RELAZIONE
DI

FINE MANDATO

D.M. 26 aprile 2013

2019

Comune di Piombino (LI)

Comune di Piombino (LI)
Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio
2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte
durante il mandato.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente
locale. La relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la
certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco
entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per
altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico
fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei
certificati al bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall’organo di
revisione economico finanziario alla Sezione regionali di controllo della Corte dei
Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che
nella contabilità dell’ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1 Dati generali
1.1 Popolazione residente al 31.12
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:
Popolazione

2014

Residenti al 31.12

34.370

2015

2016

34.077

2017

34.053

2018

33.857

33.569

1.2 Organi politici
Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i
seguenti:
Composizione Consiglio e Giunta

Organo
Giunta

Cognome
GIULIANI

Nome

Lista politica

Carica
Incarico

Data
Fine
Data entrata
Incarico Incarico
in carica

Stato
Carica

Massimo

Sindaco

27/05/2014

In carica

Consiglio PERSIANI

Alessandra

Consigliere

28/08/2017

In carica

Consiglio BOLDRINI

Viola

Consigliere

30/10/2018

In carica

Consiglio NINCI

Susy

Consigliere

16/06/2014

In carica

Consiglio PARIETTI

Elena

Consigliere

15/11/2017

In carica

Consiglio LESSI

Andrea

Consigliere

16/06/2014

In carica

Consiglio PIETRINI

Valerio

Consigliere

16/06/2014

In carica

Consiglio FERRARI

Francesco

Consigliere

16/06/2014

In carica

Consiglio MOSCI

Marco

Consigliere

16/06/2014

In carica

PASQUINELL
Consiglio I
Daniele

Consigliere

16/06/2014

In carica

Consiglio MASSARRI

DanieleE

Consigliere

18/12/2018

In carica

Consiglio CORSINI

Michela

Consigliere

29/01/2016

In carica

Consiglio GERI

Bruna

Consigliere

16/06/2014

In carica

Consiglio SPAGNESI

Massimiliano

Consigliere

16/06/2014

In carica

Consiglio GELICHI
Consiglio GOTTINI

Riccardo
Mario

Consigliere
Consigliere

16/06/2014
30/11/2015

In carica
In carica

Data
Cessazione/
Sospensione

AreaPolitica Lista
CENTRO-SINISTRA
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO
MOVIMENTO 5
STELLE
BEPPEGRILLO.IT
CEN-DES(CONTR.UFF.
)F.IT-N.PSI-L.NORD-BA
STA -LA DESTRA
MOVIMENTO 5
STELLE
BEPPEGRILLO.IT
PARTITO
DEMOCRATICO
CEN-DES(CONTR.UFF.
)F.IT-N.PSI-L.NORD-BA
STA-LA DESTRA
COM.IT-IT.VALORI
MOVIMENTO 5
STELLE
BEPPEGRILLO.IT
LISTA CIVICA SPIRITO LIBERO
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO
LISTA CIVICA ASCOLTA PIOMBINO
MOVIMENTO 5
STELLE
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Consiglio RINALDI

Pierluigi

Consigliere

19/06/2018

In carica

Consiglio CALLAIOLI

Fabrizio

Consigliere

16/06/2014

In carica

Consiglio DE BONIS

Enzo

Consigliere

01/10/2018

In carica

Consiglio BRASCHI

Maria Grazia

16/06/2014

In carica

Consiglio TROTTA

Angelo

Consigliere
Presidente
Del
03/07/2
Consiglio 014

BEPPEGRILLO.IT
PARTITO
DEMOCRATICO
RIFONDAZIONE
COMUNISTA
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO

16/06/2014

In carica

PARTITO
DEMOCRATICO

Consiglio CREMISI

Eleonora

Vicepresid
ente Del
03/07/2
Consiglio 014

16/06/2014

In carica

Consiglio BEZZINI

Carla

Consigliere

16/07/2015

In carica

Consiglio BARSOTTI

Rinaldo

Consigliere

16/06/2014

In carica

Consiglio BELMONTE

Alessandro

Consigliere

16/06/2014

In carica

Consiglio DELLA LENA Lucrezia

Consigliere

16/06/2014

Cessato

02/10/2018

Consiglio TOMMASI

Lorena

Consigliere

16/06/2014

Cessato

19/09/2018

Consiglio FEDI

Rosa Lucia

Consigliere

16/06/2014

Cessato

16/08/2017

Consiglio ROSALBA

Ettore

Consigliere

16/06/2014

Cessato

11/06/2018

Consiglio SANTINI

Massimiliano

Consigliere

16/06/2014

Cessato

18/11/2015

Consiglio BARTOLI

Simone

Consigliere

13/03/2018

Cessato

10/12/2018

Consiglio RICCUCCI

Marina

Consigliere

16/06/2014

Cessato

03/07/2015

Consiglio CAMBERINI

Ilvio

Consigliere

16/06/2014

Cessato

09/01/2016

Consiglio SIRONI

Giovanni

Consigliere

16/06/2014

Cessato

04/10/2017

Consiglio FILACANAPA Sergio

Consigliere

16/06/2014

Cessato

05/03/2018

Giunta

CECCHELLI

Nicola

Assessore

30/01/2019

In carica

NOMINATO (non eletto)

Giunta

MAESTRINI

Carla

Assessore

09/01/2016

In carica

NOMINATO (non eletto)

Giunta

CAPUANO

Claudio

11/06/2014

In carica

Giunta

CAMBERINI

Ilvio

Assessore
Vice
10/12/2
sindaco
018

09/01/2016

In carica

Giunta

PELLEGRINI Paola

Assessore

11/06/2014

In carica

Giunta

DI GIORGI

Margherita

Assessore

11/06/2014

In carica

NOMINATO (non eletto)
PARTITO
DEMOCRATICO
SINISTRA PER
PIOMBINO
PARTITO
DEMOCRATICO

Giunta

PIETRELLI

Martina

Cessato

15/12/2015

Giunta

FERRINI

Stefano

Assessore
11/06/2014
Vicesindac 11/06/2 05/12/2
o
014
018
11/06/2014

Cessato

05/12/2018

NOMINATO (non eletto)
LISTA CIVICA SPIRITO LIBERO

Giunta

CHIAREI

Marco

Assessore

11/06/2014

Cessato

29/03/2018

NOMINATO (non eletto)

Giunta

FRANCINI

Lido

Assessore

11/06/2014

Cessato

10/07/2015

NOMINATO (non eletto)

PARTITO
DEMOCRATICO
LISTA CIVICA UN'ALTRA PIOMBINO
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO
PARTITO
DEMOCRATICO
MOVIMENTO 5
STELLE
BEPPEGRILLO.IT
LISTA CIVICA SPIRITO LIBERO
LISTA CIVICA UN'ALTRA PIOMBINO
PARTITO
DEMOCRATICO
CEN-DES(CONTR.UFF.
)F.IT-N.PSI-L.NORD-BA
STA-LA DESTRA
LISTA CIVICA SPIRITO LIBERO

1.3 Struttura organizzativa
L’organigramma dell’ente è così riassumibile:
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1.4 Condizione giuridica dell’ente
Nel periodo del mandato
L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato

Stato
NO

1.5 Condizione finanziaria dell’ente
Nel periodo del mandato

Stato

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL

NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL

NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL

NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

NO

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Qui di seguito vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale, le principali
criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.
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- SETTORE LAVORI PUBBLICI
In tutto il settore si avverte la drastica riduzione del personale: si sono “persi” una P.O. e due geometri con
esperienza trentennnale per pensionamento. Gli operai ormai sono ridotti a sei per cui quando ci si trova in
carenze di risorse economiche non si ha neppure la possibilità di ovviare con le maestarnze
dell’Amministrazione. In compenso gli adempimenti, soprattutto di natura amministrativa, sono molto
aumentati.
Si è cercato di attenuare il predetto impatto sostituendo ai servizi Aree Pubbliche e Ufficio Tecnico i servizi
OPERE e MANUTENZIONI, ove il primo si occuperà principalmente di nuove opere mentre l’altro di
effettare le manutenzioni. La strategia di fondo è una maggiore integrazione dei due servizi, anche con
passaggio temporaneo di personale dall’uno all’altro, in modo che ci sia un proficuo scambio di informazioni e di
esperienze tra i due servizi finalizzato a costruire meglio e a manutenere più efficientemente ciò che si
realizza.
STRADE

Criticità riscontrate
A causa di una contrazione delle risorse economiche, in particolare nel periodo dal 2014 al 2016, le
manutenzioni delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi sono state decisamente ridotte, questo ha
determinato un diffuso stato di ammaloramento con aumento degli incidenti, per lo di di pedoni.
Soluzioni adottate
Nel 2017 e maggiormente nel 2018, grazie a maggiori stanziamenti, si è ripreso il programma delle
manutenzioni stradali.
PARCHI E GIARDINI

Criticità riscontrate
Le maggiori ctiticità riscontrate riguardano la manutenzione dei giochi per bambini, piuttosto ridotte per
problemi di risorse economiche e la potenziale caduta di alberi, in due casi anche effettiva.
Soluzioni adottate
Come per le pavimentazioni stradali, con l’aumentata disponibilità di risorse nella parte finaledella
legislatura si è ripreso un programma di manutenzione, ancora non completamente sufficente, ma che
permette di risolvere i casi più gravi. Per quanto riguarda la caduta degli alberi si è disposto un programma
di verifiche affidato ad una ditta specializzata. Le verifiche sono di tipo stumentale e visive in modo da
tenere sotto controllo il fenomeno.
FOGNATURE PER ACQUE PIOVANE

Criticità riscontrate
Con la modifica, ormai conclamata, del regime pluviometrico alcuni tratti di fognatura non riescono più a
smaltire il quantitivo di pioggia dovuto creando quindi problemi di allagamenti e ristagni d’acqua sulle
strade. Si sono avuti anche fenomeni di tracimazione delle fognature nere nelle bianche con problemi di
inquinamento allo scarico in mare.
Soluzioni adottate
Qualche tratto è stato sostituito con tubazioni di maggior sezione. In alcuni punti della città si è riusciti a
canalizzare l’acqua che non si riesce a prendere con le fognature verso fossi che attraversano l’abitato in
modo che l’impatto sia ridotto.
Per gli scarichi a mare si sono introdotti sistemi di controllo preventivo dei punti terminali delle fognature in
modo da prevenire possibili sversamenti.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Criticità riscontrate
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I corpi illuminanti della pubblica illuminazione sono a lampade al sodio ad alta pressione (SAP) e la
regolazione del flusso luminoso veniva realizzatamediante attenuatoridi flusso. Questi apparecchi
appartengono ormai ad una tecnologia obsoletatanto che non si riesce a trovare chi possaripararli.
Soluzioni adottate
Occorre procedere ad una sostituzione geralizzata dei corpi luminosi introducendo la nuova tecnologia
LED. Si è studiato, almeno preliminarmente, il progetto di sostituzione che appare realizzabile.
IMPIANTI SPORTIVI, PATRIMONIO EDILIZIO E SCUOLE

Criticità riscontrate
La maggiori criticità sono da attribuirsi alla vetustà degli edifici ed in particolare degli impianti, questo, unito
alla ridotta manutenzione, ha determinato situazioni di inagibilità di zone di edifici in caso di forti piogge o
per malfunzionamenti di varia natura degli impianti.
Si stanno avendo problemi con le certificazioni di sicurezza: in particolare il rispetto della normativa
anticendio e quella sul pubblico spettacolo.
Soluzioni adottate
Si è iniziato a reinvestire nelle manutenzioni a partire dai manti di copertura dei tetti ed inoltre si è a buon
punto con l’ottenimento delle varie certificazioni. In un periodo compreso tra due e tre anni si ritiene di
raggiungere un livello sufficiente di fruibilità degli edifici.
CIMITERI

Criticità riscontrate
Non si riscontrano criticità particolarmente rilevanti se non per una ormai cronica carenza di personale.
Soluzioni adottate
Si è affidato in appalto una parte del servizio cimiteriale che al momento sta dando buoni frutti. Importante
la campagna di ricognizione sulle concessioni scadute che permette il riutilizzo di loculi senza doverne
creare di nuovi.
PROTEZIONE CIVILE

Criticità riscontrate
I maggiori problemi derivano da una tempestiva informazione alla popolazione di possibili eventi calamitosi
e dalla necessità di aggiornare il piano della protezione civile, sempre valido ma un po' datato.
Soluzioni adottate
Si è adottato un sistema di allarme telefonico ad utenti registrati in modo da allertare tempestivamente la
popolazione.
Per l’aggiornamento del Piano si sono disposti degli spostamenti di personale in modo da potenziare,
purtropponon quanto necessario, il servizio e permettere quindi di revisionare almeno alcune parti del
Piano.
- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Organizzazione per l'erogazione dei servizi sociali:
Criticità riscontrate
Assunto che il sistema di erogazione dei Servizi Sociali del Comune di Piombino è gestito in forma
associata con gli altri comuni della Zona Val di Cornia in seno alla Società della Salute, la cui gestione è
partecipata e gestita amministrativamente dalla ASL, il processo regionale di unificazione delle Zone
socio-sanitarie Bassa Val di Cecina e Val di Cornia in un unico distretto, ha dato necessariamente luogo
all'unificazione delle rispettive SdS in una unica SdS denominata “Valli Etrusche”; tale processo ha dato
luogo ad un periodo di necessaria riorganizzazione della SdS, in termini di struttura, distribuzione delle
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competenze e referenti, creando difficoltà di gestione delle relazioni operative e di riorganizzazione dei
rapporti convenzionali.
Soluzioni adottate
 Partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti in sede di SdS, con i nuovi attori, finalizzati a definire ed
approvare la riorganizzazione dei rapporti amministrativi tra i comuni soci, ASL e SdS;
 Potenziamento del rapporto tra le ass.ti soc.li nominate nelle commissioni sociali per le prestazioni
sociali e per l'abitare e gestendo in modo collegiale le rispettive competenze

Prestazioni sociali agevolate:
Criticità riscontrate
L'aumento delle prestazioni sociali decise da enti e agenzie pubbliche sovraordinati, la cui competenza di
gestione è stata assegnata al Comune (SIA/REI, H2O, assegni H, nucleo, nascite) ha prodotto l'aumento
delle richieste di beneficio al comune e l'allungamento dei tempi istruttori delle istanze e delle risposte,
rendendo meno efficace il sostegno del comune.
Soluzioni adottate
 Potenziamento del Servizio Politiche Sociali con la costituzione di un ulteriore ufficio per la ricezione
delle istanze, l'istruttoria delle stesse e la concessione dei benefici;
 Assegnaione e al costituendo ufficio n. 1 dipendente recuperato dalla riorganizzazione del servizio
Istruzione, adeguatamente formato.

Politiche per il sostegno all'abitare:
Criticità riscontrate
La chiusura della principale fabbrica siderurgica della città ha creato una rilevante condizione di povertà
diffusa a cui ha fatto seguito un considerevole aumento degli sfratti per morosità incolpevole e delle
richieste, al comune di sostegno all’abitare.
Soluzioni adottate
Progettazione di un sistema con cui contrastare l’emergenza abitativa attraverso una procedura tesa a:
1. accogliere le richieste ed ordinarle per condizioni soggettive
2. attribuire, previa valutazione socio-amministrativa, una misura congrua alla condizione del
richiedente, quali :
1. contributo a rimborso della locazione
2. contributo per l’accesso in una nuova locazione
3. accompagnamento nella locazione
4. contrasto all’esecutività dello sfratto
5. assegnazione in emergenza di alloggio ERP
3. monitorare la condizione dei soggetti beneficiari per la rimodulazione o la revoca del
beneficio
4. negare l'accesso alla misura nei casi di verificata capacità di autonomia alla risoluzione al
problema abitativo

Gestione del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica
Criticità riscontrate
La città chiede maggiori controlli in ERP in quanto ritiene che vi siano situazioni non controllate e produce
istanze e lamentele nei confronti dell'Amministrazione Comunale. La funzione del controllo in ERP è
assicurato dall'Azienda pubblica, costituita per norma regionale, che informa il comune proprietario dei casi
di irregolarità; quest'ultimo decide di avviare e gestisce il procedimento di contenzioso fino a pronunciare,
eventualmente, la decadenza dall'assegnazione. L'Amministrazione, valutando che il gestore abbia
difficoltà all'esercizio del controllo completo su tutto il patrimonio ha ritenuto di doverlo sostenere
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eseguendo direttamente controlli ed accertamenti sul proprio patrimonio di ERP. L'Ufficio casa, dotato di n.
1 solo dipendente, non è nelle condizioni di provvedere in modo esaustivo, quindi si è arginata la criticità,
per dare soddisfazione ai cittadini anche e sopratutto in funzione di atteggiamento di giustizia sociale.
Soluzioni adottate
La soluzione al problema è stata :
 costituire uno ufficio specifico per l'esercizio dei controlli in ERP impiegando n. 1 dipendente
comunale, disponibile a seguito di una riorganizzazione d'ente, assegnando personale e
competenza al Servizio Politiche Sociali;
 definire una metodologia del controllo che prevede:
 l'intervento della Polizia Municipale sia per un controllo generalizzato e ripetitivo su tutto il
patrimonio abitativo ERP, sia nei casi specifici d'interesse dell'Ufficio contenzioso in ERP
 l'intervento del servizio demografico in funzione del controllo sulla richiesta di residenza negli
alloggi ERP, opportunamente evidenziati nel sistema informatico interno;
 definire un programma di controlli con priorità di interesse sulle morosità e sui casi di infrazione
che causano la possibile decadenza dall'assegnazione
SERVIZIO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

Organizzazione per l'erogazione dei servizi sociali:
Criticità riscontrate
1) A fronte del calo delle nascite si è verificata una forte diminuzione delle iscrizione ai nidi d'infanzia che
non ha visto ripresa nel trend triennale. Tale situazione a generato esubero di personale dedicato ai servizi
per la 1° infanzia, condizione che normativamente deve essere rimossa dall'ente.
2)La Dotazione Organica nel Comune, ed in particolare del Servizio Istruzione, è carente della figura
professionale del Coordinatore Pedagogico, figura prescritta dalla vigente normativa regionale in tema di
progettazione educativa comunale. Dalla Conferenza Zonale dell'Istruzione emerge che anche gli altri
comuni dalla Zona Val di Cornia sono carenti di tale prescritta figura, e trovano difficoltà ad adeguarsi. A
tale figura, peraltro, la norma attribuisce funzioni di Coordinamento pedagogico zonale e di Coordinamento
Educazione-Scuola che4, stante le situazioni dei vari comuni, non trova capacità di adeguato
funzionamento.
Soluzioni adottate
La soluzione al problema è stata :
 la riorganizzazione interna del Servizio Istruzione e Politiche Sociali con utilizzo del personale in
esubero
 la riorganizzazione dei Servizi per Infanzia
 di evitare, in funzione della riorganizzazione indicata, il ricorso al turnover a seguito di
pensionamenti
 concordare a livello di zona Val di Cornia l'assunzione del Coordinatore pedagogico con funzioni
zonali, la cui spesa sia ripartita tra i vari comuni costituenti la Conferenza Zonale per l'Istruzione;
 a gestione, da parte del Comune di Piombino, dell'attività volta a bandire un apposito concorso
per l'assunzione del Coordinatore pedagogico, con le funzioni ed il riparto di spesa cui sopra.
SERVIZIO CULTURA E BBCC

Gestione del personale del Servizio Cultura e BBCC:
Criticità riscontrate
1) A seguito di pensionamenti del personale del Servizio Cultura e BBCC, ed in particolare di quello
assegnato alla Biblioteca Comunale, non è seguito il necessario turnover. Il Servizio e la Biblioreca sono
rimasti con un numero di persone rispettivamente insufficiente.
2) A seguito della vendita dell'immobile in cui aveva sede la Biblioteca Comunale si è reso indispensabile,
onde evitare la corresponsione di penali contrattuali all'acquirente, il trasferimento in sede provvisoria della
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Biblioteca Centrale, in attesa del completamento dei lavori della sede definitiva, presso il “POLO
CULTURALE” che, per imprevisti dovuti alla ristrutturazione di un bene immobiliare con valore storico,
hanno subito ritardi.
Soluzioni adottate
E' stato necessario:
 procedere con un programma di estrnalizzazione della gestione della Biblioteca al fine di
recuperare le unità di personale in servizio e destinarle al funzionamento del Servizio Cultura.
La strategia è stata quella di mantenere presso il Servizio Cultura la capacità direzionale della
prozione e della gestione dei servizi culturali, assegnando a terzi le attività prettamente
operative.
 predisporre un nuovo modello organizzativo gestionale dei servizi Biblioteca e Archivio Storico,
secondo la strategia indicata;
 gestire il Bando per l'affidamento in gestione della Biblioteca Comunale e dell'Archivio Storico;
 la ricerca di un immobile, con caratteristiche compatibili al servizio biblioteca, disponibile;
 l'individuazione di un immobile ASL, ex palazzina direzionale, approvazione e sottoscrizione di
specifico contratto
 la realizzazione dei lavori di trasformazione a sede della biblioteca;
 il trasferimento degli arredi, delle attrezzature, dei servizi di connessione, e del patrimonio
librario, per una parte, presso la sede provvisoria e per il rimanente, presso un magazzino
comunale
 la gestione servizi culturali in fase transitoria, cioè durante il trasloco che ha previsto
necessariamente la chiusura della sede storica della Biblioteca
 la riorganizzazione del servizio in funzione del nuovo sito, ed il suo riavvio, anche con un
programma di comunicazione ed inaugurazione.
SERVIZIO SPORT, GIOVANI, PROMOZIONE del TURISMO e DECENTRAMENTO

Promozione della città
Criticità riscontrate
1)Si sono moltiplicate le richieste di collaborazione, patrocinio, contributo per l'organizzazione di eventi, sia
da parte di uffici del comune e che di soggetti terzi; si registra un aumento consistente di richieste e utenza
all'ufficio Sport che ne rallenta la funzionalità. Si sovrappongono gli eventi, per tempi e per luoghi. L'A.C.
accoglie con favore questo evolversi partecipativo ma c'è il rischio di vanificare l’obiettivo della promozione
del territorio a causa di possibili, evidenti, fattori di scoordinamento che possono generare insoddisfazione
per gli ospiti e criticità per i cittadini residenti
2)L'emanazione della nuova normativa in tema di securety e safety, per la gestione degli eventi pubblici, ha
creato gravi difficoltà organizzativa da parte degli organizzatori locali, che da parte degli uffici dell'ente
competenti alla valutazione e al rilascio delle autorizzazioni. Le difficoltà esposte dagli organizzatori, per la
maggior parte associazioni a base volontaristica, riguardavano sia gli aspetti della progettazione e gestione
della sicurezza sia l'aumento considerevole della spese per l'acquisto, presso imprese del settore, dei
servizi necessari alla realizzazione dei rispettivi eventi.
Soluzioni adottate
La soluzione del problema è stata:
1. la costruzione del Sistema centralizzato di gestione degli eventi denominato “Agenda condivisa”, per la
definizioni di programmi aggregativi, culturali, sportivi, ecc., annuali e stagionali, consistente :
 nella costituzione di un ufficio referente
 nella predisposizione di una scheda di proposta evento indispensabile per la presa in
considerazione per l'inserimento nel programma;
 nella programmazione dei tempi di richiesta
 nella predisposizione e gestione dell'Agenda degli eventi
 nella definizione del piano della comunicazione
 nella fornitura di sostegni logistici agli organizzatori degli eventi
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2.

la progettazione e realizzazione di un programma d'intervento finalizzato a:
 la formazione degli uffici comunali alla progettazione e gestione degli eventi
 il sistema di accompagnamento agli organizzatori
 la formazione degli operatori delle associazioni a base volontaristica, con funzione di
reciproco scambio di professionalità
 il coordinamento,da parte dell'Ufficio comunale referente per gli eventi delle risorse tecniche,
logistiche, economiche ed organizzative, riferibili a competenze comunali, espresse dagli
Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Sviluppo Economico, Promozione culturale e sportiva

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Criticità riscontrate
Una delle criticità più rilevanti nella gestione della sicurezza urbana era rappresentata, all’inizio del
mandato, dalla scarsa diffusione sul territorio di un sistema di videosorveglianza in grado di rendere più
sicura la città, sia dal punto di vista di controllo del traffico sia per identificare soggetti responsabili di atti
vandalici e comunque a dare indicazioni utili per l'identificazione di persone che si sono rese responsabili di
reati. Il sitema di sorveglianza installato nel 2007 prevedeva infatti solo 18 telecamere e comunque non
riusciva a funzionare regolarmente
Soluzioni adottate
Nel corso del quinquennio c’è stata pertanto una forte attenzione alla soluzione di questa carenza ,
finalizzata sopratutto a reperire finanziamenti regionali per la sostituzione degli apparati esistenti e
l’implementazione
del
numero
delle
telecamere.
Nel 2016 sono state installate tre telecamere a lettura targa in Loc. Gagno per controllare gli accessi e le
uscite dalla città. Oltre a sanzionare i veicoli senza assicurazione e senza revisione sono strumenti utili alle
indagini di Polizia Giudiziaria (notevole è la collaborazione con le forze dell'ordine). A seguito di ulteriori
contributi della Regione nel 2017 e di un contributo del Ministero dell'Interno è stata ampliata l’installazione
di telecamere in Via Marco Polo, Via Vespucci e Corso Italia per arrivare ad un totale di 42 telecamere.
Nell'anno 2019 è stato avviato il progetto “Vigiliamo inComune” per integrare il sistema pubblico con la
videosorveglianza privata.
SERVIZIO INFORMATICO (CED)
Criticità riscontrate
Il processo di informatizzazione degli uffici comunali si snoda inevitabilmente in un percorso di continuo
sviluppo e miglioramento in funzione anche delle nuove e più moderne tecnologie che si affacciano sul
mercato. La struttura dell’ente, anche se sufficientemente dotata sotto il profilo informatico aveva tuttavia
necessità di spingere ulteriormente nella direzione di un significativo incremento della tecnologie sia per
migliorare la qualità dei servizi sia per sopperire ad un notevole calo delle dotazioni di personale .
Soluzioni adottate
Lo sforzo dell’Amministrazione in questi cinque anni è stato pertantoquello di puntare ad una forte
innovazione tecnologica che consentisse alla struttura organizzativa di operare con maggiore velocità e
integrazione tra i programmi e tra le varie banche dati. Sul fronte delsoftware si è proceduto alla
installazione di nuove procedure gestionali (jStatoCivile, JEnte-Cimiteri, jEnte-Servizi Sociali, jEnte-Servizi
Educativi, jEnte-Tari, jEnte-Tasi, jEnte-Siope+) ed al miglioramento delle funzionalità dei siti web
istituzionali del Comune di Piombino con l'introduzione delle app “eComune”, “eUrp” ed “eTourist!". Sul
fronte dell’hardware si è proceduto alla sostituzione di postazioni di lavoro obsolete (n. 130 pc e n. 140
monitor)
SERVIZIO ARCHIVIO STORICO
Criticità riscontrate
L’archivio storico del Comune di Piombino si caratterizza per il particolare valore che riveste per
ricercatori/studenti/studiosi nelle ricerche storiche nonché per l’impulso che riesce a dare nella diffusione
delle conoscenze storiche attraverso molteplici iniziative quali convegni, mostre, programmazione di
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aperture speciali ecc. Nel quinquennio la maggiore criticità è stata rappresentata dalla uscita dal servizio
delle due figure di istruttori direttivi a poca distanza di tempo l’una dall’altra per cui l’archivio è rimasto
senza il presidio di personale specializzato
Soluzioni adottate
La soluzione è stata individuata attraverso il ricorso ad una parziale esternalizzazione del servizio con una
società cooperativa esterna che ha messo in campo figure professionali competenti in materia e,
sopratutto, attraverso il ricorso ad una flessibilizzazione del personale interno, avvalendosi dell’istruttore
direttivo assegnato all’ufficio stampa/URP in possesso delle competenze archivistiche, che ha ripartito il
suo tempo lavoro tra i due servizi, assumendo la responsabilità della gestione dell’Archivio storico.
SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
Criticità riscontrate
Una delle maggiori difficoltà che si presentavano al servizio personale, con ricorrenza annuale, era
rappresentata dalla gestione delle assunzioni degli operatori di vigilanza a tempo determinato per il periodo
estivo. Gli stessi candidati partecipavano infatti alle selezioni per il tempo determinato stagionale bandite
dai vari Comuni lungo la costa e venivano, conseguentemente, chiamati da ciascun comune in periodi
diversi per cui si verificavano dimissioni dal servizio presso il Comune di Piombino per accettare proposte
di assunzione più lunghe presso altri Comuni ( e viceversa) con notevole lavoro di gestione di
assunzioni/dimissioni/nuove assunzioni da parte del servizio personale
Soluzioni adottate
I Comuni della Val di Cornia, al fine di superare queste difficoltà, si sono accordati per lo svolgimento di
un’unica selezione e la formazione di un unica graduatoria da cui tutti i Comuni attingono uniformando i
periodi di assunzione e mettendo a scelta i candidati per il Comune in cui vogliono prendere servizio. Tutti
gli anni pertanto, a seguito di apposita riunione e programmazione dei numeri di operatori di vigilanza da
assumere, un comune ( a rotazione) svolge le operazioni di selezione e forma una graduatoria gestendo le
assegnazioni ai vari Comuni.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Criticità riscontrate
Il servizio che si occupa, tra le altre competenze, della segreteria del Consiglio Comunale ha subito un
forte riduzione dell’organico nel quinquennio del mandato a seguito del collocamento a riposo di vari
dipendenti assegnati , tra cui il Responsabile del servizio.
Soluzioni adottate
Anche in questo caso, come per l’Archivio Storico, la soluzione è stata trovata con una operazione di
ottimizzazione del personale in ruolo e di utilizzo flessibile dello stesso, collocando alcuni dipendenti su più
uffici. In particolare un collaboratore amministrativo che rimane assegnato, un giorno a settimana, all’ufficio
animali presso il servizio politiche ambientali, e un istruttore direttivo che ha assunto la Responsabilità del
servizio, continuando a svolgere il ruolo di responsabile dell’ufficio cerimoniale e di giornalista del periodico
(trimestrale) del Comune “Piombino oggi”
- SETTORE FINANZA E CONTROLLO
Criticità riscontrate
Le criticità di contesto più rilevanti e comuni a tutto il Settore Finanza e Controllo sono sicuramente di
matrice esogena.
Da un lato, il contesto normativo che ha fortemente penalizzato il lavoro nella Pa, impedendo le sostituzioni
e perseguendo a tutti i costi la riduzione del personale. Ne è conseguito che la dotazione del personale del
settore è fortemente sotto dotata.
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Altra infausta evenienza dovuta al contesto normativo è stato il proliferare incontrollato di riforme,
controriforme, nuove norme, decreti, decreti attuativi non emanati, interpretazioni ecc. ecc., in tutte le
materie trattate dal settore, che oltre ad un diffuso senso di disorientamento, hanno introdotto una quantità
enorme di nuovi adempimenti formali a cui sempre si accompagnano puntuali sanzioni.
Dall’altro lato, la crisi economica e sociale ha comportato aumentate difficoltà finanziarie a tutti i livelli:
maggiori difficoltà nel reperire entrate di bilancio, maggiori richieste di spese, aumentata difficoltà di
riscuotere le entrate per maggiore propensione alla morosità da parte di utenti e contribuenti, difficoltà ad
attuare il programma strategico di alienazioni e dismissioni immobiliari.
Soluzioni adottate
Nel corso del quinquennio c’è stata pertanto una forte attenzione per far fronte a questa situazione.
E’ stato adottato un modello organizzativo di adeguamento permanente alla diminuzione di personale ed ai
nuovi adempimenti, comprimendo il ricorso alle ferie (con accumulo di ferie non godute), con il ricorso agli
straordinari non pagati ed adottando tutti quegli accorgimenti informatici idonei alla semplificazione.
Per quanto riguarda i riflessi della crisi economica, questo ente per quanto possibile, ha cercato di
contrastarne ed attenuarne la gravità. Si è dotato inoltre di migliori strumenti per lo svolgimento della
riscossione coattiva.
- SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA
SERVIZIO EDILIZIA E GESTIONE VINCOLI
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI

