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1. Premessa
Il Documento unico di programmazione, che prende le mosse dalle “Linee di
mandato” è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed
operativa dell’ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico
e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel
rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio,
il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Coerentemente con il principio contabile della programmazione, cerca di
perseguire tre obiettivi di fondo:
- Definire la programmazione strategica dell’ente, sull’orizzonte temporale del
mandato di governo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici
dell’amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economicofinanziaria dell’ente e del gruppo pubblico locale;
- Tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa,
sull’orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;
- Raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di
programmazione settoriale con
orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa.
Il presente DUP è stato redatto secondo la seguente normativa:
- Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011: disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi;
- Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 articolo 9 :introduzione del
Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e
aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- Articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 “Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni
anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;
- Articolo 170, comma 4, del TUEL (“Il documento unico di programmazione è
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato
alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- Articolo 170, comma 1, del TUEL (“Entro il 31 luglio di ciascun anno la
Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni […])
- Articolo 107 comma 6 D.L. 18/2020 convertito con modificazioni nella L.
27/2020 (spostamento al 30 settembre del termine di cui all’art. 170 comma 1
TUEL per il solo anno 2020);
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- Articolo 46 del TUEL (linee programmatiche)
Per quanto riguarda la struttura del DUP, il principio della programmazione si
limita a dare qualche
indicazione senza adottare un modello preciso; il DUP deve essere articolato
in due sezioni, una strategica che ricomprende il quadro delle condizioni
esterne e interne ed una sezione operativa, a sua volta suddivisa in due parti.
La prima illustra gli ambiti d’intervento strategici estrapolati dalle linee di
mandato e gli obiettivi strategici, la seconda gli obiettivi operativi per missioni
e per programmi.
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2. La Sezione Strategica (SeS)
2.1. Analisi del contesto: le condizioni esterne e interne
Il DUP è la guida strategica e operativa degli enti locali e uno strumento
fondamentale per fare in modo che l'azione amministrativa sia efficace, vale a
dire risponda da un lato ai bisogni del territorio, dall'altro venga realizzata
individuando le strategie migliori che tengano conto delle risorse disponibili e
garantiscano il raggiungimento dei risultati.
Per questo, l'analisi del contesto è il primo passo per pianificare delle
strategie di azione vincenti.
La crisi del Covid-19 ha evidenziato quanto i territori siano interconnessi e ha
posto in modo ancor più evidente l'attenzione sul ruolo fondamentale dei
territori nell'affrontare le difficoltà e nel determinare la qualità della vita dei
cittadini.
L'Europa della nuova Commissione guidata da Ursula von del Leyen vuole
puntare in alto verso un “modello europeo” verde, giusto ed egualitario. Nei
prossimi anni le risorse che arriveranno dall'Europa serviranno a uscire dalla
crisi perseguendo quel modello di società, e le strategie di sviluppo locale
dovranno integrarsi con esso, tenendo in considerazione allo stesso tempo le
potenzialità e le esigenze dei territori.
2.1.1.

La risposta del sistema istituzionale e della pubblica
amministrazione all’emergenza COVID19
Il Governo italiano ha attivato le misure istituzionali, sanitarie ed economiche,
di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Consiglio dei ministri 31
gennaio 2020, lo stato di emergenza per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio
2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione
dell'epidemia. Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato fino
al 15 ottobre 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio
2020.
I diversi Decreti del Presidente del Consiglio che hanno prescritto e
disciplinato le misure di contenimento applicate per contenere la diffusione
dell'epidemia, sono stati emanati in attuazione di decreti legge (D.L. 6/2020,
poi quasi interamente abrogato e sostituito dal D.L. 19/2020, e il D.L.
33/2020, questi ultimi due con effetti prorogati dal D.L. 83 del 30 luglio 2020).
Ognuno di essi ha avuto un'efficacia limitata nel tempo, in modo da poter
graduare le misure sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica.
Di particolare rilevanza sono stati gli interventi a favore di lavoratori, famiglie,
imprese e settori maggiormente colpiti, nonché di rafforzamento del Sistema
Sanitario Nazionale e della Protezione Civile, attuati tramite i decreti “Cura
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Italia”, “Liquidità”, “Rilancio” e “Agosto” (D.L. 104/2020 del 14 agosto 2020, in
corso di conversione).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, ha
previsto la proroga dell’'efficacia di varie disposizioni emanate per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, in
sostituzione di quelle previste dal DPCM 7 agosto 2020 (che ha prorogato il
DPCM 14 luglio 2020), anche in considerazione della proroga al 15 ottobre
2020 dello stato di emergenza, con il D. L. 83 del 30 luglio 2020
Dopo la fase normativa strettamente emergenziale, con l’emanazione di
Decreti, DPCM e Ordinanze, emanate nell’immediatezza dei passaggi
evolutivi del lockdown di marzo – maggio 2020, e della fase di ripartenza, in
questo momento il Governo, il MEF e tutte le pubbliche amministrazioni che
svolgono attività programmatoria hanno riattivato/stanno riattivando, secondo
gli ordinari tempi e fasi dei rispettivi ordinamenti, gli strumenti di
programmazione strategica ed operativa ordinari, ovviamente orientati a una
gestione “a regime” dell’attuale fase, ancora di emergenza sanitaria, ma
soprattutto del ripristino dell’ordinato fluire dell’attività produttiva,
dell’erogazione dei servizi, dell’attuazione degli investimenti pubblici, per il
perseguimento del pubblico interesse e del benessere collettivo attraverso un
recupero di parametri finanziari e economici adeguati.
I vari attori chiave, pubblici ma anche privati, del sistema nazionale
dovrebbero condividere una visione strategica di “nuova crescita”, di fronte a
una situazione di gravosità inferiore solo al secondo dopoguerra
(recentemente il Governatore della Banca d’Italia Visco ha evidenziato come
il livello di PIL pro-capite nazionale di fine 2020 sia previsto allineato al livello
di 30 anni precedenti, situazione che non si ritrova in alcun altro paese
sviluppato, europeo e non, e che quindi è un indice assai evidente della
particolare criticità della situazione italiana).
Gli effetti degli interventi già attivati, da ultimi i decreti “semplificazioni” e
“agosto”, in fase di conversione parlamentare, non saranno sicuramente né
immediati, né sufficienti a garantire una risposta a tale livello di complessità,
ma rappresentano almeno la presa d’atto e la consapevolezza dei “nodi” più
rilevanti, ovvero ampiezza e tempi di realizzazione degli investimenti pubblici,
tutela dell’occupazione e dei livelli minimi di adeguato benessere reddituale
dei lavoratori, specifiche criticità settoriali sia nella pubblica amministrazione
(istruzione in primis), sia nell’impresa (ricettività e servizi connessi al turismo,
attività culturali e ricreative).
In sostanza, una situazione di gravissima criticità intervenuta e persistente (la
pandemia) si è abbattuta sull’intera economia globale, ma – dove sussisteva
un substrato di crescita forte, per investimenti privati, grado di innovazione,
dinamicità imprenditoriale (Cina), il Prodotto interno lordo è addirittura
cresciuto, e la recessione sventata, nei contesti già più indeboliti da decenni
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di progressivo declino e meno dinamici (quale quello italiano), si sono create
condizioni per riduzioni del PIL “a due cifre”.
Gli Enti locali, contesti istituzionali più vicini e vocati alla soluzione dei bisogni
emergenti di famiglie e imprese, trovano difficoltà ad intervenire con risorse
adeguate, per la diminuzione delle entrate (oneri di urbanizzazione, tributi – in
particolare le addizionali dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
sanzioni per violazioni del Codice della strada, canoni patrimoniali - COSAP,
proventi da servizi resi), anche per l’effetto delle sospensioni disposte dal D.
L. 18/2020 (“Cura Italia”) e dei successivi Decreti a supporto del sistema
produttivo, oltre che per la necessita di sostenere spese non programmate, in
ambito sociale e per l’erogazione dei servizi di istruzione nella fase della
riapertura, nell’anno scolastico 2020/2021, l’aumento dei costi relativi alla
sicurezza nei cantieri negli investimenti pubblici.
Gli stessi tempi di realizzazione delle opere pubbliche, rispetto ai
cronoprogrammi originari, tendono a essere dilazionati, creando svantaggi sia
in termini di possibilità di fruizione collettiva delle opere completate, sia di
differimento dei ricavi e degli incassi per le imprese per i singoli stati di
avanzamento.
2.1.2. Gli strumenti di programmazione nazionale per il 2021 e le
evidenze macroeconomiche
Il Documento di economia e finanza (DEF), predisposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, costituisce il principale documento di
programmazione della politica economica e di bilancio nazionale, nell'ambito
del processo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri
dell'Unione Europea.
Traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni di
consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, in termini di politiche
pubbliche, per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC).
Il DEF si colloca pertanto al centro del processo di coordinamento ex ante
delle politiche economiche degli Stati membri dell’UE (“Semestre europeo”).
Il Semestre europeo fornisce un quadro, temporalmente scandito, per la
gestione delle tappe della strategia di coordinamento delle politiche
economiche tra i paesi dell’Unione, nelle seguenti fasi:
- novembre: presentazione da parte della Commissione Europea dell’”Analisi
annuale della crescita” e della Relazione sul meccanismo di allerta per la
prevenzione degli squilibri macroeconomici. Il Consiglio europeo elabora le
Linee guida di politica economica e di bilancio a livello comunitario e a livello
di Stati membri;
- febbraio: la Commissione pubblica le Relazioni per Paese, integrate, per i
paesi selezionati nella relazione sul meccanismo di allerta che presentano
squilibri macroeconomici, da un’esame approfondito[1];
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- dalla metà alla fine di aprile: gli Stati membri presentano alla Commissione
e al Consiglio i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell’ambito della
nuova Strategia per la crescita e l’occupazione UE 2020) ed i Piani di stabilità
e convergenza (PSC, elaborati nell’ambito del Patto di stabilità e crescita),
tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;
- maggio: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le
raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati
membri;
- giugno/luglio: il Consiglio ECOFIN (di cui fanno parte i ministri dell’economia
degli Stati membri) e il Consiglio Occupazione e affari sociali approvano le
raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli
orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;
Nella seconda metà dell’anno gli Stati membri approvano le proprie leggi di
bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute.
Il DEF viene trasmesso alle Camere, affinché si esprimano sugli obiettivi e
sulle strategie di politica economica in esso indicati. Dopo il passaggio
parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma
vengono inviati al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione
europea.
Secondo quanto dispone l’articolo 7 della legge n. 196 del 2009 (Legge di
contabilità e finanza pubblica), il DEF deve essere presentato al Parlamento,
per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ogni anno,
per consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di
politica economica in tempo utile per l’invio al Consiglio dell'Unione europea e
alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di
Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).
A causa della rapida evoluzione del quadro economico a livello europeo
derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19, rispetto ai precedenti
Documenti di economia e finanza il DEF 2020 è stato strutturato con un
contenuto più essenziale e limitato, secondo quanto previsto dalle stesse
Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di
stabilità nazionali 2020 del 6 aprile 2020.
In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della
finanza pubblica sono limitati al solo periodo 2020-2021 e al solo quadro
tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione del
Programma Nazionale di Riforma (PNR) sono stati rinviati a fasi successive.
Il PNR – poi deliberato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2020 – rappresenta
il più recente documento di programmazione disponibile, ed evidenzia, in
particolare, la necessità che la crisi pandemica, che aggrava la situazione di
contesto nazionale di prolungato scarso dinamismo economico, sia seguita
da una fase di depressione economica persistente.
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La diversa collocazione temporale del PNR ha consentito di raccordare le
politiche del Governo e le iniziative di riforma non solo alle Raccomandazioni
specifiche del Consiglio Europeo al Paese (CSR) approvate nel 2019, ma
anche alla proposta da parte della Commissione Europea per le
Raccomandazioni 2020.
L’obiettivo di fornire alle famiglie e alle imprese, anche attraverso le risorse
che saranno appositamente rese disponibili dalle istituzioni dell’Unione, il
sostegno necessario per una ripartenza sostenibile nel tempo, rafforzando gli
investimenti produttivi, si scontra con evidenze macroeconomiche,
nell’immediato, pesantemente negative e in progressiva acuizione (i dati
ISTAT pubblicati a giugno 2020 ipotizzavano un calo del PIL dell’8,3% per
l’anno in corso, con un possibile “rimbalzo” fino al 4,6% nel 2021, ma
successive ipotesi hanno delineato possibili esiti recessivi fin oltre il 12% nel
2020. Le stesse previsioni ipotizzavano anche una riduzione delle Unità
lavorative annue - i lavoratori, considerati nell'ordine di giornate lavorative di
8 ore - quest'anno del 9,3% e nel 2021 in aumento del 4,1%). I dati sul PIL
2020 risultano coerenti con le previsioni relative a area Euro e complessive
per i 27 paesi dell’Unione, aree però per le quali per il 2021 è previsto un
“rimbalzo” più ampio, vicino al 6%.
I dati Eurostat di luglio ipotizzavano un rapporto deficit pubblico/prodotto
interno lordo nei primi quattro mesi del 2020 al 2,2% nell’area euro e al 2,3%
nell’UE/27 (era allo 0,7% a fine 2019), soprattutto a causa delle misure
politiche sulle imposte (esenzioni, rinvio dei termini di pagamento) e alle
misure di spesa a sostegno dell’occupazione e delle imprese. Il livello di
rapporto tra debito pubblico e PIL, invece, nell’area euro è stato dell’86,3%
(era all’84,1% nel quarto trimestre del 2019) e nell’UE/27 è passato dal
77,7% della fine 2019 al 79,5%. L’Italia, con un livello del 137,6%, si
conferma nella situazione più gravosa tra i 27 paesi, con la sola eccezione
della Grecia (176,7%).
Il debito pubblico italiano, nella rilevazione relativa al mese di giugno 2020
della Banca d'Italia, era salito a 2.530 miliardi di euro, rispetto ai 2.510
miliardi di inizio mese. Si tratta del nuovo massimo storico. A fine 2019 il
debito pubblico italiano era pari a poco meno di 2.410 miliardi.
Tra i dati positivi, il “rimbalzo” della produzione industriale: tra maggio e
giugno la produzione industriale nel suo complesso è cresciuta dell’8,2%,
dopo il forte rimbalzo fatto già registrare a maggio (+41,6% rispetto ad aprile),
con un dato allineato al 9,1% calcolato da Eurostat per lo stesso periodo sia
nell’eurozona sia nell’UE/27 (dati diffusi il 12 agosto 2020).
Entro il 27 settembre dovrà essere presentata alle Camere, secondo il piano
di scadenze previsto dal Semestre europeo, la Nota di aggiornamento
(NADEF), che ufficializzerà un quadro di scenario di maggiore analiticità e
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dettaglio che potrà essere riportato nell’aggiornamento del presente
documento, ai fini della deliberazione consiliare.
Entro il 20 ottobre dovrà poi essere presentato al Parlamento il disegno di
legge di bilancio, che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre.
2.2. Gli obiettivi dell’Unione Europea per il quadro finanziario
pluriennale QFP2021–2027
Si fa qui riferimento al livello della programmazione europea di cui l’Ente deve
tener conto al fine di essere capace di catalizzare più risorse possibili e per
essere allineato alle politiche europee.
Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di
misure nelle quali si delinea il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE
per il periodo 2021-2027, predisposto per un'UE a 27 Stati membri, in
considerazione del recesso del Regno Unito.
Le ultime fasi della programmazione politica prima della crisi legata
all'epidemia si sono svolte nel secondo semestre del 2019. Il Consiglio
europeo ha trovato un accordo su un'agenda strategica per l'UE per i
prossimi cinque anni che definisce i settori prioritari che guideranno i lavori
del Consiglio europeo e fornisce orientamenti per i programmi di lavoro delle
altre istituzioni dell'UE.
L'agenda strategica è incentrata su quattro priorità principali:
 proteggere i cittadini e le libertà
 sviluppare una base economica forte e vivace
 costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero
 promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale.
In collaborazione con le altre istituzioni dell’UE, la Commissione europea ha
elaborato le priorità politiche per il quinquennio a venire sulla base della
proposta della sua Presidente e tradotto quindi queste priorità in azioni
concrete nel suo programma di lavoro annuale (gennaio 2020).
Attualmente le 6 priorità della Commissione per il 2019-2024 sono le
seguenti:
- Green Deal europeo (adoperarsi per divenire il primo continente a
impatto climatico zero);
- Un'Europa pronta per l'era digitale (la strategia digitale dell'UE doterà
le persone di competenze inerenti a una nuova generazione di
tecnologie);
- Un'economia al servizio delle persone (l'UE deve creare un ambiente
più attraente per gli investimenti e una crescita che offra lavori di
qualità, in particolare per i giovani e le piccole imprese);
- Un'Europa più forte nel mondo (l'UE rafforzerà la propria voce nel
mondo promuovendo il multilateralismo e un ordine mondiale basato su
regole);
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- Promuovere lo stile di vita europeo (l'Europa deve tutelare lo Stato di
diritto per difendere la giustizia e i valori fondamentali dell'UE)
- Un nuovo slancio per la democrazia europea (dobbiamo dare più voce
ai cittadini europei e proteggere la nostra democrazia da interferenze
esterne quali la disinformazione e i messaggi di odio online)
Per quanto riguarda le politiche di coesione e la gestione dei fondi cosiddetti
Strutturali e di Investimento Europei (SIE), gli obiettivi della Commissione per
il nostro Paese si sono esplicitati nell'allegato D alla Relazione 2019 relativa
all'Italia - COM(2019) 150 final sui settori d'investimento prioritari e sulle
condizioni quadro per l'attuazione efficace della politica di coesione 20212027. Tale documento costituisce la base per il dialogo tra l'Italia e i Servizi
della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di
coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo
Plus) a gestione indiretta.
Dai primi mesi del 2020, l'iter tradizionale fin qui esposto ha subito
interruzioni e rielaborazioni che in alcuni casi hanno notevolmente impattato
sul contenuto.
In questo delicato momento di programmazione finanziaria a lungo termine si
sono inserite prima le problematiche della gestione delle conseguenze della
Brexit che quelle, di portata ben più impattante, degli effetti a breve/lungo
termine della pandemia.
È dunque ad oggi in corso la procedura per l'adattamento sia delle priorità del
biennio 2020-2021 che dei documenti di programmazione che disciplinano la
politica finanziaria a lungo termine nel settennato di programmazione 20212027.
Per far fronte a queste esigenze e colmare la carenza di investimenti pubblici
e privati, che ammonta complessivamente ad almeno 1.500 miliardi di euro,
in modo da porre rimedio ai danni economici e sociali provocati
nell'immediato dalla pandemia e mettere stabilmente l'Unione sulla via di una
ripresa sostenibile e resiliente, la Commissione ha proposto di sfruttare
appieno il potenziale del bilancio dell'UE per mobilitare gli investimenti e
concentrare il sostegno finanziario nei primi anni, che saranno cruciali ai fini
della ripresa. Queste proposte sono imperniate su:
-uno strumento europeo di emergenza per la ripresa ("Next Generation EU")
del valore di 750 miliardi di euro, che integrerà temporaneamente il bilancio
dell'UE con nuovi finanziamenti provenienti dai mercati finanziari. I fondi
raccolti, convogliati attraverso i programmi dell'UE, sosterranno le misure
urgenti indispensabili per proteggere i mezzi di sussistenza, rimettere in sesto
l'economia e favorire una crescita sostenibile e resiliente;
- un quadro finanziario pluriennale rinforzato per il periodo 2021-2027. La
Commissione propone di creare nuovi strumenti e potenziare i programmi
chiave, avvalendosi di Next Generation EU per dirigere rapidamente gli
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investimenti là dove sono più necessari, rafforzare il mercato unico,
intensificare la cooperazione in settori quali la salute e la gestione delle crisi e
dotare l'Unione di un bilancio a lungo termine che le consenta di dare impulso
alla transizione verde e digitale e di costruire un'economia più equa e
resiliente.
Ai 750 miliardi di € di Next Generation EU si affiancherano le tre importanti
reti di sicurezza per i lavoratori, le imprese e gli enti (SURE / sostegno per la
gestione della crisi pandemica nell’ambito del MES / Fondo di garanzia della
BEI per i lavoratori e le imprese), approvate dal Consiglio europeo il 23 aprile
2020 sotto forma di un pacchetto del valore di 540 miliardi di €. Il totale di
queste misure eccezionali a livello dell'UE potrebbe raggiungere quindi oltre
1.290 miliardi di €.
Più dell'80% dei fondi di Next Generation EU sarà usato per sostenere
investimenti e riforme attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza
(European Recovery and Resilience Facility), uno strumento di allocazione
delle risorse finanziarie che consentirà di privilegiare il finanziamento delle
misure ritenute strategiche per la crescita di lungo periodo, con particolare
riguardo alla transizione energetica e digitale.
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce tale dispositivo è attualmente in corso di finalizzazione sulla base
delle indicazioni contenute nell'accordo politico raggiunto al Consiglio
Europeo del 17-21 luglio u.s..
Tale proposta stabilisce che, gli Stati membri preparino propri piani nazionali
per la ripresa e la resilienza (PNRR) in cui venga definito il programma di
riforme e investimenti dello Stato membro interessato per il periodo 20212023. I piani saranno riesaminati e adattati, ove necessario, nel 2022 per
tenere conto della ripartizione definitiva dei fondi per il 2023.
Le priorità del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono:
 promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione
migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati
membri;
 attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi;
 sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a
ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a
incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla
crisi della Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.
L’importo massimo del contributo finanziario sotto forma di un sostegno non
rimborsabile per Paese sarà stabilito in base a un criterio di ripartizione
definito sulla base di parametri che allo stato attuale sono (allegato I alla
proposta di Regolamento, al momento sottoposti a fase negoziale):
popolazione, inverso del prodotto interno lordo (PIL) pro capite e tasso di
disoccupazione.
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2.2.1. La risposta dell’Unione Europea alla pandemia COVID: il Recovery
Plan e il programma SURE
La risposta dell’Unione alla pandemia è stata articolata in differenti specifiche
iniziative di sostegno alla copertura dei costi finanziari delle imponenti misure
di supporto e rilancio dell’economia, che si sono rese necessarie a livello dei
singoli Stati membri:
- il nuovo Fondo per il contenimento dei rischi di disoccupazione (SURE), che
avrà una capacità di 100 miliardi e le cui caratteristiche saranno descritte
oltre in maggiore dettaglio;
- il potenziamento delle garanzie dei Paesi Membri alla Banca Europea degli
Investimenti (BEI) per incrementare il credito erogato da quest’ultima,
soprattutto a favore delle piccole e medie imprese (PMI);
- la linea di credito “Pandemic Crisis Support” del Meccanismo Europeo di
Stabilità (MES), che potrà finanziare le spese dirette ed indirette collegate
all’emergenza sanitaria per un importo fino al 2 per cento del PIL dei Paesi
richiedenti;
- il fondamentale e dimensionalmente della massima rilevanza “Recovery
Plan”, proposto dalla Commissione e adottato dal Consiglio Europeo in luglio,
nell’ambito del bilancio dell’Unione per i prossimi 7 anni, per un ammontare
complessivo superiore ai 700 miliardi di euro, creando un pacchetto di prestiti
e contributi a fondo perduto, denominato Next Generation EU (NGEU), per
sostenere la ripresa dell’economia europea attraverso investimenti e riforme.
Le erogazioni saranno concentrate principalmente nei prossimi quattro anni,
e costituite per la parte più ampia da sovvenzioni (grants) e per il resto da
prestiti a lunga scadenza.
A queste misure si è affiancata la continuità dell’azione di politica monetaria
della Banca Centrale Europea, attraverso il Pandemic Emergency Purchase
Programme (PEEP), recentemente prorogato al giugno 2021 e aumentato a
1.350 miliardi di euro, per l’acquisto di titoli di debito emessi dagli Stati
membri per calmierarne l’onerosità rispetto alle condizioni di mercato, sia il
consolidato strumento del programma di acquisti del Quantitative Easing
(QE), di 20 miliardi al mese con una dotazione aggiuntiva di 120 miliardi fino
a fine anno.
2.2.2. Il Recovery Plan e il “pacchetto” Next Generation EU (NGEU)
Questo importantissimo piano, per dimensioni assolute, e in relazione a
qualsiasi altro precedente strumento di intervento diretto delle istituzioni
europee, ha rappresentato un passaggio di indirizzo politico e azione
decisionale di assoluta rilevanza per l’Europa. Per l’Italia, che risulta il paese
potenzialmente più beneficiato dall’intervento, costituisce un’occasione di
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rilancio degli investimenti pubbliche e di attuazione di importanti riforme, in un
disegno di rilancio e di transizione verso un’economia più sostenibile dal
punto di vista ambientale e sociale.
L’Italia dovrà definire operativamente un proprio Piano Nazionale per la
Ripresa e la Resilienza (PNRR), nel quadro della complessiva strategia di
riforma, che verrà definito nei prossimi mesi per avvalersi al più presto delle
risorse potenzialmente disponibili.
Il PNRR dovrà essere coerente con le informazioni contenute nei:
 programma nazionale di riforma nell'ambito del semestre europeo
(PNR)
 piano nazionale per l'energia e il clima, (PNIEC) e nei relativi
aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999
 piani territoriali per una transizione giusta
 accordi di partenariato
 programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione.
Dovrà essere inoltre garantita la coerenza con le ultime Raccomandazioni del
Consiglio dell'Unione Europea sul programma nazionale di riforma dell'Italia:
COM(2019)512 final del 05/06/2019 e COM(2020) 512 del 20 maggio 2020.
In particolare quest'ultimo individua le raccomandazioni in questi punti
fondamentali per la ripresa del Paese, i cui relativi provvedimenti dovranno
essere adottati nel 2020 e 2021:
1. attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale, tutte le misure
necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia
e la successiva ripresa; quando le condizioni economiche lo consentano,
perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a
medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito,
incrementando nel contempo gli investimenti; rafforzare la resilienza e la
capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i
prodotti medici essenziali e le infrastrutture; migliorare il coordinamento tra
autorità nazionali e regionali;
2. fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale
adeguati, in particolare per i lavoratori atipici; attenuare l'impatto della crisi
sull'occupazione, anche mediante modalità di lavoro flessibili e sostegno
attivo all'occupazione; rafforzare l'apprendimento a distanza e il
miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali;
3. garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità
all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese, alle imprese
innovative e ai lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti; anticipare
i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati
per favorire la ripresa economica; concentrare gli investimenti sulla
transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti
ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico
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sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su
un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi
essenziali;
4. migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della
pubblica amministrazione.
2.2.3. Il programma SURE
Si tratta dello strumento, elemento della strategia globale della Commissione
Europea per tutelare i cittadini e mitigare le gravi conseguenze
socioeconomiche della pandemia COVID-19, di sostegno temporaneo
proposto per attenuare i rischi di disoccupazione nella fase emergenziale.
Fornirà assistenza finanziaria per 100 miliardi di €, sotto forma di prestiti
concessi agli Stati membri, a condizioni favorevoli rispetto a quelle di
mercato. I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare gli aumenti
repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione, nello
specifico, concorrendo a coprire i costi direttamente connessi all'istituzione o
all'estensione di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo, e di altre
misure analoghe per i lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla
pandemia. Non vi sono dotazioni prestabilite per i singoli Stati membri.
Il nuovo strumento avrà carattere temporaneo: la sua durata e la sua portata
sono limitate a quanto necessario per far fronte alle conseguenze della
pandemia, contribuendo a proteggere i posti di lavoro. Evitando gli esuberi, i
regimi di riduzione dell'orario lavorativo possono impedire che uno shock
temporaneo abbia ripercussioni negative più gravi e durature sull'economia e
sul mercato del lavoro negli Stati membri. Contribuiscono così a sostenere i
redditi delle famiglie e a preservare la capacità produttiva e il capitale umano
delle imprese e dell'economia nel suo complesso.
La Commissione contrarrà prestiti sui mercati finanziari per finanziare quelli
agli Stati membri, che sarebbero poi concessi a condizioni favorevoli: gli Stati
membri beneficerebbero quindi del buon rating di credito dell'UE e di bassi
costi di finanziamento.
Questi prestiti saranno basati su un sistema di garanzie volontarie degli Stati
membri nei confronti dell'UE. Lo strumento entrerà in funzione una volta che
tutti gli Stati membri si saranno impegnati in relazione a tali garanzie.
Facendo seguito alla richiesta di assistenza finanziaria di uno Stato membro,
la Commissione verificherà la portata dell'aumento della spesa pubblica
direttamente connesso all'istituzione o all'estensione di regimi di riduzione
dell'orario lavorativo e di misure analoghe per i lavoratori autonomi. Questo
passaggio consentirà alla Commissione di valutare correttamente le
condizioni del prestito, compreso l'importo, la scadenza media massima, la
determinazione del prezzo e le modalità tecniche di attuazione.
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Sulla base della consultazione la Commissione presenterà una proposta di
decisione del Consiglio relativa alla concessione dell'assistenza finanziaria.
Una volta approvata, l'assistenza assumerà la forma di un prestito concesso
dall'UE allo Stato membro interessato.
Il sistema di garanzie volontarie degli Stati membri consentirà alla
Commissione di aumentare il volume dei prestiti che possono essere erogati
agli Stati membri stessi. Le garanzie devono raggiungere un importo minimo
(il 25 % dell'ammontare massimo dei prestiti, ovvero 100 miliardi di €).
Nella comunicazione che delineava la risposta economica coordinata
all'emergenza coronavirus, la Commissione si è impegnata ad accelerare
l'elaborazione di una proposta legislativa relativa a un regime europeo di
riassicurazione contro la disoccupazione.
Lo strumento SURE non preclude comunque in alcun modo la futura
istituzione di un regime permanente di riassicurazione contro la
disoccupazione. Il nuovo strumento avrà carattere temporaneo: la sua durata
e la sua portata sono limitate a quanto necessario per far fronte alle
conseguenze della pandemia.
2.2.4. Il PNRR
L'Italia, attraverso l'approvazione a fine aprile del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, ha inteso dare piena attuazione al percorso definito dalla UE.
Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati
attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza. Ulteriori 30,6 miliardi
sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento
pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il
totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1 miliardi di euro.
Il Piano include inoltre un corposo pacchetto di riforme, che toccano, tra gli
altri, gli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, della
semplificazione normativa e della concorrenza.
Si tratta di un intervento epocale, che intende riparare i danni economici e
sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali
dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di
transizione ecologica e ambientale.
Il Piano ha come principali beneficiari le donne, i giovani e il Mezzogiorno e
contribuisce in modo sostanziale a favorire l’inclusione sociale e a ridurre i
divari territoriali.
Nel complesso, il 27 per cento del Piano è dedicato alla digitalizzazione, il 40
per cento agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico, e più del
10 per cento alla coesione sociale.
Il Piano si organizza lungo le sei missioni già delineate dagli strumenti di
programmazione comunitaria e avrà un impatto significativo - secondo le
stime - sulla crescita economica e della produttività.
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La governance del Piano prevede una responsabilità diretta dei ministeri e
delle amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle
riforme entro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed
efficace delle risorse. È previsto un ruolo significativo degli enti territoriali, a
cui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro.
In questa prospettiva gli strumenti di programmazione territoriali sono
chiamati ad orientarsi - laddove non lo siano - agli indirizzi strategici tracciati
dal PNRR.
2.3 L’impatto della pandemia sulla gestione finanziaria e contabile degli
enti locali e la situazione del Comune di Capannori
L’emergenza legata alla crisi epidemiologica COVID-19 è destinata a
determinare un significativo impatto sulla gestione finanziaria e contabile
degli Enti locali, sicuramente non limitato all’esercizio in corso, ma con
rilevanti effetti anche sui successivi periodi amministrativi.
La chiusura delle attività economiche e produttive, e le restrizioni alla
circolazione delle persone, nonché le esigenze di intervento per fronteggiare
situazioni di crescente bisogno e per spese di struttura (interventi di
sanificazione, acquisto di dotazioni informatiche per l’attivazione dello smart
working, acquisto di dispositivi di protezione individuale), ha comportato il
sostenimento di maggiori spese e di minori entrate, solo parzialmente
compensate da minori spese registrate, per la sospensione dei servizi di
istruzione e correlati, in primis, nonché per acquisti intermedi (utenze) e per il
mancato svolgimento di manifestazioni ed eventi culturali, e il rallentamento
nella riscossione delle entrate, nonché dei procedimenti di recupero
dell’evasione tributaria.
Il rallentamento delle attività relative alla gestione in conto capitale, con il
contenimento dell’avanzamento delle opere pubbliche ha, viceversa,
contribuito ad alleviare la tensione sulla gestione di cassa, riducendo, anche
sensibilmente, gli esborsi per la liquidazione degli stati di avanzamento.
Ai fini del mantenimento degli equilibri, possono aver svolto un ruolo
determinante le risorse “liberate” per gli interventi decisi sulla rinegoziazione
dei finanziamenti in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, e sulla
sospensione dei finanziamenti contratti con istituti di credito privati e con la
stessa CDP, per i mutui a gestione MEF.
Le risorse aggiuntive rese disponibili per l’esercizio 2020, con successivi
provvedimenti normativi nella forma di decreto legge, dal Governo, hanno
reso, a loro volta, più agevole il mantenimento degli equilibri finanziari
nell’immediato, ma dilazionando la percezione effettiva e concreta della
discontinuità generata dall’impatto del lockdown e dalle complessità della
fase di ripartenza.
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Continuare a garantire adeguati servizi ai cittadini amministrati ed alla
collettività di riferimento richiederà sicuramente la riduzione di altre voci di
spesa non direttamente connesse a tale erogazione, in particolare delle
spese di funzionamento degli Enti, non essendo peraltro ipotizzabile un
incremento della leva fiscale.
Gli strumenti di presidio dell’equilibrio di bilancio non sono di per sé impostati
in relazione alla gestione di situazioni di crisi di origine integralmente
esogena, per cui sono necessarie soluzioni specifiche e riferite a un arco
temporale di intervento pluriennale. Il progressivo riassorbimento dello “shock
pandemico”, con il ripristino, non certo immediato, né “alle viste”, di una
condizione di normalità nello svolgimento delle attività di socialità, degli
operatori economici, rende ipotizzabile ed auspicabile la continuità di un
intervento statale che renda disponibili risorse in termini di cassa e di
competenza, per garantire la possibilità, da parte degli Enti, di assicurare i
servizi, secondo il livello di effettiva necessità, spesso crescente, di propria
responsabilità, a favore del territorio di riferimento.
Anche per l’esercizio finanziario 2021, il mantenimento degli equilibri
finanziari correnti dell’Ente sarà garantito attraverso gli interventi, attivati
nell’esercizio in corso, di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa
Depositi e Prestiti, i cui nuovi piani di ammortamento hanno scadenza
nell’esercizio 2043.
Solo l’integrazione del dettaglio finanziario di missioni e programmi di spesa
in sede di nota di aggiornamento del Documento potrà permettere di
verificare la possibilità di mantenimento della capacità di spesa consolidata,
stante la certa contrazione, almeno per il 2021, di importanti voci di entrata
corrente, quali ad esempio l’addizionale comunale IRPEF.
2.3.1.Valutazione della situazione socio-economica del territorio
Comunale di Capannori e della domanda di Servizi Pubblici Locali
Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, la
proigrammazione strategica richiede una analisi e un approfondimento degli
aspetti relativi all’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici
locali, tenendo conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di
fabbisogni e costi standard.
Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far
valere, nell'ambito dei delicati rapportiche si instaurano tra gestore dei servizi
pubblici locali e proprietà di riferimento.
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Analisi del territorio e delle strutture
Per l’implementazione delle strategie risulta
importante avere una adeguata conoscenza
del territorio e delle infrastrutture del Comune.
Il territorio comunale, tra i più vasti della
provincia, si estende per 156,60 km² e
attraversa la Piana di Lucca da nord a sud,
toccando a nord l'Altopiano delle Pizzorne e a
sud il Monte Pisano.
Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati
di maggior rilievo che riguardano il territorio e
le sue infrastrutture.

