
 

CITTÁ DI ASTI 
 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2012/2016 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
 
 

PARTE I - DATI GENERALI 
 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2016: 76.387 abitanti 
 
1.2 Organi politici 
Proclamazione elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali in data  22.5.2012. 
 
GIUNTA COMUNALE  
 Carica dal al  
Brignolo Fabrizio Sindaco   22.05.2012  in carica 
Arri Davide Vice Sindaco  04.06.2012  in carica 
Bagnadentro Maria 
Luisa 

Assessore   04.06.2012  in carica 

Basso Giuseppe  Assessore   23.03.2015  in carica 
Cerrato Andrea Assessore   05.07.2012  in carica 
Cotto Massimo Assessore   04.06.2012  in carica 
Ghigo Alberto Assessore   23.03.2015  in carica 
Parodi Marta Assessore   05.07.2012  in carica 
Sorba Mario Assessore   06.08.2012  in carica 
Vercelli Piero Marco  Assessore   04.06.2012  in carica 
Cannella Santo Assessore   04.06.2012  14.06.2014 
Bianchino Alberto Assessore   14.06.2014  20.02.2015 
Pasta Alberto  Assessore   05.07.2012  16.06.2014 
 
CONSIGLIO COMUNALE  
 
 Carica dal al  
Brignolo Fabrizio Sindaco  22.05.2012  in carica 

Ferlisi Maria 
 

Presidente   22.05.2012    
proclamaz.Consigliere 
 11.06.2012  
elezione  Presidente  

 in carica 

Aceto Clemente Elis Consigliere  26.06.2012  in carica 
Baglione Neri Consigliere  22.05.2012  in carica 
Bosia Anna Consigliere  22.05.2012  in carica 

Cadeddu Maurizio 

 
Consigliere 

 13.02.2013 (deposito 
sentenza TAR 
Piemonte proclamaz.)  

 
 in carica 

Calvo Vincenzo Consigliere  22.05.2012  in carica 
Caracciolo Franco 
Giorgio 

Consigliere  28.06.2012    surroga  in carica 

E.FERRERO
Text Box
Inviato con PEC (prot.gen.n. 39183 del 26/04/2017) alla Sezione Controllo della Corte dei Conti del Piemonte.
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 Carica dal al  
Coppo Marcello Consigliere  22.05.2012  in carica 
Cornero Filippo Consigliere  22.05.2012  in carica 
Donatacci Antonio Consigliere  22.05.2012  in carica 
Fassone Riccardo Consigliere  11.12.2012    surroga  in carica 
Ferraris Oscar Consigliere  22.05.2012  in carica 
Ferrero Piero Consigliere  22.05.2012  in carica 
Galvagno Giorgio Consigliere  22.05.2012  in carica 
Garrone Federico Consigliere   16.12.2015    surroga  in carica 
Giargia Davide Consigliere  22.05.2012  in carica 
Giugliano Raffaele Consigliere  22.05.2012  in carica 
Imerito Fabrizio Consigliere  22.05.2012  in carica 
Imerito Gianfranco Consigliere  22.05.2012  in carica 
Lattanzio Maurizio Consigliere  22.05.2012  in carica 
Malandrone Mario  Consigliere  30.01.2017    surroga  in carica 
Mantelli Pierangelo Consigliere  04.06.2012    subentro  in carica 
Panirossi Enrico Consigliere  22.05.2012  in carica 
Pellitteri Calogero Consigliere  14.06.2014    subentro  in carica 
Quaglia Angela Consigliere  22.05.2012  in carica 
Scognamiglio Massimo Consigliere  07.10.2014    surroga  in carica 
Serpa Marcella Consigliere  08.07.2015    surroga  in carica 
Sutera Sardo Luciano  Consigliere  22.05.2012  in carica 
Vespa Mario Consigliere  04.11.2013  in carica 
Viarengo Renzo Consigliere  22.05.2012  in carica 
Visconti Andrea Consigliere  22.05.2012  in carica 
Voglino Vittorio Consigliere  22.05.2012  in carica 
Bagnadentro Paolo Consigliere  22.05.2012  05.12.2012 
Bianchino Alberto Consigliere  26.06.2012  14.06.2014 
Casamento Tina Consigliere  29.09.2014  30.09.2014 
Cerrato Andrea Consigliere  22.05.2012  27.06.2012 
Crivelli Paolo  Consigliere  22.05.2012  20.01.2017 
Cotto Mariangela Consigliere  22.05.2012  14.12.2015 
Falletta Salvatore Consigliere  22.05.2012  25.10.2013 
Parodi Marta Consigliere  22.05.2012  22.06.2012 
Pasta Alberto Consigliere  22.05.2012  22.06.2012 
Pensabene Giovanni Consigliere  22.05.2012  24.09.2014 
Scrima Giuseppe  Consigliere  28.06.2012  13.02.2013 
Sorba Mario Consigliere  22.05.2012  27.06.2012 
Zangirolami Gabriele Consigliere  22.05.2012  06.07.2015 
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1.3 Struttura organizzativa 
 
ORGANIGRAMMA: 
Direttore: // Segretario: 1 
Numero dirigenti: 6 dirigenti a tempo indeterminato, n. 2 dirigenti a tempo determinato (di cui 1 
dipendente dell’Amministrazione) 
Numero posizioni organizzative: 35 (di cui numero 33 coperte) 
Numero totale personale dipendente non dirigente 515 
 

 

 
 
 
1.4 Condizione giuridica dell’Ente 
L’Ente non è stato e, attualmente, non è commissariato. 
 
 
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente 
L’Ente non ha mai dichiarato il dissesto ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario 
ai sensi dell’art. 243- bis nel periodo di mandato oggetto della relazione, né tantomeno è mai ricorso 
al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o al contributo di cui all’art. 3 bis 
D.L. 174/2012 convertito nella  L.  213/2013. 
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno  
Per quanto riguarda la situazione di contesto interno si espongono di seguito e sinteticamente le 
principali criticità riscontrate nell’ultimo quinquennio e le soluzioni realizzate; per maggior 
comprensibilità, si farà distintamente riferimento ai diversi Settori in cui è oggi articolata la struttura. 
Nel Settore Affari Istituzionali – Legali – Contratti - Partecipate, da circa metà 2015 si è sopperito al 
pensionamento del Dirigente col temporaneo affidamento delle relative funzioni al Segretario 
generale, senza sgravare quest’ultimo delle precedenti, conseguendone da un lato un risparmio di 
spesa e dall’altro un ulteriore concentrazione di funzioni, di cui si sottolinea qui, tra l’altro, la 
particolare rilevanza delle “partecipate”, che fino al 2013 sono gravate sul Dirigente del Settore 
Patrimonio – Ambiente - Lavoro (anch’egli da allora in pensione) e di quelle attinenti alle questioni 
legali. 
Il Settore Risorse umane ha dovuto principalmente affrontare l’andamento già precedentemente in atto 
della riduzione del personale dipendente conseguente alla compressione legislativamente dettata dal 
cd turn-over, che ha significativamente colpito gran parte delle attività sia di erogazione dei servizi 
che di organizzazione della “struttura interna”, a partire dalla riduzione del livello dirigenziale (oltre 
alle due figure succitate, si tratta di chi ha diretto fino al termine del precedente mandato elettorale il 
Settore Politiche sociali- Istruzione-Servizi educativi, da allora diretto “ad interim” da Dirigente di 
altro Settore, di chi ha diretto fino al termine del 2012 il Settore Sicurezza-Energia, di chi ha diretto 
fino al termine del 2013 il Settore Sportello unico-Attività economiche-Ambiente), per cui ad oggi 
prestano servizio n. otto dirigenti, oltre al segretario generale che dirige anche un Settore e di cui due 
(Settore Ragioneria – Bilancio - Tributi e Lavori pubblici - Edilizia pubblica) a tempo determinato. 
Poiché s’è proceduto alle assunzioni che i limiti normativi e le compatibilità finanziarie hanno 
consentito e si sono parzialmente rinnovati gli ampliati incarichi di “posizione organizzativa”, cioè dei 
funzionari con maggiori responsabilità, cioè di principale collaborazione ai dirigenti, la struttura, pur 
oggettivamente sofferente, è stata oggetto di interventi innovativi. 
Il Settore Ragioneria - Bilancio - Tributi, diretto con continuità per l’intero mandato con incarico 
dirigenziale a tempo determinato, in generale ha gestito una disponibilità di risorse finanziarie via via 
fortemente ridotta e scarsamente programmabile per notevole incertezza del quadro più ampio, sia 
nazionale che regionale; in questo contesto ha concentrato in misura progressivamente maggiore la 
sua attenzione sul necessario aumento dei proventi tributari e dei servizi comunali, dovendosi così 
sostanzialmente confrontare con difficoltà economiche di diverse imprese e famiglie; permane quindi 
la necessità di ancor maggiormente strutturarsi per sostenere detta esigenza, cercando di superare le 
difficoltà esistenti però sia sul piano delle risorse interne che su quello dell’ambiente sociale esterno.  
Il Settore Politiche Sociali – Istruzione - Servizi educativi non ha potuto contare per l’intero mandato 
su una figura dirigenziale esclusivamente dedicata. Dovendosi confrontare quotidianamente, anche in 
relazione alle crescenti difficoltà economiche di diverse famiglie, con l’esigenza di strutturare i propri 
servizi resi, sia in dimensione che in qualità dell’intervento, cercando di superare le difficoltà esistenti 
sia sul piano delle risorse interne che su quello dell’ambiente sociale esterno, ha potuto operare con 
relativa efficacia con particolare attenzione alla programmazione selettiva delle attività ed all’impegno 
qualificato degli operatori. 
Il Settore Servizi Demografici - Urp ha garantito l’erogazione dei servizi di competenza (anagrafe, 
stato civile, elettorale) secondo le modalità consentite dalle risorse, soprattutto umane, disponibili.  
Il Settore Urbanistica-Attività Produttive, dovendosi soprattutto confrontare con un territorio in fase di 
profondo cambiamento ed un ambiente sociale esterno con crescenti difficoltà, ha dovuto rivolgere le 
sue particolari attenzioni ad adattare le attività comunali a dette esigenze esterne, più che anticiparne 
le evoluzioni. 
Il Settore Lavori pubblici-Edilizia pubblica, essendo principalmente fondato su investimenti di risorse 
finanziarie, ha provveduto a realizzare soprattutto interventi di manutenzione scontando proprio la 
progressiva diminuzione di disponibilità finanziaria, cui ha cercato di parzialmente ovviare con 
accelerazioni burocratiche ed operative. 
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Il Settore Patrimonio – Ambiente - Reti è stato creato nel 2015 utilizzando la disponibilità di un 
Dirigente “tecnico” da un lato per ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale in un 
contesto esterno reso particolarmente difficile per l’indebolita domanda, dall’altro per rendere più 
efficienti ed economiche le alcune gestioni (calore, illuminazione pubblica, ecc.) 
Il Settore Cultura - Istituti culturali - Manifestazioni - Sport ha potuto da un lato contare sulla 
confermata collaborazione qualificata di importanti realtà associative, dall’altro ha scontato la 
crescente riduzione delle risorse disponibili, soprattutto finanziarie.  
Il Settore-Corpo di Polizia municipale e Commercio su aree pubbliche ha trovato particolari difficoltà 
nel far fronte alla crescente domanda di sicurezza a quasi parità di risorse soprattutto umane, cui s’è 
cercato di ovviare sia con l’ottimizzazione organizzativa che con gli impegni personali.  
 
Per quanto riguarda la situazione di contesto esterno si espongono di seguito e sinteticamente le 
principali criticità riscontrate nell’ultimo quinquennio e le soluzioni realizzate. Per l’analisi ed il 
programma “di partenza” si fa pieno riferimento al “programma di mandato” del sindaco. Durante il 
mandato stesso si sono principalmente trovate conferme, negative peraltro, nelle fragilità sociali locali, 
che hanno spinto il Comune a concentrare per quanto possibile le ridotte risorse sui fronti ritenuti più 
esigenti, costituiti cioè dai bisogni di lavoro, casa, assistenza. Pur nel quadro di risorse scarse, si sono 
esercitate presenze rilevanti in numerose conflittualità da crisi aziendali e promossi rilevanti accordi 
per lo sviluppo locale con le organizzazioni sindacali e di categoria; sono stati potenziati sia interventi 
diretti sull’inquilinato ed i senzatetto che indiretti per la maggiore efficacia della locale “Agenzia 
territoriale per la casa”; si è potenziata la concreta ed equa presenza comunale sui diversi aspetti 
assistenziali alle persone.  
 
 
 
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell’art. 242 del TUOEL  
Nessun parametro degl i  obiettivi di deficitarietà del l ’Ente è  risultato positivo all’inizio ed alla 
fine del mandato. 
 
 
 
 



 6 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÁ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 
DURANTE IL MANDATO 

 
 
1. Attività Normativa:  
 

Modifiche dello statuto comunale: 
- Statuto comunale modificato con: 
D.C.C. 24 del 3.7.2012 
D.C.C. 11 del 19.2.2015 inserimento del valore della fraternità tra i principi ispiratori. 
 
Modifiche o adozioni regolamentari: 
- Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali e delle commissioni consiliari 
modificato con D.C.C.  27 del 25.7.2012 
- Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi locali – provvedimenti 
approvato con D.C.C. n. 16 del 3.7.2012 
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi modificato con: 
D.G.C. n.  307 del 5.7.2012 
D.G.C. n.   520 del 20.11.2012 
D.G.C. n.   68 del 7.3.2013 
D.G.C. n.   295 del 28.6.2013 
D.G.C. n.  175 del 23.4.2013 
D.G.C. n.   585 del 26.11.2013 
D.G.C. n.   521 del 25.11.2014 
D.G.C. n.   356 del 21.7.2015 
D.G.C. n.   123 del 15.3.2016 
D.G.C. n.   686 del 20.12.2016 approvazione appendice al regolamento 
D.G.C. n.   687 del 20.12.2016 approvazione appendice al regolamento 
D.G.C. n.   122 del 14.3.2017 
 
- Regolamento dei controlli interni 
approvato con D.C.C.  8 del 4.3.2013 
- Regolamento relativo al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 
approvato con D.C.C.  12 del 20.5.2013 
- Regolamento degli asili nido  
modificato con D.C.C. n. 20 del 12.6.2013 
- Codice di Comportamento  
approvato con D.G.C. n. 633 del 17.12.2013 
modificato con D.G.C. n. 354 del 2 1.7.2015 
- Conferimento incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari – Individuazione procedure 
interne e organi sostitutivi ex art. 18 D. Lgs 39/2013 
disciplina approvata con D.G.C. n. 521 del 11.10.2016  
- Addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 D. Lgs 28.9.98 n. 360 e s.m. ed i. – Disciplina 
regolamento di variazione dell’aliquota anno 2013  
approvato  con D.C.C.  n. 23 del 2.7.2013 
approvato con D.C.C. n. 33 del 26.9.2013  
- Regolamento per l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 
approvato con D.C.C. n. 15 del 28.5.2013 
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- Regolamento per la gestione dei rifiuti  urbani modificato con:  
D.C.C. 14 del 28.5.2013 
D.C.C. 57 del 28.11.2016 
- Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013  
approvato con  D.C.C. n. 30 dell’1.10.2012 
approvato con  D.C.C. n. 9 del 10.4.2013 
approvato con  D.C.C. n. 10 del 20.5.2014  
approvato con D.C.C. n. 3 del 3.3.2016 
- Regolamento per la disciplina della tassa  sui rifiuti (TARI) 
approvato con  D.C.C. n. 7 del 17.4.2014 
approvato  con D.C.C. n. 5 del 3.2.2015   
approvato con D.C.C. n. 7 del 3.3.2016  
-Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
approvato con  D.C.C. n. 12 del 10.5.2014 
approvato con D.C.C. n. 5 del 3.3.2016 
- Regolamento per la disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) 
approvato con D.C.C. n. 24 del 29.7.2014 
- Regolamento per l’occupazione di spazi pubblici con dehors  
modificato con D.C.C. n. 49  del 10.12.2014 
- Regolamento edilizio comunale modificato con:  
D.C.C. n. 18 del 2.7.2014 
D.C.C. n. 20 del 31.3.2015 
D.C.C. n. 47 del 3.10.2016 
- Regolamento sul diritto di interpello  in materia di tributi locali 
approvato con D.C.C. n. 43 del 27.7.2016 
- Regolamento di contabilità 
approvato con D.C.C. n. 42 del 27.7.2016 
- Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni  
approvato con D.C.C. 64 del 14.12.2016 
- Regolamento per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali 
approvato con D.C.C. 55 del 25.10.2016 
- Regolamento di toponomastica, della numerazione civica e della numerazione interna - approvazione 
approvato con D.C.C. n. 10 del 21.2.2017 
- Regolamento per la disciplina del trattamento di dati personali acquisiti mediante impianto di 
videosorveglianza in capo al corpo di polizia municipale 
approvato con D.C.C. n. 9 del 21.2.2017 
 
In linea di massima l’attività normativa di cui alle deliberazioni sopra indicate è stata espletata per la 
necessità di apportare adeguamenti normativi o per rispondere ad esigenze di natura organizzativa o 
scaturenti dalla prassi applicativa. 
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2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale 
 
2.1.1. ICI / IMU 
 

Aliquote 

ICI/IMU 

2012 2013 2014 2015 2016 
  

Aliquota 

abitazione 
principale, 
classificata 
nelle categorie 
catastali A/2, 
A/3, A/4, A/5, 
A/6, A/7 

 
 
 
 

0,4% 

 
 

Non dovuta 
ai sensi 
dell’art. 1 
D.L. 

102/2013 e 
dell’art. 1 
D.L. 

133/2013 

 
 

Esclusione ai 
sensi dell'art. 
1, co. 707, 
legge 

147/2013 

 
 

Esclusione ai 
sensi dell'art. 
1, co. 707, 
legge 

147/2013 

 
 

Esclusione ai 
sensi dell'art. 
1, co. 707, 
legge 

147/2013 

  

Aliquota 

abitazione 
principale, 
classificata 
nelle categorie 
catastali A/1, 
A/8, A/9 

 
 
 

0,6% 

 
 
 

0,6% 

 
 
 

0,6% 

 
 
 

0,6% 

 
 
 

0,6% 
  

Detrazione 

abitazione 
principale 

€  200 
+ €  50 per 
ogni figlio di 
età <26 anni 
dimorante e 
residente 

€ 200 
+ €  50 per 
ogni figlio di 
età <26 anni 
dimorante e 
residente 

 
 

€  200 

 
 

€  200 

 
 

€  200 
  

Altri immobili 0,9% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06%    

Fabbricati 

rurali e 
strumentali 
(solo IMU) 

 
 

0,2% 

Non dovuta 
ai sensi 
dell’art. 1 
D.L. 

102/2013 e 
dell’art. 1 
D.L. 

133/2013 

 
Esclusione ai 
sensi dell'art. 
1, co. 708,  
legge 

147/2013 

 
Esclusione ai 
sensi dell'art. 
1, co. 708,  
legge 

147/2013 

 
Esclusione ai 
sensi dell'art. 
1, co. 708,  
legge 

147/2013 
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2.1.2. Addizionale Irpef 
 

Aliquote 
addizionale Irpef 

2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota 

massima 

0,4 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 

Fascia 

esenzione 

 fino a 7.500,00 € fino a 7.500,00 € fino a 7.500,00 € fino a 7.500,00 € 

Differenziazione 

aliquote 

NO SI SI SI SI 

 
 
 
 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti 
  

Prelievi sui 
rifiuti 

2012 2013 2014 2015 2016 

 
Tipologia di 
prelievo 

 
Tariffa di igiene 
ambientale 
(TIA1) 

Tributo comunale 
sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) 

 
Tassa sui rifiuti 

(TARI) 

 
Tassa sui rifiuti 

(TARI) 

 
Tassa sui rifiuti 

(TARI) 

Tasso di 
copertura 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Costo del 
servizio pro-capite 

 
€ 200,95 

 
€ 209,38 

 
€ 235,09 

 
€ 239,44 

 
€ 235,13 
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3. Attività amministrativa 
 
 
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 
Il “Regolamento dei controlli interni”  della Città di Asti è stato approvato con Delibera di Consiglio 
n.8 del 4 marzo 2013 e s.m.ed i. e prevede i seguenti strumenti: 
 
1. il controllo di regolarità amministrativa e contabile che garantisce la legittimità, la regolarità e la     
correttezza dell’azione amministrativa; 

2. il controllo degli equilibri finanziari che garantisce gli equilibri della gestione di competenza,   della 
gestione dei residui  e della gestione di cassa, anche ai fini  della realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno; 

3. il controllo di gestione che verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

4. il controllo degli organismi gestionali esterni dell’ente che verifica l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 
gestionali e la redazione del bilancio consolidato; 

5. il controllo sulle società partecipate non quotate che rileva i rapporti finanziari tra l’ente proprietario 
e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei 
servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; 

6. il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, che mediante organismi gestionali 
esterni,  e misura la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell’ente; 

7. il Piano della Performance/Controllo strategico valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, 
in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti. 

 
Il sistema dei controlli rappresenta un sistema complesso e coordinato di strumenti e di documenti 
integrati ed ispirati ai principi di coerenza e di coinvolgimento sia degli organi politici sia degli organi 
tecnici ed è disciplinato secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di 
gestione. 
 
Il sistema dei controlli interni è composto da: 
a. I soggetti preposti: Consiglio, Giunta, Sindaco, Presidente del Consiglio, Segretario, Collegio dei 

Revisori dei conti, Nucleo di Valutazione o altro organismo eventualmente normativamente 
previsto per lo svolgimento delle funzioni di valutazione medesima,   Responsabile del servizio 
finanziario, Dirigenti, Soggetto (Dirigente o Segretario Generale) che risponde delle attività di 
Controllo di gestione e Rapporti con le Aziende, ognuno con le specifiche responsabilità; 

b. un procedimento specifico per ognuno degli strumenti sopraelencati; 
c. i centri di costo economici e finanziari; 
d. i centri di responsabilità; 
e. i rapporti specifici per ognuno degli strumenti di cui sopra. 
 
L’operatività dei vari strumenti di controllo interno viene assicurata dai diversi soggetti di cui al punto 
a), mediante l’organizzazione gestionale prevista nel relativo Manuale Operativo approvato con 
provvedimento della Giunta Comunale n. 84 dell’11 marzo 2013 e s.m. ed i. 
 
Metodologie, Organi e/o Uffici coinvolti: 
1) Controllo di regolarità amministrativa e contabile 
I soggetti che assicurano il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della 
formazione dell’atto sono rappresentati da ciascun Dirigente, attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e dal Responsabile 
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del Servizio Finanziario, che effettua il controllo contabile attraverso il rilascio del parere di regolarità 
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 
Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva sotto la direzione del 
Segretario attraverso una selezione, effettuata con motivate tecniche di campionamento stabilite in suo 
atto, delle determinazioni di impegno di spesa, dei contratti e degli altri atti amministrativi, individuati 
nell’atto suddetto. 
Le risultanze del controllo nella fase successiva sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, 
ai Dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al 
Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale; 
2) Controllo degli equilibri finanziari 
svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la 
vigilanza del Collegio dei Revisori, con il coinvolgimento attivo degli Organi di governo, del 
Segretario e dei Dirigenti. 
Il controllo degli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il 
bilancio finanziario dell’Ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi 
gestionali esterni. 
3) Controllo di gestione 
Il Segretario Generale ha la diretta responsabilità del sistema dei controlli interni, ivi compreso il 
controllo di gestione, e l’unità di personale che svolge attività di presidio delle funzioni inerenti il 
controllo di gestione è posta alle sue dirette dipendenze in posizione di staff. 
Il Segretario Generale predispone la misurazione dell’efficacia (analisi degli scostamenti intervenuti tra 
obiettivi e risultati), l’analisi e la misurazione dell’efficienza (rapporto tra valore delle risorse impiegate 
e risultati) dell’attività gestionale; l’analisi e la misurazione sono di natura tecnica e prescindono da 
ogni valutazione nel merito degli obiettivi e sulla capacità dei Dirigenti di raggiungerli. 
Il procedimento di controllo si svolge nelle seguenti fasi:  

- presa d’atto degli obiettivi programmati 
- rilevazione dei dati relativi a costi/spese,  proventi/entrate e risultati raggiunti 
- analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati e misurazione del grado di efficienza, 

efficacia ed economicità dell’attività gestionale. 
4-5) Controllo degli organismi gestionali esterni dell’Ente e Controllo sulle società partecipate non 
quotate 
Il Segretario Generale ed il Settore Ragioneria Bilancio e Tributi, sulla base dei contratti di servizio, 
rilevano, attraverso il sistema informativo: 

- i rapporti finanziari tra la società e il Comune di Asti, 
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, 
- la qualità dei servizi, 
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

6) Controllo della qualità dei servizi erogati 
Il controllo della qualità dei servizi erogati è volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e 
interni dell’Ente. 
L’attività di controllo può essere svolta sia direttamente dagli uffici secondo le competenze proprie di 
ciascuno, sia indirettamente tramite gli organismi gestionali esterni che si possono avvalere di strumenti 
di misurazione e rilevazione della qualità. 
7) Controllo strategico  
Il Segretario Generale verifica lo stato di attuazione dei programmi secondo le Linee programmatiche 
presentate dal Sindaco all’inizio del mandato, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
predefiniti, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione 
rispetto alle previsioni, elaborando rapporti periodici, riassumendo e unificando le verifiche nella 
Relazione sulla Performance. 
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3.1.1 Controllo di gestione 
Le conclusioni del controllo di gestione contenute nel “Rapporto annuale sui risultati del Controllo di 
Gestione” sono allegate alla delibera che approva il Rendiconto della Gestione e successivamente 
trasmesse alla Sezione Regionale della Corte dei Conti. 
 
