Punti prioritari del Programma
di mandato al 31/05/2020
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Si può continuare?
La particolare situazione politica che si è determinata a seguito delle dimissioni del
Presidente del Consiglio Comunale e di due assessori impone la necessità di
esporre chiaramente quegli aspetti del programma che è necessario attuare in
questo scorcio di consiliatura nell’esclusivo interesse della città, con l’intesa che,
dovrà essere profuso da parte di tutti, un generale impegno finalizzato
all’approvazione di tutte le delibere volte al completamento del programma.
Si tratta naturalmente di spunti programmatici capaci di offrire concrete e rapide
soluzioni per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per lo
sviluppo sostenibile del nostro territorio.
Ci si propone, innanzitutto, d’intervenire sulle situazioni più evidenti dalle quali
dipende la riqualificazione e la rinascita di Vibo, ed in particolare:
a) sulla viabilità, previo reperimento del finanziamento necessario per i lavori di
manutenzione che non si limitino alla semplice copertura delle tante buche che
tormentano i cittadini e le loro autovetture;
b) sulla pulizia delle strade sia con mezzi meccanici sia manualmente;
c) sulla tempestiva raccolta rifiuti con immediata eliminazione delle micro
discariche che si formano giornalmente e sul raggiungimento della percentuale
di raccolta differenziata non inferiore al 60%;
d) sul recupero e rivitalizzazione del centro storico mediante l’organizzazione di:
mercatini rionali, mercatini settimanali di artigianato, incentivazione con
agevolazioni fiscali della piccola distribuzione con apertura delle tradizionali
botteghe e delle mercerie, rivalutazione dei vicoletti con iniziative gastronomiche
sulla falsariga di “Vicoli diVini”;
e) sulla metanizzazione Vibo Marina;
f) sull’avvio d’intesa con l’Autorità Portuale di Gioia Tauro delle politiche di sviluppo
riguardanti le aree comprese nella ZES (Porto Vibo Marina, area Porto Salvo).

Pur senza avere la presunzione di esaurire in questi pochi anni che rimangono tutte
le complesse tematiche che riguardano la città e le frazioni, oltre che per la difficile
situazione finanziaria, anche per le lungaggini burocratiche che sottendono tutte le
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pratiche, persino quelle inerenti le iniziative più urgenti e per le quali sono previsti
finanziamenti con scadenze prossime, è nostra ferma intenzione rimuovere le cause
che provocano disagi ed emarginazione e creare condizioni conformi alle aspettative
dei cittadini.
In quest’ottica abbiamo programmato incisivi interventi sulle aree che più esprimono
i bisogni dei cittadini riguardanti in particolare i Lavori Pubblici, il Territorio e
l’Urbanistica, l’Ambiente, la Cultura, le Politiche Sociali, l’Economia, il Commercio
e lo Sport, le Politiche Giovanili e le Innovazioni Tecnologiche.
Per offrire una corretta visione del punto di vista al quale ci siamo ispirati nella
selezione delle attività che riteniamo di realizzare in questa fase finale, appare
necessario chiarire i risultati fino ad ora conseguiti nei diversi settori.
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LAVORI PUBBLICI

Relazione consuntiva delle attività svolte dall’Assessorato
A) Lavori in corso di esecuzione per complessive € 66.736.311

1) Lavori di riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia – Opere Edili
(PISU);

2) Risanamento ambientale per la riqualificazione urbana della frazione marina nel Comune
di Vibo Valentia-Costruzione di un sottopasso F.S.APQ “Sistema delle infrastrutture di
trasporto;

3) Sistemazione

dei versanti nel territorio del comune di Vibo Valentia, località Boccioni,
porto Vibo Marina, Porto Salvo, località Silica;

4) Adeguamento e potenziamento disponibilità idrica Piscopio;
5) Adeguamento sismico e recupero scuola media Bruzzano, già convento S. Giuseppe;
6) Parco archeologico urbano della città Hipponion–Valentia: interventi di conservazione,
salvaguardia, recupero e restauro del patrimonio archeologico, finalizzati alla valorizzazione e
fruibilità - Interventi I e II;

7) Scalinata di collegamento terminal bus - centro città;
8) Lavori di completamento Tribunale via Lacquari - III Lotto;
9) Riqualificazione urbana del quartiere Pennello (PISU);
10)
Intervento per l'integrazione e il completamento della rete fognaria e della rete

di
raccolta delle acque bianche nel territorio del comune di Vibo Valentia – I° lotto relativo
all'ammodernamento del sistema di acque bianche e nere nel territorio del comune di Vibo
Valentia Marina e zona Ottocannali di Vibo Città;

11)
12)
13)
14)

Messa in sicurezza e riqualificazione strada cimitero “Croce Nivera”;
Lavori di recupero e risanamento piano viabile e marciapiedi Piscopio;
Lavori di mitigazione del rischio di frana nella zona Nord della frazione Piscopio;
Campo sportivo Polivalente "P. Borsellino" loc. Moderata Durant.

B) Lavori per i quali si stanno ultimando le attività necessarie per il loro avvio:
1) Ristrutturazione ex convento dei Padri Minori Osservanti, già Caserma Garibaldi, da destinare
a palazzo dei musei - Piazza Diaz (PISU) Euro 3.256.618,77 (lavori già appaltati);
2)“Lavori di messa in sicurezza dei versanti Affaccio – Cancello Rosso – Piscopio – Triparni ex
tracciato Ferrovie Calabro Lucane e Longobardi” Euro 8.595.000,00 (lavori già appaltati);
3)“Sistemazione piazzale capannina” Euro 570.000,00 (è in corso la conferenza dei servizi e
l’acquisizione parere VIA sul progetto aggiornato ed adeguato alle richieste dell’ABR)
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4) completamento barriere soffolte a protezione erosione costiera zona pennello di Vibo Marina
per l’importo complessivo di euro 3.500.000,000 di cui euro570.000.000 per la sistemazione
piazzale Capannina, euro 363,000,000economie legge n.9; euro 2.594.000,00 qusle somma
detsinata dalla protezione civile (sopralluogo. Prof:Versave) facente parte del maggiore importo
di euro 11.181.015,61 destinate al superamento delle criticità conseguenti all’alluvione del
2006.;
5) intervento di risanamento ambientale Euro 738.000,00 (è in corso l’approvazione della
progettazione esecutiva);
6) parziale rifacimento rete idrica (progetto a regia Regionale finalizzato ad ottenere il
miglioramento del servizio sia in termini qualitativi, che quantitativi.

C) Convenzioni sottoscritte per il conseguimento dei finanziamenti:
1) Progetto esecutivo per la “Ristrutturazione e messa a norma del Palasport di Vibo Valentia
marina” Euro 100.000,00 (già finanziato dal CONI – fondo Sport e periferie);
2) “Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” - “In periferia si può
vivere assieme” Euro 6.090.003,24 (già finanziato con le risorse del fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) - Presidenza del Consiglio dei Ministri);
3) Programma di Sicurezza stradale Euro 200.000,00 (già finanziato dalla Regione Calabria)

D) Finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio - Programmazione Patto
FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Regione Calabria – Autorità di bacino
distrettuale:
1)
2)
3)
4)

Lavori di ripristino officiosità idraulica fosso Calzone Rio Bravo euro 679.650,00:
Ripristino officiosità idraulica fosso Antonucci ed affluenti euro 832.325,000
Ripristino officiosità fosso Cutura –La badessa euro 890.000,000
Interventi urgenti ripristino delle opere di difesa del suolo euro 581,150,000l

E) Attivita di tutela svolte dalla Protezione Civile:
1. Interventi di protezione delle infrastrutture contro l’erosione costiera e volti al superamento
delle criticità che hanno determinato lo stato di emergenza dopo l’alluvione (è stato disposto
l’accredito su apposito capitolo in entrata della somma di euro 11.181.015,61 da destinare
all’espletamento in regime ordinario di quegli interventi);
2. Completamento procedure dirette a fornire informazioni alla popolazione interessata sui piani
di emergenza esterna relativi al sito della meridionale petroli approvato con D.P. 8.2.2010,
nonché al sito dell’ENI IBN Vibo Valentia Marina approvato con D.P. 8.2.2018 con tutte le
notizie modo di comportarsi
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3. Attivazione procedure per la realizzazione da parte della società Meridionale Petroli e dell’ENI
di tutte le misure di protezione atte a ridurre sensibilmente le conseguenze degli eventi descritti
nei piani di emergenza.

F) Programmazione Strategia Area Urbana – Vibo Valentia
Interventi coerenti POR Calabria FESR FSE 2014-2020
Dotazione Finanziaria € 15.006.906,82
N.Ord
.

STIMA DEI COSTI
DEL PROGRAMMA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Libreria Digitale del Vibonese. Efficientamento e
riqualificazione energetica, riuso e recupero funzionale della
Biblioteca Comunale di proprietà dell'Ente, compreso lo spazio
verde esterno.
Realizzazione di Condominio Solidale per adulti in difficoltà
abitativa e nuclei familiari disagiati. Target: persone e nuclei a
rischio esclusione sociale, anziani soli o in coppia, nuclei
composti da madri con figli minori, donne sole, giovani fino a 32
anni,
Donne che hanno subito violenze. Gestione ad
Associazione di volontariato
Interventi di recupero di immobile comunale per la realizzazione
di un Centro Dopo di Noi
Intervento integrato di efficientamento energetico ed impiantistico
di edifici di proprietà comunale con produzione di energia
rinnovabile e sistemi di storage: sede municipale in Piazza
Martiri d’Ungheria, ecc.
Quartiere target 1 – S. Aloe-Centro Storico. Sostegno alla
rigenerazione fisica, economica e sociale di comunità locali
urbane. Azioni di riduzione del disagio abitativo
(sovraffollamento, assenza di servizi, spazi comuni, problemi
strutturali) con interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi.
Riqualificazione dei vecchi impianti sportivi presenti finalizzati
all’animazione sociale. Sperimentazione Smart Cities. Progetti
di inclusione sociale per gruppi svantaggiati e per la nascita di
imprese per la valorizzazione dei beni culturali e turismo in
continuità con il PLL Vibo Vale
Intervento di illuminazione pubblica sul territorio comunale
presentato con il precedente avviso regionale
Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (adeguamento
sismico, energetico, sicurezza, attrattività, innovazione,
accessibilità, impianti sportivi, connettività).
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore, attuazione Agenda Digitale.
Riuso e recupero funzionale di immobile comunale situato in
Piazza Annarumma con annesso spazio verde comune, in
collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione

TOTALE
€

1.200.000,00

€

600.000,00

€

1.200.000,00

€

2.400.000,00

€

1.900.000,00

€

999.012,23

€

4.500.000,00

€

607.893,77
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collettiva nonché all’inclusione sociale con attivazione di servizi
sociali innovativi di sostegno a persone particolarmente
svantaggiate.
Mobilità Urbana Sostenibile: STAZIONI PORTA con servizi di
mobilità sostenibile e centro servizi complementari. Aiuti alla €
nascita di imprese giovanili in continuità con il PLL Vibo Vale
TOTALE STRATEGIA AREA URBANA VIBO VALENTIA €

1.600.000,00
15.006.906,0

Programma Lavori di fine consiliatura
G) Ampliamento Cimitero
Il progetto aggiornato e rielaborato ai sensi dell’art.183 del D.lgs n. 50, è stato approvato dalla
G.C con Delibera n. 271 del 04.10.2017, l’ “Ampliamento dei cimiteri di Vibo Valentia e Vena” da
realizzarsi in “project financing”, per specifica dichiarazione di cui alla nota prot. n. 33059 del
26.07.2017, delle società promotrici ha consentito di definire le controversie insorte tra le stesse
società e l’Amministrazione comunale estinguendo qualsiasi motivo di eventuali liti future
discendenti o comunque ricollegabili ai titoli e alle ragioni dedotte nell’ambito dei giudizi pendenti.
La Proposta relativa all’intervento di “Ampliamento dei cimiteri di Vibo Valentia e Vena da
realizzarsi in “project financing”, nella sua versione aggiornata, prevede delle tariffe per la
concessione dei loculi e dei suoli per cappelle molto più convenienti per i cittadini come sotto
riportate, rispetto alla proposta originaria, ed un investimento pari ad € 3.454.484,06 IVA esclusa
e un importo lavori compreso oneri per la sicurezza pari a € 2.837.919,60, IVA esclusa.
Il concessionario per le sue prestazioni avrà diritto a percepire da terzi gli importi costituenti gli
oneri per la concessione delle opere di seguito stabiliti:

