Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del 21/12/2015
Oggetto :
D.LGS. 267/2000 ART.170. D.LGS.118/2011. DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - SEZIONE STRATEGICA 2014-2019 E
SEZIONE OPERATIVA 2016-2018. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquindici, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore
20:30, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo
n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio
Comunale,
in
seduta
PUBBLICA ORDINARIA di
PRIMA
CONVOCAZIONE.
Cognome e nome
As.
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
PERUZZI Gabriella
BERNARDI Gabriella Cristiana
BARALE Michela
ANGARAMO Giulia
FORTINA Gianfranco
FRANCO Luca
TESTA Giulio
MARCHISIO Giovanna
ABURRA’ Bruno
SBARDELLINI Rossella

Carica

Pr.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

13

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Sig. SCARPELLO Giusto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANERO Giovanni Carlo
nella sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta
dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto.

0

Entra TESTA Giulio (presenti n. 13 – ore 20,35).
Il Sindaco: sottolinea l’importanza del documento in argomento ricollegandolo al
mandato elettorale e raccordandolo con il bilancio; ne illustra le sezioni e le varie
parti soffermandosi con ampio commento in stretto combinato con gli obiettivi
dell’Amministrazione rivolti, sottolinea, a rendere Verzuolo un paese vivibile sotto
ogni profilo; per le varie parti, quali istruzione, cultura etc., specifica l’entità di
risorse e il dettaglio delle qualità sempre rimarcando l’attenzione alle componenti
sociali.
Illustra poi la decina di punti più significativi collocandoli nel più ampio tema che
ha come obiettivo “Una Verzuolo capace di futuro!”.
Il capitolo “paese vivibile” vede al primo posto la sicurezza (videosorveglianza), la
qualità della vita (servizi e ambiente) la viabilità: il nuovo sottopasso pedo-ciclabile
ferroviario e il marciapiedi per il cimitero del Capoluogo e le relazioni umane
(nessuno si senta solo) anche con la sperimentazione della “badante di
condominio”.
Il “fisco solidale” si apre con la conferma delle spese della macchina comunale
(quindi la riorganizzazione interna), l’accordo proprietari e inquilini per gli affitti
concordati e i due protocolli sul fondo IRPEF 2016 per sostenere i bassi redditi.
Saremo impegnati nel 2016 a lavorare per estendere tali importanti protocolli.
Sull’”istruzione” che è centrale per il futuro (i giovani) di Verzuolo l’impegno è di
rendere sicure le scuole, aiuto e sostegno ai ragazzi in difficoltà, l’avvio del
“consiglio comunale dei ragazzi”, infine integrare la scuola al territorio. In
particolare sostenere l’alternanza scuola-lavoro e partecipare con iniziative
specifiche ai momenti di “educazione civica” (ambiente, comportamenti ecc….)
La “cultura” come recuperare la nuova povertà di Verzuolo con la chiusura della
cartolibreria Escata? Intanto allargando gli orari della Biblioteca, sostenere e
promuovere iniziative delle Associazioni (incontri tre età, estate ragazzi), celebrare
il 70° della Repubblica, un’attenzione particolare alla cultura ambientale (dopo
Parigi). Infine valorizzare il nuovo bonus per i diciottenni. In proposito dedicare
mezza giornata di incontro sulla vita civica e sociale.
La carta da giocare è quella dei “giovani” e “lo sport” due capitoli per includere ed
educare. Utilizzare al meglio la conquista della “comunità europea dello sport” e
poi continuare a sostenere le Associazioni anche per l’acquisizione di bandi delle
Fondazioni (palestra ping-pong, tennis) e infine la nuova convenzione per il
campo da calcio.
Valorizzare il recente protocollo zonale sul “turismo” anche promuovendo il nostro
“ambiente sociale e produttivo – il borgo antico, Griselda, S.Cristina saranno
riviste in un unico pacchetto. Particolare attenzione alla tappa del Giro d’Italia (27
maggio) e alla realizzazione della pista ciclabile europea.
Sull’”assetto del territorio” mettere a frutto le recenti conquiste di contributi
economici: per le frane, il Varaita, il verde a Falicetto. Particolare attenzione alla
sicurezza legata agli alberi.
Lo “sviluppo sostenibile” è funzionale alle imprese (e al lavoro) e all’ambiente.
Sull’ambiente partecipazione e concretizzazione dei risultati conseguenti ai bandi
sull’efficientamento. Gestione del nuovo piano regolatore generale e
partecipazione al sotto ambito del gas per sviluppare la rete verso aree scoperte
(parte di Villanovetta, Falicetto), realizzazione del bando nuovo impianto di
illuminazione (anche per la sicurezza). Lanciare una campagna nelle scuole
sull’educazione e i rifiuti. La Giunta dopo le feste attiverà un tavolo con le
Associazioni produttive e sociali per realizzare un confronto sul futuro economicoproduttivo e sociale del paese.
Il volontariato sarà il tema che porterà il “percorso civile” in rapporto con i ragazzi

