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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 1 di cui all'All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che: "la
programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il
governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la
realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione
della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni
dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità."
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Per la programmazione 2021/2023, in funzione delle criticità finanziarie determinate dall'emergenza sanitaria in atto, l'art. 107, comma 6,
del D.L. 18/2020 ha differito al 30 settembre 2020, il termine, di carattere ordinatorio del 31 luglio, per la presentazione all'organo
consiliare del Documento Unico di Programmazione.
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SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che
costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
Il Comune di Negrar di Valpolicella, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 44 del 09/09/2019 il
Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione,
sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli
interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1.
CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E A TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
2.
QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
3.
FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
4.
SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
5.
MOBILITA' E VIABILITA'
6.
SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
7.
UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
8.
SICUREZZA A 360°
9.
UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
10. TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei programmi di
mandato come approvati annualmente dal Consiglio Comunale al fine della presentazione del DUP al Consiglio comunale ai sensi del D.Lgs.
118/2011 All. 4/2, punto 4.2 del principio contabile.
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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2. Analisi di contesto
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle
interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di
variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del
proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese.
La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n.69 del 11/04/2019.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 15/06/2020 ha approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019.

SeS – Analisi delle condizioni esterne
SCENARIO ECONOMICO GENERALE
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale,
sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.
Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d’Italia.
Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull’attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie;
nell’anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta
degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell’avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali
hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all’economia e della liquidità sui mercati.
Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l’epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell’area dell’euro. In linea con la caduta dell’attività e della
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domanda aggregata e con il timore di conseguenze permanenti sull’economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato su tutti gli
orizzonti. Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con decisione le condizioni monetarie, adottando un ampio pacchetto di misure tra cui
operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l’emergenza
pandemica, volto a contrastare l’aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio si è inoltre dichiarato pronto a ricorrere ancora a tutti i suoi
strumenti e a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l’economia.
Nel nostro paese la diffusione dell’epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni
sull’attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in
marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque
punti percentuali. A tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il protrarsi delle misure di contenimento
dell’epidemia ha comportato una contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre; grazie alle misure di stimolo della domanda, l'incremento
del prodotto nel terzo trimestre potrebbe essere stato più sostenuto di quanto prefigurato in luglio, sospinto soprattutto dal forte recupero
dell'industria, mentre restano più incerte le prospettive dei servizi ed elevata la propensione al risparmio precauzionale delle famiglie.
La diffusione del contagio si sta traducendo inoltre in un arresto dei flussi turistici internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all’elevato
avanzo di parte corrente dell’Italia.
L’epidemia sta avendo forti ricadute sull’occupazione in tutti i paesi. In Italia il ricorso alla Cassa integrazione guadagni ha attenuato nel mese di
marzo l’impatto dell’emergenza sanitaria sul numero di occupati, che avrebbe avuto un parziale recupero nei mesi estivi. Il ricorso agli
ammortizzatori sociali continua a mitigare gli effetti della crisi: nel bimestre luglio-agosto il numero di ore autorizzate per l'integrazione salariale, pur
dimezzatosi rispetto al picco del periodo aprile-maggio, è rimasto su livelli mai raggiunti prima dell'emergenza sanitaria.
Gli indicatori disponibili mostrano un indebolimento delle aspettative di inflazione delle imprese italiane, segnalando il timore che l’emergenza
sanitaria si traduca soprattutto in una riduzione della domanda aggregata.
In Italia, come in altri paesi europei, i corsi azionari sono caduti e il differenziale di rendimento dei titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi si è
ampliato sensibilmente, in una situazione di forte aumento dell’avversione al rischio e deterioramento della liquidità dei mercati; le tensioni si sono
attenuate a seguito delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE e della consistente nostra presenza sul mercato dei titoli di Stato.
Sui mercati finanziari si è registrato un rapido aumento dei rendimenti delle obbligazioni e dei premi sui CDS relativi alle banche. All’obiettivo di
contenere il costo della raccolta e favorire l’espansione della liquidità degli intermediari sono tuttavia rivolte le nuove operazioni di rifinanziamento
decise dalla BCE. Le banche italiane si trovano ad affrontare il deterioramento dell’economia partendo da condizioni patrimoniali e di liquidità più
robuste che in passato e disponendo di una migliore qualità dell’attivo.
Nei mesi precedenti il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla
crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere
e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese.
La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni
temporanee dall’obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest’ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre
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predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia.
Tutti gli attuali scenari sull’andamento del PIL italiano incorporano un’evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell’anno, seguita da un
recupero nella seconda metà e da un’accentuata ripresa dell’attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio. La
rapidità del recupero dell’economia dipende, oltre che dall’evoluzione della pandemia in Italia e all’estero, dagli sviluppi del commercio
internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull’attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori.
Saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica economica in corso di introduzione in Italia e in Europa.
Scenario macroeconomico in Italia
VOCI
Pil (1)
Consumi delle famiglie
Consumi collettivi
Investimenti fissi lordi
di cui: investimenti in beni strumentali
Esportazioni toali
Importazioni totali
Variazioni delle scorte (2) per memoria:PIL, dati grezzi (3)
Prezzi (IPCA)
IPCA al netto dei beni alimentari ed energetici
Deflatore del PIL
Occupazione (unità standard) (4)
Tasso di disoccupazione (5)
Competitività all'export (6)
Saldo del conto corrente della bilancia dei pagamenti
(7)

2019
0,2
0,6
0,1

2020
0,5
0,8
0,3

2021
0,9
0,8
0,3

2022
1,1
0,9
0,2

2,5
1,8
1,8
1,1
-0,9
0,2
0,6
0,5
0,8
0,6
9,9
2,0
2,8

0,4
0,4
1,7
2,3
0,0
0,6
0,7
0,7
1,0
0,4
9,7
0,5
2,7

1,7
1,6
2,5
2,4
0,0
0,9
1,1
1,1
1,1
0,6
9,6
0,1
2,8

2,1
2,3
2,7
2,6
0,0
1,0
1,3
1,4
1,3
0,7
9,4
0,1
2,9

L’economia veneta
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Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sul sistema produttivo e sulla domanda aggregata dell’economia
veneta. Dall'epicentro in Lombardia, il contagio si è inizialmente diffuso alle regioni limitrofe per poi estendersi con diversa intensità a tutti i territori.
In Veneto la diffusione del virus ha dapprima colpito le province di Padova, Venezia e Treviso, per poi espandersi rapidamente al resto della
regione.
Le misure di distanziamento sociale e la chiusura parziale delle attività nei mesi di marzo e aprile hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività
economica della regione. La crisi pandemica ha colpito l'economia del Veneto in una fase di pronunciato rallentamento ciclico: Ven-ICE, l'indicatore
elaborato dalla Banca d'Italia per misurare la crescita di fondo dell'economia veneta, indica che già nella seconda parte dello scorso anno la fase
espansiva si era fortemente indebolita. Nel primo trimestre del 2020 l'indicatore ha bruscamente assunto valori negativi, per la prima volta
dall'estate 2013. Le informazioni finora disponibili suggeriscono che nella media di quest'anno la contrazione del PIL in regione possa essere più
intensa di quella nazionale che, secondo uno scenario base, potrebbe registrare una flessione del 9,2 per cento.
Le imprese
Con la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio e di quelle dell'industria e dei servizi ritenute non essenziali, le ripercussioni
sull'attività economica sono state repentine e consistenti. Nostre stime indicano che gli effetti del lockdown sono stati relativamente più intensi in
regione rispetto al resto del Paese. In Veneto, il blocco delle attività ha infatti riguardato l'equivalente del 34 per cento del valore aggiunto, una
percentuale superiore a quella media nazionale (28 per cento). Considerando il ricorso al lavoro agile e gli effetti di filiera, il dato scende al 31 per
cento (27 in Italia).
Le misure di contenimento della pandemia hanno avuto rilevanti ripercussioni sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta. La domanda
interna è prevista in forte calo, almeno per il primo semestre dell'anno. Anche le vendite all'estero nel primo trimestre hanno registrato un calo;
secondo nostre stime, nell'anno in corso la domanda dei principali partner commerciali del Veneto si ridurrebbe di oltre il 10 per cento, con un calo
più marcato nell'area dell'euro. Nell'industria la produzione si è contratta del 7,6 per cento nel primo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo
del 2019. La caduta produttiva sarebbe stata determinata pressoché interamente dalle imprese che hanno sospeso la produzione, in particolare nel
settore dei mezzi di trasporto, nell'oreficeria, nell'occhialeria, nei mobili e legno e nel sistema della moda.
A differenza di altri shock all'economia globale, quello attuale sta colpendo in misura particolarmente intensa il terziario, soprattutto i servizi di
ristorazione, intrattenimento e accoglienza. Rispetto al consumo di beni - che potrebbe essere stato solo temporaneamente procrastinato - la
riduzione della domanda di questi servizi sarà probabilmente più persistente. Uno dei settori più duramente colpiti dalla crisi è quello del turismo,
che contribuisce direttamente al PIL regionale per circa 8 punti percentuali (6,1 per cento per l'Italia), e che ha risentito in particolare del calo dei
flussi turistici internazionali, che resteranno verosimilmente modesti per un periodo prolungato.
Gli effetti della pandemia hanno determinato un drastico calo dei ricavi delle imprese. Secondo l'indagine straordinaria svolta dalla Banca d'Italia
sugli effetti della crisi Covid-19, nel primo semestre del 2020 le imprese venete si aspettano un calo del fatturato di circa un quarto rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente. Nel complesso, il sistema produttivo mostra una struttura finanziaria più equilibrata rispetto al passato: la
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quota di imprese classificate come rischiose da Cerved Group si era dimezzata tra il 2011 e il 2018. Alla fine del primo trimestre del 2020 la liquidità
delle aziende risultava ancora sui livelli storicamente elevati del biennio precedente. Tuttavia la crisi sta sottoponendo a uno stress finanziario
severo le imprese, soprattutto quelle più fragili e quelle operanti nei settori più esposti alla crisi.
Il credito alle imprese, diminuito nel 2019, è tornato a crescere nella primavera di quest'anno, riflettendo l'aumento dei finanziamenti alle aziende di
maggiore dimensione, che avrebbero fatto ricorso al credito bancario in misura più intensa per costituire riserve di liquidità a scopo precauzionale.
La dinamica positiva dei prestiti sarebbe stata inoltre sostenuta dalle misure di moratoria previste dal Governo. I prestiti alle piccole imprese,
ancora in flessione ad aprile del 2020, potrebbero beneficiare da maggio dell'accelerazione del processo di erogazione dei finanziamenti concessi
con garanzia pubblica e dell'estensione degli effetti delle moratorie.

Il mercato del lavoro e le famiglie
Le ricadute sul mercato del lavoro sono state immediate e diffuse per la particolare specializzazione regionale nei settori più colpiti dalle
sospensioni governative e nel turismo. I dati sulle Comunicazioni obbligatorie evidenziano una drastica riduzione del numero degli occupati
dipendenti dall'insorgere dell'emergenza fino alla metà di maggio. La riduzione è in larga parte imputabile al terziario, in particolare ai pubblici
esercizi e ai settori legati al turismo dove sono più frequenti i rapporti di lavoro a tempo determinato e stagionali. Il calo occupazionale sembra
essersi arrestato con la fine del lockdown; il recupero dei posti di lavoro perduti dipenderà dall'effettivo consolidarsi della ripresa delle attività
produttive.
Con l'emergenza Covid-19 le tradizionali misure di integrazione al reddito sono state temporaneamente potenziate ed eccezionalmente estese così
da ricomprendere una platea più ampia di lavoratori sia con riferimento al lavoro dipendente sia a quello autonomo. Il ricorso agli ammortizzatori
sociali è stato ampio: nei primi cinque mesi le ore autorizzate a valere sulla CIG e sul Fondo di integrazione salariale, pari complessivamente a 224
milioni, equivalgono a quasi 133.000 lavoratori a tempo pieno per un anno. Nonostante la sospensione dei licenziamenti e l'ampio ricorso agli
ammortizzatori sociali, le richieste di accesso a sussidi di disoccupazione nel periodo tra marzo e i primi di maggio sono state molto superiori a
quelle registrate nello stesso periodo dell'anno precedente.
L'insieme di queste misure attenuerà l'impatto sull'occupazione e sui redditi delle famiglie le cui condizioni finanziarie si presentavano nel
complesso solide alla vigilia della crisi. Il peso del debito sul reddito disponibile si colloca, nel confronto nazionale, su livelli contenuti e la quota di
famiglie indebitate e vulnerabili è bassa. Vi sono tuttavia aree di fragilità che l'attuale crisi potrebbe ampliare come le famiglie che dipendono
esclusivamente da redditi da lavoro a tempo determinato e le famiglie che si trovano al di sotto della soglia di povertà assoluta.
Nel 2019 è continuata la crescita dei prestiti di banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici in corso dal 2015. Dalla seconda decade di
marzo la crisi si è riflessa sulla domanda di credito delle famiglie attraverso il peggioramento delle prospettive occupazionali e reddituali; a ciò si
sono aggiunti gli effetti negativi del blocco del mercato immobiliare per la chiusura forzata delle agenzie e i vincoli alla mobilità delle persone. I dati
sui prestiti alle famiglie relativi al primo trimestre 2020, in linea con l'anno precedente, rendono conto in misura limitata della crisi, mentre
potrebbero risentirne in misura più estesa nel secondo trimestre dell'anno.
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Il mercato del credito
I prestiti bancari al settore privato non finanziario, che hanno ristagnato nel 2019, nel primo trimestre di quest'anno registrano una moderata
crescita per effetto della maggiore domanda di prestiti per esigenze di liquidità da parte delle imprese. Alla vigilia della crisi la qualità del credito era
elevata grazie ai modesti tassi di deterioramento e all'attività di riduzione dello stock dei prestiti deteriorati attuata negli ultimi anni. Le misure
governative introdotte nei mesi più recenti avranno l'effetto nel breve periodo di contenere le insolvenze, anche in modo significativo, mentre nel più
lungo periodo lo shock della pandemia potrebbe generare un peggioramento della qualità del credito. Lo sviluppo dei canali alternativi di contatto
con la clientela, già in essere da diversi anni, potrebbe ricevere un ulteriore impulso da questa crisi.
La finanza pubblica
Per un lungo periodo, iniziato con la crisi finanziaria del 2008, l'azione di bilancio degli enti territoriali del Veneto ha risentito dell'intonazione
restrittiva della politica di bilancio nazionale e degli stringenti vincoli di finanza pubblica. Ne aveva sofferto in particolare la spesa in conto capitale.
Nel 2019 i margini di manovra sono tornati ad ampliarsi, grazie a una politica di bilancio nazionale meno restrittiva e all'abolizione della regola del
pareggio di bilancio. Lo scorso anno, infatti, la spesa per investimenti ha mostrato evidenti segnali di recupero.
In prospettiva, la capacità di azione degli enti territoriali della regione potrebbe nuovamente essere penalizzata dalla crisi sanitaria legata al Covid19, i cui effetti sui bilanci del 2020 saranno significativi. Le conseguenze riguarderanno soprattutto la drastica diminuzione delle entrate, dovuta alla
contrazione dell'attività economica sul territorio. I Comuni, le cui entrate proprie potrebbero subire un calo relativamente più intenso rispetto a quello
medio nazionale, possono tuttavia contare su significativi avanzi di bilancio accumulati in passato e sugli interventi governativi a compensazione
delle perdite di gettito. Gli effetti saranno meno intensi sul lato della spesa poiché gran parte degli esborsi straordinari per fronteggiare la crisi, che
hanno riguardato in larga misura il comparto sanitario, sono stati finora finanziati con trasferimenti statali. Gli enti territoriali della regione affrontano
la crisi in una situazione finanziaria nel complesso più solida di quella prevalente nel resto del Paese.
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2.1 Popolazione
Popolazione legale all'ultimo censimento

16.935

Popolazione residente a fine 2019
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

17.096

maschi

n.

8.486

femmine

n.

8.610

nuclei familiari

n.

6.972

comunità/convivenze

n.

15

n.

17.096

n.

0

n.

0

In età prescolare (0/6 anni)

n.

890

In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)

n.

1.617

In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)

n.

2.360

In età adulta (30/65 anni)

n.

8.479

di cui:

Popolazione all’1/1/2020
Nati nell'anno

n.

0

Deceduti nell'anno

n.

0
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

0

Emigrati nell'anno

n.

0
saldo migratorio

di cui

In età senile (oltre 65 anni)

n.
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3.750

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno
2015
2016
2017
2018
2019
Anno
2015
2016
2017
2018
2019

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Tasso
7,00 %
8,00 %
6,00 %
7,00 %
7,00 %
Tasso
9,00 %
9,00 %
9,00 %
9,00 %
9,00 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
Abitanti n.

17.096

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente
Laurea
Diploma
Lic. Media
Lic. Elementare
Alfabeti
Analfabeti
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10,00 %
40,00 %
30,00 %
14,00 %
3,00 %
3,00 %

2.2– Economia insediata
ESERCIZI DI VENDITA IN SEDE FISSA: n. 158 esercizi di vicinato e fra questi sono compresi: 6 tabaccherie, 12 rivendite giornali e 6 farmacie.
Sul territorio esistono n. 3 supermercati e n. 2 grande magazzino.
Gli esercizi commerciali sono distribuiti prevalentemente nel capoluogo e nella zona sud del Comune.
PUBBLICI ESERCIZI: n.86 (bar, pizzerie, ristoranti, trattorie), 1 sala giochi
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Al mercato settimanale del Lunedì sono presenti 81 titolari di autorizzazione con posteggio fisso, 0 espositori
di auto, 2 produttori agricoli e 1 espositori attrezzature agricole. Gli operatori itineranti (di tipo B) sono 49.
ATTIVITA’ RICETTIVE: sono presenti 7 alberghi, 12 affittacamere/alloggi turistici/unità abitative ammobiliate, 24 bed&breakfast, 138 locazioni turistiche
ATTIVITA’ DI AGRITURISMO: sul territorio sono presenti 10 agriturismi: 6 con ristorazione e alloggio, 1 solo alloggio e 3 solo ristorazione/prodotti.
ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: n. 39, concentrate soprattutto nel capoluogo e nella zona sud del Comune.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: 4 impianti stradali di distribuzione carburante e 7 impianti per uso privato.
ATTIVITA’ ARTIGIANALI: Parecchie attività artigianali di diverse tipologie sono distribuite su tutto il territorio.
ATTIVITA’ AGRICOLE: Sono presenti numerose aziende agricole, prevalentemente dedite alla coltivazione di vitigni, olivi e ciliegi, con
conseguente produzione di vini e olio e vendita diretta dei prodotti ricavati dai propri fondi.
Si prevede che il numero dei pubblici esercizi e di tutte le altre attività nell’anno 2020 possa subire una diminuzione in conseguenza all'emergenza sanitaria
(Covid-19)
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2.3 – Territorio

45,00

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE
* Laghi
* Fiumi e torrenti

0
0

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

0,00
30,00
121,00
152,00
0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si X
Si X
Si
Si

No
D.D.C. n. 35 del 27/07/2015
No
D.D.C. n. 9 del 25/02/2010
No X
No X

Si
Si
Si
Si X

No X
No X
No X
piano energetico ambientale com.le (dlb 35/2016)
No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artiginali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si X
No
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

0,00
0,00
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AREA DISPONIBILE
mq.
mq.

0,00
0,00

2.4 - Struttura organizzativa
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di
Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari, fino al 31/12/2020:
SETTORE
DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali

dott.ssa Rossella Cipollaro

Responsabile Settore Personale e Organizzazione

dott.ssa Giuliana Todeschini

Responsabile Settore Informatico

dott.ssa Rossella Cipollaro

Responsabile Settore Economico Finanziario

dott.ssa Katia Serpelloni

Responsabile Settore LL.PP.

arch. Martina Ceschi

Responsabile Settore Urbanistica

arch. Giorgia Ortolani

Responsabile Settore Edilizia

geom. Massimo Fumaneri

Responsabile Settore Sociale

dott.ssa Gianna Marin

Responsabile Settore Cultura

dott.ssa Rossella Cipollaro

Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive

com. Maurizio Facincani

Responsabile Settore Demografico e Statistico

dott.ssa Gianna Marin

Responsabile Settore Tributi

dott.ssa Giuliana Todeschini
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Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
0
0
0
0
0
9
0
11
0
0
0
0
20

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
0
0
6
0
9
0
0
0
0
15

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Totale personale al 31-12-2019:
di ruolo n.
64
fuori ruolo n.
1
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Previsti in dotazione
organica
37
0
0
0
0
17
0
2
0
0
0
3
56

In servizio
numero
32
0
0
0
0
15
0
2
0
0
0
0
49

AREA TECNICA
Categoria
A
B
C
D
Dir
AREA DI VIGILANZA
Categoria
A
B
C
D
Dir
ALTRE AREE
Categoria
A
B
C
D
Dir

Previsti in dotazione organica
0
8
15
6
1
Previsti in dotazione organica
0
0
5
3
0
Previsti in dotazione organica
0
4
6
2
0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Previsti in dotazione
Categoria
organica
A
0
B
1
C
5
D
3
Dir
0
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in dotazione
Categoria
organica
A
0
B
7
C
6
D
5
Dir
0
TOTALE
Previsti in dotazione
Categoria
organica
A
0
B
20
C
37
D
19
Dir
3
TOTALE
76

N^. in servizio
0
4
11
6
0
N^. in servizio
0
0
4
2
0
N^. in servizio
0
3
6
2
0
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N^. in servizio
0
1
5
2
0
N^. in servizio
0
7
6
5
0
N^. in servizio
0
15
32
17
0
64

2.5 - Strutture operative
Tipologia
Asili nido

n.

Scuole materne

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.

Strutture residenziali per anziani

n.

Farmacie comunali
Rete fognaria in Km
- bianca
- nera
- mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini

1
4
1
0

n.

0,00
0,00
0,00
Si

0,00
0,00
0,00
Si

Si
n.
hq.
n.

Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali
- civile
- industriale
- racc. diff.ta
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

0

ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2020
posti
0
n.
posti
44
n.
posti
458
n.
posti
257
n.
posti
0
n.
n.
0

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2021
Anno 2022
0

0

0

44

44

44

458

458

458

257

257

257

0

No X
362,00
No X
55
5.000,00
3.400
0,00
69.130,10
0,00
No
No X

Si X
Si
n.
8
n.
5
Si X
No
n.
79
n. 2 server
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0
0

n.

No X
No X
55
5.000,00
3.400
0,00

72.177,17
0,00
Si X
No
Si
No X
n.
8
n.
5
Si X
No
n.
79

0
0

0,00
0,00
0,00
Si

362,00
Si
n.
hq.
n.

Anno 2023

n.

No X

0

0,00
0,00
0,00
Si

362,00
Si
n.
hq.
n.

No X
55
5.000,00
3.400
0,00

75.374,14
0,00
Si X
No
Si
No X
n.
8
n.
5
Si X
No
n.
79

No X
362,00

Si
n.
hq.
n.

Si
Si
n.
n.
Si
n.

No X
55
5.000,00
3.400
0,00
75.374,14
0,00
X
No
No X
8
5
X
No
79

2.6 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.6.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del
Comune, sono i seguenti:
Società ed organismi gestionali
ATO VERONESE - Consiglio di Bacino Veronese
ACQUE VERONESI S.C.A R.L.
Consiglio di Bacino Verona Nord
Consorzio intercomunale soggiorni climatici
Consorzio Verona 2 del Quadrilatero

%
1,89000
2,22000
4,18000
3,65000
3,70000

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 91 del 20/12/2018 ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
e delle partecipazioni societarie, a seguito di revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente (artt. 20-26 del D.Lgs. 19/08/2016 n.
175)" è stato confermato quanto già approvato con la precedenti deliberazioni consiliare n. 20 del 30/03/2017 e 49/2015, compreso il
mantenimento della partecipazione societaria con Acque Veronesi S.c.a.r.l. in quanto Società che non rientra trai casi citati dal comma
611 della Legge di Stabilita' 2015 con riferimento alle lettere a) e d);
Con deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 10/09/2020, in sede di individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica, sono
state aggiornate le quote di partecipazione delle società/consorzi al 31/12/2019 come segue:
1. partecipazioni societarie
- Acque Veronesi S.c.a.r.l.: 2,22%
2. Altre partecipazioni e associazionismo
- A.T.O. Veronese Consiglio di Bacino Verona Nord: 1,89%
- Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici: 3,65%
- Consiglio di Bacino Verona Nord: 4,18%
- Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero: 3,70%
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2.6.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione

ATO VERONESE - Consiglio di
Bacino Veronese

ACQUE VERONESI S.C.A R.L.

Consorzio intercomunale soggiorni
climatici

Indirizzo

%

sito WEB

Partec.

Funzioni attribuite e

Scadenz
a

attività svolte
impegno
Il Consiglio di Bacino Veronese, cui
http://www.atoveron 1,89000 sono state trasferite le competenze
ese.it/
dapprima in capo all'Autorità d'Ambito
Veronese, è un ente pubblico che ha il
compito di governare il Servizio Idrico
Integrato su 97 Comuni della Provincia
di Verona
Acque Veronesi s.c.a.r.l. è la società
consortile in house che si occupa del
http://www.acquever 2,22000 Servizio Idrico Integrato su mandato
onesi.it
dell'A.T.O. Veronese. E' una società a
capitale interamente pubblico, cui
hanno aderito tutti i Comuni dell'Area
Gestionale Veronese (formata da 77
Comuni della provincia di Verona e
distinta dall'Area gestionale del Garda,
di cui fanno parte altri 20 Comuni).
Acque Veronesi è una società a
partecipazione pubblica totalitaria: ciò
significa che, per espressa previsione
statutaria, posso farne parte solo enti
pubblici o società a gestione totalmente
pubbliche.
Il Consorzio Intercomunale Soggiorni
Climatici di Verona è un ente locale,
http://www.consorzi 3,65000 dotato di propria autonomia e
osoggiorniverona.it
personalità giuridica. Coordina le attività
di turismo sociale di 40 Comuni
consorziati della Provincia di Verona.
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Oneri
per l'ente

RISULTATI DI BILANCIO
Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

0,00

1.997.761,15

1.997.761,15

83.741,32

0,00

1.089.841,00

1.089.841,00

1.984.636,00

0,00

38.592,52

38.592,52

11.936,87

Lo statuto consortile precisache le
finalità dell'ente sono quelle di agire
quale organismo di gestione e
coordinamento delle iniziative, dei
programmi e dei servizi rivolti
soprattutto ad anziani, minori e disabili
per l'effettuazione di soggiorni climatici.
In data 03/12/2015 con atto rep. 28-46
è stato costituito, così come previsto
Consiglio di Bacino Verona Nord
www.consiglioveron 4,18000 dalla L.R. n. 52/2012, il Consiglio di
anord.it
Bacino Verona Nord con la funzione
principale di organizzare e controllare il
servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani per i Comuni aderenti al bacino.
Appartengono al Consiglio di Bacino
Verona Nord 58 Comuni della Provincia
di Verona per quasi 418.000 abitanti
(residenti) e oltre 235.000 utenze
servite, tra domestiche (famiglie) e non
domestiche (attività commerciali)
Il Consorzio di Bacino Verona Due del
Quadrilatero, costituito ai sensi dell'art.
Consorzio Verona 2 del Quadrilatero http://www.consorzi 3,70000 31 del Decreto Legislativo 18/08/2000
ovr2.it
n. 267, è dotato di personalità giuridica
pubblica, di autonomia gestionale,
imprenditoriale, funzionale ed
organizzativa. Il Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero, assume
la qualifica di Autorità d'Ambito
Provvisoria, ai sensi della Legge
Regionale Veneta 21/01/2000 n. 3. Allo
stesso sono attribuite le competenze di
cui all'art. 14 della medesima legge e le
funzioni di organizzazione,
coordinamento e controllo della
gestione dei rifiuti urbani.
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

889,00

889,00

500,00

2.7 OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

Eurozona e Patto di stabilità e crescita
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle
rispettive politiche di bilancio pubbliche al fine di mantenere i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea
(Eurozona). L'obiettivo era quello di rafforzare il percorso d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di
Maastricht. Il Patto si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di
procedura di infrazione, la procedura di contenimento del deficit che ne costituisce il principale strumento. Il Patto di stabilità e crescita era la
concreta risposta dell'Unione europea ai dubbi ed alle preoccupazioni circa la continuità nel rigore di bilancio delle diverse nazioni dell'unione
economica e monetaria, ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 con l'adozione dell'euro.
Pareggio del bilancio
Il superamento delle norme del Patto di Stabilità è avvenuto con il "Pareggio di bilancio" disposto ai sensi dell’articolo unico, comma 819, della
Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio per il 2019). I Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo unico, commi da 820 a 826, della Legge 30/12/2018 n. 145, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.A norma dell’articolo unico, comma
821, della Legge 30/12/2018 n. 145, i bilanci dei Comuni si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo desunto, per ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118.
Pertanto si applica l’articolo 162, comma 6, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che così recita:
“Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite
finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e
all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente
indicate nel principio applicato alla contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto
del principio dell'integrita'”.
A norma dell’articolo unico, comma 820, della Legge 30/12/2018 n. 145, a decorrere dal 2019 i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione ed
il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118.
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2.8. ANTICORRUZIONE E REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY

ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, come sostituito dall'art. 41 del D.Lvon. 97/2016, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nelProgramma triennale per la trasparenza e l'integrità
anni 2019/2021 così sintetizzati:
* ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
* aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
* creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
* promozione della Trasparenza secondo quanto disciplinato dalla Sezione II del vigente PTPC;
a cui fanno seguito le misure di prevenzione individuate agli articoli 7 e 8 del suddetto Piano, ed i relativi indicatori di performance contenuti negli
obiettivi organizzativi del PEG.

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano e al fine di
tutelare questo diritto fondamentale l’Unione europea ha adottato il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in poi anche GDPR) e che abroga la direttiva 95/46/CE.Il 24
maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, che è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal
25 maggio 2018. Trattandosi di regolamento europeo, è immediatamente vincolante per gli Stati membri, pur lasciando degli spazi di discrezionalità ai
singoli stati che possono integrarlo con la normativa nazionale.
A tal proposito il Parlamento italiano con la Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (art.13), ha delegato il Governo all'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del GDPR(UE) 2016/679 ed il Governo, in esecuzione della citata legge delega, ha approvato il decreto legislativo 10 agosto 2018 n.
101 c.d.“decreto armonizzazione”.Il GDPR, introducendo il principio dell’accountability, e cioè l’obbligo del titolare del trattamento dei dati di dimostrare
di aver programmato ed attuatouna serie di interventi che garantiscano un “adeguato” livello di sicurezza nella protezione dei dati personali degli
interessati, deve essere calato nella realtà amministrativa dell’ente pubblico, attuando i seguenti obiettivi pluriennali di tipo strategico-gestionale:
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-

I Elaborazione ed approvazione di un regolamento generale privacy .
II Elaborazione e attuazione di un “Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD)”
IIIDigitalizzazionedi tutti i processi di trattamento dati armonizzandolicon il piano di trasformazione digitale.
IV Raggiungimento di un livello di implementazione delle misure minime AGID(circolare 2/2017) come declinato nel Piano di protezione dei
dati e di gestione del rischio di violazione (PPD).
V Arrivare ad un livello di rischio di violazione dati di livello “accettabile".
VI Elaborare un manuale che contenga procedure operative.
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3 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
Si rimanda all’allegato “A - Programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2021/2023” che è stato predisposto nei limiti delle fonti di
finanziamento effettivo.
A tal proposito si evidenzia che i finanziamenti agli investimenti per opere pubbliche sono dati da:
- Avanzo di amministrazione libero, destinato ad investimenti, vincolato
- Fondo pluriennale vincolato per opere già finanziate negli esercizi finanziari precedenti
- Contributi regionali / statali
- Contributi ODI/FCC (Fondo Comuni Confinanti)
- Accordi pubblico/privato
- Concessioni cimiteriali
- Altre entrate in conto capitale con vincolo di destinazione
Le schede ministeriali previste per le opere inserire nell'allegato programma (quadro delle risorse disponibili – articolazione della copertura
finanziaria – elenco annuale) sono state predisposte in riferimento al Programma triennale delle opere 2021/2023.
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3.1 - Elenco opere pubbliche non realizzate

N.