Si elencano di seguito i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato, una loro breve 
rendicontazione e lo stato di realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai 
seguenti Servizi/Settori: 
 
PERSONALE 

Il numero personale dell’Ente è diminuito del 9,91% dall’inizio del mandato passando da 585 unità nel 
2012 (228 maschi e 357 femmine) a 527 unità a fine 2016 (200 maschi e 327 femmine) corrispondenti 
a 58 unità. 
La relativa spesa ha segnato un graduale costante contenimento dell’11,60% con una riduzione nel 
quinquennio di euro 2.702.064,46 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale spesa di 
personale 23.293.354,73  22.228.229,41  

      
21.596.717,90 

      
20.339.943,54 

 
20.591.290,27 

 
Piano di riorganizzazione macro strutturale dell’Ente e modifiche regolamentari correlate  
L’Amministrazione ha riorganizzato la propria struttura. 
I principali interventi sono stati: 
1. l’istituzione del Servizio Ricerca finanziamenti, con l’obiettivo di accedere ai finanziamenti che gli 

Enti superiori mettono a disposizione, reperire fondi e risorse per favorire lo sviluppo economico, 
industriale, infrastrutturale, socioculturale e ambientale della Città, nonché migliorare il territorio in 
termini di sicurezza per i cittadini, qualità dell'aria e dell'ambiente, limitazione dei rischi naturali; 

2. la riorganizzazione del Settore Politiche Sociali istruzione e servizi educativi mediante la creazione 
di un unico punto di accesso per l’utenza dei servizi sociali (Segretariato Sociale) che diventa 
servizio trasversale in grado di facilitare e/o sostenere il raccordo organizzativo degli interventi e 
dei servizi sociali, nonché di operare in stretta connessione con le strutture professionali favorendo 
il funzionamento della rete dei servizi integrati, in un’ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia 
nei rapporti tra il cittadino e i servizi, facilitando l’accesso dei cittadini e favorendo l'orientamento 
degli utenti rispetto al sistema complessivo dei servizi, promuovendo l'uso appropriato dei servizi e 
riducendo le disuguaglianze nell'accesso; contestualmente si è provveduto ad una revisione 
dell’assetto micro organizzativo del Settore Politiche Sociali istruzione e servizi educativi con la 
creazione dei Servizi Minori e nomadi e Casa lavoro servizio civile; 

3. la soppressione del Servizio Archivio e protocollo e della P.O. di Staff al Segretario Generale con 
contestuale accorpamento delle funzioni in un’unica Posizione Organizzativa denominata Servizio 
Partecipate e archivio/protocollo collocata nel Settore Affari istituzionali, legali, contratti e 
partecipate; 

4. l’istituzione del Servizio Vigilanza e manomissioni suolo, con a capo un’apposita Posizione 
Organizzativa, collocato nel Settore Urbanistica e attività produttive, al fine di accorpare le funzioni 
autorizzative di manomissione suolo e sviluppare le funzioni di controllo e vigilanza urbanistica sul 
territorio, nonché le funzioni di controllo del ripristino delle manomissioni da parte di enti, società e 
privati; 

5. l’istituzione di due posizioni di Vice-Comandante presso il Settore Corpo di Polizia Municipale, 
considerato che la Città di Asti è città capoluogo di provincia e che pertanto occorre meglio 
presidiare i servizi interni e i servizi esterni del Corpo, considerato anche che lo stesso gestisce i 
servizi 24 ore su 24, nonché tutte le attività di coordinamento e regia volte ad individuare e 
risolvere le criticità in materia di decoro urbano e cura del territorio; 
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6. la riorganizzazione del Settore Lavori pubblici ed edilizia pubblica con la creazione di un nuovo 

servizio denominato “Servizio operativo”, con a capo un’apposita Posizione Organizzativa, a cui 
sono state attribuite n. 32 unità di personale per lo svolgimento delle attività di organizzazione di 
lavoro del personale operativo dell’Ente, di coordinamento e gestione dei lavori in amministrazione 
diretta e di gestione operativa dell’autoparco comunale; sono stati soppressi il “Servizio 
Progettazione edilizia pubblica” e il “Servizio Edifici storici progettazione e manutenzione” le cui 
attività sono in parte attribuite al nuovo “Servizio Manutenzione edifici pubblici” e in parte 
presidiate direttamente dal Dirigente; 

7. l’attribuzione di alcune funzioni al Settore Patrimonio Ambiente e Lavoro (funzioni relative alla 
gestione reti - distribuzione del gas, illuminazione pubblica, fognature, informatiche -, 
efficientamento energetico, gestione dei rii e interventi di riassetto idrogeologico) al fine di 
alleggerire il Settore Lavori pubblici ed edilizia pubblica. 

 
È stata ridefinita la distribuzione delle competenze e funzioni sempre nell’ottica di migliorare le 
prestazioni erogate proponendo un progetto complessivo di revisione dell’assetto micro-organizzativo 
dei Settori articolato in 35 P.O. di cui 11 di nuova copertura; nel corso del 2016 si è avviata con DGC 
291 l’indagine ricognitiva finalizzata all’individuazione del personale utile per il conferimento degli 
incarichi di posizione organizzativa  e si è conclusa nel mese di novembre con la presa d’atto delle 
risultanze (DD 2150 10/11/2016) . 
L’Amministrazione ha inoltre approvato nel mese di dicembre 2016 i passaggi in progressione 
orizzontale dei dipendenti collocati in posizione utile, a conclusione della relativa procedura selettiva. 
 
LAVORI PUBBLICI 

La realizzazione di Opere Pubbliche da parte della Città di Asti si articola in molteplici ambiti di 
intervento; vengono ora elencate le principali opere programmate e realizzate nel corso del 
quinquennio: 
 
Piano Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Asti Ovest”    
L’intervento presentato dal Comune di Asti denominato “Asti Ovest” ammesso a finanziamento ad 
ottobre del 2011 dalla Regione Piemonte - Attività Produttive per un importo pari a €12.800.000,00 e 
rimodulato 4 volte, in ultimo nel dicembre 2014, (il quadro economico – finanziario delle azioni 
previste dal PISU “ASTI OVEST” è stato rielaborato, determinando un nuovo importo del 
finanziamento concesso corrispondente ad € 12.379.831,20 che, sommato al cofinanziamento ed ai 
costi non ammissibili, ammonta ad un totale di €17.501.343,27) ha visto la realizzazione e la 
conclusione degli interventi sul territorio delle nuove infrastrutture in attuazione della programmazione 
in ambito PISU: 
a) Riqualificazione Quartiere Torretta 
b) Riqualificazione Quartiere corso Alba 
c) Riqualificazione Area Parco Borbore 
d) restauro Palazzo Mazzola 
e)Completamento Palazzo Alfieri con interventi di restauro conservativo e di riqualificazione 
funzionale e opere varie edili ed impiantistiche  
f) allestimento e attrezzature Palazzo Alfieri: la Fondazione CRAsti ha approvato l’erogazione di 
350.000 euro nell’anno 2016 per la realizzazione delle opere e per l’allestimento delle sale relative alla 
casa natale al primo piano, con la posa delle tappezzerie e tende, lampadari, il restauro e la collocazione 
degli arredi antichi, delle forniture per ricreare gli ambienti originali, entro la data di inaugurazione 
avvenuta il 16 gennaio 2017.  
g) recupero funzionale ex palestra Muti 
h) riqualificazione area sportiva Gerbi, campo Calcio c.so Alba 
i) interventi di carattere tecnologico quartiere Torretta, C.so Alba e Parco Borbore. 
l) Riqualificazione area Bellavista: parcheggio a servizio del Cimitero + Rotatorie Viale Don Bianco 
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Biblioteca: rilocalizzazione in spazi più adeguati 
Dal 1° gennaio 2015 la Biblioteca è collocata negli spazi destinati presso il Palazzo del Collegio. 
Nell’ambito della Scheda del Piano Opere Pubbliche n. 514/2014, sono stati ultimati gli ulteriori  lavori 
consistenti nel consolidamento di porzioni di murature perimetrali, la realizzazione della 
pavimentazione dei locali al piano interrato, il risanamento conservativo delle volte, la realizzazione di 
un’uscita, lavori di completamento dei servizi igienici al piano terreno ed infine il recupero della zona 
sede di ritrovamenti archeologici. 
Inoltre nell’anno 2015 sono stati ultimati ed installati tutti gli acquisti relativi al progetto 
tecnologico/multimediale della biblioteca finanziati con apposita scheda in parte straordinaria dalla 
Regione Piemonte. 

Nuovo polo Casermone: progettazione e sviluppo azioni       
Nell’ambito del programma “Nuovo polo Casermone” sono stati realizzati interventi di recupero e 
riutilizzo di importanti edifici storici e di riqualificazione e valorizzazione della aree degradate in zona 
San Rocco, San Martino e zone limitrofe (in ultimo: ex chiesa di San Giuseppe – ripristino parziale del 
tetto ed interventi propedeutici all’ottenimento del CPI) 
 
 
Edilizia Pubblica:  
perfezionare le condizioni di sicurezza delle scuole e degli impianti sportivi        
avviate le fasi di perfezionamento delle condizioni di sicurezza delle scuole e degli impianti sportivi:  
- manutenzione straordinaria scuole dell’infanzia C.so Alba e Bosco dei Partigiani: manutenzione 
straordinaria copertura e pavimentazioni 
- interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza scuole infanzia e scuole secondarie 
(trattamenti antiscivolo pavimenti, realizzazione controsoffitti antisfondellamento, realizzazione opere 
edili); 
- manutenzione straordinaria - riqualificazione edilizia scuola primaria “Baracca”;  
- lavori di riqualificazione edilizia ed energetica scuola primaria “Pascoli”;  
- lavori di manutenzione straordinaria alla copertura scuola infanzia “Bosco dei Partigiani” e “Collodi”; 
- manutenzione straordinaria pavimentazioni interne scuola elementare “Baussano” e materna 
“Agazzi”;  
- interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie Asili Nido;  
- iniziati i lavori a dicembre 2016 per opere di completamento ristrutturazione ex Caserma Colli di 
Felizzano – progetto Università - sedi laboratori. 
 
Manutenzione fabbricati: manutenzione ordinaria edifici comunali - adeguamento alle norme di 
sicurezza             
In tema di manutenzione ordinaria sugli edifici comunali, si è provveduto alla esecuzione di interventi 
generici rivolti alla sicurezza e alla fruibilità degli stessi, intervenendo in particolare sugli impianti 
elettrici, bagni, infissi ecc. 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Superficie edifici gestiti sottoposti a 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
nell’anno 
 

156.686 156.686 156.686 156.686 (di 
cui 15.000 
mq sottoposti 
a manut. ord./ 
str. nell’anno  

156.686  (di cui 
22.000 mq 
sottoposti a 
manut. ord./ 
str. nell’anno 
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Nuove Urbanizzazioni: sviluppo azioni a seguito delle infrastrutture realizzate nel P.I.S.U.    
Completamento strada Laverdina: scheda 112/2016 “pavimentazione stradale in conglomerato 
bituminoso fonoassorbente” lavori realizzati al 90% mentre per i lavori previsti in scheda 112bis/2016 
in data 4/11/2016 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. 

Piano urbano del Traffico           
È stata data attuazione alle normali ordinanze sindacali per attività inerenti la viabilità.  
Alcune modifiche significative alla viabilità stradale sono consistite nel corso del 2015 nell’inversione 
del senso di marcia di via Olaf Palme e di via Lamarmora e inversione del senso di marcia del tratto di 
via Nogaro compreso tra via Rabioglio e via Giovanni XXIII.  
È stata data attuazione all’ampliamento della ZTL con estensione di due nuove zone denominate 
“Cattedrale” e “del Varrone”, al fine di contenere i livelli di inquinamento e contestualmente 
valorizzare il centro storico. 
 
Manutenzione suolo pubblico e infrastrutture        
Si è provveduto nel corso del 2016 a circa 3.400 interventi di manutenzione ordinaria sulle 
infrastrutture presenti sul territorio urbano ed extraurbano, atti a rimuovere situazioni di pericolo o di 
piccola emergenza, consistenti in chiusura buche, sistemazione banchine, manutenzione della 
segnaletica stradale verticale ed altri vari tipi di interventi.Relativamente alla segnaletica verticale 
urbana ed extraurbana si è provveduto alla manutenzione ed integrazione di quella esistente, facendo 
fronte alle disponibilità finanziarie. Oltre agli interventi in amministrazione diretta sono stati affidati a 
ditte esterne interventi di manutenzione sul suolo urbano consistenti sostanzialmente in rifacimenti 
parziali in pavimentazione in asfalto, sistemazione marciapiedi, pavimentazioni in porfido barriere 
stradali, manutenzione alle fontane ornamentali, impianti semaforici ecc per un importo complessivo di 
circa 60.000,00 euro. Per quanto concerne la viabilità l’affidamento a ditta esterna si è limitato alla 
segnaletica orizzontale, rimanendo quella verticale e complementare assicurata dalle maestranze interne 
per un importo di circa 40.000,00 euro. 
Relativamente al suolo extraurbano analogamente a quanto sopra, con ditte esterne, si è provveduto ad 
effettuare interventi di manutenzione della rete stradale extraurbana consistenti in consolidamenti di 
scarpate e versanti interessati da dissesti idrogeologici, riconformazione e pulizia di fossi di guardia 
laterali le strade pubbliche previo spurgo di condotte sottostradali, al fine di migliorare la sicurezza 
viabile grazie ad una miglior regimazione delle acque meteoriche. Si e’ dato corso alla riqualificazione 
di piazze ubicate nei centri urbani frazionali anche mediante abbattimenti di infrastrutture inutilizzate 
(ad es. pesi pubblici, ecc.). 
 
Si è provveduto inoltre al taglio completo dell’erba sui fossi e banchine della rete stradale consistenti in 
tre passaggi. 
Relativamente alla viabilità invernale urbana ed extraurbana si è concluso regolarmente il 31 marzo 
2016 il servizio affidato per la stagione 2015/2016, così come regolarmente si è concluso il servizio 
relativo alle stagioni 2016/2017  e 2017/2018 per quanto concerne la prima fase prevista al 31/12/2016. 
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Di seguito si riportano alcune opere viabili avviate e realizzate nel corso del quinquennio: 
 
sch. 822/2011: RISTRUTTURAZIONE PERCORSI 
PEDONALI IN MATERIALE LAPIDEO ED  
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
DEI  MARCIAPIEDI URBANI Conclusi dicembre 2014 
Sch. 811/2011: MOVILINEA  Lavori conclusi febbraio 2014 

Sch. 170/2008e 2009: INTERVENTI SUL TERRITORIO 
EXTRAURBANO 

Lavori conclusi luglio 2014 

Sch. 154/2010: RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA 
E TOPONOMASTICA EXTRAURBANA 

Lavori realizzati maggio 2014 

Sch. 170/2010: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E 
SISTEMAZIONE SUOLO PUBBLICO 
EXTRAURBANO 

Lavori conclusi 2014 

Sch. 183/2011: MARCIAPIEDI E OPERE 
INFRASTRUTTURALI EXTRAURBANE   
(MARCIAPIEDE SAN MARZANOTTO)  

Lavori conclusi maggio 2014 

sch. 170/2014: STRADE EXTRAURBANE-
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE 
EXTRAURBANE  

LAVORI CONCLUSI 2015 

Sch. 174/2009:INTERVENTI URGENTI PER 
SISTEMAZIONE STRADE A SEGUITO EVENTI 
FRANOSI  

LAVORI CONCLUSI 2015 

Sch. 174/2014: INTERVENTI SISTEMAZIONE FRANE 
A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI SU TERRITORIO 
EXTRAURBANO 

AFFIDATI INCARICHI PROFESSIONALI E LAVORI 
CON DD 2004 DEL 16/11/2015 

Schede 801+842/2011: RISANAMENTO 
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PORFIDO IN 
PIAZZA ALFIERI 

LAVORI COMPLETATI 2015 

Sch. 829/2012: SISTEMAZIONE DISSESTI 
IDROLOGICI IN FRAZ. SERRAVALLE E FRAZ. 
CASABIANCA 

LAVORI CONCLUSI 2015 

Sch. 833/2015: REALIZZAZIONE DI NUOVA PIAZZA 
SERRAVALLE 
 

APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO AL 
31/12/2015 CONDGC N. 646 DEL 29/12/2015 
ISTRUTTORIA PER VINCOLO PAESAGGISTICO IN 
SUB DELEGA COMUNALE 

Sch. 833/2015: STRADA COMUNALE-STRADA 
VALLEBENEDETTA INTERVENTO DI SOMMA 
URGENZA 

CONCLUSI 2015 

Sch. 833/2015: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU 
STRADE INVASE DA FRANE ED ALLAGAMENTI 
TRAMITE MEZZI D’OPERA PER MOVIMENTO 
TERRA 

CONCLUSI 2015 

Sch. 173/2016: INTERVENTI NELLE FRAZIONI 
INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE.*VARIE 
FRAZIONI COMUNE DI ASTI*LAVORI DI 
RIFACIMENTO TRATTI STRADALI, REGIMAZIONE 
ACQUE METEORICHE, SISTEMAZIONE PIAZZALI 
NELLE FRAZIONI  

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IL 25/10/2016 
INIZIO LAVORI 22/11/2016 
LAVORI REALIZZATI AL 95% 

Sch. 173/2016: INTERVENTI NELLE FRAZIONI 
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA -  

PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO IL 04/08/2016 
FINANZIATA CON MUTUO DA STIPULARE ANNO 
2017 

Sch. 173/2016: INTERVENTI NELLE FRAZIONI - 
INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE - 

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IL 03/10/2016 
INIZIO LAVORI 2/12/2016 
LAVORI ULTIMATI 

Sch. 173/2016: RIFACIMENTO STRADA CROSA IN 
LOCALITA’ CASABIANCA -  

IN FASE DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO  
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Sch. 194/2016: PROGRAMMA DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA (PQU)- PERCORSI 
URBANI DEL COMMERCIO 

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IL 28/07/2016 
ESPLETATA GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI 

Sch.810/2016: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
STRADE EXTRAURBANE 
 

LOTTO 1: INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE 
E REGIMAZIONE STRADE 
LAVORI CONCLUSI DICEMBRE 2016 
 

 LOTTO 2: REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI  
LAVORI REALIZZATI AL 50% 

 LOTTO 3 : INTERVENTI DI SEGNALETICA- IN FASE 
DI VERIFICA REQUISITI DITTA  

Sch. 871/2016: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI 
STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO € 
140.000 

LAVORI ULTIMATI  

Sch. 122/2016: ROTATORIE URBANE - ROTATORIA 
SALERA 

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON 
D.G.C.N. 688 del 20.12.2016 
DATA INIZIO LAVORI IL 23/12/2016 - LAVORI 
ESEGUITI AL 90% 

Sch. 171/2016: ROTATORIA ASTI OVEST PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DD N. 
1793 DEL 21/09/2016 - DATA INIZIO LAVORI 
12/12/2016 

COMPLETAMENTO ROTATORIA STRADA SAN 
BARTOLOMEO 

D.D. AFFIDAMENTO DIRETTO N. 2284 DEL 
25/11/2016 
DATA INIZIO LAVORI IL 29/11/2016 
LAVORI CONCLUSI ENTRO IL 31/12/2016 
 

 
Programmazione interventi 
Per quanto attiene alla programmazione per gli anni futuri, notevole impegno è stato profuso nella 
sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, in particolare quelli scolastici, partecipando a 
bandi “Protocollo Kyoto” che consentiranno l’adeguamento sismico e termico degli edifici scolastici 
Baussano, Rio Crosio, Buonarroti. 
Nell’indirizzo invece della riqualificazione urbanistica della Città è stato portato avanti il progetto 
“Periferie degradate” che comporterà la ristrutturazione della scuola Lina Borgo, il rifacimento di Viale 
Pilone, la ristrutturazione con ampliamento degli spogliatoi della palestra Jona ed il recupero dell’ex 
edificio afferente le Ferriere Ercole per l’insediamento di una struttura sportiva. 
 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO 
Si riportano di seguito le principali iniziative programmate e realizzate per la gestione del territorio 
nella Città di Asti: 
 
nel corso del 2013 
È stato elaborato il censimento del patrimonio edilizio esistente inutilizzato, secondo le tempistiche 
contenute nel crono-programma presentato al Consiglio Comunale, che è stato presentato alla 
Commissione Consiliare Urbanistica in data 11 dicembre 2013 e successivamente discusso in Consiglio 
Comunale. 
 
È stata redatta la Variante al PRG in recepimento del Piano delle Alienazioni 2013/2014/2015, 
approvato dal Consiglio Comunale con il Bilancio 2013, che, dopo la fase della redazione del Rapporto 
Ambientale e della successiva verifica di esclusione dalla V.A.S., conclusasi in data 4/11/2013, è stata 
adottata dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 42 del 17/12/2013.  
Tutte le osservazioni pervenute alla Variante al PRG per le previsioni di insediamento nei nuclei 
frazionali sono state istruite e vagliate dall’Amministrazione Comunale ed esaminate ad una ad una nel 
corso di numerose sedute della Commissione Consiliare Urbanistica; la proposta di deliberazione di 
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controdeduzione alle osservazioni pervenute è stata trasmessa il 30 luglio all’esame del Consiglio 
Comunale ed approvata dallo stesso con la Deliberazione n. 37 del 23/10/2013. 
Sono proseguiti gli incontri con i vertici dell’ASL AT e con i rappresentanti di tutte le principali realtà 
politiche, sociali, economiche e imprenditoriali della Città per individuare le procedure più idonee e le 
migliori soluzioni di riutilizzo sotto il profilo dell’interesse pubblico degli immobili “ex ASL”. In data 
20/12/2013 è stato sottoscritto tra i legali rappresentanti dei due enti un Protocollo d’intesa per il 
riutilizzo dei suddetti immobili.  
È stata ultimata la redazione della revisione della strumentazione urbanistica, cartografica e 
normativa, a livello di Variante parziale al PRG e la Variante parziale 31 è stata sottoposta all’esame 
della Commissione consiliare Urbanistica nella seduta del 18/12/2013. Successivamente è stata avviata 
la redazione del Rapporto Ambientale per la fase di verifica preventiva di esclusione dalla V.A.S. 
Con la D.C.C. n. 22 del 12 luglio 2013, allegata al Bilancio di previsione 2013, è stata approvata la 
revisione dei valori di riferimento delle aree edificabili per monetizzazioni, espropri ed IMU, 
mediante l’applicazione di un nuovo criterio di calcolo più pertinente dal punto di vista della 
distribuzione uniforme della rendita fondiaria sulla superficie territoriale delle aree.  
È stata presentata in Regione Piemonte il 19/12/2013 una proposta di azione di tutela del paesaggio e 
dei beni ambientali extraurbani, indirizzata verso l’area sud del territorio comunale prospiciente la 
sponda destra del Fiume Tanaro (cd. “Riviera del Tanaro”), approvata dalla Giunta Comunale con 
Delibera n. 612 del 10/12/2013.  
 
Sono state effettuate le modifiche software propedeutiche alla predisposizione del software e delle 
modalità operative per la presentazione delle pratiche edilizie on-line e alla digitalizzazione 
dell’archivio delle pratiche edilizie.  
 
 nel corso del 2014 
l’Amministrazione ha avviato, con la predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale, n. 4 procedure per la riqualificazione urbana di fabbricati dismessi, aree degradate 
o aree per infrastrutture pubbliche, in variante o in deroga al PRG. 
 
Variante parziale 31  
Dopo l’ultimazione della stesura degli elaborati costituenti la parte urbanistica della variante parziale e 
la fase di verifica per l’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della variante stessa, 
conclusasi in data 02/12/2014 con esito negativo, l’atto di pianificazione è stato adottato dal Consiglio 
Comunale con DCC n. 47 del 09/12/2014.  
 
Variante nuclei frazionali  
Sono state effettuate le modifiche degli elaborati urbanistici e della Valutazione Ambientale Strategica 
in recepimento delle osservazioni accolte o parzialmente accolte dal Consiglio Comunale in sede di 
controdeduzione alle stesse. La seconda conferenza di pianificazione, V.A.S. e Valutazione d’Incidenza 
con gli enti territorialmente ed ambientalmente competenti per l’approvazione definitiva della variante 
ha iniziato i propri lavori il 25 settembre ed è proseguita il 19 dicembre, con la richiesta di numerose 
integrazioni da parte degli enti stessi. 
 
Progetto tangenziale sud ovest: definizione progetto finanziabile 
Al Tavolo Tecnico del 22 gennaio tutti gli Enti preposti (Comune di Asti, Provincia di Asti, Regione 
Piemonte, Ministero dei Trasporti e società concessionaria Asti Cuneo s.p.a.) hanno condiviso la 
soluzione progettuale della strada di lungo Borbore. È iniziata presso il Ministero la rinegoziazione dei 
termini economici della convenzione con la società concessionaria dell’Asti-Cuneo (che ne ha fatto 
richiesta adducendo di avere incassi inferiori a quelli previsti al momento del rilascio della 
concessione), propedeutica all’emanazione di un formale nuovo incarico di progettazione da parte del 
Ministero alla stessa società concessionaria, che si è già impegnata a predisporre lo studio di fattibilità 
entro due mesi dal ricevimento dell’incarico.  
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“ImpresAsti”: progettazione e sviluppo azioni previste nel P.I.S.U.  
Sono stati assegnati, con la Determina Dirigenziale n. 1557 del 22/09/2014 di approvazione delle 
graduatorie, i contributi per l’insediamento di piccole e microimprese nell’area PISU di cui al primo 
bando. Con la DGC n. 619 del 23/12/2014 è stato approvato il secondo bando per l’assegnazione di 
contributi alle piccole e microimprese nell’area PISU.  
 
Aggiornamento del Piano Commerciale  
È stata definita una nuova proposta di modifica del Piano Commerciale vigente, rispondente alle 
esigenze dell’Amministrazione di favorire le iniziative imprenditoriali di sviluppo economico e 
riassetto territoriale in un quadro di compatibilità con le strutture del commercio esistenti.  
 