CIMITERO
VIBO VALENTIA
LOCULI n.1000
Con IVA al 10% €. 2.400,00
Cadauno €.2.181,18
EDICOLA FUNERARIA n.25 Con IVA al 10% €.24.000,00
di mq.3.70= mq.92,50
Cadauna €. 21.818,18
Tariffa per suolo per cappella LOTTI n. 60 di mq.
Con IVA al 10% €.450,00
gentilizia
12.92=Tot. mq.775,20
(99anni)
LOTTI n. n.7 di mq.
14.40=Tot.mq.100,80
Al mq. 409,09
Tariffa loculo rifinito e con
lapide (60anni)
Tariffa
edicola
funeraria
(99anni)

CIMITERO
VENA SUPERIORE
Tariffa loculo rifinito e con
lapide (60anni)
Tariffa
edicola
funeraria
(99anni)

Con IVA al 10% €. 2.400,00

Tariffa

Con IVA al 10% €.42.000,00

cappella

LOCULI n. 250
Cadauno €.2.363,64
EDICOLA FUNERARIA n.19 di
mq.3.70=mq.70,30
Cadauna €. 21.818,18
gentilizia CAPPELLA GENTILIZIA n.13

Con IVA
24.000,00

al

10%

€.
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(99anni))

Cadauna €. 38.181,82

Tariffa per suolo per cappella LOTTI n.52 di mq. 12.92= tot. Con IVA al 10% €.450,00
gentilizia
Mq.671,84
(99anni)
Al mq. 409,09

La Proposta nella sua forma revisionata prevede, per quanto riguarda il cimitero di Vibo Valentia:
- realizzazione di 4 blocchi da 200 loculi su 10 file, rifiniti in ogni loro parte e comprensivi di
lapidi in marmo bianco di Carrara;
- realizzazione di 2 blocchi da 100 loculi su 10 file, rifiniti in ogni loro parte e comprensivi di
lapidi in marmo bianco di Carrara;
- realizzazione al rustico (solo la struttura in calcestruzzo di cemento armato) di 25 edicole
funerarie;
- allestimento di n. 67 suoli da concedere ai cittadini per la realizzazione di cappelle gentilizie.
- realizzazione di nuovi Bagni pubblici accessibili anche ai diversamente abili.
- fornitura e posa in opera di due gazebo da concedere per la vendita di fiori e ceri.
- potenziamento ed incremento delle urbanizzazioni esistenti con l’adeguamento ed il
potenziamento della rete idrica per rendere le nuove opere funerarie perfettamente funzionali ed
efficienti, con tutti gli allacci alle reti esistenti.
Per quanto riguarda il cimitero di Vena Superiore:
- espropriazione di un’area adiacente al cimitero esistente, avente un’estensione complessiva di
mq 5.000;
- realizzazione di 3 blocchi da 50 loculi su 5 file rifiniti in ogni parte e comprensivi di lapidi in
marmo bianco di Carrara;
- realizzazione al rustico (solo la struttura in calcestruzzo di cemento armato) di 13 nuove
cappelle gentilizie 3,80m x 3,50m
- realizzazione al rustico (solo la struttura in calcestruzzo di cemento armato) di 19 edicole
funerarie;
- allestimento di 52 suoli da concedere per la realizzazione di cappelle gentilizie;
- realizzazione di un parcheggio per 53 autovetture;
- allestimento di un’area a verde di circa 800 mq;
- realizzazione di un collegamento viario tra il nuovo parcheggio e l’esistente viabilità del vicino
Palazzetto dello Sport;
- fornitura e posa in opera di un gazebo da concedere per la vendita di fiori e ceri;
- arredo urbano cimiteriale composto da sistemazioni a verde, fontanine, beverini, ecc, nonché le
urbanizzazioni per rendere le nuove opere funerarie perfettamente funzionali ed efficienti, quali:
rete di smaltimento delle acque meteoriche, rete idrica, rete elettrica e di pubblica
illuminazione, con tutti i necessari allacci alle reti esistenti
La Proposta in oggetto non prevede a carico di questo Ente alcun esborso economico e non grava
finanziariamente sul bilancio comunale.
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TERRITORIO URBANISTICA

Relazione consuntiva delle attività svolte dal Settore
- Piano di recupero del Quartiere Pennello “determina a contrarre per affidamento a terzi”
-

pubblicata con determina del 21 dicembre 2017 ;
PSC, dopo l’approvazione del CC con deliberazione n. 91 del 10.11.2017, trasmissione alla
Regione Calabria per i pareri dell’Urbanistica e della Vas;
Conseguimento parere positivo ma condizionato da parte del settore Urbanistica della Regione
Calabria, e trasmissione delle integrazioni al settore Vas della Regione Calabria;
Trasmissione in data 14.04.2018, del regolamento degli orti urbani all’Ufficio di Presidenza del
Consiglio per le incombenze spettanti alla Commissione I .
Indirizzo per la predisposizione del bando relativo alla vendita dei beni inseriti nel patrimonio
disponibile del comune per come individuati nel piano di alienazione approvato con
deliberazione del CC del 03.2018;
Indirizzo per la definizione delle alienazioni delle 19 case ERP ferme da oltre 7 anni, delle
quali due definite e altre due trasmesse al Segretario Generale, per l’atto conclusivo , e le
altre in fase di completamento a seguito di richieste di integrazioni da parte degli uffici;
Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di beni appartenenti al demanio con deliberazione
del CC del 14.12.2017, di altri tre tratti della ferrovia Contrada Cocari, e di un reliquato
stradale sito in Vibo Valentia Marina;
Definizione del bando per la realizzazione della Graduatoria per l’assegnazione di alloggi di
ERP ;
Accordo con ATERP di Vibo Valentia con conseguente fornitura all’Ente degli elenchi
dell’inquilinato di tutti gli alloggi di proprietà della medesima ;
Monitoraggio e presa di atto delle occupazioni senza titolo di alloggi ERP ;
Accertamenti finalizzati all’individuazione di occupanti sine titulo degli alloggi ERP di
proprietà comunale ed emissioni di atti consequenziali ( ordinanze di sgombero e decreti
decadenza);
Emanazione Biennale del bando per l’aggiornamento della graduatoria relativa
all’assegnazione di alloggi di ERP per l’anno 2018\2020 ;
Adeguamento dei canoni di locazione degli immobili ERP di proprietà comunale;
Costituzione dell’Ufficio operativo e nomina del responsabile della Toponomastica nel Geom.
Romeo nel novembre 2017.
Inserimento di numeri civici in tutto il comprensorio di Moderata Durant. Attualmente, in
lavorazione gli altri comprensori di Feudotto e Bitonto per l’inserimento dei numeri civici;
Aggiornamento della modulistica da pubblicarsi on Line nel sito del Comune di Vibo Valentia
dei titoli abilitativi edilizi;
Concorso” Natale in Vetrina” I EDIZIONE, con il quale verrà premiata l’addobbo più bello
della vetrina realizzata dai commercianti vibonesi;
Predisposizione del Bando relativo ai “ balconi fioriti III edizione”;
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- Raccolta olive Parco Urbano e produzione dell’olio, di cui 165 litri

consegnati a enti
ecclesiastici,con destinazione agli indigenti ed il resto destinato alla vendita con il cui ricavato il
gestore acquisterà un gioco inclusivo da posizionare all’interno del Parco Urbano
- Ripristino Parco giochi Longobardi già completata, riparazione e sistemazione parco giochi in
Bivona, Vibo Valentia e Vibo Marina loc. Pennello;
- Avvio per la definizione dell’annosa problematica riguardante il comprensorio di Moderata
Durant, relativo alla mancata consegna dei certificati di abitabilità e agibilità e alle
problematiche connesse.

Relazione consuntiva delle attività svolte
L'esame delle osservazioni sul PSC: recepimento e/o rigetto delle 128 osservazioni pervenute nei
termini, dopo essere state istruite dai tecnici interni al Comune;
- in riferimento al Piano Spiaggia, si chiarisce che lo stesso, per come adottato durante il governo
dell’Amministrazione D’Agostino, è stato dalla nostra Amministrazione pubblicato per le
osservazioni (ne sono pervenute tre, di cui una fuori termine);
- modifica dello schema di convenzione relativo alla trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà di aree Peep, con previsione di rimozione del vincolo del prezzo massimo di
cessione nonchè del canone massimo di locazione, che ha consentito all’utenza cittadina di
vendere/locare gli immobili al valore di mercato e, al tempo stesso, continua ad essere fonte di
benefici finanziari per le Casse comunali;
- attivazione di procedure di verifica e controllo di regolarità urbanistica di fabbricati non
dichiarati in catasto, in tutto o in parte (lotta all’abusivismo edilizio);
- pubblicazione manifestazione d’interesse per la concessione di contributi finalizzati
all’esecuzione di interventi strutturali di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione
e ricostruzione di edifici privati;
- adempimenti propedeutici e necessari per la realizzazione del Nuovo Ospedale.
PATRIMONIO e DEMANIO

-

Dopo la riapertura della Villa Comunale, è stato pubblicato un Bando per la gestione della
struttura storicamente adibita a Bar esistente all’interno della stessa, poi, regolarmente affidata;

-

Predisposizione di un nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con
l’espunzione dallo stesso di quegli immobili identitarii di tutta la Comunità vibonese, che la
precedente Amministrazione aveva, invece, posto in vendita, quali, ad esempio, la Biblioteca
Comunale, lo Sporting Club, etc., Palazzo delle Accademie, Foro Boario;

-

Incremento del numero di Convenzioni per la concessione in uso di immobili di proprietà
comunale, quali Villa Comunale, Sporting Club, Palazzo Gagliardi (locali III piano, ala destra),
Palazzo delle Accademie ( II ° piano sulla sinistra);

-

Transazione con lo Sporting club per la gestione della relativa struttura;
Attivazione procedure per attività di accatastamento di circa 30 immobili fantasma di proprietà
comunale: è stato pubblicato un bando di 22.000 euro circa, per l’affidamento della relativa
attività.
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-

Sulla scorta di una circolare della Regione Calabria sono state sbloccate le concessioni
demaniali marittime seppur limitate alla stagione estiva del 2016;

-

Incremento del patrimonio comunale immobiliare tanto, attraverso l’acquisizione di taluni
immobili oggetto di confisca alla criminalità organizzata, quanto attraverso l’acquisizione di
immobili di proprietà del Demanio;

-

Apertura della Tonnara per lo svolgimento della Giornata Europea del Patrimonio (settembre
2015) in collaborazione con MIBACT e Sovraintendenza Regionale Calabria e di altre
manifestazioni, in collaborazione con Associazioni locali (Natale 2016), lavori di recupero
dell'edificio.