Descrizione (oggetto dell'opera)

1 RIORDINO AREA SPORTIVA NORD NEGRAR
CAPOLUOGOLOTTO B
CAP.5760/1
2

3

4

5

Anno di
impegno
fondi

Importo
Totale

2019

LAVORI RISTRUTTURAZIONE PORZIONE SCUOLA INFANZIA 2019
ARBIZZANO PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO
INTEGRATO
CAP. 5373-5373/1

Già liquidato

0,00
350.000,00

FPV - Avanzo

0,00
200.000,00

Contributo statale - avanzo
200.000,00

0,00

LA VIA DELLA PIETRA DI PRUN COME PROGETTO
2019
STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
NATURALI, CULTURALI E DEL TURISMO SOSTENIBILE DELLA
LESSINIA
CAP.5820

0,00

Contributo statale (non ancora certo)
535.000,00

200.000,00

Contributo/Fondo comuni confinanti - FPV
200.000,00

0,00
495.000,00
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Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

350.000,00

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA 2018 - 2019
DI VILLA VALIER/ALBERTINI
535.000,00
CAP.5070/1 5070/2

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO FORMATO DA UNA
2019
RETE DI TOTEM MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE; OPERE
E INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE
TURISTICA
CAP.5999

Da liquidare

Contributo/Fondo comuni confinanti - FPV
495.000,00

3.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

Si rimanda alle schede ministeriali - allegato 1) al presente DUP.
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3.3 – Fonti di finanziamento
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO
ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
spese correnti
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di
urbanizzazione per spese correnti)
- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per
finanziamento di investimenti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

2018
(accertamenti)

2019
(accertamenti)

2020
(previsioni)

2021
(previsioni)

2022
(previsioni)

2023
(previsioni)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

8.983.608,74

9.202.181,57

8.656.633,87

9.074.357,23

9.132.046,52

9.182.073,29

4,825

492.907,13

432.378,47

1.281.678,37

459.584,00

459.584,00

459.584,00

- 64,142

2.086.344,17

2.321.997,33

2.106.799,89

2.242.649,10

2.313.649,10

2.313.149,10

6,448

11.562.860,04

11.956.557,37

12.045.112,13

11.776.590,33

11.905.279,62

11.954.806,39

- 2,229

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

273.614,47

261.673,46

296.598,98

0,00

0,00

0,00

-100,000

11.836.474,51

12.218.230,83

12.341.711,11

11.776.590,33

11.905.279,62

11.954.806,39

- 4,578

1.282.310,47

1.345.969,65

2.191.432,62

2.059.263,00

2.132.855,00

454.855,00

- 6,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

1.931.780,85

1.803.622,10

2.718.997,66

0,00

0,00

0,00

-100,000

3.214.091,32

3.149.591,75

4.910.430,28

2.059.263,00

2.132.855,00

454.855,00

- 58,063

Riscossione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,000

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,000

15.050.565,83

15.367.822,58

19.252.141,39

15.835.853,33

16.038.134,62

14.409.661,39

- 17,744
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Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento

ENTRATE

2018
(riscossioni)

2019
(riscossioni)

2020
(previsioni cassa)

2021
(previsioni cassa)

della col. 4 rispetto
alla col. 3

1

2

3

4

5

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
spese correnti
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di
urbanizzazione per spese correnti)
- di cui proventi oneri di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensione di prestiti
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione crediti

9.581.924,23
463.143,38
2.170.708,63
12.215.776,24
0,00

8.686.604,86
408.497,01
2.628.740,95
11.723.842,82
0,00

11.283.608,55
1.445.117,90
2.899.687,76
15.628.414,21
0,00

12.586.708,84
685.792,93
2.822.684,94
16.095.186,71
0,00

11,548
- 52,544
- 2,655
2,986
0,000

0,00
12.215.776,24

0,00
11.723.842,82

0,00
15.628.414,21

0,00
16.095.186,71

0,000
2,986

1.241.754,18

1.265.638,85

2.538.505,80

3.343.185,42

31,698

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

83.547,56
0,00
0,00

83.547,56
0,00
0,00

0,000
0,000
0,000

1.241.754,18

1.265.638,85

2.622.053,36

3.426.732,98

30,688

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE (A+B+C)

0,00
0,00
13.457.530,42

0,00
0,00
12.989.481,67

2.000.000,00
2.000.000,00
20.250.467,57

2.000.000,00
2.000.000,00
21.521.919,69

0,000
0,000
6,278
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3.4 - Analisi delle risorse
3.4.1 - Entrate tributarie

TREND STORICO

% scostamento

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2018

2019

2020

2021

2022

2023

della col. 4 rispetto

(accertamenti)

(accertamenti)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

(previsioni)

alla col. 3

1

2

3

4

5

6

7

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

8.983.608,74

9.202.181,57

8.656.633,87

9.074.357,23

9.132.046,52

9.182.073,29

4,825

% scostamento

TREND STORICO
2021

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

della col. 4 rispetto

2018

2019

2020

(riscossioni)

(riscossioni

(previsioni cassa)

1

2

3

4

5

9.581.924,23

8.686.604,86

11.283.608,55

12.586.708,84

11,548

ENTRATE CASSA

(previsioni cassa)
alla col. 3

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 15/06/2020, a seguito delle intervenute modifiche normative quali l’art. 1, comma 738, della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”, sono state approvate le aliquote dell'imposta
comunale propria anno 2020 come segue:
TIPOLOGIA IMMOBILE
aliquota di base, di cui all’art. 1, comma 754, della L. 160/2019
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e
collaterale fino al 2° grado, comprese le pertinenze C/2-C/6-C/7 e le
abitazioni concesse in uso gratuito con riduzione del 50%
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze,
classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 (art. 1, comma 748, della L.
n. 160/2019) e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per
categoria di cui (art. 1, comma 741, L. 160/2019)
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ALIQUOTE
10,6 ‰
6,1 ‰

6‰

detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L.
n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
aliquota aree fabbricabili
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5
Immobili Merce
Fabbricati strumentali agricoli e D/10

10,20 ‰
9,6 ‰
8,6 ‰
Esclusi
1‰

Per quanto riguarda la TARI, è da evidenziare che l'autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) con deliberazione n. 443/2019, ha
approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR). Molte sono le novità apportate rispetto al previgente e
peraltro non del tutto codificato sistema di costruzione dei piani finanziari, novità che hanno senz'altro il pregio di dettare regole precise e
uniformi su tutto il territorio nazionale, oggi caratterizzato da situazioni estremamente variegate per quanto attiene all'organizzazione del servizio
integrato dei rifiuti.
È stata sollevata da più parti la problematica dell'incompatibilità dell'applicazione delle nuove regole, che richiedono un adeguato periodo di
studio e approfondimento, con la tempistica dell'approvazione del bilancio degli enti locali. Va infatti rammentato che, secondo le disposizioni del
testo unico degli enti locali, la deliberazione delle tariffe Tari rappresenta un allegato obbligatorio al bilancio di previsione il quale, a sua volta,
presuppone l'approvazione del piano economico finanziario (articolo 1, comma 183, legge 147/2013).
La disciplina della procedura di approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe è uno degli aspetti che merita un chiarimento.
Per l'anno 2020 l'amministrazione, considerata la scadenza del 31/12/2019 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, nelle more
dell'approvazione delle nuove tariffe elaborate sulla base del nuovo piano economico finanziario elaborato con il metodo Arera, ha prorogato per
il 2020 le tariffe vigenti della Tari.
Infatti l'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede
che per l'anno 2020, in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della legge 27/12/2013, n.147, il comune può approvare le tariffe della Tari adottate
per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31/12/2020 alla determinazione ed alla approvazione del piano economico
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finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021, dovrà essere approvato il piano finanziario secondo il
nuovo metodo tariffario Arera entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 fissato al 31.01.2021 con riferimento
all'art. 106, comma 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n.
21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
In considerazione che il PEF 2021 di Arera non sarà pronto prima della primavera 2021, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di confermare
in via provvisoria le tariffe TARI 2019 in quanto non è ancora stato approvato il PEF 2020 attualmente in fase di discussione.
Premesso che la Legge di bilancio relativa all’esercizio finanziario 2021 non è ancora stata approvata alla data di stesura del presente
documento, il Comune di Negrar di Valpolicella conferma tutte le aliquote relative ai tributi locali così come applicate nell’esercizio finanziario
2020, in quanto condizione necessaria per la copertura delle spese correnti ed il rispetto del equilibri generali di bilancio.
Si evidenzia che non risulta in ogni caso possibile prendere in considerazione ulteriori ed eventuali modifiche normative che non abbiano ancora
trovato approvazione; in particolare, potrebbero scaturire importanti novità in relazione alle entrate tributarie di competenza comunale: nel caso
in cui intervenisse una diversa regolamentazione statale sarà possibile intervenire entro i termini di proroga del bilancio di previsione secondo
quanto stabilito dall’articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006.
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3.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE CASSA

TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
CORRENTI

2018
(accertamenti)
1

TREND STORICO
2019
(accertamenti)
2

492.907,13

2018
(riscossioni)
1
463.143,38

2020
(previsioni)
3

432.378,47

TREND STORICO
2019
(riscossioni
2
408.497,01

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
2022
2023
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

1.281.678,37

2020
(previsioni cassa)
3
1.445.117,90
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459.584,00

2021
(previsioni cassa)
4
685.792,93

459.584,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 52,544

459.584,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
- 64,142

3.4.3 - Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE CASSA

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2018
(accertamenti)
1

TREND STORICO
2019
(accertamenti)
2

2020
(previsioni)
3

2.086.344,17

2.321.997,33

2.106.799,89

2018
(riscossioni)
1

TREND STORICO
2019
(riscossioni
2

2020
(previsioni cassa)
3

2.170.708,63

2.628.740,95

2.899.687,76

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
2022
2023
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6
2.242.649,10

2021
(previsioni cassa)
4
2.822.684,94

2.313.649,10

2.313.149,10

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7
6,448

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5
- 2,655

COSAP - PUBBLICITA' E AFFISSIONI
La previsione di entrata è stata effettuata con il supporto del concessionario sulla base di quanto incassato negli anni precedenti e sulla base dell’incassato
2020 ridimensionato per effetto dell’attuale dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’entrata in vigore del Canone Unico che andrà a assorbire le due entrate
(Cosap e Icp) garantirà l'invarianza di gettito rispetto all'attuale previsione
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3.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA

Alienazione beni e trasferimenti capitale
di cui oneri di urbanizzazione per spese
correnti
di cui oneri di urbanizzazione per spese
capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

ENTRATE CASSA

Alienazione beni e trasferimenti capitale
di cui oneri di urbanizzazione per spese
correnti
di cui oneri di urbanizzazione per spese
capitale
Accensione di mutui passivi
Accensione di prestiti
TOTALE

2018
(accertamenti)
1

TREND STORICO
2019
(accertamenti)
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
2022
2023
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

2020
(previsioni)
3

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7

1.282.310,47

1.345.969,65

2.191.432,62

2.059.263,00

2.132.855,00

454.855,00

- 6,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.282.310,47

1.345.969,65

2.191.432,62

2.059.263,00

2.132.855,00

454.855,00

- 6,031

2018
(accertamenti)
1

TREND STORICO
2019
(accertamenti)
2

2021
(previsioni cassa)

2020
(previsioni)
3

4

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

1.241.754,18

1.265.638,85

2.538.505,80

3.343.185,42

31,698

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

83.547,56

83.547,56

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

1.241.754,18

1.265.638,85

2.622.053,36

3.426.732,98

30,688
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo al triennio 2021/2023 sarà aggiornato rispetto a quanto approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 57 del 28/11/2019 relativo all’ultimo piano delle alienazioni approvato.

Mutui per il finanziamento investimenti
L'Ente non ha in programma l'assunzione di nuovi mutui per il triennio 2021/2023.
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3.4.5 – Verifica limiti di indebitamento

Previsioni
(+)
(+)
(-)
(=)

2021

Spese interessi passivi
Quote interessi relative a delegazioni
Contributi in conto interessi
Spese interessi nette (Art.204 TUEL)

2022
346.210,00
0,00
0,00
346.210,00

2023
307.480,00
0,00
0,00
307.480,00

267.105,00
0,00
0,00
267.105,00

Accertamenti 2019
Previsioni 2020
Previsioni 2021
11.956.557,37
11.463.131,89
11.776.590,33

Entrate correnti

% anno 2020
2,90

% incidenza interessi passivi su entrate correnti
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% anno 2021
2,68

% anno 2022
2,27

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)
ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

(+)

9.202.181,57

9.202.181,57

9.202.181,57

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

(+)

432.378,47

432.378,47

432.378,47

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(+)

2.321.997,33

2.321.997,33

2.321.997,33

11.956.557,37

11.956.557,37

11.956.557,37

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (1)

(+)

1.195.655,74

1.195.655,74

1.195.655,74

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL
autorizzati nell'esercizio in corso

(-)

346.710,00

307.980,00

267.605,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui

(+)

0,00

0,00

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

(+)

0,00

0,00

0,00

848.945,74

887.675,74

928.050,74

Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

(+)

0,00

0,00

0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

0,00

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

0,00

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE
DEBITO POTENZIALE
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(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi
dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.
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3.4.6 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa
Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
L’Ente non prevede di ricorrere ad anticipazioni di cassa, data la costante situazione di liquidità. La normativa in materia prevede la possibilità e il
limite dell’anticipazione di tesoreria come stabilito dall’articolo 222, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
L'Ente, al riguardo, può ottenere dal Tesoriere l'anticipazione di tesoreria entro il limite del 25% (=3/12) delle entrate relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente (nella fattispecie l'esercizio 2019) a quello in cui venisse deliberata l'accensione dell'anticipazione.
Pertanto per l'anno 2021 a titolo prudenziale viene previsto l'importo di € 2.000.000,00 che rispetta il limite normativamente previsto.

ENTRATE COMPETENZA

Riscossioni di crediti
Anticipazione di cassa
TOTALE

ENTRATE CASSA

Riscossioni di crediti
Anticipazione di cassa
TOTALE

TREND STORICO
***
(accertamenti)
2

2018
(accertamenti)
1

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2021
2022
2023
(previsioni)
(previsioni)
(previsioni)
4
5
6

2020
(previsioni)
3

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,000

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,000

2018
(accertamenti)
1

TREND STORICO
***
(accertamenti)
2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021
(previsioni cassa)

2020
(previsioni)
3

4
0,00

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
5

0,00

0,000

2.000.000,00

2.000.000,00

0,000

2.000.000,00

2.000.000,00

0,000
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3.4.7 – Proventi dei servizi dell'ente
Il Comune di Negrar di Valpolicella eroga dei servizi che comportano proventi per l'Ente e sono raggruppati nei seguenti capitoli:
- cap. 332 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (si rimanda all’ambito operativo n. 52 per il cambio di modalità di gestione previsto a partire
dall’anno scolastico 2021/2022)
- cap. 326 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
- cap. 393 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
- cap. 328 - SERVIZIO CENTRO APERTO
- cap. 321 - SERVIZIO SPAZIO FAMIGLIA/MAMMA
- cap. 355 - SERVIZIO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Il Comune di Negrar di Valpolicella è proprietario di alcuni beni immobili dati un uso, concessi in locazione o in assegnati in comodato gratuito e
per i quali sono previste entrate relative a locazione e rimborsi utenze.
Gli immobili in locazione o comodato che comportano entrate a favore del Comune di Negrar di Valpolicella risultano raggruppati nei seguenti
capitoli:
- cap. 345 - FITTI ATTIVI DA TERRENI
- cap. 349 - FITTI ATTIVI DA FABBRICATI
- cap. 350 - PROVENTI DALL'UTILIZZO DI BENI MATERIALI APPARTENENTI ALL'ENTE
- cap. 352 - PROVENTI DA PALESTRE COMUNALI
- cap. 355 - PROVENTI DA TARIFFE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO
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3.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

4.600.000,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

11.776.590,33
0,00

11.905.279,62
0,00

11.954.806,39
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

10.927.757,33

11.001.431,62

11.009.263,39

0,00
351.935,47

0,00
356.284,73

0,00
360.847,18

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

1.002.233,00

1.042.248,00

1.083.943,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-153.400,00

-138.400,00

-138.400,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per
rimborso prestiti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

176.900,00

161.900,00

161.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

23.500,00

23.500,00

23.500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

2.059.263,00

2.132.855,00

454.855,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

176.900,00

161.900,00

161.900,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

23.500,00

23.500,00

23.500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

1.905.863,00
0,00

1.994.455,00
0,00

316.455,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

Pag. 46

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2021 - 2022 - 2023
COMPETENZA
ANNO 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

(-)

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento.
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(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche
della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un
pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio
(o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi
per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o
pagamenti.
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3.6 – Quadro generale riassuntivo
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023
CASSA
ANNO 2021

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

CASSA
ANNO 2021

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

4.600.000,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

12.586.708,84

9.074.357,23

9.132.046,52

9.182.073,29

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

685.792,93

459.584,00

459.584,00

459.584,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.822.684,94

2.242.649,10

2.313.649,10

2.313.149,10

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

3.343.185,42

2.059.263,00

2.132.855,00

454.855,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

Disavanzo di amministrazione(1)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto(2)

0,00

0,00

0,00

10.927.757,33

11.001.431,62

11.009.263,39

0,00

0,00

0,00

1.905.863,00

1.994.455,00

316.455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.778.042,01

12.833.620,33

12.995.886,62

11.325.718,39

1.002.233,00

1.002.233,00

1.042.248,00

1.083.943,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Titolo 1 - Spese correnti

14.670.331,64

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

6.107.710,37

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

19.438.372,13

13.835.853,33

14.038.134,62

12.409.661,39

83.547,56

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale entrate finali ……………
Titolo 6 - Accensione di prestiti

Totale spese finali ……………
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

2.000.000,00

2.959.078,20

2.928.000,00

2.928.000,00

2.928.000,00

2.977.724,60

2.928.000,00

2.928.000,00

2.928.000,00

Totale titoli

24.480.997,89

18.763.853,33

18.966.134,62

17.337.661,39

Totale titoli

26.757.999,61

18.763.853,33

18.966.134,62

17.337.661,39

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

29.080.997,89

18.763.853,33

18.966.134,62

17.337.661,39

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

26.757.999,61

18.763.853,33

18.966.134,62

17.337.661,39

Fondo di cassa finale presunto

2.322.998,28

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.
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4 – Linee programmatiche di mandato
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 44 del 09/09/2019 sono state approvate le linee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2020 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo,
monitorate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate

Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E A TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
MOBILITA' E VIABILITA'
SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
SICUREZZA A 360°
UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
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4.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023
Linea programmatica: 1 CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E A TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

Attività e interventi che nei prossimi cinque anni arricchiranno il territorio e
miglioreranno il volto di Negrar.
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.

Completamento del piano "Costruire sul costruito" e apertura di tutti i cantieri di ristrutturazione,
riqualificazione e cambi d'uso senza consumo di territorio agricolo.
Costruzione nuova Scuola media innovativa.

Cfr. singoli ambiti operativi

Riqualificazione Scuola primaria di Arbizzano.

Cfr. singoli ambiti operativi

Realizzazione del Centro per l'Infanzia 0-6 anni presso la scuola di Arbizzano.

Cfr. singoli ambiti operativi

Realizzazione parco urbano Negrar Nord, adiacente alla scuola primaria del capoluogo, con
riqualificazione della strada e del marciapiede.
Completamento di Via Venezia.

Cfr. singoli ambiti operativi

Realizzazione nuovo campo da calcio in sintetico ad Arbizzano.

Cfr. singoli ambiti operativi

Riqualificazione piazza della Chiesa di Arbizzano.

Cfr. singoli ambiti operativi

Realizzazione mobilità in sicurezza a S. Vito.

Cfr. singoli ambiti operativi

Messa in sicurezza cave di Prun.

Cfr. singoli ambiti operativi

Riqualificazione piazza di Torbe.

Cfr. singoli ambiti operativi

Spazio polifunzionale comunale a Fane, a disposizione della comunità.

Cfr. singoli ambiti operativi

Area accoglienza in sicurezza presso scuola di S. Peretto.

Cfr. singoli ambiti operativi

Completamento e riqualificazione area sportiva di Mazzano.

Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi

Acquisizione al patrimonio comunale delle lottizzazioni Boscopiano e Montericco.

Concorso di idee per la riqualificazione dei volumi delle aree pubbliche e della viabilità del quartiere
Negrar Sud nell'ambito del perimetro che gravita tra l'Ospedale S.Cuore e Supermercato Famila.
Acquisizione lottizzazione Boscopiano e Montericco.

Miglioramento della disciplina urbanistica e edilizia.

Approvazione nuovo regolamento edilizio.

Cfr. singoli ambiti operativi

Conduzione strade vicinali.

Nuovo Regolamento per promuovere la compartecipazione tra privati e Comune nella gestione e
manutenzione dellle strade vicinali e acquisizione delle strade di maggiore interesse pubblico.
Manutenzione delle strade vicinali.

Cfr. singoli ambiti operativi

Manutenzione strade comunali

Piano straordinario di asfaltatura.

Cfr. singoli ambiti operativi

Sistema informativo territoriale (GIS).

Realizzazione di un sistema informativo territoriale (G.I.S.) a partire dalla cartografia comunale integrata
con dati ARPA, mappe e strumenti specifici, quale punto di partenza di ogni pianificazione.

Cfr. singoli ambiti operativi

Ulteriori progetti e interventi.
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Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Interventi di manutenzione.

Miglioramento della tempestività e della qualità degli interventi di manutenzione da parte del Comune
mediante attività di pronto intervento, anche affidati a ditta specializzata.

Cfr. singoli ambiti operativi

Linea programmatica: 2 QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del
quotidiano.

Percorsi sicuri a piedi o in bici su tutto il territorio comunale per bambini e nonni casa/scuola, casa/servizi,
casa/luoghi di incontro.
Nuovi attraversamenti pedonali sul progno.

Cfr. singoli ambiti operativi

Spazi sicuri per l'infanzia (parchi gioco) e miglioramento degli arredi per quelli esistenti.

Cfr. singoli ambiti operativi

Ampliamento della rete WiFi-Free.

Cfr. singoli ambiti operativi

Continuità nell'attuazione del Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

Cfr. singoli ambiti operativi

Arricchimento delle aree verdi comuni e di interesse storico con dispositivi didattico-culturali e punti di
ricarica USB autoalimentati.
Completamento dei percorsi nella natura con alcuni tratti allestiti per esperienze multisensoriali.

Cfr. singoli ambiti operativi

Piano dell'arredo urbano: un territorio ordinato e meglio arredato, anche con il recupero paesaggistico di
tutto il tratto della strada provinciale lungo il progno.
Interventi di sensibilizzazione alla corretta relazione con gli animali da compagnia.

Cfr. singoli ambiti operativi

Nuova area per cani e creazione di un polo ecosistemico.

Cfr. singoli ambiti operativi

Progetto "Benessere Negrar" programmi di educazione e creazione di spazi per corretti stili di vita per tutti.

Cfr. singoli ambiti operativi

Messa in sicurezza e apertura al pubblico dell'area verde di Villa Albertini, con il suo parco, e dalla
creazione di percorsi ciclo-pedonali sul territorio.

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Linea programmatica: 3 FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

Il valore della famiglia, della comunità, il significato di appartenenza, l'importanza
delle reti associative. Dialogo con i giovani, valorizzazione degli anziani, e delle
persone con disabilità.

Potenziamento dell'offerta di asili nido sul territorio.

Cfr. singoli ambiti operativi

Organizzazione di incontri per genitori sui problemi dell'infanzia, dei bambini e dei giovani.

Cfr. singoli ambiti operativi

Ampliamento del fattore famiglia a tutti i servizi comunali.

Cfr. singoli ambiti operativi

Sostegno alle giovani coppie per i "nuovi nati".

Cfr. singoli ambiti operativi
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Sport - Riconoscimento dell'alto valore educativo e formativo dello sport, per un
sano processo di crescita; continuo miglioramento delle strutture sportive e
promozione di tutte le discipline.

Tutela dei bambini meno abbienti con pieno sostegno alla partecipazione a tutte le iniziative educative
della scuola del territorio.
Politiche attive del lavoro per i giovani e i soggetti che devono reinserirsi nel mercato del lavoro.

Cfr. singoli ambiti operativi

Creazione di una rete di unità abitative sfitte, gestite dal terzo settore, dedicata a famiglie disagiate o
persone divorziate a rischio abitativo.
Ottimizzazione dell'assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti che comprenda anche la
distribuzione dei pasti e il trasporto verso i servizi e luoghi di aggregazione.
Potenziamento della ricettività per anziani, anche disabili, in residenza protetta gestita dal terzo settore.

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi

Progetto di affido e custodia sociale degli anziani e adulti non autosufficienti.

Cfr. singoli ambiti operativi

Punti di aggregazione per anziani con attività ricreative dedicate, come gli "orti sociali".

Cfr. singoli ambiti operativi

Iniziative finalizzate allo scambio e l'integrazione tra le diverse culture.

Cfr. singoli ambiti operativi

Promozione della pratica sportiva multidisciplinare anche con il coinvolgimento della scuola.

Cfr. singoli ambiti operativi

Creazione di nuovi spazi liberi all'aperto per attività motorie per tutti.

Cfr. singoli ambiti operativi

Continuità nella riqualifica degli impianti sportivi.

Cfr. singoli ambiti operativi

Riconoscimento delle eccellenze per meriti sportivi e impegno sociale come esempi di valori da trasmettere
ai più giovani.
Riconoscimento dell'importante servizio di volontariato di gruppi giovanili e associazioni che operano per
gestire e migliorare il patrimonio sportivo al servizio della Comunità.

Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi

Linea programmatica: 4 SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

Scuola - Il ruolo dell'educazione nella scuola da sostenere migliorando e
realizzando nuove strutture scolastiche, come luoghi di formazione, di
conoscenza e di aggregazione della comunita'.

Continuo miglioramento dei servizi di traporto e mensa.

Cfr. singoli ambiti operativi

Promozione di una alimentazione basata su prodotti biologici e a "km 0" ed eliminazione della plastica
monouso.
Particolare attenzione alle scuole di frazione/ montagna.

Cfr. singoli ambiti operativi

Formazione continua per famiglie, studenti e docenti sui pericoli della rete, del bullismo e di altre forme di
devianza.

Cfr. singoli ambiti operativi
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Cfr. singoli ambiti operativi

Arricchimento dell'offerta formativa con progetti e con l'estensione del tempo scuola anche come risposta alle
diverse esigenze delle famiglie.
Creazione di aule studio in diverse frazioni del territorio.

Cfr. singoli ambiti operativi

Realizzazione di un auditorium di importante capienza presso la scuola secondaria del capoluogo per incontri,
eventi culturali e spettacoli.
Promozione dell'educazione permanente anche in collaborazione con l'UTL (Universita' del Tempo Libero).

Cfr. singoli ambiti operativi

Promozione in tutti i plessi scolastici del pedibus e proposta car pooling.

Cfr. singoli ambiti operativi

Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e Biblioteca: potenziamento del patrimonio librario, delle attività dei servizi, iniziative di promozione alla lettura.
di promozione turistica orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i
suoi prodotti e le sue tradizioni.
Promozione delle manifestazioni culturali in collaborazione con le realtà associative del territorio.

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Prosecuzione degli incontri con gli autori nazionali e internazionali legati al Premio Salgari.

Cfr. singoli ambiti operativi

Ampliamento dell'offerta di eventi mirati a sensibilizzare i cittadini alle pari opportunità ad esempio contro la
violenza in genere.
Promozione del territorio e dell'ambiente attraverso passeggiate sui sentieri storici anche con il coinvolgimento
delle realtà economiche del territorio.
Realizzazione area di sosta camper.

Cfr. singoli ambiti operativi

Arricchimento degli strumenti turistici informativi ed informatici già operativi anche attraverfso un portale per
raccordare e ottimizzare l'accoglienza.
Valorizzazione del patrimonio storico del territorio attraverso iniziative tra pubblico e privato.

Cfr. singoli ambiti operativi

Eventi culturali e musicali in ville, piazze, borghi e nelle cave di Prun.

Cfr. singoli ambiti operativi

Consolidamento della "Vetrina dell'Amarone".

Cfr. singoli ambiti operativi

Valorizzazione di tutte le Associazioni, protagoniste della vita aggregativa e culturale del territorio, anche
attraverso l'organizzazione del Palio del Recioto e dell'Amarone.
Nuove iniziative turistiche per la valorizzazione del territorio.

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Linea programmatica: 5 MOBILITA' E VIABILITA'
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

Miglioramento della mobilità e della viabilità.

Percorso nel fondovalle come strada alternativa alla S.P. 12 per sole autovettura e ciclopedonale.

Cfr. singoli ambiti operativi

Collegamenti ciclopedonali iniziando dai tratti Arbizzano/Verona, Negrar/S.Maria, Arena Verde/Quartiere
Scuola Secondaria, Fane/Prun.
Incremento e incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico attraverso varie forme di collaborazione con
gli Enti, le strutture di accoglienza e l'Ospedale Sacro Cuore.
Messa in sicurezza delle fermate degli autobus.

Cfr. singoli ambiti operativi
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Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi

Ampliamento della rete di parcheggi più prossima ai centri di servizio con agevolazioni delle tariffe per i
residenti.
Predisposizione di un Piano per la gestione condivisa delle criticità del traffico con l'Ospedale S. Cuore e
progettazione congiunta.
Realizzazione di percorsi pedonali sicuri nelle zone più frequentate del territorio.

Cfr. singoli ambiti operativi

Individuazione e tabellazione della segnaletica dei sentieri e dei percorsi ciclabili della Valpolicella, con
dettagliata documentazione cartografica e informatica a servizio dei cittadini.
Manutenzione dei sentieri sul territorio comunale.

Cfr. singoli ambiti operativi

Piano di asfaltature straordinario e riorganizzazione dei sottoservizi.

Cfr. singoli ambiti operativi

Attuazione nuovo Piano Generale del Traffico Urbano.

Cfr. singoli ambiti operativi

82/1 Messa in sicurezza della viabilità

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Linea programmatica: 6 SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella
gestione sostenibile del territorio.

Promozione dei metodi di controllo per una agricoltura sostenibile e responsabile: attuazione graduale e condivisa,
con fasi annuali di verifica, del Regolamento sull'uso dei fitofarmaci.
Implementazione delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria.

Cfr. singoli ambiti operativi

Ulteriore miglioramento della raccolta differenziata con la riduzione dell'1% annuo della produzione di rifiuti.

Cfr. singoli ambiti operativi

Piano di incremento di forestazione urbana.

Cfr. singoli ambiti operativi

Integrazione e implementazione del servizio di spazzamento meccanico e manuale nelle aree residenziali.

Cfr. singoli ambiti operativi

Riorganizzazione della manutenzione del verde pubblico e del servizio sfalci.

Cfr. singoli ambiti operativi

Attuazione del Piano di Azione per le Energie Sostenibili (PAES).

Cfr. singoli ambiti operativi

Miglioramento del rendimento energetico degli edifici comunali.

Cfr. singoli ambiti operativi

Installazione di colonnine di alimentazione auto elettriche.

Cfr. singoli ambiti operativi

Collaborazione con Acque Veronesi per l'adeguamento della rete fognaria nella zona alto collinare (FaneMazzano-Costeggiola-Montecchio-Negrar) e della rete idrica.
Attivazione di un servizio di raccolta porta a porta degli oli vegetali esausti e, dopo trattamento, riutilizzo degli
stessi per la produzione di energia.
Rinnovamento isola ecologica del capoluogo.

Cfr. singoli ambiti operativi

Installazione di case dell'acqua.

Cfr. singoli ambiti operativi

91/1 Riorganizzazione della manutenzione del verde pubblico e del servizio sfalci.

Cfr. singoli ambiti operativi
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Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi

93/1 Miglioramento del rendimento energetico degli edifici comunali

Cfr. singoli ambiti operativi

Linea programmatica: 7 UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e
condivide la sua azione.

Continuazione di una politica amministrativa rivolta ai "conti in ordine": ulteriore abbattimento dei debiti.

Cfr. singoli ambiti operativi

Diminuzione del carico fiscale.

Cfr. singoli ambiti operativi

Attività volta al recupero dell'evasione dei cittadini/attività del territorio.

Cfr. singoli ambiti operativi

Studio finalizzato all'introduzione dell'imposta di soggiorno.

Cfr. singoli ambiti operativi

Ottenimento, come nel precedente mandato, di importanti finanziamenti relativi a bandi europei e regionali,
attraverso una corretta e lungimirante progettualità.
Incontri con i cittadini, per costruire relazioni migliori e per rendere sempre più trasparente l'azione amministrativa.

Cfr. singoli ambiti operativi

Miglioramento dei canali di comunicazione, utilizzando anche moderni strumenti di divulgazione.

Cfr. singoli ambiti operativi

Dopo l'attuazione dello "streaming" (trasmissione diretta e differita) dei Consigli Comunali, riassunto degli stessi in
linguaggio comprensibile a tutti.
Allargamento della partecipazione dei cittadini tramite consulte tematiche: sport, giovani, sociale, sostenibilità,
associazioni, professioni e attività produttive.
Agevolazione e semplificazione di accordi tra Comune e gruppi di Volontariato per la cura, la gestione e la
manutenzione di aree e beni pubblici.
Promozione delle attività delle Associazioni tramite la Pro Loco.

Cfr. singoli ambiti operativi

Iniziative integrate con gli altri Comuni della Valpolicella al fine di garantire migliori e diversificati servizi.

Cfr. singoli ambiti operativi

Riprogrammazione del fabbisogno del personale attraverso scelte di riorganizzazione della macrostruttura.

Cfr. singoli ambiti operativi

Controllo della spesa in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di contabilità e nel rispetto del D.Lgs.
165/2001.
Controllo di qualità sia nella gestione dell'attività pubblica sia in relazione con l'indice di soddisfazione da
parte dell'utente.

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Linea programmatica: 8 SICUREZZA A 360°
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

Sicurezza stradale.

Dare continuità alla realizzazione della segnaletica orizzontale anche sulla base delle indicazioni del Piano
del Traffico e dello studio della viabilità.

Cfr. singoli ambiti operativi
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Sicurezza nelle case e dei luoghi pubblici.

Sicurezza idrogeologica.

Miglioramento degli attraversamenti e dei percorsi pedonali anche con l'adeguamento dei sistemi di
illuminazione.
Cura dei cigli stradali con taglio della vegetazione che invade la carreggiata creando insicurezza stradale.

Cfr. singoli ambiti operativi

Estensione del sistema di videosorveglianza con rete di telecamere nei punti di accesso al territorio, nelle aree
verdi e nei luoghi maggiormente frequentati.
Integrazione servizi di controllo tra Polizia Locale e Carabinieri e realizzazione del piano "piu' agenti per
strada".
Maggiore illuminazione dei luoghi più sensibili e completamento della rete di illuminazione per le aree ancora
deficitarie.
Progetto Sicurezza: aggiornamento ed ampliamento dell'attività di Controllo di Vicinato

Cfr. singoli ambiti operativi

Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria dei dispositivi di raccolta/deflusso delle acque, tenuto conto delle
fragilità riscontrate in zone del territorio a seguito di eventi eccezionali.
Cura e pulizia dei corsi d'acqua e delle reti idriche attraverso la collaborazione con gli Enti preposti.

Cfr. singoli ambiti operativi

Prevenzione dei rischi idraulici attraverso la continua pulizia delle caditoie e delle reti anche in collaborazione con la
Regione Veneto (Genio Civile), Acque Veronesi, Consorzio di Bonifica.
Pulizia ordinaria e straordinaria delle caditoie per un corretto deflusso delle acque.

Cfr. singoli ambiti operativi

Completamento e attuazione delle misure del Piano delle Acque, necessario per garantire il governo delle acque
meteoriche e la soluzione delle varie criticità riscontrate nei centri abitati.
Attuazione del Piano di emergenza della Protezione Civile.

Cfr. singoli ambiti operativi

124/1 Prevenzione dei rischi idraulici e idrogeologici attraverso miglioramento della rete di smaltimento acque
meteoriche

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi
Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Linea programmatica: 9 UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività
lavorative nel Comune di Negrar di Valpolicella.

Attuazione delle nuove linee guida VINCA comunali per interventi di sistemazione fondiaria e per interventi edilizi.

Cfr. singoli ambiti operativi

Piano "Scommettiamo sul turismo": realizzazione di un portale informatico per raccordare e ottimizzare le attività
di tutte le strutture di accoglienza del Comune indirizzate a sanità e turismo.
Adozione di misure di sostegno agli agricoltori nella captazione in quota delle acque sorgive.

Cfr. singoli ambiti operativi

Sportello scuola/lavoro per incrocio tra offerta e domanda in Valpolicella.

Cfr. singoli ambiti operativi

Piattaforma fondi europei della Valpolicella per raccogliere fondi e incrociarli con i bisogni.

Cfr. singoli ambiti operativi

Consulta permanente delle professioni, del lavoro autonomo e del commercio.

Cfr. singoli ambiti operativi

Realizzazione aree di coworking (spazi condivisi) per giovani professionisti e imprenditori.