Modifica e semplificazione assegnazione lotti aree P.I.P.  
Con le D.C.C. n. 22 del 29/07/2014 e n. 33 del 10/09/2014 sono stati approvati gli indirizzi per una 
nuova metodologia di cessione dei lotti, volta a incentivare ulteriormente l’acquisizione delle aree PIP 
da parte degli imprenditori per la realizzazione di nuove strutture produttive. E’ stata infatti resa 
possibile l’acquisizione in proprietà o in diritto di superficie dei lotti, posticipando il pagamento di 
cinque anni dall’atto, con la facoltà di rateizzare ulteriormente le somme dovute. Con la D.G.C. n. 615 
del 23/12/2014 sono state approvate le modalità operative dei suddetti indirizzi, il testo del Bando e i 
relativi allegati.  
 
Revisione regolamento dehors temporanei  
Con la D.C.C. n. 49 del 10/12/2014 è stata approvata la nuova stesura, a seguito di revisione completa, 
del Regolamento per i dehors temporanei per renderlo maggiormente aderente alle esigenze degli 
esercizi di somministrazione e alla volontà dell’Amministrazione Comunale di incentivare le attività 
economiche nel centro cittadino come forma di contrasto al degrado e all’abbandono.  
 
Nel corso del 2015: 
P.I.S.U.: Piano di Comunicazione 
Sono state formulate le strategie più efficaci per raggiungere i destinatari della comunicazione; a tal 
fine nel 2015 è proseguita la campagna informativa legata al PISU ASTI OVEST, concretizzatasi in:  
- uscite sui media locali con finestrelle informative e comunicati stampa e comunicazione “social” sul 
web;  
- allestimento di 10 oasi informative con distribuzione di materiale illustrativo (brochure, volantini, 
pieghevoli); 
- organizzazione di eventi di socializzazione/informazione tra i quali un incontro/convegno aperto ai 
cittadini sulla riqualificazione urbanistica nell’area PISU, l’inaugurazione del Museo del Palio, 
l’inaugurazione del parco Borbore, l’inaugurazione dell’area Polivalente sportiva Q. Torretta, la 
conferenza al termine dell’intervento B.4.1 - inserimenti lavorativi in ambienti protetti, cui ha 
presenziato anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; 
- realizzazione di una campagna di affissioni di manifesti 30x70 con l’indicazione delle aree PISU 
coperte da wi-fi comunale pubblico; 
- realizzazione di servizi foto/video dei cantieri in corso, poi sintetizzati in un unico filmato. 
 
Variante parziale 31  
Il 31/03/2015 con D.C.C. n. 21 è stato approvato il progetto definitivo della Variante parziale 31 al 
PRG di semplificazione delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire.  
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Variante Nuclei frazionali  
In data 06/05/2015 sono state inviate le integrazioni richieste al Rapporto Ambientale della Variante 
dagli Enti competenti dal punto di vista ambientale per la VAS, per l’ottenimento dei pareri in sede di 
ultima riunione della Conferenza di Pianificazione, svoltasi il 4 giugno 2015. La Conferenza ha 
espresso parere complessivamente favorevole alla Variante, subordinatamente al recepimento di una 
serie di osservazioni e condizioni. Dopo il conseguente adeguamento degli elaborati progettuali, la 
Variante è stata definitivamente approvata con D.C.C. n. 52 del 15/12/2015.  
 
Progetto tangenziale sud ovest 
La Società Concessionaria ha autonomamente approfondito uno studio di fattibilità di un nuovo 
percorso di progetto lungo il torrente Borbore, preliminarmente esaminato in via informale 
dall’Amministrazione Comunale, che si è riservata di comunicare le proprie osservazioni e proposte.  
 
nel corso del 2016 
Si sono svolte le attività occorrenti per la prosecuzione e la conclusione delle procedure avviate nel 
2014 e nel 2015 per la riqualificazione urbana di fabbricati dismessi, aree degradate o aree per 
infrastrutture pubbliche in variante o in deroga al PRG, e sono state avviate tre nuove procedure: 
- "Ex Casermone": è stato rielaborato, sulla base delle richieste della Commissione Regionale Beni 
Culturali ed Ambientali, il progetto di Piano di Recupero precedentemente adottato, trasformato in 
Piano Particolareggiato e predisposto per la riadozione da parte della Giunta; 
- la Variante parziale al PRG n. 32 di adeguamento ai criteri per la localizzazione di insediamenti 
commerciali è stata definitivamente approvata con D.C.C. n. 28 del 26/05/2016;  
- la Variante parziale al PRG n. 33, in coerenza con i criteri di semplificazione e razionalizzazione 
impiegati nella precedente variante parziale 31, è stata definitivamente approvata con D.C.C. n. 61 del 
28/11/2016.  
 
Variante Nuclei frazionali  
È stata fornita puntuale informazione da parte dei tecnici e sono stati organizzati momenti di 
divulgazione, in primis il convegno tenutosi nell’aula magna della sede universitaria astigiana l’8 aprile 
2016, circa le nuove possibilità di intervento offerte dalla variante strutturale al PRG per i nuclei 
frazionali approvata nel dicembre 2015, i cui provvedimenti attuativi vengono progressivamente 
monitorati.  
È stato predisposto il piano regolatore cimiteriale del cimitero frazionale di San Marzanotto, inviato per 
l’approvazione al Consiglio Comunale il 20/12/2016 (poi definitivamente approvato con DCC n. 3 
dell’11/01/2017). È stata avviata la predisposizione di altri cinque piani regolatori cimiteriali, 
relativamente ai cimiteri frazionali maggiormente significativi in rapporto al contesto del nucleo urbano 
frazionale.  
 
Miglioramento efficienza e rapporti con l’utenza anni 2013-2016   
i tempi medi di rilascio dei permessi di costruire presentati si sono ridotti passando da una media di 
87,69 giorni nel 2012 ad una media di 60 giorni nel 2016.  
L’Amministrazione ha proseguito il programma di digitalizzazione delle pratiche edilizie che sono 
conservate nell’archivio del Settore Urbanistica.  
La ditta incaricata, individuata tramite consultazione sul Me.PA, ha provveduto nel corso di questi 
quattro anni a riprodurre su supporto informatico una parte delle pratiche giacenti in archivio partendo 
dall’anno 1973 per agevolare l’utenza ad una facile e più veloce consultazione.  
Parallelamente, nel corso del 2016 nell’ambito del progetto “Licenze digitali” in collaborazione con la 
Casa di Reclusione di Asti, è iniziata una seconda attività parallela di digitalizzazione delle pratiche 
edilizie conservate nell’archivio del Settore, partendo dall’anno 1991.  
Dopo il primo periodo di sperimentazione, è definitivamente possibile presentare le pratiche edilizie 
on-line attraverso l’apposito portale del Comune.  
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Per agevolare il cittadino è stato inserito sulla pagina web della Città di Asti il nuovo visualizzatore del 
Piano Regolatore Generale di Asti. Si tratta di un applicativo webgis compatibile con i principali 
browser esistenti in grado di supportare la visualizzazione della mappa, le informazioni sugli oggetti, la 
legenda dei livelli, la ricerca e la stampa delle mappe. Il sistema permette di far confluire dati 
provenienti da diverse fonti in un unico progetto di analisi territoriale. Rispetto al precedente 
visualizzatore si è notevolmente incrementata l’offerta di informazioni consultabili; sono state 
implementate ed affinate le funzioni di ricerca, di interrogazione e di stampa. 
 
La tabella sotto riportata evidenzia a titolo di esempio, i l  numero complessivo e tempi di rilascio 
delle concessioni edilizie all’inizio e alla fine del mandato: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

 
n. autorizzazioni e concessioni rilasciate 

 
349 

 
348 

 
376 

 
261 

 
223 

permessi a costruire: n. domande evase / n. 
domande presentate 

 
179/199 

 
163/185 

 
211/227 

 
141/165 

 
109/133 

tempo medio di rilascio dei permessi di 
costruire 

 
87,69 gg. 

 
87 gg. 

 
66 gg. 

 
60 gg 

 
60 gg. 

 
In tema di tutela del territorio si sono perseguiti i seguenti obiettivi:  
 
Monitorare le destinazioni territoriali in funzione naturalistica, in particolare per le VAS e il 
ripristino delle aree a seguito di dissesti idrogeologici             
Per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica, nel corso del 2016 sono stati portati a termine 
5 procedimenti relativi a cinque strumenti esecutivi urbanistici, in cui l’organo competente in materia di 
VAS ha emesso pareri motivati di esclusione alla valutazione ambientale strategica; sono in corso 5 
pratiche in cui il procedimento di verifica ambientale strategica sta proseguendo. 
Per quanto riguarda i dissesti idrogeologici, si elencano 2 dissesti che stanno seguendo iter diversi: 
- Frana Santo Spirito: con D.G.C. n. 184 del 12.4.2016 è stato approvato il progetto esecutivo redatto 
dalla società di ingegneria incaricata da R.F.I.  e terminati i lavori il 16/01/2017. Si resta in attesa del 
collaudo delle opere e della presa in consegna delle opere comunali; 
- Frana di Quarto Superiore: dopo l’ottenimento del finanziamento regionale di euro 120.000 e dopo 
l’approvazione del bilancio 2016-2018, con D.D. n. 975 del 31.5.2016 si è proceduto all’affidamento 
dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza. Nel corso del mese di 
dicembre 2016 è stato rendicontato tutto alla Regione Piemonte. 
 
 
Monitoraggio e rimozione dei rifiuti di qualunque genere e in particolare pericolosi abbandonati 
abusivamente su aree del territorio comunale, con particolare attenzione per i depositi localizzati  
in area SIC            
Il servizio di rimozione, trasporto e avvio allo smaltimento di rifiuti con amianto, abbandonati sul 
territorio comunale, è stato affidato ad una ditta specializzata in questo tipo di interventi, nel mese di 
marzo 2016. 
Nel mese di Aprile sono stati rimossi rifiuti contenenti amianto da 9 siti, due dei quali situati in area 
SIC. 
A questo intervento sono seguiti due affidamenti: DD n. 2057 del 3/11/2016 per l’intervento di 
rimozione rifiuti pericolosi da 6 siti e DD n. 2325 del 1/12/2016 per l’intervento di rimozione da un sito 
presso il quale le onduline in amianto erano state abbandonate e ridotte in piccoli pezzi. Le operazioni 
di salvaguardia e prevenzione ambientale avverso gli abbandoni di rifiuti sul territorio cittadino in aree 
ambientalmente a rischio condotte mediante convenzione con l’Associazione Volontari di Protezione 
Civile “Città di Asti” proseguono regolarmente e periodicamente, con rimozione dei rifiuti e 
preparazione per il recupero da parte di ASP s.p.a., oltre a passaggi di perlustrazione periodici e 
sopralluoghi mirati, con relativi report e segnalazione agli uffi preposti in caso di necessità.  
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ISTRUZIONE PUBBLICA 

 
Mense scolastiche  
A far tempo dall’anno scolastico 2012/2013 la gestione del servizio di refezione è stata affidata in 
concessione all’ RTI ALESSIO srl /POLICOOP scarl /MARANGONI srl. Dal settembre 2012 la 
preparazione dei pasti viene effettuata in due centri cottura situati in Asti. Per la preparazione dei pasti 
vengono utilizzati prodotti provenienti da agricoltura biologica, prodotti ortofrutticoli biologici o a lotta 
integrata a filiera corta, prodotti tipici e tradizionali (PAT) compresi negli elenchi regionali e 
provinciali; carni bovine, avicole e suine a filiera corta. I pasti vengono allocati nei termocarrelli e 
trasportati con automezzi coibentati e dotati di generatore di corrente. Nel corso degli anni scolastici a 
partire dal 2012/2013 sono stati somministrati mediamente 411.979 pasti. Il costo unitario del pasto è 
pari a € 5,20 IVA inclusa. I proventi delle tariffe contributive degli utenti corrispondono mediamente al 
64% del costo complessivo del servizio. L’ultima modifica al sistema tariffario per la determinazione 
delle quote contributive a carico degli utenti risale all’anno 2013. Il sistema tariffario prevede la tariffa 
massima pari a € 5,20 al pasto per gli utenti con ISEE superiore a € 26.000,00 (€ 4,80 al pasto per i 
nuclei con due o più figli), la tariffa da € 4,80 al pasto per gli utenti in possesso di ISEE compreso tra € 
18.000,00 e 26.000,00 (€ 4,20 per i nuclei con due o più figli); la tariffa da € 4,60 al pasto per gli utenti 
in possesso di ISEE compreso tra 12.000,00 e 18.000,00 (€ 4,00 per i nuclei con due o più figli); la 
tariffa da € 3,50 al pasto per gli utenti in possesso di ISEE compreso tra 6.500,00 e 12.000,00 (€ 3,00 
per i nuclei con due o più figli); la tariffa minima è pari a € 1,40 al pasto per gli utenti in possesso di 
ISEE inferiore a € 6.500,00 (€ 1,20 al pasto per i nuclei con due o più figli). L’esenzione viene 
garantita a circa 50 utenti a seguito di presa in carico da parte dell’Unità Operativa Minori del Settore 
Politiche Sociali. 
La tabella sotto riportata evidenzia il sostanziale mantenimento della ricettività del servizio mensa 
scolastica dall’inizio alla fine del mandato: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Mense Scolastiche: n. domande presentate 4.471 4.582 4.462 4.350 4.427 
n. domande soddisfatte 4.471 4.582 4.462 4.350 4.427 
n. pasti offerti 415.903 425.129 402.887 407.128 408.847 
n. medio giornaliero pasti somministrati mense 
scolastiche 

 
2.666 

 
2.725 

 
2.582 

 
2.467 

 
2.259 

 
Materne: riqualificare la sicurezza degli edifici - Garantire i servizi di diritto allo studio 
Grazie al piano di razionalizzazione scolastica attivato nel 2015 sono state istituite dall’a.s. 2016/17 due 
sezioni aggiuntive di scuola dell’infanzia afferenti ai plessi Santa Caterina e XXV Aprile alleggerendo 
la fisiologica lista di attesa annuale di circa 55 utenti. Sono state poste le basi attraverso il Piano di  
recupero urbano delle periferie per istituire nel popoloso quartiere di San Quirico una nuova sezione 
afferente alla scuola Debenedetti. 
Dall’a.s. 2014/15 sono stati introdotti criteri e punteggi omogenei da applicare nella stesura delle 
graduatorie che determinano per ogni Autonomia scolastica gli allievi iscritti e gli eventuali allievi in 
lista d’attesa. L’elaborato è stato l’esito di un organico lavoro di gruppo con i Dirigenti scolastici che ha 
approntato uno strumento condiviso, ma soprattutto trasparente per la cittadinanza 
È stata rinnovata per il triennio 14/15 – 16/17  la convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie (che 
nel frattempo hanno ampliato la loro offerta educativa con l’attivazione di n. 3 sezioni Primavera 
aggiuntive afferenti alle scuole di Portacomaro Stazione, Consolata e Anfossi) ai sensi dell’art. 14 della 
LR. 28/07 aggiornandola introducendo il contributo comunale annuo per le spese di gestione 
quantificato in base alle disponibilità annuali del Bilancio e prevedendo specifiche quote a favore degli 
allievi diversamente abili certificati, con disabilità di grado grave e gravissimo, iscritti e frequentanti. 
Dal settembre 2016 la convenzione è stata estesa ad una nuova scuola dell’infanzia paritaria “L’Albero 
dei ragazzi”.  
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Scuole elementari e scuole medie inferiori - riqualificare la sicurezza degli edifici  - Garantire i 
servizi di diritto allo studio 
In base agli indirizzi nazionali e regionali che hanno indicato l’istituto comprensivo quale modulo 
educativo/organizzativo base per una organica razionalizzazione scolastica per l’a.s. 2013/14 è stata 
proposta in accordo con l’UST l’istituzione di un IC che raggruppasse tutti i plessi dell’allora 6° 
Circolo con la scuola secondaria di primo grado Jona. Ha fatto seguito un tavolo di lavoro e di 
concertazione con UST, Dirigenti scolastici e le OOSS. per addivenire ad una ulteriore proposta di 
dimensionamento che gradualmente, in base alla distribuzione territoriale della popolazione scolastica 
ma anche in sintonia con i flussi abituali delle iscrizioni portasse alla condivisa trasformazione delle 
Autonomie scolastiche da Circoli in I.C. Nell’a.s. 16/17 si è realizzata la seconda fase del 
dimensionamento che ha interessato varie autonomie determinando una nuova geografia della città 
suddivisa scolasticamente in due Circoli (il 1° e il 5°) in tre I.C. ed in una scuola secondaria inferiore. 
La razionalizzazione ha consentito l’accorpamento di n. 4 sedi amministrative in due con la 
conseguente possibilità di recuperare spazi utili per ospitare ad esempio sezioni aggiuntive di scuola 
dell’infanzia. Nell’ambito del Piano di dimensionamento presentato nell’anno 2013 ed in base al DPR 
263/12 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico 
dei Centri di istruzione per gli adulti” è stata sollecitata  l’attribuzione dell’autonomia al locale CPIA 
accordata dal Direttore Generale MIUR Piemonte con effetto dal 01.09.14. Alla nuova Autonomia, alla 
quale è stato assegnato proprio Dirigente scolastico  nonché Direttore e personale dei servizi generali 
ed amministrativi nell’aprile 2015 è stata assegnata una sede definitiva ed idonea per posizione e 
ricettività destinando al CPIA il complesso edilizio comunale di Piazza Leonardo da Vinci 21 
denominato “Spazio Vinci”.  
Sono stati assicurati i servizi di diritto allo studio:  
- dalla distribuzione delle cedole librarie rese cumulative per ridurre i costi di stampa ai buoni libri, le 
cui richieste con l’introduzione da parte della Regione Piemonte di modalità on-line si sono 
notevolmente ridotte pur se sono stati approntati supporti per agevolare i cittadini quali  l’attivazione di 
uno sportello all’interno del Servizio Istruzione per il rilascio degli accreditamenti al portale 
regionale“Piemonte Facile” ed il ricorso a numerosi CAF locali convenzionati per la compilazione 
dell’autocertificazione, nonché nell’inoltro telematico al CSI Piemonte, fungendo anche da internet-
point gratuiti; 
- dal servizio di trasporto scolastico in gestione diretta per il quale sono state approvate, in accordo con 
l’Ufficio Automezzi, le modalità organizzative sia per le linee casa/scuola e viceversa che per il 
servizio integrativo visite guidate, all’accompagnamento sugli scuolabus affidato mediante 
convenzione a locale associazione di volontariato ed esteso,  oltre che alle linee riservate agli allievi 
delle scuole dell’infanzia – come previsto dalla normativa vigente – anche, per motivi di sicurezza, alle 
linee miste (infanzia + primaria) o con utenza particolarmente numerosa o problematica; 
- dal servizio di assistenza HC con l’introduzione, in accordo con l’Amministrazione Provinciale, 
l’UST, le OOSS, le Associazioni famiglie minori disabili e in una logica di contenimento di spesa, della 
modalità della “banca ore” che consente alle singole scuole di gestire con maggiore flessibilità ed in 
autonomia un monte ore annuale di assistenza prestabilito fruendo del personale assistente assegnato 
che costituisce una sorta di organico  di ogni Autonomia  all’assegnazione, in base alla LR  1/04 ex art. 
5, di contributi, ausilii e servizi agli allievi e studenti, anche universitari, sensoriali, in aderenza ai 
progetti educativi assistenziali redatti in accordo con ASL AT e i genitori dei minori. La nuova 
modalità organizzativa della “banca ore” scaturita da una approfondita analisi delle caratteristiche di 
esecuzione del servizio e dalla necessità di prevedere una riorganizzazione dello stesso mediante forme 
di: maggior coordinamento tra gli Enti, collaborazione con associazioni che operano nell’ambito delle 
disabilità, differenziazione nelle attività integrative, coinvolgimento diretto delle autonomie scolastiche, 
specifiche qualificazioni degli operatori, mantenimento del livello occupazionale del personale finora 
utilizzato, dopo un congruo periodo di sperimentazione, ha condotto alla stesura di un bando di gara 
pluriennale per l’affidamento del servizio dall’a.s. 16/17 a Ditta del settore che pone la “banca ore” 
(annualmente quantificata in n. 41360 ore a disposizione per gli allievi diversamente abili con disabilità 
grave e gravissima  frequentanti gli asili nido e tutti gli ordini di scuola)  come base dell’organizzazione 
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dello stesso, garantisce continuità educativa attraverso l’applicazione della clausola occupazionale e 
offre maggior qualità al servizio attraverso qualificata formazione e supervisione del personale, 
collaborazioni attive con Associazioni locali della disabilità, attivazione di specifici inclusivi laboratori 
a disposizione delle scuole;   
- dal servizio collettivo speciale di trasporto allievi ed utenti disabili - affidato a Ditta di trasporto con 
autisti abilitati, automezzi attrezzati e personale di assistenza messo a disposizione da locale 
associazione  convenzionata di volontariato - che negli anni ha registrato un incremento di utenza e che 
per la peculiarità e delicatezza dei soggetti a cui si rivolge ha portato alla predisposizione di un nuovo 
bando di gara per l’affidamento pluriennale (17/19) a Ditta del Settore non più basato sul criterio 
dell’offerta con il prezzo più basso, bensì sull’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di 
assicurare rispetto al buon livello organizzativo già garantito ancor più sicurezza, professionalità  e 
qualità nel servizio, alla sottoscrizione, dall’a.s. 2013/14 di un accordo con l’IC. 1 (ex 3° Circolo e 
assegnatario dei fondi ministeriali per la dotazione alle scuole di strumentazioni didattiche per allievi 
disabili) che disciplina la gestione organica e coordinata di un fondo comunale – reintegrato 
annualmente - da assegnare, su istanza documentata, alle autonomie scolastiche, per l’acquisto di  
specifici sussidi, ausili, arredi, supporti informatici necessari per la corretta inclusione e la regolare 
frequenza a scuola di allievi, residenti ad Asti, con disabilità gravi e gravissime. 
Si è anche proseguito nella riproposizione del progetto “E….state con noi” che consente l’inserimento 
di minori diversamente abili, anche sensoriali e pluriminorati, certificati e residenti ad Asti, individuati 
tramite informazione delle scuole, segnalazione della S.O.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale 
dell’ASL AT e apposita istanza dei genitori, nei centri estivi organizzati dalle Agenzie locali, 
dichiaratisi disponibili. Il progetto prevede a carico dell’Amministrazione Comunale le rette di 
frequenza degli utenti e l’onere relativo a personale di supporto - individuato tra gli operatori qualificati 
della Cooperativa che espleta su incarico del Comune il servizio di assistenza scolastica agli allievi 
diversamente abili durante l’anno scolastico assicurando, così, ove possibile, continuità educativa - da 
assegnare alle agenzie, affinché possano assicurare ai disabili un servizio idoneo. Il progetto che ha 
registrato un costante aumento di adesioni si è migliorato accordando ai fruitori un minimo di n. 2 
settimane di frequenza per l’intera giornata o più settimane di frequenza per mezza giornata.  
 Le tabelle sotto riportate esemplificano il mantenimento o un progressivo aumento dell’utenza dei vari  
servizi (trasporto scolastico, assistenza e trasporto allievi diversamente abili, progetto “Estate con noi”) 
dall’inizio alla fine del mandato: 
 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Trasporto scolastico: domande presentate 250 251 256 259 294 
domande soddisfatte 240 249 251 256 287 
 numero utenti 240 249 243 253 264 
n. alunni portatori di handicap assistiti 113 153 136 139 143 
n. alunni portatori di handicap trasportati 39 45 49 45 54 
n. utenti portatori di handicap fruitori del progetto “Estate con noi” 63 63 71 68 75 

 
Università: sostenere le scelte decise da ASTISS 
Successivamente al trasferimento nel febbraio 2011 di  ASTISS nella nuova sede “Ex Caserma Colli di 
Felizzano” di proprietà del Comune di Asti, è stata predisposta e approvata la concessione 
amministrativa convenzionata tra il Comune di Asti  e la società “Asti Studi superiori Società 
Consortile a R.L.” per il periodo 01.03.2011 / 31.12.2013; 
che perfeziona i termini della concessione per l’uso del complesso edilizio comunale, mentre nel 2014 
con DGC 238 del 10.06.14 è stata approvata la sottoscrizione (30.09.14) dell’Atto  di concessione  
amministrativa convenzionata per il periodo 01.01.2014 / 31.12.2023 che prevede un canone, esigibile  
annualmente di € 265.800,00. Il canone ha finora ampiamente compensato la quota di partecipazione 
associativa annuale  della Città di Asti, che dal 2014, a seguito del recesso dell’Amministrazione 
Provinciale di Asti e la  la quota posseduta dalla Provincia pari all’11,25% e la conseguente automatica 
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ripartizione pro-quota tra i restanti soci fondatori con ridistribuzione proporzionale ha determinato 
l’aumento della percentuale di partecipazione al capitale sociale sottoscritto da 11,25% a 12,68%.    
In accordo con il Servizio Impianti Sportivi  si è provveduto a stabilire (DGC. n. 640 del 22.12.15) al 
fine di agevolare i corsi SUISM di ASTISS e limitare inevitabili  problemi logistici, di destinare  alla 
SUISM dall’a.s. 2016/17 l’uso di un impianto sportivo di gestione comunale e non affidato in 
concessione. Con le scuole primarie e secondarie di primo grado che abitualmente fruiscono degli 
impianti Palasanquirico e Corso Alba è stato individuato un accordo che consentirà alla SUISM di 
fruire in esclusiva, in orario antimeridiano, dal settembre 2016, della palestra di Corso Alba. La SUISM 
si farà carico della pulizia e custodia dell’impianto 
È stato sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione ITS “Professionalità per lo sviluppo dei Sistemi  
Energetici ecosostenibili” autorizzato  dalla Regione Piemonte D.D. n. 49 del 16.12.14 e che vede la 
Città di Asti  partner/socio fondatore in  partnership con istituzioni e soggetti privati e pubblici di Asti 
(Istituto Giobert, Istituto Castigliano, Collegio provinciale geometri, ASP, Unione Industriale), 
Università Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Pinerolo, Ivrea, Torino e quale Istituto scolastico 
di riferimento e capofila l’Istituto “Michele Buniva” di Pinerolo.  Si è anche proceduto alla nomina 
degli organi statutari  ed è stato approvato il Regolamento della Fondazione e definito il piano dei corsi. 
La Fondazione che ha conseguito il 21.10.16 dalla Prefettura di Torino la formalizzazione del 
riconoscimento della personalità giuridica ha ottenuto per l’anno s. 2016/17 dalla Regione Piemonte 
con DD. n. 417 del 30/6/2016 l’approvazione e il finanziamento  dei corsi: Tecnico superiore per il 
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile  a Pinerolo e  Tecnico superiore per l’approvvigionamento 
energetico e la costruzione di impianti ad Asti con sede di riferimento l’Istituto Castigliano. Il corso è 
stato avviato nell’ottobre 2016 con 18 iscritti frequentanti che sono aumentati anche a seguito di una 
apposita campagna informativa ed incontri pubblici svoltisi nel dicembre 2016. 
La collaborazione tra l’Unione Industriale Provinciale di Asti, ASTISS e l’Amministrazione comunale 
ha permesso la realizzazione all’Istituto Castigliano di una “Palestra dell’innovazione: laboratorio 
innovativo tecnologico” che promuove e differenzia la cultura tecnico-scientifica nelle scuola 
attraverso la realizzazione di un laboratorio scientifico d’avanguardia capace di coinvolgere e mettersi a 
disposizione del mondo della ricerca, ma soprattutto della produzione così da concretizzare la 
consapevolezza dell’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana, il mondo del 
lavoro e lo sviluppo sostenibile della società. 
In base alla LR 1/04 ex art. 5, sono stati accordati a studenti universitari astigiani  diversamente abili 
sensoriali contributi, ausili e servizi in aderenza al progetto educativo assistenziale redatto in accordo 
con ASL AT e i genitori degli studenti.  
 

