COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
-------------------------------------------------Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 8

Data:

28/03/2011

OGGETTO: “PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2010-2014” - AGGIORNAMENTO 2011.

Il giorno 28/03/2011 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente
CAPACCI LUIGI
TURCHI FEDERICO

S

Presente
S

S

VAROLI VALERIO
ZACCARIA STEFANO

N/G

PERINI RICCARDO

N/G

BARTOLINI DAMIANO

S

BISERNI ROBERTA

S

CONTI GABRIELE

S

AMADORI OLIVIERA

S

GUIDI ROBERTA

S

BANDINI MICHELINA

S

BARUFFI SAURO

S

BIONDI ALESSANDRA

S

TOTALE PRESENTI

11

Assiste DOTT. MARCELLO PUPILLO.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco Capacci Luigi
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:
BARUFFI SAURO - TURCHI FEDERICO - BANDINI MICHELINA
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

Il SINDACO illustra in generale i contenuti della proposta.
Illustra, in particolare, i seguenti temi: 1) sul restauro della Sede Municipale ed i problemi connessi; 2) sul
progetto del Ponte di Fiumicello su cui si è trovato un accordo con la CMAF e con la Provincia; 3) sul
Macello Comunale; 4) sulla messa a norma del Ponte delle Piane.
Il Consigliere FEDERICO TURCHI: Chiede se verrà installato il ripetitore UMTS anche da parte della
TIM.
Il SINDACO: risponde che c’è già l’impegno della Provincia per mettere gli apparecchi presso i ripetitori
esistenti.
TERMINATA l’esposizione, il SINDACO mette ai voti la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l’art. 165, comma 7, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede il Piano
Generale di Sviluppo come documento di programmazione generale e pluriennale dell’Ente;
- l’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 170 che inserisce il suddetto Piano negli strumenti di
programmazione di mandato dell’Ente;
- il principio contabile n. 1 “Programmazione e previsione nel sistema di bilancio” dell’Osservatorio per
la finanza e la contabilità degli enti locali che prevede il Piano Generale di Sviluppo quale documento
di pianificazione strategica dell’Ente;

CONSTATATO:
- che è stato predisposto il primo Piano Generale di Sviluppo i cui obiettivi sono stati definiti in
relazione alle Linee Programmatiche di mandato di cui all’art. 17 del vigente Statuto Comunale, che il
Sindaco ha presentato al Consiglio Comunale in data 27.06.2009 con deliberazione n. 37;
- che gli obiettivi previsti nel Piano Generale di Sviluppo sono raggiungibili nel corso del mandato
amministrativo in relazione alle risorse previste nel Bilancio Pluriennale e alle reali possibilità
operative dell’Ente;
- che dopo l’approvazione del documento tutti gli altri strumenti di programmazione saranno definiti in
relazione alle indicazioni contenute nel Piano Generale di Sviluppo in modo da implementare un
sistema di programmazione e controllo integrato e coordinato;

RICHIAMATA la propria delibera n. 75 del 18.12.2009, esecutiva, avente ad oggetto “<Piano Generale di
Sviluppo> - Esame ed approvazione”;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 11
Voti Favorevoli n. 8 Astenuti n. 3 (Bartolini Damiano, Conti Gabriele e Guidi Roberta)
Contrari n. 0;
DELIBERA

1 - di aggiornare, per l’anno 2011, il “Piano Generale di Sviluppo – Legislatura 2009/2014.- Periodo
2010/2014”, come da allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

INOLTRE, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata e distinta votazione, espressa per alzata
di mani, col seguente esito: Consiglieri Presenti n. 11
Voti Favorevoli n. 8 Astenuti n. 3 (Bartolini Damiano, Conti Gabriele e Guidi Roberta)
Contrari n. 0;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Parere Tecnico: Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to Moreno Lombini

COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Legislatura 2009/2014
Periodo 2009/2014

aggiornamento 2011
Ai sensi dell’art. 165, comma 7 D.Lgs. 267/2000

INDICE:
1) PIANO GENERALE DI SVILUPPO: NUOVO STRUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA;
2) IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO E ALTRI STRUMENTI
PIANIFICATORI;
3) PIANO GENERALE DI SVILUPPO E LA PROGRAMMAZIONE
GESTIONALE;
4) LA COERENZA FINANZIARIA;
5) INTERVENTI PRIORITARI DEL PIANO DI SVLUPPO;