Cfr. singoli ambiti operativi

Incentivazione di produzioni agricole diverse dalla viticoltura, collaborando nella riorganizzazione della filiera di
coltivazione e conservazione dei prodotti in collaborazione con enti di settore.
Supporto agli operatori delle strutture ricettive per l'avvio dell'attività. Collaborazione e supporto alle Associazioni
del territorio.

Cfr. singoli ambiti operativi
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Cfr. singoli ambiti operativi

Cfr. singoli ambiti operativi

Linea programmatica: 10 TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Ambito strategico

Ambito operativo

Stato di attuazione

Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Fane.

Sostegno a garanzia dell'Ambulatorio medico.

Cfr. singoli ambiti operativi

Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Torbe.

Messa in sicurezza dell'edificio ex scuola elementare e allestimento di uno spazio verde per i bambini.

Cfr. singoli ambiti operativi

Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Montecchio.

Riqualificazione con nuova pavimentazione e sottoservizi del centro storico secondo il progetto "Borgo dei
castagni".
Marciapiede tra la scuola dell'Infanzia e la Piazza.

Cfr. singoli ambiti operativi

Destinazione dei locali della protezione civile in centro per le associazioni.

Cfr. singoli ambiti operativi

Acquisizione dell'area adibita a parcheggio del cimitero.

Cfr. singoli ambiti operativi

Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di San Vito.

Stipula convenzione per la gestione integrata e sistemazione del campetto sportivo.

Cfr. singoli ambiti operativi

Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di San Peretto.

Mobilità sicura per la frazione.

Cfr. singoli ambiti operativi

Valorizzazione del patrimonio comunale mediante nuove destinazioni.

Valorizzazione del Patrimonio comunale mediante nuove destinazioni per gli edifici scuola di S. Maria - ex scuola
Valier - Villa Albertini - ex sede della Protezione Civile di Mazzano.

Cfr. singoli ambiti operativi

Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Mazzano.
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Cfr. singoli ambiti operativi

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Attività e interventi che nei prossimi cinque anni arricchiranno il territorio e miglioreranno il volto di
Negrar.
1 Completamento del piano "Costruire sul costruito" e apertura di tutti i cantieri di ristrutturazione,
riqualificazione e cambi d'uso senza consumo di territorio agricolo.
Approvare una variante al piano degli Interventi Comunale, ai sensi dell'art.18 della L.R.11/2004, al fine
di incentivare e promuovere gli interventi di riqualificazione e riordino del costruito
Dare attuazione alla variante al Pat approvata nel mese di gennaio 2019 e le sue politiche strategiche
Promuovere nuove politiche urbanistiche collegate alla riduzione del consumo di suolo e alla
riqualificazione
ambito operativo già finanziato - in corso di attuazione
Rossignoli Fausto
Giorgia Ortolani

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.
2 Costruzione nuova Scuola media innovativa.
Demolizione con riscostruzione, quest’ultima a carico dell’Inail, dell’attuale scuola primaria secondaria
(scuola media) all’interno del progetto denominato “scuole innovative”
Ottenimento di un nuovo immobile adeguato alle esigenze del territorio e innovativo dal punto di vista
architettonico e didattico
Volontà di ottenere un nuovo edificio di qualità e all’avanguardia per il territorio
Pubblicato avviso pubblico prot.33010 del 23/12/2019 con stabilita data di apertura buste
amministrative il 18 febbraio 2020. A seguito emergenza corona virus, l'apertura delle buste
amministrative è stata posticipata al 30 aprile 2020. Attualmente è in corso l'esame delle offerte
amministrative e dei soccorsi istruttori attivati. L'intervento è inserito nel piano delle opere 2020-2022
per l'annualità 2020
Quintarelli Bruno
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Responsabile Gestionale

arch. Martina Ceschi

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.
3 Riqualificazione Scuola primaria di Arbizzano
Adeguamento sismico scuola elementare Arbizzano, il quale prevede un intervento sulle strutture
esistenti al fine di adeguare l'immobile alla nuova normativa antisismica
Messa in sicurezza edificio scuola elementare Arbizzano adeguandola alla normativa vigente
Rendere sicura la struttura scolastica in caso di evento sismico
Aggiudicati i lavori con determina RG 370 del 29-07-2020. In corso la stipula del contratto. L'intervento
è inserito nel piano delle opere 2020-2022 per l'annualità 2020
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.
4 Realizzazione del Centro per l'Infanzia 0-6 anni presso la scuola di Arbizzano.
Realizzazione di nido per bambini da 0-3 anni, con riqualificazione degli spazi attualmente occupati
dall’appartamento delle suore.
Ottenimento di un nuovo spazio adeguato alle esigenze del territorio e della comunità
Volontà di ottenere un nuovo spazio di qualità per i bambini da 0 a 3 anni
Progetto preliminare approvato con delibera di giunta comunale n.204 del 11-12-2018;
Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori con determina Rg. 590 del
10-10-2019: analisi dell'edificio eseguite.
Necessario finanziamento di ulteriori € 50.000,00 per poter eseguire interventi di adeguamento
strutturale del solaio, come indicato nella relazione sulle indagini effettuata dal professionista
incaricato. Sarà necessario modificare il piano opere e spostare l'intervento nell'annualità 2021 previo
finanziamento della somma suddetta
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Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.
5 Realizzazione parco urbano Negrar Nord, adiacente alla scuola primaria del capoluogo, con
riqualificazione della strada e del marciapiede.
Realizzazione e riordino dell'area sportiva adiacente al nuovo campo da calcio in erba sintetica,
mediante la realizzazione di un parco urbano allestito a verde, attrezzato con arredo urbano, tribune a
servizio del campo da calcio e una piastra polivalente per lo sport.
Ottenere uno spazio verde, adibito per attvità ludico ricreative, a servizio della comunità e
dell'adiacente scuola elementare di Negrar di Valpolicella e del campo da calcio in erba sintetica
Realizzare spazi a verde a servizio della collettività
Il progetto di riordino dell'Area Nord, è stato suddiviso in due lotto: Lotto A (parco urbano e riordino
dell'area esterna antistante la scuola e del marciapiede di via Cavalieri di vittorio Veneto) e Lotto B
(riqualificazione degli spogliatoi). I lavori del Lotto A) si sono conclusi in data 24-06-2020 ed è in corso
il collaudo statico del muro di sostegno della strada oltre cge la redazione del certificato di regolare
esecuzione. Per quanto riguarda la riqualificazione dello spogliatoio (Lotto B), è stata affidata la
progettazione definitiva ed esecutiva oltre che la direzione lavori e il professionista incaricato, con
Determina Rg 226 del 15-05-2020, e lo stesso sta predisponendo il porgetto. L'intervento del Lotto B è
inserito nel piano delle opere 2020-2022 per l'annualità 2020
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.
6 Completamento di Via Venezia.
Completare il collegamento viabilistico tra Via Venezia e Via Valpolicella vecchi ain loc.Ca' Turri ad
Arbizzano attraverso l'attuazione di un accordo pubblico privato
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Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Migliorare la viabilità locale ed i collegamenti con i comuni contermini
mettere in sicureza la viabilità esistemte e migliorarne le prestazioni
ambito operativo già finanziato - in corso di attuazione
Rossignoli Fausto - Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Martina Ceschi

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.
7 Realizzazione nuovo campo da calcio in sintetico ad Arbizzano.
Realizzazione di un nuovo campo nel complesso sportivo di Arbizzano attraverso l'attuazione di un
accordo pubblico privato
ampliare l'offerta di servizidisponibili presso gli impianti sportivi
incentivare l'attività sportiva e l'aggregazione giovanile
Con delibera di giunta n.54 del 29-05-2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica
da realizzare nell'ambito dell'accordo convenzionale rep.6276 del 21/07/2015. I lavori sono iniziati,
come da comunicazione di inizio lavori del soggetto privato prot.18208 del 30-07-2020
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.
8 Riqualificazione piazza della Chiesa di Arbizzano.
Realizzazione e riordino della piazza della Chiesa di Arbizzano, mediante un progetto di ridistribuzione
dei flussi viari, pedonali e la realizzazione di uno spazio verde
Riordinare uno spazio urbano di aggregazione realizzando sia un parcheggio a servizio della
collettività, sia uno spazio a verde per la convivialità
Riordinare uno spazio, implementando sia le esigenze del verde pubblico che le esigenze dei posti
auto a servizio della collettività
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Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo

Stato di attuazione

Lo studio di fattibilità tecnico economica è stato consegnato con Prot. n. 31087 del 05-12-2018.
L'intervento è inserito nel p.opere 2020-2022 per l'anno 2020 ma, in considerazione della situazione di
emergenza epidemiologica da Covid-19
l'amministraz. ha scelto di destinare l'avanzo di
amministrazione - quota libera - per finanziare le spese correnti come autorizzato dal DL n.18 del
17/03/2020. L'opera, che doveva essere finanziata con avanzo, verrà quindi inserita nel piano delle
opere 2021-2023 per l'annualità 2022 avendo altre priorità da soddisfare nel 2021. Attualmente è in
corso l'attivazione della procedura per poter afidare i lavori di consolidamento del muro mediante tiranti.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.
9 Realizzazione mobilità in sicurezza a S. Vito.
Messa in sicurezza della viabilità in loc.San Vito lungo la S.P. 12. Ridefinizione dei bordi della
carreggiata riorganizzando gli spazi. Realizzazione di un percorso ciclopedonale a nord del semaforo.
Realizzazione di un camminamento che dia continuità al percorso esistente, dal semaforo a Via
Toscana. Adeguamento delle fermate dell'autobus nella direzione di marcia verso Nord. Messa in
sicurezza delle intersezioni Via Toscana, Via Quintarelli. Miglioramento e potenziamento della pubblica
illuminazione nella zona
Risolvere le criticità nella frazione di San Vito dovute ad una rete stradale locale caratterizzata da
connessioni con la rete primaria non adeguate
Permettere una mobilità urbana sostenibile, più attenta alla fruibilità degli utenti con abbattimento delle
barriere architettoniche e con attenzione alle esigenze dei pedoni, dei ciclisti e con particolare riguardo
al benessere dei cittadini
Avviso pubblicato con prot. 110 del 03-01-2020;
Esame delle manifestazioni di interesse presentate effettuato a Marzo 2020 e approvata ad Agosto
2020 l'istruttoria sulle manifestazioni di interesse nonché i verbali del sorteggio delle ditte da invitare
alla procedura negoziata; Avviata procedura negoziata, scadenza presentazione offerte settembre
2020. L'intervento è inserito nel piano delle opere 2020-2022 per l'annualità 2020 ed è finanziato in
parte con contributo provinciale, in parte con contributo regionale e in parte con fondi propri del
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Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

Comune
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.
10 Messa in sicurezza cave di Prun.
Messa in sicurezza delle cave di Prun, mediante accordo tra Comune di Negrar e Privato Proprietario,
finalizzato alla creazione di un percorso didattico di promozione della storia dei cavatori di pietra
operanti nell'area di Prun e nei comuni limitrofi dell'alta Lessinia
Promozione e valorizzazione del territorio mediante sinergie con i Comuni limitrofi
Promozione e valorizzazione del territorio mediante sinergie con i Comuni limitrofi
Siamo stati inseriti nel Programma dei Progetti Strategici del territorio provinciale veronese 2016/2018
nell'ambito del Fondo dei Comuni di Confine. Il Comitato Paritetico in data 28/11/2016 ha approvato il
nostro progetto denominato "La via della Pietra di Prun". Con delibera di Giunta Comunale n.106 del
24-07-2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, comportante una spesa
complessiva di quadro economico di € 200.000,00. L'opera è inserita nel piano triennale delle opere
2020-2022 per l'annualità 2020. E' stata firmata la convenzione tra Comune, Regione e Provincia per il
contributo ed è pervenuta la prima rata dello stesso (pari al 10% come previsto dalla Convenzione).
Con Determina Rg 258 del 05-06-2020 sono stati aggiudicati i servizi di progettazione: in fase di stipula
il contratto con RTP aggiudicatario
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.
11 Riqualificazione piazza di Torbe.
Posa di totem multimediali necessari al potenziamento di un sistema di informazione, promozione ed
accoglienza turistica con realizzazione di tratti viari per il miglioramento della viabilità turistica
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Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Promozione e valorizzazione del territorio mediante sinergie con i Comuni limitrofi
Promozione e valorizzazione del territorio mediante sinergie con i Comuni limitrofi
Siamo stati inseriti nel Programma dei Progetti Strategici del territorio provinciale veronese 2016/2018
nell'ambito del Fondo dei Comuni di Confine. Il Comitato Paritetico in data 28/11/2016 ha approvato il
nostro progetto denominato "Sistema informativo integrato con rete totem multimediali di informazione,
promozione ed accoglienza turistica.", che prevede all'interno la riqualificazione della piazza di Torbe.
Con delibera di Giunta Comunale n.107 del 24-07-2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico
economica, comportante una spesa complessiva di quadro economico di € 495.000,00.L'opera è
inserita nel piano triennale delle opere 2020-2022 per l'annualità 2020. E' stata firmata la convenzione
tra Comune, Regione e Provincia per il contributo ed è pervenuta la prima rata dello stesso (pari al
10% come previsto dalla Convenzione). In fase di apertura la busta economica per l'affidamento dei
servizi di progettazione.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Ulteriori progetti e interventi.
12 Spazio polifunzionale comunale a Fane, a disposizione della comunità.
Realizzazione di uno spazio pubblico per l'aggregazione sociale
aumentare gli standard a disposizione dei cittadini e la qualità dell'abitare
creare spazi ddi aggergazione per consolidare la comunità e migliorare la qualità in tutte le frazioni
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto - Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Martina Ceschi

Linea Programmatica
Ambito Strategico

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Ulteriori progetti e interventi.
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Ambito Operativo
Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

13 Area accoglienza in sicurezza presso scuola di S. Peretto.
Riqualificazione dell'attuale ingresso inadeguato in quanto a raso sulla strada comunale di
collegamento: verrà proposta una nuova pavimentazione e ingresso in area protetta a nord del
fabbricato con piazzola pulmini
Aumentare la sicurezza degli studenti e dei familiari in ingresso e in uscita dalle scuole
Riqualificazione degli spazi scolastici e implemento della sicurezza di tutti gli utenti
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato.Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2020-2022, le somme
necessarie per avviare il primo livello di progettazione (studio di fatt. tecnico economica), propedeutico
all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale
delle opere, piano biennale dei ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP)
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Ulteriori progetti e interventi.
14 Completamento e riqualificazione area sportiva di Mazzano.
Realizzazione di un manto in erba sintetica compatibile con l'utilizzo generale degli spazi (parcheggio
per eventi)
Ampliare l'offerta sportiva ricreativa del territorio
Valorizzazione dell'impianto e riduzione dei costi di gestione e manutenzione
In continuità e complementarietà con la sezione strategica e le linee di mandato, si propone di
destinare a bilancio per il triennio 2021-2023, le somme necessarie per avviare il primo livello di
progettazione (studio di fatt. tecnico economica), propedeutico all'inserimento dell'intervento negli
strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle opere, piano biennale dei servizi
e forniture e aggiornamenti del DUP)
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi
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Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo

Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Ulteriori progetti e interventi.
15 Concorso di idee per la riqualificazione dei volumi delle aree pubbliche e della viabilità del
quartiere Negrar Sud, nell'ambito del perimetro che gravita tral'Ospedale S.Cuore e Supermercato
Famila.
Predisporre una tipologia di concorso di progettazione per acquisire progetti preliminari che attengano
allo studio dei problemi che per la loro natura consentono varie possibilità di impostazione, al fine di
acquisire idee o proposte per la rivisitazione della parte a sud del centro storico
avviare un processo virtuoso di miglioramento diffuso del territorio, attraverso l’elaborazione da parte
dei concorrenti di una proposta ideativa, che miri alla riprogettazione di alcuni luoghi urbani.
porre la progettazione urbanistica al centro di nuove politiche di sviluppo che colleghino direttamente la
qualità urbana con la riqualificazione di aree private
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto
Giorgia Ortolani

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Acquisizione al patrimonio comunale delle lottizzazioni Boscopiano e Montericco.
16 Acquisizione lottizzazione Boscopiano e Montericco.
Avviare un percorso tecnico, giuridico amministrativo finalizzato alla conclusione e successiva
acquisizione delle lottizzazioni convenzionate e mai collaudate
riqualificazione delle frazioni e miglioramento dei servizi legati alla qualità dell'abitare
garantire a tutti i cittadini un adeguato livello qualitativo di servizi legati all'abitare
in fase di attuazione. Incaricato legale per assistenzia stragiudiziale
Rossignoli Fausto -Grison Roberto
arch. Giorgia Ortolani
Pag. 67

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Miglioramento della disciplina urbanistica e edilizia.
17 Approvazione nuovo regolamento edilizio.
Adeguare il regolamento edilizio comunale alle nuove normative in materia
adeguamento normativo
uniformarsi alla inidicazioni regionali in materia di regolamento edilizio unico
attuato
Rossignoli Fausto -Grison Roberto
arch. Giorgia Ortolani - Geom. Massimo Fumaneri

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo

Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Conduzione strade vicinali.
18 Nuovo Regolamento per promuovere la compartecipazione tra privati e Comune nella gestione e
manutenzione dellle strade vicinali e acquisizione delle strade di maggiore interesse pubblico.
Analizzare il reale stato e consistenza delle strade vicinali sul territorio comunale, aggiornare gli elenchi
e predisporre un regolamento sulla gestione delle stesse, ivi compresa la loro manutenzione.
razionalizzare la gestione e gli interventi sulle strade vicinali
assicurare una corretta gestione e approccio sul tema della sicurezza e manutenzione delle strade
vicinali
in corso di attuazione
Rossignoli Fausto
arch. Giorgia Ortolani

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Conduzione strade vicinali.
19 Manutenzione delle strade vicinali.
Interventi di messa in sicurezza della viabilità vicinale ad uso pubblico
Aumentare la sicurezza della viabilità

Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
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Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

Eliminare le situazioni di pericolo sulle strade vicinali ad uso pubblico
Attivazione di un percorso giuridico, che individui gli ambiti e i margini di intervento coerenti con la
normativa, effettuata una ricognizione patrimoniale delle strade e successivamente prodotto e
approvato un Regolamento per gli intereventi di manutenzione delle strade.
Rossignoli/Quintarelli
Dott.ssa Rossella Cipollaro/arch. Martina Ceschi/arch.Giorgia Ortolani

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Manutenzione strade comunali
20 Piano straordinario di asfaltatura.
Manutenzione straordinaria della viabilità comunale, mediante putuali e strutturali interventi di
riasfaltatura dei tratti maggiormente ammalorati
Garantire la percorribilità delle strade in sicurezza
Riqualificare la rete viaria comunale
Sono stati previsti a bilancio, per il 2019, € 95.000,00 per un piano di riasfaltatura e € 50.000,00 per la
manutenzione strade comunali mediante riparazione di buche con rappezzi. Tali porgetti sono in corso
di esecuzionee verranno approvati per Settembre 2020. Per le bitumature verrà realizzato nell'area di
via Francia, via dell'Industria, viale Europa, un nuovo sistema viabilistico con annessa pista ciclabile di
collegamento con l'attuale di via Ghedini. Tale intervento è in linea con i contenuti del PIANO
GENERALE DEL TRAFFICO approvato con DGC n,61 del 10-04-2016. Per buche e rappezzi sono
programmati interventi puntuali nelle aree rilevate più bisognose.Per gli anni successivi verranno
verificati nuovi interventi compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. Inoltre è stato
programmato per il 2020-2021 un appalto di manutenzione ordinaria strade, attualmente in fase di
predisposizione ed analisi da parte del Settore.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

Linea Programmatica

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
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Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Sistema informativo territoriale (GIS).
21 Realizzazione di un sistema informativo territoriale (G.I.S.) a partire dalla cartografia comunale,
integrata con dati ARPA, mappe e strumenti specifici, quale punto di partenza di ogni pianificazione.
Creazione di mappe e memorizzazione di dati territoriali
Analizzare, rappresentare, interrogare entità o eventi che si verificano sul territorio
Analizzare, rappresentare, interrogare entità o eventi che si verificano sul territorio
Per poter sviluppare e realizzare un nuovo sistema G.I.S è necessario stanziare risorse economiche e
umane attualmente non disponibili.
Coeli Camilla - Quinto Carlo
dott.ssa Rossella Cipollaro

1. CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Interventi di manutenzione.
22 Miglioramento della tempestività e della qualità degli interventi di manutenzione da parte del
Comune mediante attività di pronto intervento, anche affidati a ditta specializzata.
Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e del patrimonio
comunale.
Mantenere sicuro ed efficiente il patrimonio culturale
Valorizzazione, efficienza e ordine del territorio e del patrimonio culturale
Vengono realizzate puntualmente interventi di manutenzione sul territorio comunale e sugli edifici
pubblici, mediante appalti in essere (illuminazione pubblica, impianti…) E' in corso di porgrammazione
l'appalto per la manutenzione delle strade comunali mediante intereventi programmati e di pronto
intervento, sulla base delle risorse assegnate al Settore. Sono inoltre in programmazione, e previsti nel
piano triennale opere pubbliche, interventi per la messa in sicurezza di muri di sostegno di strade
comunali che hanno avuto danneggiamenti a seguito di eventi meteo avversi ed in particolare nel 2020:
il muro di via dei ciliegi e di via Masua (€ 210.000,00), il muro di sostegno di via Busa (€ 116.000,00) e
la sistemazione della frana a monte e a valle dell'abitato di Torbe (€ 195000). Sono stati assegnati con
l'assestamento di bilancio 2020 somme per la manutenzione straordinaria di alcuni muretti di sostegno
di stade comunali minori, ma che necessitano di intervento.
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2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
23 Percorsi sicuri a piedi o in bici su tutto il territorio comunale per bambini e nonni casa/scuola,
casa/servizi, casa/luoghi di incontro.
Realizzazione di marciapiedi e percorsi pedonali protetti per agevolare gli spostamenti a piedi e in bici
Incentivare l'utilizzo della bicicletta e l'attività fisica. Migliorare la fruibilità di spazi pubblici
Migliorare la qualità urbana
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. I lavori di riqualificazione dell'area sportiva a nord Lotto A si sono
conclusi il 24-06-2020 e sono stati affidati i lavori di sistemazione dell'area antistante la scuola
elementare di Negrar capoluogo, che prevedono una sistemazione dell'area esterna dell'ingresso della
scuola al fine di collegare la stessa ai punti di raccolta di bus e parcheggi. Con delibera di Giunta
comunale n.122 dell'08-08-2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai
lavori di messa in sicurezza della viabilità di via Casette di Santa Maria lungo la SP 12, il cui costo
complessivo di € 188.000,00 è stato finanziato per il 50% dalla Provincia di Verona con contributo
(accordo di programma approvato con DGC n.214 del 19-12-2019): il progetto è finalizzato al riordino
dell'incrocio con via Regolo Sartori e alla realizzazione di un marciapiede di collegamento a protezione
dei pedoni che frequentano la zona e le varie attività commerciali.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
24 Nuovi attraversamenti pedonali sul progno.
Realizzazione percorsi pedonali protetti per agevolare gli spostamenti a piedi e in bici: in particolare
attraversamenti mirati lungo il progno per agevolare gli spostamenti
Incentivare l'utilizzo della bicicletta e l'attività fisica. Migliorare la fruibilità di spazi pubblici
Migliorare la qualità urbana
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Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Con nota prot. 14907 del 05-06-2019 è stato trasmesso del progetto di
fattibilità tecnico economica del marciapiede lungo il progno (lato farmacia) di Negrar Capoluogo. Il
progetto è inserito nel piano triennale delle opere per l'annualità 2021 poichè l'amministraz. ha ritenuto
di inviare richiesta di contributo statale di cui al decreto Min.5/8/2020. Inoltre sono inseriti i lavori di
Riordino della viabilità su Via Francia e Via dell'Industria nel piano opere 2021-2023 per l'anno 2021
poichè l'amministraz.ha ritenuto di inviare richiesta di contributo statale di cui al decreto Min.5/8/2020.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
25 Spazi sicuri per l'infanzia (parchi gioco) e miglioramento degli arredi per quelli esistenti.
Attuazione di un programma di riordino dell'arredo urbano e della messa a norma delle aree gioco con
adeguamento per attività sportive libere e fruibilità anche ai portatori di handicap
Incentivare l'attività fisica e la fruibilità degli spazi pubblici a tutti
Migliorare la qualità della vita e del paesaggio
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2021-2023, le somme
necessarie per avviare il primo livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico
all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle
opere, piano biennale dei ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP)
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi
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2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
26 Ampliamento della rete WiFi-Free.
Individuazione di nuove aree al fine di ampliare le zone di accesso mediante Wifi-Free.
Aumentare l'accessibilità su tutto il territorio comunale.
Promuovere l'utilizzo della tecnologia
Mantenimento di tutti gli hot spot del territorio incluso quello predisposto nelle due sedi comunali ed è
stato aggiunto un nuovo punto presso il campo sportivo di Mazzano.
Coeli Camilla - Quinto Carlo
dott.ssa Rossella Cipollaro

2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
27 Continuità nell'attuazione del Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).
Attuazione degli interventi previsti nel PEBA, in raccordo con i lavori pubblici già programmati o in fase
di programmazione.
Progressivo abbattimento delle barriere archiettoniche sul territorio
Migliorare la qualità e la fruibilità degli ambienti e degli spazi pubblici
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Interventi da programmare e finanziare, sulla base delle risorse che
annualmente, per Legge, vengono accantonate per questo tipo di interventi. Procede comunque
l'attenzione del tema barriere architettoniche, all'interno delle opere pubbliche previste a bilancio e nel
piano triennale.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi
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2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
28 Arricchimento delle aree verdi comuni e di interesse storico con dispositivi didattico-culturali e punti
di ricarica USB autoalimentati.
Promuovere il territorio sfruttando il potenziale della tecnologia
Sviluppare il potenziale inespresso della tecnologia
Promuovere l'utilizzo della tecnologia
Mancanza di risorse economiche attualmente non disponibili.
Coeli - Quinto
dott.ssa Rossella Cipollaro

2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
29 Completamento dei percorsi nella natura con alcuni tratti allestiti per esperienze multisensoriali.
Creazione percorsi della salute
Incentivare l'attività fisica.
Migliorare la qualità della vita e del paesaggio
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2021-2023, le somme
necessarie per avviare il primo livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico
all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle
opere, piano biennale dei ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP). All'interno del parco realizzato
nell'ambito dell'area Nord Lotto A sono stati installati 4 attrezzi ginnici per l'attivitò motoria e realizzato
un campo polivalente per basket e pallavolo.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi
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2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
30 Piano dell'arredo urbano: un territorio ordinato e meglio arredato, anche con il recupero
paesaggistico di tutto il tratto della strada provinciale lungo il progno.
Attuazione di un programma di riordino dell'arredo urbano e della messa a norma delle aree gioco con
adeguamento per attività sportive libere e fruibilità anche ai portatori di handicap
Incentivare l'attività fisica e la fruibilità degli spazi pubblici a tutti
Migliorare la qualità della vita e del paesaggio
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato.Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2021-2023, le somme
necessarie per avviare il primo livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico
all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle
opere, piano biennale dei ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP)
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
31 Interventi di sensibilizzazione alla corretta relazione con gli animali da compagnia.
Iniziative volte alla sensibilizzazione e allo sviluppo di comportamenti corretti in relazione al rapporto
uomo/animale
incentivare i rapporti tra comunità e animali da affezione
importanza del rapporto tra uomo, comunità e animali da compagnia
da programmare, finanziare e da attuare
Momi Serena
Giorgia Ortolani
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2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
32 Nuova area per cani e creazione di un polo ecosistemico.
Iniziative volte alla sensibilizzazione e allo sviluppo di comportamenti corretti in relazione al rapporto
uomo/animale
incentivare i rapporti tra comunità e animali da affezione
importanza del rapporto tra uomo, comunità e animali da compagnia
da programmare, finanziare e da attuare
Momi Serena - Fausto Rossignoli
Giorgia Ortolani
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2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
33 Progetto "Benessere Negrar" programmi di educazione e creazione di spazi per corretti stili di vita
per tutti.
organizzazione di centri aperti, centri estivi, centri anziani, spazio-famiglia, centro giovani e attività per le
famiglie del territorio
la realizzazione di opportunità di socializzazione rivolte a tutte le fasce d'età per un miglioramento dello
stile di vita
creare luoghi di aggregazione e condivisione per la comunità
in attuazione
Righetti Franca - Quintarelli Bruno
dott.ssa Gianna Marin
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2. QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE
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La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il miglioramento del quotidiano.
34 Messa in sicurezza e apertura al pubblico dell'area verde di Villa Albertini, con il suo parco, e dalla
creazione di percorsi ciclo-pedonali sul territorio.
Creazione di uno spazio pubblico nel parco verde del brolo, finalizzato a varie attività di aggregazione
Incentivare l'attività fisica.
Migliorare la qualità della vita e del paesaggio
In corso la valutazione del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale a maggio 2019. relativo
all'opera pubblica denominata "Restauro conservativo copertura Villa Valier", da parte della
Commissione ministeriale denominata "Progetto bellezza". Al termine della valutazione l'Ente sarà
chiamato a sottoscrivere una convenzione con il MIBAC per il proseguo delle attività di affidamento dei
lavori che saranno finanziati nell'ambito del medesimo progetto "Bellezza".In attesa del giudizio della
suddetta Commissione l'Ente ha provveduto alla salvaguardia del bene culturale mediante protezione
della copertura crollata con idonea struttura. Tale accorgimento è un obbligo di legge e lo stesso è stato
sollecitato dalla Soprintendenza territorialmente competente. A seguito dell'avvenuta realizzazione
dell'opera suddetta sarà possibile programmare nelle varie annualità, l'intervento di sistemazione e
messa in sicurezza del parco/brolo adiacente alla villa stessa, in continuità e complementarietà con la
sezione strategica e le linee di mandato. In ragione di quanto sopra esposto risulta necessario dare
priorità ai lavori di ristrutturazione della copertura della villa, valutando attentamente l'annualità di
riferimento nel piano triennale opere pubbliche, sulla base dei tempi di concessione dell'eventuale
contributo ministeriale, in fase di valutazione. Si propone infine di destinare a bilancio per il triennio
2021-2023, le somme necessarie per avviare il primo livello di progettazione del parco (stuido di fatt.
tecnico economica), propedeutico all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione dei
lavori pubblici (piano triennale delle opere, piano biennale dei ervizi e forniture e aggiornamenti del
DUP)
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi
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3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
35 Potenziamento dell'offerta di asili nido sul territorio.
A seguito ristrutturazione locali annessi alla scuola dell'infanzia paritaria di Arbizzano si potrà
potenziare l'offerta di asilo nido con gestione privata e modifica del Piano di Zona dell'ULSS 9 per
ampliamento dei posti disponibili
offerta educativa e sociale alla famiglia dove entrambi i genitori lavorano
ampliamento e completamento dell'offerta educativa che si propone, unitamente alla scuola
dell'infanzia e alla scuola primaria collocati nello stesso territorio e concomitanti, per i bambini di età
compresa tra 3 mesi e 10 anni ( realizzazione polo scolastico)
da attuare
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
36 Organizzazione di incontri per genitori sui problemi dell'infanzia, dei bambini e dei giovani.
serate di formazione su temi sentiti
formazione genitori
supportare le famiglie nell'educazione dei figli
azioni previste sia dal progetto minori che dal progetto giovani
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin
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3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
37 Ampliamento del fattore famiglia a tutti i servizi comunali.
Possibile estensione al Sad e ai contributi economici
maggiore equità nella scelta dei soggetti ammissibili agli aiuti
rispetto dei vincoli di bilancio e ottimizzazione nell'impiego delle risorse amministrative
da attuare
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
38 Sostegno alle giovani coppie per i "nuovi nati".
Spazio famiglia 0-3 anni - Assegni di maternità sostegno alle coppie di neo genitori
supportare le coppie di neo genitori
azioni in corso da anni
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
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ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
39 Tutela dei bambini meno abbienti con pieno sostegno alla partecipazione a tutte le iniziative
educative della scuola del territorio.
tariffe agevolate per i servizi scolastici (mensa, trasporto, centri aperti, centri estivi, buono libri
esenzione grest, riduzione tariffa mensa, trasporto spesa libri testo.
contrasto alle disugaglianze tra bambini e alunni
sostegno alle famiglie meno abbienti
azioni in corso da anni
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
40 Politiche attive del lavoro per i giovani e i soggetti che devono reinserirsi nel mercato del lavoro.
adesione a progetti sovracomunali - piano regionale di contrasto alla povertà (equipe RdC) - tirocini per
minori e giovani in condizione di svantaggio sociale - campus educativo esperienziale - tutoraggio per
formazione e ricerca lavoro (progetto giovani e azioni in partenariato)
supporto nei percorsi di inserimento lavorativo e formativo legato al mondo del lavoro
creazione di occasioni di crescita e formazione per chi si avvicina al mondo del lavoro
azioni in corso da anni
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
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41 Partecipazione a progetti sovracomunali di sostegno all'abitare per famiglie in situazione di fragilità.
Progetti comunali per la prevenzione degli sfratti e di sostegno per le nuove abitazioni
piano povertà - sostegno all'abitare/emergenza abitativa
sostegno alle persone/famiglie a rischio abitativo
sostenere economicamente emergenze abitative
in attuazione
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
42 Ottimizzazione dell'assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti che comprenda anche la
distribuzione dei pasti e il trasporto verso i servizi . Adesione Piano sovracomunale della domiciliarità
2.0 (Ulss 9 - Distretto 4) e elaborazione Piano comunale della domiciliarità
istituzione servizio fornitura e distribuzione dei pasti -potenziamento trasporto - elaborazione del Piano
comunale
promozione della domiciliarità, maggiore supporto agli anziani non autosufficienti e parzialmente
autosufficienti
miglioramento della qualità della vita delle fasce più deboli della popolazione residente
azioni previste nel capitolato del nuovo appalto 2021-2023 e nel Piano domiciliarità 2.0
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
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ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
43 Sostegno agli enti e organizzazioni del terzo settore che si occupano di organizzare la ricettività per
anziani, anche disabili, in residenza protetta
Attraverso la collaborazione con i servizi socio sanitari e del terzo settore, potenziare l'offerta per i
nostri anziani
migliorare la qualità dell'accudimento, estendendo anche l'offerta di servizi sul terrotorio
esigenze sempre più evidenti legate al costante aumento della popolazione anziana
disponibilità a collaborare per il potenziamento della rete di offerta
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
44 Pomozione e partecipazione al progetto sovracomunale (come Ulss 9 - Distretto 4) di affido e
custodia sociale degli anziani
progetto regionale affido anziani
potenziare la rete socio assistenziale degli anziani
sostegno delle fasce più deboli della popolazione residente
in attuazione
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
45 Punti di aggregazione per anziani con attività ricreative dedicate
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centri anziani dislocati nelle frazioni del territorio e nel capoluogo - gite anziani - serate in Arena - festa
dei nonni - anniversari di matrimonio - percorsi di stimolazione cognitiva, attività motoria e di cammino
maggiore supporto agli anziani
maggiore considerazione possibile a una fascia di popolazione in costante crescita. Supporto
nell'invecchiamento attivo
azioni in corso da anni
Righetti Franca - Quintarelli Bruno
dott.ssa Gianna Marin - arch. Martina Ceschi

