella legge 133/2008. 

 

H) TERRENI DI DEMANIO CIVICO TENUTA PRATO DELLA CORTE  

Con una serie di atti (cfr delib.CC 56/04, 57/04, 27/05, 4/07 e 26/09) il Comune di Frascati ha 

manifestato la volontà di cedere ai privati occupatori i terreni già edificati appartenenti al 

demanio civico di Frascati, relativi alla Tenuta “Prato della Corte”, ed ha espresso indirizzo 

favorevole per la realizzazione di volumetrie da destinare in parte alla costruzione di abitazioni 

per gli occupatori ed in parte alla costruzione di appartamenti per l’edilizia sociale. 

Coerentemente l’Ente ha approvato il Piano urbanistico attuativo e nel 2009 è stato sottoscritto 

con gli interessati un accordo conforme agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.  

La realizzazione dell’intero progetto innanzi sinteticamente descritto, richiede tempi non brevi e 

pertanto per il 2020 è intenzione dell’Amministrazione avviare le procedure utili a concludere, 

per l’anno 2021, la cessione dei terreni edificati, e contestualmente, avviare le procedure per la 

realizzazione dell’intero progetto da portare a compimento entro il triennio.  La stima dei terreni 

edificati, già eseguita dal perito demaniale con perizia approvata con delib. C.C. 57/04, è stata 

riportata nell’accordo sottoscritto nel 2009 e riguarda n.14 lotti della superficie complessiva di 

mq 17937 per un valore totale di € 630.000 circa, oltre indennità di occupazione per € 157.000 

circa. 
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I) ALTRI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE TRAMITE 

ALIENAZIONE 

Gli ulteriori immobili da alienare sono costituiti da fabbricati (uso abitativo e non abitativo) e 

terreni ubicati nel Comune di Frascati e nel Comune di Roma. 

In relazione ai fabbricati i valori di vendita, riportati nell’allegato piano ai sensi dell’art. 58 

DL122/2008, convertito nella legge 133/2008, sono stati determinati con riferimento ai valori medi 

OMI. 
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5° SETTORE:  

POLIZIA LOCALE 

 

SICUREZZA DEL TERRITORIO: azioni integrate di sicurezza urbana 

 

La “Sicurezza Urbana” come complesso delle garanzie di ordinato vivere civile e di rispetto dei 

criteri generali di legalità nell’ambito del consorzio sociale, è divenuto elemento fondamentale 

nel complesso delle azioni di governo dell’Ente Locale. 

Nella sua declinazione di attività “integrata” la sicurezza urbana risulta essere strumento 

flessibile di valorizzazione territoriale; di miglioramento della ricettività turistica; di controllo 

dello sviluppo ecosostenibile dell’ambiente. 

Le “direttrici operative” su cui fondare l’implementazione dei principi essenziali in materia di 

Sicurezza Urbana Integrata, constano essenzialmente nel: 

a) approntamento di una “rete” di controllo territoriale, diretto (fisso e/o mobile; terrestre o 

aereo) ovvero “da remoto”; 

b) da un monitoraggio permanente garantito da sufficiente modularità e interoperabilità dei 

sistemi. 

Nel quadro delle azioni da intraprendere e quali elementi fondanti dell’intero sistema, vanno 

tenute in debito conto le esigenze legate agli elementi c.d. “strutturali” e di “presidio”, quali: 

1) caratteristiche e logistica della SEDE OPERATIVA e oltreché delle strutture di supporto; 

2) numero e tipologia dei mezzi e delle tecnologie di servizio e di infrastrutture. 

 

 

INDIRIZZO STRATEGICO: OBIETTIVI “TATTICI” E MISSIONI DI SPESA 

 

La sicurezza Urbana è ormai per comune consenso, percepita e vissuta come elemento fondante, 

pregnante della “armonia” civica intesa come elemento di garanzia, mediazione e pacificazione 

sociale. 

Il rapporto diretto tra le esigenze del territorio e i bisogni del cittadino postula una necessaria 

correlazione tra la sussistenza di un adeguato livello di sicurezza (effettiva e “percepita”) e la 

capacità di analisi e risposta ai bisogni che il territorio esprime. 

In tal senso la soddisfazione del bisogno diventa strumento di integrazione sociale e di 
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superamento delle condizioni di marginalità a beneficio del “clima” di complessiva convivenza 

civile. 

La sicurezza nella sua prospettiva metodologica di prevenzione intercettazione e correzione delle 

devianze e dei comportamenti “microcriminali”, diviene argine di tenuta della conflittualità 

Comunitaria Locale. 

Nella prospettiva della costante efficacia del modello di sicurezza attiva e passiva con riguardo 

alle fasi “emergenziali”, sono venute e vengono alla luce nuove necessità dettate dall’instaurarsi 

di scenari imprevisti ed imprevedibili non fronteggiabili con le misure note e conosciute. 

Si è determinato specie nella attuale fase di gestione del rischio sanitario, un totale cambio di 

paradigma organizzativo e gestionale. 

Si deve tenere conto in particolare della esperienza concreta determinata dalla introduzione 

nell’Ordinamento Italiano di una misura senza precedente alcuno. 

Ci si riferisce alle disposizioni fortemente limitative della libertà di movimento (c.d. 

“lockdown”). 

Questa “finestra” di blocco dei movimenti ha avuto carattere temporale prolungato con 

prospettiva di reiterazione integrale o parziale nel medio – lungo periodo. 

In tal modo si è resa estremamente “volatile” la capacità previsionale dei fenomeni 

ordinariamente connessi alle abitudini sociali legate alle normali esigenze di mobilità (quotidiana 

e straordinaria). 

Ne è conseguita sul piano pratico ed operativo una consistente riduzione delle attività di 

accertamento e sanzione per carenza dei presupposti di fatto, legati all’uso dei mezzi trasporto 

privati. 