Programma Lavori di fine consiliatura
1) Costituzione ufficio del piano per lo studio e l’approfondimento e l’attuazione del PSC ai fini
della sollecita evasione delle richieste dei cittadini;
2)Scannerizzazione progetti non evasi;
3)Completamento Sportello Unico per l’Edilizia nell’ambito della programmazione 2017/2019
dell’Assessorato alle Innovazioni Tecnologiche;
4)Redazione Piano Spiaggia;
5)Riorganizzazione ufficio e fissazione tempi evasione pratiche;
6)Alienazione agli aventi diritto delle case ERP;
7)Bando aggiornamento graduatoria assegnazione alloggi ERP;
8)Localizzazione nuovo cimitero sulla scorta PSC;
9)Individuazione di terreni comunali utilizzabili come orti sociali con il vincolo di coltivarli con
metodi sostenibili;
10)Assegnazione in comodato d’uso a pensionati con l’affiancamento di giovani per realizzare uno
scambio culturale generazionale, di terreni destinati a orticultura, frutticoltura e piccoli
allevamenti familiari;
11)Completamento Teatro Comunale;
12)Risanamento siti degradati e valorizzazione sentieri naturali;
13)Studio ed approfondimento vincoli Pai (R4) apposti all’intera zona della marina dal momento
che successivamente all’alluvione sono state eseguite opere di mitigazione dello stato di
dissesto idrogeologico,che consentono una incisiva riduzione;
14)Attivazione procedura di regolarità urbanistica fabbricati non dichiarati in catasto;
15Controllo lavori nuovi cantieri;
16)Attivazione procedura acquisizione Tonnara di Bivona e successiva realizzazione Museo del mare;
17 )Completamento procedure accatastamento immobili fantasma proprietà comunale;
18)Controllo sul rispetto della normativa urbanistica con demolizione delle opere abusive;
19)Predisposizione Regolamento beni confiscati.
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POLITICHE SOCIALI

Relazione consuntiva delle attività svolte dall’Assessorato
- Utilizzo del progetto PAC ANZIANI (Piani di Azione e Coesione) attraverso il quale circa 200
anziani sono stati assistiti per sette ore settimanali e fino al mese di ottobre da OSS (operatori
socio sanitari). Il progetto ha comportato oltre l'assistenza, quindi, anche l'assunzione di 50
OSS anche in questo secondo anno di attuazione per un importo complessivo di € 700.000;

-

utilizzo del progetto PAC infanzia grazie al quale nello scorso anno è stato possibile
ristrutturare e mettere a norma i locali destinati al nido comunale compresi arredi interni, area
giochi esterna e cucina. Quest'anno, allungando il periodo di apertura fino al mese di luglio, è
stato possibile concedere la frequenza al nido in modo del tutto gratuito a coloro che
presentavano un ISEE ( indicatore situazione economica equivalente) al di sotto dei 12.000 €
(oltre trenta famiglie su 50 totali). Importo complessivo superiore a € 1.000.000;

-

è stato confermato e proseguirà fino al mese di dicembre 2018 il progetto HCP (Home Care
Premium) destinato ad 80 utenti che abbiano una invalidità dal 67% e un familiare che lavori o
sia pensionato dalla pubblica amministrazione. Questo prevede un contributo in denaro per la
badante e delle prestazioni integrative personalizzate sulla base delle esigenze familiari;

-

sempre per la “non autosufficienza” sono stati erogati poco più di € 3.500 ad utente per i casi
gravissimi segnalati dall'ASP per un importo di € 116.000 complessivi;

-

è stato erogato un contributo economico alle famiglie indigenti del distretto per contribuire al
pagamento delle utenze domestiche per un importo di 85.000 €;

-

progettazione ed ottenimento dei fondi SIA (sostegno inclusione attiva) per un importo di
2.158.000 € . Questo progetto prevede un contributo economico bimestrale e la realizzazione di
un progetto individualizzato e personalizzato che possa portare la famiglia a superare il
problema che quotidianamente vive. Il progetto darà la possibilità di assumere per tre anni 8
assistenti sociali ed un amministrativo. Dal mese di dicembre il comune sta gestendo le domande
per la nuova misura di contrasto alla povertà (REI); in un solo mese sono state accolte e
lavorate oltre 450 domande;

-

progettazione ed ottenimento dei fondi della “non autosufficienza” dell'anno 2014, che per il
successivo anno consentiranno di dare mensilmente un contributo alle famiglie che hanno nel
loro nucleo familiare un portatore di Handicap per il pagamento delle rette del centro diurno
prescento dalla famiglia stessa. Importo complessivo 200.000 €;

-

progettazione e decreto di approvazione delle somme del progetto “vita indipendente” rivolto
alle persone con disabilità per garantire loro maggiore autonomia negli spostamenti anche
attraverso l'uso dei mezzi della domotica. Importo complessivo 100.000 €;

-

attivazione dei PLL (piani locali di lavoro - POR CALABRIA 2007-2013 Asse II –
Occupabilità). Il progetto prevede l'inserimento di 7 giovani laureati in altrettante imprese
calabresi per l'espletamento di uno stage formativo della durata di un anno già iniziato dal mese
di novembre con la possibilità di un’eventuale assunzione e quindi inserimento nel mondo del
lavoro;
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-

integrazione scolastica espletata fino al mese di giugno su tutto il territorio distrettuale e dal
mese di ottobre su quello comunale. Il progetto consente alle scuole di dotarsi di personale
specializzato per affiancare i giovani studenti diversamente abili. Importo 170.000 €;

-

“Estate in centro”, progetto rivolto a 15 ragazzi di famiglie disagiate, ha consentito per il mese
di luglio di trascorrere giorni di svago al mare, in montagna e altre attività ludiche, ricreative e
laboratoriali;

-

istituzione di una mensa dell'inclusione che attraverso i volontari dell'Operem consente di
fornire pasti caldi ad oltre 30 persone al giorno. La mensa opera da aprile 2017 sia in città che
a Vibo Marina e proseguirà per tutto l'anno 2018;

-

acquisto di un mezzo con pedana per il trasporto dei diversamente abili;

-

assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni per un importo di
65.000 €;

-

contributo natalizio a 45 famiglie indigenti del nostro territorio;

-

continuo ed incessante lavoro per giungere alla creazione, indispensabile per l'intero distretto socio
assistenziale n.1, dell'Ufficio di Piano. A tale organo sarà demandato il funzionamento e la gestione
delle risorse e degli interventi in materia di politiche sociali dell'intero distretto socio sanitario una
volta definito il passaggio delle competenze dalla Regione ai comuni in tale materia;

-

rinnovo del PUA ( punto unico di accesso ) che prevede il quotidiano intervento di due assistenti
sociali che ascoltano e assistono gli utenti che a loro si rivolgono con le più svariate
problematiche sociali;

presentazione di due progetti, di concerto con i tecnici dei lavori pubblici, denominati Social
Housing. Il primo prevede, in caso di ottenimento dei fondi, la creazione di un “dopo di noi” per
il territorio del distretto socio assistenziale n. 1; il secondo la ristrutturazione e messa a norma
di un fabbricato da adibire ad alloggi sociali destinati alle famiglie indigenti residenti nel nostro
territorio;

acquisto ed installazione dei giochi di Piazza Annarumma ai quali ha contribuito anche il
Rotaract Club di Vibo che ha voluto condividere un progetto a favore dei bambini. Tale area è
oggi un felice parco giochi grazie anche alla solidarietà di alcuni artigiani e di qualche azienda
con attenzione anche all'inclusione dei diversamente abili. Tale progetto ha consentito l'acquisto
e l'installazione di alcuni giochi anche a Vibo Marina sempre con l'attenzione all'inclusione dei
bambini meno fortunati.
É giusto evidenziare che nelle classifiche stilate da “ Il Sole 24 ore” è emerso che, per quanto
riguarda i servizi resi, Vibo Valentia ha guadagnato rispetto alla rilevazione precedente ben 28
posizioni.
Nel periodo intercorso da gennaio 2018 ad oggi, sono stati avviati ben otto progetti
1)“Dopo di Noi”, regolarmente pubblicato che prevede l'utilizzo di 125.000 € da destinare a
persone con disabilità sole o i cui genitori non hanno modo e possibilità di occurarsi di loro.
2)“Vita indipendente”, che ha visto in questi giorni il decreto di liquidazione per un importo di
100.000€ che tende a dare maggiore autonomia, anche attraverso i mezzi offerti dalla domotica,
a persone non autosufficienti
3)“Senza fissa dimora”, da poco approvato e per il quale si è in attesa del decreto di finanziamento
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i cui finanziamenti saranno messi a disposizione di persone che non hanno una loro dimora.
4)I bandi rivolti ai bambini da 0 a 36 mesi, già pubblicati, che hanno fornito un aiuto alle famiglie
attraverso un contributo alle rette dell'asilo nido e previsto l'acquisto di beni per l'infanzia di
prima necessità.
5)Gli accertamenti sui fondi Pac 2° riparto-Anziani, per verificare le economie e conseguentemente
avviare il servizio fino a dicembre 2018 consentendo quindi di assistere circa 200 anziani con
l'impiego di 50 OSS.
6)Il bando, ormai pubblicato, per i contributi alle famiglie per la fruizione dei centri diurni e di
Assistenza domiciliare. Consentirà quindi di pagare le rette ed il trasporto per le famiglie a
basso reddito per la fruizione dei centri diurni alle persone con disabilità.
7)Il bando per l’assunzione , a tempo determinato part-time di 8 assistenti sociali
8)Il progetto Reti di Conciliazione, prodotto alla Regione, per il quale si è in attesa di
approvazione che prevede contributi alle donne lavoratrici e non, per la conciliazione fra i tempi
di vita e di lavoro per garantire pari opportunità di lavoro alle donne.