1)

IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO:
NUOVO STRUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA;

L’Amministrazione Comunale di Premilcuore si pone nell’ottica di
individuare dei PERCORSI di SVILUPPO con una serie di scelte
destinate ad influenzare, in via sistematica, in una logica di medio – lungo
periodo, l’orientamento del proprio Paese.
E’ in quest’ottica strategica che si è partiti con la predisposizione del
primo Piano Generale di Sviluppo del Comune di Premilcuore in coerenza
con le linee programmatiche presentate per la realizzazione nel corso del
mandato.
Gli strumenti della programmazione di mandato vengono individuati nei
seguenti documenti:
1. Linee programmatiche di mandato
2. Piano generale di sviluppo
Quest’ultimo trova menzione, senza essere puntualmente disciplinato,
all’art. 165, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000, rappresentando il suddetto
piano l’intelaiatura quinquennale entro la quale dover incardinare e
sviluppare i vari programmi dell’Amministrazione.

2)

IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO E
ALTRI STRUMENTI PIANIFICATORI

Il Piano Generale di Sviluppo si inserisce, nel sistema di pianificazione
strategica, tra le Linee Programmatiche e la relazione Previsionale e
programmatica. Rispetto alle Linee Programmatiche è più reale e
operativo in quanto vengono inseriti solo i programmi che possono essere
realizzati sulla base delle politiche di bilancio adottate. Rispetto alla
Relazione Previsionale e Programmatica ha una durata più lunga, perché
comprende tutto il periodo di mandato e, soprattutto, non deve rispettare
nessuno schema previsto dalla normativa.
In futuro, visto il consolidarsi dei servizi gestiti nella “Zona due valli”
della Comunità Montana Appennino Forlivese, sarà possibile pensare ad
un vero e proprio Piano di Marketing Territoriale, al fine di programmare
una serie di progetti e azioni per lo sviluppo e la promozione territoriale.
L’obiettivo di tale strumento è quello di soddisfare i bisogni della
domanda interna (dei cittadini e delle imprese) ed esterna (turisti e
imprese potenziali) del territorio. Si tratta di adottare una serie di strategie
per aumentare il potenziale attrattivo del territorio sia per le imprese che
per i turisti.
In questa logica e in questa prospettiva diventa importante, quasi
fondamentale, avere a disposizione un apparato tecnico – amministrativo
in grado di cogliere le mutate esigenze della comunità, che diventa
comunità allargata, rispondendo in termini di efficienza, di risultati
effettivamente conseguiti puntando sull’innovazione e sulla
semplificazione, agendo in profondità sulle strutture organizzative dei
Comuni. Ecco dunque che non diventa per nulla banale lo sforzo, già
iniziato, di accorpamento di servizi tra gli Enti del territorio che
proseguirà durante i prossimi anni.

3)

PIANO GENERALE DI SVILUPPO E LA
PROGRAMMAZIONE GESTIONALE

I progetti definiti dalla pianificazione strategica contenuta nel Piano
generale di Sviluppo, per essere materialmente realizzati, devono essere
tradotti in termini di obiettivi annuali e operativi. Si deve cioè individuare
cosa si deve fare e chi deve farlo (attribuzione delle attività ai responsabili
gestionali). Questa è la fase della programmazione gestionale. Oggetto
della programmazione gestionale sono gli obiettivi annuali o infrannuali
che vengono assegnati ai vari settori/Servizi del Comune cui fa
riferimento un responsabile gestionale. La programmazione gestionale si
svolge solo dopo la fase di pianificazione strategica dalla quale prende input e
come vincoli da rispettare considerati come finalità poliennali cui gli obiettivi
gestionali devono tendere. Nel Comune di Premilcuore il Piano degli Obiettivi
e delle Risorse introdotto come metodologia con l’esercizio finanziario 2000, e
prima ancora la Relazione Previsionale e Programmatica, troverà coerenza e
fondatezza dai contenuti del Piano generale di Sviluppo.
Con la predisposizione del Piano Generale di Sviluppo vengono identificati con
maggior chiarezza i programmi politici che dovranno tradursi in attività. Il Piano
generale di sviluppo è verificato annualmente e può essere modificato dal Consiglio
Comunale in relazione alle risultanze delle verifiche effettuate e alle nuove situazioni
di contesto sopravvenute..
Il Piano Generale di Sviluppo costringe, in qualche modo, a guardarsi fuori
(all’ambiente esterno e alle sue necessità e potenzialità) e un guardarsi dentro
per ricercare nuove soluzioni organizzative e gestionali. Diventa anche uno
strumento di comunicazione con la cittadinanza.