Conseguentemente si sono fortemente ridotti i relativi proventi contravvenzionali. 

Il tutto non senza riflessi, (seppur parziali) sul più generale assetto economico dell’Ente nel 

quadro delle linee gestionali specifiche dettate dalla necessità di riequilibrio finanziario. 

In prospettiva, ed in ragione delle attività di vigilanza e controllo del territorio, ferme restando le 

precipue azioni di supporto e assistenza alla popolazione, se ed in quanto necessitanti, si è 

previsto con proposta di Delibera di Giunta n. 73 del 08/06/2020 di determinare per l’anno 2020 

una previsione di entrata delle somme derivanti da accertamenti ex art. 208 del Codice della 

Strada., pari ad € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00). 

Deve darsi atto che l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) determinato 

in base ai principi contabili di cui al Decreto Legislativo 118/2011 ammonta al 47,234%. Ne 

consegue la necessità del ricalcolo delle risorse nette da destinare alla finalità di cui al predetto 
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plesso normativo (50% dei proventi) determinandole in € 263.830,00 come da tabella 

riepilogativa di seguito allegata. 

 

Previsione di entrata dei proventi ex 

articolo 208 CdS delle sanzioni 

amministrative per violazioni al 

Codice della Strada:

FCDE

(Fondo Crediti di 

dubbia esigibilità)

% minima % destinata Importo Codice bilancio

12,50% 25,00000% € 72.553,25
08.01.1.03.02.99.999

08.01.1.03.02.15.015

€ 4.488,73

€ 23.100,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00 03.01.1.03.02.99.999

€ 0,00 03.01.1.03.02.99.999

€ 0,00

€ 55.000,00 03.01.1.01.02.01.002

€ 0,00

€ 0,00

03.01.1.01.01.01.006

03.01.1.01.02.01.001

03.01.1.02.01.01.001

€ 2.006,50 03.01.1.03.02.99.999

50,00% 100,00000% € 290.213,00

Servizio esterno (art. 56 quinquies C.C.N.L. 2016-2018)

€ 1.100.000,00

Assunzione di personale stagionale a progetto

Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo 

finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei 

servizi notturni e di prevenzione delle violazioni

Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi 

di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di 

controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale

€ 519.574,00

Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma 

e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale 

delle strade di proprietà dell’ente

Redazione dei piani urbani del traffico

Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli 

(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti)

Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di 

ogni ordine e grado

Forme di previdenza e assistenza complementare

TOTALE: 

Proventi ex articolo 208 

CdS: quota al netto del 

FCDE

Quota pari al 50% dei proventi

€ 68.064,52

€ 580.426,00 € 290.213,00

Finalità

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, 

di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle 

strade 

Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, 

mezzi e attrezzature

Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente

Acquisizione strumentazione elettronica per gestione dati e 

procedure dirette di accertamento sanzionatorio

12,50% 25,00000%

01.11.1.01.01.01.002

01.11.1.01.02.01.001

01.11.1.02.01.01.001

Attività e/o strumenti di prevenzione del randagismo nel quadro 

della sicurezza stradale

€ 60.000,00 03.01.2.02.01.99.999

25,00% 50,00000%Interventi a favore della mobilità ciclistica

 

 

Nell’ottica di tutte le considerazioni esposte, dovrà tenersi in necessario conto l’ulteriore 

esigenza di rimodulazione dei “progetti – obbiettivo” già sottoponibili al vaglio del Nucleo 

Interno di Valutazione (NIV) e da questo approvati, riparametrandone proporzionalmente i 

termini economici operativi. 
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EMERGENZA COVID-19 

In sintonia con i provvedimenti assunti a livello centrale da parte del governo nazionale, 

l’amministrazione comunale di Frascati ha contestualmente posto in essere e programmato 

interventi ad azioni a sostegno della cittadinanza, al fine di affrontare le criticità emerse nel corso 

della gestione dell’emergenza epidemiologica causata dal COVID-19. 

L’emergenza epidemiologica assume anche la dimensione e le caratteristiche di emergenza socio-

economica, a fronte della quale l’ente locale non può non intervenire attraverso azioni puntuali, 

che si declinano in forme di sostegno nel campo prettamente sociale, in quello culturale, in 

quello sportivo, in quello della sicurezza per i cittadini. Sono forme di aiuto e di sostegno che 

tendono a ridurre i disagi e le difficoltà dovute al COVID-19. 

È ben evidente che gli interventi pubblici si inseriscono in contesto di assoluta straordinarietà e 

in una fase contingente di evidente singolarità. Le risorse finanziare a copertura degli interventi 

derivano dalla possibilità offerta dal legislatore nazionale agli enti locali di sospendere per il 

2020 il pagamento della rata relativa alla quota capitale dei mutui in essere con il MEF.  

L’attenzione dell’amministrazione è rivolta, dunque, ad un sostegno di carattere finanziario 

rivolto alla sicurezza dei luoghi pubblici per i quali si prevedono interventi ad hoc (€ 40.000,00), 

mentre sono previsti maggiori oneri per quanto concerne il TPS (€ 178.888.89), in sintonia con le 

disposizioni legate al contenimento e la diffusione epidemiologica. Maggiori oneri sono previsti 

anche per quanto concerne la refezione scolastica (€ 60.000,00) in relazione ai quali il bilancio 

comunale contempla le conseguenti imputazioni finanziarie anche a favore dei residenti (€ 

78.000,00). 

Nel mese di marzo ed aprile l’amministrazione comunale ha disposto l’esenzione del pagamento 

dei parcheggi, i cui oneri sono tuttavia previsti nel bilancio con l’adeguata copertura (€ 

249.708,81). 

Una particolare attenzione è rivolta al mondo della disabilità con il relativo stanziamento di 

bilancio per gli interventi da attivare (€ 280.000,00).  