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Passo dopo passo, dall'asilo fino alla terza età. Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza e l'importanza delle reti associative. Dialogo e confronto con i giovani, valorizzazione del
ruolo degli anziani e piena inclusione delle persone con disabilità.
46 Iniziative finalizzate allo scambio e l'integrazione tra le diverse culture.
giocare per parlare - scuola di italiano per adulti stranieri - eurodesk
favorire lo scambio e l'integrazione tra diverse culture
migliorare reti e scambio
azioni in corso da anni
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Sport - Riconoscimento dell'alto valore educativo e formativo dello sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento delle strutture sportive e promozione di tutte le discipline.
47 Promozione della pratica sportiva multidisciplinare anche con il coinvolgimento della scuola.
enjoy sport
maggiore conoscenza delle discipline sportive anche in collaborazione con l'I.C. di Negrar di
Valpolicella
diffusione della pratica sportiva
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in attuazione
Righetti Franca -Mignolli Luca
dott.ssa Gianna Marin

Linea Programmatica
Ambito Strategico

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Sport - Riconoscimento dell'alto valore educativo e formativo dello sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento delle strutture sportive e promozione di tutte le discipline.
48 Creazione di nuovi spazi liberi all'aperto per attività motorie per tutti.
Ampliare gli spazi già esistenti o crearne di nuovi, anche in collaborazione con le associazioni del
territorio
Rendere disponibili spazi di aggregazione
Realizzare punti di riferimento sul territorio per favorire l'attività motoria
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2020-2022, le somme
necessarie per avviare il primo livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico
all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle
opere, piano biennale dei ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP) TOGLIERE ?
Righetti Franca - Quintarelli Bruno
dott.ssa Rossella Cipollaro - arch. Martina Ceschi
Si ritiene che tale ambito strategico non
sia esclusiva competenza del Settore Sportello del Cittadino ma che si inquadri come un intervento da
attuare mediante un percorso tra vari settori, visto che coinvolge interventi anche in materia di lavori
pubblici e di iniziative ambientali
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3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Sport - Riconoscimento dell'alto valore educativo e formativo dello sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento delle strutture sportive e promozione di tutte le discipline.
49 Continuità nella riqualifica degli impianti sportivi.
Garantire il corretto funzionamento e la massima fruibilità degli impianti sportivi
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Gli interventi vengono effettuati in forma programmata per quanto attiene ad opere previste in sede di
programmazione annuale.
Pianificare manutenzioni ed interventi puntuali per la messa in sicurezza e la valorizzazione del
patrimonio comunale.
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2020-2022, le somme
necessarie per avviare il primo livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico
all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle
opere, piano biennale dei ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP)
Righetti Franca - Quintarelli Bruno
dott.ssa Rossella Cipollaro- arch. Martina Ceschi
Si ritiene che tale ambito strategico non
sia esclusiva competenza del Settore Sportello del Cittadino ma che si inquadri come un intervento da
attuare mediante un percorso tra vari settori, visto che coinvolge interventi anche in materia di lavori
pubblici e di iniziative ambientali
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3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT
Sport - Riconoscimento dell'alto valore educativo e formativo dello sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento delle strutture sportive e promozione di tutte le discipline.
50 Riconoscimento delle eccellenze per meriti sportivi e impegno sociale come esempi di valori da
trasmettere ai più giovani.
serate di promozione sul tema dello sport
riconoscimento dello sport come fonte di valori positivi
trasmettere ai più giovani i valori positivi veicolati dallo sport
Causa Covid -19 è stata rinviata. L’ufficio sta valutando una nuova programmazione.
Righetti Franca -Mignolli Luca
dott.ssa Rossella Cipollaro

Linea Programmatica

3. FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT

Ambito Operativo
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Sport - Riconoscimento dell'alto valore educativo e formativo dello sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento delle strutture sportive e promozione di tutte le discipline.
51 Riconoscimento (anche attraverso specifiche convenzioni) dell'importante servizio di volontariato di
gruppi giovanili e associazioni che operano per gestire e migliorare il patrimonio sportivo al servizio
della Comunità.
Valorizzazione e supporto costante ai giovani e ai volontari nell'organizzazione e nella gestione delle
attività sportive. Attivazione di convenzioni con le società sportive e le associazioni per la gestione e
manutenzione di spazi pubblici
collaborazione sempre più stretta tra comune, volontari e giovani per una gestione migliore e condivisa
del patrimonio pubblico
stimolare e premiare la cittadinanza attiva
La Giunta con atto di indirizzo ha approvato la proroga di anni 3 delle convenzioni con le società
sportive per le stagioni 2020-2021/2021-2022/2022-2023, al fine di incentivare la pratica sportiva
giovanile ed il mantenimento del patrimonio comunale.
Righetti Franca -Mignolli Luca
dott.ssa Rossella Cipollaro
4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Scuola: l'importante ruolo dell'educazione in una scuola da sostenere migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di formazione e di promozione della conoscenza, ma anche di
aggregazione e di incontro dell'intera comunita'.
52 Continuo miglioramento e adeguamento (Covid) dei servizi di traporto e mensa.
affidamento dei servizi mediante appalti pluriennali. Per la mensa, a partire dal 2021-2022 previsione
della concessione del servizio
miglioramento della qualità e modifica a seguito del Covid dei servizi collegati allo svolgimento
dell'attività didattica. Nuova modalità di gestione della ristorazione scolastica mediante concessione del
servizio, comprendente la preparazione dei pasti nelle scuole dotate di cucina, la fornitura e il trasporto
dei pasti veicolati, la distribuzione, la manutenzione delle attrezzature e l'esecuzione di tutti gli
adempimenti di legge in materia di igiene e salubrità degli alimenti, con la finalità di una maggiore
efficienza e di una nuova organizzazione dell'ufficio istruzione
rispetto delle nuove linee guida regionali e nazionali per l'alimentazione nei servizi di ristorazione
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scolastica, mediante anche l'adeguamento alle prescrizioni introdotte da Stato e Regione a seguito del
Covid. Trasferimento del servizio in capo al concessionario delle funzioni attinenti la gestione aziendale
e il rapporto diretto con l'utenza e efficienza del servizio di trasporto per garantire il diritto allo studio in
linea con le nuovi disposizioni di legge
in attuazione per il servizio di trasporto scolastico. Da attuare per la concessione del servizio di
ristorazione scolastica e per gli adeguamenti necessari a seguito Covid
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Scuola - L'importante ruolo dell'educazione in una scuola da sostenere migliorando e realizzando
nuove strutture scolastiche, come luoghi di formazione e di promozione della conoscenza, ma anche di
aggregazione e di incontro dell'intera comunita'.
53 Promozione di una alimentazione basata su prodotti biologici e a "km 0" ed eliminazione della
plastica monouso (laddove sia consentito dalle nuove disposizioni statali e regionali a seguito Covid)
proposte di incontri di educazione alimentare per gli alunni e per i genitori. Coinvolgimento degli
insegnanti nella conoscenza degli alimenti e della buona nutrizione
incentivare il consumo di prodotti di qualità e maggore rispetto per l'ambiente
supporto alle famiglie nell'educazione alimentare e maggiore rispetto per l'ambiente
azioni attuate a partire dall'anno scolastico 2019-2020
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Scuola - L'importante ruolo dell'educazione in una scuola da sostenere migliorando e realizzando
nuove strutture scolastiche, come luoghi di formazione e di promozione della conoscenza, ma anche di
aggregazione e di incontro dell'intera comunita'.
54 Particolare attenzione alle scuole di frazione/ montagna.
In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Negrar di Valpolicella verranno promossi progetti
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specifici per diffondere la conoscenza delle scuole pubbliche e paritarie delle frazioni allo scopo di
incentivare le iscrizioni e mantenere funzionanti i plessi. Sempre in collaborazione con le rispettive
scuole e l'I.C. di Negrar nel periodo precedente le iscrizioni alla scuola che solitamente avvengono nel
mese di gennaio, verranno concordate modalità di pubblicizzazione dell'attività formativa della singola
scuola.
ampliare il numero dei bambini iscritti ed evitare l'iscrizione degli alunni in scuole di altri comuni
mantenere attiva la scuola di frazione come riferimento di presenza e sviluppo sociale e culturale
in attuazione
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Scuola - L'importante ruolo dell'educazione in una scuola da sostenere migliorando e realizzando
nuove strutture scolastiche, come luoghi di formazione e di promozione della conoscenza, ma anche di
aggregazione e di incontro dell'intera comunita'.
55 Formazione continua per famiglie, studenti e docenti sui pericoli della rete, del bullismo e di altre
forme di devianza.
serate di promozione sulle tematiche previste
formazione genitori e figli sul tema di internet
supportare le famiglie nel corretto utilizzo della rete e dei social network
azioni attuate da anni
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Scuola - L'importante ruolo dell'educazione in una scuola da sostenere migliorando e realizzando
nuove strutture scolastiche, come luoghi di formazione e di promozione della conoscenza, ma anche di
aggregazione e di incontro dell'intera comunita'.
56 Arricchimento dell'offerta formativa con progetti individuali e di gruppo di tipo educativo aggregativo
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e/o con l'estensione del tempo scuola anche come risposta alle diverse esigenze delle famiglie.
centri aperti - appoggi socio educativi individuali- sostegno a iniziative di supporto scolastico individuale
e di gruppo - progetto PIPPI - giocare per parlare, promozione di corsi di lingua straniera per bambini.
supporto ai genitori nella gestione del tempo dei figli
arricchimento dell'offerta formativa extrascolastica
azioni attuate da anni
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin
4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Scuola - L'importante ruolo dell'educazione in una scuola da sostenere migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di formazione e di promozione della conoscenza, ma anche di
aggregazione e di incontro dell'intera comunita'.
57 Creazione di aule studio in diverse frazioni del territorio.
Arredare e strutturare spazi ora liberi presso l'immobile di Mazzano e di Santa Maria, anche in
collaborazione con le associazioni del territorio
Rendere disponibili spazi di aggregazione giovanile per lo studio ed attività extra-scolastiche
Realizzare punti di riferimento per lo studio su alcune parti del territorio
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2021-2023, le somme
necessarie per avviare il primo livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico
all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle
opere, piano biennale dei ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP). Concesse in uso due sale, una a
Montecchio e una a Mazzano - Presso la scuola di Santa Maria per l'anno scolastico 2020/2021 non
sarà possibile mettere a disposizione gli spazi in quanto nell'immobile verranno trasferite le classi e le
attività scolastica della primaria di Arbizzano, interessata dai lavori di adeguemtno e ristrutturazione.
Inoltre l'emergenza sanitaria in corso richiede particolare attenzione per quanto riguarda la promiscuità
d'uso degli spazi comuni.
Quintarelli Bruno - Righetti Franca
arch. Martina Ceschi - dott.ssa Gianna Marin
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4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Scuola - L'importante ruolo dell'educazione in una scuola da sostenere migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di formazione e di promozione della conoscenza, ma anche di
aggregazione e di incontro dell'intera comunita'.
58 Realizzazione di un auditorium di importante capienza presso la scuola secondaria del capoluogo
per incontri, eventi culturali e spettacoli.
Nell'ambito del progetto della scuola innovativa, verrà data disposizione al progettista incaricato di
sviluppare il tema di un audotorium ad uso, non solo della scuola, ma anche della collettività.
Ottenimento di un nuovo immobile adeguato alle esigenze del territorio e innovativo dal punto di vista
architettonico e didattico
Volontà di ottenere un nuovo spazio di qualità e all’avanguardia per il territorio
Approvato il documento preliminare di avvio alla progettazione della Scuola Innovativa con DGC n.54
del 21-03-2019. Pubblicato avviso pubblico prot.33010 del 23/12/2019 con stabilita data di apertura
buste amministrative il 18 febbraio 2020. A seguito emergenza corona virus, l'apertura delle buste
amministrative è stata posticipata al 30 aprile 2020. Attualmente è in corso l'esame delle offerte
amministrative e dei soccorsi istruttori attivati. La progettazione è inserita nel piano delle opere 20202022 per l'annualità 2020
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Scuola - L'importante ruolo dell'educazione in una scuola da sostenere migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di formazione e di promozione della conoscenza, ma anche di
aggregazione e di incontro dell'intera comunita'.
59 Promozione dell'educazione permanente anche in collaborazione con l'UTL (Universita' del Tempo
Libero).
In continuità con gli anni scorsi verranno organizzati incontri con gli esperti, serate musicali al fine di
favorire l’aggregazione e crescita culturale della comunità.
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Soddisfare i bisogni e favorire la formazione e l’arricchimento culturale dei cittadini
Diffondere la cultura come elemento di crescita per ogni età e favorire la crescita culturale della
popolazione
In continuità nell’autunno inverno 2019-2020 sono stati organizzati incontri quindicinali sia con autori
locali “Prove d’autore” che con autori di fama nazionale “L’avventura oltre l’avventura” con lo scopo di
mantenere vivo l’interesse del premio E. Salgari. Inoltre sono stati organizzati conferenze, concerti ed
una rassegna natalizia nelle chiese del territorio.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Scuola - L'importante ruolo dell'educazione in una scuola da sostenere migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di formazione e di promozione della conoscenza, ma anche di
aggregazione e di incontro dell'intera comunita'.
60 Promozione in tutti i plessi scolastici del pedibus e proposta car pooling.
proposta di pedibus da attivare a Santa Maria e Negrar
favorire l’attività fisica, la socializzazione, l’apprendimento dell’educazione stradale e la conoscenza del
territorio
sviluppare la sensibilità ecologica dei bambini, favorire il benessere fisico, supportare le famiglie con
genitori che lavorano, ridurre il traffico e l’inquinamento, individuare modelli di mobilità alternativi
da attuare
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
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61 Biblioteca: potenziamento del patrimonio librario, delle attività dei servizi, iniziative di promozione alla
lettura.
Organizzazione di attività di promozione alla lettura ed eventi culturali quali presentazioni di libri, incontri
con l’autore, mostre artistiche e fotografiche. Ampliamento continuo del patrimonio librario attraverso
acquisti di libri nuovi, interscambio di volumi tra le biblioteche aderenti al sistema bibliotecario
provinciale e donazioni da parte di cittadini
Incentivare la passione per la lettura e la conoscenza e promuove la Biblioteca quale spazio di
aggregazione, di incontro e di cultura
Favorie l'accesso libero e gratuito alla cultura a tutte le fasce della popolazione
Con Determinazione nr. 423 R.G. del 31.08.2020 è stata indetta gara per l’affidamento del servizio
gestione biblioteca. Mediante l’utilizzo del portale Sintel sono state inviate nr. 9 lettere di invito con prot.
nr. 20914 del 01.09.2020. Si evidenza che durante il periodo di lock down la biblioteca ha continuato ad
organizzare momenti di lettura on line (“Storie a distanza” “Letterature in pillole) e grazie ad una
gestione ponderata delle risorse umane coinvolte nel servizio della biblioteca l’ufficio ha ottenuto un
risparmio di spesa. In seguito al fondo emergenza covid-19 istituito dal Ministero dei Beni Culturali ,
grazie alla tempestività dell’ufficio, il Comune di Negrar di Valpolicella ha ottenuto il contributo di euro
10.000,00 da investire nel patrimonio librario comunale.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
62 Promozione delle manifestazioni culturali in collaborazione con le realtà associative del territorio.
Predisposizione di un calendario di iniziative annuali
Aggregazione sociale, divertimento promozione e conoscenza di arti varie
Appassionare i cittadini allo spettacolo, alla musica e alle tradizioni locali
Con Deliberazione di Giunta comunale nr. 14 del 23.01.2020 è stata approvata la rassegna teatrale a
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Villa Albertini per i mesi di febbraio e marzo. L’improvvisa emergenza epidemiologica ha imposto la
sospensione di tutte le attività “sociali”, imponendo di sospendere la programmazione teatrale con
recupero delle serate non fatte. Con Deliberazione nr. 64 del 18.06.2020 è stato approvato il
programma culturale “Negrar d’estate”.In corso la rassegna “Jazz in vigna” programmata per il mese di
settembre.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
63 Prosecuzione degli incontri con gli autori nazionali e internazionali legati al Premio Salgari.
Consolidare l'esperienza degli incontri con gli autori nazionali e internazionali legati al Premio Salgari
Incentivare la passione per la lettura e promuovere la conoscenza del territorio attraverso la figura di
Salgari
Associare la figura letteraria di Salgari, nota a livello internazionale, al territorio di Negrar di Valpolicella
Il Comune realizza anche per l’anno 2019-2020 incontri con autori per mantenere vivo il premio che ha
cadenza biennale.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
64 Ampliamento dell'offerta di eventi mirati a sensibilizzare i cittadini alle pari opportunità ad esempio
contro la violenza in genere.
organizzazione di incontri sulle tematiche delle pari opportunità e della violenza di genere
favorire la diffusione della cultura e dell'uguaglianza dei sessi
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sensibilizzare la popolazione sul tema dell'uguaglianza uomo - donna
in attuazione
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin
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4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
65 Promozione del territorio e dell'ambiente attraverso passeggiate sui sentieri storici anche con il
coinvolgimento delle realtà economiche del territorio.
Consolidare l'esperienza delle passeggiate sui sentieri storici , coinvolgendo anche le realtà
economiche del territorio
Valorizzazione dell'ambiente e della sua conoscenza attraverso iniziative mirate
Promuovere la conoscenza del territorio e dell'ambiente sia da parte della cittadinanza, sia nell'ambito
turistico
Da settembre a febbraio, i sabati, sono state organizzate 6 passeggiate step & chat & wine in
collaborazione con UTL sul territorio tutte concluse con degustazione in cantina. I venerdì precedenti
alla passeggiata sono stati organizzati degli aperitivi in lingua.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro
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4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
66 Realizzazione area di sosta camper.
Creazione di idonea area attrezzata attraverso procedura espropriativa collegata alla realizzazione di
un'opera pubblica.
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Rendere disponibile uno spazio per la fruizione turistica
incentivare l'offerta turistica sul territorio e offrire servizi alternativi anche agli utenti dell'ospedale
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto - Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Martina Ceschi
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4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
67 Arricchimento degli strumenti turistici informativi ed informatici già operativi anche attraverso un
portale per raccordare e ottimizzare l'accoglienza.
Coinvolgimento delle realtà economico-produttive del territorio in progetti di rete attraverso la promozione
del marchio Valpolicella e di figure rappresentative come Emilio Salgari. Attività di coordinamento con i
Comuni della Valpolicella
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Consolidamento del Progetto turistico Valpolicella e del progetto Info-point
Sviluppare il territorio oltre i confini ed incentivare il turismo
Proseguimento dell’incarico alla strada del vino per promuovere con gli altri comuni della Valpolicella il
territorio attraverso il sito , i social , e i corsi info point per le attività commerciali. Con l’economia del
ribasso del progetto dei percorsi ciclo pedonali sarà dato incarico alla Strada del Vino di : migliorare il
sito web percorsi ciclo-pedonali, progettare e stampare la cartina dei percorsi ciclabili e informatizzazione
dei percorsi sentieri storici e progettazione cartina unitaria dei medesimi sentieri. (Progetto discusso nella
seduta di Giunta del 16.07.2020 informativa nr.5).
Coeli Camilla - Quinto Carlo
dott.ssa Rossella Cipollaro

Linea Programmatica

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
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Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
68 Valorizzazione del patrimonio storico del territorio attraverso iniziative tra pubblico e privato.
Ricercare collaborazioni con soggetti operanti nel contesto territoriale di riferimento per la realizzazione
di eventi ed iniziative di valorizzazione del patrimonio storico
Identificare la cultura del territorio e le sue forme di valorizzazione
Promuovere la conoscenza del patrimonio sia da parte della cittadinanza, sia nell'ambito turistico
A causa dell’emergenza epidemiologica le attività culturali hanno subito un forte rallentamento pertanto
ogni evento o incontro è stato subordinato all’andamento dell’emergenza COVID-19.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
69 Eventi culturali e musicali in ville, piazze, borghi e nelle cave di Prun.
Sviluppare un calendario di iniziative culturali diffuse sul territorio e per tutto il periodo dell'anno
Creare occasioni di intrattenimento per la cittadinanza e assicurare un’offerta culturale qualificata
Rafforzare l’idea dell’animazione territoriale come servizio pubblico, rivolto a tutti i cittadini, di
qualsivoglia fascia sociale, da realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini e attraverso
accordi con privati al fine di abbinare a momenti culturali la conoscenza di luoghi di valore storicoartistico
A causa dell’emergenza epidemiologica le attività culturali hanno subito un forte rallentamento pertanto
ogni evento o incontro è stato subordinato all’andamento dell’emergenza COVID-19. In merito agli
eventi culturali nelle Cave di Prun è in corso la stipula del contratto di comodato d’uso per la messa in
sicurezza delle stesse con l’intento successivamente di procedere con l’affidamento a soggetto terzo
per la gestione del servizio museale da parte del servizio cultura.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro
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4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
70 Consolidamento della "Vetrina dell'Amarone".
Qualificare l'iniziativa “Vetrina dell' Amarone” come manifestazione che promuove l’eccellenza
vitivinicola della Valpolicella classica in un luogo di pregio storico-artistico e di valorizzazione delle realtà
produttive del territorio
Promozione dei prodotti locali
Incentivazione delle imprese agricole e delle cantine che da sempre hanno caratterizzato la Valpolicella
In seguito a procedura negoziata è stato affidato l’incarico, giusta determina nr. 84 R.G. del 19.02.2020
, ad adeguato operatore economico. L’emergenza epidemiologica ha imposto la sospensione ed
eventuale rinvio della manifestazione edizione 2020.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
71 Valorizzazione di tutte le Associazioni, protagoniste della vita aggregativa e culturale del territorio,
anche attraverso l'organizzazione del Palio del Recioto e dell'Amarone.
Attivare un tavolo di lavoro e di confronto con le Associazioni protagoniste della vita aggregativa e
culturale del territorio, anche attraverso la rivisitazione del Regolamento per la concessione dei patrocini
Valorizzazione delle Associazioni e della loro attività a servizio del territorio in coordinamento con l'Ente
Promozione dell'attività associativa, con particolare attenzione ad associazioni ed attività che valorizzino il
territorio e il coinvolgimento dell’intera comunità.
L’emergenza COVID-19 ha inevitabilmente sospeso tutti gli eventi attualmente in graduale ripresa. Tale
emergenza ha imposto l’annullamento del Palio del Recioto D.G.C. NR. 49 del 30.04.2020. Diverse le
iniziative del servizio cultura riguardanti le associazioni del territorio: approvazione con delibera di C.C.
17/2020 del nuovo Regolamento comunale per la disciplina di concessione di contributi, patrocini e
Pag. 98

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

vantaggi economici; in approvazione nella prossima seduta di C.C. il Regolamento per l’istituzione
dell’Albo Comunale delle Associazioni, approvazione della dismissione dei beni mobili a titolo gratuito
deliberazione DI g.c. nr. 62 del 18.06.2020 da assegnare mediante sorteggio pubblico rivolto alle
associazioni del territorio.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro

4. SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di diffusione culturale e di promozione turistica
orientata a valorizzare le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
72 Nuove iniziative turistiche per la valorizzazione del territorio.
Valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio, attivando forme diversificate di promozione
del patrimonio attraverso la realizzazione di materiale informativo specifico sia cartaceo che digitale
Identificare la cultura, il patrimonio storico-artistico, l'ambiente e le eccellenze enogastronomiche del
territorio
Sviluppare il territorio oltre i confini ed incentivare il turismo
Con Deliberazione di Giunta comunale nr. 14 del 23.01.2020 è stata approvata la rassegna teatrale a
Villa Albertini per i mesi di febbraio e marzo. L’improvvisa emergenza epidemiologica ha imposto la
sospensione di tutte le attività “sociali”, imponendo di sospendere la programmazione teatrale con
recupero delle serate non fatte. Con Deliberazione nr. 64 del 18.06.2020 è stato approvato il programma
culturale “Negrar d’estate”.In corso la rassegna “Jazz in vigna” programmata per il mese di settembre.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro
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5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
73 Percorso nel fondovalle come strada alternativa alla S.P. 12 per sole autovettura e ciclopedonale.
Creazione di idonea strada alternativa alla viabilità esistente attraverso procedura espropriativa
collegata alla realizzazione dell'opera pubblica.
miglioramento e messa in sicurezza della viabilità comunale
necessità di creare un'alternativa alla viabilità esistemte su strade provinciali
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto - Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Martina Ceschi

5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
74 Collegamenti ciclopedonali iniziando dai tratti Arbizzano/Verona, Negrar/S.Maria, Arena
Verde/Quartiere Scuola Secondaria, Fane/Prun.
Realizzazione di marciapiedi e/o percorsi pedonali protetti per agevolare gli spostamenti a piedi e in bici
Incentivare l'utilizzo della bicicletta e l'attività fisica. Migliorare la fruibilità di spazi pubblici
Migliorare la qualità urbana
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2020-2022, le somme
necessarie per avviare il primo livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico
all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle
opere, piano biennale dei ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP). Nell'ambito dell'intervento previsto
nel 2019 di bitumatura strade comuali, il cui progetto è in corso di esecuzione, verrà realizzato nell'area di
via Francia, via dell'Industria, viale Europa, un nuovo sistema viabilistico con annessa pista ciclabile di
collegamento con l'attuale di via Ghedini. Tale intervento è in linea con i contenuti del PIANO GENERALE
DEL TRAFFICO approvato con DGC n,61 del 10-04-2016 Pag. 100
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Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
75 Incremento e incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico
attraverso varie forme di
collaborazione con gli Enti, le strutture di accoglienza e l'Ospedale Sacro Cuore.
Individuazione di nuove forme di collaborazioni istituzionali con enti pubblici e privati al fine di
promuovere, incentivare e potenziare le linee di trasporto pubblico sia in orario diurno che notturno.
Aumentare il servizio di trasporto pubblico.
Facilitare i collegamenti mediante l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico .
Contatti da avviare con Ospedale Sacro Cuore, Provincia al fine di verificare le effettive disponibilità.
Grison Roberto
Giuliana Todeschini

5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
76 Messa in sicurezza delle fermate degli autobus.
Sulla base degli studi sul traffico urbano e sulla qualità degli spazi per i mezzi pubblici, vengono portati
avanti progetti di riqualificazione delle fermate del bus che non hanno adeguati e sicuri spazi di attesa
Creare spazi adeguati e confortevoli, oltre che sicuri, per l'attesa dei mezzi pubblici
Migliorare lo spazio urbano
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Attualmente è programmato l'intervento relativo ai lavori di messa in
sicurezza della viabilità di via Casette di Santa Maria lungo la SP 12 (approvato progetto di fattibilità
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tecnico economica con delibera di Giunta comunale n.122 dell'08-08-2019): il progetto è finalizzato,
oltre che al riordino dell'incrocio con via Regolo Sartori e alla realizzazione di un marciapiede di
collegamento a protezione dei pedoni che frequentano la zona e le varie attività commerciali, anche alla
riqualificazione delle fermate del bus di Santa Maria. Il costo complessivo di € 188.000,00 è stato
finanziato per il 50% dalla Provincia di Verona con contributo (accordo di programma approvato con
DGC n.214 del 19-12-2019)
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
77 Ampliamento della rete di parcheggi più prossima ai centri di servizio con agevolazioni delle tariffe
per i residenti.
Creazione di nuovi parcheggi lungo Via Ghedini attraverso accordo pubblico privato e/o procedura
espropriativa collegata alla realizzazione dell'opera pubblica. Revisione delle tariffe
miglioramento, messa in sicurezza della viabilità comunale e aumento dell'offerta di servizi ai cittadini e
agli utenti
Migliorare ed ampliare l'offerta di servizi e la qualità della fruizione degli spazi pubblici
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto - Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Marina Ceschi - Maurizio Facincani

5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
78 Predisposizione di un Piano per la gestione condivisa delle criticità del traffico con l'Ospedale S.
Cuore e progettazione congiunta.
Tramite una istruttoria preventiva, individuazione delle criticità strutturali, da trasferire al Settore
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Gestione Territorio 3 - Lavori Pubblici per la progettazione tecnica degli interventi.
Evitare il blocco della circolazione lungo la SP 12 dell'Aquilio dalla rotatoria di innesto sulla SP 4 della
Valpolicella fino alla rotatoria di via Dell'Autiere che compromettono l'accesso e il recesso dei mezzi di
soccorso e dei privati cittadini per e da l'Ospedale Sacro Cuore
Risolvere i momenti di crisi del traffico in caso di sinistri stradali e/o lavori lungo la SP 12 nel tratto
compreso dall'innesto dalla SP 4 fino alla rotatoria di Via Dell'Autiere
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Di conseguenza verranno programmate a bilancio le somme
necessarie per l'attuazione degli interventi
Grison Roberto - Quintarelli Bruno
Maurizio Facincani

5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
79 Realizzazione di percorsi pedonali sicuri nelle zone più frequentate del territorio.
Realizzazione di una scheda relativa a 3 percorsi da individuare prioritariamente entro gennaio 2021 e
una scheda generale relativa a tutti i percorsi individuati da compilarsi entro giugno 2021.
Creare una mobilità pedonale a misura di bambini ed anziani
Alcune vie dei centri abitati del territorio comunale sono più frequentate di altre da pedoni di diverse
età. Per dare maggiore sicurezza agli utilizzatori dei percorsi pedonali occorre individuarli puntualmente
e dotarli di segnaletica ed eventualmente strutturarli per ottenere tale risultato.
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Di conseguenza verranno programmate a bilancio le somme
necessarie per l'attuazione degli interventi
Quintarelli Bruno - Rossignoli Fausto - Avesani Alberto
Maurizio Facincani - Martina Ceschi
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5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
80 Individuazione e tabellazione con adeguata segnaletica dei sentieri e dei percorsi ciclabili della
Valpolicella, arricchita di una dettagliata documentazione cartografica e informatica per la fruizione da
parte dei residenti
completamento del progetto di messa in collegamento dei percorsi ciclabili e sentieri sul territorio
comunale anche attraverso la creazione di apposito portale
offrire servizi di fruizione territoriale/turistica a residenti e turisti
Migliorare la qualità dell'abitare, della fruizione del territorio con attenzione agli aspetti turistici,
naturalistici e ambientali
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto - Momi Serena
Giorgia Ortolani

5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
81 Manutenzione dei sentieri sul territorio comunale
programmare e curarne la manutenzione prevedendo eventuali integrazioni di cartellonistiche
offrire servizi di fruizione territoriale/turistica a residenti e turisti
Migliorare la qualità dell'abitare, della fruizione del territorio con attenzione agli aspetti turistici,
naturalistici e ambientali
ambito operativo già finanziato - in corso di attuazione
Momi Serena
Giorgia Ortolani
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5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
82 Piano di asfaltature straordinario e riorganizzazione dei sottoservizi.
Manutenzione straordinaria della viabilità comunale, mediante putuali e strutturali interventi di
riasfaltatura dei tratti maggiormente ammalorati
Garantire la percorribilità delle strade in sicurezza
Riqualificare la rete viaria comunale
E’ stato concluso l’appalto per l’esecuzione di rappezzi sulla strada comunale di Torbe e sulla strada
Fane - Prun.
Viene periodicamente acquistato asfalto freddo performante con il quale vengono effettuati interventi di
riparazione delle buche sulla base delle necessità e delle segnalazioni. Le risorse assegnate non
coprono le necessità del territorio.
Sono stati previsti a bilancio, per il 2019, € 95.000,00 per un piano di riasfaltatura e € 50.000,00 per la
manutenzione strade comunali mediante riparazione di buche con rappezzi. Tali porgetti sono in corso
di esecuzionee verranno approvati per Settembre 2020. Per le bitumature verrà realizzato nell'area di
via Francia, via dell'Industria, viale Europa, un nuovo sistema viabilistico con annessa pista ciclabile di
collegamento con l'attuale di via Ghedini. Tale intervento è in linea con i contenuti del PIANO
GENERALE DEL TRAFFICO approvato con DGC n,61 del 10-04-2016. Per gli anni successivi verranno
verificati nuovi interventi compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. Inoltre è stato
programmato per il 2020-2021 un appalto di manutenzione ordinaria strade, attualmente in fase di
predisposizione ed analisi da parte del Settore.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
82/1 Messa in sicurezza della viabilità
Sistemazione strada Via Boscopiano, mediante consolidamento della scarpata di proprietà e
miglioramento della larghezza della strada
Eliminare i disagi al flusso del traffico e mettere in sicurezza la scarpata di proprietà del Comune
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Garantire un miglioramento della situazione attuale del flusso del traffico nonché stabilizzare la scarpata
a sostegno del sedime stradale.
Si propone di dare attuazione, per l'annualità 2021, al progetto di messa in sicurezza e miglioramento
della viabilità di via Boscopiano, il cui studio di fattibilità è stato affidato con Determina Rg 339 del 2007-2020. Il Comune di Negrar ha ottenuto un finanziamento di € 90.000,00 dal BIMA per l'attuazione
dell'intervento. Lo sviluppo dello studio di fattibilità ha portato alla determinazione di due stralci di
intervento: il primo stralcio di € 90.000 andrà inserito a bilancio 2021, il secondo di € 520.000 andrà
inserito nel 2022.L'intero intervento è presente nella programmazione triennale opere pubbliche 20212023 I e II lotto.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

5. MOBILITA' E VIABILITA'
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
83 Attuazione nuovo Piano Generale del Traffico Urbano.
completamento dell'iter di approvazione del piano e sua attuazione attraverso interventi pubblici e/o
privati
miglioramento, messa in sicurezza della viabilità comunale e aumento dell'offerta di servizi ai cittadini e
agli utenti
Miglioramento della mobilità e della viabilità.
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto - Quintarelli Bruno - Grison Roberto
Giorgia Ortolani - Marina Ceschi - Maurizio Facincani