4)

COERENZA FINANZIARIA

L’attività di programmazione corrisponde a un processo di analisi e
valutazione dell’evoluzione delle politiche dell’ente che si conclude con la
formazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani
e programmi futuri, il tutto nel rispetto delle compatibilità economicofinanziarie.
Un’efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili, tali da
garantire agli operatori – siano essi Istituzioni, cittadini, forze produttive,
associazioni – la certezza di prospettive indispensabili a pianificare
investimenti, azioni e progetti di lungo respiro.
Affinché i Comuni siano in condizione di assolvere integralmente le funzioni
loro assegnate e realizzare il proprio modello di sviluppo, lo schema definito
dall’art. 119 della Costituzione si fonda sul principio dell’autosufficienza
delle risorse. Purtroppo, ancora oggi, a fronte di un’autonomia finanziaria di
entrata e di spesa costituzionalmente garantita, gli interventi normativi che
annualmente determinano i contenuti della manovra finanziaria pubblica
sono caratterizzati da una progressiva centralizzazione delle posizioni, dalla
loro discontinuità, estemporaneità, mancanza di condivisione ed incertezza di
quantificazione delle risorse. Ne risulta un quadro di riferimento di grande
incertezza, che determina per l’ente locale condizioni di notevole difficoltà
nella definizione dei documenti di programmazione e di bilancio e
nell’attuazione delle politiche volte a migliorare gli assetti del sistema
territoriale e la qualità della vita della comunità.
Sulla base di quanto sopra premesso l’impostazione, dal punto di vista
finanziario, del Piano generale di sviluppo tiene conto:
- della spesa consolidata, intesa come relativa agli stanziamenti già
autorizzati dal Consiglio Comunale nei documenti di programmazione,
con i necessari adeguamenti al costo della vita e agli aumenti o
decrementi derivanti da maggiori o minori oneri finanziari derivanti da
mutui. Le spese consolidate sono divise in spese correnti (spese di
funzionamento dei servizi) e spese di investimento ( spese per
costruzione opere pubbliche, manutenzioni patrimonio ecc.).
- delle entrate strutturali, intese come entrate già previste nei documenti
di programmazione in corso, suddivise in entrate correnti (da tributi,
contributi e servizi, concessione edilizie per la % applicabile alla spesa
corrente) e in entrate straordinarie in c/capitale (alienazioni,
concessioni edilizie, mutui).
- delle risorse da reperire, intese come possibili entrate o economie

dovute a scelte gestionali diverse, che nei prossimi anni possono essere
ipotizzate come aggiuntive rispetto alle previsioni autorizzate oggi. E’
chiaro che in questa ipotesi non si tiene conto di eventuali evoluzioni
normative in materia di limiti di spese o riduzione di entrate, ma
esclusivamente dei vincoli esistenti.

5)

INTERVENTI PRIORITARI DEL PIANO DI
SVILUPPO
PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI
Progetto

Risultati attesi

Tempi di attuazione

Sono in fase di
ultimazione i lavori
del terzo stralcio per
il
completamento
degli interventi per
rendere conforme la
struttura
comunale
alle
norme
di
sicurezza strutturale
ed impiantistica oltre
a
garantire
una
migliore fruizione dei
locali comunali da
parte della comunità
locale.

2009 - 2012

Manutenzione
straordinaria
ponte
“Di
Fiumicello” alla
confluenza fra il
fiume Rabbi ed il
torrente
Fiumicello

Il ponte in questione
ha
necessità
di
interventi manutentivi
straordinari ed urgenti
al fine di scongiurare
interruzione
del
traffico stradale per
sopraggiunti pericoli
alla
pubblica
incolumità,
con
conseguente
interruzione
dei
collegamenti in zone
di particolare rischio
incendi.