Dati
Strade
Statali (km)
Provinciali (km)
Comunali (km)
Vicinali (km)
Autostrade (km)

2

5,00
24,00
314,40
280
10,88

Superficie (km )
Risorse idriche
laghi (n °)
fiumi e torrenti (n °)

Dati
156,60
17

Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali
Con l’obiettivo di definire un’adeguata gestione strategica, si deve
necessariamente partire da un’analisi della situazione attuale, prendendo in
considerazione le strutture fisiche poste nel territorio di competenza dell’ente e
dei servizi erogati da quest’ultimo. Saranno definiti gli indirizzi generali sul
ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate,
con riferimento alla loro struttura economica e finanziaria e gli obiettivi di
servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di
competenza dell’ente.
A tal fine sono riportate di seguito delle tabelle riassuntive delle informazioni
riguardanti le infrastrutture presenti nel territorio di competenza,
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classificandole tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree
pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.
Immobili
Fabbricati
Impianti Sportivi
Cimiteri
Altri Beni Demaniali
Terreni
Area a Verde
Strutture scolastiche
Numero
Asili Nido
Scuole dell'Infanzia
Scuole Primarie
Scuole Secondarie di primo
grado
Impianti a rete
Rete Fognaria Nera (in Km)
Rete Acquedotto (in Km)
Rete Gas (in Km)

Numero
354
11
42
5
93
16
Numero iscritti
152
1020
2075

3
12
15
4

1345
Km
208
340
205
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2.3.2. Popolazione Comunale
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati
dell’ultimo censimento ammonta a n. ed alla data del 31/12/2019, secondo i
dati anagrafici, ammonta a n. 46685
Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione
residente:
Anni

Numero residenti

1998

42923

1999

42640

2000

42503

2001

42475

2002

42415

2003

42747

2004

42849

2005

42943

2006

44750

2007

45356

2008

45570

2009

45855

2010

46207

2011

44853

2012

45585

2013

46508

2014

46373

2015

46252

2016

46542

2017

46072

2018

46216

2019
Tabella : Popolazione residente

46685

24

47000
46000
45000
44000
43000
42000
41000
40000

Diagramma: Andamento della popolazione residente
Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella
seguente, evidenziando anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso
migratorio che si è verificato durante l’anno.
C144898

Popolazione legale al censimento 2011
Popolazione al 01/01/2019
Di cui:

Maschi
Femmine

Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
Saldo migratorio

46216
22773
23443
320
505
-185
2113
1459
654

Popolazione residente al 31/12/2019
Di cui:

Maschi
Femmine

46685
22983
23702

Nuclei familiari
Comunità/Convivenze

19161
29

In età prescolare (0/5 anni)
In età scuola dell'obbligo (6/14 anni)
In forza lavoro (15/29 anni)
In età adulta (30/64 anni)
In età senile (oltre 65 anni)

2097
4204
6382
22450
11552

Tabella: Quadro generale della popolazione
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La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti
1
2
3
4
5 e più

Nr Famiglie
5686
5461
3997
2890
1154

TOTALE

19208

Composizione %
29,63
28,46
20,83
15,06
6,01

Tabella: Composizione famiglie per numero componenti

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
31/12/1899

01/01/1900

02/01/1900

03/01/1900

5 e più

Numero di componenti

Diagramma : Famiglie residenti suddivise per numero di componenti
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Circoscrizioni
Classe di età

Città storica

Ovest

Sud

Nordest

Totale

-1 anno

94

80

61

78

313

1-4

428

350

284

354

1416

5-9

654

519

457

572

2202

10-14

645

578

497

650

2370

15-19

629

510

464

587

2190

20-24

590

501

461

530

2082

25-29

639

492

443

536

2110

30-34

672

556

402

546

2176

35-39

781

643

545

681

2650

40-44

979

847

746

838

3410

45-49

1194

939

925

1030

4088

50-54

1071

885

864

1031

3851

55-59

887

836

805

846

3374

60-64

765

672

683

781

2901

65-69

749

649

630

709

2737

70-74

833

638

676

651

2798

75-79

609

562

560

571

2302

80-84

489

450

462

520

1921

85 e +

404

443

441

506

1794

Totale

13112

11150

10406

12017

46685

Età media

44,9

45,75

47,28

45,88

45,89

Tabella : Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni
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Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di
Capannori suddivisa per classi di età e di sesso:

Classi di età

Maschi

Femmine

Totale

< anno

176

137

313

56,23%

43,77%

1-4

716

700

1416

50,56%

49,44%

5 -9

1171

1031

2202

53,18%

46,82%

10-14

1219

1151

2370

51,43%

48,57%

15-19

1166

1024

2190

53,24%

46,76%

20-24

1149

933

2082

55,19%

44,81%

25-29

1124

986

2110

53,27%

46,73%

30-34

1055

1121

2176

48,48%

51,52%

35-39

1289

1361

2650

48,64%

51,36%

40-44

1692

1718

3410

49,62%

50,38%

45-49

2060

2028

4088

50,39%

49,61%

50-54

1942

1909

3851

50,43%

49,57%

55-59

1706

1668

3374

50,56%

49,44%

60-64

1376

1525

2901

47,43%

52,57%

65-69

1286

1451

2737

46,99%

53,01%

70-74

1348

1450

2798

48,18%

51,82%

75-79

1066

1236

2302

46,31%

53,69%

80-84

865

1056

1921

45,03%

54,97%

85 >

578

1216

1794

32,22%

67,78%

22984

23701

46685

49,23%

50,77%

TOTALE

% Maschi % Femmine

Tabella : Popolazione residente per classi di età e sesso

28

Diagramma : Popolazione residente per classi di età e sesso

85 >
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5 -9
1-4
< anno
0%

578

1216
865
1066
1348
1286
1376
1706
1942
2060
1692
1289
1055
1124
1149
1166
1219
1171
716
176

10%

20%

30%

1056
1236
1450
1451
1525
1668
1909
2028
1718
1361
1121
986
933
1024
1151
1031
700
137
40%
Maschi

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Femmine
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2.4. L’organizzazione del Comune di Capannori e il “capitale umano”
Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità
e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.
L'approvazione della delibera della Giunta Comunale n. 104 del 21/07/2020
(Riorganizzazione struttura comunale - Approvazione Organigramma e
Funzionigramma: modifica dal 1° ottobre 2020) rappresenta il passaggio
settoriale più recente con cui sono stati declinati gli indirizzi del documento
politico di inizio mandato, approvato con delibera consiliare n. 32 del
15/06/2019, “Uno per tutti”, che contiene le strategie e i progetti da realizzare
nel mandato amministrativo 2019 – 2024;
In tale documento di indirizzo strategico si specifica che il Comune di
Capannori intende:
“- realizzare ed attuare, attraverso una costante riorganizzazione della
macchina burocratica comunale, politiche efficaci per migliorare la qualità e
l’affidabilità dei servizi, per ricercare e conseguire un significativo recupero di
efficienza;
- prendere atto di quanto evidenziato nello strumento della Funzione Pubblica
per l'efficienza delle Amministrazioni denominato “Cantieri” e cioè:
• che la maggiore autonomia dell’Ente Locale richiede che ciascuna
amministrazione adotti logiche e strumenti per governare il cambiamento,
rafforzando le capacità di cogliere i bisogni, di definire gli obiettivi, di utilizzare
al meglio le risorse disponibili e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie
ed infine di valutarne i risultati;
• per ottenere questi obiettivi questa Amministrazione si propone di
favorire all’interno dell’Ente il consolidamento delle condizioni necessarie per
rispondere adeguatamente alle nuove esigenze dei cittadini e del territorio in
generale;
Da qui la consapevolezza che nel percorso verso il reale cambiamento
occorre far nascere un clima favorevole all’innovazione, valorizzando le
migliori
energie
presenti
nelle
amministrazioni
e
sbloccando
un’organizzazione del lavoro ancora troppo spesso legata a vecchi schemi,
che impediscono alle persone di esprimere tutte le loro potenzialità;”
Si è reso pertanto necessario rivedere la struttura organizzativa dell’Ente nel
suo complesso, apportando modifiche rilevanti nell'organizzazione dei settori,
in modo da rendere la struttura organizzativa maggiormente funzionale
all’attuazione dei progetti e all’attivazione dei servizi programmati
Il nuovo assetto organizzativo risulta articolato nei seguenti Settori:
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Settori di line:
• RISORSE
• ASSETTO DEL TERRITORIO
• GESTIONE DEL TERRITORIO
• SERVIZI ALLA PERSONA
• SERVIZI AL CITTADINO
Settori di staff:
• SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Autonoma:
• POLIZIA MUNICIPALE
Con la riorganizzazione l’Ente si propone di:
- valorizzare le competenze e le potenzialità individuali e dei diversi Uffici;
- promuovere la condivisione delle informazioni;
- stimolare le opportunità di crescita professionale.
Si riporta in seguito l'organigramma della nuova macro:

SINDACO
CAPO DI
GABINETTO
U.O.A.
POLIZIA MUNICIPALE

SEGRETERIA
DEL
SINDACO

PORTAVOCE
DEL
SINDACO

CONFERENZA
DIRIGENTI
SEGRETERIA GENERALE
E
DIREZIONE OPERATIVA
COORD.
CAPANNNORI
SMART CITY

SETTORE
RISORSE

SETTORE

SETTORE

SETTORE

SETTORE

ASSETTO DEL
TERRITORIO

GESTIONE DEL
TERRITORIO

SERVIZI ALLA
PERSONA

SERVIZI AL
CITTADINO
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Il funzionigramma, della nuova macrostruttura è sintetizzato come segue:
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE: SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE OPERATIVA
UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO: DIREZIONE OPERATIVA
COORDINAMENTI: GRUPPO DI LAVORO “CAPANNORI SMART” - FUNZIONI
AMMINISTRATIVE TRASVERSALI COMUNI A TUTTI I SETTORI/UFFICI – PRESIDENZA:
CONFERENZA DEI DIRIGENTI

SETTORE: RISORSE
UFFICIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, ENTI PARTECIPATI E ECONOMATO
UFFICIO: TRIBUTI E COORDINAMENTO DELLA RISCOSSIONE
UFFICIO: CONTRATTI, GARE, SERVIZI LEGALI, ASSICURAZIONI
UFFICIO: PERSONALE
UFFICIO: PROGETTI STRATEGICI E INNOVAZIONE
SETTORE: ASSETTO DEL TERRITORIO
UFFICIO: SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP
UFFICIO: EDILIZIA PRIVATA E QUALITÀ URBANA
UFFICIO: TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E POLITICHE AMBIENTALI
SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
UFFICIO: INVESTIMENTI STRATEGICI ED EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO: MOBILITÀ SOSTENIBILE E RETI
UFFICIO: GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI EDIFICI (CANTONIERE DI
PAESE)
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SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA
UNITA’ ORGANIZZATIVA: GABINETTO DEL SINDACO - UFFICIO: SEGRETERIA DEL
SINDACO
UFFICIO: PROMOZIONE SOCIALE – SERVIZI AMMINISTRATIVO/CONTABILI
UFFICIO: ASSISTENZA ALLA PERSONA – SERVIZI MULTIPROFESSIONALI
UFFICIO: POLITICHE CULTURALI, EDUCATIVE E SCOLASTICHE
UFFICIO: INNOVAZIONE CIVICA, AMMINISTRAZIONE CONDIVISA, ECONOMIA
COLLABORATIVA E PIANA DEL CIBO
UFFICIO: COORDINAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
(CENTRO DIURNO) CON LA SOC. CAPANNORI SERVIZI
UFFICIO: NUOVE CITTADINANZE – POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE LIBERE
ASSOCIAZIONI

SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO: FRONT-OFFICE AL CITTADINO E SERVIZI AUSILIARI
UFFICIO: PROMOZIONE DEL TERRITORIO, TOPONOMASTICA E POLO
TECNOLOGICO
UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTONOMA: POLIZIA MUNICIPALE
Dipendenti in servizio al 01/09/2020
Il numero dei dipendenti in servizio al 01.09.2020 è il seguente:
n. 4 dirigenti a tempo indeterminato (di cui n. 1 in quiescenza dal 01.10.2020)
n. 1 dirigente a tempo determinato art. 110
n. 10 Funzionari ex categoria D3 a tempo indeterminato
n. 55 Specialisti categoria D a tempo indeterminato
n. 4 Specialisti categoria D a tempo determinato
n. 4 Specialisti categoria D a tempo determinato art. 90
n. 116 fra Agenti di P.M. (n. 25) e Esperti a tempo indeterminato categoria C
n. 1 Esperto categoria C a tempo determinato (assunto a tempo
indeterminato da graduatoria di concorso a tempo indeterminato in data
10.09.2020)
n. 2 Esperti categoria C a tempo determinato art. 90
n. 17 Collaboratori Professionali categoria B3
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n. 42 Esecutori categoria B
totale n. 256 dipendenti
Pensionamenti
Entro l'anno 2020 è previsto che avranno luogo n. 16 pensionamenti di cui:
n. 7 di categoria B
n. 6 di categoria C
n. 2 di categoria D
n. 1 Dirigente
Nell'anno 2021 ad oggi sono previsti n. 11 pensionamenti di cui:
n. 2 di categoria B
n. 4 di categoria C
n. 5 di categoria D
Nell'anno 2022 ad oggi sono previsti n. 11 pensionamenti di cui:
n. 7 di categoria B
n. 2 di categoria C
n. 1 di categoria D
n. 1 Dirigente
Nuove assunzioni
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, ha emanato la
Circolare esplicativa del 8 giugno 2020, che fornisce chiarimenti
sull’attuazione del D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.
L. 34/2019 (“decreto crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58
del 2019, che rappresenta l’attuale riferimento normativo fondamentale in
materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.
La norma ha introdotto una nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali
dei Comuni, prevedendo il superamento delle precedenti regole fondate sul
turn over, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità
finanziaria della spesa di personale.
Il decreto attuativo ha disposto che le nuove regole assunzionali siano
applicate dal 20 aprile 2020.
aprile 2020, è consentita solo per l’anno 2020. A decorrere dal 2021, i
Comuni che sulla base dei dati 2020 si collocano, anche in forza della
maggiore spesa per le nuove assunzioni, fra le due soglie minime e massime
individuate dal decreto attuativo, assumono, come parametro soglia cui fare
riferimento nell’anno successivo, il rapporto tra spesa di personale ed entrate
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correnti registrato nel 2020, calcolato senza tener conto della maggiore spesa
del 2020.
I Comuni che si collocano al di sopra del valore soglia superiore, nel 2021
devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non
superiore a quello registrato nel 2020, calcolato senza tener conto della
maggiore spesa del 2020;
Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da prendere a riferimento come base di
calcolo per la determinazione delle capacità assunzionali è quello stanziato
nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte
corrente del bilancio.
Le entrate correnti da considerare ai fini del calcolo delle capacità
assunzionali sono quelle accertate ai Titoli I, II e III dell’entrata nel rendiconto.
I Comuni possono utilizzare i “resti assunzionali” degli ultimi 5 anni anche in
deroga ai valori limite annuali di incremento della spesa di personale di cui
alla Tabella 2 del D.M., fermo restando il rispetto del limite massimo
consentito dal valore soglia di riferimento dell’Ente.
L'applicazione pratica del decreto, che avrebbe dovuto rendere disponibili
oltre 40 mila nuovi posti di lavoro negli Enti, rischia però di restare “ingessata”
dall'emergenza Covid, che ha avuto come conseguenza una riduzione delle
entrate proprie 2020. L'Anci di recente ha altresì chiesto “indirizzi applicativi
chiari e coerenti per i comuni su una materia che da sempre si caratterizza
per gli orientamenti spesso disomogenei delle sezioni regionali della Corte
dei Conti in sede consultiva”.
Con il presente Documento di programmazione si intendono definire i
fabbisogni di personale per gli anni 2021-2023, nelle modalità indicate nel
dettaglio all'interno dell'Allegato B “Piano dei fabbisogni di personale 20212023”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 03/11/2020,
in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della
Funzione Pubblica al fine di curare l’ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.
Nel dettaglio, per l’anno 2021, sono state previste le nuove assunzioni di:
• 3 Specialisti Amministrativo Contabili cat. D (da graduatoria di Ente);
• 3 Specialisti Tecnici cat. D (da contratto formazione lavoro attualmente
già in corso con l’Ente);
• 5 Esperti Amministrativo Contabili cat. C (da graduatoria di Ente in corso
di validità);
• 2 Esperti Tecnici cat. C
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• 1 Collaboratore Professionale Amministrativo cat. B (da mobilità da altro
Ente)
• 1 Specialista Tecnico (progressione verticale da C a D)
• 1 Specialista di Vigilanza (progressione verticale da C a D)
• 4 Esperti Educativo Culturali cat. C (da graduatoria di Ente)
• 2 Agenti di Polizia Municipale cat. C (da graduatoria di Ente)
Per l’anno 2022, sono state previste le nuove assunzioni di:
• 1 Specialista Amministrativo Contabile cat. D (da graduatoria di Ente);
• 2 Specialista Psicologo cat. D;
• 1 Specialista Informatico cat. D
• 3 Esperti Amministrativo Contabili cat. C (da graduatoria di Ente in corso
di validità);
• 1 Esperto Tecnico cat. C
Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali
Il comune, infine, si è dotato di un nuovo sistema di pesatura delle posizioni
dirigenziali e procederà con l'aggiornamento del sistema di valutazione dei
risultati dei dirigenti. In sintesi I fattori di valutazione per la pesatura della
posizione dirigenziale, sono così sintetizzati:
FATTORI DI VALUTAZIONE

PESO

1. Complessità organizzativa del
Settore
2. Responsabilità interne ed esterne
legate al Settore
3. Relazioni del Settore

Max. 50 punti

SOGGETTO
VALUTATORE
NDV

Max. 30 punti

NDV

Max. 20 punti

NDV

2.5. Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate
Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo
esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate
ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.
Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in
percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura
degli ultimi tre esercizi.
I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi
dei risultati degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei
controlli interni del Comune.
Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate
e partecipate.
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2.5.1.Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e
società partecipate
Con riferimento all’Ente si riportano, nella tabella sottostante, le principali
informazioni riguardanti le Società partecipate, e la situazione economica
risultante dagli ultimi bilanci approvati:
Denominazione
Capannori Servizi
Srl
Aeroporto di
Capannori Spa
(società in
procedura
fallimentare)
Aquapur
Multiservizi Spa
ERP Lucca Srl
Gesam Reti Spa
Lucense SCaRL
Retiambiente Spa

Tipologia

Società
Partecipata
Società
Partecipata
Società
Partecipata
Società
Partecipata
Società
Partecipata
Società
Partecipata

% di
partecipazione

Capitale sociale

100,00%

200.000,00

90,00%

300.000,00

34,91%

1.073.677,32

8,94%

2.010.000,00

0,33%

20.626.657

8,27%

774.750,00

3,693%

21.537.979,00

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/07/2017 si è proceduto
al recesso dalla partecipazione societaria in Sevas Controlli Srl a favore della
Regione Toscana. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del
17/10/2017 è stata approvata l’alienazione della partecipazione detenuta in
Sevas Srl.
Con successiva determinazione n. 1710 del 21/12/2017 si è proceduto alla
cessione dell'intera quota al Comune di Fabbriche di Vergemoli.
Il più recente adempimento di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2020 attuato
dall’Ente è stata l’approvazione della Deliberazione Consiliare n. 140 del
30.12.2020, ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016 e ss.mm.ii. Anno 2020.”
Organismi
partecipati
Capannori

Bilancio di esercizio
2018
813,00

Bilancio di esercizio 2019
2.809,00
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Servizi Srl
Società dichiarata fallita con
sentenza del Tribunale di Lucca
n. 123 del 17.10.2017

Aeroporto di
Capannori Spa
Acquapur
Multiservizi
ERP Lucca Srl
Gesam Reti Spa
Lucense Scarl
Retiambiente
Spa

1.278.317,00

554.412,00

63.242,00
2.538.884,00
7.334,00

123.473,00
17.795.282,00
19.538,00

202.061,00

70.180,00

Denominazione
Altri soggetti partecipanti e relativa
quota
Servizi gestiti

Altre considerazioni e vincoli

Denominazione
Altri soggetti partecipanti e relativa
quota
Servizi gestiti

Capannori Servizi Srl
Servizi pubblici locali del Comune di
Capannori,
in
particolare
:
Residenza Anziani "Don A. Gori" e
centro diurno di Marlia, Piscina
Comunale.
Società interamente pubblica, di cui
il Comune di Capannori detiene il
100% del Capitale sociale.
La società opera secondo le
modalità proprie degli affidamenti
diretti e il socio esercita sulla società
un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi.
Il percorso di razionalizzazione in
corso avrà step di ulteriore
definizione con l'attuazione degli
interventi
previsti
dal
nuovo
coordinamento
della
struttura
operativa, attivo dal maggio 2020, e
soprattutto con il nuovo contratto di
servizio dal 2021.
Aeroporto di Capannori Spa
Provincia di Lucca 6,20%
Camera di Commercio di Lucca 3,8%
Sviluppo, l'adeguamento, gestione,
manutenzione e uso degli impianti e
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Altre considerazioni e vincoli

Denominazione
Altri soggetti partecipanti e relativa
quota

Servizi gestiti

Denominazione
Altri soggetti partecipanti e relativa
quota
Servizi gestiti
Denominazione
Altri soggetti partecipanti e relativa
quota
Servizi gestiti

delle infrastrutture per l'esercizio
dell'attività
aeroportuale
dell'Aeroporto di Capannori (attività
attualmente gestita dalla curatela
fallimentare).
La Società Aeroporto di Capannori
s.p.a. – con sentenza del Tribunale
Civile di Lucca, Sezione Fallimentare
n. 123/2017, depositata in data
18.10.2017– è stata dichiarata fallita.
La Corte di Appello di Firenze con
sentenza n. 2555 pubblicata il
07/11/2018 ha respinto il reclamo ex
art. 18 della Legge Fallimentare
avverso la sentenza di fallimento n.
123/2017.
Aquapur Multiservizi Spa
Comune di Porcari 10,8854%
Comune di Altopascio 9,3201%
Comune di Montecarlo 5,2865%
Altri soci privati operanti nel settore
39,5930%
Gestione di servizi di pubblico
interesse; in particolare: gestione dei
servizi di depurazione delle acque
reflue addotte al depuratore di "Casa
del Lupo"; gestione degli impianti per
il recupero delle acque
depurate per il loro riutilizzo etc.
ERP Lucca Srl
Sono soci i 33 Comuni della provincia
di Lucca
settore costruttivo e gestionale di
edilizia pubblica residenziale
Gesam Reti Spa
Lucca Holding spa 56,71%
Toscana Energia spa 42,96%
servizio di distribuzione del gas
metano
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Denominazione

Altri soggetti partecipanti e relativa
quota

Servizi gestiti

Lucense Scarl
CCIAA di Lucca 20%
Comune di Lucca 7 %
Com.tà Montana Mediavalle G.na
0,53%
Ass.ne intercom.le 1,06%
Altri soci privati operanti nel settore
63,13%
Svolgimento di attività di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale
e la diffusione dei risultati, mediante
l'insegnamento , la pubblicazione o il
trasferimento di tecnologie.

Denominazione

Retiambiente Spa
Sono soci 102 Comuni delle provincie
Altri soggetti partecipanti e relativa
di Massa Carrara, Lucca, Pisa e
quota
Livorno
Servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani sul territorio della
comunità d'ambito territoriale ottimale
Servizi gestiti
"ATO Toscana Costa attraverso le
Società
operative
integralmente
partecipate.
In data 28/12/2015 con atto notarile è
stata conferita in Retiambiente Spa
l'intera partecipazione che il Comune
di Capannori deteneva in Ascit Spa.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 97 del 14/10/2019 è
Altre considerazioni e vincoli
stato approvato l'adeguamento dello
statuto di RetiAmbiente Spa e delle
Società operative da essa partecipate,
con riferimento a quanto richiesto ai
sensi di legge per l'acquisizione dello
status di società in house providing
Il sistema degli organismi e delle società partecipate – a partire dalla in house
Capannori servizi – attraverso i principi del controllo analogo e il costante
confronto con i rappresentanti o membri designati dell’Amministrazione negli
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organi, laddove previsti, e la partecipazione agli strumenti societari e di
confronto, è uno dei componenti essenziali per il raggiungimento degli
obiettivi strategici dell’azione di governo.
In particolare, per quanto concerne l’attività di Aquapur (socio di Acque spa) e
di Gesam si richiama l’obbiettivo strategico 6.2. in ordine al quale si intende
aumentare l'estensione dei servizi di rete (gas, acqua a fognature) e
potenziare la disponibilità di risorse idriche, pianificando in sinergia che con le
società partecipate che si occupano dello sviluppo delle reti il potenziamento
dei servizi alle famiglie e la riqualificazione di alcune sezioni di rete oggetto di
deterioramento.
In relazione all’attività di ERP si conferma l’indirizzo dell’Amministrazione
richiamato al punto 9.3. di potenziare le politiche abitative in ottica
comunitaria e di innovazione sociale ampliando l’offerta di edilizia popolare
disponibile per le fasce più deboli, e attivando progetti innovativi finalizzati
all’accoglienza e a soluzioni abitative per singole fasce di necessità,
favorendo altresì l’autonomia abitativa di giovani.
Per quanto riguarda invece l’attività di Capannori Servizi le scelte strategiche
adottate negli ultimi anni confermano l’indirizzo prioritario di fare della società
un punto di riferimento non solo per le politiche della non autosufficienza, ma
anche per interventi innovativi e complementari a servizio di un
potenziamento della rete dei servizi sociosanitari territoriali così come
richiamati dall’obiettivo strategico 9.1. L’obiettivo della creazione attorno alla
RSA di Marlia di un progetto che integri i servizi esistenti (Ospedale di
Comunità, RSA, Centro diurno, servizi sociali, Bottega della salute) con
ulteriori attività, contenuti e specifiche specializzazioni valorizzando anche
l’apporto di associazioni e privato sociale. Una prospettiva di attenzione
inclusiva che nello sviluppo del progetto della piscina si coniuga invece con
una particolare attenzione alle progettualità per la disabilità.
In relazione all’attività di Lucense si ritiene fondamentale il ruolo di sinergia in
termini di ricerca, trasferimento tecnologica e supporto all’innovazione di
prodotto per i distretti produttivi del territorio, con particolare riferimento ai
temi dell’economia circolare. In particolare in questo ultimo comparto – che
ha visto la società impegnata in progetti di ricerca innovativi che hanno aperto
interessanti opportunità per le aziende del territorio – si ritiene fondamentale
potenziare la collaborazione diretta nell’ambito del distretto di Economia
circolare che ha sede presso il Parco Scientifico di Segromigno in linea con
l’obiettivo strategico 8.3.
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Per quanto concerne infine Retiambiente si richiama in questa sede la
recente approvazione del nuovo percorso statutario e dei nuovi piani di
sviluppo che rimettono al centro la strategia di una azienda a vocazione
integralmente pubblica che intende sviluppare in una logica di
complementarietà e sussidiarietà territoriale le specificità e le eccellenze dei
territori. In questa prospettiva, in linea con quanto indicato nell’obiettivo 2.2.,
la centralità del percorso Zero Waste e i grandi risultati maturati da Ascit e dal
Comune di Capannori possono e devono diventare un punto riferimento e di
forza per tutta l’area. Il nuove gestore unico di ambito avrà altresì il compito
di attuare i servizi di gestione ambientale comprensivi anche della
realizzazione e gestione delle nuove dotazioni infrastrutturali a servizio
dell'ambito ottimale, valorizzando in questo senso le specificità dei territori,
come rappresentate anche da accordi bilaterali come quello recentemente
sottoscritto da Capannori e Livorno.
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2.6. Innovazione e digitalizzazione dei processi e dei servizi, transizione
al digitale, Capannori Smart City
La linea strategica n.6 del programma di mandato “Il Comune casa di tutti:
semplificazione, accessibilità, servizio, condivisione, partecipazione” prevede
l’attivazione di una chiara a e coerente strategia digitale che ha come
obiettivo primario quello di fornire servizi migliori a cittadini e imprese. In
quest’ottica e secondo i sette principi che la Commissione Europea ha
introdotto nel Piano d’azione per l’e-government 2016-2020 per trasformare
l’amministrazione comunale in una entità tecnologicamente avanzata viene
attivato il progetto “Capannori Smart City”.
Il progetto “Capannori Smart City” tiene conto del grande ritardo che l’Italia ha
ancora oggi sul tema della digitalizzazione: infatti nel 2019 l'Italia si colloca
ancora al 25º posto tra i Paesi dell'Ue in questo frangente secondo quando
stabilito dall’edizione 2020 dell’indice DESI, lo strumento con cui la
Commissione europea monitora il progresso digitale degli Stati membri.
Allo stesso tempo, però, il tema della transizione al digitale è diventato uno
dei più seguiti e promossi nei mesi del lockdown, complice il fatto del
necessario abbandono di certe resistenze ad affidarsi alle (per molti, nuove)
modalità virtuali di lavorare (con le connessioni da remoto dei "lavoratori
agili"), di apprendere (la didattica a distanza, gli webinar), di incontrarsi (le
videoconferenze), di occuparsi della propria salute in sicurezza (il fascicolo
sanitario elettronico e la ricetta medica digitale), di informarsi (gli Open Data
della Protezione Civile per monitorare l'evoluzione della pandemia).
Il progetto “Capannori Smart City” ha visto, nel luglio 2020 la nascita del
Laboratorio “Capannori Smart”, un gruppo di lavoro intersettoriale coordinato
dal Segretario Generale. Il gruppo, concepito come una opportunità di
crescita e valorizzazione lavorerà per la definizione dell’architettura di una
Smart City nell’ambito di macro-progetti per la transizione al digitale, la
digitalizzazione e l’attivazione di servizi on line in materia di: Affari economici
e politiche fiscali, Agricoltura e Sviluppo rurale, Ambiente e energie
rinnovabili, Commercio e turismo, Cooperazione internazionale, Cultura e
comunicazione, Formazione, Gestione e tutela del territorio, Giovani,
Infrastrutture, Mobilità, Sociale, Giustizia, Politiche educative, Ricerca e
sviluppo sostenibile.
Il progetto “Capannori Smart City”, - che già nei primi mesi di lavoro ha
consentito l’attivazione di importanti nuovi servizi ai cittadini - si propone
anche come strumento privilegiato per rispondere agli indirizzi della Missione
n.1 del PNRR “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”.
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2.7. Il PIU (Progetto di Innovazione Urbana): “Capa.City – Capannori
Città: una comunità', 40 paesi"
La Giunta Regionale della Regione Toscana, con Deliberazione n. 453 del 1
aprile 2019 ha ammesso alla fase di co-progettazione il PIU: “CAPA.CITY"
CAPANNORI CITTA': UNA COMUNITA', 40 PAESI” presentato dal Comune di
Capannori.
Il Comune di Capannori, con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 184 del 9
luglio 2019 e n. 265 del 10 ottobre 2019 ha individuato l’Autorità Urbana
responsabile dell’attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile
nell’ambito dell'Asse 6 – Urbano del POR FESR 2014-2020 ed in data 24
luglio 2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra Autorità di Gestione del
POR FESR e Autorità Urbana del Comune di Capannori, con la quale viene
delegata all'Autorità Urbana la funzione relativa alla selezione delle
operazioni dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU), da svolgere sulla base
della metodologia e dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del
Programma in data 4 agosto 2016 e secondo le procedure definite nel
dettaglio nell’ambito del Disciplinare PIU.
Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana nr. 62 del 21
Aprile 2020 è stato approvato l'Accordo di programma per l'attuazione del
PIU denominato: "CAPA.CITY" CAPANNORI CITTA': UNA COMUNITA', 40
PAESI", tra Regione Toscana e Comune di Capannori.
La finalità del PIU "CAPA.CITY" CAPANNORI CITTA': UNA COMUNITA', 40
PAESI" è la realizzazione, nell’ambito della frazioni Capoluogo, Lunata e
Tassignano, di un unicum urbano definibile con il termine “città”, favorendo la
formazione di un centro urbano che si costituisca come elemento di identità
per gli abitanti. Sono previste nella strategia del PIU azioni per la
rigenerazione degli ambienti urbani finalizzate a ridurre e prevenire fenomeni
di disagio socio-economico e degrado urbanistico, derivanti dalla mancanza
di centralità e dal disordine urbanistico. Il progetto vuole sviluppare il capitale
sociale, puntando alla creazione di nuove centralità mediante infrastrutture
che facilitino le relazioni sociali e stili di vita più sostenibili. Gli interventi
previsti dal PIU riguardano: la creazione ed il potenziamento di spazi di
aggregazione per la comunità (operazione La Piazza), la qualificazione di
aree verdi (operazione Hortuli-Kalam), la creazione di una vera e propria
Cittadella dello Sport (operazioni Spazio Altis, stadio e piscina), la
connessione delle funzioni direzionali, commerciali, turistiche e di servizio
presenti nell’area di intervento (operazioni Illuminazione e Mobilità),
l’efficientamento e la riduzione dei consumi degli immobili pubblici (operazioni
Presidio di Sicurezza e Undercover).
Le otto operazioni integrate e funzionalmente connesse, che danno
attuazione alla strategia urbana del PIU sono:
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Denomina
zione
operazione

Azione
POR
FESR

Costo totale

La Piazza 1 Capannori
2.0

9.6.6A1

€ 2.498.134,00 € 1.847.713,47

n
.