Allo stesso modo, è intenzione dell’amministrazione comunale procedere al sostegno economico 

a favore delle attività culturali (€ 89.000,00) e alle manifestazioni di carattere sportivo 

(61.690,41). 

Contributi di diverso genere sono previsti per far fronte, comunque, all’emergenza in atto (€ 

353.670,00), mentre sono già state effettuate delle spese che hanno assunto il carattere di urgenza 

(acquisto DPI per € 18.330,00). 
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SEZIONE OPERATIVA 

 

Attivo 2018 Passivo 2018

A)   Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni

pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione
- A)   Patrimonio netto 72.503.407,03

B)   Immobilizzazioni 131.430.901,12 B)   Fondi rischi e oneri 10.556.565,77

Immobilizzazioni immateriali 2.818.272,13 C)   Trattamento di fine rapporto -

Immobilizzazioni materiali 128.018.023,27 D)   Debiti 56.088.273,95

Immobilizzazioni finanziarie 594.605,72

C)   Attivo Circolante 12.111.227,72

Rimanenze -

Crediti 11.710.476,64

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni
-

Disponibilità liquide 400.751,08

D)   Ratei e risconti attivi - E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti 4.393.882,09

Totale Attivo 143.542.128,84 Totale Passivo 143.542.128,84

 

Equilibri 

L’art. 162, comma 6, del Tuel prevede che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, 

trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente 

z\delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contatti dall’ente. 

Al fine di verificare che sussista l’equilibrio tra fonti e impieghi, si suddivide il bilancio in due 

principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, 

cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.  

Si tratterrà quindi: 

• il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria 
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gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti 

sugli esercizi successivi; 

• il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di 

infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che 

incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente; 
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
628.387,65 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  243.936,19 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  2.403.049,10 3.046.364,59 50.000,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  32.053.853,02 32.077.080,48 26.808.972,04 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  30.051.182,50 29.386.470,80 26.978.274,24 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità   3.206.731,61 4.729.609,67 3.532.136,49 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti 
obbligazionari 

(-)  4.440.100,63 6.081.717,63 6.080.864,00 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità    572.713,75 587.133,07 691.195,42 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -4.596.543,02 -6.437.472,54 -6.300.166,20 

      

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 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)  1.271.488,75 3.545.397,54 3.560.266,20 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  366.789,80 2.892.075,00 2.739.900,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(+)  2.958.264,47 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

      
O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 
(2) 

(+)  0,00   

      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto 
in entrata 

(+)  4.157.653,27 0,00 0,00 

      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  12.845.080,94 27.016.962,60 23.778.830,40 
      
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 

(-)  366.789,80 2.892.075,00 2.739.900,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo 
termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (-)  2.958.264,47 0,00 0,00 
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anticipata dei prestiti 

      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  13.677.679,94 24.124.887,60 21.038.930,40 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
COMPETENZA 

ANNO 2022 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      

EQUILIBRIO FINALE      

      
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

      

 

 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4) 
 

  

 Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-)  1.271.488,75 3.545.397,54 3.560.266,20 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

  -1.271.488,75 -3.545.397,54 -3.560.266,20 

 
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. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito 
l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente 
aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi 
successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa 
registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non 
hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.  
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Missioni-programmi 

(Titolo 1^ spesa) 

2020 2021 2022 

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 01 – 

organi istituzionali 

431.918,13 424.808,13 424.808,13 

Programma 02 – 

segreteria generale 
412.650,00 542.222,42 542.222,42 

Programma 03 

gestione 
economica,finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato e 

controllo di gestione 

7.072.924,06 3.341.831,47 2.747.024,37 

Programma 04 
gestione delle entrate 

tributarie e servizi 

fiscali 

11.700,00 365.700,00 569.321,02 

Programma 05 

gestione dei beni 
demaniali e 

patrimoniali 

839.302,74 843.172,27 955.837,60 

Programma 06 ufficio 

tecnico 
236.308,00 273.745,01 198.816,00 

Programma 07 elezioni 
e consultazioni 

popolari – anagrafe e 

stato civile 

398.680,00 298.300,00 373.300,00 

Programma 08 
statistica e sistemi 

44.558,75 163.921,23 163.921,23 
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informativi 

Programma 10 risorse 

umane 

22.808,14 15.000,00 15.000,00 

Programma 11 altri 

servizi generali 

2.783.854,63 3.062.413,01 3.067.934,09 

MISSIONE 02 – Giustizia 

Programma 01 uffici 

giudiziari 

   

MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 01 polizia 

locale e amministrativa 

1.366.888,53 1.286.219,09 1.286.219,09 

Programma 02 sistema 
integrato di sicurezza 

urbana 

   

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio 

Programma 01 

istruzione prescolastica 
25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Programma 02 altri 

ordini di istruzione 

251.500,00 246.500,00 246.500,00 

Programma 04 

istruzione universitaria 

   

Programma 06 servizi 

ausiliari all’istruzione 
1.276.715,89 1.033.489,06 357.189,06 

Programma 7 diritto 125.475,74 108.200,00 102.200,00 
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allo studio 

MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Programma 1 

valorizzazione dei beni 

di interesse storico 

84.435,16 80.440,00 80.440,00 

Programma 02 attività 

culturali e interventi 
diversi nel settore 

culturale 

401.079,80 213.950,00 213.950,00 

MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 01 sport e 

tempo libero 
61.690,41   

Programma 02 giovani 4.880,00 4.392,00 4.392,00 

MISSIONE 07 – Turismo 

Programma 01 
sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo 

25.000,00 75.000,00 75.000,00 

MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 01 
urbanistica e assetto 

del territorio 

1.032.862,26 816.735,61 800.775,61 

Programma 02 edilizia 

residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia 

economico-popolare 
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MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Programma 02 tutela, 

valorizzazione e 

recupero ambientale 

   