Criticità riscontrate
Tra i fattori di criticità nella gestione dei procedimenti e le attività di competenza dei due Servizi(a cui
competete la gestione dei procedimenti edilizi ed urbanistici) siè “storicamente”riscontratauna certa
difficoltà di interazione con il mondo dei professionisti/tecnici privati edi interpretazionecondivisadel quadro
normativo ed urbanisticoin materia di governo del territorio ed edilizia, con effetti conseguenti sugli iter
autorizzativi e procedurali (richieste integrazioni, dinieghi, ecc.) e sulla “percezione” all’esterno degli uffici
comunali, percepiti appuntocome eccessivamente rigidi e poco flessibili nell’applicazione delle regole.
Ulteriore elemento di criticità in parte collegata alla precedente, èla percezione dell’assenza di opportunità
di investimento economico e promozione/sostegno all’imprenditorialità riconducibili alla “rigidità” della
disciplina urbanistica comunale.
Soluzioni adottate
Nel corso del quinquennio sono state messe in atto molteplici azioni tese a superare le criticità sopra
descritte, con l’obiettivo di:
- migliorare i rapporti con l’utenza e con il modo dei professionisti esterni,
- costruire un approccio condiviso nell’interpretazione ed applicazione del quadro normativo e delle regole
che presiedono alla gestione dei procedimenti urbanistici/edilizi,
- promuovere occasioni di “ascolto” delle istanze/proposte dell’utenza e delle categorie economiche.
Sono state quindi promosse le seguenti azioni/iniziative:
- è stato consolidato il “canale” di comunicazione e confronto, già attivato anche nel quinquennio
precedente,sui temi dell’edilizia e dell’urbanistica, che si è incentrato soprattutto sugli aggiornamenti
normativi, e su approfondimenti tematici in ordine al nuovo Regolamento Urbanistico, alle funzionalità del
SIT, al nuovo Piano Paesaggistico Regionale (2014/2015), mediante programmazione di incontri ed
implementazione delle comunicazioni utilizzando la mailing listdei professionisti;
- a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico (2014) è stato attivato (per le annualità
2014 e 2015) unsistemaon line, accessibile dall’utenza, per la pubblicazione di quesiti, e delle relative
risposte, inerenti la nuova disciplina urbanistica comunale;
- è stato inoltre implementato il Sistema Informativo Territoriale (SIT) di cui il Comune era già dotato,
accessibile, con funzionalità diverse, sia all’utenza esterna (dal portale internet dell’ente) sia da quella
interna ampliando considerevolmente le operazioni e le funzionalità di tale strumento; a titolo di esempio:
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consultazione interattiva degli elaborati cartografici del RU (con collegamento alle relative
norme tecniche di attuazione) e possibilità di estrazione copie
possibile sovrapposizione con la cartografia catastale e (per il Servizio Progett.ne e
Gestione
SSUU) estrazione semi-automatica dei certificati di destinazione urbanistica
- nel corso del 2015 è stata promossa laelaborazione del nuovo Regolamento Edilizio, che è stato
preceduto da una campagna di ascolto aperta a professionisti e singoli cittadini (#iosemplifico); il nuovo RE
è stato elaborato sperimentando un metodo di lavoro inedito incentrato sulla costituzione di gruppi di
lavoro tematici composti da tecnici comunali (del Servizio edilizia e del SUAP), da rappresentanti degli
ordini professionali e della sezione locale dell’INBAR (istituto nazionale bioarchiattura) che, nel corso della
varie sessioni di lavoro, hanno elaborato congiuntamente il nuovo testo regolamentare. Tale metodo ha
permesso di raggiungere alcuni importanti risultati, anche sul piano organizzativo e comunicativo, oltrechè
sul piano dei contenuti tecnici, ovvero:
 consolidare l’attitudine e la disponibilità al confronto tra uffici comunali e professionisti
esterni


condividere, già in fase di elaborazione, i contenuti normativi facilitandone interpretazioni
condivise in fase di successiva gestione ed applicazione



consolidare un clima di reciproca fiducia tra uffici comunali e professionisti

- nel 2016l’amministrazione comunale ha avviato una fase di “adeguamento/manutenzione” del vigente
Regolamento urbanistico, con l’obiettivo di promuovere e favorire occasioni di investimento e di sostegno
alle imprese nei diversi settori dell’economia locale, favorire gli interventi di recupero e di riconversione del
patrimonio edilizio esistente e l’attuazione degli interventi di trasformazione già previsti dal vigente RU.
La elaborazione della Variante è stata preceduta da una “campagna di ascolto” (promossa nel settembre
2016) per la raccolta di contributi da parte di professionisti e cittadinanza, utili alla definizione dei contenuti
della stessa; la formazione della Variante è stata articolare in due fasi, oggetto di due distinti ed autonomi
procedimenti: la prima fase riguardante temi e previsioni in ambito urbano, è stata adottata dal C.C. nel
giugno 2018 ed approvata definitivamente nel novembre 2018.La seconda fase, riguardante in prevalenza
temi/previsioni del territorio aperto od interessati dal vincolo paesaggistico è stata adottata nel gennaio
2019 ed è attualmente in fase di pubblicazione; ci si propone di approvarla entro la fine del mandato in
corso (aprile 2019);
- nel corso del 2018 si è stato avviata la elaborazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale
(Piombino-Campiglia M.ma); nell’ambito di tale processo di pianificazione è stataattivata una campagna di
ascolto (ottobre/novembre 2018) per la raccolta di contributi tecnici e la diffusione di questionari rivolti alla
cittadinanza con modalità telematica.
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO/SUAP

Criticità riscontrate
Tra le varie criticità afferenti alle attività gestite dal Servizio Sviluppo Economico si segnalano in particolare
le seguenti:
- scarsa efficacia della “macchina comunale” nella ricerca/reperimento dei canali di finanziamento
(comunitari e non) per la realizzazione di progetti d’interesse per il Comune o di sostegno
all’ìmprenditorialità;
- difficoltà di interazione/comunicazione tra i diversi apparati dell’amministrazione comunale e le
associazioni di categoria per la gestione degli interventi/progetti promossi dal Comune o da altri soggetti
aventi incidenza sulle attività economiche/commerciali;
- tensioni e contrasti tra il mondo dell’associazionismo e le categorie economiche del settore
commercio/turismo in relazione alla crescita (nel numero e nella durata) delle iniziative riconducili alle sagre
e feste (disciplinate da specifico regolamento comunale) in “concorrenza” con le attività commerciali/di
ristorazione presenti sul territorio.
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Soluzioni adottate
Nel corso del quinquennio sono state messe in atto diverse azioni tese a superare le criticità sopra
descritte, promuovendo le seguenti azioni/iniziative:
- Ufficio Europa
Nel 2016 è stato formalmente istituito l’Ufficio Europa con l’obiettivo dimonitorare i vari bandi pubblici
(Europei, nazionali, regionali, locali o di altre istituzioni come le Fondazioni o le Federazioni Sportive) per il
finanziamento di progetti e attività da realizzare sul territorio.
L’Ufficio Europa fornisce inoltresupporto alle imprese locali e alleassociazioni per attrarre finanziamenti,
tramite l’Info Point, ed anche attraverso la newsletter Piombino Opportunità che diffonde le specifiche
notizie agli iscritti.
E’ stato inoltre istituito il Servizio Associato Politiche Europee (SAPE), aderendo ad una iniziativa della
Provincia , che gestiràin particolare i progetti in cui è necessario un Partenariato pubblico/privato, tra cui i
progetti quelli trasfrontalieri del Programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2014-2020.
- Protocollo d’intesa associazioni di categoria del commercio/turismo
Il protocollo siglato nel febbraio2018 è finalizzato alla concertazione con le associazioni del
commercio/turismo/artigianato/industria ed ha l’obiettivo di ricercare convergenze con l’AC sulle attività di
pianificazione/programmazione di atti e di lavori con impatto più o meno diretto sulle attività commerciali,
come ad es i lavori sulle aree pubbliche promossi dal Comune o dalle società gestrici delle forniture, che
possono avere incidenza sulle attività produttive/commercio; il coordinamento è affidato all’assessorato
AAPP che si avvale del Servizio Sviluppo Economico a cui vari Settori/Servizi devonoperiodicamente
trasferire le necessarie informazioneal fine di gestire rapporti con il mondo delle associazioni categoria.
- Revisione Regolamento sagre e feste
È stato revisionato sostanzialmente tra il 2016 e il 2017, con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le
istanze/esigenze dei ristoratori in sede fissa e di quelle del mondo dell’associazionismo, attraverso
l’introduzione di un contingente numerico, e di innalzare il livello qualitativo di tali manifestazioni,
valorizzando la tradizione enogastronomica locale, creando una rete di collaborazione con le attività
commerciali che possono partecipare alle sagre e/o feste promuovendo al contempo i valori della
partecipazione, della solidarietà e del pluralismo.
Per ogni iniziativa devono essere promossi prodotti tipici del territorio, mentre, nei giorni dello svolgimento
delle iniziative, i ristoratori locali si impegnano a presentare menù a tema.
Gli organizzatori si impegnano a promuovere iniziative collaterali di animazione del territorio nella località
nella quale si svolge la sagra o la festa, con possibili ritorni sul mondo commerciale.
E’ stato inoltre previsto il contingentamento del numero delle giornate massime delle sagre e feste
(mensile).
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2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell’art. 242 del TUOEL
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà, così come approvati da apposito decreto del
Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013, risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono
riepilogati nella seguente tabella:

Parametri obiettivi

Rendiconto inizio mandato

Rendiconto fine mandato

1 su 10

0 su 10

Parametri positivi

In fase di rendicontazione della gestione 2018 sono stati calcolati i nuovi parametri per gli enti
strutturalmente deficitari.

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

3 Attività normativa
Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate nella seguente tabella:

Modifica/Adozione

Data

Motivazione

Delib. n. 99

05/11/2014

Regolamento comunale per il funzionamento dei Quartieri
cittadini. Interpretazione autentica dell'art. 12.

Delib. n. 5

10/02/2015

Modifiche ed Integrazioni al regolamento aree PEEPApprovazione

Delib. n. 33

27/03/2015

Modifica al Regolamento per la gestione del Demanio marittimo
e al Regolamento per la realizzazione di manufatti a carattere
precario e temporaneo.

Delib. n. 36

27/03/2015

Approvazione regolamento del verde.

Delib n . 37

27/03/2015

Regolamento della V^ Commissione permanente di Controllo e
Garanzia

Delib. n. 66

05/06/2015

Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della
pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione del canone sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Delib. n. 73

26/06/2015

Approvazione nuovo Regolamento Edilizio comunale

Delib. n. 75

26/06/2015

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Servizi
Indivisibili (TASI) e della Tassa Sui Rifiuti (TARI).
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Delib. n. 89

16/07/2015

Regolamento Comunale Servizi Educativi Prima Infanzia.
Approvazione

Delib. n. 90

16/07/2015

Regolamento di accesso allo SPAZIO GIOCO. Approvazione

Delib. n. 91

16/07/2015

Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento del
"Servizio di custodia occasionale" Approvazione

Delib. n. 92

16/07/2015

Regolamento per autorizzazione al funzionamento "Servizio
Ludoteca" Approvazione.

Delib. n. 104

07/08/2015

Modifiche ed integrazioni Regolamento di Polizia Locale

Delib. n. 127

09/10/2015

Modifica alla 3° SEZIONE - Tassa sui Rifiuti del Regolamento
per l’applicazione della IUC

Delib. n. 129

09/10/2015

Regolamento per il controllo sulle società partecipate

Delib. n. 187

16/12/2015

Abrogazione Regolamento per la realizzazione di manufatti a
carattere precario e temporaneo approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 39 del 2004.

Delib. n. 27

08/02/2016

Modifiche e integrazioni al Regolamento per la concessione in
diritto di superficie e per il trasferimento in proprietà delle aree
comprese nei Piani per Insediamenti Produttivi

Delib. n. 32

08/02/2016

Biblioteca Civica Falesiana. Approvazione nuovo Regolamento.

Delib. n. 69

27/04/2016

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi
Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Delib. n. 95

07/06/2016

Variante al Piano Strutturale d'Area e al Regolamento
urbanistico per il complesso ricettivo di Poggio all'Agnello. Avvio
del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014.

Delib. n. 103

27/06/2016

Regolamento della Commissione Comunale per le Pari
Opportunità. Modifica dell'art.4, comma 7.

Delib. n. 140

25/11/2016

Integrazioni al Regolamento per la concessione in diritto di
superficie e per il trasferimento in proprietà delle aree comprese
nei Piani per Insediamenti Produttivi

Delib. n. 155

16/12/2016

Variante semplificata al Piano Strutturale d'Area e al
regolamento urbanistico per il Complesso ricettivo di Poggio
all'Agnello (art 30 LR 65/2014) – Adozione

Delib. n. 156

16/12/2016

Aggiornamento del Regolamento comunale per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche

Delib. n. 157

16/12/2016

Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina di sagre
e feste temporanee”

Delib. n. 162

28/12/2016

Regolamento sui controlli interni

Delib. n. 5

09/02/2017

Aggiornamento del Regolamento comunale per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche: integrazione art. 84

Delib. n. 34

27/04/2017

Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento comunale
per l'occupazione di suolo pubblico con arredi e strutture
temporanee complementari a pubblici esercizi ed esercizi
commerciali.

Delib. n. 44

23/05/2017

Variante semplificata al Piano Strutturale d'Area e al
Regolamento Urbanistico per il complesso ricettivo di Poggio
all'Agnello (art.30 L.R n. 65/2014) - Controdeduzione alle
osservazioni e Approvazione

Delib. n. 46

23/05/2017

Regolamento per la gestione del Demanio marittimo del
Comune di Piombino. Approvazione

Delib. n. 127

15/11/2017

Approvazione modifiche al vigente Regolamento per la
disciplina di sagre e feste temporanee

Delib. n. 128

15/11/2017

Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico con
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arredi e strutture temporanee complementari a pubblici esercizi
ed esercizi commerciali: modifica all'art. 5
Delib. n. 129

15/11/2017

Servizio di ristorazione scolastica : approvazione modifiche
Regolamento sul funzionamento della Commissione Mensa

Delib. n. 141

29/11/2017

Approvazione nuovo Regolamento degli Spettacoli Viaggianti

Delib. n. 149

20/12/2017

Variante al Piano Strutturale d'Area e al Regolamento
Urbanistico del Comune di Piombino per l'attuazione del Piano
industriale Aferpi. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della LR n.
65/2014

Delib. n. 150

20/12/2017

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico denominata
"ex licei (per modifiche normative alla scheda PV09)

Delib. n. 20

23/02/2018

Modifica al Regolamento ANPIL (aree naturali protette di
interesse locale)

Delib. n. 25

23/02/2018

Approvazione regolamento per l'accesso civico e l'accesso
generalizzato

Delib. n. 60

23/05/2018

Regolamento Garante dell'informazione e della comunicazione

Delib. n. 72

19/05/2018

Variante di manutenzione/adeguamento al vigente
Regolamento Urbanistico (prima fase) ai sensi dell’art. 32 della
LR n. 65/2014. ADOZIONE

Delib. n. 86

16/07/2018

Modifiche e integrazioni Regolamento di Polizia Locale

Delib. n. 89

27/07/2018

Piano Attuativo "At26 - Ex Magazzini Aurelia" con contestuale
variante al Regolamento Urbanistico - Adozione ai sensi dell'art.
32 della LR 65/2014

Delib. n. 102

30/08/2018

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Organico della Polizia
Municipale

Delib. n. 136

29/11/2018

Variante di manutenzione/adeguamento al vigente
Regolamento Urbanistico (prima fase) ai sensi dell’art. 32 della
LR n. 65/2014. Controdeduzioni alle osservazioni e
approvazione.

Delib. n. 2

11/01/2019

Variante di manutenzione/adeguamento al vigente
Regolamento Urbanistico (seconda fase), ai sensi dell'art. 17
della LR n. 65/2014.ADOZIONE

Delib. n. 17

05/02/2019

Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti
pericolosi e non pericolosi da ubicare in loc. Ischia di CrocianoProposta di Variante al vigente Regolamento Urbanistico.

4 Attività tributaria
4.1 Politica tributaria locale.
4.1.1 IMU
Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali
strumentali):
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Aliquote IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale

2,22%

2,50%

0,00%

0,00%

0,00%

Altri immobili

8,50%

9,50%

9,50%

9,50%

9,50%

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

8,10%

9,10%

9,10%

9,10%

9,10%

4.1.2 Addizionale IRPEF
Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le
eventuali differenziazioni di aliquota:
Addizionale IRPEF

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,50%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

Fascia esenzione

fino a 10.000,00
euro

fino a 20.000,00
euro

fino a 20.000,00
euro

fino a 20.000,00
euro

fino a 20.000,00
euro

SI

SI

SI

SI

SI

Differenziazione aliquote

4.1.3 Prelievi sui rifiuti
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:
Prelievi sui rifiuti

2014

Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

2015
TARI

2016
TARI

2017
TARI

2018
TARI

TARI

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

172,87

182,31

192,64

194,66

195,32

5 Attività amministrativa
5.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente regolamento sui
controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 162/2016, l'Ente ha adottato un
sistema dei controlli interni, orientato:
 alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta,
 alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse
rispetto agli obiettivi definiti,
 al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di
finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e nel pareggio di bilancio,
Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e
contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del
Relazione di Fine Mandato 2019

19

Comune di Piombino (LI)
servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei
servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi
che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti:

Adozioni atti rilevanti ai fini del
controllo interno

2014

2015

2016

2017

2018

Assegnazione risorse ed obiettivi ai
Responsabili - Approvazione PEG/PDO

23/05/2014

15/09/2015

12/08/2016

04/08/2017

Verifica avanzamento obiettivi

05/08/2015

21/06/2016

04/08/2017

05/10/2018

Verifica attuazione programmi

30/09/2014

18/07/2018

30/10/2018

Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si
conferma che, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative
di carattere gestionale ed operativo volte:
 a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi,
 al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza \estionale e,
nel contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati.
Tali aspetti sono ben evidenziati nei valori esposti nella seguente tabella:
Obiettivi di gestione
Numero obiettivi assegnati nel
PEG/PDO ordinari
Numero obiettivi strategici

2014

2015

2016

2017

2018

108,00

85,00

94,00

99,00

101,00

95,00

113,00

120,00

115,00

38,00

Con riferimento alle attività di Controllo sulla qualità dei servizi erogati, al fine di porre in essere
iniziative volte a garantire il miglioramento della qualità percepita dai cittadini-utenti, anche
promuovendo la semplificazione e l’innovazione dei processi di erogazione, sono stati attuati
interventi finalizzati:



all’adozione di piani interni di miglioramento gestionale, tesi alla semplificazione e
dematerializzazione dei processi nonché alla semplificazione amministrativa,
alla promozione di specifiche campagne di ascolto degli utenti da parte dei responsabili dei
singoli uffici.

5.1.1 Controllo di gestione
I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine
del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:
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Descrizione

Inizio mandato

Fine mandato

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti)

215

185

Personale - Razionalizzazione degli uffici (n. uffici)

37

41

Personale - Razionalizzazione orari apertura al pubblico degli uffici (n. ore settimana)

20

20

6.211.200

11.341.818

815.289

3.140.303

Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate

29

63

Gestione del territorio - tempi medi di rilascio concessioni edilizie (in giorni)

36

54

1.286

1.565

Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti)

199

178

Istruzione pubblica - Ricettività servizio asili nido (n. utenti)

192

200

Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata

34

34

Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. ore erogate)

2.750

2.750

Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (N. ore erogate)

2.750

2.750

340

590

Lavori pubblici - investimenti programmati (in milioni di euro)
Lavori pubblici - investimenti impegnati (in milioni di euro)

Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti)

Turismo - Iniziative per lo sviluppo turistico (n. iniziative realizzate)

5.1.2 Controllo strategico
I risultati strategici conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi definiti, ai sensi dell’art. 147
TUEL, sono così riassumibili:
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1) Sindaco, Giunta e consiglieri, ambasciatori delle istituzioni per diffondere i principi
democratici e civici
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo è collegato all’attuazione dei principi generali e programmatici indicati nello Statuto Comunale (rif. ART.1,
comma 2), delle linee guida del mandato amministrativo, delle funzioni e delle competenze previste dall’ordinamento
per gli organi istituzionali, con particolare riferimentoal ruolo delSindaco come espressionedella comunità locale,
delPresidente del Consiglio Comunale quale rappresentante dell’Assemblea elettiva, dei Consiglieri Comunali
nell’esercizio dell’attività propositivae della Giunta nell'attuazione degli indirizzi generali nei settori di intervento. Lo
stato di attuazione è progressivo e risulta in linea con le previsioni.

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi La rilevazione dei risultati conseguiti che si desume dal PEG
predefiniti
(2014-2018) attesta un’attività crescente per qualità e quantità nei
principali settori di attuazione, in particolare per gli eventi istituzionali,
la gestione del cerimoniale, l’organizzazione di progetti specifici con
le scuole, le pubblicazioni per l’informazione pubblica e divulgative
dell’identità storica, le iniziative in collaborazione con
l’associazionismo e con il contributo della ricerca.
A titolo esemplificativo si segnalano i seguenti programmi e progetti
attuati nel periodo considerato:
Celebrazioni annuali per la Battaglia di Piombino e la Medaglia d’Oro
al Valor Militare
(2014-2018)
Celebrazioni annuali per la Festa della Repubblica (2014-2018)
70° della Resistenza e della Liberazione (2014-2015)
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Centenario della I Guerra Mondiale (2014-2018)
Periodico e monografie di Piombino Oggi (2014-2018)
Premio “Città di Piombino” e gestione sito ufficiale del Concorso
Letterario Nazionale “E.Casalini” riservato ai detenuti (2014-2018)
Ricerca storica e realizzazione mostra permanente “Galleria dei
Sindaci” (2015-2016)cv
Iniziative della Commissione Pari Opportunità contro il femminicidio,
la violenza, l’omofobia e le discriminazioni (2015-2018)
Intitolazione Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” (2016)
Concessione Cittadinanza onoraria alla Guardia Costiera (2015)
Concessione Cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza (2017)
Inaugurazione “Belvedere Carlo Azeglio Ciampi” (2018)
70° della Costituzione Repubblicana (2018)
aspetti economico-finanziari connessi ai La gestione dei rapporti tra le spese, gli indicatori e risultati specifici
risultati ottenuti
nei diversi ambiti di attuazione sono dettagliatamente previsti nel
PEG (2014-2018) per i vari centri di responsabilità e settoridi
intervento. Non si rilevano criticità dal punto di vista economico e/o
finanziario.
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

L’attuazione dell’obiettivo, connaturata all’esercizio delle funzioni
degli organi istituzionali, ha carattere continuativo e si realizza
principalmente nelle attività celebrative (nazionali, regionali e locali),
sociali, politiche e culturali, editoriali e informative, per la memoria
storica, la promozione dei valori costituzionali,la gestionedella
rappresentanza ufficiale. I tempi di realizzazione sono pertanto in
linea con le previsioni indicate nelprogramma pluriennalee nei
programmi annuali.

- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure operative riguardano attività e progetti propri, promossi
progetti elaborati
dal Sindaco, dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dagli
Assessorati – a gestione diretta degli uffici comunali – nonché eventi
ed iniziative in collaborazione con altre istituzioni, enti, scuole,
associazioni, anche tramite concessione del patrocinio, utilizzo del
gonfalone, erogazione di contributi.
- qualità dei servizi erogati e del grado di La costante partecipazione alle attività pubbliche, l’adesionee il
soddisfazione della domanda espressa
contributo delle altre istituzioni regionali e nazionaliagli eventi
promossi dall’Amministrazione, il numero crescente di richieste e
proposte accolte per iniziative patrocinate e progetti in
collaborazione, sono indice della qualità del servizio erogato e del
grado di soddisfazione della domanda.

2) Coinvolgimento dei cittadini ai processi decisionali
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Le azioni di coinvolgimento e di partecipazione della cittadinanza alle scelte di governo nell’ultima legislatura si sono
incentrate su alcuni temi strategici legati al governo del territorio e all’urbanistica.
Gli obiettivi sono stati quelli di assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle fasi procedurali di formazione,
adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e le loro varianti, promuovendo
sugli stessi un'appropriata informazione ai cittadini singoli e associati, ottimizzando di volta in volta detta attività in
relazione alla complessità dei contenuti e alle diverse tipologie di atti di governo del territorio.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Tre sono stati gli atti che hanno visto l’organizzazione di momenti di
predefiniti
informazione, confronto e ascolto nei confronti della cittadinanza.
Il primo, la Variante urbanistica per l’attuazione del piano
industriale Aferpi,il cui procedimento è stato avviato nel luglio 2016,
è stato accompagnato sin dall’inizio da un programma di attività tese
a sviluppare la massima informazione possibile nei confronti dei
cittadini e delle istituzioni, e a stimolare l’approfondimento delle
tematiche della Variante attraverso momenti partecipativi specifici.
Nello specifico sono stati organizzati momenti di confronto con
portatori d'interesse e con i cittadini per raccogliere idee,
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suggerimenti, proposte da valutare tecnicamente e politicamente,
nell'auspicio di arrivare a una soluzione condivisa dalla cittadinanza.
Tra settembre e ottobre 2016 si sono svolti quindi 5 incontri diversi, di
cui uno presso il quartiere Cotone -Poggetto, quartiere
particolarmente interessato dalla nuova pianificazione, organizzato in
collaborazione con il quartiere e il Tavolo di Quartiere.
Alla fine di questo percorso, che è durato complessivamente alcuni
mesi e durante il quale sono emerse conflittualità su alcune
tematiche, l'amministrazione comunale ha accolto alcune delle
osservazioni presentate, introducendo nuovi elementi di garanzia e di
tutela da parte delle istituzioni, così come richiesto da associazioni e
cittadini anche durante gli incontri che si sono svolti nella fase
precedente l'adozione.
L’altro tema affrontato con i cittadini è stato l’iter di adozione della
Variante di manutenzione al Regolamento Urbanistico, un atto
concepito dall’amministrazione comunale per promuovere e
sostenere occasioni di sostegno alle imprese nei diversi settori
dell’economia locale, interventi di recupero del patrimonio esistente.
In questo caso, a settembre/ottobre 2016 l’amministrazione comunale
aveva promosso una campagna d’ascolto rivolta a professionisti e
cittadini per raccogliere contributi e proposte. A seguito di questo, è
stato organizzato nel 2018 (da marzo a giugno)un percorso di incontri
(cinque)con associazioni di categoria, professionisti, operatori turistici
e cittadini, durante il quale sono state presentati contenuti della
Variante e sono state raccolte le osservazioni di tutti gli attori
coinvolti.
Lo stesso percorso è stato adottato per l’avvio del procedimento del
Piano attuativo “AT26 Ex Magazzini Aurelia” che propone la
realizzazione di una nuova struttura commerciale, di una nuova
intersezione a rotatoria, il completamento e la riqualificazione
dell’area a parcheggio e parco antistante il polo scolastico del
Perticale e il completamento del collegamento pedonale in parte già
esistente, tra il polo scolastico del Perticale e il complesso sportivo di
via della Pace
Le attività attuate hanno cercato di sviluppare la massima
informazione possibile nei confronti di alcuni soggetti privilegiati:
associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, Cna) e con
particolare attenzione alle strutture esistenti direttamente interessate
dai cambiamenti viabilistici del Piano Attuativo (scuola, palestra,
quartiere Porta a Terra Desco). Allo stesso tempo si è cercato di
consentire la massima informazione a tutta la cittadinanza.
aspetti economico-finanziari connessi ai I percorsi partecipati non hanno comportato utilizzo di risorse
risultati ottenuti
economiche di bilancio in quanto materiale informativo , locandine,
incontri con la cittadinanza sono stati realizzati,diffusi e gestiti dal
personale interno addetto al servizio URP/Stampa/Segreteria del
Sindaco nell’ambito dell’orario di lavoro o con un minimo ricorso a
lavoro straordinario
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I tempi di progettazione e realizzazione dei vari percorsi partecipati
sono stati coordinati e coerenti con le tempistiche programmate
dall’Amministrazione
per l’adozione dei richiamati strumenti
urbanistici

- procedure operative attuate confrontate con i I tempi di progettazione e realizzazione dei vari percorsi partecipati
progetti elaborati
sono stati coordinati e coerenti con le tempistiche programmate
dall’Amministrazione
per l’adozione dei richiamati strumenti
urbanistici
- qualità dei servizi erogati e del grado di La partecipazione della cittadinanza è stata di livello adeguato alle
soddisfazione della domanda espressa
aspettative e alla tipologia dello strumento urbanistico sottoposto al
confronto ( molto sentita per la Variante Aferpi), il grado di
soddisfazione della domanda è misurabile dalla possibilità data ai
cittadini di esprimere e vedere accolte( sopratutto nella Variante
Aferpi) alcune delle osservazioni presentate
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3) Sviluppare varie forme di integrazione e coordinamento tra uffici per la gestione di
progetti e competenze trasversali

Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
La sinergia e il coordinamento in organizzazioni quali gli enti locali che gestiscono una pluralità di funzioni e attività
fortemente diversificate tra loro ma, nello stesso tempo, tutte finalizzate al benessere della comunità amministrata è la
base fondamentale per erogare servizi efficienti e garantire il raggiungimento dei risultati attesi. L’Amministrazione ha
sempre perseguito nel proprio mandato l’integrazione tra competenze diverse sia all’interno della propria struttura, sia
nel rapporto con altre realtà locali contigue, sia nel rapporto con il tessuto sociale territoriale per condividere e
raggiungere con maggiore forza ed efficacia obiettivi strategici e trasversali a più funzioni istituzionali o a più livelli
sociali e istituzionali.
Sono pertanto fondamentalmente tre i gradi di integrazione che hanno caratterizzato il mandato:
-il ricorso alla creazione di strutture organizzative temporanee previste dall’art. 12 del regolamento per l’ordinamento
degli uffici e servizi per l’elaborazione, attuazione e monitoraggio di progetti interfunzionali richiedenti apporti congiunti
e coordinati di più competenze interne all’ente,
- l’attuazione di gestioni associate con altre realtà locali per il perseguimento di obiettivi di livello sovracomunale
-la creazione di una specifica Associazione tra più Comuni ,anche con l’inclusione di enti locali ulteriori rispetto al
perimetro classico della Val di Cornia, per costruire una rete di interconnessioni sia con le istituzioni (comuni, scuole,
camere di commercio, ecc) sia con la società privata per mettere in atto obiettivi di più ampia valenza rispetto
all’ambito strettamente locale o del comprensorio

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi INTEGRAZIONE TRA STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL’ENTE
predefiniti
Delibera G.C. n. 196/2014 : Istituzione Struttura Temporanea di
Coordinamento per l'attuazione degliaccordi di programma inerenti
il recupero ambientale e la reindustrializzazione dell'area di
Piombino
Delibera G.C. n. 348/2016: Istituzione Gruppo di Lavoro
Intersettoriale per il monitoraggio del Servizio diRaccolta Rifiuti
Urbani
Delibera G.C. n. 325/2016 : Istituzione del tavolo operativo APEA con
la partecipazione di due referenti del Comune
Delibera G.C. n. 91/2018: Progetto Unitario Convenzionato relativo al
Sub comparto A del Piano Particolareggiato “Città Futura” redatto
dalla Soc. Investire sgr spa, finalizzato all’attuazione di un
intervento di social housing su aree di proprietà comunale. Per
questo progetto non è stata formalizzato il gruppo di lavoro ma le vari
fasi attuative sono state gestite con il coordinamento del Dirigente
all’Urbanistica e un gruppo di lavoro composto da Dirigente LL.PP.,
Dirigente Affari Legali e Dirigente servizi alle persone
Delibera G.C. n. 172/2010, modificato con D.G.C. n. 52/2018 e
D.G.C. 143/018 ai sensi della L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010 e
della L.R.T. n.30 del 19 marzo 2015: Istituzione del Nucleo Tecnico
di Valutazione per le VIA, le VAS e le VincA.
GESTIONI ASSOCIATE
Delibera C.C. n34/2015 Convenzione per l'elaborazione e la gestione
in forma associata, tramite Ufficio comune, del piano Strutturale
intercomunale tra i Comuni di Piombino e Campiglia Marittima, San
Vincenzo, Suvereto e Sassetta i quali ritengono particolarmente
strategico per i Comuni della Val di Cornia garantire la coerenza della
programmazione urbanistica su tutto il territorio
Delibera C.C. n. 90/2018 Convenzione per l'esercizio associato delle
funzioni in materia di accoglienza ed informazione turistica dei
Comuni dell'ambito denominato “Costa degli Etruschi” tra i Comuni di
Bibbona, Campiglia Marittima, Casale Marittimo, Castagneto
Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio,
Piombino, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Santa
Luce, Sassetta, Suvereto, i quali riconoscono l’importanza di
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consentire l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione
turistica a carattere sovra-comunale in un ambito territoriale
omogeneo per attrattività sotto il profilo turistico, idoneo alla piena
valorizzazione di tutto il territorio interessato sotto tale profilo ed a
ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì
all'utenza una presenza coordinata sul territorio ed un servizio più
efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi
di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata
ASSOCIAZIONE COMUNI TOSCANI (ACT)
Con delibera C.C. n. 6/2015 viene costituita “l’Associazione dei
Comuni Toscani”tra i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San
Vincenzo, per attivare una prima forma di aggregazione a livello
territoriale finalizzata a promuovere modelli di sviluppo locale da
individuare in relazione alle esigenze che emergono di volta in volta
in ambito locale (che possono essere rappresentate da azioni di
marketing territoriale, creazione di opportunità professionali per i
giovani) e, in tale ottica, è stata effettuata una analisi del modello
aggregativo già sperimentato da più di dieci anni in alcune parti
d'Italia , definito “Organizzazione Territoriale “;
Successivamente hanno aderito all’Associazione ulteriori Comuni e
precisamente: Monterotondo M.mo – Montieri- Rio Marina e Unione
Colline Metallifere.
L’Associazioneha cercato di intercettare finanziamenti regionali e
comunitari per la realizzazione di progetti di area vasta. Dall’anno di
costituzione dell’ACT ad oggi sono stati realizzati i seguenti progetti :
-Progetto COLLABORANDO, finanziato dal MIUR per 750.000€ per la
costituzione di un FABLAB centrale a Piombino ( Scuola capofila è
l’ISIS Volta-Carducci-Pacinotti)e laboratori per l’occupabilità collegati
in rete suddivisi per settori (SMARTSET Cultura- SMARTSET
Turismo e SMARTSET industria) a cui hanno partecipato circa 60 enti
pubblici e privati
-Progetto Atelier creativi finanziati dal MIUR con l’obiettivo di creare
due atelier creativi presso la Scuola Guardi e presso la Scuola
Alighieri
-Progetto Trekking sulle eccellenze etrusche finanziato dalla regione
Toscana sulla scorta di un finanziamento MIBAC di 124.335€ di cui
hanno usufruito 9 Comuni (Piombino, Campiglia, Monterotondo, San
Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Pomarance, Volterra, Castelnuovo Val
di
Cecina)
per
realizzare
con
un
progetto
di
manuenzione7sistemazione/cartellonistica itinerari di conoscenza e
visita di siti archeologici etruschi
-Convenzione per la costituzione della RETE CAMMINI ETRUSCHI
(RE.CAM.ET) tra i Comini interessati da emergenze etrusche per
inserire il progetto del trekking nel più ampio progetto dei Cammini e
turismo lento lanciato dal MIBAC
aspetti economico-finanziari connessi ai La metodologia dell’integrazione delle strutture interne all’ente e degli
risultati ottenuti
ulteriori livelli territoriali non comporta impegni finanziari ma,
viceversa, costituisce una leva per ottimizzare le risorse e ottenere
finanziamenti per realizzare progettazioni di difficile attuazione a
livello locale
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Non rilevano per questo obiettivo i tempi di realizzazione, in quanto il
Comune ricorre ala integrazione di funzioni e a convenzioni di
gestioni associate nel momento in cui se ne ravvisa l’utilità o la
necessità per la realizzazione di progetti “trasversali” a più uffici o a
più enti

- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure sono quelle indicate in premessa. Costituzione di
progetti elaborati
Strutture organizzative temporanee- creazione di gruppi di lavororicorso a convenzioni tra enti
-

qualità dei servizi erogati e del grado di Il grado di soddisfazione è dato dal raggiungimento degli obiettivi
perseguiti e dalla maggiore capacità di intercettare finanziamenti a
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soddisfazione della domanda espressa

sostegno delle politiche locali

4) Rafforzare il processo di digitalizzazione della P.A.

Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Fin dal 2014 ( inizio del mandato) è stato avviato con il Servizio CED un percorso finalizzato al raggiungimento di due
obiettivi:
a)realizzazione di procedure informatiche allo scopo di rendere disponibili servizi on line che consentano a cittadini ed
impresedi interagirecon i servizidell’Ente tramite procedure telematiche, cosi come previsto dal CAD (Codice
dell’amministrazione digitale)
b) miglioramento e implementazione delle dotazioni informatiche ( hardware e software) degli uffici per innalzare il
livello di digitalizzazione sia per sopperire alle riduzioni di organico sia per garantire più elevati standard qualitativi dei
servizi erogati ai cittadini
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Per il conseguimento di tali obiettivi le azioni intraprese sono state:
predefiniti
A)Lato FRONT-END(esterno) tramite i seguenti servizi on-line:
- SUAP sportello unico attività produttive (attivo dal 2014), un
portale web che consente alle imprese di fare la domanda on
line ed allegarvi i relativi documenti necessari alla pratica
stessa.
Il sistema permette il dialogo tra utenti, Comune ed altri enti
interessati alla pratica (al momento Regione, Asl) in modalità
telematica consentendo altresì la verifica dello stato della
pratica stessa.
- Ap@ci, servizio telematico di posta certificata, attivo dal
2014, gestito e realizzato da Regione Toscana, che consente
di trasmettere telematicamente al Comune qualsiasi
documento digitale in sostituzione dei tradizionali documenti
cartacei.
- Pagamention line (contravvenzioni CdS e mensa scolastica)
tramite adesione alla piattaforma IRIS di Regione Toscana in
data 21/10/2015.
- Certificazione anagrafica on line, che consente di ottenere,
con validità legale, i certificati di Anagrafee di Stato Civile da
qualunque postazione internet. Per avvalersi del servizio
occorre un account rilasciato dall’URP o la CSE abilitata.
- Open Data. E’ un portale del Comune
(www.opendata.comune.piombino.li.it) attivo dal
27/8/2015collegato al Sistema Informativo Territoriale, dal
qualeè possibile scaricare una serie di dati territoriali ed
anagrafici che vengono messi a disposizione di potenziali
fruitori a cui necessitano per svolgere varie attività
economiche e non.
- APP (eComune, eUrp, eTourist)implementate da Giugno
2016 per consentiredi diffondere rapidamente informazioni e
un dialogo e un'interazione partecipativacon i cittadini tramite
dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.)
B) Lato BACK-END (interno)
- innovazione tecnologica tramite acquisto di pc ricondizionati
in sostituzione di quelli obsoleti in dotazione ai dipendenti: n.
40 nell’anno 2014, n. 70 nell’anno 2016, n. 30 nell’anno 2017,
n. 30 nell’anno 2018, e fornitura in data 13/6/2017 di nuove
stampanti multifunzione in data (acquisto di n. 10 stampanti
per piccoli gruppi di lavoro e noleggio in convenzione Consip
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di n. 17 stampanti multifunzione per gruppi medio-grandi)
- implementazione della firma digitale per tutti i dirigenti,
responsabili di servizio, responsabili di procedimenti, ufficiali
di anagrafe e stato civile, ufficiali ed agenti di Polizia
Municipale, con lo scopo di formare in modalità diffusa atti
digitali(Determine Dirigenziali da Novembre 2015, Atti di
liquidazione fatture, ordinanze ecc. da Novembre 2016,
Delibere di GC da Dicembre 2016, Delibere di CC da
Novembre 2017)
- implementazione software nel Sistema Informativo
Comunale di procedure in sostituzione di quelle obsolete e/o
mancanti, quali: Gestione TARI (13/5/2015), Gestione
Fatturazione digitale attiva e passiva (26.08.2015 ), Gestione
Servizi Cimiteriali (22/12/2015), Gestione Servizi Sociali e
Gestione Servizi educativi (5/10/2016), Gestione TASI
(14/7/2017)
- gestione pratiche on-line, sistema tramite il quale sarà
possibile tramite opportuna modulistica digitale, presentare
pratiche/istanze ai vari servizi comunali con possibilità al
cittadino di avere una tracciabilità della propria pratica/istanza
(N.B. tale servizio è presente nel Sistema Informativo
Comunale ma non ancora implementato esternamente in
quanto devono essere definiti da ogni Servizio/Settore i
procedimenti da rendere fruibili ai cittadini)
- implementazione nel Sistema Informativo Territoriale del
modulo di Protezione Civile (6/10/2015), con possibilità di
gestione delle emergenze, liste di allerta, estrazione di dati
relativi a cittadini residenti compresi in una determinata area di
rischio selezionata sulla mappa
- Adeguamento, dal 15/12/2017, del sito web istituzionale alle
"Linee guida di design per i servizi web della PA"
-Adesione dal 9/3/2017 al sistema di conservazione a norma
di documenti digitali presso Regione Toscana - Piattaforma
DAX
- Migrazione in cloud, dal 26/2/2018, presso la ditta Proveco
SRL dell'applicativo MC3 per la gestione delle notifiche Ufficio Messi Notificatori
aspetti economico-finanziari connessi ai Le risorse impiegate negli acquisti dei programmi gestionali e delle
risultati ottenuti
innovazioni tecnologiche hanno sicuramente creato risparmi nei
contratti di manutenzione ( particolarmente significativi i risparmi
ottenuti nella riduzione e centralizzazione del parco stampanti) e nella
riduzione di spese per il personale
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I tempi di realizzazione dei vari interventi programmati nei vari anni
sono stati in linea con le richieste degli uffici, le esigenze espresse
dall’Amministrazione (App) e le risorse disponibili di bilancio

- procedure operative attuate confrontate con i Le modalità di realizzazione dei vari progetti di miglioramento
progetti elaborati
tecnologico hanno rispettato le procedure di gara previste dalle
normative vigenti in materia di forniture e servizi. Per le
implementazioni dei vari applicativi gestionali è prevalso il ricorso
all’affidamento diretto alla stessa ditta fornitrice dei programmi di
base al fine di garantire l’interscambiabilità dei dati e la integrazione
di tutto il sistema informatico dell’ente ( contratti lock-in)
- qualità dei servizi erogati e del grado di Dal punto di vista del back-end il livello di informatizzazione della
soddisfazione della domanda espressa
struttura è adeguato ai normali standard di un Comune di medie
dimensioni, i programmi sono tutti integrati e di buon livello di
funzionamento. Sul lato del front-end il processo di digitalizzazione è
stato avviato con alcuni servizi messi a disposizione dei cittadini e
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che hanno dato risposte alle esigenze più ricorrenti ( pagamenti on
line- certificazioni on line-ecc) ma chiaramente ci muoviamo in un
ambito che richiede continui interventi di sviluppo e miglioramento sui
quali l’Amministrazione continua a lavorare in funzione delle risorse
umane ed economiche disponibili.
5 ) Sostenere un' Amministrazione trasparente
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Il tema della trasparenza dell’agire pubblico è divenuto da tempo uno dei canoni guida delle pubbliche
amministrazioni, sollecitato dal legislatore con vari interventi normativi che impongono l’accessibilità ai cittadini in
modo sempre più spinto ( in ultimo vediamo l’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato) ma ricercato
anche dalle stesse amministrazioni che vogliono rendere sempre più consapevoli i cittadini delle scelte politiche
perseguite e, conseguentemente, degli atti posti in essere per attuarle.

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Particolare attenzione è stata pertanto posta nella costruzione,
predefiniti
gestione, aggiornamento del sito istituzionale del Comune che,
adeguatamente implementato, può davvero costituire una finestra
aperta attraverso la quale il cittadino/utente può affacciarsi per
conoscere, visionare, controllare l’intera attività amministrativa.
I dati dell’accesso al sito sono significativi della crescita in questi
ultimi anni del grado di fruibilità degli atti e delle informazioni in esso
contenuti da parte dei cittadini:
anno 2016 n. 38.000 visite
anno 2017 n. 66.000 visite
anno 2018 n. 42.000 visite fino a agosto
le pagine più visitate sono quelle dei Concorsi - avvisi - modulistica regolamenti - gare - articolazione degli uffici - Sindaco e
amministratori.
aspetti economico-finanziari connessi ai L’attività di aggiornamento del portale della trasparenza è svolta
risultati ottenuti
interamente con personale interno dedicato al servizio URP per cui
non ci sono aspetto economico-finanziari ulteriori messi in campo per
il raggiungimento di questo obiettivo
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Il lavoro di aggiornamento del portale della trasparenza è quotidiano
è in progress e non ci sono tempi prefissati per il raggiungimento dei
risultati

- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di Il grado di soddisfazione della domanda è rappresentato dal numero
soddisfazione della domanda espressa
di accessi registrati annualmente
6 ) Piano della Comunicazione
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
La comunicazione è elemento fondamentale dalle nuova amministrazione pubblica partecipata ed efficiente. Si
configura infatti come strumento di conoscenza e di democrazia che avvicina amministratori e portatori d’interessi,
consentendo ai primi di ascoltare i secondi e di rendere loro conto del proprio operato, contribuendo allo sviluppo della
trasparenza.
Ma la comunicazione è anche elemento fondamentale per il funzionamento stesso degli enti pubblici, risorsa e
paradigma organizzativo al tempo stesso.
Le attività di comunicazione, che vengono svolte nell’ambito del Servizio Segreteria sindaco Ufficio Stampa Urp,
nell’ultima legislatura sono state potenziate agendo su diversi aspetti:
- utilizzo dei Social da affiancare ai canali già messi in campo (portale istituzionale e attività dell’ufficio stampa),
Relazione di Fine Mandato 2019

28

Comune di Piombino (LI)
- strutturazione di un maggior coordinamento interno nella promozione e gestione degli eventi del Comune;
- potenziamento dei canali di comunicazione e informazione con i cittadini e i turisti attraverso la promozione di APP
(eComune, eUrp, eTourist)
- in collaborazione con il CED adeguamento, dal 15/12/2017, del sito web istituzionale alle "Linee guida di design per i
servizi web della PA"
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi In particolare le attività principali relativi agli obiettivi indicati sono
predefiniti
state:
apertura,
gestione
e
aggiornamento
quotidiano
dellepagineFacebook, Twitter, Instagram del Comune definendo di
volta in volta piani strategici per i tre canali con creazione di contest
su determinate iniziative e in relazione ai contenuti da promuovere.
- Gestione del canale Youtube del Comune
- Affiancamento nella gestione social di eventi strategici individuati
dall’amministrazione comunale tra i quali i “Campionati europei di
nuoto 2016”, candidatura di Piombino a Città europea dello sport
2020, stagione teatrale e concertistica, promozione eventi estivi e
altri.
- Dal punto di vista della comunicazione interna, è stato curato il
progetto “Agenda eventi condivisa Zimbra”, per consentire un
migliore coordinamento interno nella gestione degli eventi
- organizzazione diuna giornata dedicata ai servizi digitali delle
pubbliche amministrazioni ed enti locali Digitalday Piombino, per
diffondere buone pratiche e far conoscere ai cittadini le opportunità
esistenti.
aspetti economico-finanziari connessi ai Le attività sono state realizzate in massimo parte con professionalità
risultati ottenuti
interne, attivando collaborazioni utili con categorie di soggetti esterni:
associazioni culturali, associazioni sportive, fotografi con una ricaduta
positiva in termini di condivisione dei progetti da parte della
cittadinanza.
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I tempi di realizzazione delle attività e dei progetti sono stati
complessivamente in linea con le previsioni

- procedure operative attuate confrontate con i I progetti sono stati realizzati prevalentemente con risorse interne,
progetti elaborati
ricorrendo a prestazioni di servizi esterni in caso di realizzazioni
grafiche particolari, stampa formati particolari.
- qualità dei servizi erogati e del grado di Nel corso degli ultimi anni sono incrementati in maniera significativa
soddisfazione della domanda espressa
gli accessi da parte del pubblico agli strumenti di comunicazione del
Comune: portale web e social, e-Urp , App.
Si citano alcuni dati come esempio: il sito istituzionale del Comune è
è passato dai 287.300 visitatori del 2015 ai .449.700 del 2017. Le
pagine più visitate risultano essere: rassegna stampa, concorsi,
webcam, atti pubblici, albo pretorio, modulistica, bandi di gara,
amministratori (organi di governo), URP, biblioteche, associazioni,
portale del turismo, agenda eventi, regolamenti, pianificazione
territoriale,c omunicati stampa, consiglio comunale online,tasse,
allerta meteo.
Aumento consisntente anche per i Social:. Per quanto riguarda
Twitter dal 5/9/2016 al 23/8/2017, in 11 mesi, aumento del 30% di
“followers” (da 668 a 945).
Instagram nello stesso periodo di tempo + 52%
Facebook +32%.
Per quanto riguarda Facebook, la percentuale di risposte ai messaggi
è stata del 100% con un tempo di risposta di 1 ora massimo
Dal 26 agosto 2018 al 22 settembre 2018 38.765 persone hanno
visualizzato un post della Pagina sul proprio scherma; le interazioni
con i post sono state 23.591
Per quanto riguarda il rapporto con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
attraverso i canali “Scrivi al Comune” . “e-urp”, segnalazioni
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telefoniche, si è verificato anche in questo caso un aumento di
richieste di informazioni, osservazioni e reclami passando dai 9.862
del 2015 agli 11.200 del 2017. Il tempo medio di presa in carico è
stato di 3 giorni, per la chiusura della pratica 6 giorni.

7) Quartieri quale strumento essenziale per un capillare intervento sul territorio
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
I quartieri cittadini sono luoghi in cui si esercita due tipi di partecipazione, rispettivamente a livello istituzionale e al
livello sociale.
Il primo si esplica attraverso il funzionamento dei Consigli di Quartiere, organismi definiti con Regolamento del
Consiglio Comunale finalizzati a far esprimere la cittadinanza sugli atti fondamentali della popolazione attraverso un
sistema di rappresentanza per ciascun ambito territoriale in cui è diviso il comune, e a mantenere attiva la relazione tra
l'A.C. e i cittadini.
Il secondo si esplica attraverso la collaborazione con associazioni vocate alla valorizzazione e all'animazione del
territorio, in particolare se decentrato, nella realizzazione di iniziative, eventi, progetti, tesi a qualificare e sviluppare i
contenuti sociali e culturali espressi dai contesti rionali.
Dopo la costituzione dei Consigli di Quartiere avvenuta, in attuazione del Regolamento comunale, l'attività di
programmazione e realizzazione dei progetti localizzati segue la programmazione annuale concertata tra gli
assessorati e i consigli stessi.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi L'obiettivo e attuato in quanto gli organismi di partecipazione e
predefiniti
l'associazionismo di settore è costituito e operativo. Si distinguono :


la realizzazione del Centro Civico “Sala delle conferenze di
via delle scuole” nel Quartiere Riotorto e attività annesse;



la realizzazione del nuovo Centro Civico di P.za St. Maria,
in via ci completamento e l'ampliamento del Centro Civico
del Cotone, nel Quartiere Porta a Terra e attività annesse;



il riutilizzo dell'ex asilo nido “Girasole” , Quartiere Salivoli e
attività annesse;



la realizzazione di un punto aggregativo ai fini educativi per
le bambini/e del quartiere tipicamente rurale, sia invernale
che estivo, presso il Centro Civico di p.za Minto e la scuola
Primaria di Populonia

aspetti economico-finanziari connessi ai I Consigli di Quartiere non hanno delega economica, quindi le attività
risultati ottenuti
si realizzano in funzione del budget assegnati ai singoli assessorati
coinvolti; le attività, essendo coordinate, rispondono agli impegni di
spesa assunti su tali fonti e con atti della Giunta e del Dirigente
incaricato
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

La temporizzazione, che segue due livelli, è come di seguito garantita
:


piano di legislatura, ed il programma è in linea con il periodo
di rilevazione;



programmi annuali realizzati con cadenza annuale, quello
del 2018 è in corso

- procedure operative attuate confrontate con i Tutti i progetti sono elaborati di concerto tra i Consigli di Quartiere e
progetti elaborati
gli Ass.ti di riferimento; le procedure operative realizzate dagli uffici
comunali attraverso la collaborazione dell'associazionismo locale
- qualità dei servizi erogati e del grado di Completo livello di soddisfazione della domanda.. Si evidenziano:
soddisfazione della domanda espressa
PORTA A TERRA: Tavolo del Cotone, per l'intervento di integrazione
interculturale nell'area del Cotone/Poggetto; POPULONIA: Progetto
Populonia al sostegno scolastico, dialogo territoriale per la cura
dell'ambiente e la destinazione di aree di pregio; SALIVOLI: per il
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superamento di ambiti “dormitorio” attraverso l'utilizzo dell'ex nido
Girasole, e la valorizzazione di territori urbani dal punto di vista
naturalistico, storico e scientifico attraverso il progetto di Punta
Falcone; RIOTORTO: incremento della qualità dei servizi con la
nuova sala di quartiere, il trasferimento dell'informazione nella sede
del Quartiere e l'apertura dello sportello di informazioni turistiche
presso la stessa sede.
In particolare, la domanda è soddisfatta anche per mezzo del
potenziamento dell'attività dei Quartieri che vede operatici n. 6
giovani servizio-civilisti appositamente destinati alla relazione tra
Comune e Cittadini con un apposito progetto finanziato dalla Regione
Toscana
8) Difesa, nei limiti imposti dalle disponibilità economiche, dei Servizi Decentrati
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Il programma di legislatura prevedeva l'implementazione dei servizi decentrati. Considerate le attività di :


mantenimento del funzionamento dei Centri Civici, e del personale a questi assegnato, con integrazione di
giovani del Servizio Civile Regionale;



del miglioramento dei Centri Civici, in particolare per il Quartiere Riotorto con la nuova sala di Quartiere e il
nuovo centro civico di P.za St. Maria, in via di completamento della realizzazione;



l'ampliamento dei servizi presso i Centri Civici dei Quartieri cittadini
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Obiettivo realizzato, in ordine temporale proporzionalmente al periodo
predefiniti
di legislatura in quanto tutti i Centri Civici, il personale ed i servizi
sono attivi e incrementati
aspetti economico-finanziari connessi ai Le spese previste sono programmate e già inserite nei budget di
risultati ottenuti
spesa ordinari dei vari PEG, non ri rilevato discrasie rispetto alle
previsioni
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

La temporizzazione, che segue due livelli, è come di seguito garantita
:


piano di legislatura, ed il programma è in linea con il periodo
di rilevazione;



programmi annuali realizzati con cadenza annuale, quello
del 2018 è in corso

- procedure operative attuate confrontate con i Tutte le attività sono elaborate di concerto tra i Consigli di Quartiere e
progetti elaborati
gli Ass.ti di riferimento; le procedure operative realizzate dagli uffici
comunali attraverso la collaborazione dell'associazionismo locale
- qualità dei servizi erogati e del grado di Rilevato il funzionamento dei Consigli di Quartiere, dei Centri Civici e
soddisfazione della domanda espressa
dei relativi servizi, anche in ordine all'implementazione prevista dal
programma, la domanda è soddisfatto al totale della richiesta

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
1) Controllo del territorio
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
E’ opportuno premettere che Piombino è una città ancora vivibile, con reati in diminuzione e un tessuto sociale forte,
nonostante la crisi. Nel quadro di un generale coordinamento tra le forze dell’ordine e le strutture di riferimento, il
Comune continuaa mettere in campo iniziative proprie per contribuire alla tranquillità della vita.
La sicurezza infatti èun bene comune al quale i soggetti pubblici a vario titolo interessati possono e devono concorrere
in collaborazione tra di loro, nel rispetto delle specifiche competenze. Promuovere il miglioramento delle condizioni di
sicurezza dei cittadini, sia mediante l’attuazione di interventi integrati di rafforzamento della prevenzione sociale e
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territoriale, sia valorizzando la partecipazione della comunità nelle sue varie componenti, è stato ed èuno degli obiettivi
principali dell’amministrazione.
Per poter aumentare il livello di sicurezza è sicuramente importante rafforzare il controllo del territorio che si esplica
attraverso tutte le branche e le squadre specialistiche di cui si compone la Polizia Municipale:

Controlli in ambito del settore commerciale attraverso la squadra annonaria;

Controlli in ambito urbanistico attraverso la squadra edilizia;

Controlli in ambito ambientale attraverso la squadra dedicata alle problematiche dell’ambiente;

Controlli in ambito di polizia stradale attraverso le squadre viabilistiche, motociclistiche e di pronto
intervento
per il rilievo degli incidenti stradali;

Controlli in ambito delle Aree Naturali Protette per la salvaguardia della natura e del territorio.

