OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2018

Obiettivo comune a tutti i servizi
Oggetto

Contenuto
Progetto fusione

Gestione associata con il
Comune di Chiuppano.

Indicatore
Rispetto di quanto
previsto nell’allegato
progetto.

Progetto fusione dei Comuni di Carrè e Chiuppano:
il percorso di avvicinamento al referendum
Con l’approvazione, da parte dei Consigli Comunali, delle deliberazioni che danno corso
all’iniziativa legislativa, ha avuto avvio, formalmente, il percorso che potrebbe portare alla
costituzione del nuovo Comune.
Il referendum è ipotizzato per l’autunno 2018.
Attraverso il presente progetto si vogliono stabilire le iniziative da svolgere nel corso dell’anno, con
la triplice finalità di:
a) accompagnare gli organi politici dei due Comuni nel percorso partecipativo, necessario
affinché i cittadini possano esprimersi in modo consapevole nel referendum per la
costituzione del nuovo Comune;
b) far tesoro del lavoro di confronto e di omogeneizzazione delle attività lavorative, avviato nei
precedenti anni anche con la costituzione di Uffici unici, al fine di elaborare un nuovo
assetto ordinamentale, in modo tale che, in caso di esito positivo del referendum, si possa
già passare alla fase operativa, essendo già stata elaborata quella di progettazione del nuovo
Comune;
c) elaborare, sulla base delle indicazioni degli amministratori, delle proposte di impiego delle
risorse rivenienti dai contributi straordinari dello Stato e della Regione Veneto.
a) Il percorso partecipativo
Lo studio di fattibilità per la fusione tra i Comuni di Carrè e di Chiuppano ha dato atto
dell’importanza di un’adeguata strategia di comunicazione, orientata a fugare quelli che sono i più
ricorrenti timori nella popolazione1.
A tal fine lo studio di fattibilità dava atto che:
- in data 22 maggio 2017 si era svolto un Consiglio Comunale congiunto a Chiuppano in cui era
stato presentato il possibile nuovo modello organizzativo, sono stati illustrati i benefici (economici e
non) derivanti dalla fusione, è stato presentato il possibile nuovo sistema di erogazione dei servizi,
evidenziando in particolar modo le nuove modalità di accesso (più sedi territoriali, orario di
apertura più ampio) ed i nuovi servizi che sarebbe possibile attivare grazie alla fusione, si è risposto
a domande e richieste di chiarimenti da parte della popolazione;
- in 21 giugno 2017 presso il Centro Caradium di Carrè si era svolto un incontro con i presidenti di
tutte le associazioni operanti all’interno dei territori di Carrè e Chiuppano, con estensione anche ad
eventuali aderenti a tali associazioni interessati all’argomento. In quella sede si era somministrato
loro un questionario di 5 domande (di cui le ultime 2 a risposta aperta). Gli esiti delle risposte a tale
questionario possono essere un valido ausilio anche per la programmazione delle proposte di
impiego delle risorse rivenienti dai contributi straordinari dello Stato e della Regione Veneto;
- la stampa locale aveva dato parecchio risalto al progetto di fusione ed ai suoi momenti di incontro
e confronto con la popolazione.
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Quali incremento delle tasse per i cittadini del Comune più piccolo, perdita del contatto diretto con il funzionario
con cui si è soliti trattare, perdita dell’identità locale (anche culturale come il nome, lo stemma,…).

Nello stesso studio di fattibilità si evidenziava la necessità di rafforzare l’attività di divulgazione
nell’ottica del referendum per la fusione.
E’ necessario, quindi, incrementare i sistemi di ascolto, di comunicazione e di partecipazione al fine
di ottenere sia un’informazione completa ed attendibile, sulla quale basare le proprie politiche di
intervento, sia facilitare il processo di unificazione e prevenire criticità e resistenze da parte del
territorio.
A tal fine potranno essere utilizzati i seguenti strumenti:
Azione