Programma 03 rifiuti 4.726.832,64 5.389.894,40 5.443.528,00 

Programma 04 servizio 

idrico integrato 

194.500,00 194.500,00 194.500,00 

Programma 05 aree 
protette, parchi 

naturali, protezione 
naturalistica e 

forestazione 

304.950,00 897.039,16 916.539,16 

Programma 08 qualità 
dell’aria e riduzione 

dell’inquinamento 

92.000,00   

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alle mobilità 

Programma 02 

trasporto pubblico 

locale 

326.866,31 326.866,31 326.866,31 

Programma 05 viabilità 

e infrastrutture stradali 

279.789,81 30.081,00 30.081,00 

MISSIONE 11 – Soccorso civile 

Programma 01 sistema 

di protezione civile 

23.000,00 20.000,00 20.000,00 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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Programma 01 
interventi per l’infanzia 

e i minori e per asili 

nido 

757.227,35 761.013,00 761.013,00 

Programma 02 

interventi per la 

disabilità 

45.000,00 50.000,00 50.000,00 

Programma 03 

interventi per gli 

anziani 

   

Programma 04 
interventi a rischio di 

esclusione sociale 

  22.000,00 22.000,00 

Programma 05 
interventi per le 

famiglie 

1.982.417,32 1.563.340,97 1.563.340,97 

Programma 06 

interventi per il diritto 

alla casa 

   

Programma 07 

programmazione e 
governo della rete dei 

servizi sociosanitari e 

sociali 

   

Programma 09 servizio 
necroscopico e 

cimiteriale 

52.766,00 247.688,85 248.188,85 

MISSIONE 13 – Tutela della salute 

Programma 07 ulteriori 

spese in materia 
22.219,13   
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sanitaria 

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività 

Programma 01 

industria, PMI e 

artigianato 

   

Programma 02 

commercio, reti 
distributive e tutela dei 

consumatori 

478,00    

MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma 01 

sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare 

4.673,30 3.673,30 3.673,30 

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti 

Programma 01 fondo 

di riserva 
137.100,52 132.110,98 121.000,00 

Programma 02 fondo 

crediti dubbia 

esigibilità 

3.206.731,61 4.729.609,67 3.532.136,49 

Programma 03 altri 

fondi  
125.572,00 1.002.572,00 709.253,35 

MISSIONE 50 – Debito pubblico 

Programma 01 quota 

interessi 
ammortamento mutui 

e prestiti 

obbligazionari 

842.443,12 795.041,86 786.303,29 
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MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie 

Restituzione 
anticipazioni di 

tesoreria 

16.383,15    

TOTALE TITOLO 1 30.051.182,50 29.386.470,80 26.978.274,24 

 

  
In esecuzione delle previsioni di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 

29/08/2018, con cui sono state apportate modifiche – tra l’altro – all’Allegato 4/1 del D.Lgs. n° 

118/2011 relativo al principio contabile applicato concernente la programmazione, si elencano i 

seguenti atti propedeutici all’approvazione del Bilancio Previsionale 2020/2021 e di seguito 

esposti, che con l’approvazione del presente DUP si intendono automaticamente approvati da 

parte del Consiglio Comunale senza necessità di ulteriori deliberazioni: 

 

a) Programmazione annuale e pluriennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 

b) Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare per l’anno 2020 ai 

sensi dell’art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008 e del D.L. 351/2001” 

c) Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 e del piano delle 

assunzioni” 

d) Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2020/2021” 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2021-2022 
       

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA        

       

Descrizione dell'intervento Livello 

di 

priorità 

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO 

Primo anno Secondo 

anno 

Terzo anno Costi su 

annualità 

successive 

Importo 

complessivo 

testo Tabella 

D.3 

valore valore Valore valore valore 

Manutenzione straordinaria 

della segnaletica, viabilità e 

fogne 

1 171.662,39    171.662,39 

Piano straordinario 

manutenzione e messa in 

sicurezza viabilità comunale 

1 321.482,88    321.482,88 

Interventi adeguamento 

impianti pubblica 

illuminazione 

1 100.000,00    100.000,00 

Interventi di miglioramento 

della sicurezza stradale 

(Passeggiata) 

1 265.000,00    265.000,00 

Riqualificazione Piazza 

Vanvitelli con rotatoria 
2 540.000,00    540.000,00 

Sistemazione Piazzale della 

Chiesa S. Giuseppe 

Lavoratore 

1 300.000,00    300.000,00 

Riqualificazione della Piazza 

S. Pertini (Piazzale Stazione 

FF.SS.) 

1 350.000,00    350.000,00 

Manutenzione degli edifici 

scolastici 
1 150.000,00    150.000,00 

Completamento 

adeguamento antincendio 

Plesso Scolastico Via M. 

D'Azeglio 

1 100.000,00    100.000,00 

Completamento 

adeguamento antincendio 

Plesso Scolastico Villa Sciarra 

1 100.000,00    100.000,00 

Miglioramento delle 

prestazioni energetiche del 

Plesso Scoalstico di Via P. 

Togliatti 

1 310.000,00    310.000,00 

Adeguamento e messa in 

sicurezza Mercato Coperto 
2 130.000,00    130.000,00 
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Manutenzione degli impianti 

sportivi 
2 50.000,00    50.000,00 

Adeguamento e messa in 

sicurezza Impianto Sportivo 

Grossi Andrea Loc. 