2

Hortuli
Kalam

-

9.6.6A2

€ 352.200,00

Costo
ammissibile

Contributo
POR
€ 1.478.170,00

€ 348.920,00

€ 223.308,80

SpazioAltis
3 - Giovenale
(Stadio)

9.6.6A2

€ 2.833.000,00 € 2.746.018,68

€ 677.595,01

SpazioAltis
4 - Giovenale
(Piscina)

9.6.6A2

€ 1.321.000,00

€ 1.119.105,23

€ 776.101,00

Presidio di
5 sicurezza –
Oikè

4.1.1

€ 200.000,00

€ 171.372,00

€ 111.018,00

4.1.1

€ 370.000,00

€ 195.309,00

€ 124.997,76

4.1.3

€ 502.000,00

€ 349.175,00

€ 223.472,00

€ 1.150.000,00 € 1.063.148,49

€ 680.415,03

UnderCove
6 r
–
Giovenale
Illuminazion
7
e – Oikè
8

Mobilità
Kalam

–

4.6.1
TOT. PIU

€
9.226.334,00

€
7.840.761,87

€
4.295.077,60

L’ammontare complessivo del contributo POR, pari a euro 4.295.077,60,
trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse della dotazione principale
dell’Asse 6 Urbano del POR FESR 2014/2020.
Nel dettaglio le operazioni:
Trasformazione di Piazza Aldo Moro in luogo di
La Piazza - Capannori aggregazione sociale e realizzazione nel Palazzo
2.0
Comunale di spazi ad uso comune, collettivo ed
associativo.
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Hortuli - Kalam

Riqualificazione del Parco Pubblico di Capannori .

Riqualificazione e messa a norma degli impianti
SpazioAltis - Giovenale sportivi con certificazione CONI ed autorizzazione
(Stadio)
pubblico spettacolo per realizzare il centro sportivo
multidisciplinare di Capannori – Stadio.
Riqualificazione e messa a norma degli impianti
SpazioAltis - Giovenale sportivi con certificazione CONI ed autorizzazione
(Piscina)
pubblico spettacolo per realizzare il centro sportivo
multidisciplinare di Capannori – Piscina.
Riqualificazione con interventi di efficientamento
Presidio di sicurezza –
energetico della caserma dei Carabinieri di
Oikè
Capannori di proprietà dell'Ente.
UnderCover
Giovenale

– Miglioramento energetico e della fruibilità del
centro culturale polivalente “Artè”.

Illuminazione – Oikè

Realizzazione di un sistema di illuminazione
intelligente a led lungo la rete ciclopedonale e nei
punti di interscambio in area PIU – Frazioni di
Tassignano e Capoluogo -.

Mobilità – Kalam

Realizzazione e riqualificazione del sistema della
rete ciclopedonale in area PIU di collegamento tra
le operazioni Frazioni di Tassignano e Capoluogo
-.

Termine dei lavori come previsto dall’accordo di programma: entro il 31
Dicembre 2021.
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2.8. Linee generali ed obiettivi strategici per il processo di
aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza PTPCT 2021-2023
2.8.1. Ambito normativo
Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione, il legislatore ha introdotto una serie di misure preventive e
repressive del fenomeno corruttivo.
In attuazione della Legge 190/2012, sono stati approvati successivamente i
seguenti provvedimenti:
• il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni,approvato dal Governo il 15 febbraio
2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n.190 del 2012”
(così detto Testo Unico sulla Trasparenza);
• il Dlgs 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
• il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Successivi interventi normativi hanno poi ulteriormente inciso sulla materia
della prevenzione e repressione della corruzione e sulla disciplina della
trasparenza:
• il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), cui ha
fatto seguito il Decreto-Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e il
D.L. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito con
modificazioni con la L. n. 55 del 14 giugno 2019;
• il Dlgs 25.05.2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
• il Dlgs 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica" e il successive modifiche e integrazioni.
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Anche la disciplina dei controlli interni è un punto di riferimento centrale nella
prevenzione della corruzione. Con il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174
Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti territoriali
convertito in Legge 7 dicembre 2012 n.213 si sono introdotte significative
modifiche nella disciplina dei controlli interni in materia di Enti locali, la cui
tipologia è adesso definita dagli art. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147
quinquies del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L). Attraverso tali disposizioni la legge
rafforza ed integra il sistema dei controlli interni che l'Amministrazione deve
porre in essere all'interno della propria autonomia normativa ed
organizzativa. In conformità a ciò il Comune di Capannori ha approvato il
Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni con
deliberazione di C.C. n. 18 del 08.05.2013, che all'art. 9 disciplina nello
specifico, le modalità di effettuazione del controllo successivo di regolarità
amministrativa sugli atti che ha il fine di migliorare la qualità degli atti
amministrativi e indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati
e trasparenti che garantiscono l’imparzialità, oltre a prevedere la
predisposizione, sotto la direzione del Segretario Generale, di un piano
annuale che ne disciplini l'esecuzione.
Avvalersi degli esiti delle strutture di controllo ed audit interno,
è
fondamentale per realizzare le attività di verifica sull’attuazione e l’idoneità
delle misure di trattamento del rischio e sulla funzionalità del processo di
gestione del rischio
Inoltre i provvedimenti essenziali per definire il quadro della disciplina di
riferimento in materia, sono i Piani Nazionali Anticorruzione adottati da ANAC
che costituiscono veri e propri atti di indirizzo per le Pubbliche
Amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa:
• Il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA),approvato con
deliberazione ANAC 11/9/2013, n. 72;
• L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato
con Determinazione ANAC 28/10/2015, n.12;
• Il PNA 2016, approvato con Delibera ANAC 3/8/2016, n. 831;
• l'Aggiornamento 2017 al PNA approvato, Delibera ANAC 22/11/2017, n.
1208;
• Aggiornamento 2018 al PNA, approvato con Delibera ANAC
21/11/2018, n. 1074;
• Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con
Delibera
ANAC13/11/2019, n. 1064.
Relativamente all'approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2021-2023, l'Anac, con comunicato del
presidente dell'autorità del 02 dicembre 2020, ha differito, a causa
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dell'emergenza sanitaria Covid-19, al 31 marzo 2021 il termine per la
predisposizione e la pubblicazione del Piano 2021-2023.
2.8.2. Il contesto di riferimento
La Legge n.190/2012 definisce una nozione “amministrativistica” di
corruzione, diversa da quella penale: si tratta di una nozione più ampia, che
tiene in considerazione non solo condotte penalmente rilevanti, ma anche
condotte che possono generare situazioni di illegittimità e sono comune
sgradite all'ordinamento giuridico: conflitto di interessi, clientelismo, sprechi e
tutti quelli atteggiamenti di carattere generale che rendono meno trasparente
e definita la correttezza dei rapporti tra amministrazione e cittadini.
La Legge n. 190/2012 ed i conseguenti provvedimenti attuativi, nonché il
Piano Nazionale Anticorruzione ed i relativi aggiornamenti, attribuiscono un
ruolo essenziale alle strategie di prevenzione della corruzione a livello di ente
locale, con riferimento sia alle dinamiche organizzative interne, sia
all’esercizio delle attività amministrative ed ai rapporti con i cittadini ed i
soggetti economici.
Lo strumento fondamentale di attuazione della normativa anticorruzione in
ambito comunale è costituito dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), approvato dalla Giunta Comunale
su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza , al termine di un processo collaborativo e partecipativo che ha
vede il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni all’Ente.. Il PTPCT è lo
strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio corruzione
nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal Comune, mediante una
“mappatura” dei processi decisionali di competenza dell'ente e la
conseguente programmazione di misure di prevenzione del rischio, che
dovranno essere realizzate nel corso del periodo in considerazione.
2.8.3. I principi strategici del PTPCT 2020-2022
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la
riduzione delle probabilità che si verifichi il rischio di eventi corruttivi, da
intendere in senso ampio.
L’Allegato 1 al citato PNA 2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019),
interviene sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovando in
maniera sostanziale il processo di formazione del piano e la sua architettura.
Suggerisce infatti di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio
spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima
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trasparenza,
una interessante evoluzione verso una maggiore
contestualizzazione delle misure contenute nei Piani.
Il Comune di Capannori, in un ottica di costante recepimento delle linee guida
emanate al livello nazionale dall'ANAC, ha impostato già nel Piano relativo al
triennio 2020-2022 il sistema di gestione del rischio corruttivo tenendo conto
dei principi guida indicati nel PNA 2019:
• principi strategici;
• principi metodologici;
• principi finalistici.
Il PTPCT 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta n.12 del
31/01/2020 individuava i seguenti principi strategici quali obiettivi generali
relativi all'azione di prevenzione:
• maggior coinvolgimento dei responsabili dei settori nella definizione
degli obiettivi inseriti nel DUP e nel Peg e nella verifica dello Stato di
attuazione;
•
formazione del personale operante nelle aree più esposte a rischio di
corruzione e alla dirigenza rispetto al ruolo ricoperto dalla stessa in
merito alle attività di prevenzione;
•
assegnazione di obiettivi di qualità ai dirigenti ed implementazione del
lavoro di team;
• implementazione
dell'innovazione
tecnologica
nell'ambito
dell'erogazione dei servizi ai cittadini;
• semplificazione nell'organizzazione degli uffici.
2.8.4. Direttive per il PTPCT 2021-2023
Il Piano relativo al triennio 2021-2023 non può non tener conto della
pandemia da Covid-19 e degli effetti che essa ha prodotto a livello
economico, sociale e amministrativo.
Il governo italiano infatti, ha adottato da marzo 2020 una serie di manovre di
rilevante importanza volte a mitigare gli effetti negati del Covid-19
sull'economia nazionale e a rilanciare gli investimenti pubblici. Le misure
previste dal D.L. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”, convertito con modificazioni
in L.120/2020, hanno introdotto numerose deroghe alle normative vigenti al
fine di semplificare e velocizzare le procedure. Tali deroghe, introdotte in un
contesto emergenziale e quindi straordinario, possono invero rappresentare
un serio pericolo per l'elusione dei principi di salvaguardia della legalità e si
dovranno pertanto adottare tutte le precauzioni necessarie affinché tali
circostanze non si verifichino.
In particolare il decreto interviene, in quattro ambiti principali:
A semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
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B
C
D

semplificazioni procedimentali e responsabilità
misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
dell'amministrazione digitale;
semplificazioni in materia ai attività di impresa, ambiente e green
economy.

Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia:
Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli
investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via
transitoria fino al 31 dicembre 2021, una disciplina derogatoria degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture che prevede:
•

•

l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
la procedura negoziata, senza bando di cui all’art. 63 del Codice, previa
consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo
complessivo, nel rispetto della rotazione degli inviti e di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, per importi pari o
superiore a 75,000 euro in caso di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione o150.000
euro in caso di lavori fino alle soglie di rilevanza comunitaria;

•

riduzione dei termini di aggiudicazione a 2 mesi in caso di affidamenti
diretti, 4 mesi in caso di procedure negoziate, a 6 mesi in caso di
procedure sopra soglia dall'adozione dell'atto di avvio del procedimento;

•

In ambito edilizio, si provvede alla semplificazione degli interventi di
demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti
degli edifici; all’accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure
edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire
l’assenso delle altre amministrazioni; al rafforzamento degli incentivi per
gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di
costruzione da pagare al Comune; alla proroga della validità dei titoli
edilizi; alla previsione del rilascio su richiesta dell’interessato circa
l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello
unico edilizia (SUE).
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Semplificazioni procedimentiali e responsabilità
In ambito di semplificazione dei procedimenti la normativa prevede che, per
la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla
legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti
tardivamente intervenuti.
Viene introdotta la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei
tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni.
Inoltre, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei
procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i
termini previsti dalla legge e pubblicarli.
La normativa prevede l’applicazione di semplificazioni per favorire la
partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici,
introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono
erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli
atti in forma digitale.
Sul fronte della responsabilità degli amministratori pubblici, la normativa
prevede, fino al 31 dicembre 2021, la limitazione della responsabilità per
danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta
invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano
chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie,
piuttosto che nel caso di condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene
riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzata il
controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese
di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di
abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono
gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
dell'amministrazione digitale
La normativa prevede lo sviluppo dei servizi digitali della PA, con particolare
riferimento a:
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•
•
•
•
•
•

accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta di identità
digitale (CIE) e tramite AppIO;
il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi e la
semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;
una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via
PEC degli atti giudiziari;
la semplificazione della firma elettronica avanzata;
il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti
informatici;
la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati
pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei
dati tra le PA.

Semplificazioni in materia di ambiente e green economy
In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto
introduce, fra le altre misure:
• la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale
(VIA) associate alle opere pubbliche;
• la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi
oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN);
• la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto
idrogeologico ai commissari;
• semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da
fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di
ricarica per veicoli elettrici;
• semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a
favore di progetti del green new deal.
L'azione strategica di prevenzione della corruzione, per il triennio 2021-2023,
è quindi rivolta ad inserire nel PTPC 2021-2013 misure tese a verificare e
garantire il mantenimento della legalità dell’azione amministrativa in vigenza
delle procedure derogatorie introdotte dal c.d.Decreto Semplificazioni ed a
uno sviluppo delle principali tematiche di digitalizzazione intese come best
practices, in particolare:
• L’introduzione, nel Piano di controllo successivo di regolarità
amministrativa, della verifica di una nuova categoria di atti adottati
nell'ambito delle deroghe introdotte dalla L.120/2020 (con particolare
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•

•

•

•

•

•

riferimento all’ambito degli appalti) anche in considerazione del fatto che il
regime speciale di liberalizzazione degli appalti è stato prorogato fino al
31/12/2021;
Ricorso, nei casi in cui sia possibile mantenere il rispetto dei tempi e di
non incorrere nelle responsabilità previste, alle procedure di affidamento
ordinarie invece che alle procedure di affidamento diretto o negoziate
anche nei casi degli affidamenti sotto soglia in cui all’art. 1 della
L.120/2020;
Introduzione dello strumento dei patti di integrità, con cui garantire che i
partecipanti alle gare conformino i loro comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza e rispettino le regole di prevenzione della
corruzione. Attraverso la redazione del documento che disciplina i
comportamenti da tenere per poter prendere parte alle procedure di
affidamento, sottoscritto dall'ente e dai concorrenti, si assicura un
controllo sull'operato reciproco ed eventualmente il ricorso all'apparato
sanzionatorio in caso di inadempimenti.
Implementazione di un sistema per la gestione dello smart working che
sia in grado di verificare lo svolgimento delle attività lavorative ed
evidenziare l’effettivo rendimento anche in vista dell’introduzione dei
POLA;
L’attivazione, a partire dai primi mesi dell’anno 2021 dello Sportello Unico
per l’edilizia - SUE telematico, permetterà, nell’ottica della trasparenza e
della condivisione delle informazioni, di:
◦ consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la
pratica;
◦ compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali;
◦ effettuare eventuali pagamenti on line;
◦ controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento;
Rafforzamento della procedura già in essere di segnalazione di situazioni
sospette di
antiriciclaggio attraverso incontri di formazione e di
condivisione approfondita degli indicatori di anomalia al fine di creare
maggior consapevolezza nei dipendenti con particolare riferimento ai
settori più esposti al rischio;
Nell’ambito della diffusione dell’amministrazione digitale, della trasparenza
e dell’accessibilità e delle buone prassi, l’Ente sarà attivo nei seguenti
progetti:
◦ Formazione e supporto ai cittadini per l’accesso alle piattaforme digitali
e per l’ottenimento dell’identità digitale SPID;
◦ Accesso ai servizi dell’ente tramite la appIO;
◦ Autenticazione unica ai servizi dell’ente tramite SPID o CIE;
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◦

Sostegno per l’accesso delle persone con disabilità al sito web
istituzionale anche in collaborazione con la figura del “Garante della
Disabilità” da poco istituita presso l’Ente.
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3. Linee di mandato, ambiti strategici, missioni e obiettivi strategici
Vengono qui individuati ed elencati gli ambiti strategici, riferimento dell’azione
dell’amministrazione per il periodo 2021 – 2024, arco temporale di riferimento
della Sezione Strategica del Documento, che corrisponde a quello del
mandato amministrativo:
1. CAPANNORI CITTÀ’: PIANIFICARE IL FUTURO DEL TERRITORIO
2. VIVERE BENE A CAPANNORI
3. VERSO IL 2023: IDENTITÀ’ CULTURA E TRADIZIONE
4. SCUOLE APERTE, INCLUSIVE, SICURE
5. LA COMUNITÀ’ CHE CRESCE
6. LA CITTÀ’ DEI SERVIZI
7. CURA DEL TERRITORIO E BELLEZZA
8. CAPANNORI: CRESCITA E INNOVAZIONE
9. NESSUNO ESCLUSO
10. IL COMUNE CASA DI TUTTI
Per ognuno degli ambiti strategici di intervento vengono enucleati i seguenti
obiettivi strategici:
1. CAPANNORI CITTÀ’: PIANIFICARE IL FUTURO DEL TERRITORIO
1.1. Il nuovo piano strutturale e il piano operativo.
1.2. La rigenerazione Urbana: le opere per la città
1.3. Una comunità e 40 paesi: un’opera in ogni paese
2. VIVERE BENE A CAPANNORI
2.1. Migliorare la qualità dell’aria (+ alberature. - emissioni. + progetti pilota)
2.2. Nuovi percorsi verso rifiuti zero e economia circolare
2.3. Progetti per l’efficientamento energetico
2.4. Per una mobilità sostenibile: sviluppo della ferrovia, potenziamento
trasporto collettivo, reti di mobilità ciclabile
3. VERSO IL 2023: IDENTITÀ’ CULTURA E TRADIZIONE
3.1. Alla ricerca delle radici della comunità: memoria,
rappresentazione, verso il bicentenario
3.2. Partecipare i luoghi della cultura
3.3. La comunità dei diritti - [pari opportunità - disabilità - pace]
3.4. La rete dei grandi eventi

racconto,

4. SCUOLE APERTE, INCLUSIVE, SICURE
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4.1. La forza della coesione: il patto per la scuola
4.2. Potenziamento dei luoghi della didattica: scuole belle, sicure e aperte
5. LA COMUNITÀ’ CHE CRESCE
5.1. Più luoghi di aggregazione e spazi pubblici
5.2. Più aree verdi e impianti sportivi
5.3. Co-progettazione e sussidiarietà per dar vita ai luoghi della comunità
[cimiteri - spazi pubblici- impianti]
5.4. Giovani protagonisti: investire nel futuro
6. LA CITTÀ’ DEI SERVIZI
6.1. Strade sicure: sicurezza e qualità della rete stradale e dei centri urbani
6.2. Più servizi per le famiglie: acquedotto - fognature - metano
6.3. Illuminazione efficiente, diffusa e sostenibile
7. CURA DEL TERRITORIO E BELLEZZA
7.1. Il cantoniere di paese per la cura del territorio
7.2. Una rete integrata di protezione civile per la sicurezza diffusa
7.3. Pulizia, decoro e qualità degli spazi e luoghi pubblici
8. CAPANNORI: CRESCITA E INNOVAZIONE
8.1. Capannori, terra di turismi: eventi, luoghi e prodotti turistici di qualità
8.2. Identità e aggregazione per creare filiere
8.3. Il polo e i luoghi della innovazione tecnologica
8.4. Verso il distretto di economia civile e food policy
9. NESSUNO ESCLUSO
9.1. Potenziare la rete dei servizi socio sanitari territoriali
9.2. Politiche per la famiglia, la disabilità, gli anziani, la non autosufficienza
9.3. Inclusione sociale: lotta alla povertà, occupabilità e casa.
10. IL COMUNE CASA DI TUTTI
10.1. Capannori smart: digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti.
10.2. Comune amico: tutoraggio, informazione, decentramento e sportelli di
prossimità
10.3. Amministrazione condivisa:
partecipazione e coprogettazione
coworking e beni comuni
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3.1. Descrizione degli obiettivi strategici
AMBITO 1 – Capannori Città – Pianificare il futuro del territorio
Obiettivo strategico 1.1

Il nuovo piano strutturale e il piano operativo.
La Regione Toscana ha posto il principio dello sviluppo sostenibile a
fondamento della normativa sul governo del territorio promuovendo altresì
Piani Strutturali Intercomunali e potenziando i percorsi di partecipazione e
condivisione con la cittadinanza nei processi decisionali pubblici.
Il Governo del territorio apre quindi una pluralità di riflessioni e percorsi che
l’Amministrazione intende proseguire nei prossimi anni con i seguenti
obiettivi:
 Sviluppare i livelli di governance territoriale in coerenza con gli indirizzi
della programmazione urbanistica di livello superiore, provinciale
regionale ( PIT e PPR) per un disegno partecipato della città futura che
coinvolge, in una gestione associata anche i comuni di Altopascio,
Porcari e Villa Basilica chiamati a scrivere insieme uno degli atti più
importanti di governo del territorio, accomunati come sono da aspetti
omogenei quali paesaggio, storia, lavoro e vita delle comunità rurali.
 Riconoscere e individuare politiche e strategie di ampio respiro e
fortemente integrate con gli altri settori che riguardano lo sviluppo del
territorio,
per il perseguimento di obiettivi che vanno dalla
valorizzazione del patrimonio territoriale, al miglioramento ambientale,
dalla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, allo
sviluppo e competitività del sistema economico, alla valorizzazione
anche in chiave di sviluppo delle diverse specificità del territorio
(sistema delle Ville, paesaggio collinare, sistemi rurali, via delle acque
solo per citare alcuni esempi).
Il futuro del territorio è nella sostenibilità del suo sviluppo e nella capacità di
perseguire il principio di una riduzione dell’uso e del consumo di suolo
all’interno di processi attenti a garantire nuove opportunità per i settori chiave
dell’economia capannorese e per i cittadini. In questa direzione il Piano
strutturale e il Piano operativo – insieme alle varianti necessarie per
l’attuazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico rilevante – sono i
due strumenti di programmazione chiave del mandato.
Obiettivo strategico 1.2
La rigenerazione Urbana: le opere per la città
Promuovere un processo di rigenerazione e/o ampliamento degli spazi
pubblici che sono luoghi nevralgici per la vita delle nostre comunità,
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valorizzando nel centro e nelle frazioni, i luoghi simbolo della storia e della
tradizione, le funzioni strategiche e i luoghi per la comunità.
A partire dal Masterplan Città di Capannori che ridisegna l’area centrale del
territorio comunale che da Lunata arriva ad Artemisia, attraverso le azioni del
PIU, si intende portare a compimento il progetto di ri-definizione del centro
funzionale e storico del territorio comunale. In questo spazio centrale oltre
alla rinnovata Piazza A.Moro e alla Cittadella dello Sport, e alle altre azioni
del PIU trovano forma progettualità complementari che vengono ad integrare
quanto previsto nel Masterplan: lo sviluppo dell’asse ciclopedonale della Via
Francigena, il potenziamento dei Poli Scolastici anche attraverso un
ampliamento delle aree condivise con la comunità, la progettazione del
Palazzetto dello Sport e di una struttura polivalente, per potenziare un’offerta
di eventi culturali e spettacoli che possa posizionarsi anche a livello sovra
comunale, il potenziamento funzionale e di offerta degli spazi civici, culturali
e museali (Athena, Artemisia, Artè, ecc.) prevedendo anche forme gestionali
innovative e individuando specifiche aree pubbliche idonee per un offerta
culturale integrata e di qualità, e la creazione di nuovi spazi per la comunità
(Spazio Civitas) pensando anche alla salvaguardia delle tradizioni in una
logica intergenerazionale.
Obiettivo strategico 1.3
Una comunità e 40 paesi: un’opera in ogni paese
Nella costruzione della città diffusa un ruolo chiave lo svolgono le
particolarità delle 40 frazioni che per le caratteristiche del territorio sono
comunità nella comunità.
In quest’ottica a fianco delle funzioni comuni, si intendono rafforzare i luoghi,
le storie, le prerogative delle diverse frazioni, in un percorso finalizzato a
caratterizzare nel tempo le specificità di ciascuna delle 40 frazioni del
territorio e a valorizzarne con interventi di riqualificazione piccoli e grandi
spazi, funzioni, progettualità.
Esistono identità già marcate (es - Ruota paese del presepe vivente - S.
Andrea e Pieve di Compito Borghi delle Camelie - S. Ginese, territorio del
fagiolo cannellino, ecc.) e luoghi simbolo delle comunità. Esistono spazi e
beni comuni da rigenerare in ciascuna frazione.
Un percorso – che trova il suo orizzonte anche nell’avvicinamento al
bicentenario del Comune di Capannori – e che intende rafforzare sia
l’identità condivisa delle comunità, sia un maggior senso di appartenenza
comune al territorio, valorizzando luoghi, spazi funzionali, centri di
aggregazione, elementi simbolici e identitari, progetti e che si realizzi
concretamente attraverso l’attuazione di un’opera simbolo in ogni paese del
territorio.
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In questa logica si intendono il recupero e la valorizzazione dell’immobile
dell’ex Società di Mutuo Soccorso a S. Andrea di Compito, dell’immobile
dell’ex Ceseca a Segromigno in cui possono essere recuperati preziosi spazi
per l’associazionismo; gli spazi verdi per la comunità di Rimortoli a San
Colombano e Mirador a Petrognano; i parchi giochi di Lunata; gli impianti
sportivi polivalenti di Marlia, San Colombano; la riqualificazione urbana di
Lappato, solo per citare alcuni dei progetti già individuati.
Con l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023
del giugno 2021 sono individuati a partire dal secondo anno del programma
importanti interventi di riqualificazione urbana delle frazioni di Verciano, San
Gennaro, Sant’Andrea in Caprile e Colle di Compito; interventi di
riqualificazione, ammodernamento e miglior fruizione delle aree verdi di
luoghi di comunità di Paganico, Marlia, degli impianti sportivi di Pieve San
Paolo e Lammari, in un quadro di interventi che intende rispondere nel
mandato alle esigenze di tutte le comunità della città diffusa.
AMBITO 2 – Vivere bene a Capannori
Obiettivo strategico 2.1
Migliorare la qualità dell’aria (+ alberature - emissioni + progetti pilota)
I dati sulla qualità dell’aria sulla piana mettono al centro di ogni
programmazione la necessità di aggredire le fonti principali di produzione di
PM10 e di altre fonti inquinanti.
Si reputano prioritarie azioni volte a :
- migliorare l’efficientamento energetico degli edifici con partecipazione a
bandi idonei;
 individuare soluzioni innovative per ridurre fenomeni che
compromettono la qualità dell’aria e l’emissione di polveri sottili;
 promuovere un piano per la mobilità sostenibile;
 avviare un progetto straordinario di piantumazione di alberi in ogni
frazione, creando anche – nell’ambito del regolamento edilizio e del
piano operativo che sarà realizzato – precisi impegni per cittadini e
imprese in occasione di ristrutturazioni, ampliamenti e nuove
edificazioni, favorendo il potenziamento e in alcuni casi la
reintroduzione delle specie tipiche del territorio.
 proseguire nel percorso di incentivazione dell’ammodernamento dei
caminetti, dei mezzi di trasporto al fine di ridurre l’impatto emissivo;
 proseguire il percorso di realizzazione di rotatorie e riduzione dei
semafori al fine di ridurre gli incolonnamenti dei veicoli in prossimità dei
sistemi semaforici (cfr. Strade sicure)
Obiettivo strategico 2.2
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Nuovi percorsi verso rifiuti zero ed economia circolare
Il tema dei rifiuti e dell’economia circolare sono un impegno costante
dell’amministrazione fin dalla sua adesione, nel 2007, alla strategia europea
Zero Waste.
Proseguire lungo la strategia verso Rifiuti Zero, sostenendo il Centro
Ricerche e continuando ad incentivare le buone prassi di cittadini (progetto
Famiglie a Rifiuti Zero) e imprese per ridurre la produzione di rifiuto, il riciclo
e il riuso e favorire lo sviluppo di un Distretto per l’economia circolare in
particolare con le seguenti azioni:
- favorire interventi che possano eliminare i prodotti monouso di plastica,
gli acquisti dei prodotti sfusi e di filiera corta
- incentivare il compostaggio domestico e di comunità
- promuovere progetti per la rigenerazione degli scarti elettrici ed
elettronici;
- estendere i fontanelli;
- potenziare i progetti Acchiapparifiuti e Capannori Pulita fino ad arrivare
all’Operatore Ecologico di Paese;
- valorizzare la cittadinanza attiva con eventi di pulizia collettiva delle
frazioni e dei paesi da intendere come azioni di presidio, rafforzamento
del senso di comunità, formazione per i più giovani e con una periodica
diffusione dei risultati raggiunti;
- sviluppare azioni costanti di informazione e formazione e
sensibilizzazione della comunità non solo sul tema dei rifiuti ma sulle
principali questioni ambientali;
- potenziare la rete di telecamere mobili e fototrappole per controllare i
luoghi più esposti e sanzionare in modo pesante chi sporca il nostro
ambiente;
In relazione alla pianificazione e alla programmazione in materia di gestione
dei rifiuti a livello di ambito ottimale e alla previsione del Piano Straordinario
di Ambito di ATO Toscana Costa che prevede, all'interno del territorio
comunale di Capannori, la costruzione di un impianto per il compostaggio
della materia organica con una capacità di 60.000 ton/anno di cui 45.000 ton
di FORSU e di 15.000 ton di materiale vegetale, le Amministrazioni Comunali
di Capannori e di Livorno hanno inteso proporre all'ATO la propria volontà di
modificare la previsione indicata nel Piano individuando il territorio comunale
di Livorno quale soluzione ideona alla collocazione del nuovo impianto di
compostaggio ed individuando altresì nelle competenze del Comune di
Capannori e di Ascit su tariffa puntuale e gestione della raccolta un
benchmark di riferimento per tutta l’area.
La volontà delle due Amministrazioni, sancita con apposta decisione
deliberata dalle rispettive Giunte e dalla sottoscrizione di apposito atto di
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intenti tra le due amministrazioni e le rispettive società di gestione dei servizi
di igiene ambientale si inserisce nel quadro che vede ormai in dirittura di
arrivo l'affidamento del servizio di gestione ambientale da parte dell'Autorità
di Ambito - ATO Toscana Costa alla Società "in house", a partecipazione
interamente pubblica, denominata Reti Ambiente S.p.A. quale gestore unico
d'ambito a partire dal 2021. Il nuove gestore unico di ambito avrà pertanto il
compito di attuare i servizi di gestione ambientale comprensivi anche della
realizzazione e gestione delle nuove dotazioni infrastrutturali a servizio
dell'ambito ottimale.
Obiettivo strategico 2.3
Progetti per l’efficientamento energetico
Il tema dell’efficientamento energetico e della lotta agli sprechi è un tema
centrale per ogni politica ambientale, che ha valenza culturale anche per le
scelte della cittadinanza e richiede un articolato sistema di incentivi e di
impegni per ogni Ente locale.
Realizzare un piano complessivo di efficientamento energetico con 4 azioni
principali:
•
avvio del progetto di project finalizzato all’efficientamento e al
potenziamento del sistema di pubblica illuminazione al fine di
realizzare una manutenzione straordinaria, una razionalizzazione e
un efficientamento (LED) di tutto il sistema;
•
proseguire nei progetti di efficientamento energetico degli edifici
pubblici investendo risorse nella riqualificazione degli impianti di
riscaldamento degli edifici pubblici e degli edifici scolastici;
•
prevedere interventi di incentivo periodico ai cittadini per favorire
anche tra i privati azioni di efficientamento degli impianti e
conversione di impianti e mezzi alle energie alternative
•
favorire le aggregazioni di comunità al fine di realizzare mini impianti
condivisi da fonti alternative.
•
favorire, nell’ambito della progettazione e degli interventi di
riqualificazione di edifici pubblici la strategia del miglioramento delle
performance energetiche del proprio patrimonio immobiliare.
Obiettivo strategico 2.4
Per una mobilità sostenibile: sviluppo della ferrovia, potenziamento
trasporto collettivo, reti di mobilità ciclabile
Mobilità sostenibile significa dare alle persone la possibilità di spostarsi in
libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto
umano e quello ambientale, oggi come in futuro.
L’amministrazione, forte di una consolidata tradizione e sensibilità intende:
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Proseguire nei percorsi di sviluppo di una mobilità sostenibile che
unisce in modo fondamentale il nodo della qualità dei servizi ai
cittadini con i temi ambientali e che crei alternative alla macchina col
potenziamento del trasporto pubblico locale, in linea con gli
interventi sui due assi di collegamento E/O e N/S e col supporto alla
mobilità su ferro;
Promuovere nei confronti di Regione Toscana e Ferrovie istanza
per la realizzazione di linee di collegamento veloce su ferrovia metropolitana di superficie;
Sviluppare il tema del trasporto merci su rotaia e stimolare uno
sviluppo dello scalo merci come nodo intermodale di collegamento
per tutto il distretto cartario anche attraverso la realizzazione di
specifici accordi tra RFI, imprese e sistema della logistica.
Rafforzare azioni di mobilità dolce, incentivando l'uso della bicicletta
e rafforzando la rete delle piste ciclabili sia attraverso la promozione
di progetti strategici (rif. Greenway Lucca Pontedera), sia attraverso
la creazione di una rete integrata intraterritoriale che consenta il
collegamento protetto tra funzioni e centralità diffuse;
Incentivare l’uso dell’e-bike potenziando la rete di bike sharing
Estendere l'esperienza positiva del Pedibus a tutte le scuole
elementari del comune;
Realizzare un progetto integrato di car pooling e car sharing che
favorisca il trasporto condiviso anche in collaborazione con partner
privati
Arrivare alla definizione di un vero e proprio Piano della Mobilità
Sostenibile.
Valutare e stabilizzare progetti innovativi (servizio “Tandem”, TAXI a
chiamata) nell’ottica di collegamenti strutturato tra il sistema
collinare e la piana
AMBITO 3 - Verso il 2023 - Identità cultura e tradizione

Obiettivo strategico 3.1.
Alla
ricerca
delle
radici
della
comunità:
memoria/racconto/rappresentazione, verso il bicentenario
L’identità di un territorio passa anche dalla cura della memoria e delle
tradizioni che sono fortemente connesse con il tessuto associativo che
collabora e contribuisce a tenere vive narrazioni identitarie e percorsi storici
fondanti.
Per questo si ritiene fondamentale cogliere l’opportunità del percorso che
conduce al bicentenario del comune di Capannori per:
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•
•

•

Proseguire nella promozione delle tradizioni locali come le “Fiorite” e
dei “Presepi” e favorire il sostegno agli eventi della tradizione diffusi
sul territorio;
Sviluppare il progetto dell’Ecomuseo della Memoria che unisce i
luoghi e i percorsi della memoria, con eventi, iniziative, progetti,
audiovisivi, pubblicazioni e documenti in un'unica rete materiale e
immateriale che percorre tutto il territorio;
Avviare il percorso per la celebrazione del bicentenario del Comune
attraverso la la valorizzazione identitaria delle nostre comunità a
partire dai personaggi riconosciuti nella storia passata (Carlo
Piaggia, don Aldo Mei, Santa Gemma, ecc) e recente; promuovere il
racconto delle “persone” e delle comunità, avviare interventi per la
rappresentazione della memoria nelle comunità (intitolazioni, statue,
recupero di segni del territorio), ecc.