Servizi educativi: mantenere il livello dei servizi già erogati  - Supportare la progettualità 
didattica delle scuole - Gestione e valorizzazione del sistema educativo locale 
La gestione e valorizzazione del sistema educativo locale, rete formalizzata di attori territoriali che 
produce processi e azioni educative in cui le persone coinvolte siano attente a pensare facendo, ha 
portato alla creazione di FOCUS tematici, gruppi di condivisione progettuale che supportano la 
didattica delle scuole di ogni ordine e grado. 
Di seguito i focus attivati nel periodo 2012-2017: 
CITTADINANZA 
FOCUS DISABILITÁ La scuola è la grande occasione di integrazione con le diversità di tutti. 
Obiettivo principale del focus è creare uno spazio all’interno del quale far incontrare gli insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e grado e le associazioni che si occupano di disabilità sul territorio astigiano 
al fine di promuovere una proficua collaborazione e la creazione di nuovi progetti per la scuola di 
inclusione vera dell’alunno disabile nel contesto classe. 
Intrecci con la settimana di iniziative locali verso la Giornata internazionale della Disabilità. 
FOCUS SCUOLA-PACE Un gruppo di insegnanti di Circoli diversi continua il percorso per “tentare” 
una programmazione collettiva. Si prova a riflettere su condizioni e opportunità che si smuovono da un 
fare comune. Rivolto in particolare a chi ha già partecipato ai gruppi di lavoro del Sistema Educativo. 
Ma non solo.Intrecci con il Tavolo della Pace. 
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FOCUS CCR Si possono trovare modalità e iniziative per parlare coi ragazzi di diritti e doveri, di 
rispetto e solidarietà e per partecipare attivamente alla vita della comunità. L’adesione al Consiglio 
Cittadino dei Ragazzi e al gruppo degli Insegnanti Antenna è uno di questi. Il CCR è un organismo che 
raduna i giovani rappresentanti delle scuole primarie impegnati a rendere la città più a misura di 
bambino ed è sostenuto e coadiuvato nei propri compiti dagli insegnanti Antenna - figure chiave 
appartenenti ai vari plessi scolastici - che si ritrovano periodicamente per coordinarsi con il lavoro dei 
giovani Consiglieri, aiutandoli a realizzare e diffondere i propri progetti nelle scuole  e esplorando 
modalità di lavoro che favoriscano la crescita del senso civico. 
ALIMENTAZIONE 
FOCUS EDUCAZIONE ALIMENTARE La cultura alimentare dei ragazzi non si rivela sempre 
appropriata.IL focus Educazione alimentare & dintorni prosegue l’attività positivamente avviata per 
sostenere a scuola e non solo la cultura del mangiare sano e del ben-essere correlato. È disponibile il 
Quaderno del Come con dati e indicazioni su cui orientare le proposte delle classi.Intrecci con Eventi di 
primavera, Agricola, la ristorazione scolastica e Università Astiss – Corso di Laurea in Tecnologie 
alimentari. 
AMBIENTE 
FOCUS RIFIUTI Prosegue l’attività avviata sulla “Raccolta differenziata in classe” per saperne sempre 
di più e imparare a riciclare con competenza con il tentativo di diventare “infettivi” e contagiare 
virtuosamente, classe dopo classe, l’intera Scuola . Obiettivo di quest’anno riflettere sul significato del 
nostro essere CONSUMATORI come indicatore del progresso in cui viviamo. Abbiamo proprio 
bisogno di tutto ciò che utilizziamo? Il nostro RIFIUTO, se pur differenziato, è davvero tutto 
INEVITABILE? Cerchiamo insieme di esplorare nuovi approcci ad un consumo più etico. È 
disponibile il Quaderno del Come con dati e indicazioni su cui orientare leproposte delle classi.Intrecci 
con Eventi di primavera, Bazarino di Primavera, Riciclarte. 
FOCUS MOBILITÁ SOSTENIBILE Per una città al passo con i tempi una proposta di ritorno alla 
lentezza. Un'occasione per ri-abitare aree urbane "a passo d'uomo" per trasformare una distanza lineare 
in un'esperienza sensoriale. Progettare insieme "sentieri urbani" tra casa e scuola per rendere un 
momento ordinario di movimento, spesso  in auto, routinario, ovattato e impermeabile  in un atto di 
maggiore consapevolezza personale e collettiva, non solo un trasferimento di corpi.  Intrecci con la 
Ciclofficina “La due Ruote”, progetto “Io Cammino” e Consiglio Cittadino dei Ragazzi 
Dai seguenti focus tematici sono scaturite le manifestazioni e gli eventi correlati agli argomenti trattati: 
BAZARINO DI PRIMAVERA – Mercatino del Riciclo e del Riuso delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado. 
CINEMA CHE AMBIENTE – Rassegna cinematografica a tematica ambientale dedicata alle scuole 
primarie e secondarie di secondo grado. 
FESTA DELLA CITTADINANZA ASTIGIANA – Attribuzione della cittadinanza astigiana agli 
alunni delle classi quinte delle scuole primarie. 
GERMOGLI A VILLA PAOLINA – Manifestazione legata alle tematiche ambientali dedicata alle 
scuole dell’Infanzia.  
AGRICOLA – Manifestazione realizzata in collaborazione con l’Istituto Agrario Penna – laboratori e 
didattica a cielo aperto – scuole infanzia e primarie. 
FESTA SUL TANARO – Iniziativa ambientale realizzata in collaborazione con diverse associazioni e 
istituzioni operanti sul territorio astigiano – laboratori, giochi e sperimentazioni in riva al fiume – 
Riserva naturale delle Rocche in Antignano. Scuole primarie e infanzia. 
CICLOFFICINA “LA DUE RUOTE” – Laboratorio della bicicletta, nei locali della scuola “Gramsci”, 
aperto a tutti gli  studenti delle scuole cittadine. Nella Ciclofficina i ragazzi hanno a disposizione una 
cinquantina di biciclette e,  pedalando in sicurezza, impararano ad usare il mezzo (o affinare le proprie 
capacità) su un circuito molto tecnico e a rispettare le regole del codice stradale. 
“IO CAMMINO” – Percorso di educazione alla mobilità sostenibile che prevede un primo momento di 
attività in classe per la preparazione teorica degli studenti e un secondo step di attività pratiche fuori 
porta con l’uscita sulle colline astigiane nel perimetro cittadino. 
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GREEN ECONOMY: FUORI DALLA NICCHIA – su iniziativa regionale (Assessorato Ambiente) in 
collaborazione con Assessorato al Commercio si è attivata una serie di iniziative, in corso di 
svolgimento, rivolte all’Istituto agrario G. Penna in accordo con le Organizzazione agricole. Si è inteso 
allineare l’offerta formativa della scuola con le esigenze di un’agricoltura eco compatibile e le 
competenze richieste ai nuovi agricoltori. 
MACCHIA VERDE: Manifestazione legata all’ambiente dedicata alle scuole dell’infanzia e primarie 
che prevede la piantumazione di essenze arboree dedicate ai nati dell’anno precedente (12 per ogni 
anno, uno al mese).  
MERCATINO DI NATALE DELLA SOLIDARIETA’  e iniziative natalizie correlate – Mercatino di 
solidarietà e di raccolta fondi da devolvere in beneficenza con allestimento di bancarelle a cura delle 
singole scuole (infanzia e primarie) – concerti e spettacoli delle scuole di ogni ordine e grado con 
ricavato in beneficenza – (Teatro Alfieri e Sala Pastrone). 
PROGETTO F.I.A.B.A.: Collaborazione al progetto promosso dall’Istituto G.A.Giobert per il Fondo 
Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche: utilizzo del progetto per la realizzazione dell’area 
inclusiva (giostre per disabili) al parco Bramante. 
OPUSCOLO INIZIATIVE EDUCATIVE ALLE SCUOLE: Realizzazione di un opuscolo riassuntivo 
di tutte le iniziative educative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, proposte dalla Città di Asti e 
anche da Associazioni, Enti, e Istituzioni che lavorano sul territorio astigiano. Gestione delle adesioni 
inviate a questo ufficio dalle scuole. 
 
Realizzazione dei Quaderni del Come: 
- SO-STARE NELLA RELAZIONE ADULTI E ADOLESCENTI (Sguardi dalla Panchina… perché 

il mondo non ci è estraneo) a cura di Paolo D’Elia e Roberto Genta 

- QUANDO I BAMBINI E LE BAMBINE MANGIANO… da un focus sull’alimentazione molti 
spunti per ruminare idee e capire di cibo e dintorni. A cura di Roberto Genta 

- QUANDO I BAMBINI E LE BAMBINE RI-FIUTANO… da un focus su “differenziare a scuola” 
un’indicazione di modi e pensieri per agire. Perché la pulizia non è un lusso. A cura di Roberto 
Genta 

- CHE COSA NON SAI DI ME CHE TI VOGLIO DIRE – raccolta di spunti e di riflessioni generati 
dal percorso della settimana della disabilità 2014. A cura di Claudia Binello e Maurizia Giavelli 

- UN SISTEMA EDUCATIVO LOCALE – il racconto di un dispositivo antiroutine con spunti per 
progettare dal basso e favorire relazioni efficaci. A cura di Roberto Genta 

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SETTORI E SERVIZI DELLA CITTÁ DI 
ASTI: 
TAVOLO DELLA PACE – Partecipazione al tavolo della pace istituito dall’Assessorato alle Politiche 
sociali e iniziative trasversali che coinvolgono il FOCUS Pace e le scuole di ogni ordine e grado 
(Marcia della Pace Perugia-Assisi, Marcia degli Aquiloni, ecc.) 
SETTIMANA DELLA DISABILITÁ – In collaborazione con il Servizio Disabilità delle Politiche 
Sociali - in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, si 
promuove una settimana di interventi e occasioni formative rivolte a tutta la cittadinanza. 

All'interno di questa iniziativa si propongono gli eventi rivolti ai bambini delle scuole primarie e ai 
ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di approfondire l'argomento 
“disabilità”, ragionando sulla necessità di un incremento reale dell’inclusione sociale delle persone 
diversamente abili. 

TESSERE LEGAMI: Progetto per la promozione dell’inclusione della disabilità all’interno delle scuole 
secondarie di secondo grado. Promosso dall’Associazione Ce.pi.m. e realizzato in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali. 
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GIORNATA DELLA TRASPARENZA – In collaborazione con l’Assessorato alla trasparenza e alla 
legalità della Città di Asti – giornate di riflessione e confronto dedicate alle scuole secondarie di 
secondo grado. 

SETTIMANA DI INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE – in 
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali – giornate di laboratori, visioni di filmati e 
riflessioni dedicate alle scuole secondarie di secondo grado. 

SBIM – SPORT E BENESSERE IN MOVIMENTO – Evento in collaborazione con il Settore Sport – 
laboratori sull’alimentazione e sul movimento dedicati alle scuole primarie della Città di Asti, con il 
sostegno e il fattivo contributo di Astiss – facoltà di Scienze Motorie e dell’ASL AT. 

CHOCOLAT – Manifestazione in collaborazione con la Confesercenti – attività complementari alla 
didattica in forma di laboratori svolti con modalità attive e articolati sull’utilizzo del cioccolato 
nell’alimentazione. 

PRISMART: tutte le facce dell’arte – Evento in collaborazione con il Settore Cultura, il Liceo Artistico 
Benedetto Alfieri e l’ Istituto Penna -  promozione del protagonismo giovanile con allestimento nelle 
due piazze di punti d’attrazione e strutture ove si svolgono attività dedicate all’animazione ed alla 
creatività giovanile: una vetrina di talenti, finalizzata a promuovere l’estro e la fantasia dei e nei  
giovani della Città. 
 
 
CICLO DEI RIFIUTI 

La Città di Asti affida il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla Società controllata al 55% A.S.P. 
(Asti Servizi Pubblici) S.p.A. e il servizio di smaltimento alla Società partecipata al 43,38% G.A.I.A. 
(Gestione Ambientale Integrata Astigiano) S.p.A. che svolge la propria attività nel settore igiene urbana 
ed ha per oggetto le attività di gestione degli impianti già svolte dal Consorzio ex C.S.R.A. e, in 
generale, assume la gestione degli impianti che è conferita dall’Autorità competente. Negli impianti 
s’intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, ogni altro 
impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l’esercizio di ogni 
ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti 
 
Le principali attività conseguite nel quinquennio sono di seguito elencate: 
 
Mantenimento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti cittadini 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

% raccolta 
differenziata 

 
59,6% 

 
59,4% 

 
58,6% 

 
59,4% 

 
59,05% 

 
I dati relativi alle % di RD sono perfezionati in base alle DGR Piemonte annuali relative all’approvazione dei dati di 
produzione dei rifiuti urbani e di raccolta differenziata. Per il 2016 è disponibile ad oggi il dato stimato. 
 
Predisposizione di campagne informative e iniziative ambientali finalizzate all’incremento ed al 
miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta differenziata     
Quali azioni informative anno 2016 sono stati inviati a domicilio i calendari dei giorni di raccolta 
differenziata nelle zone frazionali, con contestuale invio di un messaggio informativo e motivazionale 
sul recupero dei materiali da raccolta differenziata; sono state effettuate n. 4 lezioni frontali sulla 
raccolta differenziata presso le scuole primarie, in collaborazione con l’Ufficio Istruzione; si sono 
tenuti  per tutto il mese di giugno 2016 con gli Ecovolontari Comunali punti informativi tematici per 
ogni raccolta differenziata per i quali è stato progettato e realizzato dall’ufficio preposto apposito 
materiale mirato; si è provveduto con ASP ad aggiornare il Libretto Multilingue, nonché alla ristampa 
dell’ABC dei Rifiuti, materiale molto gradito.  
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La collaborazione con gli Ispettori Ambientali di ASP si è rivelata proficua per la programmazione ed 
organizzare di azioni di controllo mirate sulla corretta RD, con preliminare sensibilizzazione attraverso 
Avvisi di Cortesia. Sono stati richiesti e realizzati: controllo sull’orario di esposizione della plastica in 
Zona centro, controllo a campione in due step sulla corretta differenziazione dell’organico nei PE, 
controllo a campione sempre sull’organico (frazione con le maggiori impurità) presso le utenze 
domestiche della zona Centro.  
Prevenzione della produzione dei rifiuti: azione informativa sui pannolini lavabili e riutilizzabili presso 
i nidi comunali con questionario per i genitori e successiva distribuzione di materiale di 
approfondimento a seguito dell’analisi delle risposte; primo step di diffusione di questionari sulla 
conoscenza del tema fra un campione di utenze attraverso gli Ecovolontari comunali e successiva 
analisi delle risposte; realizzazione di materiale info sullo spreco alimentare. 
Inoltre è stato fornito a fine 2016 alle scuole primarie del materiale di “pronto utilizzo” a scopo 
collaborativo e di supporto per gli insegnanti sul tema dei rifiuti e della prevenzione, disponibile anche 
sul sito del Comune. 
 
Ottimizzazione dell’articolazione degli organismi esterni operanti in materia ambientale 
Avendo “Gestione Ambientale Integrata Astigiano” - GAIA S.p.A.- formalmente delineato le proprie 
linee di "sviluppo strategico", peraltro coerenti con quelle del Consorzio di Bacino dei Rifiuti 
dell’Astigiano – CBRA -, nel mese di novembre 2016 si è conclusa la gara ad evidenza pubblica per 
concretizzare l’operazione istituzionale ed economica volta a mettere a disposizione della Società nuovi 
capitali ed un socio operativo, con  la intervenuta dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione 
dell’appalto a favore dell’impresa IREN AMBIENTE S.p.A. 
 
SOCIALE 

 
Minori: mantenimento dei servizi erogati 
Programmazione e gestione dei servizi e attività a sostegno dei minori a rischio e delle loro famiglie 
attraverso l’incremento degli interventi e risorse a sostegno della genitorialità. Si è provveduto ad 
attivare interventi di diritto di visita (luoghi neutri) quale spazio dedicato ai genitori ed al rapporto con i 
figli in gravi situazioni di conflittualità famigliare. 
Si evidenzia, in particolare, il potenziamento dell’Istituto dell’affidamento famigliare inteso sia come 
strumento di sensibilizzazione alla solidarietà, che come risorsa concreta di supporto ai bambini e ai 
genitori in difficoltà, anche in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e superamento 
dell’Istituzionalizzazione. Si è avviato un incremento delle attività di educativa territoriale e presa in 
carico individualizzata di minori, anche in fase adolescenziale e con problematiche legate alla 
disabilità. 
Sono stati attuati progetti a forte impatto di integrazione che hanno visto il coinvolgimento della 
cittadinanza e di privati sostenitori di attività sportive e iniziative di benessere. 
 
Asili nido: mantenimento standard esistenti 
Negli asili  nido comunali la riconosciuta qualità del servizio è stata mantenuta  anche se a causa del 
periodo congiunturale la richiesta del servizio ha subito una flessione (peraltro registrata anche a livello 
nazionale) soprattutto registrata negli asili nido “di quartiere” il Panda e il Colibrì.  Sono state 
mantenute invariate le tariffe rapportate alle fasce ISEE ed alle fasce orarie di iscrizione, ma con 
l’applicazione dal gennaio 2015 del nuovo ISEE introdotto con il DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 
sono state apportate modifiche, non sostanziali, ma significative nelle modalità, criteri e procedure di 
applicazione – anche nel periodo transitorio  corrispondente all’a.e. 2015/16 – rendendoli 
maggiormente chiari trasparenti e uniformi  per l’utenza. È stata inoltre nominata una Commissione 
interna che valuti eventuali richieste di esenzioni e si pronunci su casi “particolari”, non rientranti nelle 
casistiche previste, non in carico al Settore Politiche Sociali e, soprattutto, non sanabili tramite l’ISEE 
corrente, ma meritevoli di essere esaminati al fine di individuare eventuali legittime soluzioni ad hoc, 
anche temporanee. 
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Si è provveduto a centralizzare la gestione della fatturazione delle rette al Servizio Istruzione sgravando 
di questo compito il personale Direttivo dei nidi che a seguito di vari collocamenti a riposo si è 
progressivamente ridotto fino ad essere costituito da una sola unità. La fatturazione centralizzata ha 
consentito un costante monitoraggio delle morosità.   
Si è garantito il previsto rapporto educatore/bambini sostituendo con regolarità il personale in 
quiescenza o in astensione obbligatoria assumendo gli educatori dalla ancora vigente graduatoria 
mentre al fine di supplire alla fisiologica riduzione del personale ausiliario e di cucina in tre asili nido è 
stato esternalizzato il servizio di preparazione dei pasti. Il personale ausiliario dipendente ha inoltre 
espletato la funzione di tutor a tirocinanti  avviati in percorsi formativi di inserimento/reinserimento 
lavorativo per disoccupati / inoccupati, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con  
cooperative locali, enti accreditati per i servizi al lavoro  e soggetti promotori di progetti formativi.  
L’introduzione della Legge 13/7/2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che all’art. 1 c.181 lettera e) approva 
l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni costituito dai 
servizi educativi per l’infanzia (asili nido) e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e 
alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando 
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione 
tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e 
della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, ha evidenziato 
l’opportunità per il personale educativo degli asili nido comunali di Asti di intraprendere un percorso 
pluriennale di formazione, ricerca e ridefinizione di una linea condivisa della cultura rivolta all’infanzia 
0 – 6 in coerenza ai nuovi dettami normativi. Sono stati istituiti vari gruppi di lavoro (1. Obiettivi del 
servizio, sostegno alla genitorialità, pubblicizzazione del servizio alla luce della nuova normativa – 2.  
Strategie pedagogiche e criteri di qualità – 3. Programmazione e formazione e aggiornamento) a cui 
partecipano tutti gli educatori. Nell’ambito della formazione numerosi sono stati  gli appuntamenti 
pubblici con lo scopo primario di pubblicizzare l’attività degli asili nido (incontri aperti al territorio su 
tematiche quali “La psicologia/pedagogia”, “l’educazione musicale”, “il cibo per l’infanzia”, “il 
massaggio infantile”, “la lettura e drammatizzazione”; open nido aperti a tutta la cittadinanza con 
attività laboratoriali; spettacoli di drammatizzazione ad ingresso gratuito)     
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Asili Nido: n. domande presentate 363 338 345 346 338 
n. domande soddisfatte 323 325 341 324 304 
n. bambini frequentanti 277 287 295 279 287 

 
A seguito di gara per il triennio 2015/18 è stato affidata in concessione la gestione del Centro Infanzia e 
Famiglie “Trovamici” affinchè oltre alla prosecuzione dei servizi già attivi (baby-sitteraggio, spazio 
famiglia, centri estivi e laboratorio di psicomotricità) venga dato  sviluppo al Centro mediante nuove 
proposte ed  attività, ludiche e formative rivolte all’infanzia e all’adolescenza nonché alla genitorialità e 
ad utenti diversamente abili. La progettualità del Centro è stata validata dalla Regione Piemonte con 
l’assegnazione nel 2016 di un contributo economico  finalizzato alla realizzazione di attività per il 
sostegno alle responsabilità genitoriali.   
Nel giugno 2015, il Centro Infanzia e Famiglie “Il Trovamici” è stato ufficialmente  intitolato con 
cerimonia pubblica a Mirella Novello – dipendente comunale/direttrice di asilo nido – scomparsa il 14 
marzo 2007, di cui è stata responsabile dal 1998 al 2006 contribuendo all’idea progettuale che ne ha 
determinato l’istituzione seguendo attivamente il suo sviluppo e la sua crescita  e investendo a livello 
personale in disponibilità e passione e  qualificata professionalità;  
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Mantenere i servizi erogati ai disabili compatibilmente con le priorità più generalmente dettate in 
materia sociale  
Lo standard degli interventi ha mantenuto un livello costante (considerando che parte degli interventi 
erogati dipendono da finanziamenti Regionali) e, anzi, sono stati potenziati alcuni servizi con  
particolare riferimento al maggior coinvolgimento della rete locale. Tra questi: aumento delle iniziative 
pubbliche finalizzate alla sensibilizzazione e all’inclusione sociale dei disabili; attivazione di un tavolo 
permanente di confronto con le Associazioni territoriali di settore.   
    
Mantenere i servizi erogati agli anziani compatibilmente con le priorità più generalmente dettate 
in materia sociale 
Il Servizio ha visto in questo quinquennio una drastica riduzione degli addetti (4 pensionamenti e un 
trasferimento). Questo ha comportato la ridefinizione delle strategie d’intervento finalizzata al 
mentenimento delle attività dedicate come, ad esempio, l’affidamento all’esterno delle attività di gite e 
soggiorni. Nel complesso tuttavia sono stati mantenuti i consueti standard di intervento a favore dei 
cittadini della terza età, anche con elementi innovativi (formazione informatica agli anziani dei Centri 
sociali nell’ambito dell’alternanza Scuola-Lavoro).  
 
Disagio adulti: mantenere i servizi erogati compatibilmente con le priorità più generalmente 
dettate in materia sociale 
Anche in questo ambito, con il perdurare della crisi occupazionale, dell’emergenza abitativa e dei tagli 
di risorse, si è proceduto alla ridefinizione delle strategie di intervento: è stata istituita l’Unità Operativa 
di Segretariato Sociale (per ottimizzare la presa in carico e l’analisi della domanda); è stato potenziato 
il Servizio Sociale Professionale (con un’Assistente Sociale espressamente dedicata); si è potenziato 
l’istituto dell’affido adulti. Si è inoltre dedicato uno spazio particolare alla presa in carico delle donne 
vittime di violenza. 
 