Spinoretico 

1 90.000,00    90.000,00 

Manutenzione immobili 

comunali 
1 201.067,00    201.067,00 

Intervento di recupero Parco 

Villa Sciarra - I Stralcio 
1 80.000,00    80.000,00 

Acquisizione, realizzazione ed 

allestimento Isola ecologica 

Località Valle Chiesa 

1 535.027,50    535.027,50 

Rifacimento della rete idrica e 

fognaria Anno 2010 
1 273.348,60    273.348,60 

Rifacimento della rete idrica e 

fognaria - Acque bianche 

Macchia dello Sterparo 

1 629.868,66    629.868,66 

Manutenzione straordinaria 

Cimitero Comunale 
1 50.000,00    50.000,00 

Progetto Ossigeno R.L. - 

Piano Nuove Piantumazioni - I 

Stralcio 

1 69.024,73    69.024,73 

Realizzazione nuovi ossari 

Cimitero Comunale 
2 70.000,00    70.000,00 

Interventi miglioramento 

qualità dell'aria (interventi in 

quota investimenti 

1 175.333,00    175.333,00 

Adeguamento impianti 

pubblica illuminazione 
1  100.000,00   100.000,00 

Manutenzione straordinaria 

segnaletica - viabilità - fogne 
1  200.000,00   200.000,00 

Sistemazione e messa in 

sicurezza S.P. Pedemontana 

dei castelli - Via Tuscolana 

Vecchia 

2  600.000,00   600.000,00 

Piano eliminazione Barriere 

Architettoniche PEBA - I 

Stralcio 

1  130.000,00   130.000,00 

Collegamento verticale 

Parcheggio Stazione - Viale 

Vittorio Veneto 

1  900.000,00   900.000,00 

Riqualificazione Piazza S. 

Pietro / Piazza del Gesù 
2  340.000,00   340.000,00 

Riqualificazione urbana area 

Via Sciadonna 
2  500.000,00   500.000,00 
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Realizzazione Pista Ciclabile 

UNI Tor Vergata - Stazione 

FF.S. Tor Vergata Centri 

Ricerca 

2  1.500.000,00   1.500.000,00 

Manutenzione edifici 

scolastici 
1  200.000,00   200.000,00 

Messa in sicurezza e recupero 

locali ex Mattatoio 
2  2.400.000,00   2.400.000,00 

Realizzazione Centro di ogni 

Quartiere - Riqualificazione 

Quartieri Periferici - Colle 

Pizzuto 

2  500.000,00   500.000,00 

Costruzione nuovo Asilo Nido 

Loc. Spinoretico 
2  1.000.000,00   1.000.000,00 

Adeguamento/Miglioramento 

Sismico Plesso Scolastico 

Lupacchino 

1  532.000,00   532.000,00 

Adeguamento e messa in 

sicurezza Mercato Coperto 
2  700.000,00   700.000,00 

Adeguamento al rischio 

sismico del Plesso Scolastico 

di Villa Sciarra 

1  2.700.000,00   2.700.000,00 

Restauro conservativo e 

messa in sicurezza del Parco 

di Villa Torlonia 

3  500.000,00   500.000,00 

Recupero percorso 

monumentale Fontana 

inferiore Parco Villa Torlonia 

3  200.000,00   200.000,00 

Restauro conservativo e 

Messa In sicurezza parco di 

Villa Sciarra 

2  500.000,00   500.000,00 

Rifacimento manto in erba 

sintetica Campo Amadei 
3  450.000,00   450.000,00 

Piano di adeguamento e 

messa in sicurezza immobili 

comunali - II Lotto 

2  500.000,00   500.000,00 

Messa in sicurezza 

idrogeologica bacino Fosso 

Vermicino 

1  700.000,00   700.000,00 

Progetto Ossigeno R.L. - 

Piano Nuove Piantumazioni - 

II Stralcio 

2  80.000,00   80.000,00 

Messa ìn sicurezza 

idrogeologica bacino Fosso di 

Colle Pizzuto - Macchia dello 

Sterparo 

1  800.000,00   800.000,00 
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Interventi di riqualificazione 

energetica Palazzetto Grotte 

Portella 

3  500.000,00   500.000,00 

Realizzazione della fognatura 

di Macchia dello Sterparo 

parte alta 

2  190.000,00   190.000,00 

Consolidamento muro 

sostegno Via Zambarelli 
2  200.000,00   200.000,00 

Realizzazione parcheggio 

multipiano nell'aera ex Asilo 

Micara 

2   1.200.000,00  1.200.000,00 

Piano eliminazione Barriere 

Architettoniche PEBA - II 

Stralcio 

2   130.000,00  130.000,00 

Ampliamento disponibilità 

posti auto in Via A. Celli 
2   1.700.000,00  1.700.000,00 

Realizzazione parcheggio 

multipiano Stazione FF.S. 
3   4.000.000,00  4.000.000,00 

Adeguamento rischio sismico 

dell'Edificio Scolastico Via 

Risorgimento 

1   9.970.000,00  9.970.000,00 

Realizzazione "Centro di ogni 

Quartiere" - Riqualificazione 

dei quartieri periferici - 

Selvotta SS. Apostoli 

2   500.000,00  500.000,00 

Adeguamento rischio sismico 

Plesso Scolastico A. Tudisco - 

Pantano Secco 

2   550.000,00  550.000,00 

Scuola Elementare A. Tudisco 

- E.B.A: Servizi igienici, 

sistemazione spazi esterni 

3   200.000,00  200.000,00 

Manutenzione straordinaria 

Sede Comunale 
3   536.000,00  536.000,00 

Riqualificazione Parco Tiro a 

Segno 
3   600.000,00  600.000,00 

Progetto Ossigeno R.L. Piano 

Nuove Piantumazioni - III 

Stralcio 

2   80.000,00  80.000,00 

Riqualificazione piscina e 

locali di Via F. Cecconi 
2   2.500.000,00  2.500.000,00 

 
 5.061.814,76 16.922.000,00 21.966.000,00 - 43.949.814,76 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI 

(art. 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133) 

 