Programma Lavori di fine consiliatura
Costruire l’ambiente come spazio sociale indispensabile per restituire centralità all’uomo e
riscoprire il senso della comunità e della solidarietà.
In questa ottica assume rilevanza fondamentale il mantenimento dei legami e delle relazioni
sociali,che esige la creazione di spazi pubblici , come luoghi di socializzazione e di vita collettiva
( piazze,borghi, ville ecc), necessari per il coinvolgimento dei cittadini.
- Obiettivo 1: Servizio adulti pensionati: restituzione al pensionato di ruolo e funzioni utilizzando
sue conoscenze e professionalità. Realizzazione di un locale in all’interno del mercato Clarisse
sulla falsariga delle tradizionali bettole con tavoli che possa trasformarsi in un luogo di
convivialità dove il pensionato possa fermarsi in compagnia con gli studenti ed eventuali
insegnanti oltre che per discutere del passato recente anche per assaggi dei prodotti locali;
- Obiettivo 2: servizi adulti in difficoltà, forniti a persone a rischio di grave marginalità sociale
(nel distretto è stata spesa la somma di 612.811);
- Obiettivo 3: servizio donne in difficoltà. Sono state individuati alcuni alloggi confiscati alla
‘ndrangheta che, dopo gli opportuni lavori di recupero funzionale, potranno essere assegnati.
Nella programmazione strategia area urbana (ITI) è prevista anche la realizzazione di un
Condominio Solidale per nuclei composti da madri con figli minori, donne sole, donne che
hanno subito violenze;
- Obiettivo 4: servizio per anziani -Telesoccorso rivolto ad anziani ultrasessantenni e non che per
problemi di salute necessitano di un supporto a distanza;
- Obiettivo 5: servizio aiuto anziani. Fa riferimento ai cittadini anziani che vivono da soli e che
non sono autosufficienti. Attivazione oltre ai servizi sanitari, anche le associazioni di
volontariato.
- Obiettivo 6: servizi per disabili servizi di accompagnamento. E’un servizio di accompagnamento
solidale rivolto a minori che necessitano di inserimento sociale e di sostegno educativo.
L’amministrazione comunale nell’attuazione delle politiche sociali ha sempre assunto il valore
della solidarietà come scelta di politica prioritaria. Ovviamente intende proseguire nell’attività di
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collaborazione con gli enti pubblici e privati, assicurando le attività di Back-Office del Pua del
distretto socio sanitario, fornendo informazioni assistendo e supportando, attraverso il contatto
diretto anche on–line, i cittadini e gli operatori della rete formale nella individuazione di un livello
assistenziale appropriato (sarà necessario incrementare le ore attingendo dai fondi per la non
autosufficienza annualità 2015).
Come si può rilevare dalla relazione svolta dal personale dei servizi sociali sono stati assegnati al
distretto n. 1 (Vibo Valentia, Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi,
Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, San Costantino Calabro, San Gregorio
D’ippona, Stefanaconi, Sant’Onofrio) nell’ambito del piano d’azione per la coesione 1° riparto
euro 130.000 per i servizi di cura per l’infanzia ed euro 717.977,000 per i servizi di cura per gli
anziani non autosufficienti.
Il primo riparto è stato regolarmente concluso con la trasmissione al Ministero Dell’Interno della
relativa documentazione. Il secondo riparto, sempre finanziato con i fondi Pac dell’importo di €
843.251,33 per i servizi di assistenza agli anziani e di euro 1.905.392,57per i servizi di cura per
l’infanzia, è stato pure regolarmente avviato e si è concluso quello per gli anziani a settembre
2017, mentre quello per l’infanzia che riguarda anche la gestione dell’asilo nido si concluderà a
giugno 2018.
E’ assolutamente necessario eseguire la rendicontazione, - con assoluta urgenza - dei servizi già
conclusi perché la Regione ha comunicato che, in tale caso, il Comune ha diritto ad una
premialità che potrebbe assicurare, sempre che il Ministero dell’Interno sia d’accordo, l’apertura
dell’asilo nido con i fondi PAC anche per l’anno 2018-2019.
Nonostante le gravi difficoltà economiche nelle quali versa il Comune siamo riusciti per gli anni
2016 e 2017, con fondi comunali, ad assicurare la colonia estiva in favore di minori disabili o
provenienti da famiglie con molteplici problemi frequentanti le scuole di Vibo. Ovviamente il
servizio dovrà essere garantito anche per quest’anno. Il settore finanziario dovrà, quindi,
recuperare le somme necessarie attraverso ogni possibile economia.
Sono stati avviati e dovranno essere seguiti con particolare impegno i progetti:
1. Nel 2017 ha avuto inizio il progetto SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva), trasformatosi,
nel 2018, in REI (Reddito di Inclusione). In fase di attuazione del progetto SIA, a causa di
ritardi dovuti alla firma della relativa convenzione inviata dal Ministero, si sono resi
disponibili dei fondi non spesi nell’anno 2017. In fase di rimodulazione del progetto
iniziale, è possibile, ora, operare un aumento del personale previsto originariamente,
attraverso l’aggiunta delle figure professionali di educatore familiare ed il potenziamento
del personale amministrativo, necessario a far fronte ai sempre crescenti compiti del
Distretto.
2. Progetto “DOPO DI NOI” per l’aiuto economico per l’accompagnamento all’autonomia e
per una migliore gestione della vita quotidiana di persone con grave disabilità.
3. Progetto “VITA INDIPENDENTE”, prodotto nel 2016, ha visto il decreto di liquidazione di
un acconto in questi giorni; contemporaneamente si è proceduto alla nuova progettazione
per i fondi 2017.
4. Progetto “SENZA FISSA DIMORA”, prodotto nel 2017, è stato da poco approvato si è in
attesa del decreto di finanziamento.
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5. Sono in corso gli accertamenti sui fondi PAC - 2° Riparto – Anziani, per verificare le
economie e, conseguentemente, avviare il servizio fino a dicembre 2018.
6. E’ in corso di pubblicazione il bando per i contributi alle famiglie per la fruizione di centri
diurni e assistenza domiciliare ADI, previsto nei fondi regionali per la non autosufficenza
anno 2014.
7. E’ stato pubblicato il bando per l’assunzione, a tempo determinato part-time, di n. 8
assistenti sociali.
8. Il Progetto “RETI DI CONCILIAZIONE” è stato presentato alla Regione Calabria e si è in
attesa della relativa approvazione.
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AMBIENTE

Relazione consuntiva delle attività svolte dall’Assessorato
- Avvio del sistema domiciliare “porta a porta” sull’intero territorio comunale con eliminazione
di tutti i cassonetti degli RSU dislocati sulle pubbliche strade del Comune di Vibo Valentia;
- Monitoraggio e censimento di tutte le attività commerciali esistenti sull’intero territorio
comunale , non contemplate nel CSA, per la relativa fornitura delle attrezzature necessarie per
la partecipazione al nuovo sistema di raccolta differenziata;
- Raggiungimento di percentuali virtuose di raccolta differenziata nell’ultimo quadrimestre:
Agosto: RD 26,80% su monte rifiuti;
Settembre RD 37,10% su monte rifiuti;
Ottobre RD 44,7 % su monte rifiuti;
Novembre RD 48,50% su monte rifiuti
Dicembre dato stimato RD 50,00% su monte rifiuti.
Il raggiungimento di queste percentuali virtuose di raccolta differenziata dell’ultimo
quadrimestre (percentuale massima raggiunta nei mesi precedenti RD 27% su m.r.) ci
permettono di superare la soglia del 25% di raccolta differenziata sulla base annuale,
permettendo il Comune di Vibo valentia di riconoscere alla Regione Calabria per i conferimenti
dell’indifferenziato la tariffa base di Euro 147,00/tonnellata anziché di Euro 169,00/tonnellata
(+Euro 22,00/ton per Comuni sotto la soglia del 25% RD annuo) per un risparmio di circa
Euro 250.000,00 di costi di conferimento su un monte annuo di rifiuti indifferenziati prodotti
pari a circa. 12 mila tonnellate.

-

Apertura di un punto di raccolta, vigilato e presieduto con operatore specializzato, in via
Pellicanò di Vibo Capoluogo per il conferimento volontario da parte delle utenze domestiche e
commerciali dei propri rifiuti esclusivamente in forma differenziata;

-

Attivazione per tramite il Comando dei Vigili urbani di procedure sanzionatorie verso possessori
di suoli privati ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 62 del 27 luglio 2010, con conseguente
pulizia delle aree (zona Galleria, Accademia Vibonese, Moderata Durant, via don Mellano, etc..
pulizie che non avvenivano da anni.)

-

Adesione allo Sportello Nazionale Amianto al servizio gratuito per guidare i cittadini per un corretto
iter burocratico da avviare in caso di smaltimento di coperture in amianto e manufatti in amianto;

-

Istituzione tavolo tecnico periodico di concerto con ASP Vibo Valentia, Comune di Stefanaconi e
Arpacal Calabria atte a contrastare l’inquinamento delle onde elettromagnetiche mediante
monitoraggi continui delle zone ad alto rischio (zona Croce Neviera);

-

Indirizzo tecnico agli Uffici preposti per l’emanazione dei bandi di gara per l’affidamento della
manutenzione del verde della villa Comunale Regina Margherita e villa Gagliardi;

-

Partecipazione ai tavoli tecnici indetti dalla Regione Calabria Dipartimento Ambiente, per la
costituzione dell’ATO 4 RIFIUTI, Comune capofila Vibo valentia e relativo supporto al Comune
di Sant’Onofrio per le valutazioni di cause ostative per la sussistenza di eventuali vincoli tutori
ed inibitori (come sollevato dai Comuni di Filogaso e Stefanaconi) sull’area interessata
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ricadente nel Comune di Sant’Onofrio per della realizzazione dell’Eco distretto a servizio
dell’ATO 4.
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Programma Lavori di fine consiliatura
Dovrà essere garantita al cittadino una migliore qualità della vita.
ACQUA E RETE IDRICA:
- Parziale rifacimento rete idrica con sostituzione di buona parte dei tubi in ferro. Con progetto
regionale ormai in appalto è assicurata una ingegnerizzazione rete idrica (efficientamento e
miglioramento qualitativo dell’acqua);
- realizzazione linea di trattamento e sistema di controllo acque potabili presso serbatoio galleria
Longobardi;
- potenziamento del monitoraggio delle criticità esistenti (discontinuità dell’erogazione, perdite,
pressione insufficiente, colorazione acqua, etc);
- monitoraggio (fisico,chimico e biologico) dell’acqua della rete con prelievi sistematici in zone
diverse e pubblicazione delle analisi;
- riorganizzazione del servizio comunale con squadre di manutenzione in grado di affrontare
l’emergenza acqua soprattutto nel periodo estivo;
- capillare accertamenti sui furti di acqua e sugli allacci abusivi e sulle manomissioni dei
contatori;
- distacco dell’ acqua a seguito di accertamento d’irregolarità.
RETE FOGNANTE E DEPURAZIONE:

-

completamento rete fognaria e di raccolta acque bianche (progetto Maione) 1° e 2° lotto con
realizzazione del collegamento del sistema fognario proveniente dal nuovo ospedale al
depuratore;

ampliamento e ammodernamento depuratore Silica.
RIFIUTI E RECUPERO SOSTENIBILE:
- coinvolgimento dei cittadini nell’attuazione della raccolta differenziata e nell’attuazione di un
sistema virtuoso teso alla drastica riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento attraverso la
previsione di forme d’incentivazione in favore del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero dei
rifiuti medesimi;
- controllo del territorio attraverso un incisivo sistema di videosorveglianza per la identificazione
degli autori delle micro-discariche o comunque degli utenti che non si attengono alle
prescrizioni inerenti al conferimento;
- raccolta differenziata, completamento sistema domiciliare porta a porta sull’intero territorio e
raggiungimento percentuale RD non inferiore al 60%;
- costante pulizia della città.
TUTELA DELL’AMBIENTE E DIRITTO ALLA SALUTE
- completamento affidamento gestione parchi;
- miglioramento manutenzione verde pubblico e decoro urbano;
- pulizia spazi verdi e taglio erba pertinenze istituti scolastici: necessaria oltre che per il decoro
anche per favorire, in forza del clima primaverile, le normali attività didattiche all’esterno delle
scuole;
- taglio delle erbacce in prossimità delle scuole;
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- taglio delle erbacce nelle aree di proprietà comunale: in particolare parchi verdi e aree giochi,
-

-

considerato che in alcune zone le erbacce hanno raggiunto una dimensione notevole che inficia
la praticabilità;
pulizia straordinaria cimiteri;
controllo del territorio contro le occupazioni abusive di porzioni di terreno di proprietà
comunale, con particolare riguardo alle località Moderata Durant, Loc. Feudotto e Bitonto dove
molti privati, spaziando nella proprietà comunale, hanno realizzato abusivamente orti e giardini
(nel caso precipuo si suggerisce apposito atto d’indirizzo);
smaltimento amianto;
istituzione tavolo tecnico periodico ASP – Comune Stefanaconi – ARPACAL finalizzato a
contrastare l’inquinamento da onde elettromagnetiche zona “Croce Nivera”;
incremento dell’utilizzo del solare termico;
vigilanza sul rispetto dei termini per l’edificazione del nuovo Ospedale e segnalazione
all’opinione pubblica dei termini previsti nell’ultima convezione sottoscritta lo scorso 12 aprile;
adozione di centraline per il monitoraggio dell’aria;
controllo sulle strutture di telecomunicazione per verificare che non provengano emissioni
superiori ai limiti di legge;
mobilità e sistema dei trasporti per come ribadito nell’originario programma “Strategia area
urbana”.
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BILANCIO- AFFARI FINANZIARI E TRIBUTI

Relazione consuntiva delle attività svolte
- Lotta all’evasione, avendo come obiettivo quello di incrementare la percentuale di riscossione
dei tributi comunali, atteso, peraltro, lo stato di dissesto dell’Ente. Già dal mese di Aprile 2017,
giusta determina a firma del Dott. Nesci, veniva dato nuovo impulso in tal senso, attraverso la
creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale, composto da personale dipendente dei vari
settori Patrimonio, Tributi, Urbanistica, Vigili Urbani, perseguendo l’obiettivo di combattere
ogni forma di evasione tributaria e dei canoni di locazione degli immobili di proprietà
comunale, attraverso il controllo e la verifica degli occupanti tali immobili e del corretto
allaccio alle utenze pubbliche.
- affidamento della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali all’agenzia delle entrateriscossione, fatte salve alcune tipologie di utenze, riferibili al canone idrico, di importo
superiore a 15.000 euro, per le quali è stata avviata internamente la procedura esecutiva di
riscossione coattiva, attraverso la notifica delle ingiunzioni fiscali, che, finora, ha fatto
riscuotere all’Ente circa 2,5 milioni di euro;
- invio dei solleciti di pagamento del canone idrico per le annualità 2013, 2014, 2015;
- attivazione procedura di bonifica dei dati riferibili alle utenze, al fine di allineare gli indirizzi
presenti nell’anagrafe tributaria a quelli derivanti da SIATEL, necessitata dal fatto che, per
come segnalato dall’OSL, numerose risultavano le raccomandate, contenenti solleciti di
pagamento del canone idrico, che tornavano indietro, per la difficoltà e/o l’impossibilità di
reperimento del relativo destinatario. Al riguardo, al fine di scongiurare eventuali prescrizioni,
è stato istituito un ufficio straordinario di “notifiche atti tributari”, anche attraverso la
formazione professionale del personale inserito, giusta determina n. 1464 del 18.12.2017, a
firma del dott. Nesci.