2010-2014

Manutenzione
straordinaria
strada
interpoderale Rio
de
Campi.
Adesione

L’intervento è stato
realizzato nei termini
di attuazione prescritti
nel corso dell’anno
2010.

2009 - 2010

Restauro e messa
a norma della
sede Municipale –
Saldo 3 stralcio .

Azioni
Il terzo stralcio prevede infatti la
realizzazione delle opere di finitura ed in
particolare la posa delle ringhiere
metalliche, delle rampe di collegamento
verticale, la posa delle pedate,ed alzate
delle scale con elementi in pietra
extradura, l’inserimento della piattaforma
elevatrice da collocare nel vano
opportunamente creato a fianco dei
pianerottoli di sbarco, l’inserimento del
servo scala per il superamento della
differenza di quota fra l’ingresso e la
quota dei vani del piano terra rialzato, il
completamento dell’impianto elettrico –
telefonico -. Allarme - trasmissione dati, il
completamento
dell’impianto
idrico
sanitario
con la posa dei sanitari
igienici,il completamento dell’impianto
termico con la posa dei corpi scaldanti. Si
dovranno realizzare le pavimentazioni dei
vani,
disimpegni,servizi
igienici,pianerottoli di sbarco. E’ previsto
il rifacimento delle porte e delle porte
finestre. si provvederà alla tinteggiatura
delle pareti murarie e alla decorazione
degli ambienti.
Il Comune di Premilcuore ha raggiunto un
accordo con la CMAF e con la R.E.R. per
inserire detto intervento nell’ambito della
misura 226 “interventi per la riduzione
del rischio di incendio boschivo” del
Piani Regionale di sviluppo rurale
2007/2013.
Tale accordo prevede l’utilizzo del
contributo precedentemente destinato al
Comune di Premilcuore, direttamente al
soggetto realizzatore

E’ stato realizzato l’intervento di
manutenzione straordinaria della strada
Rio de Campi con la previsione delle
dovute migliorie della stessa.
.

Consorzio.
Manutenzione
straordinaria
strada
interpoderale
Fantella
Adesione
Consorzio.

.

AMPLIAMENTO
CIMITERO
COMUNALE.
I Stralcio.

AMPLIAMENTO
CIMITERO
COMUNALE.
I Stralcio.
Adeguamento e
ristrutturazione
macello comunale

MESSA
A
NORMA
E
REALIZZAZION

L’intervento è stato
realizzato nei termini
di attuazione prescritti
nel corso dell’anno
2010.

2009/2010

E’
in
fase
di
realizzazione
l’intervento
di
ampliamento
del
cimitero comunale.
L’intervento previsto
consiste
nella
realizzazione di un
ampliamento
del
cimitero comunale del
capoluogo. L’attuale
cimitero comunale è
infatti saturo e quindi
il
Comune
di
Premilcuore
ha
assolutamente
la
necessità di dotarsi di
un adeguata area
cimiteriale
che
preveda aree per la
sepolture a terra ed
aree per loculi e
tombe di famiglia.

2011

Questo intervento risponde pertanto a
prescritte normative igienico funzionali .
Complessivamente nel nuovo cimitero
sarà possibile l’inumazione di 40 salme e
la realizzazione di almeno 436 tombini
costruiti in cinque blocchi su quattro file
di altezza. Nella nuova area, sul livello
più alto , verrà realizzato un blocco di
tombini con 52 loculi. Detti tombini
saranno del tipo prefabbricato . L’area
nuova e quella vecchia saranno collegate
da scalette L’intervento verrà realizzato
in due stralci. La realizzazione di primi
loculi permetterà al Comune di incassare
gli introiti dovuti per la vendita delle aree
di concessione con quindi buone
previsioni d’entrata.

E’
prevista
la
realizzazione
del
terzo stralcio per il
completamento
dell’opera in oggetto .
Affidamenti
degli
incarichi ai tecnici
liberi professionisti
per la predisposizione
del
progetto
esecutivo. Messa a
norma e ampliamento
macello comunale con
nuove strutture atte a
chiudere il ciclo di
macellazione (filiera
corta)
che
va
dall’abbattimento del
capo bovino, suino e
ovino,
fino
alla
trasformazione
del
prodotto da immettere
nel mercato
Detto intervento si
rende necessario per
la messa a norma del

2013

L’intervento previsto consiste nel
rivestimento in bozze di arenaria di tutti i
muri in c.a realizzati nel corso del primo
stralcio aventi rilevanza estetica esterna.