UBICAZIONE 
IMMOBILE 

TIPO  FOGLIO PART.  SUB CAT PIANO MQ  Valore  

Via Fausto Cecconi, 
41 

Residenziale 25 288 1 A/4 T 153 
                 

363.375,00  

Via Fausto Cecconi, 
41 

Residenziale 25 288 5 A/4 T-1 171 
                 

406.125,00  

Via Fausto Cecconi, 
41 

Residenziale 25 288 6 A/4   145 
                 

344.375,00  

Via Tuscolana, 1157 Residenziale 1000 1963 3 A/2 PT 119 
                 

178.500,00  

Via Tuscolana, 1157 Residenziale 1000 1963 4 A/2 PT 119 
                 

178.500,00  

Via M. Colonna,11 Commerciale M.U. 255 4 C/1 T 31 
                   

89.900,00  

Via M. Colonna,9 Commerciale M.U. 225 3 C/1   70 
                 

203.000,00  

L.go Duca di York, 3-
4 

Commerciale M.U. 255 1-2 C/1 T-1 39 
                 

113.100,00  

Via Regina 
Margherita, 5 

Commerciale M.U. 151 3 C/1 T 29 
                 

110.200,00  

PIAZZA DEL 
MERCATO, 5a/5b/6  

Commerciale M.U. 308 504 C/1 T 73                  
277.400,00  

PIAZZA DEL 
MERCATO, 5  

Commerciale M.U. 308 502 C/1 2 38 
                 

144.400,00  

PIAZZA DEL 
MERCATO, 4  

Commerciale M.U. 308 501 C/1 T 19 
                   

72.200,00  

Piazza del Mercato, 
4A 

Commerciale M.U. 308 505 C/1 T 47 
                 

216.600,00  

Piazza del Mercato, 3 Commerciale M.U. 310 9 C/1 T-1 39 
                 

193.800,00  

P.zza Roma, 16 Commerciale           24 
                   

36.000,00  

Via del Castello, 15A Commerciale M.U. 90 1 C/2 T 36 
                   

54.000,00  

Via Borgo San Rocco, 
2 

Commerciale M.U. 90 22 C/2   173? 
                 

259.500,00  

Via Borgo San Rocco, 
8 

Commerciale M.U. 90 506 C/2 T-1 293 
                 

439.500,00  
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Via Cernaia, 19 Commerciale M.U. 272/P   C/1 T 30 
                   

45.000,00  

Via Giuseppe Verdi, 
6 

Commerciale 23 347 6 C/2 T 49 
                   

73.500,00  

Via Giuseppe Verdi, 
7 

Commerciale 25 347 5 0 2 74 
                 

111.000,00  

Via Giuseppe Verdi, 
8 

Commerciale 23 347 4   T 82 
                 

123.000,00  

Via Marcantonio 
Colonna, 13 

Commerciale M.U. 255 5 C/1 T 12 
                   

18.000,00  

Via Marcantonio 
Colonna, 15 

Commerciale M.U. 255 6 A/10 T 15 
                   

22.500,00  

Via Marcantonio 
Colonna, 17-19 + 

L.go Duca di York, 1 
Commerciale M.U. 255 7 C/1 T-S 30                    

45.000,00  

Via Massimo 
D'Azeglio, 7 

Commerciale 25 71   C/1 T 40 
                   

60.000,00  

Via Massimo 
D'Azeglio, 9 

Commerciale 25 71 9 C/1  T 67 
                 

100.500,00  

Via Principe 
Amedeo, 22 

Commerciale 25 71 5 C/2 T 48 
                   

72.000,00  

Via Principe 
Amedeo, 30 

Commerciale 25 71 3 C/2 T 96 
                 

144.000,00  

Via Vincenzo del 
Grande, 11 

Commerciale M.U. 367     T 44 
                   

66.000,00  

Via Vincenzo del 
Grande, 12 

Commerciale M.U. 367 9   T 46 
                   

69.000,00  

Via Vincenzo del 
Grande, 13 

Commerciale M.U. 367 11   T 46 
                   

69.000,00  

Via Vincenzo del 
Grande, 14 

Commerciale M.U. 367 2   T-1 39 
                   

58.500,00  

Via Vincenzo del 
Grande, 4 

Commerciale MU 367 2?     35 
                   

52.500,00  

Via Emilio Brusa, 24 Terreno 996 
58/p, 
168, 
170 

      577                    
17.603,72  

 

ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

N. indirizzo piano int. foglio p.lla sub cat. classe vani rendita 

RENDITA 

CATASTALE x 

100 D.M. 

24/02/15 

RIDUZIONE 

DEL 20% x 

imm. > 20 

anni D.M. 

24/02/15 

PREZZO DI 

VENDITA 

1 

Via Principe 

Amedeo 44 

T 1 25 71 501 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

2 T 2 25 71 510 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

3 T 3 25 71 502 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

4 1 4 25 71 503 A/02 2 6 € 1.069,07 € 106.907,00 -€ 21.381,40 € 85.525,60 

5 1 5 25 71 504 A/02 2 6,5 € 1.158,15 € 115.815,00 -€ 23.163,00 € 92.652,00 

6 2 6 25 71 505 A/02 2 7,5 € 1.336,33 € 133.633,00 -€ 26.726,60 € 106.906,40 

7 2 7 25 71 506 A/02 2 6 € 1.069,07 € 106.907,00 -€ 21.381,40 € 85.525,60 

8 3 8 25 71 507 A/02 2 7,5 € 1.336,33 € 133.633,00 -€ 26.726,60 € 106.906,40 

9 3 9 25 71 508 A/02 2 6 € 1.069,07 € 106.907,00 -€ 21.381,40 € 85.525,60 

10 Via Principe T 1 25 71 509 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 
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11 Amedeo 46 1 2 25 71 511 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