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Attraverso le varie squadre ed articolazioni di cui si compone la
predefiniti
Polizia Municipale vieneesercitato un minuzioso controllo del territorio
con lo scopo di mantenere un buon livello di vivibilità della città.
Il controllo quindi si è sempre focalizzato su ambiti specificidella
Polizia Municipale quali il controllo degli esercizi commerciali e
dell’abusivismo commerciale su demanio marittimo, della circolazione
stradale, della repressione degli abusi in campo edilizio,dei controlli
in ambito ambientale perabbandoni incontrollati di rifiuti.
Oltre ai controlli ordinari vengono predispostecampagne mirate alla
repressione degli illeciti in campo amministrativo e penale; vedi
sanzioni alle norme di comportamento e/o sanzioni per guida in stato
di ebbrezza alcoolica o derivante dall’uso di sostanze stupefacenti.
Allo scopo il Comando P.M. èdotato di pre-test e di etilometro,
strumenti che verificano la presenza di alcool nelle vie respiratorie .
Nell’ottica della sicurezza stradale collaboriamocon il Settore Lavori
Pubblici per il monitoraggio dei lavori sulla strada ed il controllo dei
cantieri stradali.
Vengono redatte ordinanze in deroga alla circolazione per necessità
temporanee e legate a manifestazioni ed assicuriamo la presenza per
la disciplina della circolazione in occasione di manifestazioni e in casi
di interruzione della circolazione per sinistri stradali, scorte a
“trasporti eccezionali”…
Negli anni, soprattutto nel periodo estivo, abbiamo intensificato la
presenza sul territorio nelle ore serali/notturne con pattuglie
specifiche per repressione atti vandalici e verifica del corretto
svolgimento delle iniziative e manifestazioni.
Tra gli obiettivi dell’amministrazione e dunque della Polizia Municipale
vi è quello dell’educazione alla legalità che partendo dai giovanissimi
e dai giovani si snoda essenzialmente in corsi dieducazione stradale
nelle scuole materne e primarie e mediante lo svolgimento del
Concorso sicurezza stradale “Sulla strada della vita”. Quest’ultimo
progetto è diventato un appuntamento fisso, tanto che abbiamo
festeggiato 11 anni del concorso, edha lo scopo di fornire strumenti di
consapevolezza ai giovani sul tema della sicurezza nella circolazione
stradale, esaltando il valore della vita oltre ogni gesto di superficialità
e di sfida.
Questi percorsi educativi hanno avvicinato i ragazzi non solo alla vita
dell’ente pubblico ed alla realtà della Polizia Municipale, ma hanno
anche contribuito ad un accrescimento della cultura del rispetto delle
regole.
Oltre al lavoro di qualificazione della città per renderla più bella, più
vivibile epiù accogliente per tutti si è reso necessario intraprendere
una pluralità di azioni volte a combattere incuria, degrado, sporcizia e
rifiuti per le strade, nelle aree verdi, deiezioni animali sui marciapiedi,
scritte ed atti vandalici, ecc.
Per questo, oltre al lavoro della Polizia Municipale, sono state formate
le figure degli ispettori ambientali tra dipendenti della SEI Toscana ed
di associazioni di volontariato che contribuiscono al controllo del
territorio e alla repressione degli illeciti in ambito ambientale.
Il monitoraggio del territorio prevede una suddivisione dello stesso in
Relazione di Fine Mandato 2019

32

Comune di Piombino (LI)
zone che vengono controllate assiduamente in quanto soggette ad
abbandoni frequenti vuoi per la loro facile accessibilità, vuoi per la
loro lontananza dal centro e successivamente la predisposizione di
piani di intervento che possono vedere coinvolta l’Agenzia del
Demanio per i veicoli soggetti a confisca o altri soggetti, anche privati,
in casi diversi.
Nel 2016 è stato presentato alla Regione Toscana il progetto “Occhi
sulla città” per installare:
1) tre telecamere in Loc. Gagno che consentono durante tutto l’arco
della giornata di monitorare passaggi delle auto in entrata ed uscita
dalla città. In presenza delle pattuglie della P.M. vengono sanzionati i
veicoli in transito senza copertura assicurativa e senza revisione
periodica
2) tre telecamere mobili per il controllo degli spazi pubblici e quindi
per segnalare situazioni di degrado e abbandono rifiuti
3) sostituire alcune telecamere del sistema di videosorveglianza
presente sul territorio e non più funzionanti.
La spesa per il progetto complessivo è stata di € 59.471,33 con
cofinanziamento della Regione Toscana di € 20.000,00.
Nel 2017 è stato presentato alla Regione Toscana il progetto
“Sempre più attenti ed Occhi sulla città” per completare la
sostituzione delle telecamere di videosorveglianza e prevedere altri
punti, quali Piazza Dante Alighieri, Via Pisacane, Borgo alla Noce,
Via Cavour.
La spesa per l’esecuzione del progetto ammonta ad € 36.997,92 a
fronte di un cofinanziamento della Regione Toscana di € 20.000,00.
Il decreto legge 14 del 2017 convertito nella 48/2017 è stato una
risposta alle nuove istanze di protezione e tutela che vengono
avanzate dalla collettività. Insieme alle esigenze di tutela della
sicurezza pubblica (intesa come mantenimento dell’ordine pubblico e
della prevenzione dei fenomeni criminali, riservati alle polizie statali)
sono emersi nuovi bisogni riferiti alla qualità della vita nelle città e alla
possibilità di un pieno godimento degli spazi dove si svolgono le
attività umane e si formano i rapporti sociali. In base a detta legge è
stato stipulato nel maggio 2018 il Patto per l’attuazione della
sicurezza urbana tra Prefetto di Livorno e Sindaco del Comune di
Piombino che prevede fra gli strumenti attuativi il potenziamento del
sistema di videosorveglianza. E’ stato previsto quindi di installare un
sistema di telecamere nell’area adiacente al Castello per prevenire
atti vandalici e preservare un monumento importante per la città.
Il costo del progetto ammonta ad € 28.951,16 ed è stato chiesto un
cofinanziamento del 50% dell’intero importo.
In attuazione delle linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana
adottate in Conferenza Stato città ed autonomie locali il 26 luglio
2018 sono state stipulate convenzioni con due associazioni di
volontariato presenti nel territorio comunale per istituire la figura degli
assistenti civici, ossia volontari che collaborano con la polizia
municipale per realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva
e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla
polizia locale.
E’ in fase di preparazione la stipula di accordi sul controllo di vicinato
coinvolgendo la cittadinanza nella sicurezza della città.
aspetti economico-finanziari connessi ai Le risorse messe in campo per la realizzazione dei Progetti Regione
risultati ottenuti
2016 (€ 59471,33 con cofinanziamento della Regione di € 20.000,00)
Progetto Regione 2017 (€ 36.997,92 con cofinanziamento di €
20.000,00) e Progetto Prefettura (importo € 28.951,16 con richiesta di
cofinanziamento del 50%) consentono a questo Comune di
ripristinare il sistema di videosorveglianza presente sul territorio, di
implementarlo e dunque di contribuire a rendere più sicura la città.
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I controlli sul territorio sono stati effettuati rispettando i tempi previsti,
mentre i tempi per la realizzazione dei progetti di sostituzione e
implementazione del sistema di videosorveglianza sono stati dettati
dall’espletamento delle gare e dai tempi di consegna delle ditte.

- procedure operative attuate confrontate con i La realizzazione del sistema di letture targhe in Loc. Gagno (prte del
Progetto Regione 2016) è stato affidato direttamente alla ditta
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progetti elaborati

SMAUGFI che ha presentato un progetto ritenuto valido per il
monitoraggio degli accessi alla città. La realizzazione dei progetti di
sostituzione e implementazione del sistema di videosorveglianza è
stata affidata a Telecom Italia in quanto detta società ha vinto, per la
Regione Toscana, la gara CONSIP in materia di videosorveglianza

- qualità dei servizi erogati e del grado di Tutte le iniziative messe in campo non hanno sicuramente risolto tutti
soddisfazione della domanda espressa
i problemi in tema di sicurezza, ma sono stati improntati a quelle che
poi sono state le linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana
adottate in Conferenza Stato città ed autonomie locali il 26 luglio
2018. Infatti oltre ai progetti sopra descrittisono state stipulate
convenzioni con due associazioni di volontariato presenti nel territorio
comunale per istituire la figura degli assistenti civici, ossia volontari
che collaborano con la polizia municipale per realizzare una presenza
attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella
ordinariamente
garantita dalla polizia locale ed èin fase di
preparazione la stipula di accordi sul controllo di vicinato
coinvolgendo la cittadinanza nella sicurezza della città.

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
1) Accrescere e diversificare l'offerta formativa della scuola pubblica in funzione delle
esigenze occupazionali
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
A seguito della costituzione della CONFERENZA ZONALE DELL'ISTRUZIONE, per disposizione normativa della
Regione Toscana, sono curati in particolare gli ambiti di relazione e di coordinamento tra Istituzioni scolastiche e
Amministrazione Comunale in particolare per :


i piani annuali dell'OFFERTA FORMATIVA, che definiscono gli indirizzi scolastici;



i PIANI EDUCATIVI DI ZONA che assicurano risorse alla qualità degli interventi scolastici

In particolare è stato avviata una collaborazione con l'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, di Firenze, per la costituzione di
Tavoli stabili di studio per il rapporto tra scuola e territorio, anche unafunzione dell'articolazione strutturale degli
organismi tecnici di supporto alla Conferenza Zonale dell'Istruzione; in particolare è monitorato il profilo dell'istruzione
locale.
Di rilevante interesse è l'attività organizzata dall'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TOSCANI che, presieduta dal Sindaco
del Comune di Piombino, ha aggregato molti comuni e istituzioni scolastiche, anche delle Zone adiaventi la Val di
Cornia (Colline metallifere, Elba, Bassa val di Cecina) per la partecipazione a progetti MIUR finalizzati alla qualità
dell'offerta scolastica e alla capacità di creare occupabilità attraverso la produzione di competenze innovative dei
giovani studenti e dei cittadini in reinserimento lavorativo.
In tale contesto è significativo il lavoro di ACT svolto nell'attivazione di TAVOLI di settore che hanno messo in
relazione il sistema dell'impresa, in senso lato, con il sistema scolastico e della formazione (commercio, turismo,
impresa, cultura)

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti



Laboratori dell'occupabilità,
finanziamento MIUR



Atelier Creativi, a seguito dell'accesso al finanziamento
MIUR



Alternanza Scuola Lavoro, programma di offerta formativa
propria del Comune in funzione delle Scuole



Stage, programma si percorsi curriculari e post laurea
presso il Comune

a

seguito

dell'accesso

al

aspetti economico-finanziari connessi ai Le risorse per la realizzazione delle attività sono garantire :
risultati ottenuti

dal MIUR, attraverso i bandi specifici emessi (da segnalare
che il Comune interviene anche in funzione di incubatore e
sostenitore nei casi in cui le risorse siano assegnate alle
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istituzioni scolastiche)


dalla Regione Toscana per i progetti del “PEZ scolare”

Altre risorse, in particolare necessarie a garantire il supporto del
Comune alle Scuole, sono garantire a carico delle attività istituzionali
dell'ente.
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

La temporizzazione, che segue tre livelli, è come di seguito garantita :


piano di legislatura, ed il programma è in linea con il periodo
di rilevazione;



programmi annuali realizzati con cadenza annuale, quello
del 2018 è in corso



i tempi realizzativi stabiliti nei Bandi emessi dagli enti
sovraordinati

- procedure operative attuate confrontate con i Tutte le attività sono elaborate dagli Ass.ti di riferimento; le procedure
progetti elaborati
operative realizzate dagli uffici comunali, in funzione dei casi,
attraverso :


gestione diretta delle attività;



gestione in appalto o in convenzione;



gestione in collaborazione con associazionismo di settore;

- qualità dei servizi erogati e del grado di Considerato che la domanda espressa è soddisfatta, il livello di
soddisfazione della domanda espressa
qualità espresso e coerente con le previsioni di programma

2) Costituzione di un Tavolo di confronto permanente tra Amministrazione, insegnanti e
dirigenti delle scuole in sinergia con la Conferenza dell'Istruzione della Val di Cornia

Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
In attuazione dell’obiettiv, alla funzione e all’attività della Conferenza Zonale dell’istruzione, e all’attività degli organismi
di tale contesto politico decisionale zonale (Organismo di supporto tecnico e amministrativo – Coordinamento
pedagogico zonale – coordinamento educazione scuola), che rappresentano ambiti permanenti dell’analisi tecnica
partecipata a cui presenziano scuole e organizzazioni private, anche economiche, si sommano :


la costituzione e gestione di tavoli tematici d’intervento



le attività di ACT (Associazione dei Comuni Toscani), di cui il comune di Piombino detiene la presidenza e
che è volto in particolare all’intervento progettuale partecipato



i tavoli di progettazione comune/scuole, inerenti la programmazione dei progetti PEZ (Piano Educativo di
Zona) che comprende interventi sua per la parte infanzia (0 – 3 anni) che per la parte scolare (3 – 18 anni)



i tavoli per il dimensionamento scolastico e la determinazione dei piano dell’offerta formativa zonale



il Coordinamento Scuola - Doposcuola

Tutte queste attività prevedono il confronto permanente tra Amministrazioni locali, insegnanti referenti e Dirigenti
Scolastici
E’ in corso, nel 2018, un nuovo progetto strategico, che parte dal confronto tra comune e scuole, sull’Orientamento
scolastico (vedi obiettivi della Missione 4)
Progettato nel 2017 e in corso di avvio nel 2018, un importante progetto, riguardante l’area dell’Infanzia, mette in
relazione il Comune con la politica per le famiglie, quale contesto educativo appartenente all’area decisionale sullo
sviluppo delle competenze dai propri figli, il progettoARCOBALENO, che deve la realizzazione di un POLO PER LA
GENITORIALITA’ progetto sperimentale volto a recuperare e consolidare il ruolo della famiglia nel contesto educativo
e di crescita dei ragazzi
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Il livello di partecipazione e congruo alla norma e la bisogno politico
predefiniti
programmatorio, e risponde, in ordine di presenze, alla
rappresentazione del territorio quale comunità responsabile della
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crescita, della formazione e dell’inclusione dei giovani
aspetti economico-finanziari connessi ai Sostanzialmente l’obiettivo non rileva ai fii del bilancio, anche se
risultati ottenuti
particolare azioni possono vedere l’affidamento di incarichi di studio
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

In linea con il programma di legislatura e con le scelte annuali della
Giunta Comunale

- procedure operative attuate confrontate con i Gestite dagli uffici comunali, per la parte istituzionale e da ACT per la
progetti elaborati
parte di sostegno alle Istituzioni scolastiche
- qualità dei servizi erogati e del grado di La produzione derivante dai tavoli è congrua ai livelli di qualità e di
soddisfazione della domanda espressa
risposta

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1) Valorizzazione delle aree fuori dal Centro Storico
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
La valorizzazione delle aree esterne al centro storico è stata prefigurata come un insieme di lavori volti principalmente
alla manutenzione ed alla realizzazione di nuove opere alcune di tipo edile ed altre più propriamente definibile come
lavori di genio civile altre ancora di natura viabilistica. Si riporta di seguito l’elenco dei lavori più significativi con lo stato
di attuazione degli stessi.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Gli obbiettivi che la Giunta comunale si erano posti sono quelli inseriti
predefiniti
nel programma delle opere delle pubbliche che coprono il periodo
2015 – agosto 2018 e che sinteticamente sono:
1) Bonifica delle aree di città Futura
2) Ristrutturazione dell’edificio ex Prefettura
3) Frana di lungomare Marconi. Lotto 1 e 2
4) Sostituzione della copertura del Palatenda
5) Realizzazione dell’isola ecologica di Riotorto
6) Rifacimento della copertura del tetto del Perticale
7) Sistemazione della via Pisacane
8) realizzazione di un’APEA (Area Produttiva Ecologicamente
Attrezzata)
9) Riqualificazione aree urbane degradate: la fabbrica Urbana (bando
ministeriale)
10) ristrutturazione dell’incrocio via Forlanini – lungomare Marconi
I risultati rispetto agli obbiettivi sono stati:
1) la bonifica va avanti e oltre a ad aver redatto la progettazione
ambientale della stessa, peraltro non condivisa dal Ministero
dell’ambiente, si è effettuata una prova a scala reale del metodo di
bonifica scelto.
2) l’edificio, una volta liberato del tribunale, è stato trasformato in un
pluri-servizi:
2.1) palestra per arti marziali
2.2) sede dell’Università della terza età
2.3) ufficio dell’Agenzia delle entrate
3) i lavori di consolidamento della falesia, entrambi i lotti, sono stati
completati
4) è stato sostituito il telo di copertura del Palatenda per cui le attività
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della locale squadra di Pallacanestro sono potute proseguite
5) è stato redatto il progetto della nuova isola ecologica
6) i lavori di rifacimento della copertura del tetto della palestra del
Perticale sono in corso
7) i lavori di sistemazione della strada sono in corso
8) l’APEA è composta da tre lavori:
8.1) opere di urbanizzazione primaria del lotto 2 dell’insediamento
8.2) realizzazione di una condotta idrica
8.3) la messa in sicurezza di un cavalca ferrovia
I progetti delle tre opere sono stati redatti ed approvati
9) Il progetto definitivo è stato redatto e si è in attesa del nulla osta
per la realizzazione delle opere da parte della Presidenza del
consiglio
10) ristrutturazione dell’incrocio via Forlanini – lungomare Marconi, i
lavori sono pressoché terminati
aspetti economico-finanziari connessi ai I costi relativi ai progetti sono:
risultati ottenuti
1) Bonifica delle aree di città Futura € 13.500.00
2) Ristrutturazione dell’edificio ex Prefettura € 160.000
3) Frana di lungomare Marconi. Lotto 1 e 2 € 1.268.000 e € 311.723
4) Sostituzione della copertura del Palatenda € 500.000
5) Realizzazione dell’isola ecologica di Riotorto € 145.000
6) Rifacimento della copertura del tetto del Perticale € 250.000
7) Sistemazione della via Pisacane € 170.000
8) realizzazione di un’APEA (Area Produttiva Ecologicamente
Attrezzata) € 8.000.000
9) Riqualificazione aree urbane degradate: la fabbrica Urbana (bando
ministeriale) € 2.000.000
10) ristrutturazione dell’incrocio via Forlanini – lungomare Marconi €
120.000
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

1) Bonifica delle aree di città Futura: al momento si è in attesa da
parte del Ministero dell’ambiente dell’accettazione della prova a scala
reale effettuata
2) Ristrutturazione dell’edificio ex Prefettura: completato nei tempi
previsti
3) Frana di lungomare Marconi. Lotto 1 e 2: entrambi i lotto sono stati
completati nei tempi previsti
4) Sostituzione della copertura del Palatenda: completato nei tempi
previsti
5) Realizzazione dell’isola ecologica di Riotorto: si è in attesa della
Autorizzazione Unica Ambientale da parte della Regione
6) Rifacimento della copertura del tetto del Perticale: i lavori sono in
corso ed al momento non si prefigurano scostamenti significativi
7) Sistemazione della via Pisacane: alla data odierna i lavori sono
stati sospesi in quanto la via Pisacane è una importante direttrice di
traffico che con l’estate aumenta molto, pertanto per non creare
ingorghi si è sospeso. Il lavoro è comunque a uno stato avanzamento
di circa il 60%
8) realizzazione di un’APEA (Area Produttiva Ecologicamente
Attrezzata):
8.1) opere di urbanizzazione primaria del lotto 2 dell’insediamento: è
in corso la validazione del progetto esecutivo prima della
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pubblicazione della gara di appalto
8.2) realizzazione di una condotta idrica: si sta definendo l’acquisto di
una parte della condotta da un’azienda locale
8.3) la messa in sicurezza di un cavalca ferrovia: la gara di appalto è
in pubblicazione
9) Riqualificazione aree urbane degradate: la fabbrica Urbana (bando
ministeriale): si è in attesa di comunicazioni dalla Presidenza del
Consiglio
10) ristrutturazione dell’incrocio via Forlanini – lungomare Marconi: i
lavori sono in corso ed al momento non si prefigurano scostamenti
significativi
- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure operative per la realizzazione di opere o lavori sono
progetti elaborati
molto ben formalizzate dalla normativa e quindi i progetti sono stati
affidati mediante procedura concorrenziale mentre i lavori sono stati
affidati mediante gare di appalto
- qualità dei servizi erogati e del grado di Le opere realizzate, 2), 3) e 4) hanno dato i risultati sperati e quindi si
soddisfazione della domanda espressa
ritiene che il grado di soddisfazione della domanda sia stato buono
2) Potenziamento dei servizi culturali

Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Nell'obiettivo quadro di contrastare la povertà culturale attraverso la promozione e la facilitazione dell'eccesso ai
servizi e alle attività culturali, la gestione dei servizi culturali è stata potenziata attraverso il ricorso a due strategie
gestionali:




il sistema “stellare” della biblioteca comunale, cioè attraverso :


la riproduzione di alcune attività dei servizi, di eventi promozionali e di connessioni culturali con i progetti
e le altre attività di altri uffici comunali, in sedi esterne dai locali della biblioteca e dell'archivio,
disseminati nel territorio (scuole, giardini, spiagge, centri commerciali, centri civici, ambulatori medici,
ecc.....)



l'ampliamento dei soggetti collaboratori (Scuole, Nati per leggere, Consigli di Quartiere, gestori di ambiti
balneari, medici,….)

all'esternalizzazione della gestione delle due sedi della Biblioteca Civica Falesiana e dell'Archivio Storico,
attraverso l'appalto ad una impresa specializzata nel settore che ha permesso di fruire di professionalità
specializzate non possedute dal comune ed il recupero di risorse economiche da destinare all'ampliamento
del programma culturale del servizio;

Tale sistema ha permesso di certificare il potenziamento degli interventi e l'aumento sia degli iscritti al servizio che dei
frequentatori delle sedi
E' allo studio un ulteriore livello di potenziamento di tali servizi a seguito dell'apertura del Polo Culturale, in fase di
realizzazione strutturale.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi A parità di spesa:
predefiniti

incremento degli iscritti al servizio


aumento dei contatti con i cittadini

aspetti economico-finanziari connessi ai Sul piano economico:
risultati ottenuti

non si registrano incrementi
funzionamento dei servizi

- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

di

spesa

si registra una rilevane diminuzione della
personale

relativa

al

spesa di

I tempi di realizzazione dell'obiettivo rispettano le previsioni del
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prigramma di legislatura
- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure operative per la realizzazione dell'obiettivo rispettano le
progetti elaborati
previsioni del programma di legislatura oltre che la norma in tema di
appalti
- qualità dei servizi erogati e del grado di L'incremento degli iscritti ai servizi, delle attività realizzate e l'aumento
soddisfazione della domanda espressa
del numero dei partecipanti alle attività/eventi, sono indicatori che
rilevano incremento di qualità e buon livello di soddisfazione
3) Potenziamento dell'attrattività del territorio attraverso la qualificazione dell'offerta
culturale

Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L'obiettivo non prevede una scadenza specifica, piuttosto la rilevazione del livello di progressione nel quinquennio
amministrativo.
La programmazione e la realizzazione degli interventi si è sviluppata in applicazione di una specifica strategia
progettuale volta a curare, un modo collaterale, connessioni tra organizzatori e ambienti d'intervento diversi, tra stili e
prodotti culturali, in modo da offrire una più vasta gamma di opportunità maggiormente rispondente ad aspettative
culturali, evitando di fare selezione ma privilegiando la conoscenza e lo scambio culturale.
In tal senso, nonostante la crisi economica della città, le Stagioni teatrali e concertistiche si susseguono segnando
ogni anno il superamento del record di presenze, il programma estivo ci centra sul Festival Fusioni, che giusto fonde
stili musicali diversi, concorrendo, con le altre attività, ad accrescere il risultato positivo di crescita di presenze
turistiche del territorio.
E' attualmente in corso la programmazione della stagione culturale 2018.19
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi I maggiori risultati conseguiti sono:
predefiniti

il record di presenze alle Stagioni Teatrali che fa segnare
quasi il tutto esaurito, nel teatro comunale, in tutti gli
spettacoli del programma


il Concorso Riviera Etrusca si conferma un appuntamento
nazionale per i giovani musicisti di classica



il Festival Fusioni ha concentrato tutte le esperienze culturali
locali in un tutt'uno di musica, teatro, letteratura, arricchito
da realizzazioni in particolari ambiti scenografici (parchi
archeologici, spiagge, monumenti....)

Gli spettatori e il n. degli eventi sono aumentate rispetto agli anni
precedenti
Le presenze turistiche del territorio sono in aumento, significato che il
livello di comfort, di opportunità e di interesse, favoriscono la scelta
del nostro territorio
aspetti economico-finanziari connessi ai Sono impegnate, sostanzialmente, risorse nell'importo storico, che
risultati ottenuti
comparato con l'incremento di produzione indica ottimizzazione di
spesa e maggior risultato
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I tempi del programma di legislatura sono rispettati

- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure operative prevedono l'impegno degli uffici del Servizio
progetti elaborati
cultura nella gestione diretta della progettazione, delle attività
amministrativa e del coordinamento; gli eventi sono realizzati
attraverso incarichi o collaborazioni con terzi
- qualità dei servizi erogati e del grado di L'innalzamento delle presenza induce a rilevare qualità delle proposte
soddisfazione della domanda espressa
culturali e soddisfazione della domanda
4) Consolidamento e sviluppo di percorsi della memoria e dell'identità della Città
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Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Tutto il periodo di legislatura si è orientato alla costruzione e promozione dei percorsi culturali e didattici sulla memoria
e sull'identità della città.
L'Archivio Storico è stato ed è il fulcro promotore progettuale dei programmi
L'esternalizzazione della gestione dell'Archivio ha favorito l'incremento delle attività che sifondano, in particolare per il
progetto della conservazione della Memoria e dell’identità della città, la collaborazione progettuale e realizzativa con le
scuole e con le Associazioni a vocazione storica e sociale del territorio.
E’ indicatore di valutazione della capacità progettuale e gestione del comune l’incarico ottenuto dal Servizio Cultura –
Ufficio Archivio Storico, da parte del Sistema Documentario della Provincia di Livorno che ha incaricato Piombino del
coordinamento del progetto relativo agli Archivi, per l’intera rete provinciale, finalizzatoall’avvio delle procedure di
riordino e digitalizzazione del materiale storico e archivistico
E' in fase di progettazione :


il recupero dell’archivio dalle Acciaierie e Ferriere di Piombino, che rischia, in conseguenza alla vendita della
fabbrica, di andare disperso, anche su sostegno della Soprintendenza Archivistica;



l'implementazione del progetto di riscoperta dell'identità della città con focus sulla storia contemporanea, in
particolare dal periodo dell'ultima guerra, catalizzando l'attenzione della ricerca storica e sociale sulla
riscoperta dei rifugi antiaerei, da unirsi al già realizzato progetto di recupero e utilizzo delle riservette di Punta
Falcone, rivivendo momenti sociali ed umani che ancora possono godere di testimoni in vita.

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Incremento di attività di di partecipazione, in particolare in ordine
predefiniti
educativo e didattico con le attività di Alternanza Scuola Lavoro in A
S
Si evidenziano in particolare:


il progetto Storia e Memoria



il percorso con ISTORECO, per la conoscenza della
Costituzione della repubblica Italiana e la valorizzazione dei
suoi principi ispiratori



il progetto Archivi Aperti



il progetto il Fascino della Memoria Archivi tra realtà ed
immaginario



la mostra “Faccia a faccia - storia dell’industriae del lavoro”,
attraverso la sistematica esposizione delle foto conservate
negli archivi storici delle aziende TENARIS, ACCIAIERIE,
MAGONA D’ITALIA



gli pubblicazione sistematica sui social di articoli d’interesse
locale, per mantenere attivo il richiamo alla memoriae
all’identità della città



il programma della pubblicazione di atti dei convegni e delle
ricerche

oltre che:


l'avvio della riscoperta dei rifugi antiaerei dell'ultimo conflitto
mondiale



il rinnovo della gestione del Parco di Punta Falcone in cui è
già attuato il recupero e l’utilizzo delle riservette militari a
mostra permanente

aspetti economico-finanziari connessi ai Le attività non prevedono incrementi di spesa, di contro, rilevano
risultati ottenuti
significative contribuzioni da soggetti esterni interessati.
Come tutti i servizi culturali, anche se molti a pagamento, non si
ravvedono caratteristiche d'impresa
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- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I tempi del programma di legislatura sono rispettati

- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure operative prevedono l'impegno degli uffici del Servizio
progetti elaborati
cultura nella gestione diretta della progettazione, delle attività
amministrativa e del coordinamento; gli eventi sono realizzati
attraverso incarichi o collaborazioni con terzi
- qualità dei servizi erogati e del grado di Rilevando:
soddisfazione della domanda espressa

incremento di partecipanti agli eventi


incremento di studenti in stage e Alternanza Scuola Lavoro



incremento di attività

è certificabile l'incremento della qualità dei servizi e la soddisfazione
della domanda espressa
5) Realizzazione di un sistema integrato di offerta dei beni culturali e archeologici
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Il Sistema Integrato di offerta dei beni culturali e archeologici è rappresentato nella Società Parchi Val di Cornia,
partecipata dai comuni della Val d Cornia a totale capitale pubblico.
Il rinnovo dell'Accordo di Programma per la gestione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia favorisce il diretto
rapporto tra Comune, Regione Toscana e Ministero, in particolare la Soprintendenza Archeologica per consolidare il
sistema integrato con il Museo e con il resto del territorio a vocazione archeologica, attraverso un modello di gestione
condivido, con obiettivi strategici di sviluppo.
E' di particolare interesse e soddisfazione, dopo la conclusione del progetto ARCUS, l'interessa dimostrato dalla
Regione Toscana nel coinvolgere Piombino, insieme a Cortona e a Volterra, nel progetto d'interesse regionale “Grandi
attrattori culturali” che ha garantito in finanziamento di oltre 1,5 mil€ per interventi di consolidamento e valorizzazione
dei parchi; attualmente vede già realizzato il 1° lotto e in fase di avvio la realizzazione del 2° lotto, il cui accordo di
programma è stato siglato con la Regione i primi giorni di settembre 2018.
L'obiettivo persegue la logica strategica di inserire il patrimonio del territorio in quello, più allargato, di territori a simile
vocazione e caratteristiche per costruire un sistema di relazioni che fornisca l'ampliamento delle opportunità di
interesse e scambio culturale e turistico; in questo senso vanno il progetto SPUR, delle città etrusche, che intende
ottenere il riconoscimento dell'UNESCO, il cui capofila è il Comune di Perugia, e il progetto 500.mo di Leonardo che
prevede la realizzazione di un programma di eventi già iniziato, anche a Piombino
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi I progetti attivati sono in parte realizzati in parte in corso di
predefiniti
realizzazione secondo le previsioni e le tempistiche stabilite dagli enti
sovraordinati
aspetti economico-finanziari connessi ai I progetto prevedono il finanziamento regionale almeno al 70%
risultati ottenuti
dell'importo del progetto. Tuttavia, come tutti i servizi culturali, anche
se molti a pagamento, non si ravvedono caratteristiche d'impresa
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I tempi di realizzazione sono determinati dalle attività degli enti
sovraordinati, tuttavia sono coerenti con l'avanzamento del
programma di legislature

- procedure operative attuate confrontate con i La gestione dei progetti è definita in funzione della tipologia di
progetti elaborati
progetti e vede, in priorità, le attività da realizzarsi attraverso la
società partecipata Parchi Val di Cornia
- qualità dei servizi erogati e del grado di Le rendicontazioni presentate in fase avanzamento progettuale
soddisfazione della domanda espressa
indicano la qualità del realizzato, mentre l'aumento dei visitatori di
Parco e Museo indicano la soddisfazione dell'utenza
6) Potenziamento dell'offerta dei beni paesaggistici
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
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L'obiettivo, realizzato il sistema della sentieristica del promontorio di Piombino e Populonia, prevede la partecipazione
in progetti molto più ampi.
Si segnala in particolare il progetto Le vie degli Etruschi, per il collegamento pedonale tra Volterra e Piombino, e la
ciclabile tirrenica, due progetti in cui i comuni coinvolti sono chiamati a realizzare le opere competenti al proprio
territorio, attualmente in corso di progettazione.
In ambito più locale, è confermata la concessione in gestione del parco di Punta Falcone
E' in attesa la definizione della Regione Toscana in merito alla classificazione dei territori comunali ex ANPIL
(Promontorio, Parco della Sterpaia, Pineta della costa Est) a interesse regionale.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Il risultato conseguito, al momento, è la migliore accessibilità, sia ai
predefiniti
fini culturali, che sportivi e naturalistici, oltre che turistici, dei siti
oggetto d'intervento (Promontorio, Punta falcone, Costa Est)
aspetti economico-finanziari connessi ai come tutti i servizi culturali, anche se molti a pagamento, non si
risultati ottenuti
ravvedono caratteristiche d'impresa
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I tempi di realizzazione dei progetti partecipati sono determinati dalle
attività degli enti sovraordinati, tuttavia sono coerenti con
l'avanzamento del programma di legislature
I tempi dei progetti solo comunali sono in linea con le previsioni
annuali

- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure di tipo amministrativo sono prodotte dagli uffici
progetti elaborati
comunali, le attività operative e attuative, da questi affidate a soggetti
esterni, se codno procedure selettive
- qualità dei servizi erogati e del grado di Le rendicontazioni presentate in fase avanzamento progettuale
soddisfazione della domanda espressa
indicano la qualità del realizzato, mentre l'aumento degli accessi
indica la soddisfazione della domanda

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1) Sostegno allo sport elemento di inclusione sociale e aspetto formativo fondamentale
dell'individuo
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L'obiettivo prevede la realizzazione di progetti che promuovono la cultura dello sport sia in termini di promozione della
pratica motoria, che di promozione di valori, oltre che di spettacolo sportivo e di veicolo economico e turistico.
Emerge tra questi la funzione dello sport per l'inclusione sociale e la formazione.
Si evidenziano il progetto “Gioco Sport”, per la pratica e l'orientamento in ambito scolastico, il progetto “dal CAS al
campo sportivo”, per l'inclusione di ospiti migranti nei centri di accoglienza, il progetto “Mare” per le attività balneari di
soggetti disabili, la candidatura di Piombino a Città Europea dello Sport, che integra sottoprogettazioni di notevole
ampiezza ed eterogeneità
Mentre i primi sono progetti di riprogrammazione annuale, il progetto di candidatura vede il comune impegnato nel
programma fino al 2020
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi I progetti sono tutti realizzati o in corso di realizzazione; è registrata
predefiniti
una ottima partecipazione sia motoria che di affiliazione ai contenuti
progettuali certificati dalla partecipazione di cittadini e ospiti
aspetti economico-finanziari connessi ai Per la gestione del progetto, ad esclusione della candidatura a città
risultati ottenuti
europea che gode di un finanziamento specifico,, impegna
esclusivamente le risorse economiche storicamente iscritte al
bilancio.
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- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I tempi di realizzazione sono in linea con le previsioni e con le
integrazioni in itinere disposte dalla Giunta Comunale

- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure operative prevedono la progettazione e gestione diretta
progetti elaborati
da parte del comune ad eccezione del progetto di Candidatura che
vede la partecipazione di un soggetto terzo.
- qualità dei servizi erogati e del grado di I numeri di collaboratori e il n. dei partecipanti alle attività conferma
soddisfazione della domanda espressa
qualità e soddisfazione del mondo sportivo e giovanile cittadino
2) Aumento dei progetti di prevenzione del disagio giovanile
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Prosegue, dalla legislatura precedente, l'impegno per le politiche giovanili.
E' confermato il consistente impegno organizzativo ed economico per la gestione dei servizi per adolescenti e giovani,
in particolare il Centro Giovani e le due sedi dell'Informagiovani; ma si va sempre più consolidando il sostegno alla rete
dell'associazionismo e del volontariato per le attività sportivo-ricreative estive e per il Doposcuola cittadini.
In particolare, l'obiettivo è quello di :


garantire occasioni di incontro e la cura di interessi anche nei periodo di chiusura dei servizi scolastici



accompagnare chi incontra difficoltà, da qualsiasi causa generate, a superare le barriere della possibile
esclusione, foriere di possibili evoluzioni in comportamenti trasgressivi

Le attività, oltre che impostate dalle scelte di legislatura, trovano connessione con la programmazione educativa
territoriale richiesta dalla Regione (PEZ) in attuazione della LR 32/2002.
Importante sostegno allo svolgimento delle attività sono i progetti di Servizio Civile Volontario, sia regionale che
nazionale, e di Alternanza Scuola Lavoro, quali moenti con duplice funzione, quella di potenziare la capacità di
produzione degli interventi e di aumentare il n. dei contatti con adolescenti e quello di favorire, nei giovani, una
mentalità sociale ispirata alla partecipazione e alla motivazione sociale
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi I risultati sono ottenuti sono ottimi, in particolare si segnala :
predefiniti

la sottoscrizione del protocollo d'intesa Scuola/Doposcuola,
a cui hanno aderito l'ASL, tutte le associazioni cittadine
titolari dei doposcuola e tutte le Istituzioni scolastiche che
hanno nominato propri referenti


l'incremento del n. dei servizio civilisti in attività, da 6 a 12, e
del n. di progetti da 2 a 4, in corso di valutazione regionale



il progetto di alternanza scuola lavoro, che prevede la
presentazione di un quadro di possibili inserimenti di
studenti presso gli uffici e i servizi comunali con lo scopo di
presentare la funzione sociale del comune, a servizio della
città

aspetti economico-finanziari connessi ai L'intervento sul volontariato, e la condivisione ricevuta, ha dato luogo
risultati ottenuti
alla movimentazione di risorse esterne al bilancio comunale che,
all'ampliamento delle attività e dei risultati, non ha fatto registrare
incremento di spesa
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

L'obiettivo di legislatura non solo ha rispettato i tempi previsti, ma è
andato oltre con incrementi progettuali non previsti, finalizzati allo
stesso scopo

- procedure operative attuate confrontate con i Gli uffici comunali, in particolare quelli delle politiche per i giovani, per
progetti elaborati
il sociale e per l'istruzione, garantiscono attività di progettazione,
incubatore, sostegno e monitoraggio; provvedono altresì a tutte le
attività amministrative. La parte operativa dei progetti, ad esclusione
della gestione del Centro Giovani e degli Informagiovani, è garantita
delle associazioni e dalle istituzioni partecipanti
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- qualità dei servizi erogati e del grado di Il livello di frequenza ai servizi e il rilevante aumento della
soddisfazione della domanda espressa
partecipazione conferma qualità dell'intervento e soddisfazione della
domanda

3) Istituzione di un osservatorio giovanile e proseguimento nella collaborazione con il
mondo della scuola

Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
All'interno del programma d'intervento per i giovani, e nel quadro delle competenze istituzionali in tema di istruzione, è
stata attivata e riorganizzata la Conferenza per l'Istruzione, che competenza zonale, per la quale in comune di
Piombino svolge il ruolo di comune capofila. La conferenza si avvale di organismi tecnici di analisi ed intervento
(Coordinamento pedagogico zonale e Coordinamento Scuola Educazione).
In particolare ha sottoscritto nel 2018 un accordo con l'Istituto Degli Innocenti di Firenze, volte a disegnare il profilo di
comunità in ambito scolastico adolescenziale/giovanile, per offerire dati oggettivi, e quindi capacità scientifica di
progettazioni di interventi congrui a rilevare i veri bisogni educativi e formativi e ad intervenire in proposito con efficaci
e specifiche progettazioni
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi I risultati rilevati sono congrui con le aspettative del programma di
predefiniti
legislatura e con le disposizioni normative in tema.
E' significativo l'apporto dell'accordo con l'Istituto Degli Innocenti
aspetti economico-finanziari connessi ai Tutte le attività sono realizzate all'interno del budget storico a
risultati ottenuti
disposizione del PEG delle politiche giovanili e dell'istruzione; la
copertura delle spese aggiuntive è stata garantita dai finanziamenti
regionali (bandi e programmazione territoriale)
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

In linea con le previsione del programma di legislatura

- procedure operative attuate confrontate con i Tutte le attività sono prodotte dagli uffici comunali secondo le normali
progetti elaborati
procedure amministrative
- qualità dei servizi erogati e del grado di Gli interventi hanno ottenuto il consenso della Regione Toscana nella
soddisfazione della domanda espressa
fasi di verifica dei PEZ. In particolare è apprezzata la finalità e la
qualità dei progetto con l'Istituto Degli Innocenti
4) Politiche per favorire l'integrazione giovanile
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Nel quadro dell'integrazione giovanile sono attuati i seguenti interventi:


tirocini extracurriculari retribuiti (gestiti fino all'esclusione della tipologia per gli EELL disposta dalla Regione
Toscana)



tirocini curriculari (retribuiti e non)



servizio civile volontario



alternanza scuola lavoro



scambi formativi, nazionali ed internazionali

Le attività, ad esclusione del SCV, avviate nel corso della presente legislatura, sono tutte in corso d'opera
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Considerato l'incremento di attività, i risultati sono da definirsi
predefiniti
conseguiti in termini di giovani accostati e di opportunità offerte
aspetti economico-finanziari connessi ai Per i tirocini formativi il 30% delle risorse necessarie hanno gravato
risultati ottenuti
sul bilancio comunale, mentre le altre risorse sono state assicurate
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della Regione Toscana; tutte le spese per le altre attività non hanno
superato l'importo del budget storico assicurato al settore
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

In linea con il programma di legislatura e con le scelte annuali della
Giunta Comunale

- procedure operative attuate confrontate con i Tutte le attività sono prodotte dagli uffici comunali secondo le normali
progetti elaborati
procedure amministrative
- qualità dei servizi erogati e del grado di La qualità dei servizi erogati è confermata dall'indice di
soddisfazione della domanda espressa
partecipazione, tuttavia il grado di soddisfazione della domanda
espressa è ancora da perseguire in considerazione della necessità di
dover intervenire con maggiore risorsa in quanto la proporzionalità tra
capacità di spesa e livello di bisogno segna una differenza rilevante
in funzione del bisogno espresso
5) I Giovani e la scuola
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Nel presente periodo amministrativo, il tema di giovani e scuola è stato declinato in particolare sulla necessità di
preparare la giovani generazioni all'inserimento nel modo del lavoro attraverso una offerta formativa adeguata alle
necessità territoriali e capace di garantire risposte qualitativamente efficaci.
Il dimensionamento scolastico e il piano dell'offerta formativa, annualmente discusso in sede di Conferenza zonale per
l'Istruzione, alla presenza delle istituzioni scolastiche e delle parti sociali ha garantito la pianificazione della finalità
sopra espressa.
A questo si è aggiunta l'importante azione di ACT “Associazione dei comuni toscani”, presieduta dal Sindaco di
Piombino, tesa a fase assistenza e indirizzo alla politica comunale e alle istituzioni scolastiche in particolare
nell'ambito della progettazione partecipata sovra comunale; è significato l'intervento di ACT nell'intercettazione di
bandi nazionali ed europei per garantire risorse finalizzate al tema dello sviluppo delle competenze in rapporto
congruo con i bisogni territoriali, e nell'accompagnamento delle Istituzioni scolastiche, e degli EELL aderenti, nella
progettazione e realizzazione degli interventi, ed in particolare la concertazione di zona attraverso l'apertura di tavoli
specifici di confronto (scuola-impresa, scuola-turismo, scuola-scultura, scuola-sociale)
E' in corso un nuovo progetto per l'Orientamento scolastico, che intende partire nel garantire ai ragazzi la
consapevolezza dell'auto valutazione non tanto sulle competenze, quanto sulle proprie attitudini, per operare scelte
per il loro percorso di vita aderenti al proprio essere e non alla moda del momento o alla pressione della famiglia,
considerato che scelte non congrue sono foriere di precoce abbandono
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi I risultati sono in linea con le programmazioni; in termini numerici, la
predefiniti
tendenza degli studenti a cercare istituti di studio fuori zona è
rallentata sensibilmente in favore della scelta delle istituzione con
sede locale
aspetti economico-finanziari connessi ai Non si rilevano scostamenti rispetto al budget economico storico
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

In linea con il programma di legislatura e con le scelte annuali della
Giunta Comunale

- procedure operative attuate confrontate con i Tutte le attività sono prodotte dagli uffici comunali secondo le normali
progetti elaborati
procedure amministrative
- qualità dei servizi erogati e del grado di Il livello di accesso ai bandi ed il conseguimento di finanziamenti
soddisfazione della domanda espressa
conferma la qualità dell'intervento e il grado di soddisfazione; si
rammenta in particolare il progetto “Laboratori dell'occupabilità”, gli
“Atelier creativi” che hanno aperto nuovi fronti e servizi all'interno
delle scuole e l'avviato progetto “Orientamento”

MISSIONE 07 - Turismo 1
1) Incremento del turismo balneare nella costa urbana migliorando l'accesso alle spiagge
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Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo è stato perseguito con la messa in opera delle seguenti azioni:
- realizzazione di interventi di messa in sicurezza e consolidamento della falesia urbana (si veda Missione 09/OB 6)
- introduzione di nuove regole urbanistiche volte a favorire ed incentivare la crescita di microimprenditorialità turistica
in ambito urbano (Regolamento urbanistico 2014 e successiva Variante di manutenzione/adeguamento adottata nel
giugno 2018 ed in corso di approvazione)
- realizzazione di apposita cartellonistica informativa sulla qualità delle acque di balneazione ai sensi del D.Lgs. n.
116/2008 e D.M. 30 marzo 2010

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi - numero crescente di presenze turistiche in ambito urbano e intensa
predefiniti
frequentazione delle spiagge/siti balneari della costa urbana,
- apertura di nuove attività di tipo extra alberghiero in ambito urbano
(rilevazione dati biennio 2017-2018)
- per gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento della
falesia veda Missione 09/OB 6
aspetti economico-finanziari connessi ai - non rilevanti per quanto attiene la Variante urbanistica (elaborata a
risultati ottenuti
cura degli uffici comunali competenti)
- per gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento della
falesia veda Missione 09/OB 6
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- le tempistiche di redazione/approvazione della Variante urbanistica
sono in linea con le previsioni iniziali
per gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento della falesia
veda Missione 09/OB 6

- procedure operative attuate confrontate con i - la Variante urbanistica è stata elaborata dagli uffici comunali
progetti elaborati
competenti, previa promozione di una “campagna di ascolto” rivolta
agli operatori del settore, ai professionisti e alla cittadinanza e
accompagnata da iniziative pubbliche a carattere informativo
per gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento della falesia
veda Missione 09/OB 6
- qualità dei servizi erogati e del grado di - i contenuti della Variante urbanistica volta ad incentivare la
soddisfazione della domanda espressa
microimprenditorialità turistica in ambito urbano ha raccolto
apprezzamenti e condivisione tra gli operatori del settore
per gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento della falesia
veda Missione 09/OB 6
2) Destagionalizzare il turismo
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo è stato perseguito mediante le seguenti azioni:
- studio ed analisi delle potenzialità del territorio per l’individuazione di target turistici non esclusivamente “balneari”,
con particolare riferimento al turismo sportivo/attivo ( si evidenzia interazione con la proposta di candidatura di
Piombino come città europea dello sport si veda Missione 06)
- progressiva messa in opera delle previsioni urbanistiche del vigente PS/RU che consentono il significativo
potenziamento delle dotazioni di servizio/accoglienza delle strutture ricettive esistenti al fine di favorire target turistici
non strettamente balneari e quindi la destagionalizzazione dei flussi turistici (turismo congressuale, sportivo ecc)
- definizione del nuovo regolamento comunale che disciplina lo svolgimento di sagre e feste (approvato nel dicembre
2016 e revisionato nel novembre 2017) contenente misure volte a favorire la destagionalizzazione delle iniziative
- programmazione di iniziative di attrazione turistica (anche nel settore degli eventi sportivi) non limitato al periodo
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estivo

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi - prolungamento della stagione turistica (aprile/ottobre) e progressiva
predefiniti
estensione delle presenze turistiche anche oltre il periodo estivo
. sviluppo progettualità da parte degli operatori turistici (strutture
ricettive) per il potenziamento delle dotazioni di servizio, funzionali
all’accoglienza di target turistici non esclusivamente balneari
- iniziative realizzate al di fuori dei mesi estivi che hanno riscosso
apprezzamento con conseguente richiamo di turisti/visitatori e
pubblicizzazione
aspetti economico-finanziari connessi ai - l’affidamento degli studi specialistici a soggetti esterni ha richiesto
risultati ottenuti
un impegno finanziario a carico Comune per un importo complessivo
di 10.000,00 (oltre IVA) per le annualità 2016/2017 e di 24.600 (oltre
IVA) per le annualità 2018/2019.;
- la realizzazione delle iniziative di attrazione turistica ha comportato
un impegno finanziario per il Comune pari a circa 200.000,00 euro
per il 2018 (circa 150.000,00 per le precedenti annualità).
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- in linea con le previsioni iniziali

- procedure operative attuate confrontate con i - gli studi di settore/specialistici sono stati condotti avvalendosi di
progetti elaborati
professionalità esterne
- le iniziative/eventi di attrazione turistica sono stati realizzati con
diverse modalità: realizzazione diretta da parte
Comune,
affidamento/collaborazione a soggetti esterni (ass. categoria, ass.
sportive o altro) realizzazione
diretta a cura di soggetti
privati/associazioni;
- la definizione del nuovo
nuovo regolamento comunale che
disciplina lo svolgimento di sagre e feste è stato redatto direttamente
a cura degli uffici comunali competenti previo percorso di
concertazione con associazioni di categoria e operatori del settore.
- qualità dei servizi erogati e del grado di - le iniziative di attrazione turistica realizzate
hanno riscosso
soddisfazione della domanda espressa
apprezzamento con conseguente richiamo di turisti/visitatori.
3) Mantenimento Bandiera Blu Costa Est e verifica per certificazione Golfo di Baratti
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo è stato conseguito ed attuato, per quanto attiene la costa orientale, con l’ottenimento della certificazione BB
che è stata confermata senza interruzioni dal 2008 al 2018; tra i diversi requisiti indispensabili per l’ottenimento della
certificazione vi è il piano collettivo di salvamento a mare (PCS) annualmente elaborato ed attuato in collaborazione
con il consorzio balneare costa est.
E’ stato inoltre verificato che in questa fase non sussistono ancora le condizioni per estendere la certificazione BB al
Golfo di Baratti in relazione all’assenza di collegamento alla rete fognaria pubblica dell’abitato di Populonia Alta.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi conferma certificazione BB
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai In linea con gli stanziamenti di bilancio previsti
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

In linea con le previsioni e le tempistiche stabilite dal disciplinare BB

- procedure operative attuate confrontate con i - elaborazione Dossier BB e adempimenti conseguenti a cura degli
progetti elaborati
uffici comunali
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competenti;
-riunioni periodiche di monitoraggio e coordinamento a cura comitato
gestione BB,
- parternariato con il consorzio balneare per attuazione PCS
- qualità dei servizi erogati e del grado di - servizi rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare BB
soddisfazione della domanda espressa
4) Qualificare il sistema di accoglienza turistica attraverso una maggiore integrazione tra
enti, scuole e imprese
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo è stato perseguito mediante le seguenti azioni:
- adesione alle rete degli OTD (Osservatori turistici di destinazione) e progressiva implementazione del progetto, che
prevede la costituzione del “Panel d’indirizzo” comprendente (oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale):
- rappresentanti associazioni di categoria delle imprese turistico-ricettive e agrituristiche, delle imprese del commercio;
- agenzie di viaggio che operano per l’incoming;
- professioni turistiche;
- rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore turismo;
- imprese che operano nel settore dei servizi pubblici locali
Il panel di indirizzo, sulla base dell’analisi SWOT (punti di forza-debolezza) delladestinazioneturistica mette a punto le
linee di azioneda perseguirein modo condiviso:
-iniziativa formativa rivolta agli studenti dell’ITCPacinotti sui temi dell’impresa turistica e dell’economiacircolare
(gennaio 2018); adesione al progetto alternanza scuola lavoro che prevede l’attivazione di stage presso gli uffici
comunali e uffici turistici (protocollo sottoscritto nel 2018)

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi L’obiettivo è stato perseguito mediante le seguenti azioni:
predefiniti
- adesione alle rete degli OTD (Osservatori turistici di destinazione) e
progressiva
implementazione del progetto,
che prevede la
costituzione del “Panel d’indirizzo” comprendente (oltre ai
rappresentanti dell’amministrazione comunale):
- rappresentanti associazioni di categoria delle imprese
turistico-ricettive e agrituristiche, delle imprese del commercio;
- agenzie di viaggio che operano per l’incoming;
- professioni turistiche;
- rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore turismo;
- imprese che operano nel settore dei servizi pubblici locali
Il panel di indirizzo, sulla base dell’analisi SWOT (punti di
forza-debolezza) delladestinazioneturistica mette a punto le linee di
azioneda perseguirein modo condiviso:
-iniziativa formativa rivolta agli studenti dell’ITCPacinotti sui temi
dell’impresa turistica e dell’economiacircolare (gennaio 2018);
adesione al progetto alternanza scuola lavoro che prevede
l’attivazione di stage presso gli uffici comunali e uffici turistici
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(protocollo sottoscritto nel 2018)

aspetti economico-finanziari connessi ai L’obiettivo è stato perseguito mediante le seguenti azioni:
risultati ottenuti
- adesione alle rete degli OTD (Osservatori turistici di destinazione) e
progressiva
implementazione del progetto,
che prevede la
costituzione del “Panel d’indirizzo” comprendente (oltre ai
rappresentanti dell’amministrazione comunale):
- rappresentanti associazioni di categoria delle imprese
turistico-ricettive e agrituristiche, delle imprese del commercio;
- agenzie di viaggio che operano per l’incoming;
- professioni turistiche;
- rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore turismo;
- imprese che operano nel settore dei servizi pubblici locali
Il panel di indirizzo, sulla base dell’analisi SWOT (punti di
forza-debolezza) delladestinazioneturistica mette a punto le linee di
azioneda perseguirein modo condiviso:
-iniziativa formativa rivolta agli studenti dell’ITCPacinotti sui temi
dell’impresa turistica e dell’economiacircolare (gennaio 2018);
adesione al progetto alternanza scuola lavoro che prevede
l’attivazione di stage presso gli uffici comunali e uffici turistici
(protocollo sottoscritto nel 2018)

- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

L’obiettivo è stato perseguito mediante le seguenti azioni:
- adesione alle rete degli OTD (Osservatori turistici di destinazione) e
progressiva
implementazione del progetto,
che prevede la
costituzione del “Panel d’indirizzo” comprendente (oltre ai
rappresentanti dell’amministrazione comunale):
- rappresentanti associazioni di categoria delle imprese
turistico-ricettive e agrituristiche, delle imprese del commercio;
- agenzie di viaggio che operano per l’incoming;
- professioni turistiche;
- rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore turismo;
- imprese che operano nel settore dei servizi pubblici locali
Il panel di indirizzo, sulla base dell’analisi SWOT (punti di
forza-debolezza) delladestinazioneturistica mette a punto le linee di
azioneda perseguirein modo condiviso:
-iniziativa formativa rivolta agli studenti dell’ITCPacinotti sui temi
dell’impresa turistica e dell’economiacircolare (gennaio 2018);
adesione al progetto alternanza scuola lavoro che prevede
l’attivazione di stage presso gli uffici comunali e uffici turistici
(protocollo sottoscritto nel 2018)

- procedure operative attuate confrontate con i L’obiettivo è stato perseguito mediante le seguenti azioni:
progetti elaborati
- adesione alle rete degli OTD (Osservatori turistici di destinazione) e
progressiva
implementazione del progetto,
che prevede la
costituzione del “Panel d’indirizzo” comprendente (oltre ai
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rappresentanti dell’amministrazione comunale):
- rappresentanti associazioni di categoria delle imprese
turistico-ricettive e agrituristiche, delle imprese del commercio;
- agenzie di viaggio che operano per l’incoming;
- professioni turistiche;
- rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore turismo;
- imprese che operano nel settore dei servizi pubblici locali
Il panel di indirizzo, sulla base dell’analisi SWOT (punti di
forza-debolezza) delladestinazioneturistica mette a punto le linee di
azioneda perseguirein modo condiviso:
-iniziativa formativa rivolta agli studenti dell’ITCPacinotti sui temi
dell’impresa turistica e dell’economiacircolare (gennaio 2018);
adesione al progetto alternanza scuola lavoro che prevede
l’attivazione di stage presso gli uffici comunali e uffici turistici
(protocollo sottoscritto nel 2018)

- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa
5 ) Qualificare l'immagine del territorio migliorando il decoro urbano e la percezione del
paesaggio
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Si rimanda alla Missione 05/obiettivo 6

6) Potenziamento marketing turistico e creazione di unico brand territoriale
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo è stato perseguito mediante una serie di azioni complementari, rimodulate anche in base al nuovo T.U. del
sistema turistico regionale di cui alla L.R. 86/2016, ed in particolare:
-adesione all’ambito territoriale “Costa degli Etruschi” (luglio 2018) per l’esercizio associato delle funzioni di
accoglienza e informazione turistica che è stato ritenuto idoneo alla piena valorizzazione turistica del territorio
interessato e a ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì all'utenza una presenza
coordinata sul territorio ed un servizio più efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi di
gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata, con riconoscimento di un unico “brand territoriale” (con
conseguente estensione del progetto OTD a tutti i comuni aderenti all’ambito territoriale Costa degli etruschi);
- affidamento ed elaborazione (2017-2018) di alcuni studi di settore volti a individuare le azioni di marketing turistico
da sviluppare, in sinergia anche con la candidatura di Piombino come Città europea dello sport 2020 (si veda anche
Obiettivo n. 2 e Missione 6)
- costituzione delle “rete d’impresa” (2016), coordinato dalla Soc. Parchi VdC, a cui hanno aderito imprese del settore
turistico (strutture ricettive, agenzie di viaggio ecc.) finalizzata alla realizzazione di “pacchetti turistici” integrati e di
valorizzazione delle realtà operanti sul territorio.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi - costituzione del nuovo ambito territoriale Costa degli Etruschi
predefiniti
- attivazione di sinergie tra le realtà imprenditoriali del territorio per la
ella promozione di pacchetti turistici integrati
-

aspetti economico-finanziari connessi ai - per gli studi di settore si veda Ob.2; le altre azioni non sono incidenti
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risultati ottenuti

sul bilancio comunale

- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- in linea con le previsioni

- procedure operative attuate confrontate con i - esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione
progetti elaborati
turistica mediante convenzione tra Comuni (ai sensi L.R. 68/2011)
- protocollo “rete d’impresa” tra Comuni/Soc. Parchi VdC/ imprese
private
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1) Adeguamento e revisione degli strumenti urbanistici in funzione della trasformazione del
territorio e del nuovo quadro normativo regionale (Piano Paesaggistico Regionale e l.r.
65/2014)
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Con delibera della G.C. n. 186 del 6.7.2016 l’amministrazione comunale ha delineato gli indirizzi per la
programmazione delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale per il triennio 2016/2019 incentrati
fondamentalmente su tre linee di azione, da sviluppare parallelamente, in coerenza con il quadro normativo e
pianificatorio regionale (PIT/PPR), ovvero:
• riavvio della pianificazione strategica e strutturale d’area finalizzata all’adozione del nuovo piano strutturale
intercomunale
• avvio ed elaborazione delle varianti relative ai temi della grande industria e della riconversione della centrale ENEL;
• avvio di una fase di “manutenzione/adeguamento” del RU.

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Allo stato attuale risultano messe in operale seguenti attività:
predefiniti
- è stato formalmente avviato il procedimento di formazione della
Variante Generale al P.S. d’Area dei comuni di Piombino e Campiglia
M.ma (agosto 2018), previa riattivazione dell’ufficio intercomunale di
piano e affidamento dei vari incarichi esterni;
-elaborazione e definitiva approvazione della Variante al PS e al
vigente RU per la ripianificazione delle aree industriali e portuali
(approvazione dicembre 2017);
- elaborazione della Variante di adeguamento/manutenzione del
vigente RU, che è stata preceduta da una “campagna di ascolto”
(settembre 2016) per la raccolta di contributi da parte di professionisti
e cittadinanza, utili alla definizione dei contenuti della stessa; la
formazione della Variante è stata articolare in due fasi, oggetto di
due distinti ed autonomi procedimenti: la prima fase della Variante,
riguardante temi e previsioni in ambito urbano, è stata adottata dal
C.C. nel mese di giugno 2018 ed è in fase di definitiva approvazione
a seguito della pubblicazione/presentazione delle osservazioni.
aspetti economico-finanziari connessi ai - la Variante al PS e al vigente RU per la ripianificazione delle aree
risultati ottenuti
industriali e portuali e Variante di adeguamento/manutenzione del
vigente RU vengono redatte internamente a cura degli uffici comunali
competenti e non sono pertanto incidenti sul bilancio comunale
- la Variante Generale al P.S. d’Area dei comuni di Piombino e
Campiglia M.ma vine elaborata mediante affidamento di incarichi
esterni quantificati in in circa 210.000,00 euro (da ripartire tra i due
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Comuni);
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- per la Variante al PS e al vigente RU per la ripianificazione delle
aree industriali e portuali e Variante di adeguamento/manutenzione
del vigente RU, sostanzialmente in linea con le previsioni;
- per la Variante Generale al P.S. d’Area dei comuni di Piombino e
Campiglia M.ma si è registrato uno slittamento delle tempistiche di
avvio e formazione del piano

- procedure operative attuate confrontate con i . la Variante al PS e al vigente RU per la ripianificazione delle aree
progetti elaborati
industriali e portuali è stata elaborata internamente a cura degli uffici
comunali competenti, in collaborazione con l’apparato tecnico del
soggetto industriale interessato (Aferpi) per indagini le conoscitive e
di supporto;
- Variante di adeguamento/manutenzione del vigente RU viene
redatta internamente a cura degli uffici comunali competenti
- per la formazione della Variante Generale al P.S. d’Area dei Comuni
di Piombino e Campiglia M.ma è stato ricostituito l’ufficio di piano
intercomunale (a seguito di sottoscrizione tra i Comuni (nov. 2015)
per l’esercizio associato di funzione; l’Udp coordina le diverse attività
mentre l’elaborazione del piano, e delle relative indagini di supporto,
è stata affidata a soggetti esterni.
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

2) Politiche di riqualificazione urbana finalizzate ad incrementare la sicurezza

Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’incremento della sicurezza della cittadinanza che si vuole conseguire sia articola su due linee:
1) riqualificazione urbana vera e propria da ottenersi mediante interventi infrastrutturali veri e propriamente
2) messa in opera di videocamere in ambiti a rischio Di seguito si riporta lo stato di attuazione degli interventi anzi detti
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 1) gli interventi di riqualificazione si sostanziano in due interventi:
predefiniti
1.1) la riqualificazione dell’area limitrofa al centro (elemento 9) della
missione 5, punto 1)
1.2) la riqualificazione della piazza Dante Alighieri
2) è in corso la manutenzione della sistemazione di telecamere non
più funzionanti per mancanza di manutenzione e la posa di nuove per
lo più nella zona di piazza Dante.
gli interventi sono in corso di progettazione, 1.1) e 1.2), mentre quelli
relativi al 2) sono in ancora in corso per cui i risultati sono ancora da
venire
aspetti economico-finanziari connessi ai I costi delle opere sono:
risultati ottenuti
1.1) la riqualificazione dell’area limitrofa al centro € 2.000.000
1.2) la riqualificazione della piazza Dante Alighieri: € 700.000
2) la manutenzione e l’installazione di nuove telecamere: € 115.000
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

1.1) la riqualificazione dell’area limitrofa al centro: siamo in attesa
delle decisioni che dovrà prendere la Presidenza del consiglio
1.2) la riqualificazione della piazza Dante Alighieri: è in corso la
progettazione e si stanno rispettando i tempi previsti
2) la manutenzione e l’installazione di nuove telecamere: le
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telecamere oggetto di manutenzione sono attive quelle nuove sono in
corso di collegamento alla rete elettrica. In leggero ritardo per le
nuove telecamere
- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure operative per la realizzazione di opere o lavori sono
progetti elaborati
molto ben formalizzate dalla normativa e quindi i progetti sono stati
affidati mediante procedura concorrenziale mentre i lavori sono stati
affidati mediante gare di appalto
- qualità dei servizi erogati e del grado di Relativamente alle telecamere già attive, punto 2), il grado di
soddisfazione della domanda espressa
sicurezza da parte dei cittadini pare aumentato

3) Azioni di contrasto all'emergenza abitativa
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Considerato il grave livello di emergenza abitativa che ha caratterizzato questo periodo amministrativo, causata dalla
diminuzione del reddito delle famiglie in conseguenza non solo agli effetti della crisi globale, ma sopratutto, nel nostro
territorio,per gli effetti della chiusura della fabbrica siderurgica su cui si basava l’economia prevalente dell’interza zona,
il programma di contrasto all’emergenza abitativa non ha visto solo l’attuazione delle misure, previste per l’abitare,
dalla norma regionale e nazionale, ma si è caratterizzata in particolare attraverso scelte strategiche che hanno
destinato le risorse comunali all’accesso e all’accompagnamento delle famiglie e dei cittadini singoli, in difficoltà,
divenuti privi di alloggio, durante il periodo di permanenza del disagio, con specifiche azioni di contrasto all’emergenza
per la garanzia di un alloggio, quale elemento indispensabile per garantire l’integrità delle famiglie.
Gli interventi, anche potenziati nella gamma delle tipologie di disagio aggredibile, e sensibilmente incrementati nella
consistenza economica, sono attualmente in corso, e sommati alla gestione del patrimonio ERP e alle misure
nazionali per il contrasto all’esecutività degli sfratti, offrono alla popolazione un notevole livello di sollievo.
Tuttavia la tardiva ripresa economica, per la quale anche se si intravedono sviluppi ancora non offre ripresa della
produzione del reddito delle famiglie, chiede un ulteriore aggiuntivo sforzo, sia economico che progettuale, da
direzionare verso i cittadini più deboli.
In questa logica la Rete della Solidarietà, costituita da associazioni locali del volontariato, ha fornito un valido supporto
per trattare i casi caratterizzati da marginalità
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Le azioni in programma sono riuscite ad agire, seppure con grande
predefiniti
difficoltà, attraverso l’applicazione di puntuali criteri di accesso alle
misure e valutazione delle condizioni, oltre che alti livelli di controllo,
ad arginare la quasi totalità degli sfratti convalidati dal Tribunale
competente per territorio, che si misurano il otre 80 casi/anni.
aspetti economico-finanziari connessi ai L’intervento economico del comune è ovviamente cresciuto
risultati ottenuti
proporzionalmente alle domande di accesso e alle relative
concessioni di sostegno
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

La previsione dell’adozione delle misure regionali e nazionali per le
risposte all’emergenza abitativa ha rispettato i tempi previste nel
piano; a questi, in particolare dal 2° anno di legislatura, si sono
sommati, con gestioni in tempo reale, ma progettazione e la gestione
delle altre misure, battendo tempi non programmati

- procedure operative attuate confrontate con i Le attività operative sono state garantite dagli uffici del comune, in
progetti elaborati
particolare del Servizio Politiche Sociali, dal Servizio Sociale,
comandato presso la locale SdS/ASL e da associazioni di
volontariato.
In particolare si è costituita una “rete della solidarietà” che, anche se
non interviene direttamente nell’ambito dell’emergenza abitativa,
garantisce supporto importante ai soggetti in disagio in carico
all’ufficio casa
- qualità dei servizi erogati e del grado di Non vi è dubbio che l’intervento realizzato abbia raggiunto livelli
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soddisfazione della domanda espressa

apprezzabili di qualità, lo conferma il n. dei casi trattati e la scarsa
presenza di nuovi casi di marginalità/nuove povertà. Così come non
vi è dubbio sul grado di soddisfazione della domanda espressa,
anche se le aspettative personali dei “senza casa” spesso superano
le aspettative e le risorse disponibili.