Obiettivo strategico 3.2.
Partecipare i luoghi della cultura
La cultura è elemento fondamentale per costruire un modello di sviluppo di
una città, perno attorno a cui ruotano una pluralità di scelte e decisioni
strategiche. La cultura crea benessere, offre opportunità di lavoro e punti di
riferimento per le nuove generazioni. Negli ultimi anni con il grande
investimento sui contenitori deputati si sono create le basi per un rilancio di
un offerta plurale che il brusco lockdown ha fortemente limitato.
Per questo risulta necessario promuovere un riadattamento e rimodulazione
degli spazi della cultura post covid , non perdendo di vista obiettivi prioritari
come:
- proseguire nel processo che trasforma Capannori da luogo periferico
della proposta culturale a centro nevralgico di riferimento del territorio
migliorando l’offerta culturale e potenziando i luoghi della cultura come
il museo Athena e Artè, ampliandone la fruibilità e l’integrazione con il
territorio in una logica inclusiva;
- riprogettare e innovare l’offerta culturale, favorendo la contaminazione
di diversi linguaggi e forme artistiche ma valorizzando anche i luoghi
periferici del territorio intesi come luoghi privilegiati per la fruizione
culturale (piazze, corti, borghi)
- promuovere forme concertate e co-progettate nella realizzazione di
proposte culturali diffuse (cfr. modello Estate Capannori 2020)
potenziando i luoghi vocati del territorio;
Obiettivo strategico 3.3
La comunità dei diritti (pari opportunità- diritti - pace)
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Proseguire nei percorsi che portano dalla cultura del territorio a un territorio
aperto alla cultura, alla relazione, all’integrazione, ai diritti, alla pace e alla
cooperazione attraverso:
 la valorizzazione dell’associazionismo sia a livello locale sul tema dei
diritti civili, sia a livello nazionale e internazionale sui temi della pace e
della cooperazione, potenziando il prezioso ruolo svolto
dall’Osservatorio della Pace, istituzione rappresentativa promossa dal
Comune, e intensificando anche il legame con il mondo della scuola;
 la promozione e l’adesione a campagne di informazione,
sensibilizzazione sui grandi temi della pace e dei diritti.
 l’impegno nell’adesione a reti di Comuni per la pace, per i diritti,
antidiscriminazione come la rete Ready o il Coordinamento Comuni per
la pace e avviare percorsi di valorizzazione di temi legati ai diritti come
la Liberation Route;
 in un’ottica di promozione del lavoro fatto dalla Commissione Pari
opportunità si ritiene utile l’individuazione di un vero e proprio spazio
come luogo di aggregazione delle donne: una casa delle donne che
diviene punto di riferimento per i singoli e per le associazioni,
laboratorio di iniziative e di idee. L’attività della Commissione è
strategica per la promozione di iniziative di riflessione su diversi temi
valorizzando occasioni di incontro e confronto anche laboratoriali;
Obiettivo strategico 3.4
La rete dei grandi eventi
Proseguire e potenziare il grande sforzo di co-progettazione pubblico- privato
nella realizzazione dei grandi eventi. Dal 1° maggio alla Festa dell’aria, dalla
Mostra delle Camelie al Natale, passando per l’Estate Capannorese, si
intende integrare la centralità degli spazi della frazione capoluogo (nuova
Piazza, centro, Parco) con i luoghi e spazi di centralità diffusa (Mercato di
Marlia, Pandora, piazza Guami, Camelieto ecc.) per una valorizzazione
integrata dei luoghi o e dei servizi sul territorio.
Valorizzare nella realizzazione degli eventi la capacità di dialogo tra le
manifestazioni (culturali, sportive, ecc.) e le identità del territorio e della
comunità favorendo la capacità di dialogo tra eventi e valori della comunità:
camminare/Ville; bicicletta/territorio; vino/cultura; tradizioni/festa.
Intensificare la collaborazione con i grandi eventi del territorio e con il tessuto
associativo per valorizzare sinergie.
AMBITO 4 - Scuole aperte, Inclusive e sicure
Obiettivo strategico 4.1
La forza della coesione: il Patto per la scuola
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La scuola è al centro della comunità e il modello Capannori testimonia un
percorso pluriennale e virtuoso, partendo dalla consapevolezza che la scuola
non è solo lo spazio strettamente necessario alla didattica ma anche luogo di
socialità, incontro, consapevolezza e sviluppo pieno della persona. In questo
orizzonte si ritiene strategico:
- continuare il percorso pluriennale virtuoso che l’Amministrazione ha
intrapreso con il rinnovo del Patto per la Scuola, oltre la comunità
educante e verso un Patto di Alleanza Educativa tra scuola, famiglie,
società sportive, associazioni culturali così come avviene in molti paesi
europei.
- favorire negli studenti le occasioni di conoscenza del territorio e le
opportunità di arricchimento che questo offre;
- sostenere l’esperienza dei Consigli dei ragazzi, e lavorare per
realizzare il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- favorire il coinvolgimento dei genitori sia nella realizzazione delle
offerte extradidattiche al di fuori dell’orario scolastico, sia nella
promozione di percorsi di sostegno alla genitorialità ed è in questa
logica la realizzazione di un Centro di Innovazione per l’infanzia a
Capannori, luogo in cui aggregare iniziative e servizi per la genitorialità
e le famiglie:
Obiettivo strategico 4.2
Potenziamento dei luoghi della didattica: scuole belle, sicure, aperte
L’attenzione alla scuola non può prescindere dall’investimento nei luoghi
della didattica, a maggior ragione dopo la difficile fase della pandemia. Tra le
azioni principali si confermano:
 investire adeguatamente sulle infrastrutture scolastiche, favorendo la
sicurezza dei nostri istituti e rafforzando i servizi necessari a partire dai
Poli scolastici;
 Completare la copertura in fibra di tutti i plessi scolastici e favorire
progettualità che possano migliorare la tecnologia a disposizione dei
nostri ragazzi;
 Potenziare gli spazi verdi nella scuola e acquisto di attrezzature per i
parchi giochi;
 Potenziare e ammodernare i Poli scolastici con particolare riferimento a
IC San Leonardo, Lammari, Capannori e Camigliano con
risistemazione e il potenziamento di alcuni spazi esterni (scuola di
Lammari); la
ristrutturazione complessiva (Infanzia/Media) e
ampliamento della viabilità (IC Camigliano).
 Adeguare il sistema delle scuole dell’infanzia e completare il
potenziamento del sistema dei servizi Nido per l’infanzia con la
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realizzazione di un ulteriore Polo dell’infanzia nell’area del Polo
scolastico di Lammari .
Supportare, a seguito dei grandi cambiamenti determinati
dall’emergenza Covid, il sistema scuola, affiancandolo nel suo
percorso di cambiamento e di adattamento alle mutate esigenze di
questa particolare fase intervenendo altresì a supporto diretto delle
famiglie, per favorire con dotazioni tecnologiche individuali e
connettività, la partecipazione di tutti i ragazzi alle forme di didattica
complementari.
realizzare un Centro Polivalente di istruzione per gli adulti, un punto di
riferimento importante anche per le politiche di inclusione sociale, dei
cittadini stranieri e dei migranti che devono conseguire la licenza
media e per tutti coloro che rischiano il non assolvimento dell’obbligo e
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
realizzare un centro di documentazione e biblioteca digitale dove
raccogliere libri, relazioni, ricerche riguardanti il territorio, le tradizioni,
la cultura e le persone del comune; Una vera e propria banca dati on
line che possa diventare un vero e proprio Museo Virtuale del territorio;
Potenziare il progetto “Scuole aperte” con l’apertura delle scuole
(almeno una per zona nord centro sud) oltre l’orario scolastico per
attività finalizzate sia alla promozione della cultura che ad attività di
integrazione sociale anche per gli adulti così come avviato in questi
anni con la Università della Terza età.
Favorire – viste le maggiori richieste delle famiglie e le difficoltà degli
organizzatori di campi estivi a rispettare i protocolli – l’utilizzo dei plessi
scolastici nel periodo estivo per tutti gli organizzatori di attività per
bambini e ragazzi, in modo da poter ampliare l’offerta disponibile e
calmierare con spazi idonei e gratuiti anche i costi per le famiglie.
AMBITO 5 - La Comunità che cresce

Obiettivo strategico 5.1.
Piu’ luoghi di aggregazione e spazi pubblici
Per fare comunità servono spazi. In questa direzione occorre trovare
soluzioni e idee anche innovative per valorizzare gli spazi esistenti e creare
nuovi luoghi di comunità come:
- Potenziare il progetto Cittadella dello Sport anche attraverso la
progettazione e la realizzazione di una piscina pubblica all’aperto e un
Palazzetto dello sport;
- promuovere la progettazione di un Teatro all’aperto/ Area concerti per
la stagione estiva;
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- realizzare parchi giochi diversificati skate park, percorsi attrezzati
sportivi, percorsi vita per giovani e anziani, bocciodromo, ecc;
- dotare ogni frazione di almeno un parco pubblico, parchi giochi per
bambini e spazi sociali;
- individuare spazi per i giovani, luoghi autogestiti. Tre zone, una al nord,
una al centro, una al sud sfruttando spazi comunali non utilizzati, come
circoscrizioni e altro, coprogettando con i ragazzi e le reti territoriali la
rigenerazione dei luoghi
- favorire investimenti dei centri civici, delle comunità locali, delle
parrocchie – anche attraverso specifici bandi dedicati – per creare
sinergia e complementarietà tra l’amministrazione pubblica e le reti
locali.
Obiettivo strategico 5.2
Piu’ aree verdi e impianti sportivi
Lo sport è un punto di riferimento importante nella vita di una comunità, in
quanto momento di aggregazione, di divertimento, di espressione, di
socialità, di salute e benessere, di formazione. Sport che deve essere una
occasione e una opportunità per tutti, valorizzando anche il lavoro delle
associazioni sportive radicate sul territorio.
Sul fronte degli impianti saranno obiettivi prioritari:
- il completamento del progetto Stadio senza Barriere per lo Stadio di
Marlia;
- Il completamento della Cittadella dello Sport in Capannori, con la
realizzazione dello Stadio per il calcio, le attività dell’atletica, la bici e lo
skiroll
- il progetto di riqualificazione e ampliamento dello Stadio di Massa
Macinaia;
- il progetto di riqualificazione dell’impianto di Pieve San Paolo,
Gragnano e Lammari
- l’acquisizione e il recupero dell’impianto di Segromigno in Monte
- interventi di manutenzione straordinaria delle palestre.
Con l’aggiornamento del Programma Triennali dei lavori pubblici 2021-2023
di giugno 2021 sono inseriti ulteriori interventi di recupero e valorizzazione
degli spazi e del verde con interventi previsti a valere sulla seconda
annualità per: adeguamento del parco di Marlia con particolare riferimento
all’accessibilità e ai servizi; nuove alberature per abbattimento emissioni
climalteranti- progetto Amaca.

Obiettivo strategico 5.3
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Co-progettazione e sussidiarietà per dar vita ai luoghi della comunità
( cimiteri-spazi pubblici-impianti)
Sia il principio costituzione di sussidiarietà orizzontale che la recente legge di
riforma del Terzo settore ribadiscono l'importanza della co-progettazione
all'interno dell’azione amministrativa, allargando gli spazi di collaborazione
con Enti del terzo settore e il coinvolgimento attivo dei cittadini.
Dar vita a luoghi della comunità implica esattamente un percorso di
condivisione con la cittadinanza, con chi vive e lavora in quei luoghi.
Un’ attenzione particolare va al tema dei cimiteri per consentire:
- di rafforzare rapporti di collaborazione con le associazioni di paese e
le cooperative di comunità che più di ogni altra soluzione hanno
garantito in questi anni la vera presa in carico dei luoghi cari dei nostri
paesi.
- di individuare sul territorio – anche in collaborazione eventualmente
con qualche soggetto associativo – di una sala del commiato per
consentire anche ai non credenti e alle persone anche di diversi credi
religiosi di salutare in modo dignitoso i propri defunti.
Anche sul tema degli impianti sportivi e dei luoghi pubblici il tema della coprogettazione e della co-gestione può essere strumento operativo anche
complementare nella definizione di una nuova modalità di relazione con il
tessuto delle società sportive e associazioni per la cura condivisa e la
valorizzazione degli impianti, superando in alcuni casi la logica separativa
della concessione.
Obiettivo strategico 5.4
Giovani protagonisti: investire sul futuro
L’attenzione al mondo dei giovani è un’ulteriore e fondamentale azione
strategica per costruire una comunità inclusiva. Insieme alle importanti azioni
di rafforzamento dei luoghi di comunità, degli impianti per lo sport e
l’aggregazione, rivestono un ruolo strategico le seguenti azioni:
• Rafforzare e promuovere il protagonismo giovanile negli ambiti che più
li rappresentano, dalla scuola e il tempo libero all’attività e l’impegno in
termini sociali e nel volontariato;
• proseguire nelle esperienze promosse da progettualità europee nel
campo della formazione e dello scambio di esperienze;
• rivitalizzare i luoghi dello studio e dell’incontro nei luoghi e negli spazi
comunali (biblioteca e centri decentrati);
• continuare nella valorizzazione delle attività sportive rivolte ai giovani,
in collaborazione con le associazioni creando offerte di attività
fortemente inclusive, accessibili e diffuse su tutto il territorio;
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•

•

proseguire il prezioso servizi dell’assistenza
domiciliare,
dell’“Educativa di strada” per la presenza di operatori sociali nei luoghi
di prossimità
ri- progettare in modo partecipato un nuovo centro Giovani a partire
dalla positiva esperienza di S. Margherita
AMBITO 6 – La Città dei servizi

Obiettivo strategico 6.1.
Strade sicure: sicurezza e qualità della rete stradale e dei centri urbani
Migliorare la sicurezza e la qualità della rete stradale, armonizzando gli
interventi nel contesto dei centri urbani e della rete esistente potenziando la
mobilità sostenibile e l'uso di strumenti ICT.
Il territorio di Capannori ha una conformazione e delle caratteristiche
insediative che possono essere definite diffuse. In un territorio in cui è
pertanto presente una commistione tra abitativo, agricolo, e produttivo,
l'Amministrazione ha posto la questione della sicurezza stradale come un
elemento strategico per assicurare la qualità di vita dei propri cittadini, e ha
definito una strategia che prevede interventi che si integrano con questa
caratteristica peculiare.
Non si tratta, infatti, solo di lavori di manutenzione, ma di un pacchetto di
interventi, e di un'attività sensibilizzazione e consapevolezza, rivolta alla
cittadinanza, a che va sotto il nome di Strade Sicure.
La finalità di Strade sicure è quella di:
 migliorare la qualità della vita nelle frazioni e la sicurezza di coloro che si
muovono con interventi sulle strade orientati alla qualificazione degli
ambiti residenziali, all'interno dei quali devono essere raggiunti degli
standard di mobilità da centro urbano.
 Spina dorsale della strategia è la mobilità sostenibile con l'aumento dei
km di piste ciclabili, nel quadro di una rete sempre più interconnessa, e il
potenziamento di quella pedonale, specialmente nei centri urbani
mettendo in sicurezza i nuclei abitati.
 Fondamentale in questa strategia il tema della qualità della manutenzione
delle strade anche attraverso modalità innovative come quelle delle
sigillature, oltre a investimenti costanti nella cura degli asfalti.
 Tra gli obiettivi strategici di Strade Sicure la realizzazione di zone 30 nei
centri abitati e attività di segnaletica orizzontale che favoriscano
l’attenzione dei cittadini, uniti a strategie di promozione e comunicazione
sulla sicurezza stradale.
L'Amministrazione Comunale intende anche orientare i suo interventi verso
lo sviluppo della mobilità “intelligente”, con ricorso a strumenti ICT, in grado
di migliorare i flussi e limitare il traffico in zone residenziali e centri urbani. Si
tratta, in definitiva, di una transizione sempre più accentuata verso un
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territorio in cui i cittadini preferiscano la mobilità dolce all'utilizzo
dell'automobile, nel solco di quanto stanno facendo molte città europee.
Obiettivo strategico 6.2.
Piu servizi per le famiglie: acquedotto-fognature e metano
Aumentare l'estensione dei servizi di rete e potenziare la disponibilità di
risorse idriche.
L'Amministrazione Comunale prosegue la pianificazione degli interventi di
estensione della rete delle fognature, degli acquedotti, del metano in sinergia
con le società partecipate che si occupano dello sviluppo delle reti.
In particolare, sono in programma interventi sulla rete di fognature e
acquedotto nella zona nord, particolarmente popolosa (Marlia e Lammari),
con benefici rilevanti sulla qualità di vita dei cittadini residenti.
La pianificazione delle opere di estensione dei servizi e degli interventi di
ammodernamento della rete deve tenere in considerazione le varie zone del
territorio individuando priorità e situazioni e criticità sanitarie o ambientali.
Anche il miglioramento della rete del metano deve proseguire con interventi
di completamento da prevedere in tutte le aree del territorio a partire dalle
direttrici di densità abitativa maggiore, ma arrivando a coprire
progressivamente anche i reticoli abitativi minori.
Obiettivo strategico 6.3.
Illuminazione efficiente diffusa e sostenibile
Sul tema della pubblica illuminazione, l’avviato progetto di gara globale del
servizio, oltre che prevedere un ammodernamento della rete e un
efficientamento energetico con attivazione di illuminazione a Led di tutto il
Comune, prevederà anche un piano di posizionamento di nuovi punti luci
andando a colmare le molte aree che ancora attendono una illuminazione
pubblica, garanzia di sicurezza per le comunità.
AMBITO 7- Cura del territorio e bellezza
Obiettivo strategico 7.1
Il cantoniere di paese per la cura del territorio
L'introduzione della figura del cantoniere di paese è stata fondamentale per
la costruzione di un servizio efficiente dedicato alle piccole manutenzioni.
Si tratta di un ambito molto importante in cui si misura la cura del territorio e
termometro del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi pubblici.
Per questo è opportuno determinare standard di qualità sempre più alti, con
indicatori basati sul grado di soddisfazione dei cittadini.
Il servizio, quindi, deve introdurre elementi organizzativi per rafforzare
l'aspetto della fiducia cittadini/cantoniere, assicurando una maggiore
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diffusione sul territorio del servizio ed una maggiore continuità e assicurando
mezzi e strumentazioni e formazione adeguati.
Obiettivo strategico 7.2.
Una rete integrata di protezione civile per la sicurezza diffusa
L’esperienza del lockdown è stata una occasione importante per rispondere
alla richiesta della comunità di un livello diffuso di sicurezza con servizi
dedicati alla categorie fragili e di costruzione di reti di fiducia e relazione nella
comunità.
Risulta decisivo pertanto continuare a rafforzare la strategia della sicurezza
urbana attraverso:
 la costruzione di fiducia nella comunità, replicando modelli vincenti
(whatsappiamo in sicurezza e controllo di vicinato),
 potenziando in qualità, presidio e quantità la presenza della polizia
municipale sul territorio attraverso adeguati investimenti nell’organico e
una estensione degli orari di servizio
 investendo in strumenti di sicurezza intelligenti sia a beneficio dei
cittadini singoli che nella costruzione di infrastruttura digitali.
In questo quadro, risulta poi fondamentale l'apporto operativo dei soggetti
deputati alla Protezione Civile in grado di garantire una serie di servizi
domiciliari per soggetti fragili e di valorizzare le reti di comunità anche a
livello locali. In questa logica si ritiene importante rafforzare le infrastrutture a
supporto della rete delle associazioni, valorizzazione il coordinamento e il
coinvolgimento nella vita non solo emergenziale della comunità, individuando
risorse strumentali e finanziare per supportare specifiche progettualità.
Obiettivo strategico 7.3.
Pulizia, decoro e qualità degli spazi e luoghi pubblici
L'importanza degli spazi pubblici si è resa ancor più evidente nel 2020, nei
mesi in cui non è stato possibile usufruirne. L'Amministrazione Comunale
punta sulla costruzione di un sistema sempre più integrato in cui sono
previsti servizi ordinari (pulizia, spazzamento) e a chiamata (Acchiapparifiuti),
per i quali si intende mantenere un livello sempre più adeguato di qualità ed
efficienza con particolare riferimento al verde e alle aree di aggregazione.
Accanto a questi risulta fondamentale sostenere, rafforzare il prezioso
contributo spontaneo dei cittadini. Questo, prevede varie forme di
coinvolgimento e vari strumenti con i quali i cittadini possono animare il
territorio e prendersene cura.
AMBITO 8 – Capannori, crescita e innovazione
Obiettivo strategico 8.1
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Capannori, terra di turismi: promuovere eventi, luoghi e prodotti
turistici di qualità
Investire in qualità ambientale e culturale per attirare turismo sostenibile. E’
questo il punto di partenza per sviluppare il turismo presente a Capannori
sempre più caratterizzato da soggiorni, in cui cresce la domanda di svolgere
attività sul territorio.
La definizione della destinazione turistica Monti Pisani, la gestione associata
delle funzioni turistiche a livello di Piana, la definizione di nuovi prodotti
turistici come quello delle Ville e la creazione di nuovi eventi attrattivi vanno
proprio in quest'ottica.
La finalità è quella di avere un territorio con maggiore qualità ambientale e
culturale che risponda alle strategie di promozione regionale e alle
aspettative degli investitori e dei turisti.
Lo sviluppo degli itinerari storici di qualità è sicuramente un ambito prioritario,
così come il recupero di patrimonio naturale e comunale, e degli eventi che
presentano particolari specificità.
Obiettivo strategico 8.2
Identità e aggregazione per creare filiere
L'identità del territorio capannorese ha le sue radici nella cultura del “saper
fare”.
L'Amministrazione Comunale ritiene utile un lavoro attento di recupero di
questo patrimonio, attraverso una valorizzazione dei saperi diffusi e con il
coinvolgimento attivo di categorie e associazioni.
Un'azione orientata alla sperimentazione di filiere in grado di generare
impresa. Nel settore turistico legato all'enogastronomia, ad esempio, si
possono aprire ambiti di innovazione, che abbiamo come filo conduttore la
qualità dei prodotti e dei servizi.
Realizzare e potenziare filiere sulla base delle competenze di un territorio
significa anche favorire la nascita di reti di servizi, aggregazioni locali e di
distretto e intercettarne fabbisogni realizzando progetti condivisi tra Istituzioni
e Imprese. In questa direzione la Rete di impresa del settore calzaturiero è
certamente un modello di riferimento nel tessuto produttivo, come lo sono i
Centri Commerciali Naturale o la rete delle Botteghe di comunità nel tessuto
distributivo o il Distretto di Economia circolare.
L'utilizzo di tecnologie delle comunicazione e la rete internet sono ambiti
prioritari verso cui destinare risorse e investimenti per rafforzare il senso di
identità del territorio in chiave di marketing e anche di servizi.
Obiettivo strategico 8.3
Il Polo e i luoghi della innovazione tecnologica
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Consolidare il ruolo del Parco scientifico di Segromigno come luogo di
innovazione e ricerca sui temi dell’economia circolare e dei materiali è
fondamentale per sostenere le piccole e medie imprese. Importante è che il
Polo possa acquisire un ruolo strategico non solo nel settore della
sperimentazione dei materiali e dei rifiuti, ma anche come incubatore di
impresa e come spazio di aggregazione e nel settore della formazione
creando occasioni di supporto alle principali filiere del sistema produttivo
locale.
Formazione e innovazione che sono centrali anche nel settore del turismo,
dell’enogastromia e nella filiera agricola. La positiva esperienza della scuola
Made vede nella Fondazione Palazzo Boccella un punto di riferimento da
potenziare per il tessuto imprenditoriale locale e nella scuola Made una
eccellenza da valorizzare a servizio di tutta la filiera agroalimentare..
Obiettivo strategico 8.4
Verso il distretto di economia civile e food policy
L'esperienza dei mesi di emergenza sanitaria ha segnato il territorio
capannorese dal punto di vista economico sociale ed espresso un potenziale
civico sotto forma di risposta collettiva ad una situazione emergenziale.
Non disperdere questo elemento di vitalità del territorio e creare delle cornici
di senso nell'ambito dell'economia civile e solidale è una prospettiva verso la
quale l'Amministrazione Comunale ha deciso orientare la sua azione
amministrativa.
In particolare, è necessario agire su due piani, quello dei servizi e delle
iniziative per sostenere le categorie e i soggetti più colpiti, e quello della
creazione di un sistema di relazioni e di attori sociali in grado di generare
capitale sociale.
Particolare attenzione va posta nell'ambito specifico delle food policies. Il
cibo è un bene essenziale e garantire un accesso al cibo nutriente costante e
adeguato è una delle priorità su cui attivare la comunità locale.
AMBITO 9 – Nessuno escluso
Obiettivo strategico 9.1
Potenziare la rete dei servizi sociosanitari territoriali
Il sistema sociosanitario, oggi di competenza d’area vasta e sovracomunale,
richiede un forte impegno politico e di rappresentanza all’interno degli organi
di governance, dove il cittadino chiede di essere rappresentato dal suo
Sindaco e dalla sua Amministrazione e non perda di vista l’attenzione alla
persona e al “paziente”. Occorre in questo senso condividere le priorità e
perseguirle con decisione nell’ambito dell’area e delle Conferenze di zona.
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In questo senso l’Amministrazione deve farsi carico di questo approccio ben
oltre i propri limiti e confini funzionali. Il completamento della rete di servizi
sociosanitari prevede:
 lo sviluppo dei poli sociosanitari territoriali grazie anche all’investimento
sulla Capannori servizi, società in house del Comune di Capannori
come attore di supporto sull’area sociale e socio sanitaria
• implementare servizi innovatici presso la Casa della salute di Marlia,
attraverso l’integrazione di diverse funzioni esistenti (Ospedale di
Comunità, RSA, Centro diurno, servizi sociali, Bottega della salute) per
diventare prototipo di una integrazione territoriale sociosanitaria che
progressivamente può essere realizzata valorizzando le diverse
esigenze anche ai Poli di Capannori e San Leonardo
• prevedere in questa prospettiva tre poli sociosanitari, ovvero Case
della salute, nei centri di San Leonardo, Capannori e Marlia, trovando
in ciascuno di questi i contenuti e le specifiche specializzazioni e
creando attorno a questi poli reti territoriali di servizi che valorizzino
anche l’apporto di associazioni e privato sociale
Obiettivo strategico 9.2
Politiche per la famiglia, la disabilità gli anziani e la non autosufficienza
Una comunità coesa è una comunità che consente a tutti i cittadini pari
opportunità, ovvero garantisce, tutela, offre pari condizioni e sostegno
affinché nessuno rimanga indietro o escluso. Una comunità che si misura
sulle esigenze di tutti è una comunità che include.
Pensare alle politiche per la famiglia significa pertanto includere tutte le
possibili problematicità ma anche e soprattutto la molteplicità di risorse che
possono essere attivate per promuovere percorsi di autonomia.
Riorganizzare i servizi in una logica di welfare comunitario e generativo
comporta di investire su infrastrutture di sistema, anche zonali, composite e
multiprofessionali per una presa in carico “proattiva” del cittadino e del suo
nucleo, investendo sulle reti, formali e informali e promuovendo anche
percorsi pedagogici di consapevolezza ed educazione all’aiuto.
Implementare nuovi modelli dell’assistenza sociale che coniughi
managerialità e socialità superando la logica assistenzialistica a favore di
strategie di empowering, verso i cittadini ma anche verso gli operatori stessi.
Favorire la nascita di reti di prossimità favorendo il più ampio livello di
partecipazione della comunità allo sviluppo del territorio e sperimentare
forme innovative di servizio e di progettazione degli spazi con particolare
attenzione alle tematiche legate al buon abitare
Potenziare servizi per la non autosufficienza che hanno assunto carattere
zonale, valorizzando le progettualità e gli interventi sociali a rilevanza
sanitaria e supportando progetti per l’autonomia.
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Prevedere la nascita di figure di garanzia e tutela nel campo della disabilità.
Obiettivo strategico 9.3
Inclusione Sociale, lotta alla povertà, occupabilità, casa
Sconfiggere la povertà è il primo degli obiettivi dell’agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile e che chiama in causa, a cascata, i diversi ordini e livelli
di governance politica. Per questo, anche alla luce degli effetti della
pandemia Covid-19, che vede crescere i cittadini che si sono trovati
improvvisamente senza reddito o con entrate ridotte, occorre:
 Consolidare il ruolo il di capofila del comune di Capannori per che, per i
7 Comuni della Piana, coordina un lavoro sociale articolato in équipe
multiprofessionali per l’attuazione del Reddito di Inclusione e del
Reddito di Cittadinanza, realizzando un sistema di progettualità
integrate e intersettoriali, per contrastare, intercettare e prevenire
fenomeni di vecchi e nuove povertà, con particolare attenzione alle
fasce di popolazione impoverite anche dalla recente pandemia;
 Implementare i patti di inclusione attraverso un costante lavoro di
outreach sociale sul territorio per consentire strategie di
fronteggiamento adeguate per le famiglie del territorio
 Oltre al potenziamento dei servizi sociali - assistenti sociali, educatori,
psicologi - si intende sostenere e implementare la rete sociale,
attraverso sinergie con i soggetti del territorio con gli strumenti della coprogettazione e co-programmazione;
 Favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone con svantaggio
sociale e/o disabilità attraverso politiche attive che, intercettando
risorse specifiche dal territorio, consentano l’avvio di esperienze di
lavoro e acquisizione di competenze o che, in una gestione integrata e
co-progettati dei servizi pubblici insieme a realtà di terzo settore
permettano l’inclusione di persone con svantaggio.
 Potenziare le politiche abitative in ottica comunitaria e di innovazione
sociale ampliando l’offerta di edilizia popolare disponibile per le fasce
più deboli, e attivando progetti innovativi finalizzati all’accoglienza e a
soluzioni abitative per singole fasce di necessità.
 Favorire l’autonomia abitativa di giovani. In questa direzione, l’obiettivo
è quello di avviare una collaborazione pubblico/privato per l’attivazione
di interventi combinati di tipo abitativo nell’area centrale del Comune,
possibilmente in prossimità dei nodi di mobilità (Tassignano/Capannori)
al fine di favorire anche i collegamenti.
 Erogazione di contributi straordinari grazie al cofinanziamento da parte
della Regione Toscana, i a famiglie a basso reddito o che con
l’emergenza sanitaria Covid-19, si sono trovate con una sostanziale
riduzione del reddito e l’impossibilità di pagare l’affitto.
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 Continuare il sostegno ai percorsi di accoglienza, affiancando occasioni
di formazione e riattivazione con particolare riferimento al tessuto
agricolo, al mondo cooperativo e a quelle progettualità che anche negli
ultimi anni si sono dimostrate più efficaci per creare integrazione.
 Collaborazione con i soggetti dell’accoglienza per coinvolgere gli ospiti
in progetti di cura del territorio, piccola manutenzione dei fossi, pulizia
di parchi in collaborazione con la rete associativa del territorio al fine
incentivare l'inclusione all'interno delle comunità.
AMBITO 10 – Il Comune, casa di tutti
Obiettivo strategico 10.1
Capannori Smart: digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti
In linea con le strategie europee e nazionali per la crescita digitale della P.A.
si prevede di implementare e potenziare il sistema di erogazione di servizi
digitali ai cittadini e alle imprese nel rispetto di requisiti di sicurezza e
affidabilità. Obiettivo dell’Amministrazione estendere la possibilità per i
cittadini di interagire con la PA utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia
mette a disposizione senza far venir meno il supporto della rete fisica di
sportelli arrivando alla progressiva digitalizzazione dei servizi e alla loro
erogazione anche attraverso sportelli decentrati sul territorio (es. rete dei
tabaccai, botteghe della salute, cooperative di comunità).
Miglioramento ed estensione dei sistemi informatici per il potenziamento
della sicurezza nell’accesso ai dati e implementazione delle modalità di
pagamento elettronico ottimizzando il lavoro degli uffici e semplificando le
procedure per i cittadini;
Incrementare, anche a seguito della recente pandemia e delle nuove
disposizioni normative il sistema di smart working o lavoro agile come
modalità flessibile di erogazione della prestazione lavorativa, favorendo lo
sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e
stimolando autonomia, responsabilità e fiducia nei lavoratori perseguendo un
maggior benessere organizzativi;
Un comune smart deve poter investire ed efficientare lo svolgimento delle
proprie funzioni anche investendo sulle proprie risorse umane, procedendo a
nuove assunzioni e attuando percorsi formativi per il miglioramento della
performance, individuale e di gruppo.
Obiettivo strategico 10.2.
Comune amico: tutoraggio, informazione, decentramento e sportelli di
prossimità
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Una amministrazione vicina ai cittadini cerca di organizzarsi in funzione delle
sue esigenze. In questo senso si intende rafforzare l’idea di un Comune
Amico, che si pone in relazione con il cittadino come primo interlocutore per
le problematiche che i cittadini hanno con la Pubblica Amministrazione, e non
solo con i servizi di cui il Comune è titolare.
In questo senso l’organizzazione dei servizi deve prevedere modalità facili di
interfaccia, modalità assistite, tutoraggio e assistenza nella individuazione e
soluzione dei problemi.
Dalle esperienze di questi anni di un URP pensato come luogo di riferimento
unitario per i servizi, al ruolo di supporto intersettoriale della Segreteria del
Sindaco, fino alle recenti progettualità del Cantoniere di Paese,
dell’Acchiapparifiiuti e del Comune Amico emerge un modello di relazione
con i cittadini che deve essere consolidato e sviluppato anche in una logica
di decentramento e di prossimità alle comunità locali.
Obiettivo strategico 10.3
Amministrazione condivisa: partecipazione e coprogettazionecoworking e beni comuni
Consolidare il nuovo modello di Amministrazione condivisa maturato negli
ultimi anni grazie a sperimentazione di partecipazione dei cittadini non solo al
confronto con l’Amministrazione (le Consulte), per una più agile interfaccia
con gli Amministratori (ricevimento libero, WhatsApp del sindaco), per
partecipare a procedimenti importanti della vita della comunità dal Bilancio
partecipativo, a Circularyfood da cui è nata la Piana del Cibo come progetto
di food policy integrata, attraverso:
 Proseguimento di percorsi evolutivi che convalidino e potenzino le
esperienze di progettazione partecipata e i percorsi partecipativi sul
territorio;
 Innovazione negli strumenti dell’amministrazione condivisa, anche alla
luce delle recenti normative su sussidiarietà orizzontale e Beni comuni
a cui si affiancheranno nuove progettualità come la banca del tempo o
nuove esperienze di economia collaborativa e cittadinanza attiva.
La fase di crisi e l’emergenza hanno messo in evidenza la forza di una
comunità nella sua rete e l’utilità di un lavoro sistematico per valorizzare
l’economia civile della comunità capannorese. La capacità di risposta di
cittadini e imprese agli appelli e alle raccolte fondi della fase emergenziale; la
collaborazione di reti associative e amministrazione per il superamento di
emergenze come quella tecnologica per il sistema scolastico; la grande rete
creata con la consegna a domicilio dei beni alimentari e dei farmaci e di
complementari progetti come la “spesa sospesa”, la nascita di filiere di
collaborazione nelle reti mercatali o nella filiera moda per la gestione
dell’invenduto nelle calzature sono solo alcuni dei progetti che dimostrano
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come questa sfida sia concreta, reale. Punto di forza del presente, elemento
di speranza per la coesione futura.
Percorsi che fanno sì che una comunità grande come quella di Capannori
possa continuare a crescere nell’innovazione, nella coesione, nella
condivisione, facendo sì che il bene comune e la cosa pubblica ovvero il
Comune siano sempre più la casa di tutti. Da questi percorsi potrebbe
nascere un primo vero distretto di economia civile in cui la misura del
benessere supera il mero valore economico e si ancora a nuovi parametri di
fiducia, relazioni sociali, sviluppo umano.
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3.2. Gli obiettivi strategici articolati per missione
La connessione tra Sezione Strategica e Sezione Operativa è data
dall’articolazione per missione di bilancio.
Che cos’è una missione. Nei bilanci preventivi e consuntivi degli enti
pubblici le spese sono classificate per missioni e per programmi. Le missioni
esprimono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dall’amministrazione, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali
ad esse destinate.
Ogni missione si realizza concretamente attraverso più programmi che
rappresentano, quindi, aggregati omogenei di attività volte a perseguire le
finalità individuate nell’ambito delle singole missioni.
La tabella che segue rappresenta, per la durata dell’attuale mandato
amministrativo, la corrispondenza fra gli obiettivi strategici illustrati e le
missioni di bilancio. Si fa presente che tale corrispondenza può essere, in
parte, soggetta ad aggiornamenti e variazioni, per effetto sia della normativa
nazionale, sia della disponibilità di risorse che potrebbero comportare
adeguamenti della strategia.
E’ con la riarticolazione degli obiettivi per missione che questi assumono un
ordine numerico. Si è scelto di rendere più facile collegare la corrispondenza
tra la definizione delle strategie del DUP alle missioni del bilancio, che
semplifica anche la rappresentazione delle risorse finanziarie e umane che
l’Ente ha deciso di investire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Un altro aspetto da evidenziare è la non bilateralità fra obiettivi strategici e
missioni: è possibile che a una missione siano riconducibili più obiettivi, così
come si può verificare che per la realizzazione di un obiettivo strategico si
debbano attivare più missioni di spesa. Lo stesso vale per i programmi che
vedremo nella sezione operativa, dove verrà rappresentata la
corrispondenza fra gli obiettivi operativi e i programmi, nonché tra i
responsabili politici e tecnici (dirigenti) e centri di costo.
Descrizione degli obiettivi strategici e delle missioni
A seguire la descrizione degli obiettivi strategici e delle missioni collegate.
L’individuazione delle risorse finanziarie, suddivise per anno e distinte nelle
voci investimenti in conto capitale e spese correnti, corrispondenti al bilancio
finanziario di previsione 2021-2023 sarà integrata nella nota di
aggiornamento del Documento.
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L’elenco delle missioni di bilancio, come individuate dal D. Lgs.
118/2011 sull’armonizzazione contabile
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