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
84 Promozione dei metodi di controllo per una agricoltura sostenibile e responsabile: attuazione
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graduale e condivisa, con fasi di avanzamento annuali di verifica, del nuovo Regolamento sull'uso dei
fitofarmaci.
Il nuovo Regolamento sull'impiego sul territorio comunale di prodotti fitosanitari si prefigge l'obiettivo di
tutelare la salute degli operatori e dei cittadini. Nella sua prima fase di attuazione ha mostrato delle
criticità. Al fine di rendere efficace l'azione che il Regolamento di propone si rende necessario adottare
le eventuali modifiche che, in sede di approfondimento, saranno ritenute necessarie.
Maggiore tutela della salute pubblica evitando o riducendo al minimo i possibili conflitti tra soggetti
coinvolti dalle norme regolamentari. Attivazione di un tavolo di lavoro coinvolgente i soggetti in campo
per valutare l'applicazione del regolamento e, attraverso un confronto, individuare le modifiche
eventuali da apportare al testo normativo
Maggiore tutela della salute pubblica evitando o riducendo al minimo i possibili conflitti tra soggetti
coinvolti dalle norme regolamentari
In corso di attuazione
Grison Roberto - Rossignoli Fausto - Momi Serena
Maurizio Facincani

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
85 Implementazione delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria.
in raccordo con ARPAV posizionamento di nuove centraline er il monitoraggio della qualità dell'aria
Miglioramento della qualità ambientale e tutela della salute
Miglioramento della qualità ambientale e tutela della salute
da programmare, finanziare e da attuare
Momi Serena
Giorgia Ortolani
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6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
86 Ulteriore miglioramento della raccolta differenziata con la riduzione dell'1% annuo della produzione
di rifiuto secco
incentivare e verificare la corretta differenziazione
Miglioramento della gestione sostenibile del territorio
sostenibilità ambientale dei comportamenti collettivi e tutela della qualità e dei livelli di vita
da attuare
Momi Serena
Giorgia Ortolani

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
87 Piano di incremento di forestazione urbana.
censimento delle essenze presenti, manutenzione, sostituzione ed incremento degli esemplari
Miglioramento della gestione sostenibile del territorio
sostenibilità ambientale dei comportamenti collettivi e tutela della qualità e dei livelli di vita
da programmare, finanziare e da attuare
Momi Serena
Giorgia Ortolani

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
88 Integrazione e implementazione del servizio di spazzamento meccanico e manuale nelle aree
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residenziali.
ampliamento dei rapporti di collaborazione pubblico/privato nell'ambito della tutela ambientale, della
pulizia e del decoro urbano
Miglioramento della gestione sostenibile del territorio e creazione di una mentalità ecologica
sostenibilità ambientale dei comportamenti collettivi e tutela della qualità e dei livelli di vita
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto - Momi Serena - Avesani Alberto
Giorgia Ortolani - Rossella Cipollaro

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
89 Riorganizzazione della manutenzione del verde pubblico e del servizio sfalci.
Attivazione nuovo contratto biennale con unica ditta per la gestione di tutti i servizi collegati alla
gestione del verde pubblico (parchi, cigli e pulizia aree sensibli) con maggiore disponibilità di tempi,
mezzi e personale
Razionalizzazine e maggiore efficacia nella gestione della manutenzione del verde pubblico.
miglioramento dei servizi offerti al cittadino, della qualità e vivibilità urbana
da attuare
Momi Serena
Giorgia Ortolani

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
90 Attuazione del Piano di Azione per le Energie Sostenibili (PAES).
Gli interventi vengono effettuati in forma programmata per quanto attiene ad opere previste in sede di
Pag. 109

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo

programmazione annuale. Lo scopo degli interventi è legato al perseguimento di quanto contenuto nel
PAES
Pianificare manutenzioni ed interventi puntuali per la messa in sicurezza e la valorizzazione del
patrimonio comunale.
Riorganizzazione, messa in sicurezza, valorizzazione e manutenzione del patrimonio comunale di utilità
per la nostra comunità
Approvato il PAES don delibera di Consiglio Comunale n.35 del 06-07-2016. In fase di realizzazione,
per quanto di competenza del Settore Servizi Pubblici, i percorsi ciclopedonali valpolicella - valdadige Progressiva sostituzione dei serramenti all'interno degli interventi di riqualificazione degli immobili
comunali di recente realizzazione e di futura realizzazione. Redazione del PICIL per l'efficientamento
energetico della pubblica illuminazione e progressivi interventi di sostituzione apparecchi pubblica
illuminazione nell'ambito degli interventi remunerati a canone all'interno del contratto Conisp Luce 3.
Interventi di riqualificazione energetica da realizzarsi nell'ambito del contratto Consip SIE 3
I Responsabili politico dell'attuazione del PAES sono: Grison Roberto/Quintarelli Bruno/Serena
Momi/Franca Righetti
I Responsabili gestionali dell'attuazione del PAES sono, ognuno per la propria competenza: arch.
Martina Ceschi/arch. Giorgia Ortolani/Geom. Massimo Fumaneri/Dott.ssa Gianna Marin

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
91 Miglioramento del rendimento energetico degli edifici comunali.
Gli interventi di manutenzione vengono effettuati in forma programmata per quanto attiene ad opere
previste in sede di programmazione annuale, ovvero a seguito di segnalazioni da parte degli
amministratori e/o di singoli cittadini. La manutenzione ordinaria degli immobili, (tinteggiature, riparazioni
impianto elettrico/idraulico, opere murarie, ecc.) è in parte programmata ed in parte determinata
dall'usura dovuta dall'utilizzo degli edifici.
Pianificare manutenzioni ed interventi puntuali per la messa in sicurezza e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale.
Riorganizzazione, messa in sicurezza, valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare
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comunale di utilità per la nostra comunità (scuole, infrastrutture sportive, sale polifunzionali, …)
A partire dal 01-10-2017 è attivo il servizio SIE 3 mediante adesione a convenzione Consip. Il servizio
comprenderà la gestione degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, altre
che la fornitura di energia elettrica e gas. La convenzione prevede anche un ritorno in termini di lavori di
manutenzione straordinaria con lavorazioni di miglioramento degli impianti. E’ stata inoltre attivata, a
partire dal 01-07-2018, la nuova convenzione consip Luce 3, per la durata di anni 9, che ha per oggetto
la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva di fornitura di energia elettrica, e i
semafori. All'interno del canone di servizio sono remunerati alcuni interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Attualmente sono stati programmati interventi extracanone in via Colle MAsua e via
Marconi (approvati con DGC n.82 del 23-07-2020) e altri piccoli interventi di manutenzione straordinaria
per guasti sparsi nel territorio.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
91/1 Miglioramento del rendimento energetico degli edifici comunali.
Manutenzione straordinaria tetto Palazzina Servizi e installazione pannelli fotovoltaici per il recupero di
energia solare.
Pianificare manutenzioni ed interventi puntuali per la messa in sicurezza e la valorizzazione del
patrimonio comunale.
Riorganizzazione, messa in sicurezza, valorizzazione e manutenzione del patrimonio comunale di utilità
per la nostra comunità
Mediante accordo con la ditta di Gestione Calore, sarà possibile dare attuazione, agli interventi di
efficientamento energetico mediante installazione di pannelli fotovoltaicicsul tetto della palazzina servizi.
Con l'installazione dei pannelli fotovoltaici, verrà inoltre realizzato, mediante il contributo statale
sull'efficientamento energetico previsto per i Comuni nell'anno 2021, anche la nuova guaina, i canali di
gronda e il lucernario. Il tutto finalizzato ad eliminare le infiltrazioni copiose che arrivano negli
uffici.L'intervento sarà inserito nel piano triennale opere pubbliche nell'anno 2021 per l'importo di €
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215.000,00..
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
92 Installazione di colonnine di alimentazione auto elettriche.
predisposizione indagine di mercato e successiva concessione a ditta del settore per l'installazione di
colonnine per l'erogazione di energia elettrica per auto
ampliare i servizi ai cittadini con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale
incentivare politiche collettive finalizzate alla sostenibilità ambientale
da programmare, finanziare e da attuare
Momi Serena - Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Martina Ceschi

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
93 Collaborazione con Acque Veronesi per l'adeguamento della rete fognaria nella zona alto collinare
(Fane-Mazzano-Costeggiola-Montecchio-Negrar) e della rete idrica.
Acque Veronesi ha redatto un progetto che riguarda la realizzazione della rete fognaria in fraz.Fane e
Mazzano e il collettamento alla rete di Negrar.Si prevede di realizzare un collettore acque nere che
interessi la dorsale Fane-Negrar e la realizzazione contestuale della rete a servizio delle frazioni di
Fane, Mazzano-Costeggiola.
Si vuole raggiungere l'obiettivo di collettare alla rete di Negrar le località Fane, Mazzano, Proale e
Costeggiola.
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Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico

Migliorare la situazione igienico-sanitaria e ambientale delle frazioni
Pareri sul progetto definitivo ottenuti dalla Società Acque Veronesi: concessione idraulica per posa
condotte da parte del Genio Civile e nulla osta per la posa della condotta sulla Sp 12 dell’Aquilio da
parte della Provincia di Verona;
Quintarelli Bruno - Grison Roberto
arch. Martina Ceschi

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
93/1 Miglioramento del rendimento energetico degli edifici comunali.
Manutenzione straordinaria tetto Palazzina Servizi e installazione pannelli fotovoltaici per il recupero di
energia solare.
Pianificare manutenzioni ed interventi puntuali per la messa in sicurezza e la valorizzazione del
patrimonio comunale.
Riorganizzazione, messa in sicurezza, valorizzazione e manutenzione del patrimonio comunale di utilità
per la nostra comunità
Mediante accordo con la ditta di Gestione Calore, sarà possibile dare attuazione, agli interventi di
efficientamento energetico mediante installazione di pannelli fotovoltaicicsul tetto della palazzina servizi.
Con l'installazione dei pannelli fotovoltaici, verrà inoltre realizzato, mediante il contributo statale
sull'efficientamento energetico previsto per i Comuni nell'anno 2021, anche la nuova guaina, i canali di
gronda e il lucernario. Il tutto finalizzato ad eliminare le infiltrazioni copiose che arrivano negli
uffici.L'intervento sarà inserito nel piano triennale opere pubbliche nell'anno 2021 per l'importo di €
215.000,00.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

Linea Programmatica
Ambito Strategico

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
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territorio.
94 Attivazione di un servizio di raccolta porta a porta degli oli vegetali esausti e, dopo trattamento,
riutilizzo degli stessi per la produzione di energia.
predisposizione di convenzioni con Consorzio di Bacino o idoneo soggetto per la raccolta a domicilio di
olio vegetale
ampliare i servizi ai cittadini con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale
incentivare politiche collettive finalizzate alla sostenibilità ambientale
da programmare, finanziare e da attuare
Momi Serena
Giorgia Ortolani

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA.
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
95 Rinnovamento isola ecologica del capoluogo.
realizzazione di interventi di manutenzione e razionalizzazione del centro di raccolta rifiuti del
capoluogo.
miglioramento della qualità e sicurezza dell'isola ecologica di Negrar capoluogo
incentivare comportamenti virtuosi e la raccolta differenziata
da programmare, finanziare e da attuare
Momi Serena - Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Martina Ceschi

6. SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino nella gestione sostenibile del
territorio.
96 Installazione di case dell'acqua.
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predisposizione indagine di mercato e successiva concessione a ditta del settore per l'installazione di
casette dell'acqua per l'erogazione di acqua alla spina
ampliare i servizi ai cittadini con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale
incentivare politiche collettive finalizzate alla sostenibilità ambientale
da programmare, finanziare e da attuare
Momi Serena - Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Martina Ceschi
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7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
97 Continuazione di una politica amministrativa rivolta ai "conti in ordine": ulteriore abbattimento dei
debiti.
Verifica della sostenibilità della ulteriore riduzione dello stock di debito per mutui e/o leasing immobiliare
attualmente in essere.
La finalità consiste nel diminuire progressivamente la spesa corrente necessaria al pagamento delle
rate annuali in corrispondenza delle varie forme di indebitamento.
Proseguire nella politica di maggiore sostenibilità della spesa corrente futura.
Il presente ambito operativo andrà verificato e ne sarà data attuazione in ogni esercizio finanziario. La
decisione di ridurre lo stock di debito è strettamente collegata alle altre scelte politiche inerenti il
bilancio di previsione di questo Ente.
Grison Roberto
Katia Serpelloni

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
98 Diminuzione del carico fiscale.
Verifica della sostenibilità della riduzione delle imposte di competenza comunale, in particolare
addizionale comunale IRPEF - IMU - TASI.
La finalità consiste nel ridurre il carico fiscale a carico dei contribuenti in relazione alle imposte sulle
quali il Comune ha competenza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nell'ambito degli spazi
consentiti dalla normativa vigente.
Perseguire l'attuazione di una politica di maggiore equità fiscale.
Il presente ambito operativo andrà verificato e ne sarà data attuazione in ogni esercizio finanziario. La
decisione di ridurre il carico tributario è strettamente collegata alle altre scelte politiche inerenti il
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bilancio di previsione di questo Ente.
Grison Roberto
Katia Serpelloni

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
99 Attività volta al recupero dell'evasione dei cittadini/attività del territorio.
Recupero delle entrate tributarie relative alle imposte di competenza comunale, in particolare IMU TASI - TARI.
La finalità consiste nel recuperare risorse che risultano iscritte nel bilancio di previsione, a partire dalle
somme corrispondenti a residui attivi degli esercizi finanziari precedenti (in particolare per la TARI). Per
quanto riguarda invece IMU e TASI, trattandosi di imposte in "auto-liquidazione", l'attività di
accertamento viene effettuata in corrispondenza dei mancati pagamenti risultanti dalla banca dati
comunale.
Consentire il mantenimento degli equilibri finanziari per quanto concerne sia la parte a residui sia la
parte a competenza, perseguendo al contempo una politica di maggiore equità fiscale, puntando a far
pagare a ciascun contribuente quanto dovuto.
Il presente ambito andrà attuato nel corso di ogni esercizio finanziario.
Grison Roberto
Katia Serpelloni

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
100 Studio finalizzato all'introduzione dell'imposta di soggiorno.
E' necessario procedere mediante vari step: 1. individuazione delle modalità e delle misure di
applicazione dell'imposta (comprese eventuali casistiche di esenzione) - 2. individuazione di apposite
modalita' per la gestione dell'imposta da mettere a disposizione dei vari soggetti gestori (agenti
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contabili) - 3. vanno sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive - 4, va predisposto apposito regolamento di istituzione dell'imposta, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione di questo Ente.
La finalità consiste nel recuperare nuovo gettito destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali.
Proseguire nella politica di maggiore sostenibilità della spesa corrente futura, finanziando gli interventi
consentiti mediante apposite risorse.
Studio delle procedure indicate nella descrizone nel 2020, l'applicazione dall'esercizio finanziario 2021.
Grison Roberto
Katia Serpelloni

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
101 Ottenimento, come nel precedente mandato, di importanti finanziamenti relativi a bandi europei e
regionali, attraverso una corretta e lungimirante progettualità.
Individuazione di nuovi bandi di finanziamenti (europei, regionali, provinciali …) e coordinamento delle
progettualità finanziate
Incentivare la progettualità a beneficio della comunità.
Promuovere nuove progettualità finanziate con risorse “esterne” al bilancio
Analisi dei vari bandi di finanziamento e valutazione dei progetti da finanziare
Grison Roberto
Giuliana Todeschini

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
102 Incontri con i cittadini, per costruire relazioni migliori e per rendere sempre più trasparente l'azione

Descrizione

Pag. 118

Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

amministrativa.
Coordinare tavoli di incontri tra Ente e cittadini
Sviluppare il principio di sussidiarietà
Favorire la partecipazione attiva dei cittadini
In definizione
Righetti Franca - Grison Roberto
Rossella Cipollaro

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
103 Miglioramento dei canali di comunicazione, utilizzando anche moderni strumenti di divulgazione.
Revisione del Piano di Comunicazione interna ed esterna dell'Ente
Definire i flussi di comunicazione Ente-cittadini attraverso efficaci forme e modalità di interscambio
Porre i cittadini nelle condizioni di essere informati delle decisioni e delle iniziative assunte, nonché di
poter comunicare con l'Ente con segnalazioni e proposte
In definizione
Rossignoli Fausto - Grison Roberto
Rossella Cipollaro

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
104 Dopo l'attuazione dello "streaming" (trasmissione diretta e differita) dei Consigli Comunali, riassunto
degli stessi in linguaggio comprensibile a tutti.
Individuare forme di comunicazione più comprensibili e accessibili rivolte alla cittadinanza
Rendere i cittadini maggiormente partecipi delle decisioni e delle iniziative assunte dall'Ente
Semplificazione delle forme della comunicazione amministrativa
L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha imposto un veloce adeguamento nelle nuove forme di
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comunicazione si veda l’utilizzo della piattaforma Google Meet messa a disposizione della Regione
Veneto il cui utilizzo è stato disciplinto dal Decreto del Sindaco nr. 6 del 24.04.2020. E’ in corso la gara
per l’affidamento del servizio comunicazione e stampa del Comune di Negrar di Valpolicella
Grisono Roberto - Rossignoli Fausto
dott.ssa Rossella Cipollaro

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
104/1 Incontri con i cittadini, per costruire relazioni migliori e per rendere sempre più trasparente
l'azione amministrativa.
Coordinare tavoli di incontri tra Ente e cittadini
Sviluppare il principio di sussidiarietà
Favorire la partecipazione attiva dei cittadini
Attuazione e attivazione del Centro Operativo Comunale al fine di far fronte all’emergenza
epidemiologica COVID-19 a tutela dei cittadini. In occasione dei nubifragi il Sindaco ha attivato un
tavolo di confronto con la Protezione Civile.
Righetti Franca - Grison Roberto
dott.ssa Rossella Cipollaro

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
105 Allargamento della partecipazione dei cittadini tramite consulte tematiche: sport, giovani, sociale,
sostenibilità, associazioni, professioni e attività produttive.
organizzazione di consulte e di gruppi di lavoro di ambito
avere dalle realtà presenti sul territorio un feedback su esigenze e proposte favorendo la
partecipazione
favorire il dialogo, la condivisione delle proposte e l'analisi delle diverse problematiche
da attuare
Righetti Franca
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Gianna Marin

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
105/1 Miglioramento dei canali di comunicazione, utilizzando anche moderni strumenti di divulgazione.
Revisione del Piano di Comunicazione interna ed esterna dell'Ente
Definire i flussi di comunicazione Ente-cittadini attraverso efficaci forme e modalità di interscambio
Porre i cittadini nelle condizioni di essere informati delle decisioni e delle iniziative assunte, nonché di
poter comunicare con l'Ente con segnalazioni e proposte
La Giunta Comunale, nella seduta del 07.05.2020, ha stabilito di integrare gli strumenti di comunicazione
esterna attraverso l’apertura di canale Telegram, sistema di messaggistica istantanea e trasmissioni
broadcast in cloud, ad iscrizione gratuita per i cittadini, al fine di inviare informazioni istantaneamente ad
un numero elevato di persone, senza dover essere a conoscenza del loro numero di telefono. Con
successiva determinazione nr. 261/2020 si è aderito al progetto gratuito “La Stanza del Sindaco”con
l’utilizzo della piattaforma Telegram. Con Determinazione nr. 428 R.G. del 3.09.2020 è stata indetta la
gara per l’affidamento del servizio di comunicazione e ufficio stampa del Comune di Negrar, obiettivo
affidare il servizio nei primi mesi di ottobre.
Rossignoli Fausto - Grison Roberto
dott.ssa Rossella Cipollaro

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
106 Agevolazione e semplificazione di accordi tra Comune e gruppi di Volontariato per la cura, la
gestione e la manutenzione di aree e beni pubblici.
Semplificazione delle procedure per le forme di collaborazione pubblico/privato nell'ambito della tutela
ambientale, della pulizia e del decoro urbano
Miglioramento della gestione sostenibile del territorio e creazione di una mentalità ecologica
sostenibilità ambientale dei comportamenti collettivi e tutela della qualità e dei livelli di vita
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da attuare
Avesani Alberto -Rossignoli Fausto - Momi Serena
Giorgia Ortolani - Rossella Cipollaro
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7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
107 Promozione delle attività delle Associazioni tramite la Pro Loco.
Attivare un tavolo di lavoro e di confronto per progettazioni condivise con l'Ente e le Associazioni del
territorio
Valorizzazione delle Associazioni e della loro attività a servizio del territorio in coordinamento con l'Ente
Promozione dell'attività associativa, con particolare attenzione ad associazioni ed attività che
valorizzino il territorio e il coinvolgimento dell’intera comunità.
Entro il 31.12.2019 attivare un percorso di collaborazione con la Pro Loco.
Coeli Camilla
Rossella Cipollaro
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7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
108 Iniziative integrate con gli altri Comuni della Valpolicella al fine di garantire migliori e diversificati
servizi.
Promozione di attività in forma associata tra enti vicini localmente.
Gestire attività informa associata al fine di limitare la spesa pubblica
Garantire la miglior qualità dei servizi con la minor spesa per l'Ente.
Programmare un calendario di incontri
Grison Roberto
Giuliana Todeschini
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7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
109 Riprogrammazione del fabbisogno del personale attraverso scelte di riorganizzazione della
macrostruttura.
Programmare i fabbisogni del personale
Adeguare la struttura amministrativa in tutti i settori.
Miglioramento nell'erogazione dei servizi comunali.
Avviamento delle procedure per la selezione del personale
Grison Roberto
Giuliana Todeschini

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
109/1 Promozione delle attività delle Associazioni tramite la Pro Loco.
Attivare un tavolo di lavoro e di confronto per progettazioni condivise con l'Ente e le Associazioni del
territorio
Valorizzazione delle Associazioni e della loro attività a servizio del territorio in coordinamento con l'Ente
Promozione dell'attività associativa, con particolare attenzione ad associazioni ed attività che valorizzino
il territorio e il coinvolgimento dell’intera comunità.
Con D.G.C. nr. 187/2019 è stato incarico un professionista che valutasse e risolvesse la pendenza
Comune-Pro-Loco relativa alla convenzione 2017.
Coeli Camilla
dott.ssa Rossella Cipollaro

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
110 Controllo della spesa in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di contabilità e nel
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Stato di attuazione
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rispetto del D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che l’organizzazione e la disciplina degli uffici e delle
dotazioni organiche, nonché la consistenza e la variazione delle stesse, sono stabilite dagli Enti previa
verifica dei limiti effettivi dei fabbisogni.
Programmare i fabbisogni del personale
Adeguare la struttura amministrativa in tutti i settori.
Miglioramento nell'erogazione dei servizi comunali.
Avviamento delle procedure per la selezione del personale
Grison Roberto
Giuliana Todeschini

7. UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che comunica e condivide la sua azione.
111 Controllo di qualità sia nella gestione dell'attività pubblica sia in relazione con l'indice di
soddisfazione da parte dell'utente.
Il Controllo della qualità è diretto a esaminare le prestazioni erogate in termini di prontezza , coerenza
ed esaustività dell’azione amministrativa .
Perseguire il miglioramento dell’azione amministrativa
Miglioramento e qualità nell'erogazione dei servizi.
Affidamento incarico di supporto al controllo qualità servizi
Grison Roberto
Giuliana Todeschini

8. SICUREZZA A 360
Sicurezza stradale.
112 Dare continuità alla realizzazione della segnaletica orizzontale anche sulla base delle indicazioni
del Piano del Traffico e dello studio della viabilità.
Predisposizione di un programma temporale, compatibile con le esigenze di sicurezza della
circolazione e le risorse a disposizione, per la pianificazione e la puntuale esecuzione della
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manutenzione della segnaletica stradale
Mantenere efficiente la segnaletica stradale con adeguata pianificazione degli interventi e della spesa
La corretta manutenzione della segnaletica deve essere governata mediante strumenti di pianificazione
delle esigenze e della relativa spesa necessaria, in modo da poter organizzare i lavori di
programmazione, progettazione e controllo degli interventi effettuati
Vengono puntualmente ed annualmente assegnate risorse per la manutenzione della segnaletica
stradale e per l'attuazione delle ordinanze di regolamentazione della viabilità
Quintarelli Bruno
Maurizio Facincani - Martina Ceschi

8. SICUREZZA A 360
Sicurezza stradale.
113 Miglioramento degli attraversamenti e dei percorsi pedonali anche con l'adeguamento dei sistemi di
illuminazione.
Rilievo degli attraversamenti pedonali con necessità di miglioramento della visibilità e indicazione per
ciascuno di essi degli interventi suggeriti
Migliorare la sicurezza per gli utenti della strada
L'obiettivo generale di miglioramento della vivibilità del comune si ottiene anche migliorando la
sicurezza dei pedoni nei punti di maggior pericolo, come l'attarversamento stradale. La scelta integra
l'obiettivo indicato al punto 82.
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. E’ stata attivata, a partire dal 01-07-2018, la nuova convenzione
consip Luce 3, per la durata di anni 9, che ha per oggetto la manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione, comprensiva di fornitura di energia elettrica, e i semafori. All'interno del canone di
servizio sono remunerati alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed è possibile
attivare, in accordo con l'amministrazione e sulla base delle risorse destinate a bilancio, interventi extra
canone per potenziamento ed efficientamento degli impianti, attualmente in fase di analisi da parte del
Settore competente.
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Quintarelli Bruno
Maurizio Facincani - Martina Ceschi
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8. SICUREZZA A 360
Sicurezza stradale.
114 Cura dei cigli stradali con taglio della vegetazione che invade la carreggiata creando insicurezza
stradale.
Gestione del verde pubblico prospiciente le strade comunali e provinciali
Maggiore cura del territorio e sicurezza per gli utenti. Nel caso di proprietà private la PL vigilerà sul
rispetto dei vigenti regolamenti
Maggiore cura del territorio e sicurezza per gli utenti
In corso di attuazione
Rossignoli Fausto - Alberto Avesani
Maurizio Facincani
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8. SICUREZZA A 360
Sicurezza nelle case e dei luoghi pubblici.
115 Estensione del sistema di videosorveglianza con rete di telecamere nei punti di accesso al
territorio, nelle aree verdi e nei luoghi maggiormente frequentati.
Individuazione dei luoghi pubblici che richiedono un monitoraggio costante per contrastare
comportamenti lesivi della sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico
Aumentare la dotazione della strumentazione a disposizione per il controllo più efficace e capillare del
territorio
Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, dotare la struttura di controllo di ulteriori strumenti,
oltre a quelli già in dotazione, per la prevenzione e la repressione di atti contrari alla legge
Compatibilmente con le risorse assegnate
Avesani Alberto -Rossignoli Fausto
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Maurizio Facincani
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8. SICUREZZA A 360
Sicurezza nelle case e dei luoghi pubblici.
116 Integrazione servizi di controllo tra Polizia Locale e Carabinieri e realizzazione del piano "più agenti
per strada".
Mantenimento e miglioramento del rapporto di collaborazione esistente - nel rispetto delle rispettive
prerogative - tra Polizia Locale e Stazione dei Carabinieri. Rilevare eventuali criticità, proporre evenuali
soluzioni e aumentare la possibilità di prevenzione e repressione di atti contrari alla legge e ai
regolamenti garantendo ai Carabinieri l'accesso diretto al sistema di videosorveglianza - per le
apparecchiature per cui è possibile tecnicamente e sostenibile economicamente - e la programmazione
della presenza dinamica di operatori della Polzia Locale nelle frazioni e nei quartieri.
Garantire sempre maggiore sicurezza del territorio comunale
Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e monitorare il territorio con periodicità programmata
per individuare eventuali situazioni di criticità nelle frazioni e nei quartieri e proporre eventuali soluzioni
Compatibilmente con le risorsei assegnate
Avesani Alberto -Rossignoli Fausto
Maurizio Facincani
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8. SICUREZZA A 360
Sicurezza nelle case e dei luoghi pubblici.
117 Maggiore illuminazione dei luoghi più sensibili e completamento della rete di illuminazione per le
aree ancora deficitarie.
Tramite una istruttoria preventiva, individuazione delle criticità strutturali, da trasferire al Settore
Gestione Territorio 3 - Lavori Pubblici per la progettazione tecnica degli interventi.
Migliorre la sicurezza dei luoghi pubblici maggiormente frequentati e della sicurezza della circolazione
Fra le modalità di prevenzione di comportamenti contrari a leggi e regolamenti illuminare
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Responsabile Politico

adeguatamente i luoghi pubblici più frequentati si è dimostrato come uno degli strumenti che hanno
dimostrato buona efficacia. Anche migliorare l'illuminazione delle strade, specialmente nei tratti con
maggiore presenza di pedoni, è dimostrato essere elemento efficace per miglioare la sicurezza delle
persone e della circolazione stradale.
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. E’ stata attivata, a partire dal 01-07-2018, la nuova convenzione
consip Luce 3, per la durata di anni 9, che ha per oggetto la manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione, comprensiva di fornitura di energia elettrica, e i semafori. All'interno del canone di
servizio sono remunerati alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed è possibile
attivare, in accordo con l'amministrazione e sulla base delle risorse destinate a bilancio, interventi extra
canone per potenziamento ed efficientamento degli impianti, attualmente in fase di analisi da parte del
Settore competente.
Avesani Alberto -Rossignoli Fausto
Maurizio Facincani

8. SICUREZZA A 360
Sicurezza nelle case e dei luoghi pubblici.
118 Progetto Sicurezza: aggiornamento ed ampliamento dell'attività di Controllo di Vicinato
Nel 2016 è iniziata l'esperienza del Controllo di Vicinato con la costituzione di 3 gruppi. L'esperienza ha
dato esiti positivi e pertanto va sostenuta ed ampliata. Mediante assemblee pubbliche e incontri di
formazione/aggiornamento promuovere e facilitare la nascita di altri gruppi di Controllo di Vicinato
Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e incentivare esperienze di cittadinanza attiva anche
per migliorare il clima di convivenza e collaborazione tra cittadini residenti nelle frazioni e nei quartieri
Creare un clima di convivenza collaborativa tra residenti in aree definite (rapporto di buon vicinato)
consente di migliorare la qualità della vita, diminiure il senso di solitudine e promuovere la percezione di
maggior sicurezza soprattutto per i soggetti più fragili
Compatibilmente con le risorse assegnate
Avesani Alberto -Rossignoli Fausto
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Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo

Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo

Maurizio Facincani

8. SICUREZZA A 360
Sicurezza idrogeologica.
119 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi per la raccolta e il deflusso delle
acque, tenuto conto anche delle fragilità che si sono manifestate in alcune zone del territorio in occasione
di fenomeni atmosferici a carattere eccezionale.
Realizzazione di canali grigliati e cunette. Sono previsti interventi nelle zone con maggiore criticità. Si
intende ampliare la rete comunale di smaltimento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di
canali grigliati.
Eliminare i notevoli disagi che si creano in occasione di piogge abbondanti
Garantire un miglioramento della situazione attuale in riferimento particolare alle "bombe d'acqua" che
potrebbero verificarsi sul territorio
Il comune ha programmato, in sede di assestamento di bilancio 2020, un intervento di regimentazione
acque in via Petrarca, al fine di rispondere alle esigenze di alcuni cittadini che ripetutamente hanno
ingenti danni da allagamento.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

8. SICUREZZA A 360
Sicurezza idrogeologica.
120 Cura e pulizia dei corsi d'acqua e delle reti idriche attraverso la collaborazione con gli Enti preposti
Realizzazione di canali grigliati e cunette. Sono previsti interventi nelle zone con maggiore criticità. Si
intende ampliare la rete comunale di smaltimento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di
canali grigliati.
Eliminare i notevoli disagi che si creano in occasione di piogge abbondanti
Garantire un miglioramento della situazione attuale in riferimento particolare alle "bombe d'acqua" che
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Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

potrebbero verificarsi sul territorio
Nel 2018 si sono conclusi i lavori di realizzazione di canali grigliati nella frazione di Torbe. Si sono
conclusi i lavori di sistemazione della rete acque meteoriche sulla strada Fane Prun. Con delibera di
Giunta n.127 del 22-08-2019 è stato preso atto dell'intervento di manutenzione e potenziamento idraulico
dei vaj Novare, del Ghetto, con la realizzazione di uno scolmatore: l'intervento è in corso di realizzazione
da parte del Consorzio di Bonifica Veronese in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi straordinari di
ripristino dei territori a seguito degli eventi meteo occorsi in veneto tra ottobre e novembre 2018.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

8. SICUREZZA A 360
Sicurezza idrogeologica.
121 Prevenzione dei rischi idraulici e idrogeologici attraverso la manutenzione e pulizia e della rete
idraulica di competenza della Regione Veneto (Genio Civile), Acque Veronesi, Consorzio di Bonifica.
Realizzazione di canali grigliati e cunette. Sono previsti interventi nelle zone con maggiore criticità. Si
intende ampliare la rete comunale di smaltimento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di
canali grigliati.
Eliminare i notevoli disagi che si creano in occasione di piogge abbondanti
Garantire un miglioramento della situazione attuale in riferimento particolare alle "bombe d'acqua" che
potrebbero verificarsi sul territorio
Con delibera di Giunta n.127 del 22-08-2019 è stato preso atto dell'intervento di manutenzione e
potenziamento idraulico dei vaj Novare, del Ghetto, con la realizzazione di uno scolmatore: l'intervento
è in fase di realizzazione da parte del Consorzio di Bonifica Veronese in qualità di Soggetto Attuatore
degli interventi straordinari di ripristino dei territori a seguito degli eventi meteo occorsi in veneto tra
ottobre e novembre 2018. L'ente a Luglio 2020 ha ricevuto dal BIMA, un contributo di € 50.000 che
viene destinato al finanziamento dei lavori di consolidamento muri II lotto tra cui vi è il muro di Via dei
Ciliegi)
Grison Roberto
arch. Martina Ceschi
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Ambito Operativo
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Motivazione della scelta di indirizzo
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Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
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8. SICUREZZA A 360
Sicurezza idrogeologica.
122 Pulizia ordinaria e straordinaria delle caditoie per un corretto deflusso delle acque.
Manutenzione e pulizia delle caditoie stradali, canali grigliati e dei pozzi disperdenti presenti lungo le
strade comunali e negli spazi pubblici di pertinenza comunale per la raccolta di acqua piovana, delle
fosse imhoff degli edifici comunali
Il servizio permette di garantire il regolare funzionamento della rete comunale di smaltimento delle
acque meteoriche e il funzionamento degli impianti di smaltimento dei reflui degli edifici comunali non
allacciati alla fognatura pubblica.
Per il deflusso delle acque piovane, con valutazione delle criticità nelle singole frazioni o centri abitati
Considerato l'ambito operativo, che descrive una azione di tipo esteso, si procederà, durante le varie
annualità, ad identificare gli interventi da programmare in continuità e complementarietà con la sezione
strategica e le linee di mandato. Sono stati effettuati interventi puntuali unitamente ad interventi in
urgenza o di manutenzione pozzetti stradali, sulla base delle risorse assegnate. Annualmnete a bilancio
vengono previste pulizie puntuali nelle zone maggiormente bisognose o colpite da eventi meteo intensi.
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