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1) La Smart City o Città intelligente
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

L’obbiettivo di realizzare una “città intelligente” è stato declinato, quanto meno inizialmente, nella creazione di una rete
per la trasmissione dati che supporti alcune funzioni quali:
1) videosorveglianza
2) rilevazione di parametri di natura ambientale
3) possibilità di telecontrollo e azionamento da remoto dell’impianto di pubblica illuminazione. Di seguito si riporta lo
stato di attuazione degli interventi anzi detti
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi si veda l’elemento 3) della missione 8, punto 2.
predefiniti
L’obiettivo è quello di mettere i rete i dati relativi agli inquinanti
aeriformi quali SO2, Nox e polveri sottili. Al momento il progetto è da
avviare
Lo stesso dicasi per l’impianto della pubblica illuminazione
aspetti economico-finanziari connessi ai si veda l’elemento 3) della missione 8, punto 2.
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

si veda l’elemento 3) della missione 8, punto 2.

- procedure operative attuate confrontate con i si veda l’elemento 3) della missione 8, punto 2.
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di si veda l’elemento 3) della missione 8, punto 2.
soddisfazione della domanda espressa

2) Politiche dei rifiuti
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’Obiettivo è stato perseguito curando il rapporto costante con la cittadinanza, il gestore unico SEI Toscana e l’ATO, al
fine cercare un costante e crescente miglioramento del servizio di igiene urbana, incrementando la percentuale di
raccolta differenziata e riducendo al contempo la tariffa effettuando una riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi
svolti grazie anche alla costituzione di un gruppo intersettoriale per il controllo e la gestione.
Al contempo è stato imbastito un servizio di controllo dei corretti conferimenti di rifiuti mediante un servizio di
ispettorato ambientale e di fototrappole.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi In questi ultimi anni l’ottimizzazione dei servizi, seppur non ancora
predefiniti
conclusa, ha portato ad un miglioramento del servizio svolto con la
riduzione della tariffa, nonostante gli incrementi previsti nel passaggio
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al gestore unico SEI Toscana.
aspetti economico-finanziari connessi ai Il percorso intrapreso dall’Amministrazione è indirizzato, in linea con
risultati ottenuti
quanto previsto dall’ATO Toscana Sud, ad una quantificazione
dell’effettivo conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini mediante il
conferimento con accessi controllati al fine di arrivare ad una Tariffa
Puntuale
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Le tempistiche di attuazione sono scandite dall’ATO Toscana Sud.

- procedure operative attuate confrontate con i È costante il perseguimento e l’implementazione dei progetti anche in
progetti elaborati
relazione all’utilizzo di nuove tecnologie.
- qualità dei servizi erogati e del grado di Il servizio erogato è in continuo affinamento per venire in contro alle
soddisfazione della domanda espressa
esigenze della cittadinanza. Vista tuttavia la complessità del servizio
di raccolta e trattamento rifiuti relativamente anche al disagio che la
gestione comporta, anche nel tentativo di contenere la spesa, non
mancano segnalazioni e richieste di modifiche.

3 ) Aumento dell'uso di materiali riciclati e materiali derivanti dal recupero dei rifiuti
industriali per la città
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

E’ stata introdotto dal Settore LL.PP. l’utilizzo diffuso di materiali inerti provenienti da demolizioni civili. E’ altresì
invalso l’utilizzo di sostituire gli elementi in legno delle panchinecon elementiin plastica riciclata. Ilprogetto di recupero
delle scorie di altoforno ha trovato invece ostacoli da parte del Ministero dell’Ambiente oltre a problemi per la posa in
opera del materiale stesso
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

4) Promozione dell'agricoltura urbana e periurbana
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

La promozione dell’agricoltura in ambito urbano e periurbano ha nel territorio comunale un tradizione consolidata.
Sono relativamente numerosi gli appezzamenti di terreno che vengono coltivati da privati cittadini,per lo più a orto, sia
in zone urbane (loc. Ghiaccioni, viale Regina Margherita) che periurbane (zona a monte di via della Pace, idem a
monte di via Bachelet.
L’Amministrazione si è data l’obbiettivo di incentivare tale attività in particolare per l’ambito urbano in modo da favorire
forme di aggregazione legate a una sicura utilità. Si è quindi partecipato a fine 2017 ad un bando della regione
Toscana sulla realizzazione di orti urbani. La partecipazione ha visto il comune di Piombino assegnatario di un
contributo complessivo pari a € 100.000 per la realizzazione di un insediamento di orti, secondo le linee dettate dalla
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Regione, in loc. Salivoli – Vallone. Il contributo regionale a fondo perduto ammontava a € 70.000 ed il cofinanziamento
comunale ammontava a € 30.000.
A seguito delle prime indagini effettuate sui terreni si rilevò come la qualità degli stessi fosse assai scadente per cui,
anche a causa di vibrate proteste da parte dei cittadini che abitano nei pressi del sito prescelto, si fece un tentativo di
cambiare sito ma con esito analogo a quello precedente in ordine alla qualità dei terreni. Alla fine del percorso tecnico,
nella primavera 2018, si decise di rinunciare alla realizzazione dell’opera e restituire l’anticipo del contributo che la
Regione aveva nel frattempo erogato.
L’obbiettivo è pertanto da considerarsi annullato
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

5) Estensione delle aree verdi e creazione di sinergie con i privati per la manutenzione e
gestione del verde pubblico
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’intervento di cui trattasi si sostanzia più che nell’estensione vera e propria delle aree verdi nell’innalzamento del
livello della fruibilità di quelle esistenti ricorrendo per questo anche alla collaborazione di soggetti privati. Si è scelto di
stipulare con soggetti esterni all’Amministrazione comunale (privati cittadini, associazioni di vario tipo, società) delle
convenzioni che regolano la manutenzione delle aree da parte dei predetti soggetti i cambio dell’apposizione di targhe
che indicano il soggetto manutentore. L’obbiettivo non era stato fissato in modo quantitativo, ad es. convenzionare il
10% delle aree verdi, ma solo qualitativo in quanto si voleva stimolare la partecipazione alla gestione della cosa
pubblica.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Su un totale di 835.000mq di aree verdi del Comune si sono stipulate
predefiniti
n. 27convenzioni per un totale di 28.930 mq
aspetti economico-finanziari connessi ai Si ritiene di aver ottenuto un risparmio di circa € 9.000avendo
risultati ottenuti
ipotizzato un costo di circa €/mq0,30per la gestione delle aree verdi
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I tempi di realizzazione dell’obbiettivo non erano stati fissati

- procedure operative attuate confrontate con i Si è operato andando a stipulare delle convenzioni con i soggetti che
progetti elaborati
ne hanno fatto richiesta in possesso dei necessari requisiti di
onorabilità.
- qualità dei servizi erogati e del grado di La gestione da parte dei privati di alcune aree ha dato risultati di vario
soddisfazione della domanda espressa
tipo: in parte buoni ove i privati hanno manutenuto le loro aree meglio
meglio di quanto aveva fatto l’Amministrazione comunale in passato,
altri hanno abbassato il livello di qualità della manutenzione, altri
ancora dopo un periodo di entusiasmo iniziale hanno addirittura
interrotto quanto convenuto.
In definitiva si sono ottenuti risultati incoraggianti sulla qualità del
servizio erogato ma da monitorare e stimolare con continuità
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6) Difesa della Costa
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

L‘obbiettivo della difesa della costa si sostanzia nel consolidamento della falesia sovrastante la costa urbana, stante il
fatto che la difesa della costa in senso stretto è competenza regionale tant’è che quest’ultima, per il tramite del Genio
Civile, sta predisponendo i progetti per la difesa della spiaggia di Baratti e della Costa Est.
L’obbiettivo del periodo era quello del consolidamento delle falesie:
lungomare Marconi
Piazza Bovio

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Entrambi gli obbiettivi sono stati conseguiti in quanto i lavori su
predefiniti
lungomare Marconi, divisi in due lotti, sono terminati e collaudati
così come i lavori della falesia di piazza Bovio
aspetti economico-finanziari connessi ai Lungomare Marconi lotto 1 €1.268.000
risultati ottenuti
Lungomare Marconi lotto 1: € 311.000
Piazza Bovio: € 120.000
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Tutti e tre i lavori hanno rispettato i tempi previsti

- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure operative per la realizzazione di opere o lavori sono
progetti elaborati
molto ben formalizzate dalla normativa e quindi i progetti sono stati
affidati mediante procedura concorrenziale mentre i lavori sono stati
affidati mediante gare di appalto
- qualità dei servizi erogati e del grado di Tutti e tre i lavori sono stati collaudati
soddisfazione della domanda espressa

7 ) Collaborazione con WWF per inserire l'Oasi Orti Bottagone nel sistema dei Parchi della
Val di Cornia
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Obiettivo non perseguito

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

Relazione di Fine Mandato 2019

57

Comune di Piombino (LI)
8 ) Sostegno a progetti innovativi per favorire la biodiversità e la lotta al cambiamento
climatico.
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo è stato perseguito mediante la redazione del Piano di Azione Comunale per il miglioramento della qualità
dell'aria ambiente (PAC) per il miglioramento della qualità dell’aria e il successivo monitoraggio e adeguamento delle
schede d’intervento previste.
All’interno del PAC sono riportate 24 schede d’intervento per il miglioramento della qualità dell’aria, suddivise nei
seguenti tre macroargomenti:
- Interventi strutturali nel settore della mobilità
- Interventi strutturali nel settore del riscaldamento e risparmio energetico
- Interventi per l’educazione ambientale e miglioramento dell’informazione al pubblico
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti

Alcuni degli interventi previsti nella stesura iniziale del documento
sono già stati messi in atto, altri sono in fase di realizzazione, altri
ancora sono stati abbandonati o modificati

aspetti economico-finanziari connessi ai
A fronte di investimenti iniziali per i vari interventi alcuni di questi
risultati ottenuti
hanno portato anche a dei risparmi sui consumi viste le più moderne
tecnologie
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

La redazione e l’adeguamento del documento è in linea con le
previsioni. I singoli interventi sono gestiti singolarmente, alcuni
rispettano le tempistiche previste mentre altri no.

- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati

Gli interventi realizzati sono in linea con i progetti elaborati

- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

Dal monitoraggio delle centraline per il rilevamento della qualità
dell’aria non sono stati riscontrati ulteriori superamenti

9 ) Misure di concertazione per contenimento delle colonie di piccioni e per convivenza con
i gabbiani
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Il problema si era presentato in modo significativo sopratutto nell’area cimiteriale per quanti riguarda i gabbiani ma
attualmente è risolto. Allo stesso modo, per le colonie di piccioni si è intervenuti con l’applicazione di dissuasori nelle
zone della città più interessate dal fenomeno.

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa
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10) Costruzione del nuovo canile municipale
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Posto che il canile storico del Comune a seguito di una sentenza della magistratura è stato chiuso si è deciso di
realizzarne uno nuovo sia pure in configurazione ridotta.
Il nuovo canile è stato progettato dall’Ufficio Tecnico comunale ed è stato realizzato in una zona industriale posta a
nord del centro.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Il canile è stato aperto nel luglio 2018 e quindi l’obbiettivo della sua
predefiniti
realizzazione è stato interamente conseguito
aspetti economico-finanziari connessi ai Il nuovo canile ha avuto un costo di circa € 600.00 come da
risultati ottenuti
previsione
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Il tempo di realizzazione dell’opera è stato più lungo per alcune
ragioni:
1) il sito inizialmente previsto è stato contestato da coloro che abitano
nei pressi ed è stato deciso di realizzare l’opera in altro sito,
abbandonando quindi il progetto già redatto e perdendo quindi circa
tre mesi
2) si è dovuto redigere una variante urbanistica per poter edificare nel
nuovo sito e questo ha comportato uno slittamento di circa tre mesi
3) la zona scelta è piuttosto depressa ed è caratterizzata da un
terreno a bassa permeabiltà per cui stante il fatto che l’inverno
2017-2018 è stato piuttosto piovoso spesso non si era in grado di
operare con profitto e quindi sono accumulati ritardi per circa 4 mesi
Complessivamente si è avuto un ritardo rispetto alle previsioni di
circa 10 mesi

- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure operative per la realizzazione di opere o lavori sono
progetti elaborati
molto ben formalizzate dalla normativa e quindi i progetti sono stati
affidati mediante procedura concorrenziale mentre i lavori sono stati
affidati mediante gare di appalto
- qualità dei servizi erogati e del grado di Il canile ancorché recentemente aperto pare funzionare bene con una
soddisfazione della domanda espressa
buona qualità dei servizi erogati

11) Ampliamento del nuovo canile municipale attraverso un partenariato pubblico-privato
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Si era previsto di realizzare un canile in gradi di ospitare un numero di cani molto superiore a quello previsto al
precedente punto 10 mediante un intervento di Finanza di progetto ma non si sono avute risposte dal mercato per cui
si è abbandonato il progetto
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
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- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

12) Individuazione con il coinvolgimento dei Quartieri di una nuova Area di sgambatura per
cani
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Nel territorio comunale molti cittadini sono possessori di cani. Gli animali sono di taglie molto diverse si va dagli alani
ai chihuaha e la presenza contemporanea in una sola area di sgambamento ha provocato in passato alcuni problemi.
Si è pertanto deciso, coinvolgendo il quartiere di riferimento (Città Vecchia) di realizzarne un’altra per cani di piccola
taglia. L’area scelta è un vecchio giardino ormai in disuso posto all’uscita del centro per cui anche i lavori di
adattamento sono stati molto modesti e sono consistiti in definitiva nella pulizia dell’area da vecchi manufatti e nello
sfalcio della vegetazione
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi L’obbiettivo è stato colto con la realizzazione dell’area
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai L’intervento è stato eseguito in amministrazione diretta ed è costato
risultati ottenuti
un migliaio di euro
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Il tempo di realizzazione è stato rispettato

- procedure operative attuate confrontate con i Non si sono adottate procedure operative particolari stante la
progetti elaborati
semplicità dell’intervento
- qualità dei servizi erogati e del grado di L’area pare che funzioni bene
soddisfazione della domanda espressa

13) Campagne di sensibilizzazione e controlli per il rispetto del corretto comportamento dei
padroni dei cani
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Attualmente questo obiettivo è stato perseguito per mezzo di informative sui canali informatici, social e mediante
l’impiego degli ispettori ambientali. È stato effettuato un primo periodo in cui non venivano irrogate sanzioni, ma
solamente fatta una operazione di informazione e sensibilizzazione.
A seguito di questo periodo iniziale attualmente vengono sanzionati i proprietari di cani che non provvedono a
raccogliere e smaltire nel modo corretto gli escrementi dei propri animali di affezione.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti

I risultati potrebbero essere migliorati aumentando i turni e
provvedendo con una vera e propria campagna informativa con la
redazione di materiale cartaceo da divulgare

aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti

Sono state irrogate delle sanzioni
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- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

C’è stato un lieve slittamento delle tempistiche di avvio del servizio di
ispettorato ambientale rispetto alle previsioni

- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati

Non completamente attuati i progetti elaborati

- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

I risultati si vedono, ma deve essere ulteriormente migliorati

14 ) Mantenimento rete di monitoraggio qualità dell'aria e verifica ottemperanza
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex Lucchini
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio comunale è tutt’ora attiva anche se con una sola centralina di
rilevamento; una, in prossimità dello stabilimento è stata spenta in quanto la produzione era stata interrotta.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti

Il linea con quanto previsto

aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti

Nessun aspetto economico collegato

- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Il linea con quanto previsto

- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati

Il linea con quanto previsto

- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

Il linea con quanto previsto

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
1 ) Progetto di ristrutturazione e/o implementazione della linea ferroviaria Campiglia -Piombino
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Il centro di Piombino è attualmente servito da una sola strada di accesso per cui si hanno spesso difficoltà di accesso
all’abitato ed alle strutture ivi presenti quali porto, ospedale, aziende, ecc. Una delle alternative per minimizzare il
traffico su gomma e conseguentemente avere un significativo miglioramento della qualità dell’aria è quella di
incentivare l’utilizzo del treno. Attualmente la linea, prevalentemente ad unico binario, è posta in derivazione dalla linea
tirrenica ed è connotata da un numero ridotto di corse. L’obbiettivo è quello di avere una linea con frequenza almeno
oraria in modo da avere un buon collegamento con la predetta linea tirrenica.
Posto che la gestione della rete ferroviaria è competenza delle FFS su concessione della Regione, si sono redatti una
serie di documenti tendenti a dimostrare la bontà dell’idea.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Ad oggi non sono conseguiti risultati di rilevo
predefiniti
-

aspetti economico-finanziari connessi ai L’aspetto economico ha una importante rilevanza ed è comunque un
onere che si dovrà assumere la Regione sia per competenza che per
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risultati ottenuti

entità, non compatibile con le risorse di un comune con le
caratteristiche di un piccola città

- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Al momento non si è in grado di formulare previsioni sull’attuazione
dell’obbiettivo

- procedure operative attuate confrontate con i Le procedure operative per l’attuazione dell’obbiettivo sono in capo
progetti elaborati
interamente alla Regione
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

///

2) Favorire nuovi collegamenti viari e ferroviari con il porto
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Il tema dei collegamenti ferroviari del centro di Piombino e del Porto sono stati già analizzati al punto precedente.
Si pone anche la questione del collegamento veicolare con la viabilità nazionale che passa nord del territorio
comunale: la Variante Aurelia che a Rosignano Marittimo si innesta sulla autostrada A12. Il collegamento con l’Aurelia
è a Venturina Terme da cui si diparte la SS 398 verso Piombino che però si ferma in loc. Montegemoli a circa 5 Km dal
Porto e dal Centro.
Occorre pertanto realizzare il completamento della SS 398 in modo da servire la città con una seconda via di accesso.
Trattandosi di una strada statale la competenza è di ANAS.
Obbiettivo dell’Amministrazione comunale è pertanto quello di stimolare la costruzione della predetta tratta
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Al momento ANAS ha redatto il progetto definitivo del lotto 1 del tratto
predefiniti
in questione
aspetti economico-finanziari connessi ai L’opera nella sua interezza si stima che costi una cifra vicina ai cento
risultati ottenuti
milioni di euro, con un costo del lotto 1 di circa 50 milioni di euro
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

I tempi di realizzazione dell’opera sono in capo da ANAS e si stima
che il progetto verrà approvato entro la primavera del 2019

- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati

///

- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

///

3) Sinergia con App per rafforzamento del traffico commerciale e crocieristico
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Sono state messe in atto le seguenti azioni in raccordo e collaborazione con l’Autorità Portuale di Sistema e la Soc.
Parchi VdC, per quanto attiene e l’accoglienza dei crocieristi:
- attivazione di collegamenti specialiper tour turistici in città per i crocieristi con partenza dal porto di Piombino;
-apertura straordinaria esercizi commerciali e del museo archeologico e altre iniziative commerciali collaterali
- produzione e distribuzione di materiali informativo presso i punti di accoglienza dei crocieristi

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi -numero crescente attracchi crociere: n.4 nel 2017 e n. 14 nel 2018
predefiniti
(per n. 4900 passeggeri)
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aspetti economico-finanziari connessi ai - in linea con gli stanziamenti di bilancio
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- in linea con le previsioni

- procedure operative attuate confrontate con i - collaborazione con APP e soc. Parchi VcC
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

4) Sostituire l'uso dell'auto a favore dei mezzi pubblici e di una mobilità leggera
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Il presente obbiettivo relativamente al trasporto ferroviario è già stato affrontato al punto 1 della attuale missione.
L’obbiettivo è stato indirizzato verso lo stimolo all’uso di mezzi elettrici e quindi si è provveduto effettuare una
convenzione con ENEL X Mobility per la realizzazione di 10 colonnine di ricarica per autoveicoli nel comune di
Piombino.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti

Il risultato è attualmente non conseguito in quanto le colonnine non
sono ancora realizzate

aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti

Il costo dell’installazione è a carico del soggetto che realizzerà le
opere

- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Entro l’anno 2018 si ritiene di iniziare i lavori di installazione

- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati

///

- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

///

5 ) Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)uno strumento di pianificazione strategica con orizzonte medio
lungo (10 anni) con una visione di sistema della mobilità urbana, con obiettivi di sostenibilità ambientale,
sociale ed economica. Le azioni devono mirare alla efficacia ed efficienza del sistema di mobilità e la sua
integrazione con gli assetti e sviluppi urbanistici e territoriali.
E’ sovraordinato rispetto al PUT (Piano Urbano del Traffico - gestionale e di breve periodo) e potrà prevedere anche
interventi in variante a strumenti urbanistici vigenti, che saranno aggiornati secondo le procedure di legge. Si
può immaginare che questo sia riferito soprattutto per le infrastrutture (reti tramviarie, metropolitane,
stazioni, parcheggi, nodi di scambio).
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Si sono redatte le linee guida del PUMS ed al momento si attendono
predefiniti
contributi di soggetti interessati alla stesura del piano stesso
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti

Il piano è sovraordinato ad opere o lavori che sono oggetto di
progettazione ed esecuzione inserite nel PUT.
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- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

La redazione del piano è in ritardo rispetto alle previsioni che
stimavano la conclusione dello stesso entro la primavera 2018

- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati

Il piano è stato redatto attraverso un costante confronto con la
cittadinanza

- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

///

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1) Valorizzazione del mondo del volontariato e delle associazioni
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Il programma prevede una serie di azioni che vedono le associazioni, ed in particolare quelle del “volontariato” e della
“promozione sociale”, organizzazioni da sostenere :


in ordine alla formazione sia per gli aspetti normativi relativi le competenze organizzative, per gli gli aspetti
fiscali



in ordine economico per la produzione di interventi a sostegno della comunità



in ordine al coordinamento, tra associazioni e con il Comune e la Società della Salute, per l’ottimizzazione e
l’efficientamento delle risorse.

In collaborazione con il CESVOT sono organizzati corsi di formazione per la gestione delle associazioni, per la ricerca
e la partecipazione ai bandi, per la progettazione sociale.
Il programma vede la associazioni importanti ed indispensabili collaboratori per il perseguimento dell’innalzamento
della qualità sociale della comunità.
E’ di rilevante importanza l’annuale celebrazione della Giornata Mondiale del Volontariato che vede la partecipazione
di tutte le associazioni locali
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Importante ed efficace livello di partecipazione
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai L’intervento del Comune non rileva incrementi di spesa
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

l’intervento è in linea con le previsione del programma di legislatura

- procedure operative attuate confrontate con i l’Ass.to alle politiche sociali garantisce il coordinamento politico, gli
progetti elaborati
uffici del Servizio Politiche Sociali e la Società della Salute
provvedono alla realizzazione di tali scelte
- qualità dei servizi erogati e del grado di La qualità del servizio erogato e il livello di soddisfazione del bisogno
soddisfazione della domanda espressa
sono congrui alla consistenza associazionistica, al livello
organizzativo espresso, e al bisogno di crescita progettuale ed
organizzativa

2) Promozione delle forme associative e degli organismi rappresentativi per la coesione
sociale
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Previa interventi di sensibilizzazione dell’Ass.to alle Politiche Sociali:


Nel 2015, su spinta delle associazioni, nasce il CantiereFormattivo, organismo spontaneo volto alla
reinterpretazione del concetto di “comunità educante” teso ad evitare esclusioni a qualsiasi livello d’intervento
educativo e formativo



Nel 2016 nasce la Rete della Solidarietà, ambito d’intervento per il contrasto alla nuove povertà, costituito
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dalle associazioni locali, a vocazione clericale, e sostenuto dell’Ass.to alle Politiche Sociali
La strategia del coordinamento negli interventi sociali prende vita in particolare
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Importante ed efficace livello di partecipazione e collaborazione
predefiniti
sostanzialmente congruo al bisogno, ovviamente proporzionalmente
alla disponibilità delle risorse umane, strutturale ed economiche
- aspetti economico-finanziari connessi ai L’intervento del Comune non vede un particolare incremento di spesa
risultati ottenuti
in quanto la strategia progettuale è la condivisione dell’investimento
delle risorse di ciascun componente la Rete verso i bisogni da
soddisfare e non tanto verso le organizzazioni da finanziare
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

l’intervento è in linea con le previsione del programma di legislatura

- procedure operative attuate confrontate con i l’Ass.to alle politiche sociali garantisce il coordinamento politico, il
progetti elaborati
Terzo Settore produce le azioni operative, gli uffici del Servizio
Politiche Sociali e la Società della Salute provvedono all’assolvimento
delle competenze istituzionali
- qualità dei servizi erogati e del grado di La qualità del servizio erogato e il livello di soddisfazione del bisogno
soddisfazione della domanda espressa
sono congrui alla consistenza associazionistica, al livello
organizzativo espresso, e al bisogno di crescita progettuale ed
organizzativa e, ovviamente, alla risorsa disponibile

MISSIONE 13 - Tutela della salute
1) Proseguimento del rapporto di confronto con la Direzione Usl e Regione Toscana per i
servizi ospedalieri e logistici finalizzati
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo, oltre che il proseguimento del rapporto di confronto tra gli organi politici del Comune,la Direzione
dell’Azienda USL Nord Ovest e la Regione Toscana in tema di servizi ospedalieri e logistici, che rimanda alla gestione
di attività prettamente politica, sono stati affrontati e trattati i seguenti progetti fondamentali per l’organizzazione dei
servizi ospedalieri e socio-sanitari integrati:


Casa della Salute




Dopo di Noi – “Le chiavi di casa. Insieme per l’abitare supportato”




l’intervento prevede la realizzazione di una struttura contenitore di servizi sanitari di base, come da
specifica normativa, destinando allo scopo l’ex Distretto Socio Sanitario di Via Veneto e le risorse
recuperabili dall’alienazione di immobili ASL e da finanziamenti specifici; per la redazione del progetto è
stato costituito un gruppo misto, ASL Comune, tecnico e amministrativo, ivi compresi il referente dei
Medici di famiglia; il progetto è stato approvato e presentato; è in fase il recupero della risorsa che vede
l’ASL il soggetto attuatore
l’intervento, a valenza sovra zonale, prevede, per il comune di Piombino, il recupero della struttura
comunale ex Carsal e la sua destinazione ad alloggi temporanei per il recupero dell’autonomia di cittadini
con disabilità che abbiano necessità di affrontare il proprio percorso di vita in assenza della famiglia; il
progetto, approvato congiuntamente tra Comune e Società della Salute, è finanziato in parte con risorse
regionali, per il resto con risorse comunali e sarà concesso in comodato gratuito alla SdS per
l’espletamento dei servizi socio sanitari programmati per i cittadini inseriti nel progetto; il servizio sarà
parte integrante e stabile degli interventi socio sanitari della zona

“Valli Etrusche” unione delle Zone socio Sanitarie e delle Società della Salute della Val di Cornia e della
Bassa Val di Cecina


in funzione della recente normativa regionale che accorpa zone socio sanitarie, anche gli organi
direzionali di tali zone hanno dovuto allinearsi con la geografia regionale; le due preesistenti Società
della Salute, Bassa Val di Cecina e Val di Cornia, seguendo un processo di omogenizzazione delle
attività, dei servizi edelle gestioni, si sono fuse, nel corso del 2018, in una unica Società della Salute
denominata “Valli Etrusche” che, ovviamente, prevede in via prioritaria la messa in comunione delle
risorse economiche dei comuni partecipanti, definita per medesimi indici
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Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Il programma, alla luce delle progettazioni, delle collaborazioni e dei
predefiniti
risultati, ha visto una buona relazione con gli organi regionale e
dell’Azienda ASL, quindi
aspetti economico-finanziari connessi ai Ai fini dell’aspetto economico, oltre la spesa di personale dedicata
risultati ottenuti
alle progettazioni, il bilancio, al 2018, è gravato dall’innalzamento
della quota per la gestione dei servizi socio sanitari e per il
cofinanziamento degli interventi strutturali
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Congrui al programma e in linea con le tempistiche regionali

- procedure operative attuate confrontate con i Gestione diretta da parte degli organi e degli uffici del comune e della
progetti elaborati
Società della Salute
- qualità dei servizi erogati e del grado di Congrui con il livello di progettazione e realizzazione
soddisfazione della domanda espressa
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
1) Aumento della cultura della sicurezza sul lavoro assieme alle organizzazioni sindacali
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Obiettivo non perseguito

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa
2) Mantenimento dell'attuale forza lavoro
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo è stato perseguito mediante le diverse azioni ed interventi messi in campo in raccordo con le
amministrazioni centrali dello Stato e della RT a seguito del riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa di
Piombino (con D.L. 43/2013) per il rilancio del polo siderurgico e del porto di Piombino, in attuazione dei seguenti
Accordi istituzionali:
- Accordo di Programma avente ad oggetto “Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e
reindustrializzazione dell’area portuale di Piombino” sottoscritto in data 08 agosto 2013;
- Accordo di Programma “per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale
di Piombino” sottoscritto in data 24 aprile 2014;
- Accordo avente ad oggetto l’attuazione del “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale” (PRRI) sottoscritto
in data 7 maggio 2015;
- Accordo di Programma di cui all’art. 252 bis Codice dell’Ambiente “per l’attuazione del progetto integrato di messa in
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sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali di Piombino
ceduti dalla Lucchini in A.S.” sottoscritto in data 30 giugno 2015 e successivo AdP sottoscritto con il gruppo JSW
(subentrato nella titolarità dello stabilimento) nel luglio 2018.
posti di lavoro favorendo l’insediamento di nuove imprese (infrastrutturazione del porto/polo rottamazione navale,
PMI) e la promozione di percorsi formativi ad hoc.