Agenzia Comunale della Locazione: definire un progetto per mettere a disposizione delle fasce 
più svantaggiate alloggi reperiti sul libero mercato con garanzie comunali 
L’Agenzia comunale per la locazione ha visto negli ultimi cinque anni un notevole aumento 
dell’attività, grazie al rinnovo degli stanziamenti regionali che hanno consentito la stipula di oltre 500 
contratti di locazione a canone concordato a favore di famiglie in difficoltà economica. Dal 2014 
l’attività è stata ulteriormente implementata con la gestione del Fondo per la morosità incolpevole, 
istituito dal Decreto interministeriale 14 maggio 2014 per venire incontro alle famiglie colpite da sfratti 
in ragione della consistente riduzione del reddito dovuto principalmente alla perdita del lavoro. 
Disagio abitativo: definire un progetto di erogazione contributi a fronte di prestazioni 
Nell’area del disagio abitativo, gli interventi sono stati principalmente volti all’erogazione di contributi 
per prevenire e/o arginare gli sfratti, oltre che all’inserimento in strutture di accoglienza delle famiglie 
sfrattate. In tale contesto, si è operato in una logica di superamento del superare il concetto di 
erogazione di prestazioni sociali agevolate fine a se stesse, per integrarle con una sorta di “prestazione 
di restituzione sociale” da parte dei beneficiari, per esempio applicando la normativa regionale dei 
PASS nonché la recente sperimentazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, mediante la quale i nuclei 
in difficoltà possono ricevere un sostegno economico continuativo in cambio della sottoscrizione di un 
progetto individualizzato di presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali. 
 
Mantenere i servizi erogati alle famiglie compatibilmente con le priorità più generalmente dettate 
in materia sociale 
Anche in questo ambito l’intervento è stato migliorato dalla creazione del Segretariato Sociale, con un 
accompagnamento più mirato ai nuclei in difficoltà.  Nell’ultimo semestre l’insieme degli interventi è 
stato inoltre potenziato dall’istituzione a livello nazionale del SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva) che 
interviene con un sostegno economico nei confronti di famiglie fragili e/o con figli minori disabili a 
carico. 
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Associazionismo: supportare le iniziative esistenti e stimolarne l’attivazione 
Nel quinquennio 2012/2016 è stata particolarmente incentivata l’attività delle associazioni di 
volontariato consolidando e rendendo produttivo il rapporto con la municipalità astigiana. 
La collaborazione del Settore Politiche Sociali con il mondo del volontariato e dell’associazionismo è 
stato consolidato dal rapporto diretto con tutti gli interlocutori che operano direttamente sul nostro 
territorio coinvolgendoli in prima persona per affrontare i gravi problemi di carattere sociale generati 
dalla crisi economica in atto. 
A tale proposito sono stati istituiti alcuni tavoli di lavoro ognuno con specifiche finalità: 
 
TAVOLO PER LA DISABILITÁ 
Nomina di Vincenzo Soverino Vice presidente AISLA come consulente per la disabilità. 
Tutte le associazioni che si occupano di disabilità sono state invitate a partecipare agli incontri periodici 
per l’organizzazione della settimana della disabilità che vede l’apice delle attività di carattere tecnico, 
culturale e informativo con il convegno del 3 dicembre - giornata nazionale della disabilità. 
Grazie ad un finanziamento regionale e in collaborazione con le associazioni di categoria è stato 
realizzato il progetto VIA AL GRADINO che ha portato al posizionamento di 70 pedane mobili per 
facilitare l’ingresso delle persone disabili agli esercizi commerciali, alle scuole e altri edifici pubblici. 
Con una donazione di alcuni club di servizio sono stati posizionati cartelli dissuasori in prossimità dei 
parcheggi riservati alle persone disabili. 
Con i fondi raccolti dai bambini delle scuole elementari durante i mercatini di Natale e con un 
finanziamento derivante dal progetto PISU sono state acquistate tre giostrine per i bambini disabili 
Alcune associazioni di volontariato si sono rese disponibili ad effettuare interventi nelle scuole di ogni 
ordine e grado per informare e sensibilizzare gli studenti sui problemi della disabilità e favorire 
l’inclusione sociale. 
 
TAVOLO CENTRI D’ASCOLTO 
Si è incentivata l’attività di rete con tutti i centri di ascolto cittadini sviluppando un lavoro sinergico per 
far fronte all’aumento del disagio sociale che molte famiglie hanno dovuto affrontare a causa di perdita 
del lavoro e della casa.  
Le associazioni di volontariato con il coordinamento del Settore Servizi Sociali si sono particolarmente 
attivate per far fronte alle richieste di generi alimentari e abbigliamento permettendoci di organizzare 
cinque edizioni di PORTA LA SPORTA con la partecipazione di tutti i supermercati cittadini 
raccogliendo in ogni edizione una media di 70/80 q.li di generi vari che sono stati distribuiti alla mensa 
sociale e ad alcuni centri di ascolto e accoglienza. 
 
TAVOLO EMERGENZA FREDDO 
Il settore Servizi Sociali ha coordinato gli interventi dei volontari e ha collaborato con l’unità di strada 
della Croce Rossa per gli interventi a favore delle persone senza fissa dimora fornendo generi di 
conforto  
 
TAVOLO TERREMOTO 
È stato istituito un tavolo di lavoro composto da varie associazioni , dalla Protezione Civile sezione di 
Asti, dalla dai Vigili del Fuoco e altri con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del 
centro Italia colpite dal sisma. 
 
Servizio Civile: operare in conformità alla pianificazione di settore 
L’attività connessa alla gestione del servizio si è strutturata nel quinquennio di riferimento 
principalmente grazie all’individuazione di una struttura organizzativa di riferimento, con 
l’individuazione delle figure responsabili all’interno dell’ente.  Il Comune di Asti, ente di servizio 
civile di seconda classe, ha gestito negli anni i progetti presentati e approvati sia per conto proprio che 
degli enti accreditati, Il numero dei volontari in servizio è cresciuto negli anni fino a toccare il numero 
di 40 nel corso del 2016.   
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Di seguito si riporta una sintesi dei servizi sociale – socio – assistenziali erogati nel periodo 2012/2016: 
 

AREA FAMIGLIA 

Servizi / 
interventi 

Finalità del servizio Utenti / 
interventi / 
anno 2012 

Utenti / 
interventi / 
anno 2013 

Utenti / 
interventi / 
anno 2014 

Utenti / 
interventi / 
anno 2015 

Utenti / 
interventi/    
anno 2016 

Affido adulti/ 
anziani 

Promuove la 
permanenza della 
persona sola in 
condizioni di grave 
disagio in un ambiente 
familiare (affido ad 
altra persona/famiglia) 

n. 7 affidi n. 7 affidi n. 11 affidi n. 6 affidi 
  

n. 11 affidi 
  

Assegno 
maternità  

Contributo economico 
a sostegno della 
maternità e della 
genitoralità 

n. 92 
contributi  

n. 92 contributi  n. 124 
contributi 
richiesti 
  

n. 123 
contributi 
richiesti 
  

n. 185 contributi  
  

Assegno 
nucleo 
familiare con 
almeno tre 
figli minori a 
carico 

Contributo economico 
a sostegno delle 
famiglie numerose  

n. 105 
contributi   

n. 105 
contributi   

n. 220 
contributi  
richiesti 

n. 242 
contributi  
richiesti 
 

n. 286 contributi  
 

Bonus energia 
elettrica 
(erogato tramite 
procedura 
informatica 
affidata ai CAF 
convenzionati) 

Il bonus energia 
elettrica è uno sconto 
che viene applicato 
direttamente sulla 
bolletta dei consumi 
delle famiglie in 
condizioni di disagio 
economico, fisico o 
numerose.  

Domande 
presentate 
1.434 di cui 
ammesse 
1.372  

Domande 
presentate 
1.434 di cui 
ammesse 1.372  

n. 1340 
domande 
presentate  

n. 1.614 bonus   n. 1.113 bonus 
erogati 

Bonus GAS 
(erogato tramite 
procedura 
informatica 
affidata ai CAF 
che si sono 
convenzionati) 

Il bonus GAS è uno 
sconto che viene 
applicato direttamente 
sulla bolletta dei 
consumi delle famiglie 
in condizioni di 
disagio economico, 
fisico o numerose.  

Domande 
presentate 
1263 di cui 
ammesse 
1.150  

Domande 
presentate 1263 
di cui ammesse 
1.150  

n.  1.270 
domande 
presentate  

n.  1.354 bonus   n.  996 bonus  
erogati 

Borse lavoro   
( adulti) 

Attivazione  di borse 
lavoro in aziende per 
fornire occasioni di 
formazione/lavoro   

n. 133 borse 
lavoro 
attivate (per 
112 persone) 

n. 134 borse 
lavoro attivate  

n. 90 borse 
lavoro attivate  

n. 310 ( n.28 
ordinarie n. 282 
progetto PISU )  

Borse lavoro - 
Graduatoria 

Graduatoria delle 
persone che hanno 
richiesto  una borsa 
lavoro 

  n. 761 persone 
collocate in 
graduatoria 

 

Centro di 
Accoglienza 
maschile  

Ospitalità temporanea 
a uomini in grave 
difficoltà. Il servizio è 
stato ricollocato nel 
2011 in nuovi locali 
più accoglienti e 
funzionali 

n. 86 utenti  n. 114 utenti  n. 128 persone  n. 163 persone  
( n. 66 stranieri 
n. 97 italiani)  

n. 215 passaggi 

Centro di 
accoglienza 
femminile  
 

Ospitalità temporanea 
a donne, anche con 
figli minori, in grave 
difficoltà (maltrattate, 
abbandonate, ecc.) 

n. 19 di cui 7 
minori 

n. 59 (di cui 27 
minori) 
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Centro 
accoglienza 
famiglie 
emergenza 
abitativa  

Ospitalità temporanea 
di famiglie in 
emergenza abitativa 
per sfratto esecutivo e 
altre gravi circostanze 

n. 9 nuclei 
familiari – 
tot. 34 
persone 
(anche 
minori) 

n. 13 nuclei 
familiari  

n. 15 nuclei 
familiari  

Cantieri di 
lavoro  

Opportunità di 
inserimento lavorativo 
per persone 
ultra45enni 
disoccupate per 
mansioni di pubblica 
utilità presso servizi 
comunali (80 giornate 
lavorative) 

- - -  n. 20 persone 
inserite 

Ospitalità 
temporanea di 
prima 
accoglienza   

Ospitalità temporanea 
di persone in stato di 
grave disagio socio-
abitativo . Gli 
interventi sono attuati  
tramite convenzioni 
con strutture esterne  

n. 4 famiglie 
e n. 6 
persone 
singole 

n. 16 persone  n. 83 persone 
(53 adulti – 30 
minori)  

n. 74 persone 
ospitate (40 
adulti – 34 
minori)  

n. 61 persone 
ospitate (di cui 29 
minori)  

Case comunali 
a gestione 
diretta del 
settore 

Ospitalità temporanea 
di persone in stato di 
disagio in uscita da 
percorsi di 
riabilitazione sociale 
 

n. 8 persone 
di cui 2 
minori 

n. 8 persone di 
cui 2 minori 

Contributo 
pagamento 
acqua potabile        
( adulti e 
anziani) 

Sostegno economico a 
famiglie/ anziani per il 
pagamento dell’acqua 

n. 255 
contributi 

n. 237 
contributi 

 n. 386 
contributi 
erogati (n. 211 
anziani n. 175 
adulti) 

n. 97 contributi 
erogati  

Esenzione 
Tariffa Igiene 
Urbana (ex 
Tarsu)  

Esenzione dal 
pagamento della 
Tariffa Igiene Urbana  
per indigenti  
 

n. 112 
esenzioni 

n. 109 
esenzioni 

n. 109 
esenzioni 

Mensa sociale  Preparazione e 
distribuzione di pasti 
caldi giornalieri per 
indigenti/  
distribuzione borse 
con alimenti da 
cucinare 

n. 29.901 
pasti caldi 
serviti nella 
mensa 
n. 257.109 
pasti crudi 
distribuiti 
con 8.474 “ 
borse 
alimentari” 
 n. 19.061 
pasti crudi 
distribuiti 
per cene 
ospiti centro 
accoglienza 
maschile   

Preparazione e 
distribuzione di 
pasti caldi e di 
borse 
alimentari per 
indigenti: 
n. 39.020 pasti 
caldi dei quali 
80% consumati 
nella mensa, 
4% consegnata 
domicilio, 16 % 
consegnati per 
utenti centro 
accoglienza 
maschile 
n. 26.711 “ 
borse 
alimentari” 
consegnate per 
la cena agli 
utenti e loro 
famiglie che 
hanno 

Preparazione e 
distribuzione di 
pasti caldi e di 
borse 
alimentari per 
indigenti : 
n. 41.615 pasti 
caldi distribuiti 
n. 26.420 “ 
borse 
alimentari” 
consegnate per 
la cena agli 
utenti e loro 
famiglie che 
hanno 
consumato il 
pasto caldo 
nella mensa 
n. 10.676 borse 
alimentari 
consegnate ad 
altri utenti / 
famiglie che   

⋅ n. 37.965 
pasti caldi 
distribuiti 
nella mensa 

⋅ n. 347.978 
pasti “al 
crudo” 
erogati 
attraverso 
37.072 
“borse 
alimentari” 

⋅ n. 34.007 pasti 
caldi distribuiti 
nella mensa 

⋅ n. 323.091 pasti 
“al crudo” 
erogati 
attraverso 
36.694 “borse 
alimentari”  
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consumato il 
pasto caldo 
nella mensa 
n. 9.087 “borse 
alimentari” 
consegnate ad 
altri utenti / 
famiglie.  
 

corrispondono 
a n. 326.787 
pasti 

Sostegno 
economico 

Contributi economici 
per integrazione del 
reddito a sostegno di 
famiglie disagiate. 
 

n. 299 nuclei 
familiari 
beneficiari di 
contributi 
continuativi 
o 
straordinari 

n. 528 
contributi 
economici 
continuativi 
n. 446 
contributi 
economici 
straordinari 

n. 450 nuclei 
familiari  

n. 386 sostegni 
economici 
erogati ( 128 
continuativi – 
158 
straordinari)  

n. 313 sostegni 
economici erogati 
( 107 continuativi 
– 206 straordinari)  

Sostegno 
economico a 
famiglie con 4 
o più figli –  
 

Sostegno economico 
alle famiglie più 
numerose per 
abbattimento spese e 
servizi sociali e socio 
educativi (mensa 
scolastica, trasporti 
ecc.)    

n. 70 
contributi 
erogati 

Tessera di 
libera 
circolazione 
sui mezzi 
pubblici 
(anziani/ 
invalidi/ 
disabili ) su 
tratte 
ferroviarie 
regionali 

Favorire la mobilità 
attraverso l’utilizzo di 
mezzi pubblici 

Rilasciate 
nel 2011 n. 
206 - Totale 
tessere al 
31.12.2012 
n. 2.435  

Rilasciate nel 
2013 n. 176 - 
Totale tessere 
al 31.12.2013 
n. 2.611  

Rilasciate nel 
2014 n. 185 - 
Totale tessere 
in atto al 
31.12.2014 n. 
2.796  

Tutele 
(giudiziali e 
legali), 
protutele, 
curatele, 
amministraz 
sostegno 
(anziani e 
adulti) 

Salvaguardia, gestione 
del patrimonio, 
supporto nella 
gestione della vita 
quotidiana di persone 
inabilitate, interdette o 
con amministrazioni 
di sostegno deferite al 
Comune di Asti dal 
Giudice Tutelare o dal 
Tribunale dei Minori  

n. 108 tutele, 
protutele, 
curatele e 
amministrazi
oni di 
sostegno in 
carico 

n. 78 tutele, 
protutele, 
curatele e 
amministrazion
i di sostegno in 
carico 

n. 102 tutele, 
protutele, 
curatele e 
amministrazion
i di sostegno in 
carico ( delle 
quali 43 tutele 
di minori) 

n. 99 tutele, 
protutele, 
curatele e 
amministrazion
i di sostegno in 
carico (n. 35 
adulti n.20 
anziani n.20 
disabili n.24 
minori) 

n. 128 di cui: 
Amm.ne di 
Sostegno 26 
Tutele giudiziali 
10 
Tutele legali 30 
Tutele minori 57 
Curatele 4 
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AREA MINORI 

Servizi / 
interventi 

Finalità del servizio Utenti / 
interventi / 
anno 2012 

Utenti / 
interventi / 
anno 2013 

Utenti / 
interventi / 
anno 2014 

Utenti / 
interventi / 
anno 2015 

Utenti / 
interventi /   
anno 2016 

Adozioni 
nazionali e 
internazionali  

Azioni di supporto 
per offrire una 
famiglia a minori in 
stato di abbandono 

n.112  
famiglie in 
carico 
 

n.112  
famiglie in 
carico 
 

n.106  famiglie 
in carico 
 

n. 84 ( pre/ post 
adottivo e 
nuove 
istruttorie) 
 

n. 67 ( pre/ post 
adottivo e nuove 
istruttorie) 
 

Affidamento 
familiare   

Affidamento 
temporaneo di 
minori per difficoltà 
delle famiglie di 
origine.  Il Settore 
provvede all’iter 
dell’affido e ad 
erogare un contributo 
mensile alle famiglie 
affidatarie 

n. 39 
affidamenti  

n. 43 
affidamenti  

n. 51 affidi   n. 55 affidi   n. 70 affidi   

Assistenza 
Domiciliare 
(famiglie con 
minori) 

Salvaguardia e aiuto 
nell’autonomia 
attraverso prestazioni 
di natura 
socio/assistenziale 
erogate a domicilio 

n. 23 famiglie n. 29 famiglie n. 21 famiglie n. 21 famiglie 
 

n. 20 famiglie 
 

Assistenza Socio 
Educativa 
Territoriale  

Sostegno 
socio/educativo a 
minori e loro 
famiglie a rischio di 
emarginazione 
sociale 

n. 42 minori 
in carico  

n. 72 minori 
in carico  

n. 107 nuclei 
familiari in 
carico  

n. 110 nuclei 
familiari    

Centro Diurno  Supporto scolastico e 
attività di socializz. a 
minori a rischio di 
emarginazione  

n. 1 centro 
diurno 
comunale – 25 
posti /utenti 

n. 20 utenti 
minori 

Contributo di 
sostegno alla 
natalità 
 

Sostegno economico 
destinato a famiglie 
con minori per 
alleviare gravi 
situazioni di disagio  
in contesti particolari 
(presenza di  gemelli,  
mancanza di risorse 
per inserimento al 
nido ecc.) 

n. 25 
contributi  

n. 4 contributi  

Educativa 
territoriale  

Supporto scolastico e 
socio-educativo 
rivolto a minori e 
alle loro famiglie a 
rischio di 
emarginazione 
sociale per 
prevenirne 
l’istituzionalizzazion
e o l’allontanamento 
dalla famiglia 
 
 
 
 

- - n. 53  minori n. 54  minori 
 

n. 152 nuclei 
familiari (52  
minori) 
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Servizi / 
interventi 

Finalità del servizio Utenti / 
interventi / 
anno 2012 

Utenti / 
interventi / 
anno 2013 

Utenti / 
interventi / 
anno 2014 

Utenti / 
interventi / 
anno 2015 

Utenti / 
interventi /   
anno 2016 

Diritto di incontro 
in luogo neutro 

Messa a disposizione 
di spazio neutro e di 
figure professionali 
specializzate a tutela 
dei minori e delle 
famiglie in situazioni 
di forte disagio 
sociale 

n. 27 minori e 
altrettanti 
nuclei 
familiari in 
carico 
 

n. 25 minori e 
altrettanti 
nuclei 
familiari in 
carico 
 

n. 20 nuclei 
familiari in 
carico con 
frequenze 
diversificate 

n. 14 nuclei 
familiari in 
carico    

n. 21 nuclei 
familiari in carico   

Inserimento in 
strutture 
comunitarie  

Inserimento in 
strutture e relativo 
pagamento delle 
rette. Di norma 
l'inserimento è 
disposto dal 
Tribunale dei Minori 
(gli inserimenti 
possono anche 
riguardare minore e 
madre). 

n. 31 
inserimenti e 
relativo 
pagamento 
rette  (di cui 
25 minori  e 6 
madri) 

n. 40 
inserimenti e 
relativo 
pagamento 
rette  (di cui 
25 minori  e 6 
madri) 

n. 31 
permanenze in 
struttura (21 
minori e 10 
madri) e 
relativo 
pagamento 
delle rette  

n. 49 
permanenze in 
struttura (anche 
inserimenti 
madre-
bambino)  e 
relativo 
pagamento 
delle rette 

n. 42 permanenze 
in struttura (anche 
inserimenti 
madre-bambino)  
e relativo 
pagamento delle 
rette 

Minori inseriti in 
strutture diurne 

Inserimento di 
minori in situazione 
di disagio in centri 
diurni ( es. centri 
estivi, centri di 
sostegno scolastico 
ecc. )  

 n. 9 
inserimenti a 
relativo 
pagamento 
quote 

 n. 15 
inserimenti a 
relativo 
pagamento 
quote 

 n. 14 
inserimenti a 
relativo 
pagamento 
quote 

 n. 16 
inserimenti a 
relativo 
pagamento 
quote 

 n. 23 inserimenti 
a relativo 
pagamento quote 

Minori stranieri 
non accompagnati 

Assistenza a minori 
non accompagnati 
privi di 
rappresentanza dei 
genitori o adulti  
legalmente 
responsabili 

n. 10 casi 
seguiti  

n. 12 casi 
seguiti  

n. 12 casi 
seguiti  

n. 15 casi 
seguiti  
 

n. 60 casi seguiti  
 

Minori sottoposti 
a procedimento 
penale 

Assistenza a minori 
sottoposti a 
procedimento penale 
minorile (su richiesta 
dalla Procura della 
Repubblica) 

n. 11 casi 
seguiti 

n. 10 casi 
seguiti 

n. 10 casi 
seguiti 

n. 5 casi seguiti 
 

n. 5 casi seguiti 
 

Minori tutelati Minori  sottoposti a 
tutela  

n. 42 n. 43 

 

AREA HANDICAP 
 

Servizi / 
interventi 

Finalità del servizio Utenti / 
interventi / 
anno 2012 

Utenti / 
interventi / 
anno 2013 

Utenti / 
interventi / 
anno 2014 

Utenti / 
interventi / 
anno 2015 

Utenti / 
interventi /     
anno 2016 

Affido disabili 
 

Promuove la 
permanenza della 
persona disabile in 
condizioni di disagio 
in un ambiente 
familiare (affido ad 
altra famiglia/persona) 

n. 15 affidi n. 14 affidi n. 15 affidi n. 19 affidi n. 20 affidi 

Contributo di 
sostegno alla 
domiciliarità  
(anche ex 
assegno di cura)  

Sostegno economico 
alle famiglie che 
hanno in carico 
disabili gravi 
finalizzato alla 

n. 35 
contributi   

n. 34 
contributi   

n. 30 contributi  
erogati 

n. 30 contributi  
erogati 

n. 27 contributi  
erogati 
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permanenza a 
domicilio per 
prevenire 
l’istituzionalizzazione 

Contributo di 
sostegno alla 
disabilità 

Sostegno economico a 
disabili e/o loro 
famiglie su progetti 
individiali 

n. 19 

Assistenza 
domiciliare 

Salvaguardia e aiuto 
nell’autonomia 
attraverso un 
complesso di 
prestazioni di natura 
socio/assistenziale 
erogate a domicilio 

n. 24 n. 17 n. 15  n. 15  
 

n. 8  
 

Assistenza socio 
educativa 
territoriale 

Sostegno 
socio/educativo a 
minori/ adulti disabili 
e alle loro famiglie 
con interventi 
individualizzati  e/o 
con attività in piccoli 
gruppi 

n. 43 n. 36 n. 31 n. 49 
 

n. 40  
 

Centri Diurni 
Socio terapeutici   
riabilitativi 
comunali 

Presidi diurni ove si 
svolgono attività per 
favorire la vita di 
relazione e di sostegno 
ai disabili e loro 
famiglie 
(dal 1°.10.2016 il 
centro di Via 
Comentina è stato 
attribuito in 
concessione 
amministrativa 
convenzionata 
all’ANFFAS che lo 
gestisce direttamente 
in  autonomia) 

n. 3 centri – 
54 utenti 
(numero 
chiuso) 

n. 3 centri – 
54 utenti 
(numero 
chiuso) 

n. 3 centri – 50 
posti (numero 
chiuso) 

n. 2 centri 
comunali n. 34 
persone  

n. 35   

Contributo per 
superamento 
barriere 
architettoniche  

Contributo economico 
erogato dalla regione 
Piemonte a fondo 
perduto per 
l'abbattimento delle 
barriere 
architettoniche in 
abitazioni private ove 
risiedono disabili 

n.  17 
domande 
pervenute, 
attesa di 
finanziamento 
da parte della 
regione 
Piemonte 

n.  5 domande 
pervenute, 
attesa di 
finanziamento 
da parte della 
regione 
Piemonte 

n.  2 contributi 
erogati e n. 5 
domande 
pervenute in 
attesa di 
finanziamento 
da parte della 
Regione 
Piemonte 

Inserimento in 
strutture 
residenziali – 
Integrazione 
rette 

Inserimento in 
strutture per 
migliorare la qualità 
della vita dei disabili 
psicofisici e relativo 
sostegno economico al 
pagamento delle rette . 

n. 38 
integrazioni 
rette (disabili 
psichici) 

n. 40 
integrazioni 
rette (disabili 
psichici) 

n. 52 
inserimenti in 
atto e relative 
integrazioni 
rette  

n. 94 ( n. 62 
inserimenti 
residenziali n. 
32 diurni) e 
relativo 
pagamento di 
integrazione 
delle rette  

n. 62  

Progetti 
individualizzati  

Progetti di sostegno 
economico a disabili e 
loro famiglie  ( anche 
progetti “Vita 
indipendente”) 
 

 - n. 20 n. 24 persone 
inserite 

n. 28 progetti 
attivi per 
altrettante 
persone 

n. 27 progetti 
attivi per 
altrettante persone 
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Tirocini 
formativi 

Attivazione di tirocini 
formativi in aziende in 
un contesto 
monitorato e protetto a 
monte ore limitato, per 
disabili medio-gravi 

n. 65 tirocini 
per 32 disabili 

n. 33 n. 20 tirocini 
attuati 

n. 23 tirocini 
attuati 

n. 12 tirocini 
attuati 

 
AREA ANZIANI 

Servizi / 
interventi 

Finalità del servizio Utenti / 
interventi / 
anno 2012 

Utenti / 
interventi / 
anno 2013 

Utenti / 
interventi / 
anno 2014 

Utenti / 
interventi / 
anno 2015 

Utenti / 
interventi /   
anno    2016 

Affido anziani Promuove lsostegno di 
persone sole in 
condizioni di grave 
disagio  

   n. 12 affidi  n. 13 affidi  

Abbonamenti 
agevolati per 
TPL (anziani e 
invalidi)  

Agevolazione 
economica per 
favorire la mobilità 
con utilizzo di mezzi 
pubblici 

n. 69 
abbonamenti 
anziani e 
disabili 

n. 68 
abbonamenti 
anziani e 
disabili 

n. 66 
abbonamenti 
anziani e 
disabili 

n. 61 
abbonamenti 
anziani e 
disabili  

n. 64 abbonamenti 
anziani e disabili  
 

Servizi / 
interventi 

Finalità del servizio Utenti / 
interventi / 
anno 2012 

Utenti / 
interventi / 
anno 2013 

Utenti / 
interventi / 
anno 2014 

Utenti / 
interventi / 
anno 2015 

Utenti / 
interventi /     
anno 2016 

Contributo 
sostegno alla 
domiciliarità 
DGR 39 (anche 
ex assegno di 
cura)  

Sostegno economico a 
famiglie che hanno in 
carico  anziani non 
autosufficienti 
finalizzato alla 
permanenza a 
domicilio e a 
prevenire 
l’istituzionalizzazione  

n. 198 
contributi 
erogati 

n. 122 
contributi 
erogati 

n. 111 
contributi 
erogati 

n. 91 contributi 
erogati 

n. 83 contributi 
erogati 

Assistenza 
Domiciliare  

Salvaguardia e aiuto 
nell’autonomia e 
prevenzione 
dell’istituzionalizzazio
ne attraverso un 
complesso di 
prestazioni di natura 
socio/assistenziale 
erogate a domicilio 

n. 189 utenti 
anziani e 
disabili (+ 
supporto 
domiciliare a 
circa 40 
anziani 
tramite Auser 
per 
domiciliarità 
leggera) 

n. 206 utenti 
anziani e 
disabili (+ 
supporto 
domiciliare a 
circa 30 
anziani 
tramite Auser 
per 
domiciliarità 
leggera) 

n. 261 utenti 
anziani e 
disabili (+ 
supporto per 
domiciliarità 
leggera a circa 
30 anziani 
tramite 
convenzione 
con Auser) 

n. 243 persone 
(di cui n. 40 
supporto per 
domiciliarità 
leggera tramite 
convenzioname
nto) 

n. 148 

Autentica firma 
a domicilio 

Servizio a domicilio di 
procedura per 
autentica della firma 
per anziani/invalidi 
con ridotta autonomia 

n. 23 
interventi 

n. 10 
interventi 

n. 23 interventi n. 15 interventi 
 

n. 13 interventi 
Agnese 

Centri Sociali  Luoghi di 
aggregazione sociale, 
ricreativo, culturale e 
del tempo libero per 
promuovere la 
socializzazione delle 
persone meno giovani 
e prevenirne 
l’emarginazione 
sociale 

n. 4 centri 
sociali, 750 
iscritti. 
 

n. 4 centri 
sociali, 790 
iscritti. 
 

n. 4 centri 
sociali, 787 
iscritti. 
 

n. 4 centri 
sociali, 712 
iscritti. 
 