8. SICUREZZA A 360
Sicurezza idrogeologica.
123 Completamento e attuazione delle misure del Piano delle Acque, necessario per garantire il
governo delle acque meteoriche e la soluzione delle varie criticità riscontrate nei centri abitati.
approvazione di uno strumento di pianificazione finalizzato alla tutela delle acque e degli ecosistemi
afferenti e a garantire gli usi legittimi delle stesse
Attenzione gli aspetti idraulici riguardanti la rete idrografica minore, le problematiche relative al
deflusso idrico nelle reti di fognatura bianca e mista con riguardo alle aree che presentano maggiori
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criticità sotto tale aspetto
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

sicurezza idrogeologica e tutela ambientale
in corso di attuazione
Rossignoli Fausto - Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Marina Ceschi

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

8. SICUREZZA A 360
Sicurezza idrogeologica.
124 Attuazione del Piano di emergenza della Protezione Civile.
Il Piano Comunale di Protezione Civile nella sua nuova versione è stato approvato nel marzo 2019.
Accanto all'attività di aggiornamento periodico dello strumento sarà realizzata attività informativa per la
poolzaione e formativa per amministratori e dipendenti comunali, unitamente ai volontari di protezione
Civile dell'associazione che garantisce il servizio al comune in virtù di apposita convenzione.
Disporre di uno strumento pianificatorio e di addetti all'attività sempre aggiornati. Consentire ai cittadini
di disporre di informazioni sempre aggiornate attraverso i mezzi di comunicazione di cui dispone il
comune.
Prevenire situazioni di criticità e saper gestire le criticità in caso di eventi calamitosi.
Al bisogno
Grison Roberto
Maurizio Facincani - Martina Ceschi

Finalita' da conseguire

Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire

8. SICUREZZA A 360
Sicurezza idrogeologica.
124/1 Prevenzione dei rischi idraulici e idrogeologici attraverso miglioramento della rete di smaltimento
acque meteoriche
Rifacimento rete acque meteoriche di via Galvani
Eliminare i notevoli disagi che si creano in occasione di piogge abbondanti
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Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Garantire un miglioramento della situazione attuale in riferimento particolare alle "bombe d'acqua" che
potrebbero verificarsi sul territorio
Si propone di dare attuazione, per l'annualità 2021, al progetto di rifacimento acque meteoriche di via
Galvani, il cui quadro economico è di € 140.000,00. L'intervento è stato progettato già a livello di studio
di fattibilità tecnico economica Maggio 2019
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi
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Finalita' da conseguire
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9. UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.
125 Attuazione delle nuove linee guida VINCA comunali per interventi di sistemazione fondiaria e per
interventi edilizi.
In considerazione della notevole peculiarità e particolarità del Territorio del Comune di Negrar di
Valpolicella dal punto di vista naturalistico si è ritenuto opportuno redigere apposite linee guida per
l'eleborazione degli studi di valutazione di incidenza ambientale quale valido strumento di supporto agli
uffici e ai professionisti che operano nell'ambito comunale.
Mettere a disposizione dei cittadini e dei professionisti un quadro descrittivo di habitat e specie
approfodito tale da limitare la necessità di ulteriori indagini, se non nei casi di maggiore sensibilità
ambientale
Fornire uno strumento per rendere più snello il procedimento amministrativo di valutazione di incidenza
ambientale previsto dalla DGRV 1400/17
La Regione Veneto ha definitivamente approvato le linee guida ora a disposizione dei tecnici operanti
sul territorio. Si prevedono incontri con i professionisiti per agevolarne l'utilizzo e semplificare la
procedura. (Stato di attuzione 90%)
Rossignoli Fausto - Grison Roberto
geom. Massimo Fumaneri - arch. Giorgia Ortolani

9. UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.
126 Piano "Scommettiamo sul turismo": realizzazione di un portale informatico per raccordare e
ottimizzare le attività di tutte le strutture di accoglienza del Comune indirizzate a sanità e turismo.
Coinvolgimento delle strutture ricettive del territorio in progetti di rete
Sviluppare il territorio oltre i confini ed incentivare il turismo
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Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Sviluppare il territorio oltre i confini ed incentivare il turismo
Riconducibile al Punto 68.
Coeli Camilla - Quinto Carlo
Rossella Cipollaro

Linea Programmatica
Ambito Strategico

9. UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.
127 Adozione di misure di sostegno agli agricoltori nella captazione in quota delle acque sorgive.
Studio di fattibilità di piccoli bacini sui progni a fini irrigui.
Incontri per la defizione di eventuali soluzioni da adottare per il problema dell'approviggionamento
idrico, sistemi di captazione e realizzazione di bacini idrici a fini irrigui. Valutazione di eventuali
modifiche a Regolamenti per l'esecuzione di tali opere.
Rispondere alla richiesta degli imprenditori agricoli di collaborazione con il Consorzio di Bonifica
Veronese per creare una politica di sostegno al problema dell' approviggionamento idrico
Collaborazione e accordi programmatici con il Consorzio di Bonifica Veonese per il sostegno al settore
dell'agricoltura.
Da attuare e finanziare (0%)
Grison Roberto - Prati Chiara- Momi Serena
Massimo Fumaneri - Giorgia Ortolani

Ambito Operativo
Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire

9. UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.
128 Sportello scuola/lavoro per incrocio tra offerta e domanda in Valpolicella.
predisposizone di percorsi di alternanza scuola/lavoro da svolgersi nel corso dell'anno scolastico e nel
periodo estivo
favorire il processo di consapevolezza per la scelta professinale al termine del percorso scolastico
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Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

sostenere i ragazzi nella decisione della strada da intraprendere
in attuazione
Righetti Franca
Gianna Marin

Linea Programmatica
Ambito Strategico

9. UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.
129 Piattaforma fondi europei della Valpolicella per raccogliere fondi e incrociarli con i bisogni.
Coordinare nuovi fondi europei con i bisogni essenziali di una parte della comunità.
Promuovere nuove attività lavorative nel Comune di Negrar di Valpolicella.
Migliorare il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di Negrar di Valpolicella.
Da definire con la Responsabile Settore Servizi Sociali
Grison Roberto- Franca Righetti
Giuliana Todeschini- Gianna Marin

Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

9. UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.
129/1 Sportello scuola/lavoro per incrocio tra offerta e domanda in Valpolicella.
predisposizone di percorsi di alternanza scuola/lavoro da svolgersi nel corso dell'anno scolastico e nel
periodo estivo
favorire il processo di consapevolezza per la scelta professionale al termine del percorso scolastico
sostenere i ragazzi nella decisione della strada da intraprendere
in attuazione
Righetti Franca
dott.ssa Gianna Marin
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Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione

Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

9. UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.
130 Consulta permanente delle professioni, del lavoro autonomo e del commercio.
Individuazione delle diverse professioni e attività economiche in funzione della creazione di una nuova
consulta intersettoriale. Programmazione annuale con incontri trimestrali tra professionisti e
imprenditori dei vari settori.
Creare un programma di incontri e una rete di confronto tra professionisti ed imprenditori
Rendere lo strumento delle Consulte più funzionale alle reali esigenge dei vari settori e del terrirorio
Da attuare (0%)
Grison Roberto - Prati Chiara - Rossignoli Fausto
Massimo Fumaneri - Giorgia Ortolani

9. UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.
131 Realizzazione aree di coworking (spazi condivisi) per giovani professionisti, imprenditori e
associazioni.
Individuare spazi idonei, progettare e preventivare spese e costi da sostenere in funzione delle reali
necessità degli utenti ai quali sarebbero destinati. Programmazione di incontri informativi con
associazioni di categoria per l'individuazione di tali necessità.
Ideare e progettare nuovi spazi a disposizione delle fasce giovani e delle Associazioni rendendo fruibili
locali idonei e disponibili, collocati in immobili comunali esistenti.
Sostenere ed incentivare l'occupazione e l'attività di volontariato.
Da attuare e finanziare (0%)
Grison Roberto - Prati Chiara - Rossignoli Fausto - Quintarelli Bruno
Massimo Fumaneri - Giorgia Ortolani - Martina Ceschi
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Ambito Strategico
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Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
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Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
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9. UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.
132 Incentivazione delle produzioni agricole diverse
dalla
viticoltura,
collaborando nella
riorganizzazione della filiera di produzione e conservazione dei prodotti agricoli, mediante forme di
cooperazione con gli enti di settore.
Organizzazione di incontri per la definizione di nuove forme di collaborazione tra il Comune, gli operatori
del settore dell'agricoltura e Coldiretti con eventuale sottoscrizione di accordi. Eventuali modifiche a
Regolamenti e Norme.
Rispondere alla richiesta degli imprenditori agricoli di collaborazione con Coldiretti per creare una
politica di sostegno al settore dell'agricoltura.
Collaborazione e accordi programmatici con Coldiretti e altre associazioni di categoria per il sostegno e
per favorire le produzioni agricole.
Si è provveduto ad avviare un processo di incentivazione del settore agricolo attraverso l’attivita’ dei
mercati km zero. Nel 2019 e’ stato attuato l'ampliamento del mercato km zero di Novare con l’aumento
del numero dei banchi ora assegnati, inoltre si sta promuovendo lo strumento del turn- over per i
produttori agricoli stagionali. (Stato di attuazione 50%)
Grison Roberto - Prati Chiara - Momi Serena
geom. Massimo Fumaneri - arch. Giorgia Ortolani

9. UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione delle attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.
133 Supporto agli operatori delle strutture ricettive per l'avvio dell'attività. Collaborazione e supporto alle
Associazioni del territorio.
In considerazione del complesso quadro normativo si ritiene opportuno creare strumenti di supporto e
informazione più vicini ed accessibili agli operatori delle strutture ricettive per l'avvio dell'attività, in
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partricolare non imprenditoriale. Avvisi pubblici e sportello informativo in relazione alle nuove procedure
Suap e agli adempimenti. Collaborazione e supporto alle Associazioni per gli adempimenti e le
procedure obbligatorie per l'organizzazionie di eventi pubblici, manifestazioni, feste e sagre, con
particolare attenzione alla gestione della sicurezza.
Finalita' da conseguire

Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Creare un flusso di informazioni utile a ottimizzare le risorse e snellire il più possibile l'iter amministrativo
per incentivare l'organizzazione di manifestazioni della tradizionale e facilitare il compito dei cittadini che
operano in questo settore di volontariato e come attività non imprenditoriale. Offrire un sportello per
informazioni e modulistica, comprensione e accessibilità alle procedure amministrative e supporto nella
compilazione delle pratiche da inviare agli altri Enti.
Essere punto di rifermento e al servizio del cittadino che offre un servizio alla comunità in qualità di
opertaore "non imprenditore" e quale operatore di volontariato
In collaborazione con lo Sportello Impresa della Camera di Commercio istituito presso la palazzina
servizi si sta fornedo assistenza per l'esercizio d'impresa legato alle strutture ricettive. Si prevede di
predisporre specifici fascicoli informativi. (Stato di Attuazione 30%)
Grison Roberto - Prati Chiara
geom. Massimo Fumaneri -
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Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

10. TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Fane.
134 Sostegno a garanzia dell'Ambulatorio medico.
Intraprendere azioni positive finalizzate ad un dialogo tra le parti: comunità, Comune ed ULSS.
Uniformare la presenza medica in tutte le frazioni.
Garantire la presenza di un ambulatorio medico.
Contatti con Responsabili ULSS e conseguentemente con la popolazione al fine di rendere edotti sulla
situazione “medici nelle frazioni”.
Grison Roberto
Giuliana Todeschini

10. TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Torbe.
135 Messa in sicurezza dell'edificio ex scuola elementare e allestimento di uno spazio verde per i
bambini.
Adeguare l'ingresso a sud dell'immobile e completare la rampa di accesso disabili sul lato nord:
riqualificazione dello spazio verdi di pertinenza dell'immobile con arredo urbano
Riqualificare un immobile comunale in una frazione attualmente mancante di spazi di aggregazione
pubblici
dotare la frazione di servizi e spazi per la collettività
Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2021-2023, le somme necessarie per avviare il primo
livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico all'inserimento dell'intervento
negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle opere, piano biennale dei
ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP)
Quintarelli Bruno arch. Martina Ceschi
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Ambito Operativo
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Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
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Ambito Operativo
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Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

10. TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Montecchio.
136 Riqualificazione con nuova pavimentazione e sottoservizi del centro storico secondo il progetto
"Borgo dei castagni".
Compatibilmente con le priorità del Settore verrà valutata, previa verifica patrimoniale, la possibilità di
realizzo del progetto
Riqualificazione di uno spazio urbano
Migliorare la qualità degli spazi pubblici
Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2021-2023, le somme necessarie per avviare il primo
livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico all'inserimento dell'intervento
negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle opere, piano biennale dei
ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP)
Quintarelli Bruno arch. Martina Ceschi

10. TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Montecchio.
137 Marciapiede tra la scuola dell'Infanzia e la Piazza.
Compatibilmente con le priorità del Settore verrà valutata, previa verifica patrimoniale, la possibilità di
realizzo del progetto
Riqualificazione e messa in sicurezza del tratto pedonale di collegamento tra la scuola e spazi adibiti a
sosta
Migliorare la qualità, la sicurezza e la viabilità pedonale degli spazi pubblici
Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2021-2023, le somme necessarie per avviare il primo
livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico all'inserimento dell'intervento
negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle opere, piano biennale dei
ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP)
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Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Quintarelli Bruno arch. Martina Ceschi

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

10. TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Mazzano.
138 Destinazione dei locali della protezione civile in centro per le associazioni.
Analisi dei bisogni delle associazioni locali e, a seguito di manifestazione di interesse assegnazione
dell'immobile
attenzione alle realtà associative locali e valorizzazione dei beni comunali
attenzione al territorio e alle realtà associative
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto - Quintarelli Bruno Giorgia Ortolani - Martina Ceschi

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

10. TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Mazzano.
139 Acquisizione dell'area adibita a parcheggio del cimitero.
Acquisizione di area attraverso procedura espropriativa collegata alla realizzazione dell'opera pubblica.
miglioramento della viabilità e razionalizzazione degli spazi
ampliamento dei servizi per la frazione
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto
Giorgia Ortolani

Linea Programmatica

10. TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
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Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo
Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione

Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Linea Programmatica
Ambito Strategico
Ambito Operativo

Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di San Vito.
140 Stipula convenzione per la gestione integrata e sistemazione del campetto sportivo.
Analisi dei bisogni delle associazioni locali e, a seguito di manifestazione di interesse assegnazione
dell'immobile
attenzione alle realtà associative locali e valorizzazione dei beni comunali
attenzione alle realtà sul territorio e ai loro bisogni
da attuare
Rossignoli Fausto - Righetti Franca - Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Martina Ceschi - Gianna Marin

10. TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di San Peretto.
141 Mobilità sicura per la frazione.
Individuazione di percorsi pedonali protetti di collegamento tra la fazione e Negrar Capoluogo
Migliorare la percorribilità pedonale di un tratto di collegamento tra la frazione e Negrar Capoluogo
incentivare i percorsi pedonali di breve tratta
Si propone di destinare a bilancio per il triennio 2021-2023, le somme necessarie per avviare il primo
livello di progettazione (stuido di fatt. tecnico economica), propedeutico all'inserimento dell'intervento
negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici (piano triennale delle opere, piano biennale dei
ervizi e forniture e aggiornamenti del DUP)
Quintarelli Bruno
arch. Martina Ceschi

10. TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Valorizzazione del patrimonio comunale mediante nuove destinazioni.
142 Valorizzazione del Patrimonio comunale mediante nuove destinazioni per gli edifici scuola di S.
Maria - ex scuola Valier - Villa Albertini - ex sede della Protezione Civile di Mazzano.
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Descrizione
Finalita' da conseguire
Motivazione della scelta di indirizzo
Stato di attuazione
Responsabile Politico
Responsabile Gestionale

Valorizzazione del patrimonio comunale attreverso i necessari lavori di adeguamento, messa in
sicurezza e ristrutturazione finalizzati alla successiva assegnazione ed utilizzo.
attenzione territorio e valorizzazione dei beni comunali
attenzione al territorio e al patrimonio comunale
da programmare, finanziare e da attuare
Rossignoli Fausto - Grison Roberto- Quintarelli Bruno
Giorgia Ortolani - Martina Ceschi
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4.2. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in
funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una
parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ANNO
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021

Spese
correnti
3.126.059,53
3.101.884,53
3.094.539,53
0,00
0,00
0,00
460.408,00
444.208,00
444.208,00
1.460.020,00
1.488.710,00
1.469.185,00
246.199,00
247.740,00
247.740,00
119.220,00
117.020,00
114.725,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
947.039,00
948.014,00
948.014,00
2.202.749,25
2.278.377,67
2.357.370,49
574.835,00

Spese in
conto
capitale
662.408,00
666.500,00
131.500,00
0,00
0,00
0,00
28.955,00
28.955,00
28.955,00
52.000,00
252.000,00
2.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
632.900,00
493.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
497.600,00
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Incremento di
attività
finanziarie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale
3.788.467,53
3.768.384,53
3.226.039,53
0,00
0,00
0,00
489.363,00
473.163,00
473.163,00
1.512.020,00
1.740.710,00
1.471.185,00
258.199,00
257.740,00
257.740,00
119.220,00
117.020,00
114.725,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
1.579.939,00
1.441.014,00
1.068.014,00
2.222.749,25
2.298.377,67
2.377.370,49
1.072.435,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99

2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023

574.835,00
561.975,00
548.620,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
1.244.571,96
1.247.546,96
1.245.321,96
0,00
0,00
0,00
89.335,00
89.225,00
89.110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435.820,59
455.230,46
428.929,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.927.757,33
11.001.431,62
11.009.263,39

497.600,00
524.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.905.863,00
1.994.455,00
316.455,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002.233,00
1.042.248,00
1.083.943,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.928.000,00
2.928.000,00
2.928.000,00
5.930.233,00
5.970.248,00
6.011.943,00

1.072.435,00
1.085.975,00
552.620,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
1.244.571,96
1.247.546,96
1.245.321,96
0,00
0,00
0,00
89.335,00
89.225,00
89.110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435.820,59
455.230,46
428.929,41
1.002.233,00
1.042.248,00
1.083.943,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.928.000,00
2.928.000,00
2.928.000,00
18.763.853,33
18.966.134,62
17.337.661,39

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
ANNO 2021
Codice
missione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
TOTALI

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Incremento di
attività
finanziarie

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

4.063.164,97

718.969,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.782.134,11
0,00

543.623,01

39.935,00

0,00

0,00

583.558,01

2.215.433,08

2.172.535,80

0,00

0,00

4.387.968,88

276.130,67

46.160,80

0,00

0,00

322.291,47

163.500,39

5.631,66

0,00

0,00

169.132,05

19.611,22

0,00

0,00

0,00

19.611,22

1.453.461,16

956.625,50

0,00

0,00

2.410.086,66

3.216.773,61

246.657,70

0,00

0,00

3.463.431,31

708.765,15

1.281.929,63

0,00

0,00

1.990.694,78

15.400,31

0,00

0,00

0,00

15.400,31

1.754.833,07

144.295,14

0,00

0,00

1.899.128,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.635,00

494.970,00

0,00

0,00

584.605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

1.002.233,00

1.002.233,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.977.724,60

2.977.724,60

14.670.331,64

6.107.710,37

0,00

5.979.957,60

26.757.999,61
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4.3 - Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea
1

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE

4

SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA

7

UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI

10

TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Ulteriori progetti e interventi.

01-01-2020

No

No

Sistema informativo territoriale (GIS).

01-01-2020

No

No

Interventi di manutenzione.

01-01-2020

No

No

La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
Scuola - Il ruolo dell'educazione nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove strutture scolastiche, come luoghi
di formazione, di conoscenza e di aggregazione della comunita'.
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua azione.
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Fane.

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

Valorizzazione del patrimonio comunale mediante nuove
destinazioni.

01-01-2020

No

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata

Data
fine

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

3.788.467,53

4.782.134,11

3.768.384,53

3.226.039,53

3.788.467,53

4.782.134,11

3.768.384,53

3.226.039,53

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza
3.126.059,53
662.408,00

ANNO 2021
Cassa
4.063.164,97
718.969,14

ANNO 2022

ANNO 2023

3.101.884,53
666.500,00

3.094.539,53
131.500,00

3.788.467,53

4.782.134,11

3.768.384,53

3.226.039,53
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea
8

Descrizione
SICUREZZA A 360°

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

01-01-2020

No

No

Sicurezza nelle case e dei luoghi pubblici.

01-01-2020

No

No

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

489.363,00

583.558,01

473.163,00

473.163,00

489.363,00

583.558,01

473.163,00

473.163,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Sicurezza stradale.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata

Data
fine

ANNO 2021
Competenza
460.408,00
28.955,00

ANNO 2021
Cassa
543.623,01
39.935,00

ANNO 2022

ANNO 2023

444.208,00
28.955,00

444.208,00
28.955,00

489.363,00

583.558,01

473.163,00

473.163,00
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea
1

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT

4

SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

01-01-2020

No

No

Ulteriori progetti e interventi.

01-01-2020

No

No

Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli anziani, e delle persone con disabilità.
Scuola - Il ruolo dell'educazione nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove strutture scolastiche, come luoghi
di formazione, di conoscenza e di aggregazione della comunita'.

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1.512.020,00

4.387.968,88

1.740.710,00

1.471.185,00

1.512.020,00

4.387.968,88

1.740.710,00

1.471.185,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata

Data
fine

ANNO 2021
Competenza
1.460.020,00
52.000,00

ANNO 2021
Cassa
2.215.433,08
2.172.535,80
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ANNO 2022

ANNO 2023

1.488.710,00
252.000,00

1.469.185,00
2.000,00

TOTALE USCITE

1.512.020,00

4.387.968,88
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1.740.710,00

1.471.185,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea

Descrizione

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT

4

SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA

Ambito strategico

Soggetti interessati

La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli anziani, e delle persone con disabilità.
Scuola - Il ruolo dell'educazione nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove strutture scolastiche, come luoghi
di formazione, di conoscenza e di aggregazione della comunita'.
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione turistica orientata a valorizzare
le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.

Data
inizio

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

ANNO 2023

258.199,00

322.291,47

257.740,00

257.740,00

258.199,00

322.291,47

257.740,00

257.740,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie

ANNO 2021
Competenza
246.199,00
12.000,00

ANNO 2021
Cassa
276.130,67
46.160,80
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Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

01-01-2020

Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata

Data
fine

ANNO 2022

ANNO 2023

247.740,00
10.000,00

247.740,00
10.000,00

Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

258.199,00

322.291,47
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257.740,00

257.740,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea
1

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT

10

TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

01-01-2020

No

No

Ulteriori progetti e interventi.

01-01-2020

No

No

La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli anziani, e delle persone con disabilità.
Sport - Riconoscimento dell'alto valore educativo e formativo dello
sport, per un sano processo di crescita; continuo miglioramento
delle strutture sportive e promozione di tutte le discipline.
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di San Vito.

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

119.220,00

169.132,05

117.020,00

114.725,00

119.220,00

169.132,05

117.020,00

114.725,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Spesa

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata

Data
fine

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa
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ANNO 2022

ANNO 2023

Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

119.220,00

163.500,39
5.631,66

117.020,00

114.725,00

119.220,00

169.132,05

117.020,00

114.725,00
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Missione: 7 Turismo
Linea

Descrizione

4

SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA

9

UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA

Ambito strategico

Soggetti interessati

Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione turistica orientata a valorizzare
le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione
delle attività lavorative nel Comune di Negrar di Valpolicella.

Data
inizio

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

No

No

01-01-2020

No

No

ANNO 2023

14.000,00

19.611,22

14.000,00

14.000,00

14.000,00

19.611,22

14.000,00

14.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza
14.000,00

ANNO 2021
Cassa
19.611,22

ANNO 2022

ANNO 2023

14.000,00

14.000,00

14.000,00

19.611,22

14.000,00

14.000,00
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Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

01-01-2020

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo
Descrizione Entrata

Data
fine

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea
1

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE

4

SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA

5

MOBILITA' E VIABILITA'

6

SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA

8

SICUREZZA A 360°

9

UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA

10

TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Attività e interventi che nei prossimi cinque anni arricchiranno il
territorio e miglioreranno il volto di Negrar.
Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

Ulteriori progetti e interventi.

01-01-2020

No

No

Acquisizione al patrimonio comunale delle lottizzazioni Boscopiano
e Montericco.
Miglioramento della disciplina urbanistica e edilizia.

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

Conduzione strade vicinali.

01-01-2020

No

No

Sistema informativo territoriale (GIS).

01-01-2020

No

No

Interventi di manutenzione.

01-01-2020

No

No

La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione turistica orientata a valorizzare
le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
Miglioramento della mobilità e della viabilità.

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del territorio.
Sicurezza stradale.

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione
delle attività lavorative nel Comune di Negrar di Valpolicella.
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di
Montecchio.
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Mazzano.

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di San
Peretto.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata

Data
fine

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
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ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

1.579.939,00

2.410.086,66

1.441.014,00

1.068.014,00

1.579.939,00

2.410.086,66

1.441.014,00

1.068.014,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza
947.039,00
632.900,00

ANNO 2021
Cassa
1.453.461,16
956.625,50

ANNO 2022

ANNO 2023

948.014,00
493.000,00

948.014,00
120.000,00

1.579.939,00

2.410.086,66

1.441.014,00

1.068.014,00
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Linea

Descrizione

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE

6

SOSTENIBILITA' PER UNA VITA PIU' SANA

Ambito strategico

Soggetti interessati

La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
Impegno e coinvolgimento di tutta la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del territorio.

Data
inizio

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

No

No

01-01-2020

No

No

ANNO 2023

2.222.749,25

3.463.431,31

2.298.377,67

2.377.370,49

2.222.749,25

3.463.431,31

2.298.377,67

2.377.370,49

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza
2.202.749,25
20.000,00

ANNO 2021
Cassa
3.216.773,61
246.657,70

ANNO 2022

ANNO 2023

2.278.377,67
20.000,00

2.357.370,49
20.000,00

2.222.749,25

3.463.431,31

2.298.377,67

2.377.370,49
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Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

01-01-2020

Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata

Data
fine

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea
1

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

Realizzazione di progetti già pronti e finanziati.

01-01-2020

No

No

Conduzione strade vicinali.

01-01-2020

No

No

Manutenzione strade comunali

01-01-2020

No

No

5

MOBILITA' E VIABILITA'

Miglioramento della mobilità e della viabilità.

01-01-2020

No

No

8

SICUREZZA A 360°

Sicurezza stradale.

01-01-2020

No

No

Sicurezza nelle case e dei luoghi pubblici.

01-01-2020

No

No

Sicurezza idrogeologica.

01-01-2020

No

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1.072.435,00

1.990.694,78

1.085.975,00

552.620,00

1.072.435,00

1.990.694,78

1.085.975,00

552.620,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Spesa
Spese correnti

ANNO 2021
Competenza
574.835,00

ANNO 2021
Cassa
708.765,15
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ANNO 2022

ANNO 2023

561.975,00

548.620,00

Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

497.600,00

1.281.929,63

524.000,00

4.000,00

1.072.435,00

1.990.694,78

1.085.975,00

552.620,00

Pag. 162

Missione: 11 Soccorso civile
Linea
8

Descrizione
SICUREZZA A 360°

Ambito strategico

Soggetti interessati

Sicurezza idrogeologica.

Data
inizio
01-01-2020

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

7.500,00

15.400,31

7.500,00

7.500,00

7.500,00

15.400,31

7.500,00

7.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza
7.500,00

ANNO 2021
Cassa
15.400,31

ANNO 2022

ANNO 2023

7.500,00

7.500,00

7.500,00

15.400,31

7.500,00

7.500,00
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Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea

Descrizione

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E DA VEDERE

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT

4

SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA

7

UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI

10

TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

La ricerca del bello e del pulito attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli anziani, e delle persone con disabilità.
Sport - Riconoscimento dell'alto valore educativo e formativo dello
sport, per un sano processo di crescita; continuo miglioramento
delle strutture sportive e promozione di tutte le discipline.
Scuola - Il ruolo dell'educazione nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove strutture scolastiche, come luoghi
di formazione, di conoscenza e di aggregazione della comunita'.
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione turistica orientata a valorizzare
le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
Cultura e Turismo - Massimo impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione turistica orientata a valorizzare
le bellezze del nostro territorio, i suoi prodotti e le sue tradizioni.
Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua azione.
Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Torbe.

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

01-01-2020

No

No

Gli interventi che consideriamo primari per la frazione di Mazzano.

01-01-2020

No

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata

Data
fine

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1.244.571,96

1.899.128,21

1.247.546,96

1.245.321,96

1.244.571,96

1.899.128,21

1.247.546,96

1.245.321,96
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Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza
1.244.571,96

ANNO 2021
Cassa
1.754.833,07
144.295,14

1.244.571,96

1.899.128,21
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ANNO 2022

ANNO 2023

1.247.546,96

1.245.321,96

1.247.546,96

1.245.321,96

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea

Descrizione

Ambito strategico

Soggetti interessati

Data
inizio

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

5

MOBILITA' E VIABILITA'

Miglioramento della mobilità e della viabilità.

01-01-2020

No

No

9

UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA

Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione
delle attività lavorative nel Comune di Negrar di Valpolicella.

01-01-2020

No

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

89.335,00

584.605,00

89.225,00

89.110,00

89.335,00

584.605,00

89.225,00

89.110,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Spesa
Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE

ANNO 2021
Competenza
89.335,00

ANNO 2021
Cassa
89.635,00
494.970,00

ANNO 2022

ANNO 2023

89.225,00

89.110,00

89.335,00

584.605,00

89.225,00

89.110,00
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Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Linea

Descrizione

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E SPORT

9

UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA

Ambito strategico

Soggetti interessati

Il valore della famiglia, della comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli anziani, e delle persone con disabilità.
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione
delle attività lavorative nel Comune di Negrar di Valpolicella.

Data
inizio

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

No

No

01-01-2020

No

No

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Descrizione Spesa

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE
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ANNO 2022

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

01-01-2020

Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Descrizione Entrata

Data
fine

ANNO 2023

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Linea
9

Descrizione
UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA

Ambito strategico

Soggetti interessati

Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione
delle attività lavorative nel Comune di Negrar di Valpolicella.

Data
inizio
01-01-2020

Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Spesa

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE
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ANNO 2022

ANNO 2023

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
No

No

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Linea

Descrizione

7

UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI

9

UNA CITTA' PARTNER DI CHI LAVORA

Ambito strategico

Soggetti interessati

Un'Amministrazione, attenta alla gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua azione.
Interventi per rendere più facile il lavoro autonomo e la gestione
delle attività lavorative nel Comune di Negrar di Valpolicella.

Data
inizio

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

No

No

01-01-2020

No

No

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Descrizione Spesa

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

Spese correnti
Spese in conto capitale
Incremento di attività finanziarie
Rimborso prestiti e altre spese
TOTALE USCITE
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ANNO 2022

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa

01-01-2020

Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Descrizione Entrata

Data
fine

ANNO 2023

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte
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SEZIONE OPERATIVA
5. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito
sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa,
predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti
contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della
missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte
contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della
manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo
organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto
economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che
sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce
il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
***************
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Linee programmatiche di bilancio a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19
Sussiste la massima incertezza sulle entrate da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2021-2023, per effetto delle conseguenze della pandemia da
Covid-19 e delle ripercussioni sul sistema economico.
A fronte di probabili minori entrate dovute al particolare periodo storico per minori imposte, tasse e tariffe (per es.: addizionale IRPEF, IMU, altri gettiti,
ecc.) e di sicure maggiori spese (servizi scolastici, assistenza, contratti di servizio) risulta difficile iscrivere trasferimenti da parte dello Stato in quanto i
Decreti Legge vigenti in materia hanno previsto, con una sola eccezione riguardante l’IMU del settore turistico in attesa di definizione, ristori per il solo
esercizio finanziario 2020.
In fase di predisposizione del Bilancio di Previsione dunque si delineano due ipotesi: da un lato l’iscrizione in bilancio delle medesime risorse, in
termini di ammontare e stime di gettito, ante pandemia, che quindi non tengono conto degli effetti sulle entrate dell’emergenza da Covid-19; dall’altro
ogni possibile stima delle riduzioni di gettito che necessariamente dovrebbero trovare contropartita in risorse sostitutive, attualmente al vaglio del
Parlamento. L’articolo 145 della bozza di Legge di Bilancio 2021 conferma, infatti, l’incremento per l’anno 2021 del Fondone Covid (art. 106 DL
34/2020 rifinanziato dall’art. 39 DL 104/2020) nella misura di 500 milioni, di cui 450 milioni a favore dei Comuni e 50 milioni a favore delle Province,
che potrebbero però rivelarsi non sufficienti alla copertura delle perdite, con necessità di ulteriori interventi da parte dello Stato in corso di esercizio. In
tale difficile contesto, al fine della redazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, si è tenuto conto delle indicazioni degli esperti di finanza locale,
prevedendo di mantenere sostanzialmente inalterate le previsioni di gettito delle entrate tributarie rispetto ai dati storici, e quindi i conseguenti
compatibili livelli di spesa avanzate dai vari servizi, previsioni che verranno opportunamente adeguate anche in considerazione dei ristori e
trasferimenti compensativi che lo Stato metterà, con ogni probabilità, a disposizione degli enti locali. Pertanto gli stanziamenti di bilancio dovranno far
fronte, sicuramente nella prima parte del 2021, alle esigenze derivanti dal particolare periodo di emergenza da covid-19.
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

UN'AMMINISTRAZIONE
Un'Amministrazione, attenta alla
VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.

Data
inizio
01-01-2020

Continuazione di una politica
amministrativa rivolta ai "conti in
ordine": ulteriore abbattimento dei
debiti.

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico
GRISON
ROBERTO

No

Responsabile
gestionale
RESPONSABILE
AREA CONTABILE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

659.939,00

763.935,31

659.864,00

659.864,00

659.939,00

763.935,31

659.864,00

659.864,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
103.996,31 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
103.996,31 Previsione di
competenza
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
646.977,12
659.939,00
659.864,00
659.864,00

750.227,33
646.977,12

763.935,31
659.939,00

659.864,00

659.864,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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750.227,33

763.935,31

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

UN'AMMINISTRAZIONE
Un'Amministrazione, attenta alla
VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.
Un'Amministrazione, attenta alla
gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.
Un'Amministrazione, attenta alla
gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.

Data
inizio
01-01-2020

Diminuzione del carico fiscale.

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico
GRISON
ROBERTO

Responsabile
gestionale
RESPONSABILE
AREA CONTABILE

Attività volta al recupero
dell'evasione dei cittadini/attività
del territorio.