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Il complesso delle azioni e degli Accordi sopra elencatiha consentito
predefiniti
di :
-salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento siderurgico
(circa 2200 lavoratori diretti)
-favorire lo sviluppo/consolidamento della PMI mediante
misureeconomicheincentivanti
-favorire reimpiego di manodopera in altri settori e la creazione di
nuovi posti di lavoro
aspetti economico-finanziari connessi ai - azioni non incidenti sul bilancio comunale
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- slittamento complessivo delle tempistiche di riattivazione dello
stabilimento siderurgico e per l’attivazione degli interventi di bonifica
ambientale del SIN

- procedure operative attuate confrontate con i - Accordi di Programma/cooperazione interistituzionale con il
progetti elaborati
soggetto privato subentrato nella titolarità dello stabilimento
siderurgico (ex art. 252 bis Codice dell’Ambiente)/ammortizzatori
sociali/misure agevolative ecc.
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

3) Favorire lo spostamento dei nuovi cicli produttivi lontano dalla città e liberare aree
produttive, innescando interventi di rigenerazione urbana.
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo è stato conseguito mediante il processo di ripianificazione delle aree industriali e portuali, conseguente
alla sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui al precedente obiettivo, affrontato nell’ambito della Variante
urbanistica al vigente PS d’Area e al vigente RU per l’attuazione del “Piano industriale Aferpi” (avviata nel giugno 2016
ed approvata nel dicembre 2018); si veda anche Missione 08/Ob 1.

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi - adeguamento della pianificazione urbanistica comunale che
predefiniti
orienterà i processi insediativi e localizzativi in coerenza con tale
strategia di assetto territoriale
aspetti economico-finanziari connessi ai - azione non direttamente incidente sul bilancio comunale
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- per quanto attiene la Variante di ripianificazione delle aree industriali
in linea con le previsioni

- procedure operative attuate confrontate con i - l’atto di pianificazione stato elaborato internamente a cura degli
progetti elaborati
uffici comunali competenti in collaborazione con l’apparato tecnico
del soggetto industriale interessato (Aferpi)
per indagini le
conoscitive e di supporto.
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- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

4 ) Creazione di un Polo europeo per la rottamazione navale integrato con la cantieristica
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Tra gli interventi finanziati dalla RT nell’ambito dell’Accordo di Programma 2013 vi sono l’infrastrutturazionei e
l’approfondimento dei fondali del porto industriale/commercialedi Piombino, a cura dell’APP, e la promozione di
unaprocedura di Project Financing per laricerca di operatori privati a cui assegnare le banchine portuali, ed il
complemento degli interventi di infrastrutturazione, per la creazionedi unpolo di rottamazione e refitting navale; le
opere sono state completate e gli operatoriprivati, a seguito delle elaborazione dei relativi progetti insediativi,hanno
attivatole procedure autorizzative (AIA/AUA).

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi - realizzazione delle infrastrutture portuali (a cura APP)
predefiniti
-individuazione degli operatori privati da insediare (a cura APP)
-attivazione, a cura dei privati aggiudicatari, delle attività progettuali e
degli iter autorizzativi necessari per l’attuazione del polo dio
rottamazione/refitting navale
aspetti economico-finanziari connessi ai - attività non non incidenti sul bilancio comunale
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- intervento dell’APP in linea con le previsioni
- per l’intervento del privato si rileva lo slittamento tempistiche di
attuazione

- procedure operative attuate confrontate con i - Project Financing ( a cura APP) per la ricerca di operatori privati a
progetti elaborati
cui assegnare le banchine portuali e l’attuazione dell’intervento
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

5) Infrastrutturazione aree retroportuali nei settori della portualità e della logistica
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
L’obiettivo è stato perseguito in primo luogo mediante la ripianificazione urbanistica delle aree industriali e retroportuali
individuando aree (sottratte alla grande industria) da destinare alla logistica , nell’ambito della Variante urbanistica al
vigente PS d’Area e al vigente RU per l’attuazione del “Piano industriale Aferpi” (avviata nel giugno 2016 ed approvata
nel dicembre 2018- si veda anche Missione 08/Ob 1).
Sul piano operativo l’Autorità Portualedi Sistema (APS), in coerenza con la pianificazione urbanistica comunale ed il
PRP, sta definendoaccordi con RFI per il prolungamento dei collegamenti ferroviari commerciali fino alle banchine del
porto;

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi - approvazione della Variante urbanistica si veda anche Missione
predefiniti
08/Ob 1).
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aspetti economico-finanziari connessi ai - azioni non incidenti sul bilancio comunale
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- in linea con le previsioni per quanto
elaborazione/approvazione della Variante urbanistica

riguarda

la

- procedure operative attuate confrontate con i - la Variante urbanistica è stata elaborata internamente a cura degli
progetti elaborati
uffici comunali competenti, in collaborazione con l’apparato tecnico
del soggetto industriale interessato (Aferpi)
per indagini le
conoscitive e di supporto
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

6) Attuazione di un complesso integrato della nautica e piccolo diporto
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Si tratta di un'obiettivo complesso, pluriennale ed iniziato da alcuni anni che prevedeva in primo luogo una fase
pianificatoria, progettuale e di individuazione del soggetto attuatore dell'intervento e, successivamente, di realizzazione
delle strutture portuali. Il Complesso iter amministrativo si è conclusonel mese di aprile del 2018, con il rilascio da
parte della Regione Toscana del provvedimento di VIA e con l'approvazione da parte della Conferenza di Servizi
Burlando del progetto definitivo. Si tratta adesso di avviare la fase successiva di realizzazione delle opere portuali che
si distinguono in tre lotti: 1. Porto Turistico 2. Darsena Pescherecci e Maricoltura 3. Area della Cantieristica. L'ufficio
demanio marittimo del Comune di Piombino ha seguito l’iter progettuale ed ha coordinato i lavori della conferenza di
servizi ai sensi del D.P.R. 509/95; ruolo analogo sarà svolto dall’ufficio nella fase di realizzazione delle opere tra le
quali, particolare importanza, riveste la costruzione della darsena pescherecci in quanto legata allo sviluppo del porto
commerciale e della maricoltura piombinese. Gli interventi saranno realizzati nell'area demaniale marittima ricadente
nella giurisdizione amministrativa dell'Autorità Portuale di Sistema del Mare Tirreno Settentrionale ed ha un valore di
circa 60 milioni di euro con un significativo impatto economico ed occupazionale anche nelle fase di cantierizzazione
delle opere.

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti

Obbiettivo conseguito pienamente

aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti

Incremento delle entrate per la realizzazione delle opere edilizie
connesse con il porto

- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Tempistica ampiamente rispettata

- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati

Elevato livello di complessità del procedimento amministrativo.

- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

Operatori coinvolti nel settore ampiamente soddisfatti del livello
prestazione dell’Ente

7) Attuazione ambito produttivo del Gagno in raccordo con APP
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Il Piano attuativo dell’ambito produttivo, destinato alle PMI artigianali e commerciali preferibilmentedella filiera
produttiva nautica - cantieristica e alla logistica è stato elaborato e presentato dall’Autorità Portuale (nel marzo 2014)
in qualità di soggetto proprietario delle aree ; a seguito dell’avvio del procedimento istruttorio, e del procedimento di
VAS, sono stati trasmessi al proponente i contributi tecnici del soggetti con competenze ambientali ai fini della
redazione del Rapporto Ambientale e della successiva adozione/approvazione del piano; al momento l’APP non ha
provveduto e pertanto il procedimento è sospeso.
Parallelamente l’APP ha proceduto alle attività di caratterizzazione ambientali in quanto area ricompresa nel SIN di
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Piombino

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi - iter piano urbanistico attuativo al momento sospeso, attuato
predefiniti
intervento di caratterizzazione ambientale e adempimenti
conseguenti ( a cura APP)
aspetti economico-finanziari connessi ai - attività non incidenti sul bilancio comunale
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- non in linea con le previsioni iniziali

- procedure operative attuate confrontate con i - pianificazione urbanistica attuativa e bonifica ambientale a cura
progetti elaborati
APP
- istruttoria e gestione iter procedurale a cura uffici comunali
competenti
- definizione/sottoscrizione convenzione Comune/APP per attuazione
previsioni piano attuativo
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

8) Completamento del PIP di Montegemoli
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
A seguito di sottoscrizione di convenzione con il soggetto privato assegnatario del lotto B12 del PIP, è stata prevista e
messa in opera nel corso del 2018 la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione afferenti allo stesso lotto; sono
inoltre in corso di definizione ulteriori accordi con soggetti assegnatari di altri lotti del PIP.

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi -realizzazione intervento di infrastrutturazione (reti tecnologiche) a
predefiniti
servizio lotto B 12 PIP
aspetti economico-finanziari connessi ai - intervento realizzato a cura del privato a scomputo oneri di
risultati ottenuti
urbanizzazione
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- sostanzialmente in linea con le previsioni

- procedure operative attuate confrontate con i - sottoscrizione convenzione Comune/soggetto privato ai sensi del
progetti elaborati
vigente regolamento aree PIP

qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa
9) Allentamento sostenibile del livello delle imposizioni fiscali locali alle imprese
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

In sede di redazione dei bilanci di previsione e della formulazione della manovre fiscali collegate, sono sempre state
state sentite la ragioni di talune organizzazioni di categoria.
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Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi La formulazione della manovra fiscale annuale è stata sempre fatta
predefiniti
ben conoscendo le ragioni delle categorie produttive.
aspetti economico-finanziari connessi ai Significativo miglioramento delle previsioni di bilancio relativamente
risultati ottenuti
alle entrate tributarie
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Con puntualità annuale

10) Favorire processi di innovazione del prodotto
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Obiettivo non perseguito

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

11) Favorire logica della gestione in rete tra aziende sul modello delle APEA
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Con l’approvazione del Regolamento Urbanistico (marzo 2014)è stato avviato il percorso di attuazione dell’ambito
produttivo di Colmata (di estensione pari a circa 31 ettari), che costituisce la futura e principale offerta localizzativa per
la PMI, orientato verso il modello APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata), articolato nei seguenti step
procedurali/attuativi:
- individuazionedelsoggetto attuatore e gestore (SG) dell’APEA a cui è stato affidato il compito di elaborare il PIP e
gestire le successive fasi realizzative e gestionali mediantesottoscrizione di apposita convenzione quadro (marzo
2014);
- sottoscrizione della successiva convenzione operativa (dicembre 2016) con cui si disciplina più nel dettaglio le fasi
realizzative e gestionali dell’APEA;
- elaborazione, a cura del SG APEA, del relativo PIP che è stato definitivamente approvato nel luglio 2016;
- promozionee dei bandi di evidenza pubblica per l’insediamento delle imprese (a partire dal dicembre 2016).
Sono attualmente in corso le fasi progettuali e realizzative relative alle opere di urbanizzazione (primo e secondo
stralcio funzionale) per le quali sono stati ottenuti finanziamenti regionali nell’ambito dell’Accordo di Programma 2014
(si veda Missione 14/Ob 2).
Inoltre, in occasione della variante di ripianificazione delle aree industriali (approvata nel dicembre 2016- si veda
Missione 8/Ob1) è stato individuato un nuovo ambito produttivo artigianale/commerciale (in aree già occupate
dall’industria siderurgica, oggetto di dismissione riconversione) da orientare verso il modello APEA.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
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risultati conseguiti rispetto agli obiettivi - elaborazione/approvazione PIP e disciplinare APEA (a cura
predefiniti
SG/istruttoria uff comunali competenti)
-individuazione di alcune imprese da insediare in APEA
-assegnazione finanziamenti regionali (8 mln/euro) per realizzazione
OOUU (secondo stralcio) e altri interventi collaterali

aspetti economico-finanziari connessi ai - non sono previsti oneri a carico del Comune
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- al momento in linea con le previsioni e cronoprogramma interventi
(così come rimodulato)

- procedure operative attuate confrontate con i - procedure di evidenza pubblica per individuazione SG APEAprogetti elaborati
- procedure di gara ai sensi Codice Appalti per realizzazione OOUU
(secondo stralcio)
- bando di evidenza pubblica per individuazione imprese da insediare
- convenzione Comune/SG per attuazione e gestione APEA
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1) Politiche volte al sostegno del comparto agricolo ed agroalimentare. Attuazione
Protocollo Intesa Agricoltura. Piena funzionalità del Tavolo di Lavoro Agricoltura
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Obiettivo non perseguito

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

2) Politiche per lo sviluppo delle attività di Itticoltura in mare aperto (offshore)
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Nell’ambito degli interventi promossi dal Comune di Piombino a favore della diversificazione dell’economia del territorio
vi è poi lo sviluppo dell’acquacoltura, tema peraltro di due recenti convegni svolti a Piombino con i principali operatori
locali e le associazioni di categoria, e che è stata inserita nella più ampia cornice programmatoria dell'amministrazione
comunale. Benché l’acquacoltura, e in particolare la maricoltura off-shore, per il suo peculiare basso impatto
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nell’ambiente, sia sostenuta a livello comunitario, in Italia le forti potenzialità di sviluppo di questo segmento produttivo
risultano ancora frenate da procedure di ordine burocratico piuttosto complesse. Oggi la domanda interna di prodotto
da allevamento in gabbie galleggianti è coperta da aziende italiane solo per il 40% la restante quota proviene ancora
da Grecia e Turchia. Nel frattempo le nostre acque stanno assumendo un ruolo molto importante e rilevante per
l’acquacoltura . Al momento sono già attivi e in produzione quattroimpianti di allevamento e due di mitilicoltura ed
alcuni peraltro in procinto di aumentare la loro produzione. Già ad oggi l’area il Golfo rappresenta il primo polo
produttivo della maricoltura di italiana. Inoltre basandosi sui piani di sviluppo attualmente in essere delle aziende si
puòprevedere che in pochi anni nelle nostre acque possa essere allevata una quantità di pesce che potrebbe
rappresentare circa il 30-35% dell’intera produzione nazionale. Tale sforzo imprenditoriale potrebbe rappresentare una
buona opportunità di sviluppo di un territorio che negli ultimi anni sta subendo pesanti colpi sul piano dello sviluppo
industriale e occupazionale e pertanto appare opportuno supportare tali realtà produttive. Suquesto fronte abbiamo
messo in capo elevati standard di qualità del processo amministrativo, favorendo l’insediamento di diversi operatori,
contribuendo a far diventare Piombino, il più grande polo produttivo a livello nazionale di impianti di allevamento in
mare, tutt’ora in via di significativo sviluppo. Grazie al contributo dell'ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, tale
performance amministrativa è stata anche riconosciuta in varie sedi come “modello efficiente di amministrazione da
prendere ad esempio da seguire per lo sviluppo dell’acquacoltura in Italia” Ci siamo mossi in coerenza con la Direttiva
Quadro sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo (Direttiva 2014/89/UE) che dava agli stati membri delle indicazioni
sui requisiti minimi per pianificare le attività umane in mare e per garantire che siano per quanto possibile efficienti e
sostenibili. Il Comune di Piombino ha affrontato la questione prima che la Direttiva entrasse in azione nei singoli stati
membri, pianificando e destinando alle attività di acquacoltura una vasata area marina di espansione oltre che
strutture a terra ad essi dedicate. Ad oggi operano seigestori di maricoltura; l'obbiettivo è quello di implementare l'area
integrando le attività presenti con la produzione di mitili oltre che di piscicoltura con programmi di verticalizzazione e di
sviluppo dell'industriale alimentare. In particolare poi con l'avvio della fase di realizzazione delle strutture della Chiusa
di Pontedoro, si prevede di realizzare una darsena ed un'area logistica specificatamente dedicata a questo settore di
forte sviluppo commerciale.
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti

Obbiettivi raggiunti ampiamente

aspetti economico-finanziari connessi ai Incremento dei trasferimenti dalla Regione al Comune del contributo
risultati ottenuti
per la gestione del Demanio Marittimo
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

Tempistica ampiamente rispettata

- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati

Elevato livello di complessità del procedimento amministrativo.

- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

Operatori coinvolti nel settore ampiamente soddisfatti del livello
prestazione dell’Ente

3) Coinvolgimento delle associazioni nella manutenzione della sentieristica del territorio
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

L’obbiettivo è quello di trovare collaborazione nella manutenzione dei sentieri presenti nel territorio comunale
sgravando, almeno parzialmente, la struttura comunale da compiti di modesta valenza tecnica ma continui nel tempo.
I sentieri maggiormente interessati sono quelli del promontorio e in particolare quello che collega Calamoresca a
Populonia
Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi Si sono coinvolte essenzialmente le associazioni dei cacciatori che
predefiniti
hanno dato effettivamente una mano alla manutenzione dei sentieri
con piccole opere (ripresa di recinzioni, creazione di sciacqui, pulizia
da vegetazione infestante) soprattutto limitando i percorsi dei cinghiali
ed indirizzandoli verso aree che non dessero problemi alle strutture
ed a coloro che percorrono i sentieri stessi
aspetti economico-finanziari connessi ai I lavori come sopra indicato si sostanziano essenzialmente in
risultati ottenuti
prestazioni di manodopera a fronte di costi veramente insignificanti
Relazione di Fine Mandato 2019

73

Comune di Piombino (LI)
per piccoli attrezzi e materiali
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

La manutenzione è praticamente continua e non ha tempi prefissati

- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati

///

- qualità dei servizi erogati e del grado di La percorribilità dei sentieri, pur sicuramente migliorabile, è
soddisfazione della domanda espressa
comunque buona, vista anche la buona affluenza di turisti amanti del
trekking

4) Riperimetrazione del Parco di Montioni recuperando territori accessibili alla caccia
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018
Obiettivo non realizzato

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1 ) Sviluppo di possibili forme di aggregazione sovraccomunale
Stato di attuazione complessivo pluriennale dell'obiettivo strategico rilevato ad agosto 2018

Vedi Missione 1 – Obiettivo 3

Controllo strategico dell'obiettivo finalizzato alla rilevazione di:
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
predefiniti
aspetti economico-finanziari connessi ai
risultati ottenuti
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
- procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati
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- qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa

5.1.3 Valutazione delle performance
Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato è orientato alla realizzazione delle
finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della
professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel
suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi:
 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.
Tali criteri sono stati formalizzati dall’ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009,con delibera della
Giunta Comunale n. 126 del 24/05/2017
5.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL
Le attività di controllo sulle società partecipate e controllate dall’ente, ai sensi dell’art. 147 quater
tuoel, sono disciplinate da apposito regolamento adottato con delibera del Consiglio Comunale n.
129 del 9/10/2015
Le tipologie di controllo applicate sono:
 Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per
controllo analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta
istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi
pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei
confronti dell’utenza locale.
 Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria: il controllo viene esercitato sulla base di
relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile .
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
6 Situazione economico-finanziaria
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati finanziari con riferimento al nuovo Piano dei Conti
Integrato di cui al D. Lgs. 118/2011.
6.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate

ENTRATE CORRENTI
ENTRATE DA
ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E
RISCOSSIONE CREDITI

2014

Spese

SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO
CAPITALE E DA
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
RIMBORSO PRESTITI
TOTALE

Partite di giro

2016

2017

2018

34.517.708,00

33.851.487,43

34.695.742,30

33.022.520,60

33.839.004,55

-1,97%

687.259,14

4.132.607,06

3.228.399,51

6.416.335,06

9.688.304,78

1.309,70%

0,00

0,00

0,00

6.886.872,20

6.371.155,48

0%

35.204.967,14

37.984.094,49

37.924.141,81

46.325.727,86

49.898.464,81

41,74%

ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI
TOTALE

2015

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

28.616.011,88

28.631.645,55

28.905.489,87

28.937.298,35

28.655.054,49

0,14%

815.289,02

5.397.382,92

5.518.561,25

4.029.141,40

4.061.105,27

398,12%

3.363.393,14

3.283.908,79

3.379.548,48

9.486.616,99

9.771.084,78

190,51%

32.794.694,04

37.312.937,26

37.803.599,60

42.453.056,74

42.487.244,54

29,56%

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

2.589.038,10

3.692.475,47

5.099.923,95

5.909.550,26

4.182.750,49

61,56%

SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

2.589.038,10

3.692.475,47

5.099.923,95

5.909.550,26

4.182.750,49

61,56%
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6.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Equilibrio

2014

2015

2016

2017

2018

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Avanzo applicato alla gestione corrente

0,00

1.047.495,86

163.581,35

189.163,86

171.049,67

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente

0,00

0,00

545.978,53

671.356,43

617.382,05

34.517.708,00

33.851.487,43

34.695.742,30

33.022.520,60

33.839.004,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.616.011,88

29.177.624,08

29.576.846,30

29.554.680,40

29.817.483,16

Rimborso prestiti

3.363.393,14

3.283.908,79

3.379.548,48

9.486.616,99

9.771.084,78

Differenza di Parte Corrente

2.538.302,98

2.437.450,42

2.448.907,40

-5.158.256,50

-4.961.131,67

Entrate di parte Capitale destinate per
legge a spese correnti

0,00

491.250,00

700.000,00

923.130,21

1.000.000,00

Entrate Correnti destinate ad
investimenti

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Altre Rettifiche (+/-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.538.302,98

2.918.700,42

3.148.907,40

-4.235.126,29

-3.961.131,67

0,00

876.570,50

5.358.272,91

3.505.993,35

4.046.652,52

687.259,14

4.132.607,06

3.228.399,51

6.416.335,06

9.688.304,78

0,00

0,00

0,00

6.886.872,20

6.371.155,48

Totale A+B

687.259,14

4.132.607,06

3.228.399,51

13.303.207,26

16.059.460,26

Spese in Conto Capitale comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

815.289,02

10.755.655,83

9.024.554,60

8.075.793,92

11.452.268,36

Differenza di parte capitale

-128.029,88

-6.623.048,77

-5.796.155,09

5.227.413,34

4.607.191,90

Entrate correnti destinate ad
investimenti

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate per
legge a spese correnti

0,00

491.250,00

700.000,00

923.130,21

1.000.000,00

130.000,00

6.685.423,62

1.556.245,30

954.358,56

2.287.312,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.970,12

457.695,35

418.363,12

8.764.635,04

9.941.156,74

Totale Titoli delle Entrate Correnti
Recupero Disavanzo di
Amministrazione
Spese Correnti comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

Saldo di parte corrente
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Fondo Pluriennale Vincolato di parte
capitale
A) Entrate da alienazioni di beni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti
B) Entrate da accensioni di prestiti

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla
spesa c/capitale (eventuale)
Altre Rettifiche (+/-)
Saldo di parte capitale

6.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo
Relazione di Fine Mandato 2019

77

Comune di Piombino (LI)

Gestione di competenza

2014

2015

2016

2017

2018

Riscossioni

30.331.681,51

31.621.151,81

33.211.603,82

41.851.987,12

38.486.075,46

Pagamenti

31.315.431,06

32.811.312,63

38.923.034,99

42.484.200,98

40.264.708,03

Differenza

-983.749,55

-1.190.160,82

-5.711.431,17

-632.213,86

-1.778.632,57

Residui attivi

7.462.323,63

10.055.418,15

9.527.017,84

10.383.291,00

15.595.139,84

Residui passivi

4.068.301,08

8.194.100,10

3.900.488,56

5.878.406,02

6.405.287,00

Differenza

3.394.022,55

1.861.318,05

5.626.529,28

4.504.884,98

9.189.852,84

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata

0,00

876.570,50

5.855.726,77

4.177.349,78

4.664.034,57

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

0,00

5.904.251,44

4.177.349,78

4.664.034,57

9.474.393,54

Differenza

0,00

-5.027.680,94

1.678.376,99

-486.684,79

-4.810.358,97

130.000,00

7.732.919,48

1.719.826,65

1.143.522,42

2.458.361,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

7.732.919,48

1.719.826,65

1.143.522,42

2.458.361,99

Avanzo (+) o disavanzo (-)

2.540.273,00

3.376.395,77

3.313.301,75

4.529.508,75

5.059.223,29

Risultato di amministrazione

2014

Avanzo applicato alla gestione
Disavanzo applicato alla gestione
Differenza

2015

2016

2017

2018

Accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (1)

0,00

5.034.706,45

6.226.000,00

7.400.000,00

8.110.000,00

Altri accantonamenti (1)

0,00

0,00

0,00

30.913,00

64.123,06

Vincolato

2.810.647,32

518.817,42

637.550,38

161.163,83

249.782,19

Per spese in c/capitale

3.157.230,71

2.221.519,79

983.837,24

2.697.896,81

3.226.964,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797.444,20

24.024,60

88.480,92

128.323,55

243.511,69

6.765.322,23

7.799.068,26

7.935.868,54

10.418.297,19

11.894.381,75

Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

(1) Da compilare con riferimento ai risultati di amministrazione relativi agli esercizi finanziari 2015 e successivi

6.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
Fondo cassa e risultato d'amm.ne

2014

Fondo cassa al 31.12

8.885.016,34

9.261.091,87

5.525.658,24

9.007.501,86

12.049.279,90

Totale residui attivi finali

24.056.234,57

20.239.951,57

19.491.285,74

21.171.089,55

25.873.516,78

Totale residui passivi finali

26.175.919,68

15.797.723,74

12.903.725,66

15.096.259,59

16.554.021,39

Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti

0,00

545.978,53

671.356,43

617.382,05

1.162.428,67

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in
Conto Capitale

0,00

5.358.272,91

3.505.993,35

4.046.652,52

8.311.964,87

6.765.331,23

7.799.068,26

7.935.868,54

10.418.297,25

11.894.381,75

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazioni di cassa

NO

2015

NO

2016

NO

2017

NO

2018

NO
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6.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Utilizzo avanzo di amministrazione

2014

2015

2016

2017

2018

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

236.905,59

163.581,35

189.163,86

171.049,67

Spese correnti in sede di assestamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

6.685.423,62

1.556.245,30

954.358,56

2.287.312,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

6.922.329,21

1.719.826,65

1.143.522,42

2.458.361,99

Maggiori

Minori

Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

7 Gestione residui
RESIDUI ATTIVI
Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

Iniziali

Riscossi

A) Entrate Tributarie

4.589.956,77

3.600.721,86

13.755,61

122.196,17

4.481.516,21

880.794,35

3.758.481,67

4.639.276,02

B) Entrate da
Contributi e
trasferimenti

1.111.046,97

933.156,40

3,76

68.467,19

1.042.583,54

109.427,14

715.001,36

824.428,50

C) Entrate
Extratributarie

5.917.975,01

2.449.659,90

327.930,79

202.324,06

6.043.581,74

3.593.921,84

2.753.034,59

6.346.956,43

11.618.978,75

6.983.538,16

341.690,16

392.987,42

11.567.681,49

4.584.143,33

7.226.517,62

11.810.660,95

D) Entrate da
alienazioni,
trasferimenti di
capitale e riscossione
crediti

6.802.495,74

477.312,48

0,00

230.983,39

6.571.512,35

6.094.199,87

128.984,10

6.223.183,97

E) Entrate da
accensione di prestiti

7.312.307,12

2.076.030,41

0,00

0,00

7.312.307,12

5.236.276,71

0,00

5.236.276,71

F) Entrate da servizi
per conto di terzi

1.403.919,50

190.200,64

0,28

534.428,11

869.491,67

679.291,03

106.821,91

786.112,94

27.137.701,11

9.727.081,69

341.690,44

1.158.398,92

26.320.992,63

16.593.910,94

7.462.323,63

24.056.234,57

primo anno del
mandato

Totale Entrate
Correnti (A+B+C)

Totale Entrate
(A+B+C+D+E+F)
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RESIDUI ATTIVI
Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

Iniziali

Riscossi

Maggiori

9.107.434,66

3.948.889,04

2.720.265,23

3.474.820,81

8.352.879,08

4.403.990,04

5.849.798,07

10.253.788,11

536.246,77

488.757,27

0,00

2.860,55

533.386,22

44.628,95

69.475,45

114.104,40

4.776.078,29

1.940.084,13

3.764,18

306.361,43

4.473.481,04

2.533.396,91

1.633.567,83

4.166.964,74

Totale Entrate
Correnti (A+B+C)

14.419.759,72

6.377.730,44

2.724.029,41

3.784.042,79

13.359.746,34

6.982.015,90

7.552.841,35

14.534.857,25

D) Entrate in conto
capitale

4.641.863,25

1.899.228,79

0,00

351.565,25

4.290.298,00

2.391.069,21

7.475.687,77

9.866.756,98

E) Entrate da
accensione di prestiti

1.653.553,88

1.123.967,37

0,00

0,00

1.653.553,88

529.586,51

489.000,00

1.018.586,51

455.912,70

67.885,54

0,00

12.321,84

443.590,86

375.705,32

77.610,72

453.316,04

21.171.089,55

9.468.812,14

2.724.029,41

4.147.929,88

19.747.189,08

10.278.376,94

15.595.139,84

25.873.516,78

Riaccertati

Da riportare

ultimo anno del
mandato
A) Entrate Tributarie
B) Entrate da
Contributi e
trasferimenti e da
incremento attività
finanziarie
C) Entrate
Extratributarie

F) Entrate da servizi
per conto di terzi
Totale Entrate
(A+B+C+D+E+F)

RESIDUI PASSIVI
Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

primo anno del
mandato

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

A) Spese correnti

5.984.422,40

4.246.351,26

0,00

1.045.442,56

4.938.979,84

692.628,58

3.712.361,25

4.404.989,83

B) Spese in conto
capitale

20.410.634,76

3.757.780,85

0,00

2.128.338,57

18.282.296,19

14.524.515,34

172.190,59

14.696.705,93

C) Spese per
rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.944.216,24

260.161,47

0,00

793.580,09

7.150.636,15

6.890.474,68

183.749,24

7.074.223,92

34.339.273,40

8.264.293,58

0,00

3.967.361,22

30.371.912,18

22.107.618,60

4.068.301,08

26.175.919,68

D) Spese per servizi
per conto di terzi
Totale Spese
(A+B+C+D)