Programma Lavori di fine consiliatura

-

Aumento della capacità di riscossione dei tributi
Riorganizzazione dell’ufficio
Rateazione tributi
Riscossione coattiva di tutte le entrate superiori a 5.000
Stesura Bilanci di previsione con notevole anticipo rispetto alla scadenza
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ECONOMIA, COMMERCIO E SPORT

Relazione consuntiva delle attività svolte dall’Assessorato
Attività Produttive

-

Proseguo del processo di informatizzazione delle procedure di competenza del SUAP, avviato da
questa Amministrazione in ottemperanza al Decreto Legislativo 160/2010;

-

nelle more dell’espletamento del bando per l’assegnazione di posteggi presso il mercato
settimanale del lunedì e nel rispetto del piano “ Security and Safety ”, è stata predisposta la
procedura per la riassegnazione dei posteggi;

-

dopo il ripristino dello scarico fognario da parte del Settore LL.PP., è stato possibile riaprire
l’ala principale del mercato di Via delle Clarisse, riassegnando i box già in possesso;

-

è stata predisposta la modifica del Regolamento comunale sul piano generale degli impianti
pubblicitari, oggi al vaglio della Commissione Comunale;

-

in collaborazione con vari Associazioni ed Enti si è provveduto all’installazione delle luminarie
lungo le principali vie del centro città;

-

organizzazione Manifestazioni: Notte d’estate, Tarantella Festival 2017, Notte Baby, Fiera
d’ottobre III Edizione, “Fiera del cioccolato” e “Mercatini di Natale”, manifestazione natalizie
Vibo Marina, manifestazione “Artisti in Corso”, Zampognari, Concerto di musicisti itineranti;
inoltre sono in itinere eventi per la valorizzazione del centro storico della Città, “Arrivo della
Befana 2018”, Fiera dei Fiori 2018.

SPORT
In merito allo Assessorato allo Sport, considerato che l’ufficio per problemi di malattia era
sprovvisto dell’unico dipendente, con molti sforzi sono state effettuate:
- Riapertura del Palazzetto dello Sport di Vibo Marina;
- Apertura della Piscina comunale di Vibo Marina;
- Organizzazione evento “La corsa del Cuore”, in collaborazione con la Società Sportiva
“Conoscere Ionadi”.

Programma Lavori di fine consiliatura

-

Azioni possibili per il recupero dell’economia.

-

Recupero della produttività locale e riutilizzo del patrimonio comunale con obiettivi
programmati
per incentivare l’accoglienza dei soggetti svantaggiati e per ridurre
l’emarginazione sociale dei residenti.

-

Avvio lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Vibo Marina, con un finanziamento
ottenuto dal Coni tramite bando “Sport e Periferia”.

Coordinamento e promozione degli operatori destinatari di fondi pubblici e valutazione dei
risultati programmati e conseguiti.
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-

Azione diretta (progetto comunale di accesso diretto ai FE) con accompagnamento procedurale
alle buone pratiche degli operatori che aderiscono al piano comunale di defiscalizzazione delle
strutture produttive (che reinvestono nell’area sociale) e con supporto di garanzia istituzionale
(FCS) agli operatori che incentivano la sussidiarietà sociale del volontariato.

-

Incentivazione dell’investimento nell’innovazione sia nella produzione manifatturiera nel settore
agroalimentare e dell’agroindustria, quanto nel settore dei servizi;

-

Definizione della vocazione distintiva del territorio (Agrituristica) per generare sviluppo
economico locale dotandosi di un piano del welfare urbano in grado di rispondere al
cambiamento degli assetti demografici e sociali in corso;

-

Instaurazione di rapporti tra il Comune ed i rappresentanti locali del settore per indurli alla
trasformazione e commercializzazione del prodotto finito, con punti di vendita consortili per
agevolare i produttori;

-

Sostegno della creazione di un mercato a km zero dove possa essere effettuata la vendita
dedicata all’enogastronomia del territorio nel rispetto del principio della distribuzione a filiera
corta;

-

Tutela dei prodotti tipici;

-

Esenzione, quando sarà possibile, relativa alla componente IMU e IUC per le attività
commerciali e artigianali nel centro storico (attualmente privo di qualunque attività
commerciale);

-

Apertura di mercatini rionali nella parte nuova della città e nella zona storica;

Contatti con i proprietari cementifici per una eventuale riconversione;
Riapertura del mercatino di via Clarisse, accordando, nell’assegnazione dei posti, priorità ai
piccoli produttori locali, e realizzazione nel locale dove è stata spostata la vendita, di un luogo
di convivialità dove potersi fermare in compagnia per assaggi dei nostri prodotti tipici;

Promozione, previa concertazione con l’associazione dei venditori ambulanti, di almeno due
fiere annualmente ripetibili fino a diventare una connotazione del territorio, dedicate
all’artigianato calabrese e multi-etnico, nonché
ai prodotti di qualità nel settore
enogastronomico calabrese (ovviamente sarà escluso l’intero settore dell’intimo e
dell’abbigliamento non di qualità venduto nel mercato del sabato).
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PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA

Relazione consuntiva delle attività svolte dall’Assessorato
Pubblica Istruzione
- dall’anno scolastico 2015-16 ripristinato servizio “Mensa Scolastica” per i bambini delle scuole
materne, nonché il servizio di “trasporto scolastico degli alunni diversamente abili” che lo
richiedono, nei limiti delle possibilità consentite dal bilancio;
- dall’anno scolastico 2017-18, ripristinato servizio “trasporto scolastico” per gli alunni delle
Scuole Medie delle frazioni, Vibo città e Vibo Marina, con stipula di convenzione con Ferrovie
della Calabria che riduce a 10 € mensili il prezzo dell'abbonamento per le famiglie dei ragazzi,
con il resto a carico dell’Ente;
- di concerto con Assessore LL.PP., interventi vari di edilizia scolastica (vd. Assessore Lombardo).

Cultura

-

riapertura della Biblioteca comunale e continuazione delle attività al suo interno con
presentazioni di libri (periodica la rassegna “Visti da vicino, un libro al mese”, organizzata in
collaborazione con l’associazione “L’isola che non c’è”), concerti e convegni. Prossimamente
partiranno le attività di laboratorio (restauro, teatrale ecc.) che sono già in fase avanzata di
studio e preparazione;

-

nuova sistemazione e riordino dell'Archivio Storico comunale, da tempo abbandonato, e
restauro libri del fondo antico della Biblioteca;

-

dal 2015, organizzazione Stagione Teatrale – presso il Cinema-teatro Moderno di Vibo Valentia
- con grande successo di pubblico (abbonamenti sempre esauriti); le stagioni hanno visto le
esibizioni di compagnie ed interpreti di assoluta rilevanza nazionale, nonché le esibizioni delle
orchestre del Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia;

-

patrocinio e concessione di spazi comunali (piazze, Palazzo Gagliardi, Auditorium Valentianum)
per mostre ed eventi vari, tutti di valore culturale importante (ricordiamo, tra gli altri, l’annuale
e prestigioso Festival letterario “Leggere e scrivere”, la mostra di arte moderna “Limen” –
anch’essa di rilevanza nazionale – ed il concerto di Eman del 26 dicembre 2017);

-

l’Amministrazione ha sostenuto ed attivamente partecipato all’istituzione ed all’insediamento
del Corso di Laurea (regolarmente riconosciuto dal MIUR) in Mediazione linguistica con
indirizzo criminologico, diretto dal Prof. Saverio Fortunato, che ha la sua sede amministrativa e
didattica presso il II piano del Palazzo Gagliardi. Il corso ha avuto un numero di iscritti
superiore al previsto e si avvale della collaborazione anche di esperti di rango internazionale;

-

di concerto con assessore Politiche Giovanili e Innovazione, progettazione e presentazione
proposta dell’evento “Vibo in Scena” Tipologia D, Azione 1, “Avviso pubblico per la selezione
e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la
qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria - annualità
2017”- finanziato con i fondi del Piano di Azione e Coesione 2014-2020, obiettivo specifico 6.7in collaborazione con Fondazione Arch. Storico Fotografico, Civitas, Uilt Calabria e Tea sas.
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Ammissione finanziamento e realizzazione mostra fotografica “Vibo in scena”dall’8/02/2018 al
31/03/2018 nella storica e prestigiosa sede di Palazzo Gagliardi. La mostra ha avuto come filo
conduttore un viaggio di immagini, dibattiti e performances teatrali sulla storia di Vibo Valentia
dal 1870 al 1970 ed ha incontrato gli entusiastici favori tanto del pubblico adulto, locale e non,
quanto degli studenti di ogni grado di istruzione. In itinere rendicontazione (Cofinanziamento
regionale pari a € 20.000).

Programma Lavori di fine consiliatura
Incentivazione dell'attuale politica culturale in armonico equilibrio tra tradizione e modernità volta
al recupero dell’identità della città e al tempo stesso a cogliere le innovazioni in atto
La cultura,infatti, deve diventare una nuova occasione di sviluppo sia attraverso la realizzazione di
eventi culturali, sia come sistema per utilizzare risorse private in sinergia con i centri di ricerca, le istituzioni
culturali pubbliche e private, per formare nuove professionalità nella gestione dei beni culturali.
Un’attenzione particolare deve essere dedicata alle piccole imprese private e associazione no profit
che stanno portando in tutta Italia una nuova progettualità in ambito culturale e che, attraverso il
ricorso ai contributi e ai finanziamenti, riescono a produrre cultura in modo più innovativo e più
fruibile dal vasto pubblico per mezzo della digitalizzazione informatica, le risorse virtuali, il web.
Riteniamo inoltre di avviare un serio percorso volto alla riscoperta e catalogazione di piazze,
costumi, tradizioni, vialetti e ricordi. Prima che vadano perdute per sempre, è opportuno sostenere
iniziative, con il coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi, che puntino ad intervistare le persone
anziane per conoscere le loro esperienze e quindi, la nostra storia più recente.
Intendiamo, inoltre, rafforzare il ruolo sociale delle compagnie teatrali dialettali locali
Per come ribadito nel progetto relativo alla trasformazione del foro Boario in Parco della
biodiversità, l’amministrazione intende realizzare una struttura dedicata ai bambini che sarà la
sede naturale per una concreta politica dell’infanzia e dell’adolescenza diretta ad assicurare
significative relazioni per abituare i ragazzi al senso civico. Sarà un centro polivalente dotato di
offerte diversificate a seconda dell’età dei bambini a partire dalla tenera età, nell’ottica di
prevenire il disagio ed il disadattamento, con aree dedicate ai giochi, alla comunicazione e allo
spettacolo, con una mediateca finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale dell’infanzia e
della adolescenza. Essa non avrà finalità di sostituzione degli altri centri di aggregazione, ma solo
funzioni integrative ed avrà come scopo principale la promozione della socializzazione a partire
dalla tenera età.
Rivalutazione biblioteca comunale e attivazione collaborazione con l’associazione culturale Civitas.
Inaugurazione del teatro comunale.
Realizzazione dell’evento “Vicoli diVini” nell’ottica della rivalutazione del centro storico.
Convenzione con l’Università “Mediazione linguistica con indirizzo criminologico” diretta dal
prof. Saverio Fortunato.
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INNOVAZIONE TECNOLOGICHE, POLICHE GIOVANILI
ASSESSORATO IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE.