Finalità e contenuti

La denominazione del nuovo Comune è stata
ritenuta nello stesso questionario effettuato con gli
stakeolders qualificati, una delle criticità da
risolvere. Dovrà, quindi, essere svolto un
Sondaggio rivolto a tutti gli
sondaggio tra tutti coloro che hanno il diritto di
elettori sulla denominazione
elettorato attivo al 17 febbraio 2018, proponendo
del nuovo Ente
tre denominazioni alternative.
La scheda del sondaggio dovrà essere ritirata e
consegnata
in
Municipio
personalmente
dall’elettore che sarà individuato mediante
documento di riconoscimento.
Si prevede un incontro con gli operatori dei settori
Coinvolgimento delle categorie produttivi, commerciali e professionali per
produttive
sensibilizzarli sul processo e per raccogliere le loro
opinioni.
Gli uffici dovranno collaborare alla redazione di
un opuscolo con taglio divulgativo nel quale
Campagna informativa tramite spiegare l’iniziativa, i vantaggi della fusione e
riportare le più comuni domande (con relative
brochure.
risposte) che i cittadini sono soliti fare.
Tale documento dovrà anche essere pubblicato sui
siti web istituzionali.
Informazioni ai Comitati per il Gli uffici dovranno fornire tutta la collaborazione
Sì e per il No (qualora
necessaria ai rappresentanti dei Comitati per il Sì
e per il No al referendum, se saranno costituiti.
costituiti)
Dovranno essere svolti almeno due incontri con la
popolazione (uno per ciascuno dei due Comuni),
oltre ad un incontro per entrambe le popolazioni
da tenersi presso la palestra della Scuola
intercomunale. A tale incontro sarebbe opportuno
Incontri con la popolazione
partecipassero anche amministratori regionali di
diverso orientamento politico e tecnici della
direzione enti locali della Regione del Veneto.
Anche in questo caso gli uffici dovranno fornire
tutta la collaborazione necessaria.

Data

Dal 12 al 23
marzo 2018.

Primavera estate 2018

Estate autunno
2018

Autunno 2018

Settembre ottobre 2018

b) Il nuovo assetto ordinamentale
I lavoratori dei due Comuni hanno già avuto modo di essere coinvolti nel processo, partecipando
attivamente alla costruzione dello studio di fattibilità, apportando proposte e spunti di cui si è tenuto
conto nell’elaborazione del testo.
Si ritiene necessario incrementare tale partecipazione nel modo seguente:
Azione
Costituzione di un gruppo di
lavoro ristretto, formato dai
responsabili dei servizi, che
dovranno relazionarsi con il
personale addetto.

Nuovo assetto ordinamentale.

Condivisione dell'assetto
organizzativo del Comune.

Definizione delle dotazioni
strumentali necessarie per i
nuovi uffici.

Finalità e contenuti

Data

La costituzione del gruppo di lavoro è necessaria
per coinvolgere tutti i soggetti nel processo sia Entro la fine del
direttamente, che indirettamente.
mese
di
febbraio 2018
Predisposizione schemi di atti e regolamenti
fondamentali: almeno Statuto comunale (con
Entro la fine del
l’istituzione dei Municipi), Regolamento per il
mese
di
funzionamento del consiglio, Regolamento di
settembre 2018
contabilità, Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.
Sulla base di quanto previsto dallo studio di
fattibilità, dovrà essere ipotizzato un nuovo
organigramma, che dovrà avere particolare
riguardo alle mansioni e alla collocazione
lavorativa del personale.
A tal fine è necessario ricordare che nel
questionario somministrato agli stakeolders è
emerso quanto segue:
- necessità di un incremento dei servizi al
cittadino;
- particolare attenzione ai servizi dove sono state
riscontrate carenze organizzative: ufficio tecnico,
servizi alla persona, ufficio tributi ….).
La definizione della nuova sede Comunale, delle
sedi dei Municipi e dei singoli uffici dovrà essere
esaminata anche dal punto di vista delle dotazioni
informatiche e strumentali di altro tipo, necessarie
per l’avvio operativo del nuovo Comune.

Entro la fine del
mese
di
settembre 2018

Entro la fine del
mese
di
settembre 2018

c) I programmi per il nuovo Ente
Come illustrato nelle deliberazioni consiliari con le quali si è avviato il processo di fusione sono
stati istituiti due tavoli di lavoro pluritematici.
Essi hanno elaborato proposte programmatiche ed altre potranno avanzare (in successivi incontri cui
potranno partecipare anche soggetti ulteriori rispetto agli amministratori) che dovranno essere
tradotte in progetti operativi. E’ necessario, per ciascuno di tali programmi, che i tavoli tecnici ne
approfondiscano gli ambiti operativi e che gli uffici elaborino, attraverso il gruppo di lavoro

ristretto di cui al punto b) precedente, una scheda progettuale nella quale dettagliare i contenuti
possibili, le eventuali criticità, i costi ed i tempi di realizzazione. Viene redatta una tabella sulla
base delle attuali proposte programmatiche.

Ambito programmatorio

Schede progettuali da realizzare
Realizzazione di un polo scolastico unico che
comprenda le attuali scuole primarie e la scuola
secondaria di primo grado.