RESIDUI PASSIVI
Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

ultimo anno del
mandato

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

A) Spese correnti

4.191.474,52

3.288.903,35

0,00

286.573,52

3.904.901,00

615.997,65

4.902.682,03

5.518.679,68

B) Spese in conto
capitale

3.741.161,99

794.619,68

0,00

11.449,52

3.729.712,47

2.935.092,79

1.134.257,50

4.069.350,29

C) Spese per
rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.163.623,08

564.878,50

0,00

1.100,63

7.162.522,45

6.597.643,95

368.347,47

6.965.991,42

15.096.259,59

4.648.401,53

0,00

299.123,67

14.797.135,92

10.148.734,39

6.405.287,00

16.554.021,39

D) Spese per servizi
per conto di terzi
Totale Spese
(A+B+C+D)

7.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
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RESIDUI ATTIVI

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

2018

A) Entrate Tributarie

880.794,35

2.513.782,32

2.486.506,36

4.072.154,32

4.403.990,04

B) Trasferimenti da Stato, Regione, altri
enti

109.427,14

99.093,14

38.777,05

37.133,42

44.628,95

C) Entrate Extratributarie

3.593.921,84

3.086.495,34

2.693.711,58

2.510.034,03

2.533.396,91

Totale (A+B+C)

4.584.143,33

5.699.370,80

5.218.994,99

6.619.321,77

6.982.015,90

D) Entrate da Alienazioni, trasferimenti
di capitale e riscossione crediti

6.094.199,87

228.301,67

2.160.560,95

2.713.198,81

2.391.069,21

E) Entrate derivanti da Accensione di
prestiti

5.236.276,71

3.630.119,63

1.744.239,09

1.098.603,39

529.586,51

11.330.476,58

3.858.421,30

3.904.800,04

3.811.802,20

2.920.655,72

679.291,03

626.741,32

555.028,77

356.674,58

375.705,32

16.593.910,94

10.184.533,42

9.678.823,80

10.787.798,55

10.278.376,94

Conto capitale

Totale (D+E)
F) Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale (A+B+C+D+E+F)

RESIDUI PASSIVI
A) Spese correnti
B) Spese in conto capitale e da
incremento attività finanziarie

2014 e
precedenti

Totale generale (A+B+C+D)

2016

2017

2018

692.628,58

376.494,65

360.977,78

506.521,13

615.997,65

14.524.515,34

494.364,19

1.817.533,55

1.971.006,66

2.935.092,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.890.474,68

6.732.764,80

6.744.725,77

6.740.325,78

6.597.643,95

22.107.618,60

7.603.623,64

8.923.237,10

9.217.853,57

10.148.734,39

C) Spese per rimborso di prestiti
D) Spese per servizi per conto terzi

2015

7.2 Rapporto tra competenza e residui
Rapporto tra competenza e residui
Percentuale tra Residui Attivi delle
Entrate Tributarie ed Extratributarie e
Totale Accertamenti Entrate Tributarie
ed Extratributarie

2014

2015
22,80

2016
23,16

2017
23,92

2018
23,62

23,21

8 Patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio
Patto di stabilità
Patto di stabilità interno

2014

2015

S

S

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge
Pareggio di bilancio

2016

2017

2018

Pareggio di bilancio

S

S

S

Legenda: S soggetto al pareggio, NS non soggetto al pareggio, E escluso per disposizioni di legge
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8.1 Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio
L'Ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto
di stabilità/pareggio di bilancio.
8.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio
Nel corso del mandato, avendo sempre rispettato i vincoli, l'Ente non è stato soggetto a sanzioni a
causa del mancato rispetto delle prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità/pareggio di
bilancio.
9 Indebitamento
9.1 Rispetto del limite di indebitamento
L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 tuoel, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione
dei mutui, è riportata nella seguente tabella:

Rispetto limite di indebitamento

2014

Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

2015
5,28

2016
3,70

2017
3,53

2018
3,37

2,70

9.2 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Nel periodo del mandato, l’ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti derivati:
Contratto per derivati
contratto Interest Rate Swap n. 604280438 in data 28/04/2006 con inizio 30/06/2006 e fine 30/06/2015

0,00
0,00

9.3 Rilevazione flussi
Nelle seguenti tabelle si riepilogano i flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza
derivata (ogni tabella è riferita ad un singolo contratto)
Tipo di operazione: Interest Rate
Swap
Data di stipulazione: 28/04/2006

2014

2015

2016

2017

2018

Flussi positivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flussi negativi

29.570,84

39.570,84

0,00

0,00

0,00
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10 Conto del patrimonio in sintesi
10.1 Conto del patrimonio in sintesi
Conto del Patrimonio primo anno
Importo
primo anno

Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Importo
primo anno

Passivo

42.408,45 Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali

65.898.451,16

173.554.527,39 Conferimenti

Immobilizzazioni finanziarie

83.320.662,13

9.972.210,71 Fondi per Rischi ed Oneri

Rimanenze

0,00

30.638,38 Debiti

Crediti

67.353.925,90

24.088.237,93 Ratei e risconti passivi

Attività finanziarie non immobilizzate

0,00

0,00

Disponibilità liquide

8.885.016,34

Ratei e risconti attivi

0,00
Totale

216.573.039,20

Totale

216.573.039,19

Conto del Patrimonio ultimo anno
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Importo
ultimo anno

Attivo

Crediti vs. lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione

0,00 Patrimonio netto

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Importo
ultimo anno

Passivo

128.496.792,54

3.398.963,63 Fondi per Rischi ed Oneri

0,00

157.760.427,08 Trattamento di fine rapporto

0,00

Immobilizzazioni finanziarie

6.280.100,17 Debiti

58.164.010,71

Ratei e risconti passivi e contributi agli
32.227,04 investimenti

Rimanenze
Crediti

10.671.671,68

17.796.514,10

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzi

0,00

Disponibilità liquide

12.049.279,90

Ratei e risconti attivi

14.963,01
Totale

197.332.474,93

Totale

197.332.474,93

10.2 Conto economico in sintesi
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Voci del conto economico

Importo

A) Componenti positivi della gestione

33.760.852,23

B) Componenti negativi della gestione di cui:

35.525.312,17

Quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri finanziari:

0,00
-826.819,67

Proventi finanziari

111.643,63

Oneri finanziari

938.463,30

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

0,00

Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni

0,00

E) Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

-45.250,52
5.339.694,75
1.000.000,00
0,00
3.618.348,12

Plusvalenze patrimoniali

715.782,91

Altri proventi straordinari

5.563,72

Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvivenze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E-Imposte)

5.384.945,27
0,00
5.228.164,06
6.781,21
150.000,00
-2.636.530,13
451.286,04
-3.087.816,17

10.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato

Importo

Sentenze esecutive

0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00

Totale

0,00

Dati relativi alle esecuzioni forzate dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato
Procedimenti di esecuzione forzata

Importo
0,00
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11 Spesa per il personale
11.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Andamento spesa

2014

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006)*

7.983.590,68

7.983.590,68

7.983.590,68

7.983.590,68

7.983.590,68

Importo della spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e
562 della L. 296/2006

7.314.225,14

7.174.700,47

6.685.751,53

6.629.304,26

6.849.547,14

Rispetto del limite

SI

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

2015

SI
30,56%

2016

SI
29,26%

2017

2018

SI
28,26%

SI
25,94%

27,95%

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

11.2 Spesa del personale pro-capite
Spesa pro capite
Spesa personale / Abitanti

2014
238,71

2015
233,27

2016
218,58

2017

2018

217,16

223,17

11.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Rapporto abitanti/dipendenti

2014

2015

2016

2017

2018

Abitanti/Dipendenti

159,86

168,70

174,63

174,52

181,45

11.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile
Nel periodo del mandato
Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

Stato
SI

11.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge
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2014

2015

2016

2017

2018

Limite di
legge

contratti a tempo
determinato

165.386,59

0,00

0,00

0,00

0,00

226.933,05

contratti di
somministrazione

7.326,77

0,00

0,00

0,00

0,00

226.933,05

contratti a tempo
determinato

0,00

194.307,63

233.077,77

275.084,74

263.662,69

334.066,65

contratti di
somministrazione

0,00

0,00

5.092,05

45.906,16

49.639,12

334.066,65

Tipologia contratto

11.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate
Nel periodo del mandato

Stato

I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo
considerato

SI

11.7 Fondo risorse decentrate
Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella
Nel periodo del mandato

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo risorse decentrate

998.648,59

950.404,85

899.431,40

890.036,65

853.133,07

11.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni
L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007.
L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti:

Stato

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al
proprio interno)

NO

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

NO

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

12 Rilievi della Corte dei conti
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Attività di controllo
Nel corso del quinquennio, la Corte dei Conti, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’art.
1, commi 166-168 della Legge 266/2005, non ha effettuato rilievi di gravi irregolarità contabili.
Sul rendiconto 2014, in relazione alla richiesta di adozione di provvedimenti correttivi formulata
dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana nella deliberazione n. 16/2017PRSPdel
26/01/2017, inerenti l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui condotta nei primi
mesi del 2015 per effettuare la transizione alla nuova contabilità armonizzata, il Comune di
Piombino ha ritenuto di adottare i provvedimenti prudenziali conseguenti mediante deliberazione
di approvazione della Giunta Comunale n. 73 del 17 marzo 2017 avente per oggetto
“Provvedimenti da adottare in seguito alla deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Regionale
di Controllo per la Toscana n. 16/2017PRSP”
Sui rendiconti 2015 e 2016 la Corte ha inviato in data 22/05/2018 una richiesta di chiarimenti e/o
integrazioni alle quali è stata data pronta risposta in data 13/06/2018 mediante l’elaborazione di
tutti documenti richiesti che sono stati caricati sul sito ConTe, come previsto dalle nuove
indicazioni riguardo i sistemi informativi istituzionali
Al momento le due istruttorie risultano prese in carico dal funzionario responsabile in data
14/09/2018 per cui siamo in attesa delle richieste che verranno formulate al momento debito.
Attività giurisdizionale
"Giudizio di responsabilità n. 60727 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana nei confronti di tre dipendenti
del Comune di Piombino rigettata con l’assoluzione piena dei tre dipendenti con Sentenza n.
30/2018"
13 Rilievi dell’organo di revisione
Il Comune di Piombino è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo
di Revisione in carica dal 20/12/2012 al 19/12/2015 ma tutti i loro rilievi si sono poi rivelati infondati
e/o inesistenti.
Rilievi di altri organismi di controllo
Nel corso del periodo del mandato sono stati attivati i seguenti procedimenti per la protezione dei
dati personali:
Verbale Guardia di Finanza – Nucleo speciale privacy -n. 16 del 26/03/2018 con il quale è stata
elevata sanzione a seguito di accertamenti compiuti sulle tre APP del Comune di Piombino (
"Turismo" - "Comune" - "URP") per mancata informativa privacy ex art. 13 del Codice con
riferimento all'offerta di servizi pubblici mediante le suddette APP per smartphone e tablet.
A tale riguardo si specifica che la sanzione elevata nei confronti del Comune è imputabile a vizi
del prodotto fornito dalla Ditta fornitrice delle App oggetto della contestazione.
Per motivi di scadenza l’Ente ha pagato la sanzione ed ha avviato nel contempo l’azione di rivalsa
nei confronti della Ditta stessa.
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI
CONTROLLATI

14 Azioni intraprese per contenere la spesa
Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i
conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili:
Descrizione
Sono state attuate innumerevoli misure atte a contenere la spesa. La più
importante consiste nella riduzione della spesa del personale

Importo a inizio Importo a fine
mandato
mandato
8.204.462,94

7.491.719,53

Riduzione
conseguita
8,69

15 Organismi controllati
L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n.
175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, volto a definire il perimetro di
operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni
pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o
indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in
esecuzione della quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,
sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate”.
Nel merito si evidenzia che l’Ente, con l’adozione della ricognizione straordinaria delle
partecipazioni possedute avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 120 del 29/09/2017 ha
preso le seguenti decisioni in merito agli organismi partecipati:
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria del 29 settembre 2017

N:120
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Oggetto: Ricognizione straordinaria società partecipate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016
L’anno duemiladiciassettee questo dì ventinovedel mese di settembrealle ore 9,20nel Palazzo Civico di Piombino, a
seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ convocazione il Consiglio
Comunale della Città di Piombino.
Presiede l’adunanza il Sig. Angelo Trottacon la partecipazione dellaDr.ssa Maria Luisa Massai Segretario
Generaleincaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere

Presente Assente

Consigliere

Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco)

X

-

Gottini Mario

-

X

Barsotti Rinaldo

X

-

Lessi Andrea

-

X

Belmonte Alessandro

X

-

Mosci Marco

X

-

Bezzini Carla

X

-

Ninci Susy

-

X

Braschi Maria Grazia

X

-

Pasquinelli Daniele

X

-

Callaioli Fabrizio

-

X

Persiani Alessandra

X

-

Corsini Michela

-

X

Pietrini Valerio

-

X

Cremisi Eleonora

-

X

Rosalba Ettore

-

X

Della Lena Lucrezia

X

-

Spagnesi Massimiliano

X

-

Ferrari Francesco

X

-

Sironi Giovanni

-

X

Filacanapa Sergio

-

X

Tommasi Lorena

-

X

Gelichi Riccardo

X

-

Trotta Angelo

X

-

Geri Bruna

X

-

Presenti 14 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:
1° Maria Grazia Braschi

2° Alessandra Persiani

3° Daniele Pasquinelli

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che
costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.),come integrato e
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono,
direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto
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attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali;
VISTOche il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipantio allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad
effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23
settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
DATO ATTO che una simile ricognizione sulle società partecipate era già stata fatta dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 147 del 16/12/2010 in adempimento della Legge 244/2007 e poi
nuovamente il 31 marzo 2015 in adempimento dei commi 611 e 612 dell'articolo unico della Legge
190/2014 che prevedeva l'obbligo da parte del Sindaco di definire e approvare un “Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”.
In adempimento della stessa ultima norma, entro il 31 marzo 2016 il Sindaco aveva poi predisposto una
Relazione su detto Piano operativo di razionalizzazione;
TENUTO CONTOche per effetto dell’art. 24 T.U.S.P. devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una
sola delle seguenti condizioni:

Relazione di Fine Mandato 2019

91

Comune di Piombino (LI)


non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;



non sono riconducibili ad alcuna delle categorie citate in precedenza di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;



società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;



partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;



partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a 500 mila euro;



partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata
in vigore del Decreto correttivo;



necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 T.U.S.P.;
CONSIDERATOaltresì che il Legislatore ha espressamente previsto dei criteri che in ogni caso devono
ricorrere nell'applicazione di tutte le disposizioni dello stesso T.U.S.P da

parte delle pubbliche

amministrazioni: l'articolo 1 comma 2 recita infatti che:
“Le disposizioni contenute nel presente decreto devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente
gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché
alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”;
PRESO ATTOdella “RELAZIONE TECNICA PER LA RICOGNIZIONE EX ARTICOLO 24 COMMA 1
D.LGS 175/2016” elaborata dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo allegata alla presente a farne
parte integrante;
RITENUTO di esporre la visione strategica di questo Consiglio in merito a ciascuna società partecipata
direttamente o indirettamente nell'allegato documento unitario “RICOGNIZIONE E FINALITA' SOCIETA'
PARTECIPATE”;
PRESO ATTO inoltre della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione per le Autonomie n. 19 del
19/07/2017 che ha adottato delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni in cui è
predisposto un modello standard di atto di ricognizione da potere utilizzare da parte degli Enti Locali per la
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predisposizione del provvedimento di cui all'art. 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016: tale modello standard è
pertanto approvato ed allegato alla presente come parte integrante;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs 267/2000, espresso dal Dirigente
del Settore Finanza e Controllo;
Udito l'Assessore Camberini che illustra l'argomento, l'intervento del consigliere Barsotti che chiede una
sospensione per trovare un accordo con i presidenti dei gruppi consiliari.
La proposta del consigliere Barsotti messa in votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 16:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Della Lena, Ferrari, Gelichi, Geri, Mosci,
Pasquinelli, Persiani, Spagnesi, Tommasi, Trotta.
Voti favorevoli n. 16:
PD – Un'Altra Piombino – Ferrari Sindaco Forza Italia – Ascolta Piombino – Sinistra per Piombino –
Movimento 5 Stelle - PdRC
Alle ore 10,35 viene sospeso il Consiglio comunale che riprende alle ore 10,50 alla presenza di n. 15
consiglieri:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Della Lena, Ferrari, Gelichi, Geri,
Pasquinelli, Persiani, Spagnesi, Tommasi, Trotta.
L'Assessore Camberini prosegue nell'illustrazione della delibera, seguono gli interventi dei consiglieri
Pasquinelli, Ferrari, Callaioli, Bezzini, Persiani, Gelichi, la replica dell'Assessore e la dichiarazione di voto di
Pasquinelli.
Si dà atto che durante la discussione è entrata in sala l'AssessorAPellegrini.
Consiglieri presenti n. 16:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Bezzini, Braschi, Callaioli, Della Lena, Ferrari, Gelichi, Geri, Mosci,
Pasquinelli, Persiani, Spagnesi, Tommasi, Trotta.
Voti favorevoli n. 10:
PD
Voti contrari n. 6:
Mosci (Sinistra per Piombino) – Gelichi (Ascolta Piombino) – Bezzini (Un'Altra Piombino) – Callaioli (PdRC)
– Pasquinelli (Movimento 5 Stelle) – FerRari (Ferrari Sindaco Forza Italia).
DELIBERA
2. E' approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute da questo Comune ai sensi dell'articolo 24
comma 1 del D.Lgs 175/2016: per ciascuna società partecipata, la visione strategica in ordine alle
finalità di cui all'articolo 4 del D.Lgs 175/2016 è espressa nell'allegato documento unitario
“RICOGNIZIONE E FINALITA' SOCIETA' PARTECIPATE” che costituisce parte integrante della
presente. Tutte le altre informazioni di dettaglio sono approvate secondo il “Modello Standard
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predisposto della Corte dei Conti - Sezione per le Autonomie con la deliberazione n. 19 del 19/07/2017”
allegato alla presente come parte integrante.
3. E' allegata alla presente anche la “RELAZIONE TECNICA PER LA RICOGNIZIONE EX ARTICOLO 24
COMMA 1 D.LGS 175/2016” elaborata dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo.
4. Le società Fidi Toscana Spa e la società CET – Società Consortile Energia Toscana Scrl non svolgono
attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente e si
procederà all'espletamento di nuova procedura concorsuale ai fini della cessione.
5. Le società partecipate di maggioranza che ancora non hanno provveduto, devono provvedere
direttamente all'adeguamento degli statuti alle nuove norme del D.Lgs 175/2016.
6. La presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

Alle ore 12,00 termina il Consiglio comunale per mancanza di numero legale.
I presenti in sala risultano essere n. 11:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Braschi, Della Lena, Geri, Mosci, Persiani, Spagnesi, Tommasi,
Trotta.
***§***

I punti 2), 3), 4), 6), 7), 8) all'Ordine del giorno vengono RINVIATIal prossimo Consiglio comunale.

La revisione ordinaria è stata attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n.137 del
29/11/2018, che viene riportata integralmente qui di seguito:.
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

N:137
Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016
L’anno duemiladiciotto e questo dì ventinove del mese di novembre alle ore 9,05nel Palazzo Civico di Piombino, a
seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ convocazione il Consiglio
Comunale della Città di Piombino.
Presiede l’adunanza il Sig. Angelo Trottacon la partecipazione dellaDr.ssa Maria Luisa Massai Segretario
Generaleincaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:
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Consigliere

Presente Assente

Consigliere

Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco)

X

-

Geri Bruna

X

-

Barsotti Rinaldo

X

-

Gottini Mario

X

-

Bartoli Simone

-

X

Lessi Andrea

X

-

Belmonte Alessandro

X

-

Mosci Marco

X

-

Bezzini Carla

X

-

Ninci Susy

-

X

Boldrini Viola

X

-

Parietti Elena

X

-

Braschi Maria Grazia

X

-

Pasquinelli Daniele

X

-

Callaioli Fabrizio

-

X

Persiani Alessandra

X

-

Corsini Michela

X

-

Pietrini Valerio

X

-

Cremisi Eleonora

X

-

Rinaldi Pierluigi

X

-

De Bonis Enzo

X

-

Spagnesi Massimiliano

-

X

Ferrari Francesco

X

-

Trotta Angelo

X

-

Gelichi Riccardo

-

X

Presenti 20 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:
1° Maria Grazia Braschi

2° Michela Corsini

3° Carla Bezzini

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 20 comma 1 del D.Lgs 175/2016 che prevede che annualmente tutte “le pubbliche
amministrazioni effettuano con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in
cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione”;
Visto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del medesimo Decreto per amministrazioni pubbliche si
intendono:
 tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative;
 le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
 le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
 le istituzioni universitarie;
 gli Istituti autonomi case popolari;
 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
 tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
 le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
 l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
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le Agenzie di cui al D.Lgs 300/1999. i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti;
gli enti pubblici economici;
le autorità di sistema portuale;

Visto che il D.Lgs 100/2017, all’art. 13 comma 1, ha voluto specificare che in caso di mancata adozione
degli atti di cui all’art. 20 commi da 1 a 4 del D.Lgs 175/2016, fra tutti gli enti della pubblica
amministrazione italiana elencati sopra, solo gli Enti Locali “sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000”;
Dato atto che questo Ente ha già effettuato varie ricognizioni sull’assetto delle proprie società partecipate
come da atti elencati di seguito;


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 16/12/2010 in adempimento della Legge
244/2007;



Atto del Sindaco del 31 marzo 2015 in adempimento dei commi 611 e 612 dell’articolo unico delle
Legge 190/2014 che prevedeva l’obbligo da parte del Sindaco di definire e approvare un Piano
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute;



Relazione del Sindaco del 31 marzo 2016 con cui è stato dato atto delle misure adottate con il
Piano operativo definito e approvato il 31 marzo 2015;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/09/2017 con cui è stata effettuata la
ricognizione straordinaria di tutte la partecipate prevista dall’articolo 24 del D.Lgs 175/2016.

Acquisita la Relazione Tecnica del Dirigente del Settore Finanza e Controllo circa la sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 20 comma 2 lett. b), c), d), e) del D.Lgs 175/2016;
Ritenuto che la verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 lett. a), g) del D.Lgs 175/2016
ed in particolare la valutazione di cui all’art. 4 comma 1 dello stesso Decreto afferisca alla valutazione
strategica e di merito di questo Organo;
Rilevato che la società Piombino Patrimoniale Srl nel corso del 2020, mantenendo gli attuali livelli di attività
svolta per conto del Comune, non soddisferà più il requisito del fatturato minimo: il fatturato medio
nell’ultimo triennio 2015/2017 è pari ad euro 605.504,67 mentre, prevede la legge che le società che nel
triennio 2017/2019 abbiano un fatturato inferiore ad un milione di euro debbano essere sottoposte ad una
delle misure di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs 175/2016, ossia liquidazione, fusione o soppressione
anche mediante messa in liquidazione o cessione;
Visto l'art. 4, comma 4, del D.Lgs 175/2016 che prevede che "Le società in house hanno come oggetto
sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2”,che sono le
seguenti:
a) produzione di un servizio di interesse generale;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica..;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ..;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni,…...;
e) servizi di committenza...;
In definitiva è rilevante ai fini di questo Ente che per le società in houseè positivamente prevista la
possibilità di svolgere contemporaneamente sia la produzione di un servizio di interesse generale, sia la
produzione di beni o servizi strumentali a beneficio dell'ente partecipante;
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Ritenuto di perseguire l’obiettivo della liquidazione della società Piombino Patrimoniale Srl trasferendo il
suo ramo d’azienda dedicato allo svolgimento di attività strumentali verso il Comune alla società SGF
Srl,per le motivazioni e secondo il percorso illustrato nelle “Considerazioni e percorso di liquidazione della
società Piombino Patrimoniale Srl”, documento allegato alla presente;
Vista la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 13/11/2014, n. 5587 del 13/11/2014 che al punto 13.1.
recita “Non si dubita, in particolare, che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da
un comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house),...”;
Ritenuto che per le altre società partecipate permangono tutte le ragioni strategiche per il loro
mantenimento o per la loro cessione come già esposte nella precedente deliberazione del Consiglio
Comunale n. 120 del 29/09/2017;
Ritenuto di agire con urgenza al fine di potere iniziare nel più breve tempo possibile il percorso operativo
conseguente;

Udito l’Assessore Camberiniche illustra l’argomento, gli interventi dei consiglieri Paquinelli, Persiani, Mosci,
la replica dell’Assessore, la dichiarazione di voto di Persiani, interventi riportati nel verbale della seduta
odierna.
La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 22
Sindaco Giuliani, Barsotti,Bartoli, Belmonte, Bezzini, Boldrini, Braschi, Callaioli, Corsini, Cremisi, De Bonis,
Ferrari, Geri, Gottini, Lessi, Mosci, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Trotta.
Voti favorevoli n. 15:
PD – Spirito Libero
Voti contrari n. 7:
Bezzini (Un’Altra Piombino) – Callaioli (PdRC) – Pasquinelli, Lessi, Gottini (Movimento 5 Stelle) –
Ferrari(Ferrari Sindaco Forza Italia), Mosci (Sinistra per Piombino)
La delibera E’ approvata.
DELIBERA
7. Salvo quanto previsto ai successivi punti 3. , 4. , e 5. della presente, si conferma il contenuto della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/09/2017. In particolare è confermato il
contenuto del documento “RICOGNIZIONE E FINALITA’ SOCIETA’ PARTECIPATE” , alla suddetta
allegato,
8. E’ confermato il punto 3. di suddetta deliberazione secondo cui le società Fidi Toscana Spa e la
società CET - Società Consortile Energia Toscana Scrl non svolgono attività e servizi strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente e che pertanto si procederà
all'espletamento di nuova procedura concorsuale ai fini della cessione.
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9. Sono approvate le “Considerazioni e percorso di liquidazione della società Piombino Patrimoniale
Srl”, documento allegato alla presente.
10. Tramite contratto di cessione da stipularsi entro la fine del 2018, la società SGF Srl acquisterà dalla
società Piombino Patrimoniale Srl il ramo d’azienda da quest’ultima dedicato allo svolgimento di
attività strumentali al Comune.
11. La società SGF Srl acquirente del ramo d'azienda, sarà destinataria di importanti modifiche
statutarie in modo da consentirle lo svolgimento in housedelle due attività: da un lato, la sua attuale
produzione di servizio farmaceutico di interesse generale e dall'altro, l'acquisita attività strumentale
nei confronti del Comune di Piombino.
12. La società Piombino Patrimoniale Srl sarà posta in liquidazione entro la fine del 2019 su impulso
della Giunta Comunale che, valutato lo stato delle procedure per l’alienazione del campeggio
Sant’Albinia, fornirà alla società gli indirizzi necessari.

Con separata votazione riportante il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 22
Sindaco Giuliani, Barsotti,Bartoli, Belmonte, Bezzini, Boldrini, Braschi, Callaioli, Corsini, Cremisi, De Bonis,
Ferrari, Geri, Gottini, Lessi, Mosci, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Trotta.
Voti favorevoli n. 15:
PD – Spirito Libero
Voti contrari n. 7:
Bezzini (Un’Altra Piombino) – Callaioli (PdRC) – Pasquinelli, Lessi, Gottini (Movimento 5 Stelle) –
Ferrari(Ferrari Sindaco Forza Italia), Mosci (Sinistra per Piombino)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del D.lgs. 267/2000.

15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate
In riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale, operante nei confronti delle
aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo da parte del nostro ente
si rileva che:
Nel periodo del mandato

Stato

In ottemperanza al disposto dell’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014, il Comune ha adottato apposito atto di
indirizzo di contenimento dei costi del personale delle società partecipate

SI

In attuazione del co. 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il Comune ha fissato, con propri provvedimenti,
obiettivi specifici, annuali e plurienn., sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il
personale, delle società controllate

SI
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15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate
In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche
retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di
controllo da parte del nostro ente, si evidenzia che:
Nel periodo del mandato

Stato

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente

SI

15.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.
Esternalizzazione attraverso società:
Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato - Primo Anno di Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Società per
azioni

005

Società per
azioni

004

Società per
azioni

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(4) (6)

Patrimonio
netto azienda
o società
(5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

14.980.304,00

61,80

1.536.851,00

-757.822,00

001

200.754,00

52,44

1.584.014,00

4.058,00

010

013

1.992.444,00

60,42

1.521.170,00

3.177,00

Società r.l.

011

013

585.266,00

100,00

434.512,00

69.903,00

Società r.l.

009

2.695.336,00

93,30

343.248,00

23.659,00

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
5) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato - Ultimo Anno di Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività
(2) (3)

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione
(4) (6)

Patrimonio
netto azienda
o società
(5)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

004

001

238.003,00

52,44

1.626.211,00

29.598,00

Società per
azioni

010

013

3.346.254,00

60,42

1.531.567,00

4.580,00

Società r.l.

011

013

616.000,00

100,00

441.636,00

709,00

Società r.l.

009

3.082.037,00

93,30

408.929,00

120.288,00

Società per
azioni

005

14.502.667,00

87,75

9.902.195,00

166.263,00

Legenda:
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
4) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda
5) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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15.4 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie
Elenco dei provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali:
Denominazione

Oggetto

Estremi del
provvedimento di
cessione

Stato attuale della
procedura

deliberazione Consiglio Comunale n. 33
del 27/04/2017

recesso da Energy Agency of Livorno
Province srl

EALP -27/04/2017

non ancora terminata

deliberazione Consiglio Comunale n. 68
del 29/06/2017

Processo di razionalizzazione società
partecipate ASIU SpA e RIMateria SpA

ASIU SpA e RIMateria non ancora terminata
SpA

deliberazione Consiglio Comunale n. 120 Ricognizione straordinaria società
partecipate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016

C.E.T. e Fidi Toscana non ancora terminata
S.pA.

deliberazione Consiglio Comunale n. 137 Razionalizzazione periodica delle
del 29/11/2018
partecipazioni pubbliche ex art. 20
D.Lgs. 175/2016

C.E.T. e Fidi Toscana non ancora terminata
S.pA.
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************

Li, ______________
Il Sindaco
Massimo Giuliani
____________________
Firmato digitalmente da:GIULIANI MASSIMO
Organizzazione:Comune di Piombino
Data:26/03/2019 12:54:58

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari
compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai
dati contenuti nei citati documenti.
Lì, ________________
L’Organo di revisione economico finanziario
Franco Campioni
________________________________
Paolo Formichi
________________________________
Piero Ciampolini
________________________________

1) Nelle more dell’insediamento del tavolo interistituzionale, gli enti dovranno inviare una copia della relazione alla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
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