Dal 2011 al 2012.

Unico macello della zona autorizzato alla
macellazione
d’urgenza
e
della
selvaggina.
• Creazione
laboratorio
di
sezionamento

2011

La localizzazione attuale del ponte in
oggetto lo rende fulcro delle vie di
comunicazione del paese di Premilcuore e

E’ stato realizzato l’intervento
di
manutenzione straordinaria della strada
con la previsione delle dovute migliorie
della stessa finalizzate ad una corretta
fruizione pubblica della stessa.

E DEL PONTE
IN VIA ROMA

ponte in oggetto.

pertanto non può più essere trascurata la
sua messa in sicurezza .

E’ infatti necessario
un
intervento
di
adeguamento
delle
barriere di protezione
nonché
il
consolidamento
strutturale
dello
stesso.

L’investimento in oggetto permette
pertanto di pervenire in breve tempo a
detto risultato.

MESSA
A
NORMA DELLA
STRADA
DI
MONTALTO.

Intervento realizzato.

2010

L’investimento in oggetto ha permesso di
rendere fruibile la strada e restituirla alla
piena sicurezza degli utenti.

AREA
AMMASSAMEN
TO
PROTEZIONE
CIVILE.

L’intervento previsto
consiste
nella
realizzazione
di
un’area
ammassamento
per
protezione civile da
utilizzare in caso di
calamità naturali. Nel
corso dell’annualità
2010 è stata espletata
la procedura di gara
per
l’affidamento
lavori
del
primo
stralcio. L’intervento
previsto sull’annualità
2011
prevede
il
completamento
di
questo primo stralcio.

2011

L’investimento in oggetto permette al
comune di Premilcuore di dotarsi di
un’area conforme alla normativa vgente in
materia di protezione civile.

LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
N

Progetto

Risultati attesi

Tempi di
attuazione

Respons
abilità

Altri
servizi/e
nti
esterni
coinvolti

Respo
nsabil
e
politic
o

Azioni
collegate

1

Forme di
finanziament
o

Dal 2009 al
2014

Servizio
tecnico
Uffici
Zona Due
Valli

Comunità
Montana
Forlivese

Sindaco

Presidio delle
modalità di
accesso ai
finanziamenti
attraverso
reperimento
informazioni
nelle sedi
regionali.

4

Lotta
all’evasione

Ricerca e
ottenimento di
nuovi canali di
finanziamento
(anche
europei)congiunta
mente con i
Comuni della
Comunità Montana
Forlivese
Stabilizzazione
della quantità di
risorse recuperate
attraverso la lotta
all’evasione.

Dal 2009 al
2014

Servizio
tributi

Comunità
Montana
Forlivese

Assesso
re
Biondi

5

Il controllo
della spesa

Reperimento di
nuove risorse
attraverso un
attento e costante
controllo della
spesa.

Dal 2009 al
2014

Servizio
Bilancio,

Tutti i
Servizi
dell’Ente

Assesso
re
Varoli

Potenziamento
delle risorse (
in termini di
personale e di
monte ore)
dedicate al
recupero
dell’evasione.
Monitoraggio
a scadenza
annuale
dell’andament
o della spesa
in relazione ai
singoli
capitoli.

LE POLITICHE DELLA SICUREZZA
Progetto

Risultati attesi

Tempi
di
attuazione

Responsab
ilità

Altri
servizi/e
nti
esterni
coinvolt
i

Respons
abile
politico

Azioni
collegate

Sistema di
videosorveglianza
e
controllo del
territorio

Si intendono fornire
nuove tecnologie atte:
a
migliorare
il
coordinamento
del
Corpo
di
Polizia
Municipale associata e
l’interazione
tra gli
organi
di
polizia
presenti sul territorio;
a monitorare le zone
sensibili del territorio;
a
rendere
piu’
tempestivi gli interventi
del personale di polizia
e di soccorso.
Il progetto si propone
inoltre, di generare un
sensibile aumento del
senso di sicurezza da
parte
dei
cittadini
attraverso
il
monitoraggio delle due
arterie
principali
costituite dalla S.P. n. 3
e S.P. n. 4 in prossimità
dei centri abitati e delle
zone particolarmente a
rischio contribuendo a
verificare l’andamento
del traffico e la tutela
della persona e del
patrimonio
pubblico,
oltre che prevenire
eventuali violazioni e
contribuire
ad
individuare
eventuali
trasgressori.
Al momento sono state
installate
n.
2
telecamere e relativi
apparati di registrazione
nell’incrocio
Via
Matteotti
–
Via
Marconi. Resta da
approntare
l’altra
postazione
bivio
“Rocchetta” ma per
questa si è in attesa
della
predisposizione
della MAN territoriale
in fibra ottica