delle scuole e con il sostegno delle Associazioni. A tal proposito si è impegnati a
concludere positivamente i lavori per la nuova sede delle Protezioni Civili. Dopo
tale operazione non rimarrà un fondo sufficiente per attrezzare la nuova sala
teatrale (circa 40.000 euro) contro i preventivi che superano i 700.000 Euro.
L’ultimo capitolo è sul “sociale e famiglia”: dovremo dare una risposta risolutiva al
futuro della Casa di Riposo che garantisca i 54 posti, la qualità dei servizi,
l’occupazione e non pesi più sulle casse comunali.
Partecipare ai programmi del distretto sanitario e continuare a lavorare con il
Consorzio Monviso Solidale. Capitolo importante è migliorare l’informazione e la
comunicazione con i cittadini.
Per concludere un D.U.P. attento alla composizione sociale che è premessa delle
scelte finanziarie per il triennio di Verzuolo con risposte da realizzare
nell’immediato ma con l’occhio rivolto alla prospettiva.
TESTA Giulio: evidenzia che il 3° e 4° punto all’ordine del giorno sono collegati e
il DUP è la base del bilancio ed è strutturato in sezione operativa e sezione
strategica; afferma che pur condividendo il dettaglio analitico reso dal Sindaco, il
bilancio è connotato da limitati investimenti che risultano striminziti e ridotti al
minimo a causa delle scarse risorse disponibili; quindi aggiunge che è difficile
esprimersi positivamente su una programmazione che di fatto non progetta
importanti investimenti ma solo ordinaria manutenzione certo non per colpa di
qualcuno ma della scarsità oggettiva di risorse; accenna ad alcuni interventi
stradali previsti e, assicurando di non voler criticare, afferma che si aspettava
l’inserimento in programmazione dell’intervento per il camminamento in
Villanovetta per il collegamento con il Cimitero quale opera, aggiunge, già
cantierabile anche per la disponibilità del sedime su cui si sofferma anche per le
pregresse determinazioni e ribadisce che si aspettava che tale intervento fosse
stato inserito almeno in un anno del triennio non necessariamente nel 2016;
concorda sulla difficile attuazione del teatro, come evidenziato prima dal Sindaco,
a causa dei costi; in merito alle entrate ribadisce le critiche riguardo all’aumento
della imposizione locale soprattutto TASI e fa cenno al diffuso disagio tra i
cittadini; aggiunge che, purtroppo la situazione generale non è positiva
certamente a causa delle limitazioni normative che, aggiunge, tra l’altro
impediscono l’uso dell’avanzo di amministrazione; ribadisce l’alta tassazione
locale; preannuncia il voto contrario; in merito alla Casa di Riposo concorda su
quanto preannunciato dal Sindaco riguardo alla strategia che si intende seguire
con definizione di accordo con il Tapparelli nell’ambito di varie intese tra cui la
costituzione di un diritto di superficie e aggiunge che tali ipotesi erano già state
prospettate in passato; aggiunge, sempre per la Casa di Riposo, che l’ipotesi
strategica prospettata darebbe beneficio al bilancio anche per la riduzione di
spese correnti tra cui quelle assicurative per le polizze sul patrimonio; ribadisce
che questo intervento vale anche per il successivo punto e preannuncia ancora il
voto contrario.
MARCHISIO Giovanna: afferma di essere contenta dell’accordo siglato con i
Sindacati, coltivatori e artigiani a beneficio delle fasce deboli, così come prima
affermato dal Sindaco; ricorda però le perplessità in precedenti occasioni
espresse in merito all’aumento della TASI quando si è chiesta perché tale
aumento e non altri ed evidenzia i disagi e le critiche dei cittadini che, specifica, ad
un aumento della tassa si aspettano anche un aumento dei servizi; quindi, pur
condividendo l’intervento di Testa, preannuncia l’astensione motivata dall’accordo
siglato come prima detto.
PETTITI Giampiero: preliminarmente dice che il suo intervento intercetta anche il
successivo punto; riscontra quanto detto da Testa specificando che occorre una