 

n. 4 centri sociali, 
658 iscritti. 
 
 

Concessione 
climatizzatori  

Concessione in 
prestito d’uso gratuito 
a domicilio di 
climatizzatori nel 

n. 63 
climatizzatori 
concessi   

n. 63 
climatizzatori 
concessi   

n. 41 
climatizzatori 
concessi   

n. 40 
climatizzatori 
concessi   
 

n. 38 
climatizzatori 
concessi   
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periodo estivo per 
alleviare i disagi di 
persone anziane 
causati dalle alte 
temperature  

Contributo 
Tariffa Igiene 
Urbana (ex 
Tarsu)  

Sostegno economico 
ad anziani per il 
pagamento della 
Tariffa Igiene Urbana   

n. 166 
contributi 
erogati 

n. 167 
contributi 
erogati 

n. 171 
contributi 
erogati 

n. 136 
contributi 
erogati 

n. 129 contributi 
erogati 

Corsi di 
ginnastica  

Favorire e promuovere 
l’attività motoria e la 
socializzazione delle 
persone meno giovani 

n. 552 
partecipanti 

n. 552 
partecipanti 

n. 426 
partecipanti  

n. 199 persone 
partecipanti 
 

n. 156 persone  
 

Gite  Favorire e promuovere 
la mobilità per turismo 
con scopi socio-
culturali e la 
socializzazione delle 
persone meno giovani 

n. 726 
partecipanti 

n. 833 
partecipanti 

n. 876 
partecipanti 

n. 333 persone 
partecipanti 
 

n. 612 partecipanti 
 

Inserimento in 
strutture 
residenziali – 
Integrazione 
rette  

Sostegno economico 
(parziale o totale) per 
il pagamento delle 
rette di ricovero (Case 
Riposo o altre strutture 
residenziali) 

n.  82 
integrazioni 
rette erogate 
 

n.  77 
integrazioni 
rette erogate 
 

n.  57 
inserimenti in 
atto e relative 
integrazioni 
rette  
 

n.  74 
inserimenti in 
atto e relativo 
pagamento di  
integrazione 
rette ( n. 7 
adulti n. 67 
anziani 
 

n.  69 inserimenti 
e relativo 
pagamento di  
integrazione rette  
 

Orti   Assegnazione e 
persone anziane di 
piccoli appezzamenti 
di terreno per 
coltivazione 
ortofrutticola per 
favorire l’impiego del 
tempo libero in modo 
salutare, produttivo e 
socializzante 

n. 209 orti 
assegnati  

n. 257 orti 
assegnati  

n. 257 orti 
assegnati  

Totale orti a 
disposizione  n. 
342 dei quali: 
n. 257 orti per 
anziani, già 
assegnati    
n. 48 nuovi orti 
sociali 
realizzati 
tramite progetto 
PISU ( di cui n. 
27  già 
assegnati ad 
associazioni e 
enti vari) 
n. 37 nuovi orti 
sociali 
realizzati 
tramite progetto 
finanziato dal 
Rotary, da 
assegnare nel 
2016  

Totale orti a 
disposizione  n. 
342 dei quali: 
n. 255 orti per 
anziani, già 
assegnati    
n. 50 nuovi orti 
sociali realizzati 
tramite progetto 
PISU ( di cui n. 40   
assegnati ad 
associazioni e enti 
vari e 10 ad 
anziani in lista 
d’attesa) 
n. 37 nuovi orti 
sociali assegnati a 
famiglie e singoli 
in difficoltà 
realizzati tramite 
progetto 
finanziato dal 
Rotary.  

Soggiorni 
climatici  

Favorire e promuovere 
soggiorni in località 
marine, montane e 
termali per scopi 
salutari, culturali e di 
socializzazione 

n. 247 
partecipanti 

n. 197 
partecipanti 

n. 211 
partecipanti 

n. 201 persone 
partecipanti 
 

n. 112 partecipanti 
 

Telesoccorso/ 
teleassistenza  

Servizio, assicurato 24 
ore su 24, finalizzato 
alla sicurezza e a 
migliorare la qualità 
della vita dell’anziano 

n. 172 
apparecchiatur
e installate a 
domicilio di 
altrettanti 

n. 169 
apparecchiatur
e installate a 
domicilio di 
altrettanti 

n. 165 
apparecchiature 
in atto a 
domicilio di 
altrettanti utenti 

n. 111 
apparecchiature 
in atto a 
domicilio di 
altrettanti utenti  

n. 109 persone  e 
relative 
apparecchiature a 
domicilio  
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assicurando un aiuto 
immediato in caso di 
necessità 

utenti utenti 

Tessera di libera 
circolazione sui 
mezzi pubblici su 
tratte  regionali 

Le tessere di libera 
circolazione 
favoriscono la 
mobilità attraverso 
l’utilizzo di mezzi 
pubblici nell’ambito 
della regione 
Piemonte 

   Rilasciate nel 
2015 n. 185 - 
Totale tessere 
in atto al 
31.12.2015 n. 
1.408  
 

Rilasciate nel 
2015 n. 326 - 
Totale tessere in 
atto al 31.12.2016 
n. 1.211  
 

Trasp. “In centro 
Città pulmino da 
e per fraz. 

Servizio finalizzato a 
favorire la mobilità 
degli anziani da e per 
le fraz. al centro città 

n. 510 utenti  n. 702 utenti  n. 625 utenti  n. 235  tratte 

 

AREA CASA 

Servizi / 
interventi 

Finalità del servizio Utenti / 
interventi / 
anno 2012 

Utenti / 
interventi / 
anno 2013 

Utenti / 
interventi / 
anno 2014 

Utenti / 
interventi / 
anno 2015 

Utenti / 
interventi /   
anno 2016 

Assegnazione 
alloggi  di E.R.P. 
/ Edilizia sociale 

Assegnazione di 
alloggi a famiglie 
collocate in 
graduatoria   

n. 52 alloggi 
assegnati     
 

n. 70 alloggi 
assegnati     
 

n. 30 alloggi 
assegnati     
 

n. 29 alloggi 
assegnati     
 

n. 36 alloggi 
assegnati     
 

Contributo 
affitto  

Sostegno economico 
per il pagamento del 
canone d’affitto per 
ridurre la soglia di 
incidenza del canone 
in rapporto al reddito 

n. 359 
contributi 
erogati  
(riferiti ai 
canoni di 
affitto anno 
2010)  

Nel 2013 la 
regione 
Piemonte non 
ha dato 
disposizioni 
per il bando di 
sostegno alla 
locazione ( il 
bando è stato 
emesso a 
febbraio 
2014)  

n. 293 
contributi 
erogati (relativi 
ai canoni anno 
2012).   

(per sostegno ai 
canoni di affitto 
pagati nel 
2013): 
n. 345 
contributi 
erogati ai 
cittadini del 
Comune di Asti 
e n. 149 erogati 
a comuni 
dell’ambito per 
i rispettivi 
cittadini 
(normativa 
regionale) 
(bando per 
sostegno ai 
canoni di affitto 
pagati nel 
2014) 
n. 649 domande 
pervenute (di 
cui n. 536 
cittadini del 
Comune di Asti 
e n. 113 dei  
comuni 
dell’ambito) 

n. 493 contributi 
erogati (canoni 
2013) 
n. 654 domande 
pervenute (canoni 
2014)    
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Contributo per 
spese di avvio 
alla locazione 

Sostegno economico 
straordinario per 
sostenere le spese di 
avvio a nuova 
locazione  in 
situazioni di  grave 
disagio e prevenire 
casi di emergenza 
abitativa 

n. 8 contributi 
erogati 

n. 10 
contributi 
erogati 

Fondo Sociale 
per assegnatari 
di alloggi di 
edilizia sociale 

Contributi (erogati 
direttamente all’ATC) 
in favore di 
assegnatari di alloggi 
di edilizia sociale per 
il pagamento delle 
morosità incolpevole 

n. 847 
ammessi al 
fondo sociale 
di cui n. 574 
per morosità 
incolpevole e 
n. 273 per 
anziani con 
reddito 
minimo per 
pagamento 
spese 
accessorie  

n. 305 
ammessi al 
fondo sociale   

n. 361 ammessi 
al fondo sociale  

n. 352 ammessi 
al fondo sociale  

n. 349 ammessi al 
fondo sociale   

Bando/ 
graduatoria per 
l’assegnazione di 
alloggi di edilizia 
sociale 

- n. 707    
domande 
pervenute 

n. 627 persone 
collocate in 
graduatoria 

- 

Contributo per 
accesso al fondo 
sociale 

Sostegno economico 
per consentire il 
versamento da parte 
degli inquilini degli 
alloggi di edilizia 
sociale della quota 
minima prevista dalla 
normativa regionale 
per l’ammissione al 
fondo sociale ( 
morosità incolpevole) 

- n. 195 
contributi 
erogati 

n. 211 
contributi 
erogati 

n. 232 
contributi 
erogati 

n. 218 contributi 
erogati 

Assegnazioni di 
alloggi di Edilizia 
Sociale  per 
emergenza 
abitativa 

Assegnazione di 
alloggi a famiglie 
collocate nella 
graduatoria per 
l’emergenza abitativa  

- - n. 19 alloggi 
assegnati 

n. 28 alloggi 
assegnati 
 

n. 33 alloggi 
assegnati 
 

Graduatoria per 
assegnazione di 
alloggi in 
emergenza 
abitativa 

La graduatoria per 
l’assegnazione di 
alloggi di edilizia 
sociale per situazioni 
di emergenza abitativa 
viene utilizzata per 
casi di grave disagio 
socio-economico 

- - n. 81 nuclei 
familiari 
collocati in 
graduatoria 
(aggiornamento 
dicembre 2014) 

n. 59 nuclei 
familiari 
collocati in 
graduatoria 
(aggiornamento 
dicembre 2015)  

n. 49 nuclei 
familiari collocati 
in graduatoria 
(aggiornamento 
dicembre 2016)  
 

Ospitalità in case 
comunali per 
attuazione di 
progetti/ percorsi 
di reinserimento 
sociale 

Ospitalità temporanea 
in alloggi comunali di 
persone in stato di 
grave disagio in uscita 
da percorsi di 
riabilitazione sociale 

- - n. 6 persone 
ospitate in due 
alloggi 

n. 6 persone 
ospitate in due 
alloggi  

n. 6 persone 
ospitate in due 
alloggi  
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Contributo per il 
rinvio degli 
sfratti esecutivi  

Sostegno economico 
straordinario per il 
rinvio degli sfratti 
esecutivi di famiglie in 
situazione di  
emergenza abitativa 

- - n. 82 contributi 
erogati 

n. 32 contributi 
erogati 
 

n. 15 contributi 
erogati 
 

Centro 
accoglienza 
famiglie 
emergenza 
abitativa  

Ospitalità temporanea 
di famiglie in 
emergenza abitativa 
per sfratto esecutivo e 
altre gravi circostanze 

- - - n. 6 nuclei 
familiari  (n. 25 
persone) 
 

n. 5 nuclei 
familiari (n. 20 
persone) 
 

 

 

AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE 
 

Servizi / 
interventi 

Finalità del servizio Utenti / 
interventi / 
anno 2012 

Utenti / 
interventi / 
anno 2013 

Utenti / 
interventi / 
anno 2014 

Utenti / 
interventi / 
anno 2015 

Utenti / 
interventi /   
anno 2016 

Attivazione garanzie a 
seguito sottoscrizione 
contratti di affitto a 
canone agevolato 
 
 

- - n. 133 contratti 
sottoscritti     
 

Rimborso ai proprietari 
a seguito sfratti 
esecutivi o ingiunzioni 
di pagamento per 
morosità 

- - n. 22 sfratti 
pervenuti 
nell’anno in 
corso 
rimborsati 

Contratti di locazione 
sottoscritti nell’anno e 
sostenuti dai contributi 
Agenzia sociale per la 
locazione, anche 
provenienti dalla 
morosità incolpevole 
 

- - - n. 46 contratti 
sottoscritti 

n. 34 contratti 
sottoscritti     
 

Contributi per morosità 
incolpevole  

- - - n. 25 contributi 
erogati a valere 
sul Fondo per 
la morosità 
incolpevole  

n. 44 contributi 
erogati a valere 
sul Fondo per la 
morosità 
incolpevole  
 

Rimborso per morosità 
a seguito di sfratti 
esecutivi ai proprietari 
garantiti da Agenzia 
Casa (vecchia gestione)   

- - - n. 37  rimborsi 
conseguenti a 
sfratti pervenuti 
nell’anno in 
corso  
 

n. 11  rimborsi 
conseguenti a 
sfratti pervenuti 
nell’anno in corso  
 

Incontro 
domanda offerta 
nel mercato delle 
locazioni private 

Rimborso ai proprietari 
per danni agli alloggi 
garantiti dall’Agenzia 
Casa (vecchia gestione) 

- - - n. 19 rimborsi 
per danni 
arrecati agli 
alloggi 

n. 10 rimborsi per 
danni arrecati agli 
alloggi 
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SERVIZIO CIVILE 

Servizi / 
interventi 

Finalità del servizio Utenti / 
interventi / 
anno 2012 

Utenti / 
interventi / 
anno 2013 

Utenti / 
interventi / 
anno 2014 

Utenti / 
interventi / 
anno 2015 

Utenti / 
interventi /   
anno 2016 

Progettazione, anche a 
favore degli enti 
accreditati con il 
Comune di Asti, di 
iniziative finalizz. alla 
partecipazione di 
giovani al Serv. Civile  

- - - n. 16  progetti 
presentati sul 
bando Servizio 
Civile 2015 

n. 19  progetti 
presentati sul 
bando Servizio 
Civile 2015 
n. 4 progetti 
presentati sul 
bando agricoltura 

Gestione progetti 
approvati sul bando 
Servizio Civile anno 
precedente (gestione 
amm.va, formazione 
generale, monitoraggio) 

- - - n. 20 volontari 
inseriti presso 
l’ente e altri 
enti accreditati 
con il Comune 
di Asti 

n. 30 volontari 
inseriti presso 
l’ente e altri enti 
accreditati con il 
Comune di Asti 

Progettazione e 
gestione di 
progetti di 
Servizio Civile 
n. 19  progetti 
presentati sul 
bando Servizio 
Civile 2015 

Gestione progetti 
approvati sul Bando 
Garanzia Giovani anno  

- - - n. 20 volontari 
inseriti presso 
l’ente e altri 
enti accreditati  

n. 20 volontari 
inseriti presso 
l’ente e altri enti 
accreditati  

 
SPORTELLO SOCIALE 

Servizi / interventi Finalità Utenti / interventi /            
anno 2016 

Accessi allo sportello sociale Lo sportello sociale, che nel 2016 è stato trasferito nei 
nuovi locali con accesso da Largo Scapaccino, 
rappresenta il primo accesso a tutte le prestazioni sociali 
erogate dal settore. 
 

n. 12.804 accessi  
 
  

 
AREA STRANIERI 

Servizi / 
interventi 

Finalità del servizio Utenti / 
interventi / 
anno 2012 

Utenti / 
interventi / 
anno 2013 

Utenti / 
interventi / 
anno 2014 

Utenti / 
interventi / 
anno 2015 

Utenti / 
interventi /    
anno 2016 

Sportello 
Stranieri  
( ex DEDALO – 
nel 2016 
annesso allo 
Sportello 
Sociale ) 
 
 

Servizio di 
informazione, 
orientamento nel 
territorio, assistenza 
amministrativa, 
prenotazione on-line 
servizi della Questura 

Prenotazioni 
sportello 
Dedalo n. 
3.031  
Informazioni 
erogate n. 
3.302 
Schede di 
gradimento 
sul servizio 
compilate n. 
2.321 

Prenotazioni 
sportello 
Dedalo n. 
2.662  
Informazioni 
erogate n. 
3.596 

Prenotazioni 
sportello 
Dedalo n. 2.344  
 

Accessi n. 
6.196 di cui: 
n. 2.277 
prenotazioni 
servizi della 
Questura  
n. 3.919 accessi 
per 
informazione / 
orientamento  

n. 2.388 accessi 
per prenotazioni 
servizi della 
Questura 

Nomadi  Censimento presenze 
tre campi riservati alla 
popolazione nomade 

   n. 478 presenze n. 347  

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI – voci principali trasversali a tutti i servizi e le UO 

 
FUNZIONI 

 
Indicatori anno 2015 Indicatori anno 2016 

Atti amministrativi – 
predisposizione e gestione iter 

Deliberazioni n. 82 
Determinazioni  n.406 
 

Deliberazioni n. 113 
Determinazioni  n.553 
 

Protocollo arrivo/ partenza Protocolli in partenza n. 1.586 
Protocolli in arrivo n. 4.672 
 

Protocolli in partenza n. 1.772 
Protocolli in arrivo n. 3.758 
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Fatturazione 
 

Fatture liquidate n. 881 Fatture liquidate n. 981 

Liquidazioni spese contributi 
economici erogati a vario titolo 
 

Atti di liquidazione n. 699 per 
l’erogazione di n. 8.330 contributi  
 

Atti di liquidazione n. 794 per l’erogazione di n. 
oltre 8.000 contributi singoli 
 

Procedure contrattuali con soggetti 
esterni (gare appalto – fogli 
condizioni - convenzioni – avvisi 
esplorativi  ecc.)  e relativi 
adempimenti ( stesura capitolati / 
convenzioni / avvisi) e successive 
procedure contabili/ amm.ve 
(liquidazioni mensili - tracciabilità 
finanziaria – DURC  ecc.) 

n. 78 atti contrattuali in corso,  dei 
quali di gestione dei seguenti servizi 
con rilevanza economica: 
assistenza domiciliare – gara appalto 
centro diurno disabili Via Gavazza - 
gara appalto 
educativa territoriale – gara appalto 
centro diurno disabili Via Comentina 
– accordo collaborazione  
assistenza domiciliare leggera – 
convenzione  
gite e soggiorni climatici – 
convenzione 
bonus energia e GAS – n. 16 
convenzioni 
centro accoglienza maschile – 
convenzione 
locali per centri accoglienza – 
convenzione  
 
telesoccorso/ teleassistenza-
convenzione  
mensa sociale – convenzione 
pulizia e supporto mensa – 
convenzione  
doposcuola per supporto minori – n. 6 
convenzioni  
prima accoglienza abitativa – n. 4 
convenzioni 
consulenza psicologica per affido 
minori  
orti sociali – n. 14 convenzioni (senza 
rilevanza economica) 

n. 108 atti contrattuali in corso con soggetti 
esterni,  dei quali i seguenti di gestione di servizi 
con rilevanza economica : 
servizio di assistenza domiciliare – gara appalto 
gestione centro diurno disabili Via Gavazza - gara 
appalto 
servizio di educativa territoriale – gara appalto 
gestione centro diurno disabili Via Comentina – 
accordo collaborazione (dal 1°.10.2016 
attribuzione in concessione amministrativa 
convenzionata all’ANFFAS con gestione diretta e 
in totale autonomia) 
utilizzo strutture per ricovero anziani non autosuff. 
e disabili -  n. 12 accordi contrattuali con ASL  
integrazione socio-sanitaria per la cogestione dei 
servizi socio-assistenziali e la compartecipazione 
finanziaria – convenzione con ASL 
servizio di assistenza domiciliare leggera – 
convenzione  
 
realizzazione gite e soggiorni climatici per anziani 
– convenzione 
corsi di ginnastica dolce per anziani - convenzione 
gestione alloggi e servizi connessi alla casa – n. 3 
convenzioni con ATC 
erogazione bonus energia e GAS – n. 16 
convenzioni con i CAF 
centro notturno accoglienza maschile – 
convenzione 
locali per centri accoglienza maschile e famiglie – 
convenzione  
servizio di telesoccorso/ teleassistenza – 
convenzione  
gestione mensa sociale – convenzione 
doposcuola per supporto minori – n. 6 
convenzioni  
SPRRAR – PROMETEO – convenzione per 
gestione accoglienza richiedenti asilo e rifugiati -  
mediazione culturale - convenzione 
prima accoglienza abitativa – n. 4 convenzioni 
consulenza psicologica per affido minori - 

Procedure contabili/amministrative 
con i “fornitori” esterni quali case 
di riposo, comunità, strutture di 
prima accoglienza, ecc., ove sono 
collocate  persone  ( minori – adulti 
-  anziani – disabili),  con oneri ( 
totali o parziali) del pagamento 
della retta a carico del Comune di 
Asti  

n. 75 “fornitori”/strutture  esterne e n. 
291 persone collocate  e relativi 
adempimenti  (liquidazioni mensili – 
DURC – tracciabilità dei flussi 
finanziari ecc.)  
 

n. 76 “fornitori”/strutture  esterne, n. 263 persone 
ivi collocate  e relativi adempimenti  (liquidazioni 
mensili – DURC – tracciabilità dei flussi 
finanziari ecc.)  
 