Dal 2009 al
2012

Polizia
Municipal
e
Associata

Sindaco
Comuni
tà
Montan
a
Forlives
e

I
dispositivi
impiegati per
la
videosorveglia
nza
ed
il
controllo del
territorio sono
telecamere IP
brandeggiabili
a
distanza,
abbinate con
una o più
telecamere
fisse, connesse
alla rete di
TLC
e
collocate nei
punti critici dei
Comuni.
Tramite la rete
le
immagini
saranno inviate
ad opportuni
“centri
di
archiviazione”,
adibiti
alla
memorizzazion
e temporale ed
al recupero e/o
utilizzo delle
stesse. I luoghi
ove verranno
custoditi
i
server saranno
posti
presso
sedi
della
Polizia Locale.

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
N

Progetto

Risultati attesi

Tempi di

Respons

Altri

Respo

Azioni

attuazione

abilità

servizi/e
nti
esterni
coinvolti

nsabil
e
politic
o

collegate

1

Informazion
ee
partecipazio
ne

Promuovere e
sostenere la
comunicazione tra i
cittadini e le
istituzioni
sostenendo il senso
di appartenenza da
parte dei singoli ed
incentivandone la
partecipazione.
Nel 2010 è stato
migliorato il sito
Internet del
Comune

Dal 2009 al
2014

Servizio
affari
generali

Comunità
Montana
Forlivese;
Associazi
oni del
territorio

Sindaco

Utilizzo
display
luminoso per
pubblicizzare
manifestazioni
ed
eventi
culturali
di
richiamo.
Implementazio
ne
e
aggiornamento
sito
internet
con particolare
riguardo alla edemocracy

2

Sportello al
cittadino on
line

Promuovere la
partecipazione e la
condivisione di
intenti e
progettualità.
Aprire un dialogo
diretto e continuo
tra il Comune e i
cittadini .
Nel 2011 sarà
possibile collegarsi
attraverso il sito del
Comune al
SUAPER regionale
per l’inoltro di
comunicazioni e
pratiche inerenti le
attività produttive

Dal 2009 al
2014

Servizio
Affari
Generali

Associazi
oni
culturali e
sportive

Sindaco

Aprire
uno
sportello
on
line
“
Relazioni con
il
pubblico”
attraverso
il
quale
i
cittadini
possano avere
informazioni
su servizi ed
opportunità da
fruire e nel
contempo
abbiano
la
facoltà
di
esprimere
esigenze,
perplessità e
critiche.

LE POLITICHE DELLO SVILUPPO COMMERCIALE E DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
N

Progetto

Risultati attesi

1

Collegamento
Internet

2

3

Tem
pi di
attu
azio
ne

Respo
nsabili
tà

Altri
servizi/enti
esterni
coinvolti

Responsa
bile
politico

Azioni
collegate

Eliminare il digital
divide esistente tra
il Comune di
Premilcuore e gli
altri Comuni della
pianura per
l’accesso al mondo
della rete Internet e
alle nuove
tecnologie
Realizzato
nell’anno 2011

Servizio
Affari
General
i

Associazioni
culturali e
sportive del
territorio
Comunità
Montana
Appennino
Forlivese

Sindaco
Capacci

Gestione rifugi
montani

Sostenere l’utilizzo
del territorio con
ricadute positive
sulla locale
economia legata al
turismo. Nell’anno
2011, è stato dato
in concessione
l’immobile di Pian
di Rocchi per
attività ricettiva