Data

Realizzazione di un polo sportivo attorno all'area
del campo da calcio di Chiuppano, anche con il
ricorso allo strumento del project financing.
Creazione di un'area di pubblici spettacoli in
prossimità a tali impianti sportivi
Pianificazione territoriale

Creazione di un polo socio-sanitario attorno alla Entro la fine del
piazza nel territorio di Chiuppano dove si trova mese di
l'auditorium e verrà localizzato il servizio di settembre 2018
medicina generale sovracomunale; ad es.
attraverso la creazione di un Centro diurno per
Anziani o di un asilo nido (anche con gestione
esternalizzata) nell’edificio che ospita le attuali
scuole elementari di Chiuppano.
Creazione di un polo di sviluppo e sostegno alle
attività giovanili e/o di informazione turistica per il
nuovo paese e per la collina attorno all'attuale ExLatteria di Carrè.

Tributi

Attività socio - culturale

Ambiente

Predisposizione di tabelle di confronto tra i diversi
tributi attualmente in vigore nei due Comuni con
una o più proposte di omogeneizzazione, al fine di
ridurre la “disparità impositiva” esistente.
Scheda di verifica dell’attivazione di una scuola a
"tempo pieno", ove avviare attività scolastiche
integrative (quali lo svolgimento dei compiti per
casa, attività di recupero per bambini più in
difficoltà ecc.).
Valorizzazione della zona collinare attraverso la
realizzazione di una sentieristica dedicata
all’escursionismo, anche con strutture quali
percorsi vita …..
Attivazione di un sistema permanente di controllo
sulle matrici ambientali.

Entro la fine del
mese di
settembre 2018
Entro la fine del
mese di
settembre 2018

Entro la fine del
mese di
settembre 2018

Servizio amministrativo
Oggetto

Contenuto
Indicatore
Tra gli eventi programmati meritano Rispetto della tempistica
segnalazione:
prevista.
- conferma di
una rassegna
cinematografica per ragazzi e
organizzazione
di
spettacoli
cinematografici per adulti;
- la quattordicesima edizione del
Festival della letteratura “Parole a
confine
e
oltre
……”,
in
collaborazione con i Comuni di
Chiuppano e Caltrano –;
- il ciclo di diapositive sul tema “In
giro per il mondo” –;
- continuazione
dell’iniziativa
intercomunale in associazione con il
Attuazione
del
Comune di Chiuppano, in occasione
programma delle attività
dell’anniversario della Liberazione.
culturali del 2018.
L’iniziativa
avviene
con
il
coinvolgimento dei ragazzi della
Scuola secondaria di primo grado e
di quelli frequentanti la quinta classe
della scuola primaria;
- tre serate teatrali del circuito Teatro
in corte;
- due corsi di fumetto in autunno;
- un corso di avvicinamento al vino in
autunno.
Continueranno altre attività già iniziate negli
anni precedenti, legate alle festività
tradizionali (Carnevale, Natale ..), a
momenti di approfondimento culturale.

Servizio finanziario

Oggetto
Contenuto
IMU e TASI : aiuto ai Continuazione dell’iniziativa di invio al
cittadini
e
lotta domicilio del contribuente dei moduli per il
all’evasione
versamento dell’IMU e della TASI in acconto e
a saldo, oltre la normale attività di consulenza
prestata dagli uffici. Proseguimento dell'attività
di accertamento con la verifica sia per quanto
riguarda l'IMU che la TASI degli anni di
imposta 2014 (per la parte residua) e 2015.

Indicatore
Consegna entro il 10
giugno
2018
per
l’acconto ed il 10
dicembre 2018 per il
saldo.
L’obiettivo
dell’attività di verifica
è quello di accertare
95.000,00 euro per
l’IMU e 24.000,00 per
la TASI.

Servizio tecnico manutentivo
Oggetto
Intervento di completamento
dei lavori (con realizzazione
di parcheggi) in via Roma in
via Capovilla.

Contenuto
Redazione di una progettazione di
razionalizzazione dei posti auto del
parcheggio pubblico con studio di un
utilizzo a parcheggio anche dell’area
ex Gallio.

Indicatore
Verifica al 31 dicembre
2018, data entro la quale
deve essere stato emanato
il bando dei lavori da
eseguire.

Servizio sviluppo del territorio

Oggetto
Approvazione di una
variante al Piano degli
interventi (sia per Carrè
che per Chiuppano).

Contenuto
Indicatore
Predisposizione
della
variante
in Ultimazione
del
collaborazione con il tecnico incaricato, procedimento entro il
adozione della variante, formalizzazione degli 31 dicembre 2018.
accordi urbanistici, approvazione.