Relazione consuntiva delle attività svolte
a..1.A) Innovazione Tecnologica, Servizi Informatici e Agenda digitale
 Hot spot WIFI: Ripristino e riattivazione infrastruttura rete wireless “Wi-Fi free zone”, Piazza
Martiri D’Ungheria, Corso Vittorio Emanuele III, Piazza Maio (M.Morelli), Sala Consiliare
Palazzo Razza.
 Carta d’Identità Elettronica: Adempimenti previsti dal CAD, Codice dell’Amministrazione
Digitale, finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza - anticlonazione e anticontraffazione in
materia di documenti elettronici – e utilizzata anche come strumento per richiedere un'identità
digitale SPID e servizi in rete erogati dalle PA.
 Sportello Telematico Polifunzionale, SUE e WEBGIS:
in attuazione del Piano di
Informatizzazione programmazione per la realizzazione della piattaforma on-line, Sportello
telematico polifunzionale, Sportello Unico Edilizia privata e Sistema informativo geografico
WebGIS, per la gestione digitale delle pratiche e dei servizi. Atto di indirizzo e avvio procedure
di acquisto in rete MePA.
 Sistema Pubblico di Connettività – WiFi pubblico e Servizi Cloud: avvio adesione a nuova
convenzione CONSIP. Redazione ed approvazione di un nuovo Piano di Connettività Pubblico
(SPC2) e stipula contratto OPA, finalizzato al miglioramento del servizio in termini sia di
prestazioni erogate dall’Ente sia di concrete azioni atte ad ottimizzare e razionalizzare gli
acquisti di beni e servizi informatici.
(Passaggio alla fibra 100Mega garantiti per la sede municipale; aumento della connettività
delle sedi periferiche comunali - Biblioteca, Vigili urbani, delegazione Vibo Marina e Protezione
civile - a 8Mega di Banda minima garantita; fornitura di n. 6 ulteriori connettività per garantire
collegamento internet a tutte le scuole che insistono sul territorio comunale e fornitura di una
connettività a servizio dello “Scrigno di vetro” presso il Valentianum; implementazione
infrastruttura Wi-Fi free zone, con nuove aree e vie cittadine: Piazza San Leoluca, Corso
Umberto I, Via Roma/corso Vittorio Emanuele III, Piazza Luigi Razza, Piazza Santa Maria,
Piazza Martiri D'Ungheria, Via Palach/giardino Biblioteca comunale, Lungomare Vibo Marina,
Via Michele Bianchi, Via Cristoforo Colombo).
 Telefonia Fissa e mobile: Ricognizione delle utenze, verifica dell’utilità e riduzione delle stesse.
Riformulazione contrattuale. Riduzione della spesa.
 SGM - Sistema di Gestione e Manutenzione delle infrastrutture IP e delle postazioni di lavoro
presenti presso l’Ente e nelle sedi periferiche: al fine di migliorare il sistema e razionalizzare la
spesa, utilizzando un unico strumento contrattuale, sono state avviate con l’ufficio SIC le
procedure per la ricognizione e la redazione di un piano dei fabbisogni dei servizi di gestione,
manutenzione, presidio, service desk, imac sulle pdl e interventi sul cablaggio delle
apparecchiature informatiche, relativamente ai seguenti ambiti: centrali telefoniche, reti locali,
cablaggio, sistemi di sicurezza, postazioni di lavoro (PdL), server. Si rende necessaria nella
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programmazione 2018/2020 una copertura finanziaria perché l’ente è sprovvisto di
manutenzione e gestione.
 Piattaforma Unica Informatica per Software: al fine di razionalizzare la spesa pubblica, di concerto
con l’amministrazione, i Dirigenti e le PO sono state avviate le attività finalizzate alla pubblicazione di
un bando per la gestione in un’unica piattaforma Software - programmi integrati ed interoperabili,
dati, informazioni, gestione documenti - che possa rispondere in modo semplice e organizzato alle
indicazioni dell’ANAC e del Dipartimento Funzione Pubblica.
 Sito Web Istituzionale: avvio delle attività per adeguamento architettura alle linee guida
dell’Agenzia per Italia Digitale e avvio procedure di acquisto in rete MePA.
 Programmazione Innovazione tecnologica: incontri con Dirigente Dipartimento regionale
Settore Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica per la valutazione degli strumenti di
“Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno
ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione” e
“Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs”, Azioni 1.3.1 e
1.3.2 - POR Calabria 2014/2020.
 Cyber Security: di concerto con Dirigente Settore 9, predisposizione per formazione personale
ufficio SIC sul nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali che entrera in
vigore a maggio 2018 (GDPR) e sulle tecniche di protezione delle basi dati.
a..1.B) Politiche Giovanili e Politiche di Coesione:
 Sportello Giovani e Imprese: di concerto con Assessorato Attività Produttive e Rotary Club,
Service rivolto ai giovani “Come trovare lavoro realizzando le proprie idee”.
 Sportello Orienta Unical: protocollo d’intesa e realizzazione con associazione studentesca
regolarmente accreditata con l’Università della Calabria di un Punto territoriale di
immatricolazione UNICAL e Sportello informativo e di orientamento .
 Sportello Forma e Informa-giovani: atto d’indirizzo per l’istituzione di uno Sportello
completamente dedicato alle Politiche Giovanili presso Palazzo delle Accademie, al fine di
promuovere iniziative integrate di formazione, informazione e avviamento al lavoro in grado di
far sviluppare nei giovani vibonesi una sana “Cultura d’impresa” ed un efficace rapporto con
Istituzioni, imprese e parti sociali, sostenere tutte le possibili attività che supportino
l’amministrazione nel programma per la lotta alla disoccupazione giovanile e lotta al lavoro
“nero”, riducendo il manifestarsi di situazioni di sfiducia, di emarginazione e di devianza e
attivare in favore dei giovani di età compresa tra i 14 ed i 40 anni, non impegnati in attività
lavorative, né inseriti in corsi scolastici o formativi, ogni possibile iniziativa per l’avviamento o
il reinserimento nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai mestieri artigiani, al
settore metalmeccanico ed al settore tecnologico (Corso per Saldatori, Corso per Tornitori e
Corso in Comunicazione Digitale con inserimento diretto post-corso nel mondo lavorativo). In
attuazione della delibera di g.c., è in corso di sottoscrizione la convenzione con Associazione no
profit di supporto alle attività dell’assessorato.
Iniziative e eventi di informazione e sensibilizzazione:
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- adesione alla campagna nazionale ideata da FIAB- Federazione Italiana Amici della Bicicletta,
che mira ad incentivare la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani
e i giovanissimi, e realizzazione evento “Bimbimbici 2017”;
di concerto con Assessore P.I. e Cultura, adesione all’iniziativa “Giorno del Dono”, istituito il 4
Ottobre dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) con la Legge n. 110 del 14/07/2015 e
realizzazione di 4 iniziative dal 24/09/17 all’8/10/2017 in collaborazione con scuole,
associazioni e parrocchie;
di concerto con Sportello Europe Direct, realizzazione percorsi didattico-formativi sull’Europa e
sugli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea rivolta a studenti e docenti di istituti secondari di
primo e secondo grado (“Opendata Day”; “Open Coesione” e “A Scuola d’Europa”;
Servizio Civile Universale: adempimenti nuovo DM marzo 2017 e valutazione proposte
progettuali per partecipazione avvisi (non presentati per mancanza risorse finanziarie).
A..1.C) Bandi e Fondi Comunitari – Nazionali e Regionali:
 PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”: presentate 4 proposte progettuali
coordinate da ANCILab per i finanziamenti di “OPEN COMMUNITY PA 2020”
- “DoteComune Network”, che prevede l’organizzazione di programmi di inserimento sociolavorativo tramite l’utilizzo di procedure standardizzate, semplificate, trasparenti ed
efficaci, coinvolgendo, presso le sedi comunali, persone disoccupate, inoccupate e studenti,
in percorsi di cittadinanza attiva e formazione permanente. Finanziato ;
- “Gas PlaNet-Gare gas in ATeM”, che si basa su modelli per una gestione ottimale della
procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale che garantisca ai
Comuni interventi di estensione e ammodernamento della rete oltre che entrate economiche
derivanti dalla concessione;
- “DIgiPRO - Digitalizzazione dei processi per la qualità, l’efficacia e la legalità dell’azione
amministrativa”, progetto ICT per l’integrazione delle politiche di legalità e trasparenza
con le strategie di digitalizzazione dei procedimenti della pubblica amministrazione per
consentire lo sviluppo di percorsi integrati di tutte le azioni amministrative;

- ed infine, la quarta proposta “EDiGIT - Edificio Digitale: Gestione Intersettoriale del
Territorio”, un modello ICT di anagrafe territoriale intersettoriale di supporto alla gestione
comunale per i beni privati e pubblici in urbanistica, edilizia, tributi, demografica e
inclusione, sicurezza, rischio, APE, patrimonio; l'interscambio dati tra pubbliche
amministrazioni; la semplificazione rapporti con cittadini e professionisti; la produzione
Open Data e pubblicazione di informazioni.
Con Decreto n. 31 del 13 marzo 2018 dell’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 è stata pubblicata la graduatoria finale delle proposte progettuali
presentate: sono risultati ammessi 3 progetti su 4 presentati in partenariato con altri Enti; ad
Aprile 2018 sono stati firmati i protocolli di intesa tra i partner.
 BANDO Adolescenza - FONDO “CON I BAMBINI” Impresa Sociale: presentata proposta
progettuale “PROGETTO T.E.R.R.A. - Talenti Empowerment Risorse Reti per gli Adolescenti”
(Rif. 2016-ADN-00190) in partenariato interregionale per contrastare la povertà educativa e il
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disagio adolescenziale. Proposta di progetto deliberata positivamente. Durata 48 mesi. In
itinere procedure per definizione piano operativo e realizzazione progetto.

 INTERREG

EUROPE “URBHERITAGE”: costituzione rete con Capofila Comune di Sofia e
altri 4 paesi europei per partecipazione al progetto Europeo “INTERREG programme priority
axis 4 “ dedicato allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio culturale in contesti urbani.
 di concerto con assessore P.I. e Cultura, progettazione Mostra Fotografica “Vibo in Scena”
Tipologia D, Azione 1, “Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la
valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento
dell’attuale offerta culturale presente in Calabria - annualità 2017”- finanziato con i fondi del
Piano di Azione e Coesione 2014-2020, obiettivo specifico 6.7- in collaborazione con
Fondazione Arch. Storico Fotografico, Civitas, Uilt Calabria e Tea sas. Ammissione
finanziamento e realizzazione mostra fotografica “Vibo in scena”dall’8/02/2018 al 31/03/2018
nella storica e prestigiosa sede di Palazzo Gagliardi. In itinere rendicontazione.