Servizio
Comme
rcio e
Attività
Produtti
ve

Provincia di
Forlì-Cesena,
Comunità
Montana
Appennino
Forlivese

Sindaco
Capacci

• Promuovere
incontri
con
Ditte
private
interessate
ad
installare
apparati in grado
di
rendere
collegamenti
veloci.
• Continuare
nell’opera
di
sensibilizzazione
presso Provincia
e Regione per la
realizzazione di
collegamento a
fibre ottiche.
Organizzare e
promuovere
incontri con la
Provincia di
Forlì-Cesena e
gli operatori
turistici locali al
fine di creare le
condizioni per la
gestione dei
rifugi di
proprietà
regionale, con
particolare
riferimento al
caseggiato Pian
di Rocchi

Riattivazione
attività
stabilimento
acqua minerale

Il comune di
Premilcuore ha
rinunciato alla
concessione
mineraria in quanto
il progetto di
imbottigliamento
non ha convenienza
economica

Servizio
Comme
rcio e
Attività
Produtti
ve

Provincia FC
Regione E.R.

Sindaco
Capacci

Dal
2009
al
2012

• Ricerca di
ditta interessata
alla
subconcessione
della miniera.
• Verifica dei
requisiti chimico
– battereologici
dell’acqua
• Atto di
subconcessione

PROGRAMMA CULTURA E TURISMO
N

Progetto

Risultati
attesi

Tem
pi di
attu
azio
ne

Resp
onsa
bilit
à

1

Rafforzamento
della
partecipazione
giovanile nella
promozione
culturale del
territorio

Coinvolgere i
giovani nelle
scelte culturali
che li riguardano
e nella vita dell’
associazionismo.

Dal
2010
Al
2014

2

Promozione del
patrimonio storico
e culturale del
paese attraverso
specifiche politiche
culturali, tese a
valorizzare le
emergenze
architettoniche
locali.

Avvicinare i
cittadini alla
conoscenza della
propria storia e
incentivare
l’integrazione dei
cittadini stranieri
attraverso la
promozione di
eventi culturali

3

Valorizzazione
delle risorse
naturalistiche ,
culturali ed

Rivitalizzazione
del centro storico
del paese
attraverso la

Altri
servizi/enti
esterni
coinvolti

Responsa
bile
politico

Azioni
collegate

Uffici
o
Cultu
ra e
Turis
mo

Assessore
Valerio
Varoli

Dal
2010
Al
2014

Dal
2010
Al
2012

Assessore
Valerio
Varoli

Dal
2010
Al
2014

Uffici
o
Cultu
ra e

Assessore
Valerio
Varoli

• Incremento
dei contesti e dei
luoghi
di
incontro
dei
giovani
e
potenziamento
delle
attività
dello Sportello
Giovani.
• Promozione
dello sport come
come momento
di crescita e di
apprendimento
• Promozione
della creatività
artistica,
musicale
e
culturale
giovanile
attraverso
il
coinvolgimento
delle
associazioni
culturali
• Organizzazi
one conferenze
storiche
e
culturali,
soprattutto
uincentrate sullo
studio
della
storia locale.
• Organizzazi
one concerti ed
eventi musicali,
principalmente
localizzate
nei
complessi
architettonici di
interesse storico.
• Promozione
e presentazione
ricerche storicoarchivistiche
• Promozione
di eventi
che
valorizzino
la
cultura locale, in

enogastronomiche
del territorio e
delle tradizioni
locali

valorizzazione
delle risorse
naturali e
storiche, la
promozione
dell’artigianato,
dei prodotti tipici
e delle tradizioni
locali a sostegno
del turismo
sostenibile.

Turis
mo

collaborazione
con
le
associazioni
culturali e di
volontariato del
territorio
• Partecipazio
ne ai circuiti
turistici
della
regione e a fiere
di
interesse
turistico
• Gestione
dell’ufficio
di
informazioni
turistiche