corretta valutazione dei dati su cui si sofferma analizzandoli; ricorda quindi
l’azione, che definisce coraggiosa, di intervento sulla scuola e specifica che le
scelte devono essere anche valutate tempo per tempo; brevemente ricorda gli
aspetti tecnici mirati a risolvere problematiche a favore della sicurezza; dopo aver
analiticamente illustrato le previsioni di investimento fa notare come da ben 10
anni non si è registrata una tale entità di interventi certamente a causa delle
limitazioni normative con ciò concordando con Testa; ribadisce, quindi, l’azione di
investimento della scuola e specifica che molti altri micro interventi, anche se pur
non specificati, perché inferiori a 100.000 euro, possono comunque, essere attuati
in base alle risorse; ritiene, quindi demagogico l’intervento di Testa e si sofferma
ancora su vari altri interventi tra cui il previsto e già deliberato in preliminare
sottopasso ferroviario quale spesa, aggiunge, da tempo perseguita e alla quale,
precisa, tiene lo stesso Testa; in questo contesto di programmazione e per quanto
esposto aggiunge la realizzabilità anche dell’opera segnalata da Testa rientrante
tra gli interventi generici di viabilità; riepiloga l’entità degli investimenti; accenna
alle programmazioni 2017/2018 pur sottolineando la maggiore importanza del
2016.
TESTA Giulio: in riscontro a Pettiti evidenzia che non è il caso di adombrarsi per
le esposte considerazioni e si ritiene, comunque, contento della realizzabilità del
sottopasso e del camminamento di Villanovetta pur ribadendo che trattasi di un
bilancio striminzito riguardo agli investimenti; aggiunge che in Commissione
occorre riflettere per individuare azioni a favore delle attività produttive.
QUAGLIA Mattia: concorda con Testa in merito ad azioni a favore delle attività
produttive e dice che prenderà avvio nel 2016 un tavolo di concertazione tra
sindacati e mondo produttivo con l’obiettivo di attrarre attività e Testa invita a
coinvolgere la Commissione urbanistica e Pettiti specifica che dipende dalle
scelte degli imprenditori le quali dovrebbero orientare le determinazioni della
Commissione sulla base di dati concreti e Testa invita a valutare se un’indagine in
tal senso può essere posta in essere anche con riferimento all’area CDM e Pettiti
concorda e segue breve discussione mirata ad individuare apposita strategia.
BARALE Michela: in riscontro a Marchisio dice di concordare che i cittadini si
aspettano maggiori servizi a fronte di aumenti ma ricorda come nella
Commissione bilancio che ha preceduto l’aumento Tasi si fosse determinato che
era una scelta obbligatoria per garantire l’esistenza dei servizi e si è scelta la Tasi
anche perché, aggiunge, per le imprese è un onere deducibile e Marchisio
afferma di ricordare quei passaggi ma sottolinea le lamentele dei cittadini e Barale
aggiunge che si è cercato di spiegare ai cittadini in incontri dove la partecipazione
è stata scarsa.
Il Sindaco: riepiloga e aggiunge che seguirà il PEG quale strumento esecutivo e
in riscontro a Marchisio dice che se non si aumentava la Tasi si dovevano
aumentare tutti gli altri servizi e ribadisce la logica e la strategia seguite che,
aggiunge, oggi possono ritenersi valide anche alla luce della prospettata legge di
stabilità; accenna alla diffusa crisi economica di Verzuolo e concorda con Quaglia
sul tavolo di concertazione con esponenti del mondo produttivo.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
(come da proposta)

Richiamato l’articolo 170 del Tuel secondo cui “Entro il 31 luglio di ciascun anno
la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le
conseguenti deliberazioni”;
Richiamato il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione)
che definisce il contenuto del DUP;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 23.11.2015 si
è proceduto all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) –
Sezione strategica 2014-2019 e Sezione operativa 2016-2018 ai sensi del D.Lgs.
n. 118/2011;
Richiamate
le linee programmatiche di mandato politico-amministrativo
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.06.2014;
Dato atto che la presentazione al Consiglio Comunale del Dup è avvenuta con
nota sottoscritta dal Sindaco inviata ai Consiglieri Comunali in data 30.11.2015;
Visionato il Documento Unico di Programmazione (Dup) – Sezione strategica
2014-2019 e Sezione operativa 2016-2018;
Ritenuto dover procedere in merito;
Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione dei tempi procedurali;
Visto il parere favorevole del revisore unico dei conti, sulla proposta di bilancio di
previsione 2016/2017/2018 e documenti allegati, rilasciato in data 27.11.2015 –
prot.n. 12467;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
Segretario Comunale e del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi
dell’art. 49 e 153 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 e dell’art. 147/bis del
medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012,
convertito in Legge n. 213/2012;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n.
13 favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Testa Giulio, Aburrà Bruno e Sbardellini Rossella)
e un astenuto (Marchisio Giovanna)
DELIBERA
1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il
Documento Unico di Programmazione Sezione Strategica 2014-2019 e
Sezione Operativa 2016-2018 (DUP), approvato con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 124 del 23.11.2015, redatto in base alle indicazioni di cui al
punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di
Bilancio, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale
dello stesso.
INDI
Con separata votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:
presenti n. 13 favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Testa Giulio, Aburrà Bruno e
Sbardellini Rossella) e un astenuto (Marchisio Giovanna), la presente

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO
SCARPELLO Giusto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 1068 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune, ai
sensi dell’art. 32 L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi dal
30 dicembre 2015 al
14 gennaio 2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.
267
Verzuolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPELLO Giusto

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio online del Comune, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta esecutiva in
data ________________________ ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 per la
scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione.
Verzuolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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