18.317.018,20

17.631.531,98

14.727.551,91

12.846.405,56

di cui Spesa
Corrente

12.637.994,22

11.585.491,91

11.521.405,56

di cui Spesa in
Conto Capitale

4.993.537,76

3.142.060,00

1.325.000,00

Totale Missione
01

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

1.124.219,66

1.501.221,89

1.214.722,00

1.214.722,00

di cui Spesa
Corrente

1.501.221,89

1.214.722,00

1.214.722,00

di cui Spesa in
Conto Capitale

0,00

0,00

0,00

Totale Missione
03

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

12.615.204,00

11.774.520,24

10.038.965,39

11.738.965,39

di cui Spesa
Corrente

4.072.157,66

3.668.965,39

3.668.965,39

di cui Spesa in
Conto Capitale

7.702.362,58

6.370.000,00

8.070.000,00

Totale Missione
04

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Previsioni

Previsioni anno

Previsioni anno

Previsioni anno
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definitive anno
2020

2021

2022

2023

830.174,32

665.683,02

648.733,54

562.695,00

di cui Spesa
Corrente

626.396,68

615.719,89

562.695,00

di cui Spesa in
Conto Capitale

39.286,34

33.013,65

0,00

Totale Missione
05

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

4.804.164,19

4.228.394,33

1.383.201,78

1.106.201,78

di cui Spesa
Corrente

222.511,94

73.201,78

73.201,78

di cui Spesa in
Conto Capitale

4.005.882,39

1.310.000,00

1.033.000,00

Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

315.217,00

451.169,62

383.121,31

371.642,31

di cui Spesa
Corrente

451.169,62

383.121,31

371.642,31

di cui Spesa in
Conto Capitale

0,00

0,00

0,00

Totale Missione
06

MISSIONE 07 - Turismo

Totale Missione
07

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Totale Missione
08
di cui Spesa
Corrente

Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

1.230.606,94

769.584,13

501.435,24

473.697,24

488.541,60

401.435,24

373.697,24
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di cui Spesa in
Conto Capitale

281.042,53

100.000,00

100.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

2.083.450,33

2.826.698,93

1.522.323,24

1.112.589,04

di cui Spesa
Corrente

1.638.389,14

772.589,04

772.589,04

di cui Spesa in
Conto Capitale

1.188.309,79

749.734,20

340.000,00

Totale Missione
09

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

7.432.486,24

7.217.116,77

4.055.624,27

1.572.458,26

di cui Spesa
Corrente

1.660.384,87

1.436.375,25

1.436.375,25

di cui Spesa in
Conto Capitale

5.556.731,90

2.619.249,02

136.083,01

Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

274.429,10

626.768,00

82.000,00

82.000,00

di cui Spesa
Corrente

626.768,00

82.000,00

82.000,00

di cui Spesa in
Conto Capitale

0,00

0,00

0,00

Totale Missione
10

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Totale Missione
11

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Previsioni

Previsioni anno

Previsioni anno

Previsioni anno
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definitive anno
2020

2021

2022

2023

10.755.362,12

12.045.642,64

7.895.301,06

7.307.154,06

di cui Spesa
Corrente

11.470.698,74

7.845.301,06

7.257.154,06

di cui Spesa in
Conto Capitale

574.943,90

50.000,00

50.000,00

Totale Missione
12

MISSIONE 13 - Tutela della salute
Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

77.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

di cui Spesa
Corrente

75.000,00

75.000,00

75.000,00

di cui Spesa in
Conto Capitale

0,00

0,00

0,00

Totale Missione
13

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

1.120.003,09

2.070.098,26

669.427,00

654.308,00

di cui Spesa
Corrente

2.070.098,26

669.427,00

654.308,00

di cui Spesa in
Conto Capitale

0,00

0,00

0,00

Totale Missione
14

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Totale Missione
16
di cui Spesa
Corrente

Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

14.753,67

15.009,09

13.436,71

13.436,71

15.009,09

13.436,71

13.436,71
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di cui Spesa in
Conto Capitale

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Previsioni
definitive anno
2020

Previsioni anno
2021

Previsioni anno
2022

Previsioni anno
2023

32.359,32

20.336,33

16.958,81

16.958,81

di cui Spesa
Corrente

20.336,33

16.958,81

16.958,81

di cui Spesa in
Conto Capitale

0,00

0,00

0,00

Totale Missione
17

Elenco degli ambiti di intervento raccodati con gli obiettivi strategici, le
missioni di spesa e gli obiettivi operativi
Ambito di
intervento

Obiettivi strategici

1. CAPANNORI
CITTÀ
PIANIFICARE
IL FUTURO
DEL
TERRITORIO

1.1. IL NUOVO PIANO Missione 1
STRUTTURALE E IL Servizi
PIANO OPERATIVO
istituzionali,
generali e di
1.2.
LA gestione
RIGENERAZIONE
URBANA: LE OPERE Missione 8
PER LA CITTÀ’
Assetto del
territorio ed
1.3. UNA COMUNITÀ’ edilizia
E
40
PAESI: abitativa.
UN’OPERA PER OGNI
PAESE

Piano Strutturale
Intercomunale

2.1 MIGLIORARE LA
QUALITÀ’ DELL’ARIA
(+ ALBERATURE. EMISSIONI.
+
PROGETTI PILOTA)

Acchiappiarifiuti e
Capannori Pulita

2. VIVERE
BENE A
CAPANNORI

Missioni di
spesa

Missione 9
Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente
2.2 NUOVI PERCORSI .

Obiettivi operativi

Verso il 2023
Qualità urbana
PIU: Capa City
Il Masterplan oltre la
Piazza

Verso il Pums
Azioni Verdi
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VERSO RIFIUTI ZERO
E
ECONOMIA Missione 10
CIRCOLARE
Trasporti e
diritto alla
2.3. PROGETTI PER mobilità.
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Missione 17
2.4.
PER
UNA Fonti
MOBILITA’
Energetiche
SOSTENIBILE:
SVILUPPO
DELLA
FERROVIA,
POTENZIAMENTO
TRASPORTO
COLLETTIVO, RETI DI
MOBILITA’ CICLABILE

Il futuro sui banchi di
scuola
AMACA
Ampil il Bottaccio
Piantumazione for air
Il
futuro
Gherardesca

della

Efficientamento
energetico
PAC
Tandem
TPL
Greenway e
potenziamento della
mobilità ciclabile
Azioni integrate per il
miglioramento della
sicurezza stradale
Progetto “Capannori
Illumina”
per
un
efficientamento Smart
del
sistema
di
pubblica illuminazione
Tutela del territorio
Carbon foot print
Progetto
supporto
creazione

Actionalla
di nuove
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competenze in ambito
turistico
legate
a
modelli di economia
circolare
Gestione dell'energia
e delle fonti rinnovabili
3. VERSO IL
2023:
IDENTITÀ’
CULTURA E
TRADIZIONE

3.1. ALLA RICERCA
DELLE RADICI DELLA
COMUNITÀ:
MEMORIA,
RACCONTO,
RAPPRESENTAZIONE
,
VERSO
IL
BICENTENARIO

Missione 1
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

3.3. LA COMUNITÀ’
DEI DIRITTI - [PARI
OPPORTUNITÀ’
DISABILITA’ - PACE]
3.4. LA RETE DEI
GRANDI EVENTI

Missione 12
Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

4.1.. LA FORZA DELLA
COESIONE: IL PATTO
PER LA SCUOLA
4.2.
POTENZIAMENTO
DEI LUOGHI DELLA
DIDATTICA: SCUOLE
BELLE, SICURE E
APERTE

Missione 4
Istruzione e
diritto allo
studio.

Verso il 2023
Gestione e
spostamento
materiale Archivio

Missione 5
Tutela e
valorizzazion
3.2. PARTECIPARE I e dei beni e
LUOGHI
DELLA attività
CULTURA
culturali.

4. SCUOLE
APERTE,
INCLUSIVE,
SICURE

Promuovere un
modello di governance
condivisa dei percorsi
di istruzione,
Contribuire
direttamente all'attività
educativa della scuola
Polo scolastico
Camigliano
Polo scolastico San
Leonardo
Scuola accessibile
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Più inclusione
Polo scolastico di
Capannori (Liceo e
scuola secondaria di
primo grado)
Mantenere i legami:
l'educazione 0-3 non
si ferma
Nonno vigile
Piedibus
5. LA
5.1. PIÙ’ LUOGHI DI Missione 1
COMUNITÀ
AGGREGAZIONE
E Servizi
CHE CRESCE SPAZI PUBBLICI
istituzionali,
generali e di
5.2. PIÙ’ AREE VERDI gestione
E IMPIANTI SPORTIVI
Missione 5
5.3.
CO Tutela e
PROGETTAZIONE E valorizzazion
SUSSIDIARIETÀ’ PER e dei beni e
DAR VITA AI LUOGHI attività
DELLA
COMUNITÀ culturali.
[CIMITERI – SPAZI
PUBBLICI- IMPIANTI] Missione 6
Politiche
5.4.
GIOVANI giovanili,
PROTAGONISTI:
sport e
INVESTIRE
NEL tempo libero.
FUTURO
Missione 3
Ordine
Pubblico e
sicurezza

Athena
Arricchire l'offerta
culturale sul tema
della contemporaneità
Territorio e cultura
diffusa
Rilanciare i grandi
eventi nel centro di
Capannori per
valorizzarne le
funzioni sociali
emergenti del
Programma di
Innovazione Urbana
Capa.City
Migliorare l'accesso
alla pratica sportiva e
motorio – ricreativa in
tutto il territorio
comunale
Rigenerare lo spazio
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pubblico ex bar
Artemisia
Promuovere il
protagonismo
giovanile
Attuare il progetto
“GIG Economy”
Reingenerizzazione
delle procedure
Valorizzazione e
promozione del
patrimonio disponibile
Rinnovo degli
affidamenti degli
impianti sportivi in
ottica di coprogettazione
Sport al centro
Cura dei luoghi di
comunità:
le
associazioni per i
cimiteri
Gestione e cura dei
cimiteri
Riorganizzazione
funzionale
spazi
Palazzo Comunale
6. LA CITTÀ
DEI SERVIZI

6.1. STRADE SICURE:
SICUREZZA
E
QUALITÀ’
DELLA
RETE STRADALE E

Missione 10
Trasporti e
diritto alla
mobilità

Progetto “Scuole
Sicure”
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DEI CENTRI URBANI
Missione 14
6.2. PIÙ’ SERVIZI PER Sviluppo
LE
FAMIGLIE: economico e
ACQUEDOTTO
– competitività
FOGNATURE
METANO
Missione 1
Servizi
6.3. ILLUMINAZIONE istituzionali,
EFFICIENTE,
generali e di
DIFFUSA
E gestione
SOSTENIBILE
7. CURA DEL 7.1. IL CANTONIERE
TERRITORIO E DI PAESE PER LA
BELLEZZA
CURA
DEL
TERRITORIO
7.2.
UNA
RETE
INTEGRATA
DI
PROTEZIONE CIVILE
PER LA SICUREZZA
DIFFUSA

Missione 1
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Aggiornamento Piano
di Protezione Civile
Il cantoniere di paese

Missione 8
Assetto del
territorio ed
edilizia
abitativa.

Interventi di igiene
ambientale, interventi
igienico-sanitari.

7.3.
PULIZIA,
DECORO E QUALITÀ Missione 9
DEGLI
SPAZI
E Sviluppo
LUOGHI PUBBLICI
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente
.

Emergenza in Azione

Interventi
vari
di
sviluppo abitativo ed
edilizia
residenziale
pubblica

Missione 10
Trasporti e
diritto alla
mobilità
Missione 11
Soccorso
civile.
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Missione 13
– tutela della
salute

8.
CAPANNORI:
CRESCITA E
INNOVAZIONE

8.1
CAPANNORI,
TERRA DI TURISMI:
EVENTI, LUOGHI E
PRODOTTI TURISTICI
DI QUALITA'

Missione 1
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

8.2.
IDENTITA’
E Missione 7
AGGREGAZIONE PER Turismo
CREARE FILIERE
Missione 14
8.3. IL POLO E I Sviluppo
LUOGHI
DELLA economico e
INNOVAZIONE
competitività
TECNOLOGICA
8.4.
VERSO
IL
DISTRETTO
DI
ECONOMIA CIVILE E
FOOD POLICY

Capannori Sostenibile:
un
cammino
partecipato verso la
transizione smart
Gestione
associata
intercomunale Piana
del Cibo
Verso un distretto di
economia
civile
Ambito
Turistico
Omogeneo “Piana di
Lucca”
Valorizzazione
del
comprensorio turistico
del Monte Pisano
Sviluppo
delle
esperienze della Rete
del Verde mediante la
valorizzazione
degli
elementi attrattori a
maggior potenzialità
legati alle Ville e
Dimore Storiche
Sviluppo del progetto
pilota
di “Albergo
diffuso”
e
di
valorizzazione
del
Borgo di San Gennaro
e delle attività di
formazione in ambito
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di
accoglienza
enogastronomia

e

Centri
Commerciali
Naturali, sostegno alle
micro
e
piccole
imprese
e
valorizzazione
dell’artigianato
Polo
Tecnologico
/Parco
Scientifico:
accordi
di
collaborazione
Rete
“Tuscany4Shoes”:
facilitazione
dei
processi di
innovazione
e
di
adeguamento
delle
competenze tra le
imprese del settore
moda-calzature
Rafforzare i percorsi
formativi per nuovi
processi produttivi
Mercati agricoli di
filiera cortaRiorganizzazione e
rilancio promozionale
Collaborazione con le
associazioni venatorie
Supporto alle imprese
Progetto Reusemed
Piano per il Benessere
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Aziendale
9. NESSUNO
ESCLUSO

9.1. POTENZIARE LA
RETE DEI SERVIZI
SOCIO
SANITARI
TERRITORIALI
9.2. POLITICHE PER
LA
FAMIGLIA,
LA
DISABILITA’
,
GLI
ANZIANI, LA NON
AUTOSUFFICIENZA
9.3.
INCLUSIONE
SOCIALE:,
LOTTA
ALLA
POVERTÀ,
OCCUPABILITA’
E
CASA.

Missione 12
Diritti sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Creare una rete di
famiglie
solidali
Garante dei diritti delle
Persone con disabilità
Favorire
l’inclusione
sociale e lavorativa di
persone con disabilità
Francigena
accessibile
Sviluppare il progetto
Terza
età
nuova
giovinezza
Integrazione fra servizi
territoriali
e
RSA/Capannori
Servizi
Riorganizzare i Servizi
sociali
dell’area
inclusione in un'ottica
di Welfare di comunità
Sviluppare il progetto
“Capannori ti prende
per
mano”
Sostenere le famiglie
in
situazione
di
vulnerabilità
Creare una rete di
vicinanza solidale
Promuovere percorsi
pedagogici a sostegno
della
genitorialità
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positiva (
pedagogia
Coprogettare
realizzare
innovativi

Progetto
globale)
e
servizi

Attuare
azioni
di
economia civile per lo
sviluppo
sostenibile
del territorio (progetto
La mi’bottega)
10. IL
COMUNE
CASA DI
TUTTI

10.1.
CAPANNORI
SMART:
DIGITALIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE
DEI PROCEDIMENTI.
10.2.
COMUNE
AMICO:
TUTORAGGGIO,
INFORMAZIONE,
DECENTRAMENTO E
SPORTELLI
DI
PROSSIMITÀ’
10.3.
AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA:
PARTECIPAZIONE E
COPROGETTAZIONE
– COWORKING E
BENI COMUNI

Missione 1
Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Verso un distretto di
economia civile
Ottimizzazione dello
svolgimento delle
adunanze dell’organo
consiliare
Adozione di un
sistema organico di
prevenzione della
corruzione e di
promozione della
legalità.
Sviluppo dei sistemi di
auditing e controllo
interno
Canone patrimoniale
unico di concessione,
autorizzazione o
esposizione
pubblicitaria
Miglioramento ed
ampliamento dei
servizi, on-line e
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decentrati, per cittadini
ed imprese
Ottimizzazione dei
processi interni e
promozione del lavoro
agile come nuova
modalità di
conciliazione fra tempi
di lavoro e di vita
Provveditorato:
gestione integrata
degli acquisti per la
sicurezza e adesione
al GPP
Censimento
permanete
Nuove connessioni
con la città/territorio
La comunicazione per
il cittadino
Beni comuni
Gestire e
sovrintendere il
processo di
programmazione
economico finanziaria
dell'Ente quale
presupposto per
l'ottimizzazione della
gestione delle risorse
dell'Ente
Garantire l'operatività
gestionale dell'Ente
nonché la regolarità
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contabile e la
tempestività dei
procedimenti di
entrata e di spesa e il
costante monitoraggio
degli equilibri di
bilancio
Monitoraggio
finanziario,
patrimoniale,
gestionale ed
organizzativo degli
organismi partecipati
dall'Ente.
Sportello Comune
Amico
Passaggio al cloud
Gestione risorse
umane
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4. La Sezione Operativa (SeO)
La sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello
del bilancio di previsione, quindi tre anni, 2021-2022-2023.
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 Sezione Strategica.
La SeO si struttura in due parti, semplicemente individuate come Parte 1 e
Parte 2. La prima contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della
Sezione Operativa è stato predisposto a partire dagli obiettivi fissati nella
Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell'ente. Gli obiettivi strategici sono
articolati in un elenco di obiettivi operativi e per alcuni di essi è stato fatto un
focus di approfondimento.
La tabella, denominata “Elenco degli ambiti di intervento raccodati con
gli obiettivi strategici, le missioni di spesa e gli obiettivi operativi”
dimostra i collegamenti fra le missioni, gli obiettivi strategici, i programmi e gli
obiettivi operativi.
Per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l'ente intende
realizzare per attuare gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.
Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento
unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere, i responsabili politici, i dirigenti e i centri di costo di riferimento e
un cronoprogramma di massima.
La Parte 2 della SeO è esclusivamente destinata alla programmazione
dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle
opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio, e sarà quindi integrata in sede di Nota di
Aggiornamento.
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PARTE I
Elenco degli obiettivi operativi per obiettivi strategici

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
OBIETTIVI STRATEGICI:
1.2. LA RIGENERAZIONE URBANA: LE OPERE PER LA CITTA'
1.3. UNA COMUNITA' E 40 PAESI: UN'OPERA IN OGNI PAESE
3.1. ALLA RICERCA DELLE RADICI DELLA COMUNITA':
MEMORIA/RACCONTO/RAPPRESENTAZIONE, VERSO IL
BICENTENARIO
4.2. POTENZIAMENTO DEI LUOGHI DELLA DIDATTICA: SCUOLE BELLE,
SICURE E APERTE
5.1. PIU' LUOGHI DI AGGREGAZIONE E SPAZI PUBBLICI
5.2. PIU' AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI
5.3. CO-PROGETTAZIONE E SUSSIDIARIETÀ PER DAR VITA AI LUOGHI
DELLA COMUNITÀ (CIMITERI-SPAZI PUBBLICI-IMPIANTI)
6.2. PIU' SERVIZI PER LE FAMIGLIE: ACQUEDOTTO-FOGNATURE E
METANO
6.3. ILLUMINAZIONE EFFICENTE DIFFUSA E SOSTENIBILE
7.1. IL CANTONIERE DI PAESE PER LA CURA DEL TERRITORIO
7.3. PULIZIA, DECORO, QUALITA' DEGLI SPAZI E LUOGHI PUBBLICI
8.4 VERSO IL DISTRETTO DI ECONOMIA CIVILE E FOOD POLICY
10.1. CAPANNORI SMART: DIGITALIZZAZIONE E SEMPIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI
10.2. COMUNE AMICO: TUTORAGGIO. INFORMAZIONE,
DECENTRAMENTO E SPORTELLI DI PROSSIMITA'
10.3. AMMINISTRAZIONE CONDIVISA: PARTECIPAZIONE E
COPROGETTAZIONE.COWORKING E BENI COMUNI

PROGRAMMA 01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Azioni previste dal programma
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell’ente.
Comprende le spese relative all’ufficio del Sindaco e gli organi di governo, Giunta e
Consiglio, il personale amministrativo e politico, le attrezzature per il Sindaco, il Consiglio
e gli uffici di supporto e lo sviluppo dell’Ente, le spese per la comunicazione istituzionale in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione – e le manifestazioni
istituzionali.
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RESPONSABILE POLITICO: Sindaco
RESPONSABILE TECNICO: Segretario Generale, Dirigente Settore Servizi
alla Persona
Verso il 2023
In vista del 2023, anno del bicentenario della fondazione del Comune di
Capannori, si intende:
 avviare un percorso di partecipazione con la comunità locale per
rafforzare l’identità e l'appartenenza unitaria al territorio valorizzando le
specificità della 40 frazioni;
 creare un comitato operativo e occasioni di incontro con le diverse
anime della comunità;
 valorizzare personaggi storici e contemporanei che possano raccontare
attraverso la loro esperienza le diverse identità e sensibilità della
comunità e individuare modalità di rappresentazione (intitolazioni,
statue, pubblicazioni);
 realizzare - anche attraverso un percorso di collaborazione con altri
Enti istituzioni e il coinvolgimento attivo di artisti - un primo monumento
dedicato ad uno dei personaggi chiave della storia della comunità
capannorese (Carlo Piaggia o Lorenzo Nottolini) individuando altresì,
in parallelo con i lavori di riqualificazione del centro di Capannori, una
idonea, simbolica e coerente collocazione;
 realizzare una collana editoriale e una pubblicazione per la Città di
Capannori, che sia completamento di un percorso di racconto collettivo
della comunità;
Nuove connessioni con la Città/Territorio
Promuovere e attivare nuove tecnologie come strumenti di accesso al
territorio, attraverso la realizzazione di una piattaforma digitale di
catalogazione e promozione di attività istituzionali, sociali e culturali, con la
necessità di conservare, anche nella virtualità del nostro vivere una comunità
di riferimento;
La comunicazione per il cittadino
Promuovere un sistema integrato di comunicazione istituzionale capace di
tenere un collegamento tra l’Amministrazione e i cittadini:
 Valorizzare il sito internet del comune e i canali social anche attraverso
l’implementazione e la realizzazione di siti tematici;
 Promuovere campagne di comunicazione efficace su alcuni temi
chiave delle azioni strategiche dell’amministrazione (Smart city,
digitalizzazione servizi, ecc);
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Realizzare una comunicazione grafica chiare e coordinata per tutte le
iniziative dell’Ente, e assicurare un supporto grafico alle realtà
associative che collaborano con il Comune, fino a progetti pilota come
“Il megafono”;
Attuare un progetto di comunicazione visiva per favorire l’orientamento
e la comunicazione del cittadino anche all’interno dell’Ente;
Organizzare incontri periodici tra amministratori e cittadini sui temi
chiave di intervento dell’Amministrazione Comunale sui territori;

Beni comuni
Proseguire il lavoro sul regolamento comunale per i beni comuni e
l’amministrazione condivisa anche alla luce della recente legge quadro della
Regione Toscana, che promuove le forme di collaborazione
con
il
cittadino attraverso i patti di collaborazione.


Gestione associata intercomunale Piana del Cibo
Promuovere politiche del cibo unitarie, con i Comuni della Piana di Lucca, e
integrate attraverso gli organismi unici di partecipazione (Agorà e Consiglio
del cibo) e attuare gli indirizzi programmatici previsti nel Piano Intercomunale
del Cibo, anche attraverso il coordinamento dei Tavoli tematici.


Sviluppo del distretto di economia civile
Implementare, attraverso la costruzione di un sistema di governance
orizzontale, il percorso finalizzato alla nascita del distretto provinciale di
Economia Civile, quale ecosistema territoriale in cui possano riconoscersi,
svilupparsi e sedimentare esperienze imprenditoriali, di terzo settore o
semplici progettualità e azioni declinate secondo i principi dell’economia
civile, nuovo paradigma economico, che ha come presupposti la reciprocità e
fraternità. Il distretto, con il proprio marchio e una declinazione specifica delle
politiche territoriali, costituirà anche un nodo della rete regionale e nazionale.


Progetto Reusemed
Reusemed è un progetto europeo finanziato dal programma ENI CBC MED e
si propone di affrontare il tema dell’economia circolare con particolare
attenzione al riuso, valorizzando il capitale creativo del territorio comunale e
le esperienze già in essere. A tal fine, le principali azioni del progetto sul
territorio di Capannori consisteranno nell’implementazione di azioni volte
intervenire sulle seguenti tematiche:
• incentivazione delle filiere del riuso;
• diffusione della cultura della riparazione e riuso degli oggetti e delle
migliori pratiche in tema di economia circolare;
• riutilizzo locale della frazione organica del rifiuto urbano;
•
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Piano per il Benessere Aziendale
Il Decreto Ministeriale del 09.12.2020 che approva le linee guida sul Piano
organizzativo de/lavoro agile (POLA) e indicatori di performance, promuove
un cambiamento nell’organizzazione del lavoro pubblico e, soprattutto,
incentiva ogni Amministrazione a rimodellare le modalità di misurazione dei
risultati per migliorare, oltre alla produttività, anche l’offerta di servizi ai
cittadini e alle imprese. In questa ottica l'ente intende attuare tali indirizzi
attraverso processi preliminari di mappatura delle attività eseguibili in smart
working e di ricognizione delle risorse possedute e necessarie per
aumentare l'efficienza digitale del Comune.
•

Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Programma 01 – Organi
Istituzionali

2.154.751,53

1.882.114,02

1.770.182,35

Spesa Corrente

2.085.971,53

1.815.054,02

1.770.182,35

68.780,00

67.060,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 01.02 - SEGRETERIA GENERALE
Azioni previste dal programma
Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività
deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale
o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori, raccolta e diffusione di leggi
e documentazioni di carattere generale concernenti l’attività dell’ente, elaborazione di
studi su materie non demandate ai singoli settori.

RESPONSABILE POLITICO: Sindaco
RESPONSABILE TECNICO: Segretario Generale
Obiettivi operativi
Ottimizzazione dello svolgimento delle adunanze dell’organo
consiliare
L’obiettivo mira a rendere più efficace l’organizzazione delle sedute consiliari,
fino ad oggi gestite interamente in modo manuale. Il processo di
informatizzazione e digitalizzazione prevede, attraverso l’installazione di un
sistema multimediale, una serie di funzionalità quali la gestione automatica
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delle votazioni, l’interazione simultanea con i più evoluti social media,
soluzioni che garantiranno maggiore trasparenza, dematerializzazione dei
documenti, maggiore accessibilità maggior partecipazione da parte dei
cittadini oltre che una semplificazione nelle procedure di registrazione,
trascrizione e conservazione degli atti.
Adozione di un sistema organico di prevenzione della corruzione
e di promozione della legalità.
L’obiettivo tende a promuovere la cultura della legalità nelle attività dei
pubblici uffici e nelle prestazioni di lavoro dei dirigenti e dipendenti.
L’efficacia di un sistema di gestione del rischio corruttivo non riguarda infatti
solo le figure specifiche a ciò deputate e rese obbligatorie dalla normativa
come il RPCT (Responsabile prevenzione della corruzione), ma dipende
dalla collaborazione dell’intera struttura organizzativa e necessita che le
azioni previste nei documenti formali siano coniugate in tutti i processi e le
attività messe in campo nell’Ente.
Il comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal D.lgs. 97/2016)
prevede che l'organo di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT”. L’organo
di indirizzo politico-amministrativo svolge quindi un ruolo attivo nella
definizione degli obiettivi generali dedicati all’azione di prevenzione
proponendo azioni mirate e favorendo la creazione di un contesto
istituzionale consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio
e delle responsabilità ad esso correlate.