Adempimenti relativi alla 
normativa in tema di  trasparenza, 
anticorruzione, rilevazione dei 
fabbisogni standard  ecc. - 
Caricamento dati in portali 
informatici vari  
 

Portale “Amministrazione 
trasparente” del Comune di Asti ( 
Albo dei beneficiari di contributi/ 
provvidenze economiche, gare e 
procedure contrattuali ecc.) 
Osservatorio Regione Piemonte 
(affidamenti/ gare/ contratti)  
Ministero Finanze (affidamenti/ gare/ 

Portale “Amministrazione trasparente” del 
Comune di Asti (Albo dei beneficiari di contributi/ 
provvidenze economiche, gare e procedure 
contrattuali, affidamenti ecc.) 
Osservatorio Regione Piemonte (affidamenti/ 
gare/ contratti)  
Ministero Finanze ( affidamenti/ gare/ contratti 
sotto soglia CEE) 
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contratti sotto soglia CEE) 
ANAC- Autorità Nazionale 
Anticorruzione (affidamenti/ gare/ 
contratti sopra soglia CEE e 
determinazione costi standard) 
SOSE (rilevazione ministeriale sui 
servizi sociali per determinazione 
fabbisogni standard ) 
Indicatori di PEG (caricamento dati 
dei servizi sociali su file condivisi)  
Rilevamenti ISTAT  riguardanti i 
servizi sociali 

ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione 
(affidamenti/ gare/contratti sopra soglia CEE e 
determinazione costi standard) 
SOSE (rilevazione ministeriale sui servizi sociali 
per determinazione fabbisogni standard ) 
Indicatori di PEG (caricamento dati dei servizi 
sociali su file condivisi)  
Rilevamenti ISTAT  riguardanti i servizi sociali 
    

Atti normativi interni  di rilevanza 
trasversale ( criteri funzionamento 
ed erogazione dei servizi e tavoli di 
lavoro)  – Stesura e aggiornamenti  
 

Principali provvedimenti normativi in 
atto: 
erogazione dei servizi sociali  
funzionamento centro accoglienza 
maschile  
funzionamento centro famiglie in 
emergenza abitativa  
utilizzo alloggi destinati a 
reinserimento sociale  
assegnazione e conduzione orti 
funzionamento centri sociali per 
anziani, assegnazione alloggi per 
emergenza abitativa, tavoli di lavoro 
(contributi economici, nomadi, 
agricoltura sociale, temi pace e 
democrazia, contributi economici) 
 

Principali provvedimenti normativi in atto  : 
criteri erogazione dei servizi sociali  
funzionamento centro accoglienza maschile  
utilizzo alloggi destinati a reinserimento sociale  
criteri assegnazione e conduzione orti 
funzionamento centri sociali per anziani 
criteri assegnazione alloggi per emergenza 
abitativa 
criteri erogazione contributi economici 
criteri erogazione contributi per figli riconosciuti 
da sola madre 
criteri per affidi di anziani, disabili, adulti in 
difficoltà 
criteri per attivazione PASS 
 
 
tavoli di lavoro: 
contributi economici 
nomadi 
agricoltura sociale 
temi pace, democrazia, giustizia sociale 
coordinamento enti gestori delle funzioni socio 
assistenziali 
enti servizio civile disabilità 

 
PROGETTI SPECIALI CON FINANZIAMENTO ESTERNO 
Molteplici attività, innovative e sperimentali, sono attuate anche con progetti specifici, anche 
pluriennali, realizzati attraverso il reperimento di finanziamenti esterni.  
I progetti sono gestiti dal Settore in tutte le loro fasi (monitoraggio e individuazione fonti di 
finanziamento, documentazione, redazione, coordinamento operativo, attuazione, rendicontazione, 
controllo ecc.) . 

Progetti a finanziamento esterno 
Denominazione 

progetto 
Area 

intervento 
Finanziam. Fase anno 

2012 
Fase anno 

2013 
Fase anno 

2014 
Fase anno 

2015 
Fase anno 

2016 
SABATO- 
DOMENICA - 
FESTIVI 

Handicap Regione 
Piemonte 

Prosecuzione  Prosecuzione  Prosecuzione  Prosecuzione  Prosecuzione  

LA PROVA DEL 
FARE 

Handicap Regione 
Piemonte 

Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione Concluso 

VITA 
INDIPENDENTE 

Handicap Regione 
Piemonte 

Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione 

I FRUTTI DEL 
NOSTRO 
LAVORO 

Handicap Regione 
Piemonte 

Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione 

IL CONFINE E’ 
L’ABILE  

Disabilità Regione 
Piemonte 

   Attivato e 
concluso 

FRAGILI 
INTRECCI 

Handicap Regione 
Piemonte 

Prosecuzione Prosecuzione Prosecuzione 

FEURESTEIN Handicap Regione  Prosecuzione  Prosecuzione  Prosecuzione  conclusione  
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SOSTEGNO 
ALLA 
NATALITÀ 

Minori Regione 
Piemonte 

Prosecuzione Concluso 

AFFIDO 
INSIEME PER 
NOI 

Minori 
(sostegno all’ 
affido) 

Regione 
Piemonte 

Prosecuzione  Concluso 

AFFIDO 
FAMILIARE 

Minori Fondazione 
CRAT 

  Approvato 

MI RENDO 
UTILE 

Disabilità Fondazione 
CRT 

   Prosecuzione Concluso 

MI RENDO 
UTILE … 
NELLA MIA 
CITTÁ 
 

Disabilità Fondazione 
CRT 

   Finanziato e 
attivato 

Prosecuzione 

AFFIDO 
FAMILIARE 

Minori Fondazione 
CRAT 

   Prosecuzione Prosecuzione 

PIEMONTE IN 
RETE CONTRO 
LA TRATTA 3 

Donne in 
difficoltà – 
Lotta alla 
tratta 

Ministero 
pari 
opportunità e 
Regionale 

Conclusione 

PIEMONTE IN 
RETE CONTRO 
LA TRATTA 4 

Donne in 
difficoltà - 
Lotta alla 
tratta 

Ministero 
pari 
opportunità e 
Regionale 

Attivato Concluso 

PIEMONTE IN 
RETE CONTRO 
LA TRATTA 5 

Donne in 
difficoltà – 
Lotta alla 
tratta 

 Presentato e 
finanziato 

Attivato Prosecuzione Prosecuzio
ne 

ASSISTENTI 
FAMILIARI IN 
RETE 

Assistenza 
alle famiglie  
Emersione 
lavoro nero 

Regione 
Piemonte 

Attivato Concluso 

ATTIVITÁ IN 
FAVORE DI 
DONNE 
VITTIME DI 
VIOLENZA (3)  

Donne vittime 
di violenza 

Regione 
Piemonte 

Realizzato 

INSIEME 
CONTRO LA 
VIOLENZA 
ALLE DONNE 

Donne vittime 
di violenza 

Ministero Pari 
Opportunità 

Presentato – 
non finanziato 

Concluso 

INTEGRIAMO ( 
2011) 

Integrazione 
sociale 
nomadi 

Regione 
Piemonte 

Concluso 

CONCILIARE 3 Donne in 
difficoltà 

Regione 
Piemonte 

Realizzato 

FIORI DI 
CAMPO 2 

Integrazione 
sociale 
nomadi 

Fondazione 
CRA 

Realizzato 

ALUNNI ROM Percorsi 
sperimentali 
di inclusione 
sociale 

Ministero 
Lavoro e 
Politiche 
Sociali 

Presentato – 
Non 
finanziato 

CITTADINI del 
MONDO 2 

Educazione ai 
giovani – 
sviluppo 
cooperazione 
decentrata 

Regione 
Piemonte 

Concluso 

ASTI e 
MIGRANTI  

Progetto 
Servizio 
Civile 

Regione 
Piemonte 

Concluso 
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Supporto alla 
prima 
informatizzazione 
dei servizi per 
l’amministrazione 
del territorio della 
Comunità di 
COUBALAN – 
Fase 2 (progetto 
attivato e già 
seguito dallo 
Sportello Europa) 

Cooperazione 
decentrata 

Regione 
Piemonte 

Concluso 

TINA 4 Lotta alla 
tratta 

Fondo sociale 
Europeo 

- Prosecuzione 

Sostegno alla 
creazione e 
rafforzamento 
alla 
professionalità in 
campo agricolo 
nella comunità di 
COUBALAN – 
Fase 2 ( progetto 
attivato e già 
seguito dallo 
Sportello Europa)  

Cooperazione 
decentrata 

Regione 
Piemonte 

Concluso 

PETRARCA 
(adesione come 
partner) 
 

Immigrazione Regione 
Piemonte 

Concluso 

CRIS ( adesione 
come partner) 

Inserimenti 
lavorativi 
soggetti 
svantaggiati 

 
Regione 
Piemonte 

 
Concluso 

PISU  ASTI 
OVEST: 
sottoprogetti in 
ambito sociale 
 

 
Riqualificazion
e urbana  

 
Regione 
Piemonte 

 
In attesa di 
approvazione 
da parte della 
Regione 
Piemonte 

 
Finanziato – 
Attivate le 
procedure 
gestionali 

 
Prosecuzione 

Terminato - 
Realizzate 282 
borse lavoro 
 

Asti e i nomadi 
2012 

Nomadi Fondazione 
cassa di 
Risparmio di 
Asti 

Presentato, 
finanziato e 
avviato 

Concluso 

Misure finalizzate 
al superamento 
dell’emergenza 
casa tramite 
concreti interventi 
di collocazione 
abitativa delle 
famiglie sfrattate 

Emergenza 
abitativa 

Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Asti 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

Finanziato e 
realizzato 

Sostegno alla 
domiciliarità di 
anziani non 
autosufficienti 

Assistenza 
anziani 

Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Asti 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

Finanziato e 
realizzato 

Rafforzamento 
delle proposte di 
sostegno alla 
domiciliarità a 
favore delle 
persone disabili 

Handicap Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Asti 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 
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Promozione della 
coesione sociale 
attraverso il 
sostegno al 
reddito e l’offerta 
di opportunità 
lavorative: le 
borse lavoro 

Inserimento 
lavorativi 
soggetti 
svantaggiati 

Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Asti 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

Finanziato e 
realizzato 

Progetto 
affidamento 
familiare minori 

Assistenza 
minori 

Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Asti 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

IN 
MOVIMENTO 

Minori Fondazione 
CRAT 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

 Approvato 

Carta dei servizi Asili nido Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Asti 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

Mediazione 
culturale 

Immigrazione Fondazione 
CRAsti 

Presentato - in 
att. di valutaz 

A.S.T.I. – Siamo 
tutti integrati 

Immigrazione Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Asti 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

CAT – 
Costituzione 
Articolo Tre 

Inserimento 
socio lavorativo 

Ministero 
dell’Interno – 
Programma 
FEI 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

Finanziato 
- Attivato 

P.E.R. – Progetto 
Empowernent 
Reinserimento 

Inserimento 
socio lavorativo 

Provincia di 
Asti 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

Finanziato 
– Attivato - 
Concluso 

REMI’ Inserimento 
lavorativo 
minori stranieri 

Ministero del 
lavoro e delle 
politiche 
sociali 

Presentato e 
non finanziato 

Presentato 
e attivato 

Concluso 

SQUADRA 
SENZA 
RISERVA 

Pari 
opportunità 

Regione 
Piemonte 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

Adesione 

F.P.O. –Festival 
dei giovani sulle 
pari opportunità 

Pari 
opportunità 

Regione 
Piemonte 

Presentato - In 
attesa di 
valutazione 

Adesione 

Anima mundi immigrazione CVS della 
provincia di 
Asti 

Presentato, 
finanziato e 
avviato 

Concluso 

PROMETEO Rifugiati Ministero 
Interno 

 Presentato - 
Finanziato 

Prosecuzione 

I.C.T. - AGE Sostegno alle 
persone anziane 

Fondo sociale 
europeo 

 Aderito 

360 ° Disabilità 
(autismo) 

Fondazione 
CRTO 

 Aderito Finanziato 
e attivato 

SIAMO 
DIGITALI 

Immigrazione Fondi FEI – 
Ministero 
Interno 

  Aderito 

UN TETTO 
SOLIDALE 

Sociale Compagnia S. 
Paolo 

  Presentato 
– non 
finanziato 

PROMOZIONE 
ALLA 
COESIONE 
SOCIALE  
 

Borse Lavoro Fondazione 
CRAT 

  Approvat
o - 
Attivato 
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ACCOMPAGNA
MENTO AL 
LAVORO  

Formazione 
lavoro – borse 
lavoro 

Fondazione 
CRAT 

   Prosecuzione Prosecuzione 

PROMOZIONE 
E 
MANTENIMEN
TO DIGNITA’ 
INDIVIDUALE 
IN ETA’ SENILE 

Sostegno 
economico per 
rette ricovero  

Fondazione 
CRAT 

   Finanziato e 
attivato 

Prosecuzione 

AZIONI DI 
CONTRASTO 
ALLA 
POVERTA’ 
 

Sostegno 
economico   

Fondazione 
CRAT 

   Finanziato e 
attivato 

EMERGENZA 
CASA 

Contrasto a 
situazioni di 
emergenza 
abitativa 
 
 
 
 

Fondazione 
CRAT 

   Prosecuzione e 
termine 

SPRAR – 
progetto 
PROMETEO 
 

Accoglienza 
richiedenti 
protezione 
internazionale.  
e/o umanitaria  

Ministero 
dell’Interno 

   Attivato – 
Inseriti n. 39 
richiedenti asilo 
e 5 donne 
vittime della 
tratta  

Persone 
accolte e 
inserite nel 
progetto n. 44  
( n. 30 posti 
iniziali e n. 14 
posti 
aggiuntivi). 
 

RACCOLTA 
FARMACI 

Raccolta 
volontaria di 
farmaci 

Ideazione e 
realizzazione 
dell’Assess.to 
ai Servizi 
Sociali 

   Raccolti circa 2 
q. di farmaci 
per la 
realizzazione di 
progetti in 
Madagascar, 
Brasile e Perù e 
progetti locali 
(parte della 
raccolta è già 
stato utilizzato) 

Prosecuzione 

PORTA LA 
SPORTA 

Raccolta 
alimentare in 
favore della 
mensa Sociale  

Ideazione e 
realizzazione  
dell’ 
Assessorato ai 
Servizi Sociali 

   Svolte 2 
edizioni- 
raccolti circa 
170 q.li di 
generi 
alimentari. 
Coinvolti 30 
esercizi 
commerciali, 
10 associazioni, 
240 volontari. 

Svolta una 
edizione (25 
giugno 2016) 
- raccolti circa 
74  q.li di 
generi 
alimentari  - 
coinvolti 19 
esercizi 
commerciali, 
5 associazioni, 
80 volontari. 

AGRICOLTURA 
SOCIALE 

Sviluppo dei 
temi 
dell’agricoltura 
sociale e del 
microcredito   
attraverso un 
tavolo di lavoro 

Ideazione e 
realizzazione 
dell’Assessora
to ai Servizi 
Sociali  

   15  soggetti 
coinvolti 
(cooperative e 
aziende 
agricole) 

Prosecuzione 
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TURISMO 

Si riportano di seguito le principali iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo nella 
Città di Asti: 
 
Asti città  della Cultura, del Vino e del Palio – Progetto Faro: rivitalizzare centro città  
Sono stati predisposti studi relativi al riutilizzo di alcuni luoghi quali l’ex Biblioteca, Palazzo 
Ottolenghi, l’Androne del Palazzo Civico per farli diventare motore di nuovi progetti legati al turismo e 
all’economia della nostra Città; in particolare si è lavorato molto sulla diffusione del brand  “Asti 
Storie di Bellezza” e sul nuovo progetto a cui è stato dato il titolo “Asti Città del Vino e della Cultura”. 
 
Asti città  del Vino - Piano di promozione turistica tramite manifestazioni quali “Vinissage” e 
attività sportive            
Si è conclusa nel  mese di maggio 2016 la decima edizione di VINISSAGE con un incremento di 
partecipanti del +10% rispetto ai primi anni della manifestazione.  
Rispetto alla presenza di espositori è stata fatta una selezione su nuove realtà emergenti puntando sulla 
qualità dei prodotti.  
Si sono svolte ad Asti inoltre alcune manifestazioni sportive di interesse nazionale quali la “Mezza 
Maratona”, il “Rally del Tartufo”, il “Campionato Italiano assoluto Open di Pentathlon”, il 
“Campionato regionale di nuoto per disabili”.  
Si sono svolti Tornei nazionali di volley su tutti gli impianti sportivi della città denominati “Le 
incredibili” nell’ottica di una promozione turistico/sportiva a livello nazionale prevedendo una 
partecipazione di n.20 squadre.  
Nel corso del 2016 la Città di Asti ed il territorio del Monferrato sono stati candidati alla European 
Comunity of Sport; nell’ottobre del 2016 è stata ufficialmente dichiarata tale dalla Federazione 
A.C.E.S.  
 
Palio: salvaguardare la tradizione, il cospicuo indotto turistico legato al Palio    
Sono state predisposte tutte le attività amministrative relative alla gara triennale per l’affidamento degli 
allestimenti delle tribune della pista del Palio e, grazie al lavoro svolto a fine 2015 e nei primi mesi 
2016 con incontri con giornalisti ed operatori del settore, sono apparsi su riviste specializzate di turismo 
articoli dedicati ad Asti ed in particolare al Palio. 
La partecipazione al Palio è stata praticamente da tutto esaurito, continuando a mantenere 
indicativamente il numero di biglietti venduti (passando dai 5.146 del 2015 ai 5.120 del 2016), a fronte 
di 5.382 posti disponibili (4.811 venduti + 245 omaggi+11 giornalisti gratuiti+53 (formula 2x1). 
Vi è stato un incremento sia di turisti piemontesi, ma soprattutto di turisti lombardi, veneti, toscani e 
laziali; inoltre si è registrato un incremento di flussi turistici esteri, in particolare la Germania, Francia, 
Svizzera e Regno Unito; un’ulteriore novità è che la biglietteria è stata gestita direttamente dal Comune 
di Asti con minori costi e con un controllo continuo dell’evolversi della campagna di vendita dei 
biglietti. 
 
Festival 365 giorni l'anno: Caratterizzare Asti come la città dei 365 appuntamenti all’anno    
Nel 2016 il numero di eventi è addirittura superiore a quello che si era previsto in questo periodo per 
raggiungere l’obiettivo dell’anno 2016, infatti sono stati 360 eventi. 
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Mantenere vivo il centro commerciale naturale promuovendo attività ed intrattenimenti ad esso 
collegati             
Si riporta un elenco di eventi e manifestazioni che sono state organizzate dal Comune di Asti, 
direttamente o in collaborazione, nell’anno 2016:  
Mercatino dei produttori – Campagna Amica, Carnevale astigiano, AgroArte, Asti prodotti gusti e 
sapori, Mercatini dell’Antiquariato, Mercatino della Città gemella Biberach, Fiera di Primavera, Feste 
patronali, Fiera Carolingia, Vinissage, Notte Green in concomitanza con Festa dell’Europa, Gustadom, 
Festa del Borgo Santa Maria Nuova, Birra d’Ecc e Street Food, Moda sotto le Stelle, Arti e Mercanti, 
Fiera d’Autunno, Festa della Birra, Mercatino del Palio, Mercato delle Regioni e Notte Rosa, Fiera 
Regionale del Tartufo, Bagna Cauda day, Mercatini di Natale. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Asti Città Festival: n. spettacoli / 
manifestazioni 

249 270 280 318 360 

Palio: n. posti disponibili 5.701 5.382 5.382 5.382 5.528 
biglietti venduti (inclusi quelli trattenuti 
per ospiti, rioni e TV) 

5.614 5.134 5.063 5.146 5.120 

Asti Musica: numero spettacoli 13 15 17 13 14 
Fiera Regionale del Tartufo: n. espositori 171 107 70 75 120 
Numero arrivi totali nelle strutture 
alberghiere ed extra - alberghiere in 
Città 

38.477 37.859 42.560 43.917 42.580** 
 

 
L’anno 2016 inoltre è stato caratterizzato dall’Adunata Nazionale degli Alpini che ha portato ad Asti 
nel mese di maggio un elevato numero di visitatori (500.000 persone). La struttura comunale a cui è 
stato affidato il compito di coordinamento ha svolto ottimamente tale incarico, contribuendo a far sì 
che, a detta della stessa A.N.A., l’adunata di Asti sia stata una delle più  belle degli ultimi anni. 
 
Pertanto il turismo nella nostra Città, stando ai dati relativi al numero degli arrivi totali nelle strutture 
alberghiere ed extralberghiere, è in crescita e si sta assestando sempre più sugli oltre 40.000 arrivi in 
città e con oltre 100.000 presenze nelle strutture di cui sopra. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

n. presenze turistiche nelle strutture 
alberghiere ed extra - alberghiere in Città      

82.460                             81.811 96.969 103.048 100.869** 
 

 

**I dati 2016 sono per difetto in quanto dall’Osservatorio provinciale non sono ancora pervenuti i dati definitivi poiché il 
numero di arrivi e di presenze del mese di dicembre 2016 potrebbe ancora implementarsi dopo le comunicazioni finali delle 
strutture ricettive. 
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3.1.2 Controllo strategico 
 
Il controllo strategico viene attuato nel nostro Ente attraverso la verifica dello stato di attuazione dei 
programmi secondo le Linee programmatiche presentate dal Sindaco all’inizio del mandato, con la 
rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari 
connessi ai risultati ottenuti e dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. 
Tale controllo viene esercitato  mediante l’elaborazione e l’analisi dei seguenti rapporti periodici: 
- “Relazione sulla gestione” allegata al Rendiconto della gestione, i cui contenuti esprimono valutazioni 
circa l’efficacia degli interventi realizzati sulla base dei risultati conseguiti con riferimento ai 
programmi previsti dal Bilancio e dall’atto programmatico normativamente previsto (Relazione 
Previsionale e Programmatica fino al 2013 e Documento Unico di Programmazione a partire dal 2014);  
-  “Verifica e grado di raggiungimento della Performance dell’Ente”: evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi strategici programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti;  
- “Verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi”, correlata al provvedimento di “assestamento 
generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio” al fine di fornire indirizzi correttivi 
volti ad attuare i programmi stabiliti.  
 
Per una visione completa e dettagliata, vista la mole di dati e documenti, si rimanda alle sezioni 
“Bilanci” e “Performance” del portale “Amministrazione Trasparente” presente sul sito dell’Ente 
nonché alla pagina del “Sindaco” (http://trasparenza.comune.asti.it/pagina702_sindaco.html) dove alla 
voce “Altre informazioni” è pubblicato il “Monitoraggio dello stato di attuazione delle linee 
programmatiche del mandato amministrativo 2012-2017” alla data del 15 dicembre 2016 dove, con una 
serie di slide, viene sintetizzata con un linguaggio divulgativo e per quanto possibile non burocratico 
l’azione realizzata o in corso di realizzazione da parte del Comune di Asti. 
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La “tabella di Mandato” su esposta, tratta dal “Rapporto annuale sui risultati del Controllo di Gestione” 
allegato al Rendiconto 2016, evidenzia in sede storica l’andamento e la performance realizzata 
nell’ultimo quadriennio in termini di competenza finanziaria, nei confronti dell’intero mandato 
quinquennale dell’attuale Amministrazione. 
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3.1.3 Valutazione delle performance 

 
La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto 
(organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la 
propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’Ente e, di conseguenza, alla 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 
Il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” in ultimo modificato dalla Giunta 
con proprio provvedimento n.123 del 15/3/2016, disciplina al Titolo II “PERFORMANCE”: 

- al Capo I:  misurazione e valutazione della Performance organizzativa e individuale,  
- al Capo II: premi e merito. 
-  

Con Deliberazioni di Giunta n. 479 e 480 del 4 ottobre 2011 e s.m. ed i. sono stati approvati il “Sistema 
di valutazione della Performance” del personale dirigente  e del  personale non dirigente. 
 
Sono definiti i criteri e le metodologie per la misurazione e la valutazione della performance del 
personale dirigente e non dirigente del Comune di Asti, secondo i principi dettati dal D. Lgs.150/2009, 
dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dallo Statuto Comunale. 
 
Il Piano della Performance unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla 
Giunta è strettamente correlato ai documenti programmatici triennali (DUP e Bilancio di previsione), 
documenti amministrativi fondamentali pubblici che contengono le scelte effettuate dal Governo 
dell’Ente, arricchito dagli indispensabili indicatori per consentire la misurazione della Performance 
dell’Ente. 
In stretta connessione con i documenti di cui sopra sono gli obiettivi di gestione di unità organizzativa 
annuali dettagliati in un piano degli obiettivi, monitorati e articolati in azioni mediante procedura 
informatizzata (CoDiRe). Ciascun obiettivo è affidato ad un Dirigente, che ne è responsabile, sulla base 
della distribuzione delle funzioni, delle attività e dei servizi attribuiti dall’amministrazione comunale, 
come definita a priori dalla stessa con atti di organizzazione interna. Tra gli obiettivi di gestione 
attribuiti ai dirigenti la Giunta Comunale individua quelli il cui raggiungimento contribuisce a misurare 
la performance di Ente. 
In sede di contrattazione decentrata integrativa si stabilisce il totale delle risorse da destinare alla  
remunerazione delle indennità di posizione e risultato dei Dirigenti e del personale di categoria A, B, C 
e D senza responsabilità di posizione e il totale delle risorse da destinare alla remunerazione della 
performance dei titolari di Posizione Organizzativa. 
Il budget per la remunerazione dell’indennità di risultato è diminuito nella misura massima del 20% in 
relazione allo scostamento del risultato effettivamente realizzato dalla performance di Ente rispetto al 
massimo teorico per quanto riguarda la dirigenza e nella misura massima del 15% per il personale non 
dirigente. 
Compete al Nucleo di Valutazione (fino al 2015 O.I.V.) la certificazione del grado di raggiungimento 
della performance, determinato tenendo conto anche dell’azione di fattori esogeni, e la conseguente 
indicazione della eventuale percentuale di abbattimento dei budget; nel caso in cui il grado di 
raggiungimento della performance sia inferiore al 50% rispetto al massimo, non si dà luogo 
all’erogazione della retribuzione di risultato. 
 