01-01-2020

No

GRISON
ROBERTO

RESPONSABILE
AREA CONTABILE

Studio finalizzato all'introduzione
dell'imposta di soggiorno.

01-01-2020

No

GRISON
ROBERTO

RESPONSABILE
AREA CONTABILE

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

11.900,00

146.833,18

11.900,00

11.900,00

11.900,00

146.833,18

11.900,00

11.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2020
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Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

134.933,18 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
134.933,18 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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96.339,67

11.900,00

11.900,00

11.900,00

227.332,85
96.339,67

146.833,18
11.900,00

11.900,00

11.900,00

227.332,85

146.833,18

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea
1

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A
MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO
DELL'AMBIENTE

Ambito strategico
Ulteriori progetti e interventi.

Ambito operativo

Data
inizio
Spazio polifunzionale comunale a 01-01-2020
Fane, a disposizione della
comunità.

Interventi di manutenzione.

2

4

10

Miglioramento della tempestività e
della qualità degli interventi di
manutenzione da parte del
Comune mediante attività di
pronto intervento, anche affidati a
ditta specializzata.
QUALITA' URBANA DA VIVERE E La ricerca del bello e del pulito
Continuità nell'attuazione del
DA VEDERE
attraverso interventi per il
Piano per l'eliminazione delle
miglioramento del quotidiano.
Barriere Architettoniche (PEBA).
La ricerca del bello e del pulito
Messa in sicurezza e apertura al
attraverso interventi per il
pubblico dell'area verde di Villa
miglioramento del quotidiano.
Albertini, con il suo parco, e dalla
creazione di percorsi ciclopedonali sul territorio.
SCUOLA, CULTURA E
Scuola - Il ruolo dell'educazione
Realizzazione di un auditorium di
PROMOZIONE TURISTICA
nella scuola da sostenere
importante capienza presso la
migliorando e realizzando nuove
scuola secondaria del capoluogo
strutture scolastiche, come luoghi di per incontri, eventi culturali e
formazione, di conoscenza e di
spettacoli.
aggregazione della comunita'.
TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"
Valorizzazione del patrimonio
Valorizzazione del Patrimonio
comunale mediante nuove
comunale mediante nuove
destinazioni.
destinazioni per gli edifici scuola
di S. Maria - ex scuola Valier Villa Albertini - ex sede della
Protezione Civile di Mazzano.

Pag. 177

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico
ROSSIGNOLI
FAUSTO QUINTARELLI
BRUNO
QUINTARELLI
BRUNO

Responsabile
gestionale
ORTOLANI
GIORGIA CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

ROSSIGNOLI
FAUSTO GRISON
ROBERTO QUINTARELLI
BRUNO

ORTOLANI
GIORGIA CESCHI MARTINA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1.046.883,00

1.082.924,32

1.045.635,00

505.090,00

1.046.883,00

1.082.924,32

1.045.635,00

505.090,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
46.517,29 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
135.432,03 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
181.949,32 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
422.877,50
424.475,00
419.135,00
413.590,00
15.642,55

445.325,74
409.491,08

470.992,29
622.408,00

626.500,00

91.500,00

503.084,74
832.368,58

611.932,03
1.046.883,00

1.045.635,00

505.090,00

15.642,55

948.410,48

1.082.924,32

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea

Descrizione

Ambito strategico

1

CITTA' CHE CONTINUA A
MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO
DELL'AMBIENTE

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E La ricerca del bello e del pulito
DA VEDERE
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.

7

Ambito operativo

Sistema informativo territoriale
(GIS).

La ricerca del bello e del pulito
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
UN'AMMINISTRAZIONE
Un'Amministrazione, attenta alla
VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.
Un'Amministrazione, attenta alla
gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico
COELI CAMILLA QUINTO CARLO

Responsabile
gestionale
CIPOLLARO
ROSSELLA

No

COELI CAMILLA QUINTO CARLO

CIPOLLARO
ROSSELLA

Realizzazione di un sistema
informativo territoriale (G.I.S.) a
partire dalla cartografia comunale
integrata con dati ARPA, mappe e
strumenti specifici, quale punto di
partenza di ogni pianificazione.
Arricchimento delle aree verdi
01-01-2020
comuni e di interesse storico con
dispositivi didattico-culturali e punti
di ricarica USB autoalimentati.
Ampliamento della rete WiFi01-01-2020
Free.

No

No

COELI CAMILLA QUINTO CARLO

CIPOLLARO
ROSSELLA

Miglioramento dei canali di
01-01-2020
comunicazione, utilizzando anche
moderni strumenti di divulgazione.

No

ORTOLANI
GIORGIA

Dopo l'attuazione dello
01-01-2020
"streaming" (trasmissione diretta e
differita) dei Consigli Comunali,
riassunto degli stessi in linguaggio
comprensibile a tutti.

No

ROSSIGNOLI
FAUSTO GRISON
ROBERTO
GRISON
ROBERTO ROSSIGNOLI
FAUSTO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
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ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

CIPOLLARO
ROSSELLA

Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

48.866,00

58.085,86

48.866,00

48.866,00

48.866,00

58.085,86

48.866,00

48.866,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
6.512,63 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2.707,23 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
9.219,86 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
60.515,00
48.866,00
48.866,00
48.866,00
6.675,84

556,32

63.839,53
18.000,00

55.378,63

27.924,99
78.515,00

2.707,23
48.866,00

48.866,00

6.675,84

556,32

91.764,52

58.085,86

48.866,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

UN'AMMINISTRAZIONE
Un'Amministrazione, attenta alla
VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.
Un'Amministrazione, attenta alla
gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.

Data
inizio
Riprogrammazione del fabbisogno 01-01-2020
del personale attraverso scelte di
riorganizzazione della
macrostruttura.
Controllo della spesa in
01-01-2020
ottemperanza alle disposizioni
normative in materia di contabilità
e nel rispetto del D.Lgs. 165/2001.

Data
fine

G.A.P.
No

No

Responsabile
politico
GRISON
ROBERTO

Responsabile
gestionale
TODESCHINI
GIULIANA

GRISON
ROBERTO

TODESCHINI
GIULIANA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

162.016,73

193.438,96

163.016,73

162.016,73

162.016,73

193.438,96

163.016,73

162.016,73

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2020
31.422,23 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
159.776,27
162.016,73
163.016,73
162.016,73
12.085,34

3.021,32

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
31.422,23 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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182.787,46
10.000,00

10.000,00
169.776,27

192.787,46

193.438,96

162.016,73

163.016,73

12.085,34

3.021,32

193.438,96

162.016,73

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea
7

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

UN'AMMINISTRAZIONE
Un'Amministrazione, attenta alla
VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.
Un'Amministrazione, attenta alla
gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.
Un'Amministrazione, attenta alla
gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.

10

TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"

Un'Amministrazione, attenta alla
gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.
Gli interventi che consideriamo
primari per la frazione di Fane.

Data
inizio
Allargamento della partecipazione 01-01-2020
dei cittadini tramite consulte
tematiche: sport, giovani, sociale,
sostenibilità, associazioni,
professioni e attività produttive.
Controllo di qualità sia nella
01-01-2020
gestione dell'attività pubblica sia
in relazione con l'indice di
soddisfazione da parte dell'utente.
Ottenimento, come nel precedente 01-01-2020
mandato, di importanti
finanziamenti relativi a bandi
europei e regionali, attraverso una
corretta e lungimirante
progettualità.
Incontri con i cittadini, per
01-01-2020
costruire relazioni migliori e per
rendere sempre più trasparente
l'azione amministrativa.
Sostegno a garanzia
01-01-2020
dell'Ambulatorio medico.

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico
RIGHETTI
FRANCA

Responsabile
gestionale
MARIN GIANNA

No

GRISON
ROBERTO

TODESCHINI
GIULIANA

No

GRISON
ROBERTO

TODESCHINI
GIULIANA

No

RIGHETTI
FRANCA GRISON
ROBERTO
GRISON
ROBERTO

ORTOLANI
GIORGIA

No

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
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ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

TODESCHINI
GIULIANA

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

136.870,80

267.509,10

132.870,80

132.870,80

136.870,80

267.509,10

132.870,80

132.870,80

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
130.638,30 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
130.638,30 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
245.084,34
136.870,80
132.870,80
132.870,80

262.254,04
245.084,34

262.254,04

2.629,52

629,52

267.509,10
136.870,80

132.870,80

2.629,52

629,52

267.509,10

132.870,80

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea
8

Descrizione
SICUREZZA A 360°

Ambito strategico

Ambito operativo

Sicurezza stradale.

Sicurezza nelle case e dei luoghi
pubblici.

Sicurezza nelle case e dei luoghi
pubblici.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

Dare continuità alla realizzazione
della segnaletica orizzontale
anche sulla base delle indicazioni
del Piano del Traffico e dello
studio della viabilità.
Estensione del sistema di
01-01-2020
videosorveglianza con rete di
telecamere nei punti di accesso al
territorio, nelle aree verdi e nei
luoghi maggiormente frequentati.
Progetto Sicurezza:
01-01-2020
aggiornamento ed ampliamento
dell'attività di Controllo di Vicinato

G.A.P.

Responsabile
politico
QUINTARELLI
BRUNO

Responsabile
gestionale
FACINCANI
MAURIZIO CESCHI MARTINA

No

AVESANI
ALBERTO ROSSIGNOLI
FAUSTO

FACINCANI
MAURIZIO

No

AVESANI
ALBERTO ROSSIGNOLI
FAUSTO

FACINCANI
MAURIZIO

No

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

482.113,00

576.308,01

465.913,00

465.913,00

482.113,00

576.308,01

465.913,00

465.913,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
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Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
83.215,01 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
10.980,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
94.195,01 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Pag. 186

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
467.586,30
453.158,00
436.958,00
436.958,00
34.202,50

564.075,06
40.435,00

536.373,01
28.955,00

28.955,00

28.955,00

40.984,00
508.021,30

39.935,00
482.113,00

465.913,00

465.913,00

34.202,50

605.059,06

576.308,01

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

SICUREZZA A 360°

Ambito operativo

Sicurezza nelle case e dei luoghi
pubblici.

Data
inizio
Integrazione servizi di controllo tra 01-01-2020
Polizia Locale e Carabinieri e
realizzazione del piano "piu' agenti
per strada".

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico
AVESANI
ALBERTO ROSSIGNOLI
FAUSTO

No

Responsabile
gestionale
FACINCANI
MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

7.250,00

7.250,00

7.250,00

7.250,00

7.250,00

7.250,00

7.250,00

7.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
7.000,00
7.250,00
7.250,00
7.250,00

7.000,00
7.000,00

7.250,00
7.250,00

7.250,00

7.250,00

competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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7.000,00

7.250,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea
1

3

4

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A
MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO
DELL'AMBIENTE
FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

SCUOLA, CULTURA E
PROMOZIONE TURISTICA

Ambito strategico

Ambito operativo

Realizzazione di progetti già pronti Realizzazione del Centro per
e finanziati.
l'Infanzia 0-6 anni presso la scuola
di Arbizzano.
Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere

Potenziamento dell'offerta di asili
nido sul territorio.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico
QUINTARELLI
BRUNO

Responsabile
gestionale
CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Arricchimento dell'offerta formativa 01-01-2020
con progetti e con l'estensione del
tempo scuola anche come
risposta alle diverse esigenze
delle famiglie.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Promozione di una alimentazione 01-01-2020
basata su prodotti biologici e a
"km 0" ed eliminazione della
plastica monouso.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Particolare attenzione alle scuole 01-01-2020
di frazione/ montagna.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Formazione continua per famiglie, 01-01-2020
studenti e docenti sui pericoli della

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA
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migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.

rete, del bullismo e di altre forme
di devianza.

Promozione in tutti i plessi
scolastici del pedibus e proposta
car pooling.

01-01-2020

No

RIGHETTI
FRANCA

PIANIFICAZIONE,
CONTROLLO E
NUOVE RISORSE
FINANZIARIE

Continuo miglioramento dei servizi 01-01-2020
di traporto e mensa.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

276.780,00

667.135,98

309.255,00

293.665,00

276.780,00

667.135,98

309.255,00

293.665,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2020
95.051,23 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
353.273,83
276.780,00
309.255,00
293.665,00
121.776,00

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
295.304,75 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
390.355,98 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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372.898,66

371.831,23

309.757,75
353.273,83

295.304,75
276.780,00
121.776,00

682.656,41

667.135,98

309.255,00

293.665,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea
1

4

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A
MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO
DELL'AMBIENTE

SCUOLA, CULTURA E
PROMOZIONE TURISTICA

Ambito strategico

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
gestionale
CESCHI MARTINA

QUINTARELLI
BRUNO
QUINTARELLI
BRUNO
RIGHETTI
FRANCA

CESCHI MARTINA

Ulteriori progetti e interventi.

Area accoglienza in sicurezza
presso scuola di S. Peretto.

Realizzazione di progetti già pronti
e finanziati.
Realizzazione di progetti già pronti
e finanziati.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di

Riqualificazione Scuola primaria di 01-01-2020
Arbizzano.
Costruzione nuova Scuola media 01-01-2020
innovativa.
Formazione continua per famiglie, 01-01-2020
studenti e docenti sui pericoli della
rete, del bullismo e di altre forme
di devianza.

No

Arricchimento dell'offerta formativa 01-01-2020
con progetti e con l'estensione del
tempo scuola anche come
risposta alle diverse esigenze
delle famiglie.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Continuo miglioramento dei servizi 01-01-2020
di traporto e mensa.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Promozione di una alimentazione 01-01-2020
basata su prodotti biologici e a
"km 0" ed eliminazione della
plastica monouso.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA
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No

Responsabile
politico
QUINTARELLI
BRUNO

No
No

CESCHI MARTINA
MARIN GIANNA

aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.

Realizzazione di un auditorium di
importante capienza presso la
scuola secondaria del capoluogo
per incontri, eventi culturali e
spettacoli.

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

Particolare attenzione alle scuole 01-01-2020
di frazione/ montagna.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Promozione in tutti i plessi
scolastici del pedibus e proposta
car pooling.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

01-01-2020

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

1.069.240,00

3.464.498,51

1.265.455,00

1.011.520,00

1.069.240,00

3.464.498,51

1.265.455,00

1.011.520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
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Previsioni

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

al 31/12/2020
570.027,46 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
1.825.231,05 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
2.395.258,51 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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definitive 2020
1.050.857,08

1.017.240,00

1.013.455,00

1.009.520,00

221.465,50

1.532.375,06
1.874.564,45

1.587.267,46
52.000,00

252.000,00

2.000,00

1.876.756,37
2.925.421,53

1.877.231,05
1.069.240,00

1.265.455,00

1.011.520,00

221.465,50

3.409.131,43

3.464.498,51

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Linea
4

Descrizione
SCUOLA, CULTURA E
PROMOZIONE TURISTICA

Ambito strategico

Ambito operativo

Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.

Promozione in tutti i plessi
scolastici del pedibus e proposta
car pooling.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico
RIGHETTI
FRANCA

Responsabile
gestionale
MARIN GIANNA

Continuo miglioramento dei servizi 01-01-2020
di traporto e mensa.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Creazione di aule studio in diverse 01-01-2020
frazioni del territorio.

No

QUINTARELLI
BRUNO RIGHETTI
FRANCA

CESCHI MARTINA
- MARIN GIANNA

Promozione di una alimentazione 01-01-2020
basata su prodotti biologici e a
"km 0" ed eliminazione della
plastica monouso.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
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ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

143.000,00

233.334,39

143.000,00

143.000,00

143.000,00

233.334,39

143.000,00

143.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
90.334,39 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
90.334,39 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
130.144,94
143.000,00
143.000,00
143.000,00

162.634,59

233.334,39

130.144,94

143.000,00

162.634,59

233.334,39

143.000,00

143.000,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea
4

Descrizione

Ambito strategico

SCUOLA, CULTURA E
PROMOZIONE TURISTICA

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2020

Cultura e Turismo - Massimo
Valorizzazione del patrimonio
impegno ad un programma di
storico del territorio attraverso
diffusione culturale e di promozione iniziative tra pubblico e privato.
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico
COELI CAMILLA

Responsabile
gestionale
CIPOLLARO
ROSSELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

16.000,00

58.160,80

14.000,00

14.000,00

16.000,00

58.160,80

14.000,00

14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2020
8.000,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

8.000,00

12.000,00

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

34.160,80 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
42.160,80 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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48.240,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

50.240,00
56.240,00

46.160,80
16.000,00

14.000,00

14.000,00

58.240,00

58.160,80

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea
2

3

4

Descrizione

Ambito strategico

QUALITA' URBANA DA VIVERE E La ricerca del bello e del pulito
DA VEDERE
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
Il valore della famiglia, della
SPORT
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
SCUOLA, CULTURA E
Cultura e Turismo - Massimo
PROMOZIONE TURISTICA
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione

Ambito operativo

Data
inizio
Interventi di sensibilizzazione alla 01-01-2020
corretta relazione con gli animali
da compagnia.
Iniziative finalizzate allo scambio e 01-01-2020
l'integrazione tra le diverse
culture.

Responsabile
politico
MOMI SERENA

Responsabile
gestionale
ORTOLANI
GIORGIA

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Biblioteca: potenziamento del
01-01-2020
patrimonio librario, delle attività dei
servizi, iniziative di promozione
alla lettura.

No

COELI CAMILLA

CIPOLLARO
ROSSELLA

Promozione delle manifestazioni
culturali in collaborazione con le
realtà associative del territorio.

01-01-2020

No

COELI CAMILLA

CIPOLLARO
ROSSELLA

Valorizzazione di tutte le
Associazioni, protagoniste della
vita aggregativa e culturale del
territorio, anche attraverso
l'organizzazione del Palio del
Recioto e dell'Amarone.
Eventi culturali e musicali in ville,
piazze, borghi e nelle cave di
Prun.

01-01-2020

No

COELI CAMILLA

CIPOLLARO
ROSSELLA

01-01-2020

No

COELI CAMILLA

CIPOLLARO
ROSSELLA
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Data
fine

G.A.P.
No

turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.

Consolidamento della "Vetrina
dell'Amarone".

01-01-2020

No

COELI CAMILLA

CIPOLLARO
ROSSELLA

Promozione dell'educazione
permanente anche in
collaborazione con l'UTL
(Universita' del Tempo Libero).

01-01-2020

No

COELI CAMILLA QUINTO CARLO

CIPOLLARO
ROSSELLA

Prosecuzione degli incontri con gli 01-01-2020
autori nazionali e internazionali
legati al Premio Salgari.

No

COELI CAMILLA

CIPOLLARO
ROSSELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

242.199,00

264.130,67

243.740,00

243.740,00

242.199,00

264.130,67

243.740,00

243.740,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
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Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
21.931,67 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
21.931,67 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
208.879,78
242.199,00
243.740,00
243.740,00
6.182,00

239.684,34

264.130,67

208.879,78

242.199,00
6.182,00

239.684,34

264.130,67

243.740,00

243.740,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea
1

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A
MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO
DELL'AMBIENTE

Ambito strategico
Ulteriori progetti e interventi.

Ambito operativo

Data
inizio
Completamento e riqualificazione 01-01-2020
area sportiva di Mazzano.

Realizzazione di progetti già pronti Realizzazione nuovo campo da
e finanziati.
calcio in sintetico ad Arbizzano.

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

Sport - Riconoscimento dell'alto
valore educativo e formativo dello
sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento
delle strutture sportive e
promozione di tutte le discipline.
Sport - Riconoscimento dell'alto
valore educativo e formativo dello
sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento
delle strutture sportive e
promozione di tutte le discipline.
Sport - Riconoscimento dell'alto
valore educativo e formativo dello
sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento
delle strutture sportive e
promozione di tutte le discipline.
Sport - Riconoscimento dell'alto
valore educativo e formativo dello
sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento
delle strutture sportive e

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico
QUINTARELLI
BRUNO

Responsabile
gestionale
CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

Promozione della pratica sportiva 01-01-2020
multidisciplinare anche con il
coinvolgimento della scuola.

No

Continuità nella riqualifica degli
impianti sportivi.

01-01-2020

No

RIGHETTI
FRANCA QUINTARELLI
BRUNO

MARIN GIANNA CESCHI MARTINA

Creazione di nuovi spazi liberi
all'aperto per attività motorie per
tutti.

01-01-2020

No

RIGHETTI
FRANCA QUINTARELLI
BRUNO

MARIN GIANNA CESCHI MARTINA

Riconoscimento dell'importante
01-01-2020
servizio di volontariato di gruppi
giovanili e associazioni che
operano per gestire e migliorare il
patrimonio sportivo al servizio

No

RIGHETTI
FRANCA MIGNOLLI LUCA

MARIN GIANNA
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ROSSIGNOLI
ORTOLANI
FAUSTO GIORGIA QUINTARELLI
CESCHI MARTINA
BRUNO
RIGHETTI
MARIN GIANNA
FRANCA MIGNOLLI LUCA

10

TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"

promozione di tutte le discipline.

della Comunità.

Sport - Riconoscimento dell'alto
valore educativo e formativo dello
sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento
delle strutture sportive e
promozione di tutte le discipline.
Gli interventi che consideriamo
primari per la frazione di San Vito.

Riconoscimento delle eccellenze
per meriti sportivi e impegno
sociale come esempi di valori da
trasmettere ai più giovani.

01-01-2020

No

RIGHETTI
FRANCA MIGNOLLI LUCA

MARIN GIANNA

Stipula convenzione per la
01-01-2020
gestione integrata e sistemazione
del campetto sportivo.

No

ROSSIGNOLI
FAUSTO RIGHETTI
FRANCA QUINTARELLI
BRUNO

ORTOLANI
GIORGIA CESCHI MARTINA
- MARIN GIANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

107.620,00

149.967,88

105.420,00

103.125,00

107.620,00

149.967,88

105.420,00

103.125,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2020
36.716,22 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
109.282,97
107.620,00
105.420,00
103.125,00

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di cassa
5.631,66 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
42.347,88 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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179.394,20
2.458,06

144.336,22

7.646,56
111.741,03

5.631,66
107.620,00

187.040,76

149.967,88

105.420,00

103.125,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea

Descrizione

Ambito strategico

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E La ricerca del bello e del pulito
DA VEDERE
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

Ambito operativo

Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

Progetto "Benessere Negrar"
programmi di educazione e
creazione di spazi per corretti stili
di vita per tutti.
Politiche attive del lavoro per i
01-01-2020
giovani e i soggetti che devono
reinserirsi nel mercato del lavoro.

G.A.P.
No

No

Responsabile
politico
RIGHETTI
FRANCA QUINTARELLI
BRUNO
RIGHETTI
FRANCA

Responsabile
gestionale
MARIN GIANNA

MARIN GIANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

11.600,00

19.164,17

11.600,00

11.600,00

11.600,00

19.164,17

11.600,00

11.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2020
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Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

7.564,17 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
7.564,17 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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11.600,00

11.600,00

11.600,00

11.600,00

11.600,00

11.600,00

11.040,87

12.659,23
11.600,00

19.164,17
11.600,00
11.040,87

12.659,23

19.164,17

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea
4

9

Descrizione
SCUOLA, CULTURA E
PROMOZIONE TURISTICA

UNA CITTA' PARTNER DI CHI
LAVORA

Ambito strategico

Ambito operativo

Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Interventi per rendere più facile il
lavoro autonomo e la gestione delle
attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.

Arricchimento degli strumenti
turistici informativi ed informatici
già operativi anche attraverfso un
portale per raccordare e
ottimizzare l'accoglienza.
Nuove iniziative turistiche per la
valorizzazione del territorio.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico
COELI CAMILLA QUINTO CARLO

Responsabile
gestionale
CIPOLLARO
ROSSELLA

01-01-2020

No

COELI CAMILLA

CIPOLLARO
ROSSELLA

Promozione del territorio e
01-01-2020
dell'ambiente attraverso
passeggiate sui sentieri storici
anche con il coinvolgimento delle
realtà economiche del territorio.

No

COELI CAMILLA

CIPOLLARO
ROSSELLA

Piano "Scommettiamo sul
01-01-2020
turismo": realizzazione di un
portale informatico per raccordare
e ottimizzare le attività di tutte le
strutture di accoglienza del
Comune indirizzate a sanità e
turismo.

No

COELI CAMILLA QUINTO CARLO

CIPOLLARO
ROSSELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
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ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

14.000,00

19.611,22

14.000,00

14.000,00

14.000,00

19.611,22

14.000,00

14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
5.611,22 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
5.611,22 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
14.226,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00

15.868,91
14.226,00

19.611,22
14.000,00

15.868,91

19.611,22

14.000,00

14.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea
1

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A
MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO
DELL'AMBIENTE

Ambito strategico

Ambito operativo

Data
inizio
Interventi di manutenzione.
Miglioramento della tempestività e 01-01-2020
della qualità degli interventi di
manutenzione da parte del
Comune mediante attività di
pronto intervento, anche affidati a
ditta specializzata.
Realizzazione di progetti già pronti Realizzazione mobilità in
01-01-2020
e finanziati.
sicurezza a S. Vito.
Ulteriori progetti e interventi.
Concorso di idee per la
01-01-2020
riqualificazione dei volumi delle
aree pubbliche e della viabilità del
quartiere Negrar Sud nell'ambito
del perimetro che gravita tra
l'Ospedale S.Cuore e
Supermercato Famila.
Realizzazione di progetti già pronti Riqualificazione piazza della
01-01-2020
e finanziati.
Chiesa di Arbizzano.
Acquisizione al patrimonio
Acquisizione lottizzazione
01-01-2020
comunale delle lottizzazioni
Boscopiano e Montericco.
Boscopiano e Montericco.

Data
fine

G.A.P.
No

No
No

No
No

Miglioramento della disciplina
urbanistica e edilizia.

Approvazione nuovo regolamento 01-01-2020
edilizio.

No

Conduzione strade vicinali.

Nuovo Regolamento per
01-01-2020
promuovere la compartecipazione
tra privati e Comune nella
gestione e manutenzione dellle
strade vicinali e acquisizione delle
strade di maggiore interesse

No
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Responsabile
politico
QUINTARELLI
BRUNO

Responsabile
gestionale
CESCHI MARTINA

QUINTARELLI
BRUNO
ROSSIGNOLI
FAUSTO

CESCHI MARTINA

QUINTARELLI
BRUNO
ROSSIGNOLI
FAUSTO GRISON
ROBERTO
ROSSIGNOLI
FAUSTO GRISON
ROBERTO
ROSSIGNOLI
FAUSTO

CESCHI MARTINA

ORTOLANI
GIORGIA

ORTOLANI
GIORGIA

ORTOLANI
GIORGIA FUMANERI
MASSIMO
ORTOLANI
GIORGIA

pubblico.

2

Realizzazione di progetti già pronti Realizzazione parco urbano
e finanziati.
Negrar Nord, adiacente alla scuola
primaria del capoluogo, con
riqualificazione della strada e del
marciapiede.
Sistema informativo territoriale
Realizzazione di un sistema
(GIS).
informativo territoriale (G.I.S.) a
partire dalla cartografia comunale
integrata con dati ARPA, mappe e
strumenti specifici, quale punto di
partenza di ogni pianificazione.
Attività e interventi che nei prossimi Completamento del piano
cinque anni arricchiranno il territorio "Costruire sul costruito" e apertura
e miglioreranno il volto di Negrar. di tutti i cantieri di ristrutturazione,
riqualificazione e cambi d'uso
senza consumo di territorio
agricolo.
Realizzazione di progetti già pronti Riqualificazione piazza di Torbe.
e finanziati.
Realizzazione di progetti già pronti Messa in sicurezza cave di Prun.
e finanziati.
QUALITA' URBANA DA VIVERE E La ricerca del bello e del pulito
Arricchimento delle aree verdi
DA VEDERE
attraverso interventi per il
comuni e di interesse storico con
miglioramento del quotidiano.
dispositivi didattico-culturali e punti
di ricarica USB autoalimentati.
La ricerca del bello e del pulito
Percorsi sicuri a piedi o in bici su
attraverso interventi per il
tutto il territorio comunale per
miglioramento del quotidiano.
bambini e nonni casa/scuola,
casa/servizi, casa/luoghi di
incontro.
La ricerca del bello e del pulito
Spazi sicuri per l'infanzia (parchi
attraverso interventi per il
gioco) e miglioramento degli arredi
miglioramento del quotidiano.
per quelli esistenti.
La ricerca del bello e del pulito
Piano dell'arredo urbano: un
attraverso interventi per il
territorio ordinato e meglio
miglioramento del quotidiano.
arredato, anche con il recupero
paesaggistico di tutto il tratto della
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01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

COELI CAMILLA QUINTO CARLO

CIPOLLARO
ROSSELLA

01-01-2020

No

ROSSIGNOLI
FAUSTO

ORTOLANI
GIORGIA

01-01-2020

No

01-01-2020

No

01-01-2020

No

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

QUINTARELLI
CESCHI MARTINA
BRUNO
QUINTARELLI
CESCHI MARTINA
BRUNO
COELI CAMILLA CIPOLLARO
QUINTO CARLO
ROSSELLA

strada provinciale lungo il progno.

4

SCUOLA, CULTURA E
PROMOZIONE TURISTICA

5

MOBILITA' E VIABILITA'

La ricerca del bello e del pulito
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
La ricerca del bello e del pulito
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Miglioramento della mobilità e della
viabilità.

Nuovi attraversamenti pedonali sul 01-01-2020
progno.

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

Completamento dei percorsi nella 01-01-2020
natura con alcuni tratti allestiti per
esperienze multisensoriali.
Realizzazione area di sosta
01-01-2020
camper.

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

No

ROSSIGNOLI
FAUSTO QUINTARELLI
BRUNO

ORTOLANI
GIORGIA CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

MOMI SERENA

01-01-2020

No

ORTOLANI
GIORGIA
CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

Miglioramento della mobilità e della Ampliamento della rete di
01-01-2020
viabilità.
parcheggi più prossima ai centri di
servizio con agevolazioni delle
tariffe per i residenti.

No

Miglioramento della mobilità e della Realizzazione di percorsi pedonali 01-01-2020
viabilità.
sicuri nelle zone più frequentate
del territorio.

No

Collegamenti ciclopedonali
iniziando dai tratti
Arbizzano/Verona,
Negrar/S.Maria, Arena
Verde/Quartiere Scuola
Secondaria, Fane/Prun.
Miglioramento della mobilità e della Manutenzione dei sentieri sul
viabilità.
territorio comunale.
Miglioramento della mobilità e della Messa in sicurezza delle fermate
viabilità.
degli autobus.
Miglioramento della mobilità e della Attuazione nuovo Piano Generale
viabilità.
del Traffico Urbano.

Pag. 211

QUINTARELLI
BRUNO
ROSSIGNOLI
ORTOLANI
FAUSTO GIORGIA QUINTARELLI
CESCHI MARTINA
BRUNO - GRISON
- FACINCANI
ROBERTO
MAURIZIO
ROSSIGNOLI
ORTOLANI
FAUSTO GIORGIA QUINTARELLI
CESCHI MARTINA
BRUNO
- FACINCANI
MAURIZIO
QUINTARELLI
FACINCANI
BRUNO MAURIZIO ROSSIGNOLI
CESCHI MARTINA
FAUSTO AVESANI

ALBERTO

8

SICUREZZA A 360°

9

UNA CITTA' PARTNER DI CHI
LAVORA

10

TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"

Miglioramento della mobilità e della Individuazione e tabellazione della
viabilità.
segnaletica dei sentieri e dei
percorsi ciclabili della Valpolicella,
con dettagliata documentazione
cartografica e informatica a
servizio dei cittadini.
Sicurezza stradale.
Miglioramento degli
attraversamenti e dei percorsi
pedonali anche con
l'adeguamento dei sistemi di
illuminazione.
Sicurezza stradale.
Dare continuità alla realizzazione
della segnaletica orizzontale
anche sulla base delle indicazioni
del Piano del Traffico e dello
studio della viabilità.
Interventi per rendere più facile il
Attuazione delle nuove linee guida
lavoro autonomo e la gestione delle VINCA comunali per interventi di
attività lavorative nel Comune di
sistemazione fondiaria e per
Negrar di Valpolicella.
interventi edilizi.
Gli interventi che consideriamo
Mobilità sicura per la frazione.
primari per la frazione di San
Peretto.
Gli interventi che consideriamo
Acquisizione dell'area adibita a
primari per la frazione di Mazzano. parcheggio del cimitero.
Gli interventi che consideriamo
Marciapiede tra la scuola
primari per la frazione di
dell'Infanzia e la Piazza.
Montecchio.
Gli interventi che consideriamo
Riqualificazione con nuova
primari per la frazione di
pavimentazione e sottoservizi del
Montecchio.
centro storico secondo il progetto
"Borgo dei castagni".

01-01-2020

No

ROSSIGNOLI
FAUSTO - MOMI
SERENA

ORTOLANI
GIORGIA

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

FACINCANI
MAURIZIO CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

FACINCANI
MAURIZIO CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

01-01-2020

No

ROSSIGNOLI
FAUSTO GRISON
ROBERTO
QUINTARELLI
BRUNO

FUMANERI
MASSIMO GIORGIA
ORTOLANI
CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

01-01-2020

No

ROSSIGNOLI
FAUSTO
QUINTARELLI
BRUNO

ORTOLANI
GIORGIA
CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza
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ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

1.579.939,00

2.410.086,66

1.441.014,00

1.068.014,00

1.579.939,00

2.410.086,66

1.441.014,00

1.068.014,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
506.422,16 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
323.725,50 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
830.147,66 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
953.512,10
947.039,00
948.014,00
948.014,00
155.426,51

49.821,05

1.241.508,47
806.102,17

1.453.461,16
632.900,00

493.000,00

120.000,00

897.252,69
1.759.614,27

956.625,50
1.579.939,00

1.441.014,00

1.068.014,00

155.426,51

49.821,05

2.138.761,16

2.410.086,66

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea
2

6

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

QUALITA' URBANA DA VIVERE E La ricerca del bello e del pulito
DA VEDERE
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
SOSTENIBILITA' PER UNA VITA
Impegno e coinvolgimento di tutta
PIU' SANA
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.
Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.
Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.

01-01-2020

No

Responsabile
politico
MOMI SERENA ROSSIGNOLI
FAUSTO
MOMI SERENA

Riorganizzazione della
01-01-2020
manutenzione del verde pubblico
e del servizio sfalci.

No

MOMI SERENA

Installazione di case dell'acqua.