In tale ambito, obiettivi significativi individuati dall’Amministrazione
riguardano:
• l’implementazione nell’informatizzazione dei processi nell’ambito
dell’erogazione dei servizi al cittadino, poiché con la standardizzazione
delle procedure nel rilascio dei provvedimenti si assicurano la
trasparenza dell’azione amministrativa e la parità di trattamento.
• Il potenziamento del sistema trasparenza con l’implementazione
automatica di una ulteriore sezione di amministrazione trasparente
relativa alla pubblicazione on line dei decreti sindacali e delle
ordinanze.
• Il Supporto formativo di aggiornamento dedicato al personale inserito
nei settori più esposti al rischio corruttivo con particolare attenzione alle
materie soggette a modifiche normative straordinarie varate per
fronteggiare le conseguenze economiche causate dall’emergenza
sanitaria Covid 19. Tali modifiche, finalizzate a perseguire esigenze di
snellimento e di riduzione rispetto alle tempistiche imposte dal ricorso
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alle procedure ordinarie (ex deroghe al Codice degli appalti),
determinano altresì una deroga al principio della trasparenza e
pertanto risulta utile supportare adeguatamente il personale che deve
adottare tali atti.
 Sviluppo dei sistemi di auditing e controllo interno
L’obiettivo è finalizzato ad aumentare la chiarezza degli atti e documenti
amministrativi, favorendo al contempo la responsabilizzazione dei dipendenti
e la trasparenza. Lo sviluppo di questa attività renderà più efficaci i
meccanismi di comunicazione interna ed esterna oltre al fine di migliorare la
collaborazione tra le diverse funzioni e strutture organizzative.
Nell’ambito dell’obiettivo sarà implementato un nuovo sistema informativo
per la gestione del PEG/Piano della performance integrato con gli strumenti
di programmazione dell’Ente.
Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Programma 02– Segreteria
Generale

4.143.350,51

4.039.418,78

4.017.683,10

Spesa Corrente

4.083.350,51

4.039.418,78

4.017.683,10

60.000,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e
finanziaria in generale.
Comprende le spese per: la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e
dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria,
del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali
obbligatori per le attività svolte dall’ente, l’attività del provveditorato per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale
necessari al funzionamento dell’ente, il coordinamento dell’Ente per la gestione delle
società partecipate come ad esempio la raccolta e l’analisi dei documenti di bilancio per le
attività di programmazione e controllo dell’Ente.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Ilaria Carmassi
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RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Risorse, Dirigente Settore
Servizi al Cittadino
Obiettivi operativi:
Gestire e sovrintendere il processo di programmazione
economico finanziaria dell'Ente quale presupposto per
l'ottimizzazione della gestione delle risorse dell'Ente
Realizzare la fase di programmazione dell'ente attraverso un lavoro
condiviso con i Settori dell'Ente, e con un coordinamento in grado di
assicurare coerenza tra la strategia e l'operatività.
Il risultato sarà una maggiore efficacia degli strumenti di programmazione, ed
una conoscenza diffusa degli obiettivi all'interno dell'ente.
•

•

•

Garantire l'operatività gestionale dell'Ente nonché la regolarità
contabile e la tempestività dei procedimenti di entrata e di spesa e
il costante monitoraggio degli equilibri di bilancio
Monitoraggio
finanziario,
patrimoniale,
gestionale
ed
organizzativo degli organismi partecipati dall'Ente

Attivare un sistema di monitoraggio costante in grado di verificare la qualità
dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi programmati.
Provveditorato: gestione integrata degli acquisti per la sicurezza e
adesione al GPP
L'ufficio provveditorato si occupa prevalentemente dell'acquisto per tutto
l'ente di cancelleria, carta per fotocopie, toner per stampanti, mobilio etc. In
relazione all'attività svolta nel 2020 in cui, oltre alle funzioni ordinarie, l'ente
ha dovuto affrontare tutte le problematiche dovute all'emergenza Covid-19, il
servizio ha provveduto ad acquistare tutti i necessari Dispositivi Individuali di
Protezione (mascherine, guanti, detersivi, divisori in plexiglas, saponi
sanificanti, gel...) e si è provveduto tramite il personale addetto, ad una
pulizia giornaliera più accurata oltre alle disinfezione dei locali dell'ente.
immaginabile che tali attività debbano essere previste anche nel 2021, in
quanto la situazione si risolverà in tempi più lunghi. Pertanto anche per
l'anno 2021 l'obiettivo mira ad assicurare che tutte le attività sopra descritte,
sia ordinarie che straordinarie, come l'acquisto di DPI e l'attività di
disinfezione degli ambienti, debbano essere svolte dal servizio di
provveditorato. Inoltre, in linea con gli obiettivi strategici relativi alla
sostenibilità e alle linee guida del distretto di economia civile e del Patto del
cibo intende avviare un percorso che inserisca i principi del GPP e del Patto
del Cibo in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione
•
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di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo
ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che
hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.
Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Programma 03– Gestione
economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

1.069.936,68

674.860,44

654.031,44

Spesa Corrente

1.069.936,68

674.860,44

654.031,44

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l’accertamento e la riscossione
dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, di
competenza dell’ente.
Comprende le spese per i rimborsi d’imposta, le spese per i contratti di servizio con le
società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi e per il controllo della gestione
per i tributi dati in concessione e per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Ilaria Carmassi
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Risorse
Obiettivi operativi:
Canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria
(Regolamentazione del nuovo Canone Unico, integrazione banche dati
ufficio tributi e altri uffici, georeferenziazione impianti e concessione,
revisione impianti pubbliche affissioni)
Nell'ottica dell'istituzione del nuovo canone previsto a partire dal 2021 dalla
Legge 160/2019, che sostituirà l'Imposta Comunale di Pubblicità, il Diritto per
le Pubbliche Affissioni e il Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche
(COSAP), è necessario, oltre a regolamentare il canone, collegare le banche
dati di ICP e COSAP fra di loro, e coordinarle con le banche dati degli uffici
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esterni ai Tributi che gestiscono le autorizzazioni e concessioni (SUAP e
Ufficio Tecnico), con una gestione trasversale secondo le rispettive
competenze.
Ai fini di un maggiore controllo del territorio e dell'esattezza dell'ubicazione
degli impianti pubblicitari e del suolo pubblico dato in concessione, è
opportuno, in collaborazione col SIT, procedere a una progressiva
georeferenziazione degli impianti pubblicitari e di pubblica affissione, da
completare nel triennio relativo al presente DUP, e fruibile anche ad altri uffici
interessati per i controlli di competenza (prima di tutto la Polizia Municipale,
ma anche il SUAP).
Infine, con la collaborazione di tecnici incaricati, saranno oggetto di revisione
tutti gli impianti adibiti fino al 2020 al servizio di pubbliche affissioni, che a
partire dal 2021 sarebbero adibiti alla comunicazione istituzionale, oltre che,
come previsto dalla Legge 160/2019, di manifesti contenenti comunicazioni
aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, riservando ad
esse nel Regolamento del canone un congruo numero di impianti.
Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Programma 04– Gestione delle
entrate tributarie e servizi fiscali

455.247,00

470.247,00

470.247,00

Spesa Corrente

455.247,00

470.247,00

470.247,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell’ente.
Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e
demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure
tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.
Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di
un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici
ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza
dell’ente.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Ilaria Carmassi
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Gestione del Territorio.
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Reingenerizzazione delle procedure
Ridefinizione delle modalità di gestione del patrimonio comunale e dei
rapporti tra i vari soggetti coinvolti (settori, manutentori, gestori, assegnatari
…) anche attraverso forme innovative di programmazione e controllo.
Miglioramento dei sistemi informativi a supporto della gestione del patrimonio
attraverso l’individuazione di nuovi strumenti informatici e l’integrazione di
dati e documentazione relativi agli immobili;


Valorizzazione e promozione del patrimonio disponibile
Revisione delle attività di valorizzazione degli immobili e individuazione di
forme di promozione o di riutilizzo più efficaci del patrimonio comunale
disponibile;


Rinnovo degli affidamenti degli impianti sportivi in ottica di coprogettazione
In vista della scadenza delle concessioni degli impianti sportivi – fatta salva
la valutazione, per quanto coerente con disposizioni emanate ai fini del
superamento della crisi pandemica, dell'opportunità di un congruo periodo di
proroga, in attuazione dell’indirizzo strategico 5.3. e della necessità di
prevedere percorsi di collaborazione tra Amministrazione Comunale e
associazioni sportive per la valorizzazione degli impianti, si prevede di
attivare nuove modalità per l’affidamento degli stessi che tengano conto di
una attiva collaborazione tra gestori e Amministrazione per la cura e lo
sviluppo delle aree sportive;


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Programma 05– Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

1.555.390,60

1.440.297,67

1.440.297,67

Spesa Corrente

1.555.390,60

1.440.297,67

1.440.297,67

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 01.06 UFFICIO TECNICO
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Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l’edilizia relativi agli atti e alle istruttorie
autorizzative, attività di vigilanza e controllo e certificazioni di agibilità. Amministrazione e
funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel
campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e annuale dei lavori
previsto dal D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni con riferimento ad
edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale,
destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi
istituzionali).
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e
di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall’ente nel campo delle opere
pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell’ente, ai
monumenti e agli edifici monumentali, che non sono beni artistici e culturali, di
competenza dell’ente.

RESPONSABILE POLITICO: Assessori Davide Del Carlo e Giordano Del
Chiaro
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Gestione del Territorio e
Dirigente Assetto del Territorio
Obiettivi operativi:
Qualità urbana
Predisposizione di un piano complessivo di adeguamento e messa a norma
degli edifici di proprietà del Comune ed in gestione (scolastici, patrimoniali,
cimiteriale, uso sportivo, etc.. ) anche al fine di mantenere o raggiungere gli
standars quali-quantitativi degli edifici pubblici e del decoro urbano e delle
periferie previsti dalla normativa vigente.
Nell’ambito di questo obiettivo operativo è prevista la pianificazione delle
opere di estensione dei servizi e degli ammodernamenti della rete in base
alle priorità e situazioni di criticità sanitarie o ambientali delle varie zone del
territorio. In particolare si intede estendere le reti di acquedotto, fognatura e
metano come di seguito dettagliato.
PROGRAMMA ESTENSIONI ACQUEDOTTO:
• estensione della rete idrica in Via Vecchia di Vorno Fraz. Badia di
Cantignano;
• estensione della rete idrica in Via della Madonna, Via del Chiasso e Via
dell’Isola in Fraz. Lunata;
• estensione della rete idrica in Via del Cimitero e in Via dei Coselli Fraz. Di Lammari e in Via Fratina – Zone;
• estensione della rete idrica in Via S. Cristoforo - Via del Cimitero,
frazione di Lammari e in Via del Corpus Domini – Via Immagine
dell’Osso frazione di Pieve San Paolo;
• estensione della rete idrica Via dei Maionchi frazione di Gragnano;
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•
•
•
•

estensione della rete idrica Segromigno;
estensione della rete idrica San Leonardo;
estensione della rete idrica Pieve di Compito;
estensione lungo i tratti del Viale Europa attualmente non serviti

PROGRAMMA ESTENSIONE FOGNATURA:
 Estensione MARLIA, Via Carlo del Prete;
 Realizzazione Nuova Dorsale lungo il Viale Europa e alcune aree
importanti della Frazione di LUNATA. Tale intervento, in particolare,
rappresenta un grosso investimento economico (circa 15 milioni di
euro) che produrrà enormi benefici su gran parte del territorio
comunale, in quanto la condotta da realizzarsi andrà a sgravare
notevolmente le dorsali esistenti, attualmente in sofferenza.
Anche il miglioramento della rete del metano deve proseguire con interventi
di completamento da prevedere in tutte le aree del territorio a partire dalle
direttrici di densità abitativa maggiore, ma arrivando a coprire
progressivamente anche i reticoli abitativi minori.
PROGRAMMA ESTENSIONE RETE METANO:
• estensione rete bassa pressione in via Ponte Maggiore e Corte
Baccetti (Frazione di Massa Macinaia)
• estensione rete bassa pressione in via di S. Cristoforo (Frazione di
Lammari)
• predisposizione rete ed allacci su viabilità di collegamento tra via
Nuova e via della Ruga (Frazione di Colle di Compito)
• estensione rete bassa pressione traversa via Don Emilio Angeli
(Frazione di Segromigno in Piano).
Nell’ambito dello sviluppo della mobilità sostenibile sarà attivata la
sperimentazione della tecnologia per la guida assistita con i progetti
SMART ROAD. La sperimentazione sarà propedeutica alla
infrastrutturazione delle strade sul territorio volta alla sicurezza ed al
controllo del traffico veicolare dei trasporti
su
gomma:
lotto
di
sperimentazione e test Via Tazio Nuvolari.
PIU: Capa City
Attraverso le azioni del PIU, viene ridisegnata l'area centrale del territorio
comunale, in questo spazio, oltre alla rinnovata piazza A. Moro, trova
collocazione la Cittadella dello Sport. I progetti dei PIU prevedono inoltre la
realizzazione di opere pubbliche di importanza prioritaria per la comunità
capannorese al fine di soddisfare l'utilizzo razionale e sostenibile del
territorio, come esplicitato nella sezione 2.7.
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Il Masterplan oltre la Piazza
Le azioni del PIU non esauriscono quanto previsto dal Masterplan per la
Città di Capannori e dalle proposte emerse nelle diverse fasi partecipative di
attuazione del PIU. In questa ottica, si intende procedere con la definizione
degli studi di fattibilità, necessari per la partecipazione a bandi e a
opportunità di finanziamento che possano consentire ulteriori fasi di progetto.
In particolare si fa riferimento a:
• le progettualità di sviluppo della Cittadella dello Sport (nuove aree
sportive, potenziamento piscina e Palazzetto dello Sport)
• i progetti di nuovo sviluppo intorno alla Piazza (edificio direzionale e di
servizi; spazio polivalente per teatro e spettacolo; interventi di natura
monumentale)
• altri interventi di sviluppo (lo skate park; la ex Casa del Fascio; il
completamento della rete ciclabile).
Cantoniere di paese
Il progetto “Cantoniere di Paese”, già attivo da alcuni anni ha implementato
un sistema di gestione efficace e rapido delle segnalazioni che pervengono
dalla cittadinanza su piccole manutenzioni ordinarie con particolare
riferimento a pubblica illuminazione, aree a verde, piante, edifici pubblici e
strade.
Il sistema di raccolta ed elaborazione delle richieste risulta già rodato ed
efficace, nel corso del triennio si prevede da un lato la definizione di standard
di miglioramento nella gestione delle informazioni e nei flussi documentali, il
miglioramento delle procedure di raccolta delle richieste on line e il
potenziamento della presenza di squadre operative sul territorio.
Una comunità, 40 paesi: un’opera per ogni frazione
Nella costruzione della città diffusa un ruolo chiave lo svolgono le
particolarità delle 40 frazioni che per le caratteristiche del territorio sono
comunità nella comunità. Si intende pertanto dal settembre 2020 al
settembre 2023, realizzare una pianificazione di piccoli e grandi interventi di
valore simbolico per la comunità, realizzati direttamente dal Comune o in
sinergia con realtà associative del territorio.
Nello specifico il progetto prevede due linee principali di intervento che
interesseranno tutte le 40 comunità del Comune:
• Piccole e medie opere pubbliche realizzate direttamente dalla
Amministrazione rigenerando spazi pubblici, curando aree urbane,
riqualificando beni comuni (es. Riqualificazione scuola elementare di
Guamo, Capannori, Segromigno in Piano; riqualificazione SOMS di S.
Andrea di Compito, ex Ceseca di Segromigno in Monte; riqualificazione
urbana dei centri di Lappato, Verciano, San Gennaro; gli spazi verdi
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•

•

per la comunità di Rimortoli a San Colombano e Mirador a Petrognano,
Finetti a Gragnano; parchi giochi di Lunata; riqualificazione spazio
sportivo e sagra di Paganico )
Cofinzanziamento – anche attraverso percorsi partecipati – a interventi
realizzati da associazioni, parrocchie e centri civici per spazi di
comunità attraverso la finalizzazione del bando 2019 e una nuova
edizione del bando 2021 ( es. gli impianti sportivi polivalenti di Marlia,
San Colombano, Castelvecchio e Guamo; le aree verdi di S. Giusto di
Compito ed altri interventi di analoga tipologia da individuare attraverso
i percorsi indicati).
Riorganizzazione funzionale spazi Palazzo Comunale

Si intende procedere con una riorganizzazione funzionale degli spazi dei
5 livelli del Palazzo Comunale. I complessi lavori di ristrutturazione del
primo piano con la realizzazione del nuovo front desk e degli spazi
pubblici e il complessivo intervento di messa in sicurezza dell’edificio,
accompagnato dalla esternalizzazione di gran parte del materiale di
archivio, impongono un completamento dello sviluppo funzionale in
particolare del Piano Terra e del primo piano del Palazzo. In questa ottica
si ritiene essenziale completare il percorso con uno studio di fattibilità che
definisca gli assetti futuri di disposizione di uffici e servizi ed eventuali
azioni di ricollocazione funzionali all’indirizzo di potenziare il primo piano
come livello dei servizi ai cittadini di front office e dell’intero sistema di
rappresentanza e degli organi istituzionali; il secondo, terzo e quarto
piano come livelli del back office, il piano terra come nuova opportunità
ove collocare servizi di cerniera tra il Palazzo Comunale e la cittadinanza,
in dialogo con la Piazza (rif. Progetto Open Space, progetto ricollocazione
Archivio storico, altri progetti di rilevanza anche esterna compatibili con gli
spazi).
Opere edilizie sanabili: razionalizzazione del procedimento e
riduzione plafond storico “pratiche inevase”
Con riferimento alle fattispecie di opere edilizie sanabili rientranti nei
procedimenti di cui
alle legge 47/85, legge 724/94 e legge regionale
53/04, sono ancora molte le domande ancora inevase. In parte riguardano
abusi edilizi ubicati in zona di vincolo paesaggistico, in parte a carenza
documentale, spesso di non facile integrazione, in parte ad inattività del
proponente. Si ritiene utile, al fine di andare incontro alle esigenze dei
cittadini per la legittimazione degli immobili su cui il condono
è
ancora
pendente sia per procedere alla libera
commercializzazione
(vendite,
donazioni, ecc.) sia per godere - senza ostacoli - di tutte quelle
•
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detrazioni/agevolazioni fiscali che il legislatore ha predisposto negli ultimi
tempi per il rilancio dell'economia e del settore dell'edilizia (si pensi per
esempio al tanto discusso bonus 110% - per il quale è necessario che
l'immobile sia legittimo dal punto di vista edilizio), procedere ad un progetto
di rafforzamento dei procedimenti, e una razionalizzazione di questo
processo aumentando nel triennio in modo importante il numero annuo di
pratiche evase.
Progettare il futuro, intercettare risorse
L'Amministrazione, in vista dei bandi e delle misure che saranno rese
disponibili nell'ambito degli investimenti relativi al Recovery Fund, predispone
un adeguato parco progetti, coerente con gli indirizzi strategici dell'Ente e
con le linee di indirizzo individuate a livello europeo e nazionale, utili per la
partecipazione alle call e ai bandi che saranno attivati nel corso dell'anno.
•

Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dellanno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Programma 06 – Ufficio tecnico

5.402.005,76

4.079.994,00

2.299.756,00

Spesa Corrente

1.127.248,00

1.129.994,00

1.099.756,00

Spesa in Conto Capitale

4.274.757,76

2.950.000,00

1.200.000,00

PROGRAMMA 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI –
ANAGRAFE E STATO CIVILEAzioni previste dal programma:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.
Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della
popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il
rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti
previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche
individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la
registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie
modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e
accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste
elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali,
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l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
RESPONSABILE POLITICO: Assessore Serena Frediani
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi al Cittadino
Obiettivi operativi:
Sportello Comune Amico
Al fine di aiutare il cittadino a risolvere un problema con un ufficio o a
districarsi con la procedura di accesso a un servizio dell'Ente, il
Comune di Capannori ha attivato nell'anno 2020 il progetto “Comune
Amico”, al quale è attribuito il compito di fornire chiarimenti di vario
genere, come ad esempio dare supporto alla presentazione di una
richiesta come il rimborso o di un reclamo. Lo scopo è quello di
semplificare il rapporto tra la popolazione, il comune, i gestori di servizi
pubblici e le società che erogano altri servizi.
Il progetto sviluppa su più livelli interconnessi:
 il Reference situato presso il Punto informazione del Comune
 lo sportello al cittadino collocato presso l'URP
 la pianificazione della comunicazione istituzionale
Nel 2021 si prevede una prosecuzione dell'attività e del progetto anche in
considerazione del positivo riscontro della cittadinanza.
Si prevede altresì un ampliamento del servizio rivolto in specifico alle
associazioni e al terzo settore al fine di favorire – così come a più riprese
richiesto – l’accesso da parte delle reti di volontariato e di comunità ai servizi,
facilitare l’accesso alla burocrazia, favorire la partecipazione a bandi e
misure agevolative, ecc. Il progetto sarà integrato, nell'ambito dei lavori di
riqualificazione del palazzo comunale, da una revisione del front office del
Comune.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021
Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Programma 07 – Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile
Spesa Corrente

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

110.900,00

46.900,00

176.900,00

20.900,00

21.900,00

151.900,00

115

Spesa in Conto Capitale

90.000,00

25.000,00

25.000,00

PROGRAMMA 01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Azioni previste dal programma
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto
nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell’informazione
statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all’ente, per il controllo
di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell’ente, per la
promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e
formazione statistica per gli uffici dell’ente.
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e
l’assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale,
posta elettronica certificata, ecc) e per l’applicazione del codice dell’amministrazione
digitale (D Lgs 7 marzo 2005 n. 82).
Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici
dell’ente, per lo sviluppo, l’assistenza e la manutenzione dell’ambiente applicativo
(sistema operativo e applicazioni) e dell’infrastruttura tecnologica (hardware, ecc ) in uso
presso l’ente e dei servizi complementari ( analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio,
formazione ecc). La definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell’ente
e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare
sul sito web istituzionale dell’ente e sulla intranet dell’ente. La programmazione e la
gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l’utilizzo di strumenti
convenzionali e di e-procurement e censimenti.

RESPONSABILE POLITICO: Sindaco
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Risorse, Dirigente Settore
Servizi al Cittadino (per i servizi statistici)
Obiettivi operativi
Passaggio al cloud
Potenziamento della infrastruttura telematica dell’Ente e contestuale
passaggio al cloud:
- ammodernamento dell’infrastruttura di rete, per garantire sicurezza e
stabilità delle connessioni delle postazioni di lavoro dei dipendenti;
- potenziamento della banda Internet disponibile, al fine di rendere possibile
la migrazione in cloud dei servizi applicativi attualmente erogati dalla sala
server presente nella sede comunale.
Così come previsto dall’agenda digitale nazionale, il Comune di Capannori
sta predisponendo il passaggio graduale al cloud dei principali servizi
attualmente erogati dalla sala server del Comune: - la sala server verrà
progressivamente dismessa a favore di infrastrutture cloud, in grado di
garantire maggior sicurezza e continuità nei servizi erogati;
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- il potenziamento della infrastruttura di Virtual Private Network (VPN),
permetterà ai dipendenti che lavorano da remoto l’accesso in sicurezza ai
servizi interni.
Censimento permanente
Si intende riprendere e proseguire l'attività di Censimento permanente della
popolazione prevista annualmente, e non più decennalmente, dal 2018 al
2021 dall'Istat per alcuni Comuni italiani, tra cui Capannori, al fine di disporre
di informazioni continue e tempestive. Tale attività è stata sospesa a causa
dell'emergenza sanitaria nel 2020 ma l'ente prevede di riprendere tale attività
di censimento
permanente di popolazione ed abitazioni nel 2021,
interessando un campione di circa 1000 famiglie. In tal caso l'ufficio si
attiverà con rivelatori necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali al
fine del conseguimento degli obiettivi previsti e coordinare il personale
esterno ed interno preposto alla suddetta attività.


Miglioramento ed ampliamento dei servizi, on-line e decentrati,
per cittadini ed imprese:
Si prevede l’estensione a tutti i portali dell’Ente delle tecnologie abilitanti
previste nell’Agenda digitale italiana (autenticazione degli utenti tramite
SPID, CNS e CIE, al fine di garantire massima sicurezza nell’accesso ai dati
e contestuale uniformità e standardizzazione);
Si prevede inoltre l’adesione alla piattaforma dei pagamenti IRIS/PagoPA,
per garantire ai cittadini la multicanalità dei pagamenti verso la PA e
contemporaneamente la possibilità di riconciliazione automatica delle
posizioni debitorie, tramite gli automatismi messi a disposizione da PagoPA,
permettendo di ottimizzare il lavoro degli operatori di ragioneria e degli uffici;
Ulteriori azioni previste nell’ambito del miglioramento ed ampliamento dei
servizi on line:
 Ampliamento del portale dei servizi on-line:
◦ implementazione del portale del SUE - Sportello Unico Edilizia interamente digitale con la completa eliminazione delle pratiche
cartacee;
◦ attivazione del nuovo portale del SIT;
◦ attivazione del portale degli Open Data direttamente collegato col
portale nazionale;
◦ istituzione portale delle violazioni al C.d.S.;
◦ istituzione di un servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti
con inserimento automatico nelle agende di ciascun ufficio;
◦ nuova gestione dei consigli comunali con miglior integrazione con
gli strumenti di partecipazione social (diretta streaming, ecc.);
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◦

◦
◦

estensione dei servizi di certificazione anagrafica sia tramite portale
on-line che sportelli decentrati sul territorio (tramite apposite
convenzioni);
introduzione di un software di gestione degli immobili/patrimonio
comunale con metodologia BIM;
integrazione con la App IO per permettere un ulteriore canale di
comunicazione col cittadino standardizzato su tutto il territorio
nazionale).

Ottimizzazione dei processi interni e promozione del lavoro agile
come nuova modalità di conciliazione fra tempi di lavoro e di vita
Ottimizzazione dei processi interni, tramite riprogettazione delle procedure, in
un’ottica di informatizzazione delle stesse, al fine di ottenere maggior
efficienza, trasparenza, oggettività e possibilità di adottare modalità di lavoro
agile;
Formazione dei dipendenti sui temi del digitale e della digitalizzazione dei
processi, favorendo il cambiamento del modo di lavorare (aumentando il
numero di processi interamente digitali, aumentando di conseguenza il
numero di dipendenti che possono chiedere di lavorare in modo agile) e
garantendo al contempo alti standard qualitativi e di sicurezza informatica.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Programma 08 – Statistica e
sistemi informativi

666.822,03

169.000,00

169.000,00

Spesa Corrente

166.822,03

69.000,00

69.000,00

Spesa in Conto Capitale

500.000,00

100.000,00

100.000,00

PROGRAMMA 01.10 RISORSE UMANE
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del
personale dell’ente. Comprende le spese per la programmazione dell’attività di
formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; il reclutamento del personale;
la programmazione della dotazione organica, dell’organizzazione del personale e analisi
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del fabbisogno; la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle
relazioni con i sindacati e il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

RESPONSABILE POLITICO: Sindaco
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Risorse e Dirigente Settore
Gestione del Territorio (per funzioni di Datore di Lavoro)
Obiettivi operativi:
Gestione risorse umane
La gestione efficace delle risorse umane garantisce una struttura che riesce
rispondere in maniera incisiva alle esigenze dell’amministrazione e della
cittadinanza.
Alcune delle leve di gestione del personale sono:
- attuazione tempestiva delle procedure di reclutamento e immissione in
ruolo del nuovo personale coerentemente con la programmazione del
fabbisogno: infatti la possibilità di poter assumere nuove persone, completa
un vero processo di riorganizzazione che non può mai ritenersi identificato
con una mera riassegnazione del personale;
- attuazione di percorsi formativi qualificanti per il personale già in ruolo,
funzionale allo sviluppo di competenze e potenzialità;
- in concomitanza con la nuova organizzazione, si ritiene strategica una
maggiore efficacia degli strumenti di programmazione e a cascata una
conoscenza più diffusa degli obiettivi all'interno dell'ente;
- il lavoro di digitalizzazione (Capannori smart) che è recentemente partito si
colloca in un momento in cui ciò rappresenta una sfida importante anche per
ridefinire ruoli e funzioni non solo dei servizi, ma anche delle persone,
qualificando il ruolo di assistenza, programmazione, relazione rispetto alla
erogazione del servizio;
- la possibilità di poter assumere nuove persone, completa il vero processo di
riorganizzazione che non può mai ritenersi identificato con una mera
riallocazione delle funzioni, ma che si nutre della capacità di rinnovamento
che l’assunzione di nuovi profili e competenza consente .


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021
Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Programma 10 – Risorse umane

604.172,00

Previsioni dell’anno
2022
523.304,00

Previsioni dell'anno
2023
522.304,00
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Spesa Corrente

Spesa in Conto Capitale

604.172,00

523.304,00

522.304,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE POLITICO: Sindaco
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi al Cittadino
Obiettivi operativi:
Gestione e spostamento materiale Archivio
Si intende provvedere, a seguito di uno studio di fattibilità, al recupero e
all'adeguamento delle superfici e agli spazi destinati all'archivio, dato che
non sono più rispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
Si è iniziata, l'attività di trasferimento di tutti i fascicoli contenuti nei locali,
tramite cooperativa, in un'unica struttura dedicata che rispetti e sia in
possesso degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La
cooperativa ha provveduto a riordinare i documenti presenti nell'Archivio
Storico, predisponendo un elenco del materiale oggetto di spostamento da
inviare alla Sovrintendenza Archivistica di Firenze per la relativa
autorizzazione.
Per il 2021 l'ente, sempre tramite cooperativa, continuerà l'attività di
inscatolamento, trasporto, catalogazione e collocamento nel nuovo edificio
del materiale contenuto nell'Archivio, oltre ad occuparsi delle richieste di
consultazione prevenute dagli uffici comunali e dai cittadini.
Nel 2021 si rende altresì necessario sviluppare l'attività, iniziata dalla
commissione costituita dal Segretario Comunale, di predisposizione ed
espletamento della gara per l'affidamento ad una ditta specializzata del
servizio di custodia, conservazione e gestione anche dell'archivio di
Deposito.
Tale attività si rende necessaria, in attesa della ristrutturazione e messa in
sicurezza del piano terra del Palazzo Comunale e della definizione di un’area
idonea alla consultazione, in previsione di una collocazione definitiva presso
la sede comunale nell’anno del bicentenario dell’Archivio Storico e di altre
sezioni dell’archivio eventualmente ospitabili in sede alla fine dei lavori.
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Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi
generali

1.468.955,87

1.401.416,00

1.326.004,00

Spesa Corrente

1.468.955,87

1.401.416,00

1.326.004,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
OBIETTIVI STRATEGICI:
6.1. STRADE SICURE: SICUREZZA E QUALITÀ DELLA RETE STRADALE
E DEI CENTRI URBANI
PROGRAMMA 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la
sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.
Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione
di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività
commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi
soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree
pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri
soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali,
degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità
delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di
violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e
gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice
della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni
amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo
(temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro,
propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le
spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di
individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in
stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia
provinciale.
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RESPONSABILE POLITICO: Assessore Lucia Micheli
RESPONSABILE TECNICO: Comandante Corpo Polizia Municipale
Obiettivi operativi
Progetto “Scuole Sicure”
Predisposizione e realizzazione di un progetto finanziato dal Ministero
dell’Interno finalizzato alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti nei pressi degli Istituti scolastici, per l’anno scolastico
2021/2022.
L’intenzione è quella di programmare servizi specifici negli orari di entrata e
di uscita dei plessi scolastici mirati al controllo dei punti di ritrovo degli
studenti, delle aree esterne, dei punti di salita e discesa dai mezzi pubblici di
linea, dei parchi ed aree pubbliche adiacenti ai plessi scolastici.
Si prevede inoltre di valutare, anche attraverso la collaborazione con altre
forze di Polizia, l’opportunità di controlli all’interno del perimetro dei plessi
scolastici, delle aule, dei bagni e delle aree comuni per la ricerca di sostanze
stupefacenti, previa programmazione nell’ambito del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 03 – Ordine pubblico e
sicurezza
Programma 01 – Polizia locale e
amministrativa

1.501.221,89

1.214.722,00

1.214.722,00

Spesa Corrente

1.501.221,89

1.214.722,00

1.214.722,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
OBIETTIVI STRATEGICI:
4.1. LA FORZA DELLA COESIONE: IL PATTO PER LA SCUOLA
4.2. POTENZIAMENTO DEI LUOGHI DELLA DIDATTICA: SCUOLE BELLE,
SICURE E APERTE
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PROGRAMMA 04.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Azioni previste dal programma:
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97
"0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni,
delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della
rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla
formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le
spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi
verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole
dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e
private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese
per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione,
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma
"Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Francesco Cecchetti
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona,
Dirigente Settore Gestione del Territorio
Obiettivi operativi:
Mantenere i legami: l'educazione 0-3 non si ferma
L'obbiettivo rafforza il progetto già avviato, per creare un'educativa di
vicinanza tra servizio educativo 0-3, genitori e bambini sperimentando una
nuova soglia, ma anche nuovi linguaggi, evidenziando professionalità e
sensibilità che si concretizza nell'avere a cuore il bambino. Il progetto si
rivolge sia ai genitori sia ai bambini, anche nei momenti di non frequenza,
per mantenere contatti emotivi tra educatori e bambini attraverso canali
digitali.
•

Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 04 – Istruzione e diritto
allo studio
Programma 01 – Istruzione
prescolastica

214.840,73

203.919,81

203.919,81

Spesa Corrente

214.840,73

203.919,81

203.919,81

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale
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PROGRAMMA 04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
Azioni previste dal programma
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che
erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello
ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio
dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto
con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze
degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del
personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli
acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche
tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria,
secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole
e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le
spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni,
prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli
Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria,
secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Francesco Cecchetti
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona,
Dirigente Settore Servizi alla Città
Obiettivi operativi:
Scuola accessibile
Garantire e migliorare l'accesso ai servizi scolastici, anche attraverso la
digitalizzazione e l'ottimizzazione delle procedure (ad es. con l'introduzione
dell'attestazione online per le detrazioni fiscali).
•

Più inclusione
Garantire l'inclusione scolastica dei soggetti a rischio di marginalità
educativa, attraverso la promozione del servizio di inclusione scolastica per
soggetti disabili, l'organizzazione di doposcuola (TACSI) e forme di
assistenza leggera che valorizzano il valore formativo ed educativo del
volontariato e della solidarietà orizzontale (progetto Tutor)
•

Polo scolastico Camigliano
Progettazione e realizzazione di una nuova scuola primaria e una nuova
scuola dell'infanzia nei terreni a nord dell'attuale complesso della scuola
secondaria di primo grado, al fine di creare un unico polo scolastico che
comprenda i primi tre gradi di istruzione scolastica. Assieme alla costruzione
dei nuovi poli verrà realizzata anche una viabilità di accesso dedicata che dal
•
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plesso scolastico sfocerà sullo stradone di Camigliano, risolvendo l'annosa
problematica del congestionamento del traffico conseguente all'entrata e
uscita degli studenti. La nuova scuola per l'infanzia si svilupperà interamente
su un piano, mentre la nuova scuola primaria sarà elevata su due piani. In
questo modo l'amministrazione realizzerà un polo scolastico per alunni in età
da 3-14 anni, con ampi spazi esterni, un parcheggio e una nuova viabilità
dedicata (intervento inserito con l’aggiornamento di giugno 2021 del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023)
Polo scolastico di Capannori (Liceo e scuola secondaria di primo
grado)
Si intende porre in essere una serie di interventi volti a mettere in sicurezza il
polo scolastico di Capannori tramite demolizione, ricostruzione e
adeguamento delle strutture.
•

Polo scolastico San Leonardo
Progettazione della nuova scuola dell'infanzia di San Leonardo nei pressi
della già esistente scuola media al fine di creare un polo scolastico
comprensivo di: scuola dell'infanzia e scuola media.
•

Risorse:
Previsioni dell'anno
2021
Missione 04 – Istruzione e diritto
allo studio
Programma 02 – Altri ordini di
istruzione non universitaria
Spesa Corrente
Spesa in Conto Capitale

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

8.216.208,89

6.912.673,59

8.612.673,59

513.846,31

542.673,59

542.673,59

7.702.362,58

6.370.000,00

8.070.000,00

Programma 04.06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli
alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica,
doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello
di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni
disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per
attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in
ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e
refezione.
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RESPONSABILE POLITICO: Assessore Francesco Cecchetti
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Nonno vigile
L'obiettivo è integrare il trasporto scolastico con un servizio ausiliario per
migliorare l'ingresso e l'uscita da scuola. Il servizio prevede l'attivazione di
convenzioni con il Terzo settore (progetto “Nonno vigile”) per assicurare il
presidio presso gli attraversamenti pedonali di fronte agli Istituti scolastici del
territorio.
Il servizio, già attivo da anni, prevede ulteriori azioni di miglioramento:
- Definire modelli di gestione in grado di aumentare la diffusione del servizio;
- Definire standard sempre più accurati del servizio in un'ottica della
soddisfazione dei cittadini e della replicabilità dello stesso.