PROGRAMMA SETTORE SOCIALE
Dal 2009 si è costituita l’Azienda di Servizi alla Persona San Vincenzo de’ Paoli con l’obiettivo primario di avere una struttura legata
al nostro territorio. Per tale motivo ci siamo adoperati affinché, oltre ai servizi già gestiti dall’ex Ipab Casa per Anziani, confluissero
nell’ASP tutti i servizi alla persona dei Comuni di Premilcuore, Galeata e Santa Sofia oltreché di Civitella di Romagna, unitamente ai
servizi già gestiti dall’Ausl a valenza socio-sanitaria (Centro Socio riabilitativo diurno per disabili adulti “Il Piccolo Principe”, i Posti
Protetti della struttura L.D. Ricci di Premilcuore, il servizio CUP con apertura di sportelli territoriali, etc.) nonché i servizi di mensa,
trasporto scolastico, Nido, etc.
Dal 1.1.2010 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio che definisce il conferimento dei Servizi ex Ipab, dei servizi sociali e socio
sanitari in termini di finalità, modalità, tempistica e centri di costo oltre alla data di conferimento. Il tutto ha costituito il nuovo Bilancio
che da Finanziario (Entrate/Uscite) è passato ad Economico (Costi/Ricavi).
L’Asp ha riorganizzato il Servizio di Assistenza Sociale dotandosi di una Assistente Sciale Area Famiglia, Adulti, Minori e disabili che
garantisce la presenza una volta a settimana (escluso ultimo giovedì di ogni mese) presso gli Uffici Comunali.
Grazie all’ammontare delle risorse reperite a sostegno delle attività volte a contrastare l’isolamento delle persone anziane si sono
stipulate convenzioni con L’Associazione Confraternita di Misericordia.
Inoltre l’Amministrazione continuerà ad organizzare le VACANZE ANZIANI e le CURE TERMALI oltre ai servizi fino ad oggi erogati
Obiettivi per la nuova ASP
•

incentivare politiche di conferimento dei servizi e condivisione degli obiettivi strategici.

•

integrare tutte le attività per mantenere e possibilmente incrementare l’alta qualità dei servizi ai bambini, ai giovani, agli anziani
e alle fasce più deboli.

PROGRAMMA AMBIENTE E TERRITORIO
Questo assessorato sta proseguendo nell’impegno volto alla realizzazione dei progetti in materia di energie alternative.
L’amministrazione comunale è pienamente consapevole della necessità di sfruttare, in maniera ecosostenibile, le risorse ambientali
che il nostro territorio offre.
In tale direzione si pone la realizzazione di un impianto di cogenerazione di oli vegetali il quale sta seguendo l’ iter tecnico –
amministrativo previsto. La già comunicata partecipazione del Comune di Premilcuore al bando approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 417/10 ha determinato l’assegnazione di un contributo pari ad € 136.061,00, a fronte della presentazione di un
progetto comportante un investimento di € 680.305,00. A seguito della sottoscrizione della relativa convenzione con la Regione
Emilia Romagna per la concessione di tale contributo, questa amministrazione provvederà ad attivare un procedimento
amministrativo volto all’ individuazione di una società interessata alla realizzazione di detto progetto nonché ad investire in esso
previa costituzione di una società a partecipazione pubblica. Ciò comporterà un indubbio vantaggio di natura economica per il
Comune e dunque la possibilità di migliorare in maniera consistente i servizi a beneficio della popolazione locale.
Altra risorsa che questo assessorato intende sfruttare in maniera eco - compatibile è il bosco. Un utilizzo della biomassa ivi presente
ai fini della produzione di energia costituisce un’altra importante iniziativa volta ad incrementare le potenzialità economiche del
Comune ed indirettamente della popolazione. Numerosi incontri sono stati a tal uopo organizzati dall’amministrazione locle presso la
Provincia di Forli – Cesena al fine di mettere a punto un progetto in tal senso. Tale assessorato ha coinvolto ed ottenuto altresì
l’interessamento dell’amministrazione regionale. Oltre al prioritario obiettivo di natura economica, la realizzazione di quanto sopra
consentirebbe una più efficace manutenzione del bosco, nonché una maggiore pulizia dell’alveo fluviale – altra problematica che
questo assessorato non ha dimenticato di affrontare nelle sedi competenti. Nonostante, infatti, il Servizio Tecnico di bacino si sia
attivato per la sua pulizia ciò non risulta sufficiente per rendere accessibile e sfruttabile in maniera adeguata l’alveo fluviale, che
come si ripete, rappresenta una risorsa importante per la nostra comunità e una delle maggiori attrattive turistiche.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to CAPACCI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MARCELLO PUPILLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal
________________ .

Lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Pupillo

=======================================================================
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì,
Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Pupillo)

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000) .
E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000) .

Lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Pupillo