12 1 3 25 71 512 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

13 1 4 25 71 514 A/02 2 6 € 1.069,07 € 106.907,00 -€ 21.381,40 € 85.525,60 

14 2 5 25 71 515 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

15 2 6 25 71 23 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

16 2 7 25 71 517 A/02 2 6,5 € 1.158,15 € 115.815,00 -€ 23.163,00 € 92.652,00 

17 3 8 25 71 25 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

18 3 9 25 71 26 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

19 3 10 25 71 27 A/02 2 6,5 € 1.158,15 € 115.815,00 -€ 23.163,00 € 92.652,00 

20 

Piazza Scuole 

Pie 12 

1 4A MU 504 4 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

21 T 2B MU 504 8 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

22 3 7B MU 504 13 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

23 3 8B MU 504 14 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

24 

Largo Cagliero 

n. 1,2,3 

T 1 23 526 1 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

25 2 5 23 526 5 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

26 T 2 23 528 2 A/02 3 5,5 € 1.164,61 € 116.461,00 -€ 23.292,20 € 93.168,80 

27 1 3 23 528 3 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

28 T 1 23 528 506 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

29 

Largo Cagliero 

n. 4,7 

T 3 23 529 15 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

30 T 4 23 529 16 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

31 1 5 23 529 17 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

32 1 6 23 529 18 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

33 2 9 23 529 21 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

34 2 10 23 529 22 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

35 2 11 23 529 23 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

36 T 2 23 525 2 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

37 

Largo Duca di 

York 2 

T 1 MU 255 9 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

38 1 2 MU 255 10 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

39 1 3 MU 255 11 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

40 1 4 MU 255 12 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

41 1 5 MU 255 13 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

42 2 6 MU 255 14 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

43 2 7 MU 255 15 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

44 2 8 MU 255 16 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

45 2 9 MU 255 17 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

46 3 10 MU 255 18 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

47 3 11 MU 255 19 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

48 3 12 MU 255 20 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

49 3 13 MU 255 21 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

50 

Via Giuseppe 

Verdi 3 

T 1 23 326 1 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

51 T 2 23 326 2 A/02 3 4,5 € 952,86 € 95.286,00 -€ 19.057,20 € 76.228,80 

52 T 3 23 326 3 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

53 1 4 23 326 4 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

54 1 5 23 326 5 A/02 3 4,5 € 952,86 € 95.286,00 -€ 19.057,20 € 76.228,80 

55 1 6 23 326 6 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

56 2 7 23 326 7 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

57 2 8 23 326 8 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

58 2 9 23 326 9 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

59 3 10 23 326 10 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

60 3 11 23 326 11 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

61 3 12 23 326 12 A/02 3 5 € 1.058,74 € 105.874,00 -€ 21.174,80 € 84.699,20 

62 

Via Don Bosco 4 

1 1 23 239 9 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

63 1 2 23 239 10 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

64 1 3 23 239 11 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

65 2 4 23 239 12 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

66 2 5 23 239 13 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

67 2 6 23 239 14 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

68 3 7 23 239 15 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

69 3 8 23 239 16 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

70 3 9 23 239 17 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

71 4 10 23 239 18 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

72 4 11 23 239 19 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

73 4 12 23 239 20 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

74 Via Don Bosco 6 1 1 23 239 21 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 
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75 1 2 23 239 22 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

76 1 3 23 239 23 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

77 2 4 23 239 24 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

78 2 5 23 239 25 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

79 2 6 23 239 26 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

80 3 7 23 239 27 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

81 3 8 23 239 28 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

82 3 9 23 239 29 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

83 4 10 23 239 30 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

84 4 11 23 239 31 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

85 4 12 23 239 32 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

86 

Via Don Bosco 

51 

T 1 25 317 1 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

87 T 2 25 317 2 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

88 1 3 25 317 3 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

89 1 4 25 317 4 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

90 2 5 25 317 5 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

91 2 6 25 317 6 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

92 

Via Don Bosco 

53 

T 1 25 332 1 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

93 T 2 25 332 2 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

94 1 3 25 332 3 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

95 1 4 25 332 4 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

96 2 5 25 332 5 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

97 2 6 25 332 6 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

98 

Via Don Bosco 

55 

T 1 25 333 1 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

99 T 2 25 333 2 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

100 1 3 25 333 3 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

101 1 4 25 333 4 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

102 2 5 25 333 5 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

103 2 6 25 333 6 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

104 

Via Don Bosco 

57 scala A 

T 1 25 334 1 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

105 T 2 25 334 2 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

106 1 3 25 334 3 A/02 2 6 € 1.069,07 € 106.907,00 -€ 21.381,40 € 85.525,60 

107 1 4 25 334 4 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

108 2 5 25 334 5 A/02 2 6 € 1.069,07 € 106.907,00 -€ 21.381,40 € 85.525,60 

109 2 6 25 334 6 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

110 3 7 25 334 7 A/02 2 6 € 1.069,07 € 106.907,00 -€ 21.381,40 € 85.525,60 

111 3 8 25 334 8 A/02 2 5,5 € 979,98 € 97.998,00 -€ 19.599,60 € 78.398,40 

112 

Via Don Bosco 

57 scala B 

T 1 25 334 9 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

113 T 2 25 334 10 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

114 T 3 25 334 11 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

115 1 4 25 334 12 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

116 1 5 25 334 13 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

117 1 6 25 334 14 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

118 2 7 25 334 15 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

119 2 8 25 334 16 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

120 2 9 25 334 17 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

121 3 10 25 334 18 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

122 3 11 25 334 19 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

123 3 12 25 334 20 A/02 2 4 € 712,71 € 71.271,00 -€ 14.254,20 € 57.016,80 

124 

Via Luigi 

Zambarelli 18 

1 1 20 388 1 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

125 1 2 20 388 2 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

126 2 3 20 388 3 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

127 2 4 20 388 4 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

128 3 5 20 388 5 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

129 3 6 20 388 6 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

130 4 7 20 388 7 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

131 4 8 20 388 8 A/02 2 5 € 890,89 € 89.089,00 -€ 17.817,80 € 71.271,20 

132 

Via Luigi 

Zambarelli 20 

T 1 20 395 1 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

133 T 2 20 395 2 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

134 1 3 20 395 3 A/02 2 4,5 € 801,80 € 80.180,00 -€ 16.036,00 € 64.144,00 

135 1 4 20 395 4 A/02 2 3 € 534,53 € 53.453,00 -€ 10.690,60 € 42.762,40 

136 1 5 20 395 5 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

137 2 6 20 395 6 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

138 2 7 20 395 7 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 
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139 2 8 20 395 8 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