No

Nuova area per cani e creazione
di un polo ecosistemico.
Piano di incremento di
forestazione urbana.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.
No

01-01-2020

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

231.410,00

522.378,23

232.895,00

234.446,83

231.410,00

522.378,23

232.895,00

234.446,83

Spesa previste per la realizzazione del programma
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ORTOLANI
GIORGIA

ORTOLANI
GIORGIA

MOMI SERENA ORTOLANI
QUINTARELLI
GIORGIA BRUNO
CESCHI MARTINA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

Responsabile
gestionale
ORTOLANI
GIORGIA

Titolo
1

2

Spese correnti

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
85.456,61 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
205.511,62 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
290.968,23 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
212.210,00
231.410,00
232.895,00
234.446,83
110.637,82

61.500,00

257.590,91
200.000,00

316.866,61

205.541,62
412.210,00

205.511,62
231.410,00

232.895,00

110.637,82

61.500,00

463.132,53

522.378,23

234.446,83

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea
6

Descrizione
SOSTENIBILITA' PER UNA VITA
PIU' SANA

Ambito strategico

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.

Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.
Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.

Ulteriore miglioramento della
raccolta differenziata con la
riduzione dell'1% annuo della
produzione di rifiuti.
Integrazione e implementazione
del servizio di spazzamento
meccanico e manuale nelle aree
residenziali.

01-01-2020

No

Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.

Attivazione di un servizio di
01-01-2020
raccolta porta a porta degli oli
vegetali esausti e, dopo
trattamento, riutilizzo degli stessi
per la produzione di energia.
Rinnovamento isola ecologica del 01-01-2020
capoluogo.

No

Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.

No

No

Responsabile
politico
MOMI SERENA

Responsabile
gestionale
ORTOLANI
GIORGIA

ROSSIGNOLI
FAUSTO - MOMI
SERENA AVESANI
ALBERTO
MOMI SERENA

ORTOLANI
GIORGIA CIPOLLARO
ROSSELLA

MOMI SERENA ORTOLANI
QUINTARELLI
GIORGIA BRUNO
CESCHI MARTINA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

ANNO 2021
Competenza

1.877.909,25
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ANNO 2021
Cassa

2.684.597,23

ANNO 2022

1.962.077,67

ORTOLANI
GIORGIA

ANNO 2023

2.050.033,66

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

1.877.909,25

2.684.597,23

1.962.077,67

2.050.033,66

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento attività finanziarie

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
806.687,98 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
806.687,98 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
1.834.101,36
1.877.909,25
1.962.077,67
2.050.033,66

2.229.446,52

2.684.597,23

1.834.101,36

1.877.909,25

2.229.446,52

2.684.597,23

1.962.077,67

2.050.033,66

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo
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Data

Data

G.A.P.

Responsabile

Responsabile

6

SOSTENIBILITA' PER UNA VITA
PIU' SANA

Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.

inizio
01-01-2020

Collaborazione con Acque
Veronesi per l'adeguamento della
rete fognaria nella zona alto
collinare (Fane-MazzanoCosteggiola-Montecchio-Negrar) e
della rete idrica.

fine
No

politico
gestionale
QUINTARELLI
CESCHI MARTINA
BRUNO - GRISON
ROBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

90.750,00

211.309,89

80.725,00

70.210,00

90.750,00

211.309,89

80.725,00

70.210,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
120.559,89 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
120.559,89 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
100.338,56
90.750,00
80.725,00
70.210,00

212.994,91
100.338,56

211.309,89
90.750,00

80.725,00

70.210,00

Previsione di cassa
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212.994,91

211.309,89

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea
6

Descrizione
SOSTENIBILITA' PER UNA VITA
PIU' SANA

Ambito strategico

Ambito operativo

Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.

Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.
Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.
Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.
Impegno e coinvolgimento di tutta
la comunità e di ciascun cittadino
nella gestione sostenibile del
territorio.

Data
inizio
Attuazione del Piano di Azione per 01-01-2020
le Energie Sostenibili (PAES).

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico
GRISON
ROBERTO QUINTARELLI
BRUNO - MOMI
SERENA RIGHETTI F
QUINTARELLI
BRUNO

Miglioramento del rendimento
energetico degli edifici comunali.

01-01-2020

No

Installazione di colonnine di
alimentazione auto elettriche.

01-01-2020

No

Implementazione delle centraline
di monitoraggio della qualità
dell'aria.

01-01-2020

No

MOMI SERENA

ORTOLANI
GIORGIA

Promozione dei metodi di controllo 01-01-2020
per una agricoltura sostenibile e
responsabile: attuazione graduale
e condivisa, con fasi annuali di
verifica, del Regolamento sull'uso
dei fitofarmaci.

No

GRISON
ROBERTO ROSSIGNOLI
FAUSTO - MOMI
SERENA

FACINCANI
MAURIZIO

MOMI SERENA ORTOLANI
QUINTARELLI
GIORGIA BRUNO
CESCHI MARTINA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

Responsabile
gestionale
CESCHI
MARTINA ORTOLANI
GIORGIA FUMANERI
MASSIMO MARIN
CESCHI MARTINA

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
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ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsioni
definitive 2020
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea
1

Descrizione
CITTA' CHE CONTINUA A
MIGLIORARE E A
TRASFORMARSI NEL RISPETTO
DELL'AMBIENTE

Ambito strategico

Ambito operativo

Realizzazione di progetti già pronti Realizzazione mobilità in
e finanziati.
sicurezza a S. Vito.

Realizzazione di progetti già pronti Completamento di Via Venezia.
e finanziati.

5

8

MOBILITA' E VIABILITA'

SICUREZZA A 360°

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.
No

01-01-2020

No

Conduzione strade vicinali.

Manutenzione delle strade vicinali. 01-01-2020

No

Manutenzione strade comunali

Piano straordinario di asfaltatura. 01-01-2020

No

Miglioramento della mobilità e della Ampliamento della rete di
01-01-2020
viabilità.
parcheggi più prossima ai centri di
servizio con agevolazioni delle
tariffe per i residenti.

No

Miglioramento della mobilità e della
viabilità.
Miglioramento della mobilità e della
viabilità.

Piano di asfaltature straordinario e 01-01-2020
riorganizzazione dei sottoservizi.
Percorso nel fondovalle come
01-01-2020
strada alternativa alla S.P. 12 per
sole autovettura e ciclopedonale.

No

Sicurezza stradale.

Miglioramento degli
attraversamenti e dei percorsi
pedonali anche con
l'adeguamento dei sistemi di
illuminazione.

No
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01-01-2020

No

Responsabile
politico
QUINTARELLI
BRUNO

Responsabile
gestionale
CESCHI MARTINA

ROSSIGNOLI
FAUSTO QUINTARELLI
BRUNO
ROSSIGNOLI
FAUSTO QUINTARELLI
BRUNO

ORTOLANI
GIORGIA CESCHI MARTINA

QUINTARELLI
BRUNO
ROSSIGNOLI
FAUSTO QUINTARELLI
BRUNO
QUINTARELLI
BRUNO
ROSSIGNOLI
FAUSTO QUINTARELLI
BRUNO
QUINTARELLI
BRUNO

CIPOLLARO
ROSSELLA CESCHI MARTINA
- ORTOLANI
GIORGIA
CESCHI MARTINA
ORTOLANI
GIORGIA CESCHI MARTINA
- FACINCANI
MAURIZIO
CESCHI MARTINA
ORTOLANI
GIORGIA CESCHI MARTINA
FACINCANI
MAURIZIO CESCHI MARTINA

Sicurezza idrogeologica.

Sicurezza idrogeologica.

Sicurezza idrogeologica.

Sicurezza idrogeologica.

Sicurezza idrogeologica.

Sicurezza nelle case e dei luoghi
pubblici.

Sicurezza stradale.

Completamento e attuazione delle
misure del Piano delle Acque,
necessario per garantire il governo
delle acque meteoriche e la
soluzione delle varie criticità
riscontrate nei centri abitati.
Pulizia ordinaria e straordinaria
delle caditoie per un corretto
deflusso delle acque.
Prevenzione dei rischi idraulici
attraverso la continua pulizia delle
caditoie e delle reti anche in
collaborazione con la Regione
Veneto (Genio Civile), Acque
Veronesi, Consorzio di Bonifica.
Cura e pulizia dei corsi d'acqua e
delle reti idriche attraverso la
collaborazione con gli Enti
preposti.
Interventi di manutenzione
ordinaria/straordinaria dei
dispositivi di raccolta/deflusso
delle acque, tenuto conto delle
fragilità riscontrate in zone del
territorio a seguito di eventi
eccezionali.
Maggiore illuminazione dei luoghi
più sensibili e completamento
della rete di illuminazione per le
aree ancora deficitarie.
Cura dei cigli stradali con taglio
della vegetazione che invade la
carreggiata creando insicurezza
stradale.

01-01-2020

No

ROSSIGNOLI
FAUSTO QUINTARELLI
BRUNO

ORTOLANI
GIORGIA CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

GRISON
ROBERTO

CESCHI MARTINA

01-01-2020

No

CESCHI MARTINA
- FACINCANI
MAURIZIO

01-01-2020

No

GRISON
ROBERTO QUINTARELLI
BRUNO
QUINTARELLI
BRUNO

01-01-2020

No

FACINCANI
MAURIZIO

01-01-2020

No

AVESANI
ALBERTO ROSSIGNOLI
FAUSTO
ROSSIGNOLI
FAUSTO AVESANI
ALBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
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ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

CESCHI MARTINA

FACINCANI
MAURIZIO

Competenza
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

Cassa

1.072.435,00

1.990.694,78

1.085.975,00

552.620,00

1.072.435,00

1.990.694,78

1.085.975,00

552.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
133.930,15 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
784.329,63 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
918.259,78 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
581.520,83
574.835,00
561.975,00
548.620,00

672.003,56
1.182.340,14

708.765,15
497.600,00

524.000,00

4.000,00

1.183.746,34
1.763.860,97

1.281.929,63
1.072.435,00

1.085.975,00

552.620,00

1.855.749,90

1.990.694,78

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea
8

Descrizione

Ambito strategico

SICUREZZA A 360°

Sicurezza idrogeologica.

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2020

Attuazione del Piano di
emergenza della Protezione
Civile.

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico
GRISON
ROBERTO

No

Responsabile
gestionale
FACINCANI
MAURIZIO CESCHI MARTINA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

7.500,00

15.400,31

7.500,00

7.500,00

7.500,00

15.400,31

7.500,00

7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

Residui presunti
al 31/12/2020
7.900,31 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00

7.900,31

15.400,31

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
7.900,31 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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7.500,00

7.500,00

7.900,31

15.400,31

7.500,00

7.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea

Descrizione

Ambito strategico

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E La ricerca del bello e del pulito
DA VEDERE
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

10

TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"

Ambito operativo

Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Gli interventi che consideriamo
primari per la frazione di Torbe.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.

Progetto "Benessere Negrar"
programmi di educazione e
creazione di spazi per corretti stili
di vita per tutti.
Tutela dei bambini meno abbienti 01-01-2020
con pieno sostegno alla
partecipazione a tutte le iniziative
educative della scuola del
territorio.

No

Messa in sicurezza dell'edificio ex 01-01-2020
scuola elementare e allestimento
di uno spazio verde per i bambini.

No

No

Responsabile
politico
RIGHETTI
FRANCA QUINTARELLI
BRUNO
RIGHETTI
FRANCA

Responsabile
gestionale
MARIN GIANNA

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

94.500,00

168.728,79

94.500,00

94.500,00

94.500,00

168.728,79

94.500,00

94.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
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MARIN GIANNA

Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
74.228,79 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
74.228,79 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
123.796,36
94.500,00
94.500,00
94.500,00
61.145,92

141.343,02
123.796,36

168.728,79
94.500,00
61.145,92

141.343,02

168.728,79

94.500,00

94.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea
2

3

10

Descrizione

Ambito strategico

QUALITA' URBANA DA VIVERE E La ricerca del bello e del pulito
DA VEDERE
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
La ricerca del bello e del pulito
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.
La ricerca del bello e del pulito
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"

Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Gli interventi che consideriamo
primari per la frazione di Torbe.

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico
QUINTARELLI
BRUNO

Responsabile
gestionale
CESCHI MARTINA

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

Continuità nell'attuazione del
Piano per l'eliminazione delle
Barriere Architettoniche (PEBA).
Spazi sicuri per l'infanzia (parchi 01-01-2020
gioco) e miglioramento degli arredi
per quelli esistenti.
Piano dell'arredo urbano: un
01-01-2020
territorio ordinato e meglio
arredato, anche con il recupero
paesaggistico di tutto il tratto della
strada provinciale lungo il progno.
Potenziamento della ricettività per 01-01-2020
anziani, anche disabili, in
residenza protetta gestita dal terzo
settore.

No

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Ottimizzazione dell'assistenza
01-01-2020
domiciliare per anziani non
autosufficienti che comprenda
anche la distribuzione dei pasti e il
trasporto verso i servizi e luoghi di
aggregazione.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Messa in sicurezza dell'edificio ex 01-01-2020
scuola elementare e allestimento
di uno spazio verde per i bambini.

No

QUINTARELLI
BRUNO

CESCHI MARTINA

Entrate previste per la realizzazione del programma
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Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

18.800,00

29.329,72

18.800,00

18.800,00

18.800,00

29.329,72

18.800,00

18.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
10.529,72 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
10.529,72 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
64.554,54
18.800,00
18.800,00
18.800,00

92.286,45

29.329,72

64.554,54

18.800,00

92.286,45

29.329,72

18.800,00

18.800,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea

Descrizione

Ambito strategico

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E La ricerca del bello e del pulito
DA VEDERE
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico
RIGHETTI
FRANCA QUINTARELLI
BRUNO
RIGHETTI
FRANCA

Responsabile
gestionale
MARIN GIANNA

Progetto "Benessere Negrar"
programmi di educazione e
creazione di spazi per corretti stili
di vita per tutti.
Progetto di affido e custodia
01-01-2020
sociale degli anziani e adulti non
autosufficienti.

No

Potenziamento della ricettività per 01-01-2020
anziani, anche disabili, in
residenza protetta gestita dal terzo
settore.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Ottimizzazione dell'assistenza
01-01-2020
domiciliare per anziani non
autosufficienti che comprenda
anche la distribuzione dei pasti e il
trasporto verso i servizi e luoghi di
aggregazione.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Punti di aggregazione per anziani 01-01-2020
con attività ricreative dedicate,
come gli "orti sociali".

No

RIGHETTI
FRANCA QUINTARELLI
BRUNO

MARIN GIANNA CESCHI MARTINA
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No

MARIN GIANNA

disabilità.
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

234.050,00

335.822,81

234.050,00

234.050,00

234.050,00

335.822,81

234.050,00

234.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
101.772,81 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
101.772,81 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
220.781,60
234.050,00
234.050,00
234.050,00

256.781,32
220.781,60

335.822,81
234.050,00

256.781,32

335.822,81

234.050,00

234.050,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea

Descrizione

Ambito strategico

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

4

SCUOLA, CULTURA E
PROMOZIONE TURISTICA

Ambito operativo

Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.

Progetto di affido e custodia
sociale degli anziani e adulti non
autosufficienti.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.
No

Ampliamento dell'offerta di eventi 01-01-2020
mirati a sensibilizzare i cittadini
alle pari opportunità ad esempio
contro la violenza in genere.

No

Responsabile
politico
RIGHETTI
FRANCA

Responsabile
gestionale
MARIN GIANNA

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

38.000,00

45.518,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

45.518,00

38.000,00

38.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
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Previsioni

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

al 31/12/2020
7.518,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
7.518,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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definitive 2020
41.411,38

38.000,00

38.000,00

38.000,00

43.141,38
41.411,38

45.518,00
38.000,00

38.000,00

38.000,00

43.141,38

45.518,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea

Descrizione

Ambito strategico

2

QUALITA' URBANA DA VIVERE E La ricerca del bello e del pulito
DA VEDERE
attraverso interventi per il
miglioramento del quotidiano.

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

4

SCUOLA, CULTURA E
PROMOZIONE TURISTICA

Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico
RIGHETTI
FRANCA QUINTARELLI
BRUNO
RIGHETTI
FRANCA

Responsabile
gestionale
MARIN GIANNA

Progetto "Benessere Negrar"
programmi di educazione e
creazione di spazi per corretti stili
di vita per tutti.
Sostegno alle giovani coppie per i 01-01-2020
"nuovi nati".

No

Organizzazione di incontri per
01-01-2020
genitori sui problemi dell'infanzia,
dei bambini e dei giovani.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Ampliamento del fattore famiglia a 01-01-2020
tutti i servizi comunali.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Arricchimento dell'offerta formativa 01-01-2020
con progetti e con l'estensione del
tempo scuola anche come
risposta alle diverse esigenze
delle famiglie.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA
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No

MARIN GIANNA

Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.

Formazione continua per famiglie, 01-01-2020
studenti e docenti sui pericoli della
rete, del bullismo e di altre forme
di devianza.

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

198.615,00

212.413,89

198.615,00

198.615,00

198.615,00

212.413,89

198.615,00

198.615,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
13.798,89 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
13.798,89 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
283.100,86
198.615,00
198.615,00
198.615,00
500,00

311.612,04
283.100,86

212.413,89
198.615,00
500,00

311.612,04

212.413,89

198.615,00

198.615,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa
Linea
3

Descrizione
FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

Ambito strategico

Ambito operativo

Il valore della famiglia, della comunità,
il significato di appartenenza,
l'importanza delle reti associative.
Dialogo con i giovani, valorizzazione
degli anziani, e delle persone con
disabilità.

Creazione di una rete di unità
abitative sfitte, gestite dal terzo
settore, dedicata a famiglie
disagiate o persone divorziate
a rischio abitativo.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico
RIGHETTI
FRANCA

Responsabile
gestionale
MARIN GIANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsioni
definitive 2020
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea
3

4

Descrizione
FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

SCUOLA, CULTURA E
PROMOZIONE TURISTICA

Ambito strategico
Sport - Riconoscimento dell'alto
valore educativo e formativo dello
sport, per un sano processo di
crescita; continuo miglioramento
delle strutture sportive e
promozione di tutte le discipline.
Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Cultura e Turismo - Massimo
impegno ad un programma di
diffusione culturale e di promozione
turistica orientata a valorizzare le
bellezze del nostro territorio, i suoi
prodotti e le sue tradizioni.
Scuola - Il ruolo dell'educazione
nella scuola da sostenere
migliorando e realizzando nuove
strutture scolastiche, come luoghi di
formazione, di conoscenza e di
aggregazione della comunita'.

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

G.A.P.

Responsabile
politico
RIGHETTI
FRANCA MIGNOLLI LUCA

Responsabile
gestionale
MARIN GIANNA

Riconoscimento dell'importante
servizio di volontariato di gruppi
giovanili e associazioni che
operano per gestire e migliorare il
patrimonio sportivo al servizio
della Comunità.
Creazione di una rete di unità
01-01-2020
abitative sfitte, gestite dal terzo
settore, dedicata a famiglie
disagiate o persone divorziate a
rischio abitativo.

No

No

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Promozione delle manifestazioni
culturali in collaborazione con le
realtà associative del territorio.

01-01-2020

No

COELI CAMILLA

CIPOLLARO
ROSSELLA

Valorizzazione di tutte le
01-01-2020
Associazioni, protagoniste della
vita aggregativa e culturale del
territorio, anche attraverso
l'organizzazione del Palio del
Recioto e dell'Amarone.
Creazione di aule studio in diverse 01-01-2020
frazioni del territorio.

No

COELI CAMILLA

CIPOLLARO
ROSSELLA

No

QUINTARELLI
BRUNO RIGHETTI
FRANCA

CESCHI MARTINA
- MARIN GIANNA
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7

10

UN'AMMINISTRAZIONE
Un'Amministrazione, attenta alla
VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.

TUTTI I CITTADINI DI SERIE "A"

Agevolazione e semplificazione di 01-01-2020
accordi tra Comune e gruppi di
Volontariato per la cura, la
gestione e la manutenzione di
aree e beni pubblici.
Promozione delle attività delle
01-01-2020
Associazioni tramite la Pro Loco.

No

01-01-2020

No

Un'Amministrazione, attenta alla
gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.
Gli interventi che consideriamo
Destinazione dei locali della
primari per la frazione di Mazzano. protezione civile in centro per le
associazioni.

No

AVESANI
ALBERTO ROSSIGNOLI
FAUSTO - MOMI
SERENA
COELI CAMILLA

ORTOLANI
GIORGIA CIPOLLARO
ROSSELLA

ROSSIGNOLI
FAUSTO QUINTARELLI
BRUNO

ORTOLANI
GIORGIA CESCHI MARTINA

CIPOLLARO
ROSSELLA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

15.500,00

25.550,00

20.600,00

20.600,00

15.500,00

25.550,00

20.600,00

20.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2020
10.050,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
15.900,00
15.500,00
20.600,00
20.600,00
7.250,00

21.350,00

25.550,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

10.050,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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15.900,00

15.500,00
7.250,00

21.350,00

25.550,00

20.600,00

20.600,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

UNA CITTA' PARTNER DI CHI
LAVORA

Ambito operativo

Interventi per rendere più facile il
lavoro autonomo e la gestione delle
attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.

Data
inizio
01-01-2020

Supporto agli operatori delle
strutture ricettive per l'avvio
dell'attività. Collaborazione e
supporto alle Associazioni del
territorio.

Data
fine

G.A.P.
No

Responsabile
politico
GRISON
ROBERTO PRATI CHIARA

Responsabile
gestionale
FUMANERI
MASSIMO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

89.335,00

89.635,00

89.225,00

89.110,00

89.335,00

89.635,00

89.225,00

89.110,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
1

Spese correnti

Residui presunti
al 31/12/2020
300,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
87.169,50
89.335,00
89.225,00
89.110,00

87.169,50

89.635,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

300,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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87.169,50

89.335,00

87.169,50

89.635,00

89.225,00

89.110,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea
5

Descrizione
MOBILITA' E VIABILITA'

Ambito strategico

Ambito operativo

Data
inizio
Miglioramento della mobilità e della Predisposizione di un Piano per la 01-01-2020
viabilità.
gestione condivisa delle criticità
del traffico con l'Ospedale S.
Cuore e progettazione congiunta.
Miglioramento della mobilità e della Incremento e incentivazione
01-01-2020
viabilità.
dell'utilizzo del trasporto pubblico
attraverso varie forme di
collaborazione con gli Enti, le
strutture di accoglienza e
l'Ospedale Sacro Cuore.
Miglioramento della mobilità e della Attuazione nuovo Piano Generale 01-01-2020
viabilità.
del Traffico Urbano.

Data
fine

G.A.P.
No

No

No

Responsabile
politico
GRISON
ROBERTO QUINTARELLI
BRUNO
GRISON
ROBERTO

ANNO 2021
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

ANNO 2021
Cassa

494.970,00
494.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma
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ANNO 2022

TODESCHINI
GIULIANA

ROSSIGNOLI
ORTOLANI
FAUSTO GIORGIA QUINTARELLI
CESCHI MARTINA
BRUNO - GRISON
- FACINCANI
ROBERTO
MAURIZIO

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

Responsabile
gestionale
FACINCANI
MAURIZIO

ANNO 2023

Titolo
2

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020
494.970,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale
vincolato
Previsione di cassa
494.970,00 Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Previsioni
Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023
definitive 2020
495.000,00

495.000,00
495.000,00

494.970,00

495.000,00

494.970,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

UNA CITTA' PARTNER DI CHI
LAVORA

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2020

Interventi per rendere più facile il
Realizzazione aree di coworking
lavoro autonomo e la gestione delle (spazi condivisi) per giovani
attività lavorative nel Comune di
professionisti e imprenditori.
Negrar di Valpolicella.

Data
fine

G.A.P.
No

Interventi per rendere più facile il
Consulta permanente delle
01-01-2020
lavoro autonomo e la gestione delle professioni, del lavoro autonomo e
attività lavorative nel Comune di
del commercio.
Negrar di Valpolicella.

No

Responsabile
politico
GRISON
ROBERTO PRATI CHIARA ROSSIGNOLI
FAUSTO QUINTAREL
GRISON
ROBERTO PRATI CHIARA ROSSIGNOLI
FAUSTO

Responsabile
gestionale
FUMANERI
MASSIMO ORTOLANI
GIORGIA CESCHI MARTINA
FUMANERI
MASSIMO GIORGIA
ORTOLANI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2020
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Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea

Descrizione

3

FAMIGLIA TRA COMUNITA' E
SPORT

9

UNA CITTA' PARTNER DI CHI
LAVORA

Ambito strategico

Ambito operativo

Il valore della famiglia, della
comunità, il significato di
appartenenza, l'importanza delle
reti associative. Dialogo con i
giovani, valorizzazione degli
anziani, e delle persone con
disabilità.
Interventi per rendere più facile il
lavoro autonomo e la gestione delle
attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.

Politiche attive del lavoro per i
giovani e i soggetti che devono
reinserirsi nel mercato del lavoro.

Data
inizio
01-01-2020

Sportello scuola/lavoro per
incrocio tra offerta e domanda in
Valpolicella.

Data
fine

G.A.P.
No

01-01-2020

No

Responsabile
politico
RIGHETTI
FRANCA

Responsabile
gestionale
MARIN GIANNA

RIGHETTI
FRANCA

MARIN GIANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2020
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Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Pag. 248

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea
9

Descrizione

Ambito strategico

UNA CITTA' PARTNER DI CHI
LAVORA

Ambito operativo

Data
inizio
01-01-2020

Interventi per rendere più facile il
lavoro autonomo e la gestione delle
attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.

Data
fine

G.A.P.
No

Incentivazione di produzioni
agricole diverse dalla viticoltura,
collaborando nella
riorganizzazione della filiera di
coltivazione e conservazione dei
prodotti in collaborazione con enti
di settore.
Interventi per rendere più facile il
Adozione di misure di sostegno
01-01-2020
lavoro autonomo e la gestione delle agli agricoltori nella captazione in
attività lavorative nel Comune di
quota delle acque sorgive.
Negrar di Valpolicella.

No

Responsabile
politico
GRISON
ROBERTO PRATI CHIARA MOMI SERENA

Responsabile
gestionale
FUMANERI
MASSIMO GIORGIA
ORTOLANI

GRISON
ROBERTO PRATI CHIARA MOMI SERENA

FUMANERI
MASSIMO GIORGIA
ORTOLANI

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo

Residui presunti
al 31/12/2020
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Previsioni
definitive 2020

Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea
7

9

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

UN'AMMINISTRAZIONE
Un'Amministrazione, attenta alla
VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI gestione della cosa pubblica, che
comunica e condivide la sua
azione.
UNA CITTA' PARTNER DI CHI
Interventi per rendere più facile il
LAVORA
lavoro autonomo e la gestione delle
attività lavorative nel Comune di
Negrar di Valpolicella.

Data
inizio
01-01-2020

Data
fine

Iniziative integrate con gli altri
Comuni della Valpolicella al fine di
garantire migliori e diversificati
servizi.
Piattaforma fondi europei della
01-01-2020
Valpolicella per raccogliere fondi e
incrociarli con i bisogni.

G.A.P.
No

No

Responsabile
politico
GRISON
ROBERTO

Responsabile
gestionale
TODESCHINI
GIULIANA

GRISON
ROBERTO RIGHETTI
FRANCA

TODESCHINI
GIULIANA MARIN GIANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata

ANNO 2021
Competenza

ANNO 2021
Cassa

ANNO 2022

ANNO 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Residui presunti
al 31/12/2020

Previsioni
definitive 2020
Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo
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Previsioni 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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SEZIONE STRATEGICA
Seconda parte
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6 – Gli investimenti
Programmazione lavori pubblici
Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai
suoi aggiornamenti annuali.
Il principio contabile 4.1 relativo alla programmazione al punto 8.2 prevede che:
"Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente di cui il legislatore,
compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza
necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, el D.Lgs.
n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di
adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del
DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento
degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o di approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi
a quelli previsti per l'adozione o approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente
dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la
legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.
In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dell'art. 5, comma 5, del
Decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del Committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del
presente comma.
L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione
in formato open data presso i siti informatici di cui agli artt. 21 comma 7 e 29 del codice. Le Amministrazioni possono adottare ulteriori forme di
pubblicità purchè queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma".
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Valorizzazione e dismissione del patrimonio comunale
L'Ente con delibera di Giunta approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che pertanto
possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.
Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere "allegato" al bilancio di previsione approvato dal Consiglio. L'inserimento di
questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni determina la conseguente riclassificazione tra i beni del patrimonio disponibile e ne
dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di Consiglio che approva il piano delle alienazionie delle valorizzazioni costituisce variante allo
strumento urbanistico.
Il Comune di Negrar di Valpolicella ha adottato la deliberazione n. 123 del 14/10/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco beni immobili non
strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine dell'adozione del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari anni 2021-2023 da parte del Consiglio comunale".
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7 – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022
La Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 24/09/2020 ha approvato il provvedimento ad oggetto: “Adozione, ai sensi dell’articolo 21 del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., dello schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022” con le previsioni riportate
nell'allegato 2) al presente DUP.
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8 - La spesa per le risorse umane
Spesa per risorse umane 2021/2023
La definizione della programmazione del fabbisogno del personale avviene sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione
Pubblica di cui al Decreto 08/05/2018;
Con il DL n. 34 del 30 aprile 2019 (art.33) è stato modificato il sistema dei limiti assunzionale, passando dal turn-over alla “sostenibilità finanziaria
della spesa per il personale”.
L’efficacia del nuovo sistema dei limiti assunzionali previsto dal citato art. 33 DL 34/2019 era condizionata dall’emanazione di un decreto attuativo che
ha visto la luce il 17 marzo 2020 e che riconosciuto efficacia al nuovo sistema dei limiti assunzionali a partire da 20 aprile 2020.
I limiti assunzionali in forza del nuovo quadro normativo sono ora dati dal rapporto spese del personale/entrate correnti dove:
- per spesa del personale si deve intendere: impegni di competenza per spesa complessiva per tutti il personale dipendente a tempo indeterminato
e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati
nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;
- per entrate correnti si deve intendere: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata:
Il citato decreto prevede inoltre la possibilità – in deroga ai limiti – di utilizzare anche i resti assunzionali degli ultimi cinque anni.
Per l’anno 2020 la programmazione triennale è avvenuta con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 70 del 02/07/2020 e modificata
successivamente con n. 85 del 06/08/2020 di cui al presente prospetto:

n.
1

profilo
professionale
Istruttore
tecnico

categori settore
a
assegnazione
C

contratto
tempo pieno e
Servizi Pubblici indeterminato
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(trasformazione Contratto
Formazione Lavoro)

1

Agente di
Polizia Locale C
Istruttore
Direttivo
amministrativocontabile
D1
Istruttore
Direttivo
amministrativoD1
contabile
Istruttore
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C
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C

1

Istruttore
amministrativo C

1

1

1

1

1
1

Istruttore
Direttivo
D
Istruttore
amministrativo C

tempo pieno e
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Programmazion tempo pieno e
e Finanziaria e indeterminato
Tributi

Affari Generali
Servizi Pubblici

tempo pieno e
indeterminato
tempo pieno Contratto di
Formazione Lavoro

Edilizia Privata e
tempo pieno Contratto di
Rapporti
Formazione Lavoro
Imprese
Sportello del
Cittadino
tempo pieno e
Servizio
indeterminato
Istruzione
Sportello del
Cittadino/Servizi
o Pubblica
tempo pieno e
Istruzione
indeterminato
tempo pieno e
Polizia Locale indeterminato
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tecnico

C

Servizi Pubblici

Esecutore

B1
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1

1
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C
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B3
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Collaboratore
1
Collaboratore
amministrativo
1

B3

Edilizia Privata e
da part-time al 50% a
Rapporti
tempo pieno
Imprese

Per gli anni 2021/2023 allo stato attuale non sono prevedibili assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità di modificare in
qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale.
E’ stato adottato il Piano delle Azioni Positive triennio 2020/2022, con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 26/09/2019.
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9 - Programma incarichi di collaborazione
A completamento della presente Sezione si riporta il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei
all'amministrazione, a valere per il triennio 2021/2023.

Caratteristiche professionali del soggetto
incaricato

Oggetto e Area

Medico

Medico competente ai sensi del D. Lgs 81/2008 - Area Edil.
Pubbl.

Esperti nell'ambito della prevenzione degli infortuni e
della protezione dei lavoratori

Responsabile esterno per la protezione dei lavoratori e per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro - Area Edil. Pubbl.

Notai

Incarichi notarili per stipulazioni
Aree Comunali

Legali

Consulenze legale in tutti i settori di attività dell’ente.
Difesa in giudizio di ogni ordine e grado
Aree Comunali

Ingegneri, architetti, geometri e professionisti abilitati

Attività di pianificazione del territorio, redazione dei piani
urbanistici, consulenze in materia tecnica –Perizie di stima
Aree Edil. Pubbl. e Urbanist. Edil. Priv.

Ingegneri, architetti, geometri e professionisti abilitati

Progettazione, direzione lavori, collaudo di opere pubbliche Aree Edil. Pubbl. e Urbanist. Edil. Priv.

Ingegneri, architetti, geometri e professionisti abilitati

Incarichi in materia di tutela dell'ambiente (piano delle
antenne, piani di protezione civile, piani di intervento
ambientale etc..) - Aree Edil. Pubbl. e Urbanist. Edil. Priv.

Pag. 260

Ingegneri, architetti, geometri, maestri dell'arte e
professionisti abilitati
Soggetti con specializzazione universitaria o
professionisti iscritti in ordini o albi
Professionisti abilitati

Soggetti con specializzazione universitaria
Perito tecnico/medico legale
Professionisti abilitati

Professionisti iscritti in ordini o albi
Soggetti che operano nel campo dell’arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali con maturata
esperienza nel settore

Tutela del patrimonio artistico e storico comunale. Interventi in
materia artistica - Aree Edil. Pubbl. e Urbanist. Edil. Priv.
Consulenze e/o collaborazioni in materia amministrativa,
tecnica, fiscale, contabile, tributaria,recupero crediti.
Aree comunali
Accatastamenti edifici - Aree Edil. Pubbl. e Urbanist. Edil. Priv.
Consulenze - collaborazioni di carattere culturale, scolastico,
sociale –
Area Amministrativa
Consulenza servizi assicurativi per gestione sinistri
Area Amministrativa
Consulenza broker
Area Amministrativa
Contratti d’opera per attività previste nella Relazione
Previsionale e Programmatica e/o nel Piano triennale delle
OOPP e/o nel Piano Esecutivo di gestione
Aree Comunali
Contratti d’opera per attività previste nei vari settori dell’attività
dell’ente
Aree Comunali

allegati:
1) programma triennale lavori pubblici
2) programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022

Il presente DUP è frutto di un grande lavoro di squadra che ha coivolto Segretario comunale, Responsabili, Dipendenti Amministratori.
A tutti il più sentito rigraziamento.
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