 di












concerto con assessori LL.PP. e Ambiente, progettazione intersettoriale relativa
all’innovazione tecnologica per partecipazione al Bando regionale sull’efficientamento
energetico POR Calabria FESR FSE 2014-2020.
BANDO Nuove Generazioni Grad. A - Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa
Minorile’: di concerto con Assessore P.I. e Cultura, presentata proposta progettuale “Tic Tac,
è l’ora…” (Rif. 2017-GER-00655 – 09/02/2018) in partenariato interregionale per contrastare
la povertà educativa e il disagio adolescenziale. Proposta di progetto in esame .
BANDO Nuove Generazioni Grad. B - Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa
Minorile’: di concerto con Assessore P.I. e Cultura , presentata proposta progettuale “YES, WE
CAN” (Rif. 2017-GEN-01036 – 09/02/2018) in partenariato interregionale per contrastare la
povertà educativa e il disagio adolescenziale. Proposta di progetto in esame .
Bando P SR 2014-2020 Misura 16.9.1 azione A: partecipazione in partenariato con impegno a
costituirsi in ATS e presentazione del Progetto "Agrinclusiv.it...per una Società senza barriere
che parta dalla Terra" .
PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 - OT11 - OS
1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” - Azione 1.3.1.:
richiesta contributo per la realizzazione dell’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il
subentro” volto a promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente e la migrazione in un unico Database nazionale, in attuazione alle direttive del
Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Commissario straordinario per
l’attuazione dell’agenda digitale.
Bando Commissione Europea: registrazione portale WiFi4EU, l’iniziativa comunitaria che
finanzia progetti municipali per l’installazione di reti wifi gratuite destinate ai cittadini e ai
visitatori. A metà maggio 2018 sarà pubblicato il primo invito e i Comuni registrati potranno
presentare la domanda per un primo lotto di 1.000 buoni WiFi4EU (di 15.000 € ciascuno). I
buoni saranno distribuiti secondo il principio “primo arrivato, primo servito”, ovvero Click day.
Intercettazione, monitoraggio e valutazione intersettoriale di Bandi comunitari, nazionali e
regionali.
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a..1.D) Immigrazione ed Integrazione (delega da agosto 2017)
 Di concerto con Dirigente, ricognizione e ottimizzazione uffici.
 SPRAR FAMIGLIE: richiesta prosecuzione 2018-20 (delibera 261/2017). In attesa Decreto
Ministeriale di prosecuzione per pubblicazione nuovo Avviso Pubblico.
 SPRAR MSNA: dal 23.03.18 attivazione per n. 18 posti. A breve pubblicazione nuovo Avviso per
rimanenti posti (n. 52) previa valutazione di eventuale rimodulazione.
 Pubblicato Avviso per nomina Revisore Contabile SPRAR Famiglie e aggiudicazione. In itinere
predisposizione nuovo Avviso per nomina Revisore Contabile SPRAR MSNA.
 Protocollo d’Intesa con Ministero dell’Interno, Anci e Reg. Calabria: presa d’atto e
approvazione schema con delibera n. 242/2017 e sottoscrizione.
 Attività di monitoraggio e valutazione di finanziamenti con risorse afferenti al Fondo nazionale per le
politiche e i servizi all’asilo e Fondo FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.
 Attività di monitoraggio e adempimenti degli obblighi di legge in materia.
 Attività di monitoraggio, ricognizione e ricollocamento MSNA ospitati nei CAS.

Programma Lavori di fine consiliatura
 Sportello telematico polifunzionale, Sportello Unico Edilizia privata e Sistema informativo
geografico WebGIS: di concerto con Assessori e Dirigenti, avvio piano operativo per la
formazione all’uso della piattaforma on-line relativa alla gestione digitale delle pratiche e dei
servizi. Organizzazione incontri informativi ai cittadini, professionisti e imprese. Completamento
e pubblicazione on-line (Giugno/Luglio 2018)
 Applicazioni Mobile e Guida turistica digitale: valutazione per programmazione 2018/2020 di
nuove soluzioni in cloud, applicazioni mobile e servizi di promozione turistica attraverso la
piattaforme digitali, di concerto con assessorato Turismo.
 Sito Web Istituzionale: Completamento procedure di acquisto in rete - MePA.
 Open Data: Valutazione tecnologie e metodi innovativi per il perseguimento delle politiche di
Open Government al fine di promuovere la cultura della trasparenza nella pubblica
amministrazione e accountability in attuazione delle direttive nazionali ed europee.
 Piattaforma Unica Informatica per Software: definizione progetto esecutivo e pubblicazione bando
di gara compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Ente.
 Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – Politica di coesione: attività di coordinamento del
processo di programmazione, monitoraggio, sorveglianza e valutazione del Programma
operativo afferente ai fondi strutturali (POR Calabria FESR FES 2014 -2020), dei programmi
afferenti al Piano di Azione e Coesione (PAC) e degli interventi previsti dal Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC), dei Programmi Operativi Nazionali e Fondi diretti Commissione Europea.
 Politiche giovanili: iniziative volte ad incentivare ed offrire ai giovani spazi e momenti di
crescita e socializzazione, formazione; valutazione idee innovative e progetti da sviluppare per e
con i giovani; organizzazione di eventi finalizzati all’informazione e sensibilizzazione dei
giovani su particolari tematiche di loro interesse.
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Personale – Affari Generali e Contenzioni
Relazione consuntiva delle attività svolte
Il Settore 1 - Affari Generali, all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 si è posto degli obiettivi di
fondamentale importanza alcuni dei quali da ricondurre all'ambito dell'attività amministrativa
indispensabile:
A) per l'erogazione dei servizi al cittadino in particolare per ciò che attiene le funzioni statali
delegate,
B) per il funzionamento ed il mantenimento delle strutture politico-amministrative,
C) per la gestione del trattamento giuridico ed economico delle risorse umane.
A questo Settore fanno capo spese consistenti, come si evince dagli stanziamenti di bilancio per
l'esercizio Finanziario 2017.
La particolare attenzione dovuta (ma spesso non riscontrata in sede di bilancio di previsione), non
esprime tuttavia una considerazione privilegiata del Settore 1, ma corrisponde, per come emerge di
seguito, ad una gestione particolarmente impegnativa, della quale, appresso, si fornisce una
sintesi. Tenendo conto in special modo degli obiettivi raggiunti ala luce di quanto prestabilito nella
deliberazione GM. n. 134 del 19/04/2017 (approvazione piano esecutivo di gestione, piano degli
obiettivi e Piano della Performance).


RISORSE UMANE (Servizio 1 Settore 1)

Il Servizio ha garantito per tutto l'esercizio finanziario, tutte le attività complementari e
propedeutiche al regolare funzionamento dei servizi generali, compreso il servizio del Centro
Elaborazione Dati, ridenominato all’inizio dell’anno 2015 quale Ufficio SIC (Sistema informatico
Comunale), del protocollo Generale, dei Messi notificatori, del personale di custodia degli edifici
comunale.
Ricognizione regolamenti comunali ed aggiornamento.
Mediante un preliminare lavoro di ricerca ed acquisizione degli atti a contenuto generale dell’ente
si è portato avanti un censimento alquanto dettagliato di tutti i regolamenti vigenti. Questi, poi,
sono stati resi reperibili in formato .pdf a qualunque utente nella specifica sezione della home page
che riporta oltre 35 regolamenti. Si è altresì proceduto ad aggiornare il regolamento sui compensi
legali già varato con deliberazione n.ro 179/2015 con un deliberazione che ha preso atto delle
indicazioni rese con un parere emesso il 26/11/2016 all’esito di un intervento consultivo della Corte
Conti sezione controllo di Catanzaro (deliberazione n. 105/2016). Nell’ambito della specifica
attività di aggiornamento si è altresì avviato l’esame del testo del regolamento dell’Organizzazione
Uffici e Servizi deliberato il 15/11/2001 (deliberazione GM n. 456/2001), il quale, a causa del lasso
di tempo trascorso, ha necessitato e necessita tutt’ora di interventi abrogativi e/o integrativi per
adeguarsi alla normativa vigente.
Rafforzamento organizzativo e nuova macrostruttura.
L’innovazione introdotta con il decreto legislativo n. 75/2017, ai sensi della quale le dotazioni
organiche vengono poste come effettiva “fotografia” del fabbisogno del personale e non come
limite per la pianificazione del reclutamento, ha indotto questa Amministrazione ad auspicare una
rivisitazione/razionalizzazione dell’organizzazione interna già varata con la macrostruttura del
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mese di maggio 2016 (deliberazione GM n. 141/2016). In tal senso il piano dettagliato degli
obiettivi approvato con deliberazione G. n. 134 del 19/04/2017. La mancata definizione di una
nuova organizzazione degli uffici, tuttavia, è stata dovuta alla perdurante attesa delle linee guida
del Dipartimento dell FF Pubblica alle quali ispirare il Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale, che, a regime, rappresenterebbe la nuova dotazione organica (art. 6 c. 3 d.lgs. n.
165/01).
 UFFICIO LEGALE
Gestione contenzioso
l'Ufficio contenzioso si è occupato di tutto il contenzioso attivo e passivo del comune ed inoltre ha
istruito numerose pratiche per la nomina degli avvocati da portare all’esame della Giunta
Comunale, comprensiva di copiosa corrispondenza sia con i professionisti incaricati sia con tutti i
servizi dell'ente coinvolti per materia nelle questioni.
Sono in continuo aggiornamento le istruttorie relative ai debiti fuori bilancio derivanti da titoli
esecutivi notificati progressivamente.
La specifica attività dell’annesso ufficio contratti ha comportato dall'inizio dell'esercizio la
conclusione di diverse scritture private e la stipula di numerosi contratti, previo l'esperimento dei
dovuti adempimenti preliminari. Per avere concreta contezza dell’attività è sufficiente riferire che
le stipule sono state n.ro 23, mentre le scritture private conservate dall’ufficio contratti sono 10.
Ricognizione stato contenzioso
Per una più razionale gestione dell’attività difensiva dell’ente, sia in termini di riduzione del
ricorso a professionisti esterni che di adeguate (e quindi efficienti) assegnazioni all’avvocatura
interna, si è attivato e quasi completamente ultimata la ricognizione del contenzioso che coinvolge
questa amministrazione con effetti dal 2012. Ricognizione che, a causa del suo carattere
naturalmente dinamico, continua ad essere in progressivo aggiornamento. La catalogazione tiene
conto oltre che dell’ufficio giudiziario, della tipologia di affare, del valore della lite e, ove
predeterminato (ed assegnato a legale esterno), del compenso professionale. L’andamento a regime
di detta ricognizione rappresenta obiettivo di primaria importanza, atteso che consentirebbe di
avere, una volta per tutte, contezza della ripartizione del carico di lavoro tra difese esterne e quelle
delegate all’avvocatura civica: con tutte le conseguenti utilità/razionalizzazioni in termini costi che
possono derivare a seguito della consapevole cognizione del suddetto dato.

Avvio tirocinio legale c/o avvocatura civica
Tenendo conto delle esigue risorse, anche di supporto, presenti nella predetta struttura di staff ed in
attuazione del regolamento interno che disciplina l’espletamento della pratica forense, si è dato
luogo alla pubblicazione, e di seguito, all’esecuzione di un bando finalizzato alla ricerca di un
praticante avvocato. La procedura ha consentito, a seguito di valutazione dei candidati (titoli e
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colloquio), di addivenire alla stipulazione di un contratto di tirocinio nell’ambito de quale si
prevede anche un rimborso spese e favore de tirocinante assegnatario. Il Rapporto è iniziato in
data 6 giugno 2017 e proseguirà per 12 mesi.
Implementazione transazioni e razionalizzazione Ufficio sinistri
L’obiettivo di una crescita delle definizioni transattive, sia a fronte di liti pendenti che di titoli
definitivi in corso di esecuzione, è stato preceduto da un analitico lavoro di monitoraggio della
situazione contenziosa suscettibile di definizione bonaria. La necessità di adeguarsi a degli
autorevoli e recenti indicazioni della magistratura contabile (Corte Conti Sezione Umbria) in
merito all’ammissibilità della transazione a seguito di provvedimento giudiziale definitivo (nel
senso del necessario intervento di autorizzazione di una delibera del Consiglio comunale, atteso il
carattere NON alternativo di tale soluzione a quella del riconoscimento del debito fuori bilancio),
ha comportato inevitabilmente un rallentamento di tale percorso a favore delle definizioni
extragiudiziali; detto percorso, tuttavia, nelle ipotesi di maggiore convenienza sta comunque
proseguendo regolarmente il suo iter.
La gestione della copiosa attività concernente i sinistri occorsi sul territorio comunale ha registrato
un netto miglioramento; merito di questa evidente crescita qualitativa è certamente da attribuirsi
alla riorganizzazione dell’ufficio sinistri, attuata, oltre che con una temporanea implementazione
delle risorse umane (sono state assegnate per un periodo di n. 6 mesi n. 2 nuove unità, presenti
nell’ente a titolo di tirocinio di reinserimento lavorativo), con l’adozione di un elaborato database
che registra lo stato di avanzamento di ciascun sinistro con effetti dal 2013, indicando, altresì, per
ciascuna pratica, il valore, il nome dell’infortunato e l’ufficio giudiziario competente.
 GESTIONE RISORSE UMANE
(Monitoraggio presenze personale, assiduità lavoro, rilevatori marcatempo, malattia)
L'attività alla data odierna è stata molto intensa. Si è articolata nella programmazione, istruzione
elaborazione e definizione di procedimenti dal contenuto più diversificato; si tenga presente infatti
che il servizio convoglia in se tutti gli adempimenti relativi alle risorse umane: dal momento del
reclutamento fino a quello del collocamento a risposo, passando attraverso quello della concreta e
quotidiana gestione del rapporto di lavoro delle 197 unità di personale in servizio durante il 2017;
alla data del 31/12/2017 erano presenti n. 194 dipendenti, comprensivi dei n. 2 dirigenti e n. 4 T.D.
Le attività gestionali della macroarea sono consistite in particolare:
- gestione della presenza sul posto di lavoro mediante i rilevatori marcatempo Nuova Elscar e
consequenziale gestione delle posizioni personali (n. 2 nuove installazioni. Cimiteri Piscopio e Bivona;
- adozione di dettagliata circolare in materia di orario di lavoro avente la finalità di favorire
una più scrupolosa osservanza delle disposizioni contrattuali in materia ed un migliore
gestione della flessibilità, sia a favore dei lavoratori, sia dell’utenza: ciò specie per i servizi
aperti al pubblico: (anagrafe e tributi). In questa prospettiva con il predetto provvedimento
tutte le precedenti concessioni di orario flessibile sono state ritirate e, dopo un accurato
monitoraggio, le indicazioni rese sono state nel senso di riconoscere la flessibilità al solo
personale residente fuori sede o ricadente in specifiche, gravi e comprovate situazioni;
- elaborazione di un piano di formazione culminato nella deliberazione GM n.ro 352/2017 del 27/12/2017;
- gestione delle prestazioni di lavoro straordinario e di quelle rese in particolari condizioni,
quali, turno, reperibilità e giorno festivo (mediante acquisirne dei dati, verifica e controllo dei
medesimi, contabilizzazione e liquidazione agli aventi diritto);
- gestione dei congedi ordinari e straordinari, comprese tutte le pratiche finalizzate alla tutela
delle persone affette da handicap (permessi 104, oltre 23/24 posizioni);
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-