Piedibus
Aumentare la consapevolezza dei giovani sui temi ambientali attraverso
progetti in cui siano protagonisti attivi di nuovi stili di vita sostenibili.
L'Amministrazione di Capannori intende proseguire con il progetto Piedibus
valorizzando la collaborazione che si è creata con gli Istituti scolastici e
l'associazionismo locale. Dal punto di vista operativo si ritiene utile:
• Valorizzare la dimensione ludico-educativa per stimolare il
protagonismo dei giovani e l'emulazione nei coetanei;
• Definire standard sempre più accurati del servizio in un'ottica della
soddisfazione dei cittadini e della replicabilità dello stesso.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 04 – Istruzione e diritto
allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari
all'istruzione

3.268.470,62

2.850.371,99

2.850.371,99

Spesa Corrente

3.268.470,62

2.850.371,99

2.850.371,99

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale
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PROGRAMMA 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante
l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici
livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro,
sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici
livelli di istruzione.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Francesco Cecchetti
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Promuovere un modello di governance condivisa dei percorsi di
istruzione
Attraverso strumenti quali il “Patto per la Scuola” ed il “Patto sul Cibo”
garantisca la massima partecipazione e collaborazione da parte del territorio
all'azione educativa degli istituti scolastici, ed il protagonismo di tutti gli stakeholders coinvolti nella costruzione di una comunità educante.


Contribuire direttamente all'attività educativa della scuola
Attraverso la promozione di modalità innovative nella fruizione dei servizi
scolastici che introducono contenuti legati all'educazione ambientale e alla
solidarietà favorendo la conoscenza delle realtà del territorio.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 04 – Istruzione e diritto
allo studio
Programma 07 – Diritto allo studio

75.000,00

72.000,00

72.000,00

Spesa Corrente

75.000,00

72.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI
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OBIETTIVI STRATEGICI
3.2. PARTECIPARE I LUOGHI DELLA CULTURA
3.4. LA RETE DEI GRANDI EVENTI
PROGRAMMA 05.01 VALORIZZAZIONE
DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la
manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di
interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le
spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed
artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali,
competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni
archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte
alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e
artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione
straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie
d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Francesco Cecchetti
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Athena 2.0
Migliorare l'accessibilità e la fruibilità del museo Athena al fine di garantire un
servizio efficiente di apertura e accoglienza. Il Comune di Capannori intende
proseguire la sua azione volta a migliorare l'offerta culturale rivolta ai cittadini
di Capannori (scuole, in particolare) e ai turisti, cercando di eliminare tutte le
barriere che rendono difficile la fruibilità.
Efficientare il servizio di apertura, accoglienza e guida in grado di
rispondere alle esigenza di fruibilità della cittadinanza e anche del flusso del
fine settimana, promozione e pubblicizzazione del museo.
Il quadro delle risorse a disposizione per questo obiettivo prevede
l'attivazione della progettualità “Museo senza barriere” è sviluppata con
Anfass Lucca nell'ambito del bando della Fondazione CRL Lavoro + Bene
Comune: nuove assunzioni.
Inoltre si prevede l'attivazione di un progetto “2.0” per la realizzazione di un
museo virtuale del territorio, che valorizzi le filiere dell'identità contadina,
archelogica, paesaggistica, della memoria e l'intera banca dati multimediale
su tali temi.


128

Risorse:
Previsioni dell'anno
2021
Missione 05 – Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali
Programma 01 – Valorizzazione
dei beni di interesse storico

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

128.101,02

96.038,54

10.000,00

Spesa Corrente

88.814,68

63.024,89

10.000,00

Spesa in Conto Capitale

39.286,34

33.013,65

0,00

PROGRAMMA 05 02 ATTIVITA' CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la
regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture
con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini
zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da
un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione
dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il
coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione,
l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva
ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici
(messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le
spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali
(concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o
culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e
artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.
Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate
al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione,
l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale
finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la
tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.
Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese
per le attività culturali e artistiche

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Francesco Cecchetti
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
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Arricchire l'offerta culturale sul tema della contemporaneità
Attraverso l'innovazione e la diversificazione di contenuti e linguaggi,
mettendo in relazione diverse generazioni di fruitori e consolidando Artemisia
nel suo ruolo di polo culturale.
Nel 2020, è stato realizzato il programma di iniziative culturali denominato
Post-era e l'Amministrazione Comunale intende proseguire questa attività
potenziando Artemisia come luogo di produzione culturale con particolare
attenzione a forme di progettazione concertata con soggetti del territorio e
coordinata dal personale di Artemisia;


Territorio e cultura diffusa
L'obiettivo è quello di rafforzare la programmazione degli eventi culturali
valorizzando luoghi identitari delle comunità territoriali consolidando il lavoro
di realtà artistiche locali. L'Amministrazione Comunale promuoverà una
progettazione culturale specifica orientata a valorizzare frazioni e luoghi del
territorio, quali aziende agricole (in continuità con l’esperienza di Stanno tutti
bene), borghi, corti storiche (potenziando il format sperimentato con Tempi
moderni), piazze, parchi, pievi, per creare nuovi spazi culturali intesi come
ambienti di condivisione e inclusione, valorizzando al contempo i luoghi
identitari e avvicinando la produzione alle comunità.


Rilanciare i grandi eventi nel centro di Capannori per valorizzarne
le funzioni sociali emergenti del Programma di Innovazione
Urbana Capa.City
Consolidare la collaborazione pubblico/privato nell'organizzazione dei grandi
eventi quali il Concerto del Primo Maggio, la Festa dell'aria, il programma di
attività culturali estive Estate a Capannori garantendo l’ integrazione
funzionale degli spazi.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 05 – Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali
Programma 02 – Attività culturali
ed interventi diversi nel settore
culturale

537.582,00

552.695,00

552.695,00

Spesa Corrente

537.582,00

552.695,00

552.695,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale
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MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO
OBIETTIVI STRATEGICI:
5.2. PIÙ’ AREE VERDI E IMPIANTI SPORTIVI
5.4. GIOVANI PROTAGONISTI: INVESTIRE NEL FUTURO
PROGRAMMA 06 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Azioni previste dal programma:
Infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende
le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in
collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche
al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative
a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Serena Frediani
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Migliorare l'accesso alla pratica sportiva e motorio – ricreativa in
tutto il territorio comunale
Attraverso la valorizzazione dell'associazionismo sportivo e degli impianti in
particolare promuovendo e e sostenendo l'accesso libero alle attività sportive
e l'integrazione sociale nei confronti di categorie deboli, creando un’ offerta di
attività sportive comunali di qualità, plurali, accessibili e diffuse sul territorio;
• Valorizzare gli impianti sportivi “di paese” mediante forme di
collaborazione pubblico/privato e promuovendo pratiche di co-gestione
con la cittadinanza;
• Organizzare la manifestazione “Tutti in gioco” (o analogo evento di
promozione dello sport). in collaborazione con le associazioni sportive;
• Favorire l'attività sportiva di base, attraverso la valorizzazione di
iniziative (come “Palestre in piazza”) e l'attivazione di misure a
supporto di un'adeguata ripartenza per le associazioni sportive.


Sport al centro
Il Comune di Capannori per promuovere la cultura dello sport e del
benessere psicofisico potenzia le strutture sportive tramite la riqualificazione
e l'ampliamento degli impianti esistenti, in particolare:
• Cittadella dello sport.
• Impianto di Massa Macinaia e di Pieve san Paolo.
•
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Risorse:
Previsioni dell'anno
2021
Missione 06 – Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Programma 01 – Sport e tempo
libero
Spesa Corrente
Spesa in Conto Capitale

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

4.064.894,33

1.338.201,78

1.061.201,78

59.011,94

28.201,78

28.201,78

4.005.882,39

1.310.000,00

1.033.000,00

PROGRAMMA 06 02 GIOVANI
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione
delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i
diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di
iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai
giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.
Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la
formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione
tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Matteo Francesconi
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Rigenerare lo spazio pubblico ex bar Artemisia
Elaborare un’analisi di fattibilità in collaborazione con gli uffici tecnici e uno
studio di modelli gestionali innovativi e inclusivi per l’utilizzo dello spazio
pubblico ex Bar Artemisia, attiguo alla Biblioteca comunale avviando un
confronto con realtà locali di Terzo Settore e associazioni giovanili per una
progettazione partecipata finalizzata a un nuovo modello di gestione
fortemente integrato e inclusivo ispirato ai canoni della solidarietà e
dell'economia civile e collaborativa, superando la mera logica di mercato e
avviare studio di fattibilità per l’ampliamento della struttura sia su proprietà
pubblica, sia verificando la disponibilità di aree private.


Promuovere il protagonismo giovanile
Sostenendo le attività di aggregazione ed attivazione giovanile connesse a
tematiche di rilevanza strategica quali l'economia circolare e la sostenibilità,
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con particolare riferimento al recupero libri scolastici, usati e non, al baratto,
scambio (e rigenerazione) di oggetti e beni di consumo quotidiano. La
finalità ultima è di valorizzare le competenze e la creatività di giovani del
territorio in una logica di inclusione, educazione a stili di vita sostenibili,
sostegno alle fragilità materiali e immateriali anche con l’individuare di spazi
polifunzionali.
 Attuare il progetto “GIG Economy”
Finanziato dal programma europeo Erasmus+ (Entering in the gig economy)
dedicato prevalentemente ai giovani per approfondire le tematiche del
fenomeno meglio conosciuto come “economia dei lavoretti” (GiG).
Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 06 – Politiche giovanili,
sport e tempo libero
Programma 02 – Giovani

163.500,00

45.000,00

45.000,00

Spesa Corrente

163.500,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

MISSIONE 7 - TURISMO
OBIETTIVI STRATEGICI:
8.1. CAPANNORI, TERRA DI TURISMI: EVENTI, LUOGHI E PRODOTTI
TURISTICI DI QUALITA'
PROGRAMMA 07 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Azioni previste dal programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la
promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle
iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a
favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese
per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione
e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la
programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per
il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di
campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per
l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il
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coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la
costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate
alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).
Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo
sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che
abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Lucia Micheli
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi al Cittadino
Obiettivi operativi
Ambito Turistico Omogeneo “Piana di Lucca”.
Attraverso le seguenti azioni si prevede lo sviluppo e il consolidamento delle
funzioni di accoglienza turistica sovarcomunali:
• Miglioramento dell'organizzazione e tramite produzione e stampa di un
kit informativo per gli uffici di accoglienza previa definizione della linea
editoriale.
• Realizzazione del sito www.pianadilucca.it, di una pagina Facebook
“pianadilucca” e di un profilo Instagram;
• Costituzione e al consolidamento della rete territoriale degli stakeholder
dell’Ambito.
• Costruzione della governance turistica dedicata a: Turismo culturale,
Turismo enogastronomico, Turismo verde e attivo, Turismo
congressuale;
• Sviluppo dei processi partecipativi attraverso l’organizzazione e
realizzazione di incontri con gli stakeholder.
Sviluppo delle attività per la definizione e realizzazione di un Destination
Managment Plan per il periodo 2020-2025.
Partecipazione alla gestione associata del Prodotto Turistico Omogeneo Via
Francigena
Insieme ai Comuni di Altopascio, Camaiore, Lucca, Massarosa e Pietrasanta
tramite l’individuazione di eventi, interventi di manutenzione e miglioramento
di fruizione del cammino da parte di pellegrini, cittadini e turisti anche dal
punto di vista accessibile e promozione su canali dedicati.


Valorizzazione del comprensorio turistico del Monte Pisano
L’obiettivo prevede l’organizzazione e la formalizzazione di una gestione
associata, mediante apposita convenzione 2020-2025, della funzioni di
valorizzazione e tutela del patrimonio storico, naturalistico, culturale ed
enogastronomico del Comprensorio del Monte Pisano.
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Il territorio del Comprensorio del Monte Pisano è un’area naturale e
ambientale che necessita di particolari attenzioni sia sotto il profilo della
tutela ambientale che sotto il profilo della sicurezza degli ambienti che per
quanto concerne il mantenimento degli equilibri tra presenza umana,
sviluppo faunistico e forestale; si tratta di un territorio ricco di opportunità e
attrazioni turistiche.
I Comuni intendono realizzare progetti, programmi ed interventi in ambito
storico-culturale, naturalistico e turistico, nel quadro di una più razionale e
coordinata gestione delle risorse umane ed economiche allo scopo di
valorizzare e tutelare il comprensorio del Monte Pisano.
Sviluppo delle esperienze della Rete del Verde mediante la
valorizzazione degli elementi attrattori a maggior potenzialità
legati alle Ville e Dimore Storiche
Il Comune di Capannori ha ricevuto il mandato dall’ATO, di coordinare un
progetto dedicato alla informazione e promozione del prodotto “Ville e
Dimore Storiche”. Tale obiettivo, di valenza triennale (2020-2022), è diretto al
potenziamento delle esperienze di rete avviate negli anni scorsi, tra cui la
Rete del Verde. Si tratta di predisporre il progetto del prodotto in stretto
raccordo con le Ville e Dimore di pregio storico-architettonico potenzialmente
interessate. Il progetto dovrà includere la strutturazione del sistema di
accoglienza e informazione dedicata al prodotto Ville e Dimore Storiche, la
realizzazione dei necessari supporti cartacei ed elettronici e la veicolazione
attraverso i punti di informazione turistica ed altri ritenuti idonei e funzionali.
Dopo la messa in atto del sistema coordinato di informazione e accoglienza,
è necessario che il prodotto venga promosso.


Sviluppo del progetto pilota
di “Albergo diffuso” e di
valorizzazione del Borgo di San Gennaro e delle attività di
formazione in ambito di accoglienza e enogastronomia
In vista del prossimo rientro in sede dell’Angelo di San Gennaro, attribuito a
Leonardo, al restauro avviato della Pieve, alle nuove sinergie attivate dalla
Fondazione Palazzo Boccella con la Fondazione Marchesi, ai primi positivi
riscontri del progetto pilota di Albergo diffuso nel Borgo di San Gennaro, si
intende attivare un accordo di collaborazione con la Fondazione Palazzo
Boccella per una seconda fase progettuale e di potenziamento delle azioni
che sviluppino sia in tema di accoglienza turistica che in chiave di offerta
formativa professionalizzante, con format anche per turisti e imprese locali,
un piano triennale di sviluppo delle attività che includa anche la realizzazione
presso il Palazzo di un punto di informazione e di accoglienza del e per il
territorio.
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Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 07 – Turismo
Programma 01 – Sviluppo e
valorizzazione del turismo

451.169,62

383.121,31

371.642,31

Spesa Corrente

451.169,62

383.121,31

371.642,31

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO
OBIETTIVI STRATEGICI:
1.1. IL NUOVO PIANO STRUTTURALE E IL PIANO OPERATIVO
5.3. CO PROGETTAZIONE E SUSSIDIARIETÀ’ PER DAR VITA AI LUOGHI
DELLA COMUNITÀ [CIMITERI – SPAZI PUBBLICI- IMPIANTI]
7.3. PULIZIA, DECORO E QUALITÀ DEGLI SPAZI E LUOGHI PUBBLICI

PROGRAMMA 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all’urbanistica e alla
programmazione dell’assetto territoriale. Comprende le spese per i piani regolatori, piani
urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le
spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi
pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative a beneficio della collettività, per la
predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione
urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Giordano Del Chiaro
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Assetto del Territorio
Obiettivi operativi
Piano Strutturale
Il Comune di Capannori in convenzione con i comuni di Altopascio, Porcari e
Villa Basilica, si è dato come obiettivo specifico quello di redigere il Piano
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Strutturale Intercomunale, aggiornato rispetto alle normative vigenti, visto
anche che i territori di questi comuni fanno parte di un ambito territoriale
omogeneo dal punto di vista paesaggistico, sociale, storico, ove le dinamiche
territoriali, insediative e socio-economiche si sviluppano in continuità
disegnando confini spaziali sempre meno corrispondenti a quelli
amministrativi. A tal fine i suddetti comuni hanno redatto uno schema di
convenzione ai sensi degli artt. 30 e 33 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., per la
gestione associata della redazione del Piano Strutturale Intercomunale.
Il Piano Strutturale Intercomunale assume come obiettivi prioritari:
l’individuazione di politiche e strategie di area vasta con particolare
riferimento alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità;
l’attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi
insediativi e la valorizzazione del territorio rurale; la razionalizzazione e alla
riqualificazione del sistema artigianale e industriale; la previsione di forme di
perequazione territoriale.
I sistemi da prendere in esame per il perseguimento degli obiettivi di P.S.I.
sono:
- Il sistema della produzione di beni e servizi, che assume come concetto
guida strategico per l'intero territorio sovracomunale, quello di sviluppo e
competitività delle aziende presenti sul territorio;
- Il sistema dello spazio pubblico che ha come linea condivisa a livello
comprensoriale quella della riorganizzazione degli spazi pubblici, delle
attrezzature e dei servizi ai cittadini ed il loro miglioramento qualitativo e
quantitativo;
- Il Sistema insediativo residenziale con le strategie comuni che si basano sul
salvaguardare l’identità di ciascun territorio omogeneo, incrementare
l’attrattività dei centri;
- Il Sistema infrastrutturale di interesse comprensoriale, con l'obiettivo
strategico di un territorio più efficiente soprattutto in occasione del previsto
miglioramento infrastrutturale della rete ferroviaria (raddoppio linea Pistoia
Lucca da parte di R.F.I.) e stradale con il delicato problema delle ricuciture
viarie e dei sottopassi;
- Il Territorio rurale con l'obiettivo strategico di valorizzazione della identità e
produttività dello stesso rispettandone il mosaico insediativo e favorendo
l'incremento della presenza delle aziende agricole e la diversificazione
dell'offerta legata all'agriturismo;
- L'Ambiente e la sostenibilità attraverso il perseguimento degli obiettivi
generali di miglioramento della qualità ecologico e ambientale del territorio,
rispetto alle condizioni di fragilità geomorfologica, idraulica e sismica e
riconoscendo i valori naturalistici e ambientali presenti sul territorio;
- Il Paesaggio come trama fondativa strategica per il riconoscimento del
territorio nelle sue accezioni comuni e nelle sue particolarità caratteristiche
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attraverso politiche di intervento non esclusivamente vincolistiche, ma di
sostenibilità.
Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 08 – Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Programma 01 – Urbanistica ed
assetto del territorio

748.213,52

481.158,87

453.420,87

Spesa Corrente

467.170,99

381.158,87

353.420,87

Spesa in Conto Capitale

281.042,53

100.000,00

100.000,00

PROGRAMMA 08.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle
abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle
attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi;
gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata,
agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni;
per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche
all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le
sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della
manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la
valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la
gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le
spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di
alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia".

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Giordano Del Chiaro
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Assetto del Territorio
Obiettivi operativi
Interventi vari di sviluppo abitativo ed edilzia residenziale
pubblica
Interventi nell’ambito dei progetti di svluppo abitativo, con particolare
riferimento a progetti di co-housing.


Risorse:
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Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 08 – Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Programma 02 – Edilizia
residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economicopopolare

21.370,61

20.276,37

20.276,37

Spesa Corrente

21.370,61

20.276,37

20.276,37

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
OBIETTIVI STRATEGICI:
2.1 MIGLIORARE LA QUALITÀ’ DELL’ARIA (+ ALBERATURE. EMISSIONI. + PROGETTI PILOTA)
2.2 NUOVI PERCORSI VERSO RIFIUTI ZERO E ECONOMIA CIRCOLARE
2.3. PROGETTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
5.3 CO-PROGETTAZIONE E SUSSIDIARITA’ PER DAR VITA AI LUOGHI
DELLA COMUNITA’ (CIMITERI – SPAZI PUBBLICI - IMPIANTI)
PROGRAMMA 09.01 DIFESA DEL SUOLO
Azioni previste del programma:
Difesa del suolo Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la
salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali,
delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del
rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione
e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e
sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio
del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto
idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese
per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del
sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo
geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali
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RESPONSABILE POLITICO: Assessore Giordano Del Chiaro
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dirigente Settore Assetto del Territorio
Obiettivi operativi

Interventi di tutela e salvaguardia del territorio
Si intende garantire la continuazione dei progetti di riqualificazione dei
percorsi ciclo-pedonali, della rete idrica e della pubblica illuminazione in
modo da tutelare e migliorare il territorio comunale. Inoltre si prevedono
interventi volti alla prevenzione dei rischi di movimenti franosi.


Risorse:

Previsioni dell'anno
2021
Missione 09 – Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma 01 – Difesa del suolo
Spesa Corrente
Spesa in Conto Capitale

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

673.969,40

51.760,00

51.760,00

51.760,00

51.760,00

51.760,00

622.209,40

0,00

0,00

PROGRAMMA 09.02 TUTELA VALORIZZAZIONE
E RECUPERO AMBIENTALE
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e
al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave
abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle
attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende
le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente,
inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione
di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali
per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in
materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo
sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che
operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle
energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
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manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di
parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,
ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in
materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse
idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Giordano Del Chiaro
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dirigente Settore Assetto del Territorio
Obiettivi operativi
Acchiapparifiuti e Capannori Pulita
I progetti “Acchiapparifiuti” e “Capannori Pulita” consistono in apposito
servizio svolto da squadre speciali per la pulizia e alla cura del territorio, con
un legame tra operatori e la loro zona di riferimento.


Verso il Pums
Adozione di un Piano strategico della mobilità sostenibile a livello comunale
in coordinamento con il PUMs provinciale per sviluppare e pianificare il
sistema della mobilità secondo le varie modalità di trasporto (ferro, gomma
mobilità lenta).


Azioni Verdi
Partecipazione e promozione di azioni simboliche e divulgative per la tutela e
la valorizzazione ambientale in collaborazione con gli attori interessati alle
politiche di tutela dell’ambiente, le associazioni di volontariato, ed i portatori
di interessi comuni in questo ambito.
•

Il futuro sui banchi di scuola
L'Amministrazione inoltre prevede di continuare il progetto “Il futuro sui
banchi di scuola”, con il cofinanziamento di Ascit Spa, un percorso educativo
e di consapevolezza sull'importanza delle risorse idriche e sulla riduzione
della plastica. Il progetto prevede anche la distribuzione di borracce di
alluminio nella fase finale. Lo scorso anno, non è stato possibile organizzare
la parte di sensibilizzazione a causa della chiusura delle scuole.
•

Cura dei luoghi di comunità: le associazioni per i cimiteri
Il progetto riconosce il ruolo attivo nella vita pubblica e la funzione sociale del
terzo settore favorendo la cura del territorio e dei luoghi di comunità a partire
dalle positive esperienze di presa in carico da parte di associazioni del
territorio di beni comuni e aree pubbliche.
•

141

Nelle frazioni del comune di Capannori l'associazionismo è radicato e svolge
attività di interesse generale, contribuendo a favorire la coesione e la
solidarietà e la cura del territorio. La Riforma del Terzo settore ha rafforzato il
ruolo della associazioni, e l'Amministrazione Comunale intende definire
collaborazioni per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, a partire da almeno 2 cimiteri per il centro, il nord ed il sud det
territorio comunale, dando priorità a quelli maggiormente frequentati.
Amaca
Piano strategico di nuove alberature del Comune di Capannori (progetto
AMACA (Alberi per una Migliore Aria a Capannori) nell’ambito del piano
regionale per la qualità dell’aria, (PRQA) con l’obiettivo di contrastare il
crescente diffondersi delle polveri sottili attraverso un piano di piantumazioni.


Piantumazione for air
Messa a dimora di specie arboree ed arbustive in aree pubbliche e private,
nelle cinture urbane e periurbane, con funzioni di contenimento e
assorbimento delle emissioni, di protezione del suolo, di miglioramento della
qualità dell’aria, del microclima e, più in generale, della qualità di vita dei
cittadini.
•

Anpil il Bottaccio
Valorizzazione dell’oasi del Bottaccio tramite la Convenzione con WWF.
•

Efficientamento energetico
Promozione e partecipazione a bandi per l’efficientamento energetico degli
edifici (rinnovo caldaie di vecchia generazione, chiusura caminetti aperti
etc.), la riduzione degli abbruciamenti all'aperto (incentivo per acquistro di
biotrituratori).
•

PAC
Approvazione e monitoraggio delle azioni previste dal Piano di Azione
Comunale per il risanamento della qualità dell’aria (PAC) sviluppato a livello
comprensoriale con i comuni d Lucca, Altopascio, Porcari, Montecarlo.
Gestione tecnico amministrativa degli adempimenti connessi alla attuazione
delle misure di competenza comunale del Piano di Azione Comunale per il
risanamento della qualità dell’aria (PAC) per la lotta all’inquinamento
atmosferico.
•

Il futuro dell'area della Gherardesca
Avviare un percorso di rinnovata promozione e tutela dell’area della
Gherardesca attraverso la definizione di uno studio di fattibilità dell’area che
•
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ne tracci le prospettive future e definisca le possibilità di una nuova sinergia
tra pubblico e privato, anche al fine di una possibile acquisizione al
patrimonio pubblico dell'area.
Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 09 – Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma 02 - Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale

923.936,96

1.122.396,20

712.662,00

Spesa Corrente

389.653,00

372.662,00

372.662,00

Spesa in Conto Capitale

534.283,96

749.734,20

340.000,00

PROGRAMMA 09.03 RIFIUTI
Azioni previste del programma:
Gestione, vigilanza, ispezione e supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di
smaltimento dei rifiuti. Attività di pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la
raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al
luogo di trattamento. Previsione di sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno della
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende
per i servizi di igiene ambientale.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Giordano Del Chiaro
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dirigente Settore Assetto del Territorio
Obiettivi operativi
Acchiapparifiuti e Capannori Pulita
I progetti “Acchiapparifiuti” e “Capannori Pulita” consistono in apposito
servizio svolto da squadre speciali per la pulizia e alla cura del territorio, con
un legame tra operatori e la loro zona di riferimento.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021
Missione 09 – Sviluppo sostenibile

5.735,19

Previsioni dell’anno
2022
5.433,30

Previsioni dell'anno
2023
5.433,30
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e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma 03 - Rifiuti
Spesa Corrente
Spesa in Conto Capitale

5.735,19

5.433,30

5.433,30

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 09.04 – SERVIZI IDRICO INTEGRATO
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico,
delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i
Controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la
costruzione o il funzionamento dei sistemi di forniturc dell’acqua diversi da quelli utilizzati
per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di
approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di
acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e
funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le
spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e
pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro
tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati
per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque
reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a
sostegno del funzionamento, della costruzione, dellamanutenzione o del miglioramento
dei sistemi delle acque reflue.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Davide Del Carlo
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dirigente Settore Gestione del Territorio
Obiettivi operativi
Interventi di tutela e salvaguardia del territorio
Si intende garantire la continuazione dei progetti di riqualificazione dei
percorsi ciclo-pedonali, della rete idrica e della pubblica illuminazione in
modo da tutelare e migliorare il territorio comunale. Inoltre si prevedono
interventi volti alla prevenzione dei rischi di movimenti franosi.


Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 09 – Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma 04 – Servizio idrico
integrato

1.223.057,38

342.733,74

342.733,74

Spesa Corrente

1.191.240,95

342.733,74

342.733,74
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Spesa in Conto Capitale

31.816,43

0,00

0,00

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
OBIETTIVI STRATEGICI
2.4. PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE: SVILUPPO DELLA FERROVIA,
POTENZIAMENTO TRASPORTO COLLETTIVO, RETI DI MOBILITA’
CICLABILE
6.1. STRADE SICURE: SICUREZZA E QUALITÀ’ DELLA RETE
STRADALE E DEI CENTRI URBANI
7.1. IL CANTONIERE DI PAESE PER LA CURA DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 10.02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Azioni previste del programma:
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla
costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico
urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano,
tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi
di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.
Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende
le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al
sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle
tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento,
della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi
di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e
il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di
materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le
spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto
pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per
riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese
per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie
del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.
Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie
urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo
alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Giordano Del Chiaro
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Gestione del Territorio
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Obiettivi operativi
Tandem
2020 Attivazione in via sperimentale progetto denominato TANDEM che
consiste nella intensificazione della linea di trasporto Pubblico Locale E79
(S.Leonardo-Capannori-Marlia) dalle attuali 4 a 13 corse giornaliere (con
esclusione delle corse pomeridiane di sabato) per un periodo sperimentale di
sei mesi (periodo 28/10/2019 – 24/04/2020, interrotto a partire dal
23/03/2020 causa covid-19) il progetto prevede inoltre la tariffa gratuita sulla
Linea sopra citata al fine di incentivarne l’utilizzo.
2020 e 2021 prosecuzione del Progetto denominato TANDEM da gennaio a
dicembre con interruzione estiva nei mesi di luglio e agosto.
•

TPL
Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del Servizio di TPL,
anche attraverso forme di gestione innovative. Implementazione dei TPL per
garantire il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalle misure di
contenimento del Covid 19.
Rafforzamento del servizio per consentire una più ampia e sicura
partecipazione alle iniziative di rilevanza nazionale ed internazionale, quali
la “Mostra delle antiche Camelie della lucchesia” e la manifestazione
“Comics and Games”.
•

Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 10 – Trasporti e diritto
alla mobilità
Programma 02 - Trasporto
pubblico locale

380.000,00

400.000,00

400.000,00

Spesa Corrente

380.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 10.05: VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il
miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la
gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade
e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle
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strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la
riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani
attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio
delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.
Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le
infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e
funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo
sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione,
il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Davide Del Carlo
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Gestione del Territorio
Obiettivi operativi
Greenway e potenziamento della mobilità ciclabile
Realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento della mobilità.
Rafforzamento della rete delle piste ciclabili attraverso la promozione di
progetti strategici, a partire dalla realizzazione della Greenway Lucca
Pontedera, in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto con i 7 Comuni.
Esecuzione di nuove infrastrutture e manutenzione delle infrastrutture
stradali e delle relative pertinenze. Individuazione di strategie per il
miglioramento delle condizioni di mobilità e traffico anche attraverso la
redazione di specifici piani e programmi (Piano della Mobilità sostenibile).
Interventi per l’implementazione del sistema di piste ciclabili del territorio
capannorese e di collegamento con i comuni circostanti, in particolare si
prevedono le seguenti azioni:
• Realizzazione del percorso ciclopedonale che collega Tassignano a
Capannori Centro, finanziato in parte dal progetto PIU: “Capa City”;
• Realizzazione di interventi urgenti atti a favorire la mobilità urbana in
risposta all’emergenza sanitaria COVID-19;
• Corsia ciclabile via Nuova-via delle Ville.
•

Azioni integrate per il miglioramento della sicurezza stradale
Predisposizione, anche in base ad analisi specifiche di un piano complessivo
che preveda interventi organici e mirati per al miglioramento della sicurezza
stradale. Mantenimento degli standard quali-quantitativi della mobilità e della
gestione delle infrastrutture stradali (marciapiedi, asfalti, aree verdi, arredi,
etc..). Realizzazione di nuove aree con limite di 30 km orari nei centri urbani.
Nell’ambito dell’obiettivo operativo “Strade sicure” si prevede di:
•
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- proseguire la realizzazione di rotatorie (rotatoria presso la Madonnina
Lunata/Lammari; rotatoria compatta all’incrocio fra Viale Europa e Via dei
Bocchi);
- creare nuovi attraversamenti pedonali rialzati oppure restringimento della
carreggiata con isola centrale e salvagenti pedonali:
• Incrocio Via Pesciatina – Via dei Pezzini, Gragnano
• Via Nuova, Segromigno in Monte
• Via delle Ville, Lammari
• Via di Sottomonte, Guamo
• Via dell’Ave Maria - Via Lombarda, Lammari
• Via dei Selmi, Lammari
• Via Eugenio Montale, Lammari
• Via del Momumento, Marlia
• Via del Parco, Marlia
• Via del Casalino, Tassignano
• Via Romana, Capannori Centro
• Via del Popolo, Capannori Centro
- rafforzamento degli strumenti di deterrenza, dissuasori elettronici di
velocità, semafori con rilevazione velocità, inserimento di rallentatori ottici e
bande sonore:
• Via di Carraia, Carraia
• Via di Castelvecchio, Castelvecchio di Compito
• Via Lombarda – Via delle Ville, Lammari
• Viale del Masini, Marlia
• Via di Petrognano, Petrognano
• Via del Marginone, Pieve San Paolo
• Via del Casalino, Tassignano;
- Messa in sicurezza del percoso Casa – Scuola (Sopraelevazione della
pavimentazione stradale limitatamente all’area prospicente la scuola):
 Via Immagine dell’Osso, Pieve San Paolo
 Via Eugenio Montale, Lammari
- Lavori di risistemazione viabilità comunale a S. Pietro a Marcigliano sulla
via S. Pietro – S. Andrea: intervento finalizzato alla ricostruzione e messa in
sicurezza del versante a valle della via S. Pietro – S. Andrea con messa in
sicurezza e risagomatura del versante a valle strada e ripristino del corpo
compreso drenaggi e presidi di sicurezza. La funzione dell’intervento è quella
di ricostruire l’andamento del versante così come antecedente alla frana.
L’intervento vede la ricostruzione del rilevato stradale, ripristinando il
perimetro preesistente al dissesto. (Intervento inserito con l’aggiornamento di
giugno 2021 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023)
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Progetto “Capannori Illumina” per un efficientamento Smart del
sistema di pubblica illuminazione
Attraverso un progetto unitario, realizzato anche attraverso gli strumenti del
project financing, si prevede un ammodernamento della rete e un
efficientamento energetico con attivazione di illuminazione a Led di tutto il
Comune comprensivo di un piano di posizionamento di nuovi punti luci, di
riqualificazione della rete e di revisione in chiave smart dell’infrastruttura.
•

Tutela del territorio
Tutela e salvaguardia del territorio con particolare riferimento alle aree fragili
e a rischio idrogeologico.
•

Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 10 – Trasporti e diritto
alla mobilità
Programma 05 -Viabilità e
infrastrutture stradali

6.837.116,77

3.655.624,27

1.172.458,26

Spesa Corrente

1.280.384,87

1.036.375,25

1.036.375,25

Spesa in Conto Capitale

5.556.731,90

2.619.249,02

136.083,01

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
OBIETTIVO STRATEGICO:
7.2. UNA RETE INTEGRATA DI PROTEZIONE CIVILE PER LA
SICUREZZA DIFFUSA
PROGRAMMA 11.01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile
sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge,
evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la
prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a
sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di
protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre
amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per
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fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a
seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli
specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Davide Del Carlo
RESPONSABILE TECNICO: Comandante Corpo Polizia Municipale
Obiettivi operativi:
Aggiornamento Piano di Protezione Civile
Revisione ed aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale alla
normativa Nazionale e alla nuova normativa Regionale.
Con l’occasione verranno revisionate anche le tavole tecniche e le relazioni
allegate al Piano rispetto alle mutate esigenze del territorio e rendere più
efficace la messa in atto di quanto previsto nel piano.
•

Emergenza in Azione
L'obiettivo, in linea con le previsioni disposte dal Piano di Protezione Civile
Comunale, mira a preparare il personale addetto della protezione civile, le
associazioni e anche la comunità di Capannori, all'eventualità che possano
avvenire calamità naturali. L'emergenza sanitaria legata al Covid, ha messo
in evidenza come sia necessario prevedere delle efficaci procedure di
gestione, soccorso, accoglienza e aiuti in caso di eventi, anche naturali, che
mettano in pericolo la popolazione e arrechino danni ai luoghi e agli edifici
sul territorio.
•

Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 11 – Soccorso Civile
Programma 01 -Sistema di
protezione civile

626.768,00

82.000,00

82.000,00

Spesa Corrente

626.768,00

82.000,00

82.000,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
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OBIETTIVO STRATEGICO:
3.3. LA COMUNITÀ’ DEI DIRITTI - [PARI OPPORTUNITÀ’ - DISABILITA’ PACE]
9.1 POTENZIARE LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
TERRITORIALI
9.2 POLITICHE PER LA FAMIGLIA, LA DISABILITA’, GLI ANZIANI, LA
NON AUTOSUFFICIENZA
9.3 INCLUSIONE SOCIALE: LOTTA ALLA POVERTA’, OCCUPABILITA’,
CASA
PROGRAMMA 12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a
interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti
(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in
denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per
contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per
assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido),
per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura
dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a
domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le
spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.
Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela
dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e
per le comunità educative per minori.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Francesco Cecchetti
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Creare una rete di famiglie solidali
si prevede la creazione di una rete solidale di famiglie che aiutino e facciano
sperimentare ai bambini/e una quotidianità sana, generativa di benessere, e
che permetta loro di attivare le proprie risorse in un percorso di autonomia
verso la vita adulta (Progetto fianco a fianco)
•

Risorse:
Previsioni dell'anno

Previsioni dell’anno

Previsioni dell'anno
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2021

2022

2023

Missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Programma 01 – Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido

1.514.159,12

1.599.209,33

1.401.207,33

Spesa Corrente

1.514.159,12

1.599.209,33

1.401.207,33

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a
interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati
alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello
svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva,
ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale
ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e
finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore
di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere
erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di
svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture
mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro
mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le
spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Matteo Francesconi
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Sviluppare il progetto Terza età nuova giovinezza
Il progetto prevede accompagnamento supporto socializzazione e inclusione
degli anziani fragili del territorio nella loro vita quotidiana. Gli interventi vanno
da piccole manutenzioni domestiche ad azioni di natura culturale e ricreativa.
•

Integrazione tra servizi territoriali e RSA/Capannori servizi
Realizzare una nuova sinergia in tema di non autosufficienza tra i servizi
della RSA/Capannori servizi, i servizi sociali territoriali, la rete del privato
•
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sociale rendendo pertanto più capillare l’attenzione alle fasce fragili della
popolazione come progetto pilota da estendere su tutto il territorio.
Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Programma 03 – Interventi per gli
anziani

259.000,00

84.000,00

84.000,00

Spesa Corrente

259.000,00

84.000,00

84.000,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a
interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.
Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed
immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente
deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà
degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni
e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli,
per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone
socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza
nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a
rischio di esclusione sociale.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Matteo Francesconi
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Riorganizzare i Servizi sociali dell’area inclusione in un'ottica di
Welfare di comunità
Attraverso la co-progettazione con gli Enti del terzo settore sia a livello di
sistema che a livello dei percorsi individuali nell’equipe multidisciplinare si
•
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intende procedere ad una riorganizzazione dei servizi sociali nell’ottica di
Welfare di Comunità (Capannori è capofila nella Piana di Lucca per
l’attuazione del Reddito di Cittadinanza)
Sviluppare il progetto “Capannori ti prende per mano”
Finalizzato a supportare le famiglie che a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid-19 si sono trovate in una situazione di fragilità economica tale da
procurare morosità nei bisogni essenziali e una rilevante preoccupazione per
il futuro, i progetto mira a dare risposte a questi nuovi e vecchi bisogni,
attraverso un progetto personalizzato volto all’erogazione modulare di servizi
e contributi.
•

Garante dei diritti delle Persone con disabilità
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di istituire il Garante dei diritti delle
persone con disabilità, al fine di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche
di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari
dignità e opportunità per le persone con disabilità, favorendo le politiche di
integrazione sociale e il miglioramento dell’autonomia personale.
•

Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Programma 04 – Interventi per
soggetti a rischio di esclusione
sociale

2.777.648,17

1.625.309,00

1.445.309,00

Spesa Corrente

2.777.648,17

1.625.309,00

1.445.309,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 12.05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a
interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende
le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende
le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non
comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi
per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Matteo Francesconi
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RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Sostenere le famiglie in situazione di vulnerabilità
Si prevede l’attivazione di un’equipe multidisciplinare che accompagni le
famiglie nella costruzione del proprio progetto di cambiamento
valorizzandone le risorse e promuovendo la partecipazione a cicli di incontri
su tematiche educative per costruire, attraverso il confronto con esperti e il
dialogo con altri genitori che vivono esperienze simili, strategie di
fronteggiamento per le diverse situazioni problematiche che si possono
presentare in famiglia (Genitori in costruzione)


Creare una rete di vicinanza solidale
Per aiutare e far sperimentare ai genitori una quotidianità sana, generativa di
benessere, si realizzano interventi che permettono ai genitori di attivare le
proprie risorse in un percorso di autonomia (Mamme tutor)


Promuovere percorsi pedagogici a sostegno della genitorialità
positiva (Progetto pedagogia globale)
Attraverso cicli di incontri, anche esperenziali, su tematiche educative
relative all’infanzia e l’adolescenza e mediante laboratori e incontri con
esperti e professionisti di culture e mondi diversi si vuole sostenere un
modello di genitorialità positiva.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Programma 05 – Interventi per le
famiglie

1.723.993,41

675.500,00

675.500,00

Spesa Corrente

1.723.993,41

675.500,00

675.500,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno
delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di
ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.
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Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "della missione 08
"Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Matteo Francesconi
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Coprogettare e realizzare servizi innovativi
Realizzare servizi innovativi anche con modalità di coprogettazione con gli
Enti del Terzo Settore presenti sul territorio, per il supporto dell'abitare
favorendo la partecipazione della comunità nella sperimentazione di nuove
opportunità utili anche a fronteggiare l’attuale crisi economica, come il
cohousing e il modello housing first.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Programma 06 – Interventi per il
diritto alla casa

744.182,00

356.000,00

316.000,00

Spesa Corrente

744.182,00

356.000,00

316.000,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 12.07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE
DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socioassistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della
legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle
politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima
missione.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Matteo Francesconi
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
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Obiettivi operativi
Coprogettare e realizzare servizi innovativi
Realizzare servizi innovativi anche con modalità di coprogettazione con gli
Enti del Terzo Settore presenti sul territorio, per il supporto dell'abitare
favorendo la partecipazione della comunità nella sperimentazione di nuove
opportunità utili anche a fronteggiare l’attuale crisi economica, come il
cohousing e il modello housing first.


Favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità
Azioni di supporto ed inclusione sociale di persone con disabilità: si prevede
l’attivazione di percorsi in co-progettazione con Enti del Terzo Settore
presenti sul territorio.di assistenza domicialiare, trasporto sociale, interventi e
azioni mirate di sostegno a soggetti con disabilità.


Sostenere le famiglie in situazione di vulnerabilità
Si prevede l’attivazione di un’equipe multidisciplinare che accompagni le
famiglie nella costruzione del proprio progetto di cambiamento
valorizzandone le risorse e promuovendo la partecipazione a cicli di incontri
su tematiche educative per costruire, attraverso il confronto con esperti e il
dialogo con altri genitori che vivono esperienze simili, strategie di
fronteggiamento per le diverse situazioni problematiche che si possono
presentare in famiglia (Genitori in costruzione).
Progetti di assistenza domiciliare e sostegno alle situazioni di fragilità con
particolare attenzione ad anziani, minori e non-autosufficienza.


Garante dei diritti delle Persone con disabilità
Obiettivo dell’Amministrazione è quello di istituire il Garante dei diritti delle
persone con disabilità, al fine di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche
di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari
dignità e opportunità per le persone con disabilità, favorendo le politiche di
integrazione sociale e il miglioramento dell’autonomia personale.
•

Favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità
Si prevede l’attivazione di tirocini non curriculari destinati a soggetti con
disabilità intellettiva, da svolgersi presso il Museo Athena, nell’ambito del
progetto “Museo senza barriere”.
•

Francigena Accessibile
Al fine di aumentare l'estensione delle aree facilmente accessibili per le
persone portatrici di handicap, il Comune intende migliorare
•
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l'attraversamento del Centro di Capannori, nella Via Francigena, anche
tramite l'istallazione di una tecnologia Wireless, per renderlo autonomamente
agibile anche agli ipovedenti e ai non vedenti.
Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Programma 07 – Programmazione
e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

4.173.564,44

3.175.227,00

3.105.082,00

Spesa Corrente

4.023.564,44

3.175.227,00

3.105.082,00

150.000,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 12.08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo
sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per
la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le
spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e
che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non
comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa
alle relazioni internazionali.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Matteo Francesconi
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi alla Persona
Obiettivi operativi
Attuare azioni di economia civile per lo sviluppo sostenibile del
territorio (progetto La mi’ bottega)
Attraverso la creazione di una rete locale di prossimità tra attori di economia
civile, profit e noprofit, a sostegno di un nuovo modello di sviluppo,
generativo di una comunità solidale, sostenendo contemporaneamente le
realtà economiche di vicinato, botteghe, centri commerciali naturali, piccole
attività commerciali che hanno rappresentato fattore di coesione sociale
anche durante il recente lockdown.


Risorse:
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Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Programma 08 – Cooperazione e
associazionismo

180.000,00

100.000,00

0,00

Spesa Corrente

180.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Azioni previste del programma:
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle
inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria
e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese
per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività
cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in
materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Davide Del Carlo
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Gestione del Territorio
Obiettivi operativi
Gestione e cura dei cimiteri
Si intendono ridefinire le modalità di gestione del patrimonio cimiteriale e dei
rapporti tra i vari soggetti coinvolti (settori, manutentori, gestori, assegnatari
…) anche al fine di incrementare l'intervento dei cittadini e delle associazioni,
pur mantenimento degli standard quali-quantitativi dei Servizi cimiteriali.
In questo quadro, si ritiene urgente un investimento nell'adeguamento delle
banche dati e dell'archivio titoli concessori, utili a migliorare i servizi al
cittadino (luci votive e concessioni cimiteriali), comprese le modalità di
bollettazione e pagamento informatizzato.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021
Missione 12 – Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Programma 09 – Servizio
necroscopico e cimiteriale

673.095,50

Previsioni dell’anno
2022
280.055,73

Previsioni dell'anno
2023
280.055,73
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Spesa Corrente

248.151,60

230.055,73

230.055,73

Spesa in Conto Capitale

424.943,90

50.000,00

50.000,00

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE
OBIETTIVI STRATEGICI
7.3. PULIZIA, DECORO E QUALITÀ DEGLI SPAZI E LUOGHI PUBBLICI

PROGRAMMA 13.07- ULTERIORI SPESE
IN MATERIA SANITARIA
Azioni previste del programma:
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi
della missione. Non comprende le spse per chiusura – anticipazioni a titolo di
finanziamento della sanità della tesoreria statale, classificate come partite di giro nel
programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della
missione 99 “Servizi per conto terzi”.
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici
pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene
ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Giordano Del Chiaro
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Assetto del Territorio
Obiettivi operativi:
• Anpil il Bottaccio
Valorizzazione dell’oasi del Bottaccio tramite la Convenzione con WWF
Interventi di igiene ambientale, interventi igienico-sanitari.
Interventi di igiene ambientale e Servizi di cui alla Legge Regionale n. 59 del
20 ottobre 2009 in materia di prevenzione del randagismo e del controllo
della popolazione di cani e gatti
•

Risorse:
Previsioni dell'anno
2021
Missione 13 – Tutela della salute
Programma 07 – Ulteriori spese in

75.000,00

Previsioni dell’anno
2022
75.000,00

Previsioni dell'anno
2023
75.000,00
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materia sanitaria
Spesa Corrente
Spesa in Conto Capitale

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
OBIETTIVI STRATEGICI:
8.2 IDENTITA’ E AGGREGAZIONE PER CREARE FILIERE

PROGRAMMA 14.01 – Industria, PMI e Artigianato
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei
servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le
spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie
imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del
funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le
altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere,
estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore
dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di
accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per
l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto
e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di
investimento e per la competitività dei territori (attrattività). Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Serena Frediani
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Gestione del Territorio e
Dirigente Settore Servizi al Cittadino
Obiettivi operativi

Rete “Tuscany4Shoes”: facilitazione dei processi di innovazione e
di adeguamento delle competenze tra le imprese del settore
moda-calzature
Il settore della calzatura in lucchesia, accessorio moda, sta affrontando da
anni un periodo di forte crisi identitaria e di mercato. A seguito di un percorso
costruttivo portato avanti dal Comune, d’intesa con la Camera di Commercio,
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e da alcune imprese calzaturiere del territorio, è stata concordata la
necessità di costruire una governance e un’azione diretta a supportare la
filiera produttiva locale andando a individuare le linee strategiche che
connotano il contesto lucchese, facilitando i processi di aggregazione in rete
e di innovazione, promuovendo il settore a livello nazionale e internazionale.
L’azione potrà includere specifiche misure finanziarie, immateriali e di servizi
a sostegno della fase di avvio per il primo triennio di attività e incubazione del
progetto - anche in sinergia e collaborazione con la Camera di Commercio oltre che la concessione di appositi spazi presso il Polo Tecnologico.
L’insediamento al Polo, da una parte è coerente con gli obiettivi del Polo
stesso, ossia di intervento sul settore moda-calzature; dall’altra consentirà lo
sviluppo di relazioni sinergiche con centri servizi, centri di competenza, centri
di ricerca e altre aggregazioni di imprese e soggetti che operano per
l'innovazione e il trasferimento tecnologico.
 L’aggregazione in rete delle imprese facilita il perseguimento degli
obiettivi di tutela e promozione delle specificità del settore, attraverso
un nuovo modo di cooperare, coordinarsi e agire, e in particolare i
seguenti:
 sviluppare strategie e attività di marketing collettivo mirate alla
promozione delle attività delle imprese;
 facilitare la strutturazione di un sistema fisico e digitale di incontri “b2b”
per aumentare e qualificare prodotto e clientela anche con l’uso di
sistemi innovativi di virtualizzazione;
 promuovere la formazione e l'aggiornamento per gli imprenditori e i
dipendenti del settore in collaborazione con il mondo scolastico
presente sul territorio e con gli istituti universitari e di ricerca;
 partecipare a progetti regionali nazionali ed europei sull’innovazione, la
ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate;
 promuovere le produzioni di qualità e ad alto valore aggiunto.
Rafforzare i percorsi formativi per nuovi processi produttivi
Sarà sviluppato presso il Polo un’attività di supporto alla formazione delle
competenze innovative operante nel settore della formazione a servizio del
comparto industriale che prevede queste attività:
 supporto alle imprese per la realizzazione d’interventi di innovazione
digitale e/o tecnologica legati all’economia circolare e ad
INDUSTRIA 4.0, che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o
processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che
richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o del trasferimento,
la formazione del personale interessato;
 assistenza per l’accesso ai finanziamenti, tutoraggio, coaching,
formazione e attività di networking alle start up per favorire l'avvio e


162





la crescita di start up;
ricerca e analisi delle competenze, richieste dal territorio e/o dal
contesto economico, e conseguente organizzazione di interventi di
aggiornamento/formazione professionale abilitanti;
realizzazione di attività seminariali e informative in merito
all’economia circolare, a INDUSTRIA 4.0 e all’innovazione
tecnologica volte a contribuire alla transizione tecnologica delle
imprese del territorio.

Supporto alle imprese
Il comune di Capannori sta sostenendo le numerose attività produttive del
territorio che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno subito una
riduzione del fatturato (dovuto anche alla sospensione delle attività a
seguito di DPCM) e un aggravio dei costi (dovuto all'obbligo di
adeguamento igienico-sanitario)
il permanere della situazione
emergenziale richiede la prosecuzione dei supporti alle imprese locali
anche durante il 2021.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 14 – Sviluppo economico
e competitività
Programma 01 – Industria PMI e
Artigianato

84.000,00

31.000,00

31.000,00

Spesa Corrente

84.000,00

31.000,00

31.000,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 14.02 - COMMERCIO,
RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della
distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e
progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per
l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.
Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori
commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti
della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione
commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza
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del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle
attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Serena Frediani
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Gestione del Territorio e
Dirigente Settore Servizi al Cittadino
Obiettivi operativi
Centri Commerciali Naturali, sostegno alle micro e piccole
imprese e valorizzazione dell’artigianato
Dopo la crisi del 2020 derivante dall’emergenza Covid, numerose attività
produttive del territorio dovranno mettere in campo azioni per recuperare
quote di fatturato. L’Amministrazione intende sostenere le imprese più
esposte, micro e piccole, con misure che facilitino azioni in rete tra gli
operatori, promuovendo le aggregazioni di imprese quali i Centri
Commerciali Naturali per la promozione delle loro attività o per la
realizzazione di specifici eventi finalizzate al rilancio della domanda di
mercato. Parallelamente si intende portare avanti una sinergia tra commercio
e produzioni artigianali anche al fine di riavvicinare i giovani verso alcuni
mestieri tradizionali che, rivisitati in ottica innovativa, possono rappresentare
opportunità di lavoro e di rilancio territoriale.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 14 – Sviluppo economico
e competitività
Programma 02 – Commercio – reti
distributive – tutela dei
consumatori

1.424.736,57

500.227,00

485.108,00

Spesa Corrente

1.424.736,57

500.227,00

485.108,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la
valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la
domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e
locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del
territorio e la sua implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza.
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Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello
sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione
dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. Comprende le
spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali.

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Lucia Micheli
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Servizi al Cittadino
Obiettivi operativi
Capannori Sostenibile: un cammino partecipato verso la
transizione smart
Il progetto “Capannori Sostenibile” mira ad attivare una chiara e coerente
strategia digitale per fornire servizi migliori a cittadini ed imprese così come
definito nella linea strategica n.6 del programma di mandato.
Il progetto è stato avviato nel 2020 con la deliberazione di Giunta Comunale
n.86 del 23 giugno: la prima azione è stata la costituzione, con atto del
Segretario Generale coordinatore del progetto, del Laboratorio intersettoriale
“Capannori Smart”, finalizzato all’attuazione dei progetti di innovazione utili
alla definizione dell’architettura di una Smart city.
Il laboratorio intersettoriale “Capannori Smart” attiverà in sinergia con i
diversi settori dell’ente, macro progetti-obiettivi afferenti alle seguenti aree
strategiche:
 Transizione al Digitale
 Affari economici e politiche fiscali
 Agricoltura e sviluppo rurale
 Ambiente, energie rinnovabili ed Agenda 21
 Commercio e Turismo
 Cooperazione internazionale e territori
 Cultura e comunicazione
 Formazione
 Gestione e tutela del territorio
 Giovani e Servizio volontario Europeo
 Infrastrutture: culturali, scolastiche, sociali, Sportive e turistiche
 Sociale, Giustizia e Sicurezza e Politiche educative
 Ricerca e Sviluppo sostenibile
 Progettazione europea
 Mobilità




Carbon foot print
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Per promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile si intende ridurre la
cosiddetta “carbon foot print” (impronta di carbonio) delle emissioni in
atmosfera di gas ad effetto serra, attraverso percorsi, legati ad attività
produttive svolte da imprese ed enti pubblici, che vogliono razionalizzare i
consumi di energia, di materie prime, di acqua e più in generale di tutte le
risorse che intervengono nelle filiere di produzione di beni e servizi.
Attraverso il Polo viene condotto uno specifico progetto, iniziato nel 2017 e
che proseguirà fino al 2022, rivolto alle imprese del territorio e a imprese di
altre aree e ad enti territoriali.
Progetto “Action” - supporto alla creazione di nuove competenze
in ambito turistico legate ai modelli di economia circolare
“Action” è un progetto finanziato da fondi europei all'interno del Programma
di Cooperazione Italia-Francia che intende appoggiare le aziende delle filiere
del turismo e della nautica che abbiano già mostrato sensibilità verso il tema
della sostenibilità ambientale o intendano innovarsi nel prossimo futuro in
modo “green”. Il Comune di Capannori agirà come capofila nell'attività, a
orizzonte triennale, di indagine tra le aziende italiane/francesi e creazione di
una Rete Transfrontaliera di soggetti specializzati per sperimentare e attivare
pacchetti di servizi di accompagnamento (tutoring e coaching), rivolti a
imprese e persone e per la formazione di nuove figure professionali per
l’implementazione di soluzioni di economia circolare. I servizi saranno fruibili
anche attraverso un “market place” accessibile mediante apposita
piattaforma web.


Polo Tecnologico/Parco Scientifico: accordi di collaborazione
Presso il Polo Tecnologico, ridenominato Parco Scientifico, sono attivi
importanti laboratori di ricerca per lo sviluppo di materiali innovativi ecosostenibili.
La collaborazione con i suddetti laboratori di ricerca, avviata nel 2016, verrà
rivisita, aggiornata e rilanciata, sulla scorta delle azioni svolte fino ad oggi,
per cogliere le opportunità che la sempre maggior attenzione all’economia
circolare – sia a livello istituzionale (UE, Stato, Regione) che economico
(molte le imprese che investono nell’innovazione di materiali e processi
produttivi).
Il Collegio di Vigilanza del Parco Scientifico- Polo Tecnologico riunotosi in
data 01/09/2020 ha concordato, unanimamente di proporre ai rispettivi enti
non capofila la risoluzione consensuale del contratto preliminare di vendita.
La proposta del collegio è stata motivata dalle mutate condizioni di contesto
sia di carattere istituzionale che di evoluzione delle attività del Polo
Tecnologico. Dal punto di vista istituzionale, l’ente Provincia, a seguito della
riforma Del Rio, non svolge attualmente funzioni in ambito di sviluppo
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economico, così come per l’ente Camerale è subentrato l’accorpamento con
le Camere di Pisa e Massa Carrara, accorpamento che ha come
conseguenza la riconsiderazione del quadro delle politiche territoriali. Le
attività del Polo, dal novembre 2016 sono cresciute secondo le finalità
prefissate che attengono principalmente allo sviluppo innovativo e al
trasferimento tecnologico in ambito di nuovi materiali ed economia circolare.
Gli enti partner, dopo la fase di avvio del Polo, hanno ritenuto che una
proprietà unica della struttura in testa al Comune di Capannori, vista la sua
esperienza gestionale maturata dal 2016, oltre che il suo impegno in ambito
di sviluppo sostenibile, assicuri una efficace conduzione della struttura, in
linea con le esigenze espresse dal territorio, fermo restando la loro
disponibilità ad una politica di collaborazione e sviluppo. Per questo gli enti
hanno concordato una restituzione della caparra confirmatoria, versata per
500.000,00 euro dalla Camera di Commercio e dalla Provincia, così
distribuiti: 100.000,00 euro primo anno (€ 50.000,00 ciascun ente) e €
60.000,00 per i successivi 15 anni a partire dal 2021.
Rete “Tuscany4Shoes”: facilitazione dei processi di innovazione e
di adeguamento delle competenze tra le imprese del settore
moda-calzature
Il settore della calzatura in lucchesia, accessorio moda, sta affrontando da
anni un periodo di forte crisi identitaria e di mercato. A seguito di un percorso
costruttivo portato avanti dal Comune, d’intesa con la Camera di Commercio,
e da alcune imprese calzaturiere del territorio, è stata concordata la
necessità di costruire una governance e un’azione diretta a supportare la
filiera produttiva locale andando a individuare le linee strategiche che
connotano il contesto lucchese, facilitando i processi di aggregazione in rete
e di innovazione, promuovendo il settore a livello nazionale e internazionale.
L’azione potrà includere specifiche misure finanziarie, immateriali e di servizi
a sostegno della fase di avvio per il primo triennio di attività e incubazione del
progetto - anche in sinergia e collaborazione con la Camera di Commercio oltre che la concessione di appositi spazi presso il Polo Tecnologico.
L’insediamento al Polo, da una parte è coerente con gli obiettivi del Polo
stesso, ossia di intervento sul settore moda-calzature; dall’altra consentirà lo
sviluppo di relazioni sinergiche con centri servizi, centri di competenza, centri
di ricerca e altre aggregazioni di imprese e soggetti che operano per
l'innovazione e il trasferimento tecnologico.
 L’aggregazione in rete delle imprese facilita il perseguimento degli
obiettivi di tutela e promozione delle specificità del settore, attraverso
un nuovo modo di cooperare, coordinarsi e agire, e in particolare i
seguenti:
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sviluppare strategie e attività di marketing collettivo mirate alla
promozione delle attività delle imprese;
facilitare la strutturazione di un sistema fisico e digitale di incontri “b2b”
per aumentare e qualificare prodotto e clientela anche con l’uso di
sistemi innovativi di virtualizzazione;
promuovere la formazione e l'aggiornamento per gli imprenditori e i
dipendenti del settore in collaborazione con il mondo scolastico
presente sul territorio e con gli istituti universitari e di ricerca;
partecipare a progetti regionali nazionali ed europei sull’innovazione, la
ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate;
promuovere le produzioni di qualità e ad alto valore aggiunto.

Rafforzare i percorsi formativi per nuovi processi produttivi
Sarà sviluppato presso il Polo un’attività di supporto alla formazione delle
competenze innovative operante nel settore della formazione a servizio del
comparto industriale che prevede queste attività:
 supporto alle imprese per la realizzazione di interventi di
innovazione digitale e/o tecnologica legati all’economia circolare e
ad INDUSTRIA 4.0, che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti
e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e
che richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o del
trasferimento, la formazione del personale interessato;
 assistenza per l’accesso ai finanziamenti, tutoraggio, coaching,
formazione e attività di networking alle start up per favorire l'avvio e
la crescita di start up;
 ricerca e analisi delle competenze, richieste dal territorio e/o dal
contesto economico, e conseguente organizzazione di interventi di
aggiornamento/formazione professionale abilitanti;
 realizzazione di attività seminariali e informative in merito
all’economia circolare, a INDUSTRIA 4.0 e all’innovazione
tecnologica volte a contribuire alla transizione tecnologica delle
imprese del territorio.


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 14 – Sviluppo economico
e competitività
Programma 03 – Ricerca ed
innovazione

561.161,69

138.000,00

138.000,00

Spesa Corrente

561.161,69

138.000,00

138.000,00
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0,00

Previsioni dell'anno
2021

0,00

Previsioni dellanno
2022

0,00

Previsioni dell'anno
2023

Missione 14 – Sviluppo economico
e competitività
Programma 04 – Reti ed altri
servizi di pubblica utilià

200,00

200,00

200,00

Spesa Corrente

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI
E PESCA
OBIETTIVI STRATEGICI:
8.2 IDENTITA’ E AGGREGAZIONE PER CREARE FILIERE
PROGRAMMA 16.01 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO
E SISTEMA AGROALIMENTARE
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo
sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e
zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e
regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il
funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e
drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.
Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole
e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o
l’aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni
incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni
dei produttori. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il
supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente".

RESPONSABILE POLITICO: Assessore Serena Frediani
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RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Gestione del Territorio
Obiettivi operativi


Mercati agricoli di filiera corta- Riorganizzazione e rilancio
promozionale

Potenziamento delle azioni di miglioramento e rilancio agricolo ambientale
già attuate mediante l’introduzione di percorsi di promozione agroalimentare
sostenibile e di diffusione delle buone pratiche della filiera corta.
Potenziamento dei Mercati agricoli di filiera corta che valorizzano le
produzioni agroalimentari del territorio
Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 16 – Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Programma 01 – Sviluppo del
settore agricolo e del sistema
agroalimentare

13.700,00

12.200,00

12.200,00

Spesa Corrente

13.700,00

12.200,00

12.200,00

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

PROGRAMMA 16.02 – CACCIA E PESCA
Azioni previste del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.
Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.
Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle
licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento
e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese
per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia,
inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non
comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e
riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente".
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RESPONSABILE POLITICO: Assessore Serena Frediani
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Gestione del Territorio
•

Collaborazione con le associazioni venatorie

Convenzione tra il Comune di Capannori e le associazioni venatorie per la
collaborazione nella fase di ritiro/consegna dei tesserini venatori per la
stagione 2021-2023.
Attività di controllo e monitoraggio e regolamentazione di caccia e pesca sul
territorio comunale.
Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 16 – Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
Programma 02 – Caccia e pesca

1.309,09

1.236,71

1.236,71

Spesa Corrente

1.309,09

1.236,71

1.236,71

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

OBIETTIVI STRATEGICI:
2.3. PROGETTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PROGRAMMA 17.01 FONTI ENERGETICHE
Azioni previste del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego
delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere
l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende
le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia
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elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e
solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative
infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di
piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di
risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della
gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia
elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali
RESPONSABILE POLITICO: Assessore Davide Del Carlo – Assessore
Giordano Del Chiaro
RESPONSABILE TECNICO: Dirigente Settore Gestione del Territorio
Dirigente Settore Assetto del Territorio

-

Obiettivi operativi

Gestione dell'energia e delle fonti rinnovabili
Per promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile si intendono
promuovere iniziative e progetti per lo sviluppo o il potenziamento di fonti di
energia pulita e rinnovabile, anche tramite incentivi per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e convenzioni con gestori di energia al
fine di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche
rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato italiano e comunitario;


Risorse:
Previsioni dell'anno
2021

Previsioni dell’anno
2022

Previsioni dell'anno
2023

Missione 17 – Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche
Programma 01 – Fonti energetiche

20.336,33

16.958,81

16.958,81

Spesa Corrente

20.336,33

16.958,81

16.958,81

0,00

0,00

0,00

Spesa in Conto Capitale
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PARTE II Documenti di programmazione settoriale
I documenti di programmazione settoriale del DUP 2021-2023, così come
previsto dalla normativa vigente, sono i seguenti:
• il Piano dei fabbisogni di personale 2021-2023, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 03/11/2020 (Allegato B);
• il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 10/11/2020 (Allegato C);
• il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022,
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 10/11/2020
(Allegato D);
• il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 10/11/2020 (Allegato E);
• Programma annuale degli Incarichi di Consulenza anno 2021 (Legge
n. 244/2007 art.3, comma 55 e s.m.i.) che viene approvato con il
presente provvedimento. A seguito della richiesta inoltrata agli uffici,
oltre agli incarichi per attività istituzionali previste per legge, si prevede
il seguente incarico:

Settore
Servizi alla PERSONA

Fabbisogno di professionalità
Consulente tecnico esperto
materia di progetti comunitari

in
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