140 3 9 20 395 9 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

141 3 10 20 395 10 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

142 3 11 20 395 11 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

143 4 12 20 395 12 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

144 4 13 20 395 13 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

145 4 14 20 395 14 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

146 5 15 20 395 15 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

147 5 16 20 395 16 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 

148 5 17 20 395 17 A/02 2 3,5 € 623,62 € 62.362,00 -€ 12.472,40 € 49.889,60 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

Annualità 2020: 

a. n. 1 unità di cat. D profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo da 

assegnare al Settore I Gestione Risorse Umane mediante assunzione dell’unità 

risultata idonea a seguito della procedura di mobilità conclusa con l’approvazione 

della graduatoria di merito di cui alla determinazione RG n. 1162 del 26.9.2019; 

b. n. 1 unità di cat. D profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile da reclutare 

mediante attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001; 

c. n. 2 unità di cat. D profilo professionale Istruttore Direttivo di Polizia Locale di cui 

una progressione verticale mediante assunzione dei due candidati risultati vincitori 

con l’approvazione della graduatoria di cui alla determinazione RG n. 520 del 

18.4.2019;  

d. n. 1 unità di cat. C profilo professionale Istruttore Amministrativo Tecnico da 

reclutare mediante procedura concorsuale previa eventuale attivazione della 

procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e previa 

attivazione di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; 

e. n. 1 unità di cat. C profilo professionale Istruttore di Polizia locale da reclutare 

mediante procedura concorsuale previa eventuale attivazione della procedura di 

mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e previa attivazione di quella 

obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; 

f. n. 1 unità di cat. B profilo professionale Collaboratore Amministrativo da reclutare 

mediante attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001; 

 

Annualità 2021: 

a. n. 1 unità di cat. D profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile da assegnare al 

servizio Gestione del Patrimonio da reclutare mediante procedura concorsuale previa 

eventuale attivazione della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001 e previa attivazione di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del 

D.Lgs. 165/2001; 

b. n. 1 unità di cat, D profilo professionale Assistente Sociale da reclutare mediante 

procedura concorsuale previa eventuale attivazione della procedura di mobilità 

volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e previa attivazione di quella 

obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; 

c. n. 2 unità di cat. C profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile da 

assegnare al servizio Gestione del Patrimonio da reclutare mediante procedura 

concorsuale previa eventuale attivazione della procedura di mobilità volontaria di cui 

all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e previa attivazione di quella obbligatoria di cuiall’art. 

34-bis del D.Lgs. 165/2001; 

 

Annualità 2022: 

a. n. 3 unità di cat. C profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile da 

assegnare al Servizio Tributi da reclutare mediante procedura concorsuale previa 

eventuale attivazione della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001 e previa attivazione di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del 

D.Lgs. 165/2001. 
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PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E ACQUISTI 2020-2021 
       

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA        

       

Descrizione dell'intervento Livello 

di 

priorità 

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO 

 

Primo anno Secondo 

anno 

Costi su annualità 

successive 

Importo 

complessivo 

testo Tabella 

D.3 

Valore valore valore valore 

Progettazione 

Adeguamento/Miglioramento 

Sismico Plesso di Villa Sciarra 

1 94.801,93 
 

 94.801,93 

Progettazione Adeguamento 

e Messa in sicurezza Mercato 

Coperto 

1 73.527,00 
 

 73.527,00 

Progettazione Messa in 

sicurezza e recupero locali Ex 

Mattatoio 

1 72.541,00 
 

 72.541,00 

Progettazione 

Adeguamento/Miglioramento 

Sismico Plesso Via 

Risorgimento 

1 489.187,96 
 

 489.187,96 

Facility Management 

IMMOBILI COMUNALI (ex STS 

MULTISERVIZI) 

1  € 760.000,00  760.000,00 

 

TPL 1 350.000,00 350.000,00  700.000,00 

Servizio di pulizie immobili 

comunali 

1 64.200,00 192.300,00 320.500,00 577.000,00 

Polizza RCT/RCO 1 43.750,00 175.000,00 393.750,00 612.500,00 

Servizi assicurativi 1 86.250,00 115.000,00 143.750,00 345.000,00 

Concessione riscossione 

coattiva 

1 52.800,00 316.700,00 580.500,00 950.000,00 
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Gestione Servizi Cimiteriali 1 64.369,95 188.509,85 314.183,08 567.062,89 

Servizio Canile 1 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 

Spese Postali 1 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 

Servizio Portineria 1 48.040,82 144.122,42 240.204,02 432.367,26 

Concessione Mense 

scolastiche 

1 30.000,00 1.002.670,19 3.595.050,00 5.039.376,70 

Concessione TPS 1 147.234,25 310.879,80 964.041,40 1.422.155,45 

Servizio spazzamento, 

raccolta, trasporto RSU 

1 4.081.216,03 4.081.216,03 20.406.080,15 28.568.512,20 

Trattamento e smaltimento 

rifiuti 

1 780.000,00 780.000,00  1.560.000,00 

Trattamento e smaltimento 

rifiuti 

1 360.000,00 360.000,00  720.000,00 

Manutenzione verde urbano 1  614.789,16 614.789,16 614.789,16 1.844.367,48 

 