gestione buoni pasto (dal momento dell’approvigionamento della fornitura MePA alla
distribuzione ai dipendenti aventi diritto);
di concerto con Assessore Innovazione Tecnologica e Servizi Informatici, nell’ottica di un
ammodernamento delle metodologie di lavoro e di miglioramento dell’efficienza delle stesse
nel mese di novembre si è altresì attivato un intervento formativo con l’azienda Halley
Consulting avente il fine di attivare il Portale del dipendente”: innovativa applicazione in
dotazione al software che, previo essenziale addestramento dei dipendenti, consentirebbe la
visualizzazione e gestione della propria posizione, in merito a congedi, permessi, recuperi,
malattia: il tutto in modalità assolutamente telematica.

Si riepilogano in breve gli ambiti nei quali si è operato, esplicando peraltro i relativi risultati:

-

ASSUNZIONI - CATEGORIE PROTETTE:

Nel corso del 2017 a seguito della rilevazione ufficiale della quota invalidi mediante l’applicativo
presente sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (31/01/2017) con piena
cognizione dello stato attuativo degli adempimenti inerenti la quota d’obbligo (L. n. 68/1999 alla
luce della quale nell’organico devono essere introdotti n. 9 categorie protette), attraverso le dovute
consultazioni, sono state portate avanti le procedure di programmazione del fabbisogno del
personale che hanno portato alla deliberazione n.ro 210 del 04/07/2017confluita al controllo della
competente commissione ministeriale, stante lo stato di dissesto. Questa ha licenziato positivamente
l’atto atti programmatico consentendo di fatto di procedere alla concreta attivazione di una
procedura di mobilità destinata al reclutamento di un direttivo psicologo (andata deserta) ed a
quelle finalizzate all’avviamento numerico di n. 3 profili non superiori alla Cat. B-B3 da reperire
per il tramite del Centro per l’Impiego. L’obiettivo, che oltre a rappresentare un rafforzamento di
un organico ridotto all’osso avrebbe significato un’epocale ripresa della quota d’obbligo, tuttavia,
per causa non imputabile alle attività di settore non è stato portato a compimento: accadeva infatti
che il settore finanziario con nota prot. 55087 del 29/11/2017 nel comunicare una diminuzione di
stanziamento in uscita sulle nuove assunzioni, quindi l’inadeguatezza delle medesime, invitava a
rivedere in minus la programmazione del personale 2019/2020 revisionando con i competenti uffici
dell’Amministrazione Provinciale l’assunzione delle categorie protette.

-

MALATTIA – POLO UNICO VISITE FISCALI INPS

Le innovazioni introdotte con effetti dal primo settembre 2017 (d.lgs. n. 75/2017) in materia di
controllo dell’assenza per malattia dei dipendenti, ha indotto il Servizio GRU ad accreditarsi
tempestivamente, dal sito www.inps.it, al Polo Unico per le Visite Fiscali attivando di conseguenza
un controllo continuativo e costante, specialmente nelle giornate a ridosso di periodi non
lavorativi, delle ipotesi di assenza per malattia. L’attività unitamente all’adozione della circolare
sull’orario di lavoro si inserisce in un quadro di iniziative finalizzate alla implementazione
dell’efficienza lavorativa sul luogo di lavoro ed al contrasto de fenomeni di assenteismo non
giustificati da ragioni effettive.

-

TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNI PRECEDENTI

La gestione dell’argomento in questione ha registrato nell’esercizio 2017 dei risultati meritevoli di
essere sottolineati, oltre che per il contributo incentivante che hanno significato a favore del
personale dipendente, anche per il simbolico “giro di boa” che hanno rappresentato rispetto ad un
lustro di assolute difficoltà. Si è infatti raggiunto l’importantissimo obiettivo di liquidare le
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spettanze contrattuali riferite agli anni 2011-2012-2013-2014-2015. Cinque anni di competenze
erogati ai dipendenti nell’arco di un periodo di poco più di quattro mesi (da agosto a dicembre
2017) tenendo conto non solo delle valutazioni di settore riferite dall’OIV che hanno consentito il
riconoscimento della premialità per gli anni in cui si è potuta configurare (2015), ma anche delle
individuazioni dirigenziali dei titolati in base alle previsioni dei contratti decentrati adottati nel
tempo, nonché, per gli anni 2011-2012 delle attività dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.

- PENSIONAMENTI
Nel corso dell'anno sono state gestite in diretto contatto con l'INPS le procedure di avviamento in
pensione e TFR di 8 unità lavorative, previa attenta ricostruzione della carriera degli stessi anche
presso eventuali precedenti datori di lavoro. Detti procedimenti hanno implicato frequenti contatti
telematici mediante “applicativo pensioni S7 euro”. Sono stati infine istruiti e gestiti fino alla fine
numerosi procedimenti aventi ad oggetto ricongiunzioni, riscatti e totalizzazioni di qualunque
genere (accredito figurativo, maternità militare, studi etc etc).

- VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA
Si è proceduto all’assegnazione del servizio di medico competente all’Azienda di 626 MIRO srl (che
ha alle proprie dipendenze la specialista dott.ssa Miriam Arena) per la durata di 18 mesi con
scadenza al mese di ottobre 2018. Questo ha consentito di avviare a visita, dopo le ultime effettuate
nel corso del 2012, oltre 150 dipendenti ottenendo altrettanti giudizi di idoneità alla mansione
specifica che garantiscono la correttezza dell’impiego preposto a ciascuno e che, nel caso di
prescrizioni, consentono l’adozione di quei particolari correttivi per una migliore tutela delle
esigenze di salute del dipendente salvaguardando possibili responsabilità datoriali per un utilizzo
improprio. Mentre si è proceduto a cura di altri settori all’aggiornamento del DVR ed alla nomina
del RSPLL, sono in corso, con Il contributo di quest’ultimo, le verifiche necessarie all’interno
dell’ente per individuare ed incaricare gli altri soggetti protagonisti della sorveglianza sanitaria
(Proposto, Responsabili primo soccorso, responsabili antincendio) alla luce della estensione e
delocalizzazione degli ambienti di lavoro.

-

POLITICHE ATTIVE – MOBILITA IN DEROGA

Sempre nell'ottica di un miglioramento delle prospettive occupazionali e/o di sostegno ad una
politica regionale finalizzata alla promozione di iniziative rivolte a lavoratori o ex lavoratori in
difficoltà, merita di essere ricordata l'adesione al bando regionale del 07/02/2017 mediante
l'elaborazione di n. 3 progetti di utilizzo con una disponibilità di n.30 unità di ex lavoratori presenti
nel bacino degli ex lavoratori in mobilità in deroga ala data del 31/12/2014.
Il ricorso ad energie lavorative attraverso il superiore meccanismo che non ha creato rapporto di
subordinazione, se per un verso ha confermato l'attenzione del servizio ad ogni possibile occasione
finalizzata al miglioramento dell'efficienza e (benché in maniera limitata) all'occupazione, peraltro
ha messo in evidenza le considerevoli limitazioni legislative (e di bilancio) che compromettono
un'adeguata e solida programmazione delle assunzioni. L’iniziativa compiutamente realizzata per
un periodo di n. 6 mesi, fino al 05/01/2018, ha riscontrato il plauso degli interessati adeguatamente
indennizzati direttamente da INPS e delle strutture ospitanti assolutamente bisognevoli di un
contributo lavorativo ulteriore.
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AFFARI GENERALI (Servizio 1 Settore 1)

ISTITUZIONE ARCHIVIO INFORMATICO ATTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI

E DIRIGENTI E

L’attivazione a regime del software Golem “delibere e determine”, di concerto con Assessore
Innovazione Tecnologica e Servizi Informatici, ha condotto come naturale evoluzione nel corso
dell’esercizio 2017 alla generazione di un archivio digitale degli atti assegnati a ciascuna struttura
proponente, consentendo un notevole ed importante risparmio di energie e di carta nelle
comunicazioni interne. Pertanto ad oggi, la documentazione è catalogata per organo competente,
per settore, per data e per materia, agevolando in tal modo non solo la ricerca, ma permettendo
un’archiviazione più sicura ed attendibile di quella cartacea.

Programma Lavori di fine consiliatura
Le procedure che saranno utilizzate per l’assunzione dovranno essere compatibili con quanto
stabilito nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli legislativi relativi ai tetti di spesa e al
turn over del personale.
- Premesso quanto contenuto nell’ultimo atto programmatico in materia (Programmazione
Triennale del Fabbisogno di Personale di cui alla deliberazione GM n.ro 2010 del 04/07/2017),
rilevando che tutte le fattispecie contemplate per l’anno 2017 non sono state portate a
compimento, si rileva, per quanto coerente col triennio in corso che: a)nel corso del 2018 si
prevede :n. 2 Istruttori Direttivi cat .D – assistenti sociali – mediante mobilità da altro ente; n.
1 Esecutore (categoria Prot. L. 68/99avviamento numerico)b).
- Sarà necessario, altresì, rimodulare il Programma del Fabbisogno in relazione alle annualità
2019 / 2020, subito dopo la stipula della convenzione con il Centro per l’Impiego al fine di
programmare il reclutamento delle ulteriori quote categorie protette.
- Perseguimento e attuazione di politiche attive volte al rafforzamento dell’attività degli uffici.
- Necessità di reclutare un Dirigente per settore strategico.
- Sviluppo e potenziamento dell’avvocatura comunale, anche con attività di supporto. Maggiore
incisività al fine di ridurre il contenzioso.
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Conclusioni
Alla domanda posta in premessa è possibile, a questo punto, dare una risposta.
Non solo è possibile, ma è necessario e doveroso continuare per il bene della Città.
Attraverso la realizzazione dei punti programmatici, sinteticamente evidenziati,
potranno, infatti, essere definitivamente rimosse le situazioni che provocano ancora
un certo disagio, ma è necessario che anche in questa fase siano coinvolte le persone
che hanno a cuore le sorti della nostra Città fornendo il loro punto di vista sugli
aspetti che maggiormente interessano la loro vita.

Il Sindaco
Dott. Elio Costa