La misurazione e la valutazione della performance dei DIRIGENTI è collegata: 
a) agli obiettivi di gestione individuati dalla Giunta Comunale attraverso il PEG annuale, articolati nel 
piano degli obiettivi e attribuiti ai Dirigenti in base alle funzioni, attività e servizi di rispettiva 
pertinenza. Tra questi obiettivi la Giunta Comunale individua altresì quelli il cui raggiungimento 
contribuisce alla misurazione della performance di Ente; la valutazione è espressa secondo una scala di 
4 livelli (livello 1: obiettivo non raggiunto; livello 2: obiettivo parzialmente raggiunto; livello 3: 
obiettivo raggiunto; livello 4: obiettivo con alto livello di difficoltà o strategicità raggiunto); la 
valutazione dei risultati è ponderata al 55%; 
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b) alle competenze organizzative e manageriali dimostrate e alla qualità del contributo assicurato alla 
performance della struttura.  
Sono individuate 4 aree che caratterizzano l’attività gestionale dei Dirigenti: area organizzativa (che 
esprime l’equilibrio nell’assegnazione dei carichi di lavoro, la capacità di razionalizzare i processi di 
lavoro, l’orientamento all’efficienza ovvero la capacità di gestire bene le risorse assegnate, la capacità 
di coordinare le attività e l’orientamento all’innovazione tecnologica), area direzionale (che esprime la 
capacità di assegnare i traguardi e di individuare le priorità, la capacità di programmare le attività, la 
capacità di gestione ovvero di tenere sotto controllo i dati gestionali e di agire per migliorarli, la 
capacità di controllo di gestione), area sviluppo risorse umane (che esprime la capacità di coinvolgere e 
motivare le persone, la capacità di sviluppare le professionalità, la leadership ovvero la capacità di 
ascolto e comunicazione, di sviluppo del team, di dare riconoscimenti, ecc., la capacità di valutazione, 
le capacità di team building, team working e team management con gli altri Dirigenti), area qualità del 
servizio (che esprime l’orientamento al cliente esterno e/o interno, la capacità di realizzare il 
miglioramento) e per ognuna di esse gli elementi che le definiscono.  
Nel colloquio iniziale sono pesate e si individuano gli indicatori rispetto a cui valutarle; anche per 
quanto riguarda la valutazione delle competenze, sono individuati 4 livelli con gli stessi criteri già 
illustrati per la parte obiettivi. 
In relazione a quanto sopra le competenze organizzative sono ponderate al 45%. 
La valutazione complessiva del Dirigente risulta così formata dalla quota parte obiettivi e dalla quota 
parte competenze organizzative. A questa valutazione è agganciata la retribuzione di risultato. 
 
La valutazione della performance dei DIPENDENTI è effettuata in relazione alle seguenti aree di 
osservazione: 
a) risultati: risultati collettivi di unità operativa o di servizio e risultati individuali; la valutazione dei 
risultati è effettuata verificando se il risultato non è stato raggiunto, è stato raggiunto o è stato superato 
(1: non raggiunto; 2: raggiunto; 3: eccellente); 
b) competenze esercitate: il possesso delle capacità/competenze si valuta mediante l’osservazione della 
frequenza con cui le capacità/competenze si manifestano nei comportamenti. La valutazione viene 
effettuata su tre livelli al fine di valorizzare il possesso delle capacità in relazione alle frequenze dei 
comportamenti verificata dal valutatore (1: mai; 2: frequentemente; 3 sempre). 
 
La valutazione complessiva viene effettuata tenendo conto dei pesi attribuiti alle due macro aree di 
valutazione in cui si suddivide la performance e delle relative scale di valutazione. 
 
Il peso delle due aree in cui si suddivide la performance individuale è definito per il personale di 
categoria A, B, C e D senza P.O. in 30% all’area risultato, 70% all’area competenze; per il personale di 
categoria D con P.O. in 60% all’area di risultato e 40% all’area capacità /competenza. 
 
Per ulteriori dettagli si rimanda ai documenti sopra menzionati. 
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3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate  
ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL 
 
Nel corso dell’attuale mandato, l’azione amministrativa in tema di società partecipate è stata improntata 
all’obiettivo di realizzare una efficace ed efficiente ristrutturazione delle partecipazioni aziendali della 
Città, attraverso la dismissione di asset societari e finanziari ritenuti non strategici e la contestuale 
valorizzazione, quando non è stata posta in liquidazione la partecipata in questione, di quelli ritenuti 
indispensabili al perseguimento delle finalità dell’Ente e in tale ottica và visto il piano di 
razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Città di Asti. 
 

Di seguito si riporta l’elenco completo degli Organismi gestionali esterni dell’Ente: 
PARTECIPAZIONI DIRETTE IN SOCIETÀ DI CAPITALI AL 31.12.2016: 
-ASTI SERVIZI PUBBLICI – A.S.P. S.p.A. – controllata al 55% 
-ASTI STUDI SUPERIORI – ASTISS Società Consortile a Responsabilità Limitata 
-AURUM ET PURPURA S.p.A. (in liquidazione) 
- FINPIEMONTE S.p.A. 
- FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. 
- GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO – G.A.I.A. S.p.A. 
- PRACATINAT – Società Consortile per azioni 
- RES TIPICA INCOMUNE Società Consortile a Responsabilità Limitata 
 
PARTECIPAZIONI IN CONSORZI, AGENZIE, ecc.: 
- Agenzia di Accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Asti - ASTI TURISMO 

ATL 
- Autorità d’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” – ATO 5 
- Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano – CBRA 
- Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato – CCAM 
- Consorzio Istituto per la storia delle Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti 

– ISRAT 
- Consorzio Torino e Piemonte Exchange Point – Consorzio TOPIX. 
- Agenzia della Mobilità Piemontese 
- Associazione del coordinamento degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per 

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di controparte 
contrattuale – UNIATEM (adesione e approvazione Statuto deliberati in C.C. con proprio atto n. 
22 del 27/4/2016). 

 
INTERESSI  IN FONDAZIONI: 
Elenco Fondazioni: 
- Fondazione Centro di Studi Alfieriani 
- Fondazione Eugenio Guglielminetti Centro di Studi Teatrali e d’Arte Figurativa 
- Fondazione  Biblioteca Astense “Giorgio Faletti” 
- Fondazione ITS “Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili”  
 
Gli Organismi gestionali esterni dell’Ente cui di seguito ci si riferisce (ASP S.p.A., GAIA S.p.A:, 
Aurum et Purpura S.p.A. in liquidazione, ASTISS Scarl, Fondazione Biblioteca “Astense – G. Faletti”) 
sono dotati di un proprio bilancio in cui i trasferimenti comunali (come anche nei Consorzi cui la Città 
aderisce, cioè principalmente CBRA ed ISRAT) costituiscono parte importante; sotto questo aspetto, la 
disposizione normativa sul “bilancio consolidato” è stata attuata, individuando a consuntivo il “gruppo” 
delle partecipazioni interessate e approvando da parte del Consiglio Comunale con propri atti i Bilanci 
Consolidati 2014 e 2015, utili per un miglior controllo a consuntivo del Gruppo nel suo insieme e per 
una migliore pianificazione delle scelte strategiche dell’Ente. 
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Si è sostanzialmente operato poggiando maggiormente le proprie attenzioni su elementi attendibili, 
tenuto adeguatamente conto delle risultanze finanziarie formalmente deliberate; per gli altri Organismi 
di cui sopra, invece, nessun onere ulteriore rispetto a quelli già previsti si è reso necessario sostenere, 
cogliendo i richiami alla necessità di un attentissimo rigore gestionale e quindi anche economico-
finanziario, soprattutto posti dal complesso delle nuove disposizioni e dal Collegio dei revisori dei 
conti. 
Per quanto riguarda ASP S.p.A. (operante nei servizi, rilevanti per il Comune, di igiene urbana, 
mobilità, idrico integrato e cimiteri), sono stati attivati i previsti Comitati consultivi propedeutici alle 
necessarie verifiche, anche sulla base dei report relativi alle attività societarie (4 distinte business unit) 
così come previsti dai rispettivi Contratti di servizio; l’andamento della spesa relativa ai citati contratti 
di servizio è rimasta tendenzialmente all’interno della spesa prevista. 
Per quanto riguarda GAIA S.p.A. non si rilevano particolari criticità, e la gara ad evidenza pubblica per 
concretizzare l’operazione istituzionale ed economica volta a mettere a disposizione della Società nuovi 
capitali ed un socio operativo si è conclusa a novembre con la dichiarazione di efficacia 
dell’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’impresa IREN AMBIENTE S.p.A. 
Per quanto riguarda Aurum et Purpura S.p.A. si è operato in coerenza con la sua messa in liquidazione, 
già deliberata nel 2014, quindi riducendone la sua operatività all’essenziale.  
Per quanto riguarda ASTISS Scarl, così come per i diversi Consorzi od Agenzie cui partecipa la Città, 
non si rilevano situazioni particolari da segnalare. 
Infine, per quanto riguarda la Fondazione Biblioteca “Astense – G. Faletti” la Giunta ha deliberato con 
proprio atto n. 677 del 13/12/2016 di:  
- concedere in comodato d’uso per 15 anni alla Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti la 
porzione di immobile di proprietà comunale posta al piano Terreno del complesso edilizio denominato 
“Palazzo del Collegio” affinché la Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, possa sviluppare e 
sostenere le attività culturali sul territorio di riferimento e conservare, incrementare, valorizzare, 
promuovere e gestire il patrimonio culturale presente nello stesso ambito territoriale;  
- approvare la bozza del contratto di comodato con la Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, 
relativa alla porzione di immobile di cui sopra; 
- approvare lo schema di Contratto di Servizio per la regolamentazione della gestione dei servizi di 
biblioteca civica. 
A termini di legge il Comune provvede nei primi mesi del 2017 alla revisione straordinaria delle sue 
Partecipate. 
Per quanto riguarda l’attività di controllo della qualità relativamente agli organismi gestionali esterni, la 
società multiutility ASP s.p.a. si è dotata per ciascun “business unit” (Trasporti e Mobilità, Igiene 
urbana, Idrico integrato e Servizi Cimiteriali) di una “Carta dei servizi”, la quale rappresenta un 
documento di riferimento e di tutela per i Clienti; in essa vengono esplicitati i fattori da cui dipendono 
la qualità dei servizi offerti, gli standard quali-quantitativi minimi ed i risultati raggiunti nell’esercizio 
precedente.  
Al fine di valutare l’applicazione del Sistema Gestione Qualità di A.S.P. S.p.A., in data 10 novembre 
2015, l’Ente Rina Services S.p.A., ha svolto l’audit di “parte terza” che ha avuto esito positivo per tutti 
i settori aziendali incluso il processo relativo alla gestione del nuovo tempio crematorio, per la prima 
volta sottoposto ad audit. Infatti, nelle conclusioni, il rapporto n. 15 TO 127 MQ recita "Il Gruppo di 
audit ritiene il sistema di gestione dell'Organizzazione adeguato e ben applicato; in particolare le 
persone intervistate hanno dimostrato un alto grado di competenza e conoscenza dei processi nei quali 
sono coinvolti ed una buona consapevolezza delle regole del sistema di gestione".  
GAIA s.p.a., (società a totale partecipazione pubblica) i cui comuni-soci sono anche “clienti”, 
attraverso l’implementazione in tutti gli impianti di un sistema di gestione conforme alle norme 
internazionali ed al suo mantenimento nel tempo, ha ottenuto il riconoscimento BEST4+, attribuito 
appunto alle aziende che possiedono i certificati dei quattro schemi: ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 
18001 – SA 8000 + EMAS. ASTISS Scarl, invece non ha ancora formalizzato attraverso l’adozione di 
una Carta dei servizi i rapporti con i cittadini-utenti. 
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La FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE “G. Faletti”, si è dotata di una “Carta dei servizi” nella 
quale, oltre a definire le finalità perseguite e le attività svolte secondo criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità, disciplina la tutela dei diritti degli utenti, enuncia l’obbligo della fondazione di rendere 
pubblico, oltre ai documenti contabili fondamentali, i dati sulle performance di servizio previste dalla 
Carta ed i risultati delle indagini effettuate con finalità di “customer satisfaction” 
 

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 

 
ENTRATE 
(in euro) 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

% di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

ENTRATE 
CORRENTI 

69.608.807,11 73.784.106,22 72.577.772,02 71.739.401,38 68.076.887,57 -2,20 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE 

15.224.276,75   6.169.788,21 5.062.165,81 3.937.691,15 3.567.093,49 -76,57 

TITOLO 5 e 6     
(dal 2014) 
ENTRATE 

DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 

PRESTITI 

0,00         34.105,76 101.279,00 2.206.956,77 795.813,55 +100 

TOTALE 84.833.083,86 79.988.000,19 77.741.216,83 77.884.049,3 72.439.794,61 -14,61 

 
 
 
 

 
SPESE 
(in euro) 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

% di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

68.929.636,06 71.057.410,08 65.971.539,55 63.829.616,35 63.155.061,78 -8,38 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

13.517.523,09 4.098.492,51 4.934.844,06 8.767.453,61 4.591.059,17 -33,96 

TITOLO 3 e 4       
(dal 2014) 

RIMBORSO DI 
PRESTITI 

3.411.940,78 2.734.762,06 2.749.285,60 2.471.451,62 2.386.673,69 -30,05 

 
TOTALE 

 
85.859.099,93 77.890.664,65 73.655.669,21 75.068.521,58 70.132.794,64

 
-18,32 
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PARTITE DI GIRO 

(in euro) 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

% di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 
primo anno 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI 

TERZI (TIT. 9 dal 
2014) 

6.374.460,57 5.989.516,43 6.377.293,15 13.011.368,72 9.865.734,69 +54,77

TITOLO  4   SPESE  
PER 

SERVZI  PER  
CONTO  DI TERZI 
(TIT.7 dal 2014) 

6.374.460,57 5.989.516,43 6.377.293,15 13.011.368,72 9.865.734,69 +54,77

 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate 

69.608.807,11 73.784.106,22 72.577.772,02 71.739.401,38 68.076.887,57

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 

1.853.754,84 615.062,36 1.974.632,08

Spese titolo I 68.929.636,06 71.057.410,08 65.971.539,55 63.829.616,35 63.155.061,78

Fondo pluriennale vincolato 
di parte  corrente (di spesa) 

615.062,36 1.974.632,08 1.551.082,08

Trasferimenti in c/capitale  79.202,51  

Recupero disavanzo 
amministrazione esercizio 
precedente 

10.000,00 35.000,00 11.516,37

Rimborso prestiti parte del 
titolo III 

3.411.940,78 2.734.762,06 2.749.285,60 2.471.451,62 2.386.673,69

Avanzo applicato alla parte 
corrente (non vincolato) 501.120,00 

479.917,54 109.805,60 395.434,99 693.604,44

Entrate c/capitale applicate 
alla spesa corrente  

2.251.656,60 1.240.000,00 1.360.222,19 975.000,00 1.053.115,47

Entrate correnti applicate alla 
spesa c/capitale 

 49.688,47 47.550,66 80.492,49

Saldo di parte corrente 20.006,87 1.711.851,62 6.426.776,16 5.366.648,02 4.613.413,15
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in c/capitale (di 
entrata) 

6.500.468,37 6.183.870,65 2.207.204,06

Entrate c/capitale applicate 
alla spesa corrente 

2.251.656,60 1.240.000,00 1.360.222,19 975.000,00 1.053.115,47

Entrate titolo IV 15.224.276,75 6.169.788,21 5.062.165,81 3.937.691,15 3.567.093,49

Entrate titolo V ** 0,00 34.105,76 101.329,50 2.206.956,77 795.813,55

Totale titoli (IV+V) 15.224.276,75 6.203.893,97 5.163.495,31 6.144.647,92 4.362.907,04

Spese titolo II 13.517.523,09 4.098.492,51 4.934.844,06 8.767.453,61 4.591.059,17

Fondo pluriennale vincolato  
in c/capitale (di spesa) 

6.183.870,65 2.207.204,06 1.951.921,80

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

49.688,47 47.550,66 80.492,49

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

1.055.845,78 727.739,99 2.081.277,79 2.886.191,85 2.424.903,41

Trasferimenti in c/capitale 79.202,51  

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 
 

510.942,84 1.593.141,45 1.395.195,55 3.312.603,41 1.479.410,56

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 
 
 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
 
 ANNO 2012 
Riscossioni (+) 64.891.366,82
Pagamenti (- ) 60.770.473,85
Differenza (+) 4.120.892,97
Residui attivi (+) 26.316.177,61
Residui passivi (- ) 31.463.086,65
Differenza -5.146.909,04
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) -1.026.016,07
 
ANNO 2013 
Riscossioni (+) 67.913.797,47
Pagamenti (- ) 61.645.795,36
Differenza (+) 6.268.002,11
Residui attivi (+) 18.063.719,15
Residui passivi (- ) 22.234.385,72
Differenza -4.170.666,57
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.097.335,54
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ANNO 2014 
Riscossioni (+) 64.071.933,86
Pagamenti (- ) 60.168.336,17
Differenza (+) 3.903.597,69
Residui attivi (+) 20.046.626,62
Residui passivi (- ) 19.864.626,19
Differenza 182.000,43
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 4.085.598,12
 
ANNO 2015 
Riscossioni (+) 69.423.420,71
Pagamenti (- ) 63.196.771,99
Differenza (+) 6.226.648,72
Residui attivi (+) 21.471.997,31
Residui passivi (- ) 24.883.118,31
Differenza -3.411.121,00
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.815.527,72
 
ANNO 2016 
Riscossioni (+) 64.432.447,46
Pagamenti (- ) 60.751.321,45
Differenza (+) 3.681.126,01
Residui attivi (+) 17.873.081,84
Residui passivi (- ) 19.247.207,88
Differenza -1.374.126,04
 Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.306.999,97

 

 

Risultato di 
amministrazione 

di cui: 

2012 2013 2014 2015 2016 

Vincolato 1.981.442,30 5.568.768,96 4.691.950,58 6.661.313,39 5.003.044,95

Per spese in conto 
capitale 

1.804.143,82 4.239.818,33 1.964.718,45 989.366,15 1.011.248,35

Parte accantonata 9.589.170,14 13.873.895,10 19.121.849,07

Non vincolato 144.937,72 390.985,64 510.554,00 278.932,39

Disavanzo per 
fondi vincolati di 
parte corrente 

-120.320,88  

Totale 3.930.523,84 9.688.266,41 16.636.824,81 22.035.128,64 25.415.074,76
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo cassa al 
31 dicembre 

13.582.069,59 15.160.412,79 14.371.043,67 15.513.522,99 14.664.735,56

Totale residui 
attivi finali 

47.726.959,08 47.008.443,17 43.039.479,28 39.800.688,49 41.759.102,27

Totale residui 
passivi finali 

57.378.504,83 52.480.589,55 33.974.765,13 29.097.246,70 27.505.759,19

Fondo pluriennale 
vincolato per 
spese correnti 

615.062,36 1.974.632,08 1.551.082,08

Fondo pluriennale 
vincolato per 

spese in c/capitale 

6.183.870,65 2.207.204,06 1.951.921,80

Risultato di 
amministrazione 

3.930.523,84 9.688.266,41 16.636.824,81 22.035.128,64 25.415.074,76

Utilizzo 
anticipazione di 

cassa 

NO NO NO NO NO 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Reinvestimento 
quote accantonate 

per 
ammortamento 

 

Avanzo presunto 
di parte corrente 
applicato al 
bilancio di 
previsione 

 227.243,35

Avanzo presunto 
per spese di 
investimento 
applicato al 
bilancio di 
previsione  

 1.357.783,48

Avanzo fondo 
conciliazione 
crediti e debiti 
partecipate 

207.750,86 90.000,00

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 

26.333,78  

Salvaguardia 
Equilibri di 
bilancio 

500.000,00 133.480,36 109.805,60 109.805,60 

Spese correnti 
 

 453.995,57

Spese correnti in 
sede di 

assestamento 

1.120,00 479.917,54 77.878,53 

Spese correnti in 
Sede di 

assestamento 
generale e 

controllo della 
salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 

 12.365,52

Spese di 
investimento 

1.029.512,00 594.259,63 2.081.277,79 2.886.191,85 977.119,93

Estinzione 
Anticipate di 
prestiti 

 

Totale 1.556.965,78 1.207.657,53 2.191.083,39 3.281.626,84 3.118.507,85
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
 
ANNO 2012 

 

 
 
ANNO 2015 (ultimo anno di presentazione certificato consuntivo) 
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ANNO 2012 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
ANNO 2015 (ultimo anno di presentazione certificato consuntivo) 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

 
Residui attivi al 
31.12.2016 

 
2013             

e precedenti 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Totale 
residui da 
ultimo 

rendiconto 
approvato TITOLO 1 

ENTRATE 
TRIBUTARIE 

4.699.270,07 1.538.198,83 2.410.003,54 7.868.526,76 16.515.999,20

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA 
STATO, REGIONE ED 

ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

318.460,43 195.477,02 1.496.197,07 3.324.300,71 5.334.435,23

TITOLO 3 
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 

3.001.492,93 2.130.136,11 3.626.450,40 4.321.925,01 13.080.004,45

Totale 8.019.223,43 3.863.811,96 7.532.651,01 15.514.752,48 34.930.438,88

CONTO CAPITALE  

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

1.097.417,98 144.099,05 1.110.154,70 1.288.884,57 3.640.556,30

TITOLO 6 
ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI  

PRESTITI 

133.394,21 90.694,00 1.873.912,14 795.813,55 2.893.813,90

Totale 1.230.812,19 234.793,05 2.984.066,84 2.084.698,12 6.534.370,20

TITOLO 9 
ENTRATE DA 
SERVIZI  PER  

CONTO  DI TERZI 

12.084,41 6.513,26 2.064,28 273.631,24 294.293,19

TOTALE GENERALE 9.262.120,03 4.105.118,27 10.518.782,13 17.873.081,84 41.759.102,27

 
 

Residui  passivi  al 
31.12.2016 

2013                
e precedenti 

2014 2015 2016 Totale 
residui da 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

201.269,08 231.889,03 1.030.955,64 15.403.293,24 16.867.406,99

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

133.948,38 77.447,70 6.512.799,68 1.787.831.82 8.512.027,58

TITOLO 4 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

 135.449,03 135.449,03

TITOLO 7 
SPESE PER SERVIZI 

PER 
CONTO TERZI 

63.313,80 2.050,00 4.878,00 1.920.633,79 1.990.875,59
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

  
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

 
30,04% 

 
28,45% 

 
39,37% 

 
43,91% 

 
50,16% 

 

 

 
5. Patto di Stabilità interno 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

  S: soggetto al patto 

 

 5.1 L’Ente non è mai risultato inadempiente al patto di stabilità interno. 
 
 
 
6. Indebitamento 
 
6.1  Evoluzione indebitamento dell’Ente (in migliaia di euro) 

         

 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Residuo debito 
finale 

35.223.640,37 32.377.057,34 29.729.050,63 28.225.318,50 26.769.252,08 

Popolazione 
residente 

77.326 77.343 76.773 76.437 76.387,00 

Rapporto tra 
Residuo debito e 
popolazione 
residente 

455,52 418,62 387,23 369,26 350,44 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Incidenza 
percentuale attuale 
degli interessi 

passivi sulle entrate 
correnti          

(art.204 TUEL) 

2,13 1,97 1,93 1,65 1,49 
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6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 
Nel periodo 2012/2016 l’ente non ha ricorso a  contratti relativi a strumenti derivati. 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi 
 
Anno 2012     
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

80.828,46Patrimonio netto 84.404.159,29

Immobilizzazioni materiali 253.731.950,57 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

24.716.907,04 

rimanenze 273.711,49 

crediti 46.189.669,62 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00Conferimenti 191.417.929,62

Disponibilità liquide 13.582.069,59debiti 60.717.186,48

Ratei e risconti attivi 217.228,17Ratei e risconti passivi 2.253.089,55

totale 338.792.364,94totale 338.792.364,94

 
 
ANNO 2016 
 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

54.416,60Patrimonio netto 156.118.968,04

Immobilizzazioni materiali 255.483.430,91Fondi rischi ed oneri 116.000,00

Immobilizzazioni 
finanziarie 

8.257.014,46 

rimanenze 233.887,58 

crediti 39.496.331,69 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

Conferimenti 

Disponibilità liquide 14.666.706,11debiti 47.306.369,49

Ratei e risconti attivi 22.413,97Ratei e risconti passivi 114.672.863,79

totale 318.214.201,32totale 318.214.201,32
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7.2. Conto economico in sintesi 

  
 

ANNO 2012 
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ANNO 2016 
 
VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO 
A) Proventi della gestione  68.425.897,04 
B) Costi della gestione di cui: 67.028.045,24 
quote di ammortamento di esercizio 8.195.692,53 
C) Proventi  ed oneri finanziari: 932.794,47 
Proventi da partecipazioni 827.703,41 
Altri proventi finanziari 105.091,06 
Oneri finanziari 1.135.540,18 
D)Rettifiche di valore attività finanziarie:  
Rivalutazioni  0,00 
Svalutazioni  0,00 
E)Proventi  ed oneri straordinari:  
Proventi straordinari: 4.233.363,49 
Proventi da permessi di costruire  1.053.115,47 
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo  3.167.248,02 
Plusvalenze patrimoniali  13.000,00 
Oneri straordinari:  1.110.137,00 
Sopravvenienze passive ed insussistenza dell’attivo  1.098.391,54 
Altri oneri straordinari  11.745,46 
Risultato prima delle imposte  4.318.332,58 
imposte 988.736,92 
Risultato dell’esercizio 3.329.595,66 

  
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
ANNO 2012 

 
 

 
 

 
 
 
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere  relativamente all’esercizio 2016. 
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8. Spesa per il personale 
 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

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

20.436.018,42 19.711.781,65
 

19.579.592,41 19.579.592,41 19.579.592,41

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

19.711.781,65 18.590.977,15

 
 

17.987.593,56 17.075.530,97 17.120.298,51

 
Rispetto del limite 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Incidenza delle 
Spese di 
Personale sulle 
spese correnti 

 

33,79 
 

31,28 
 

32,74 
 

31,87 
 

32,60 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 

8.2. Spesa del personale pro-capite 
 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

 
Spesa personale* 
Abitanti 
 

 
301,24 

 
287,40 

 
281,31 

 
266,10 

 
269,66 

   *Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti 
 
 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Abitanti 
Dipendenti 

133,09 135,22 135,64 142,87 145,78 

 
8.4. In merito al lavoro flessibile, l’Ente, nel periodo considerato ha  r i spet ta to  i  limiti di spesa 
previsti dalla normativa vigente. 
 
8.5. L’importo di riferimento per la spesa relativa al lavoro flessibile è di € 1.372.467,28 
Il costo per il lavoro flessibile risulta essere il seguente: 
 
anno 2012  € 869.340,07 
anno 2013  €  774.754,73 
anno 2014  €  544.557,80 
anno 2015  €  483.016,77 
anno 2016  €  303.237,63 
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Per l’anno 2012 l’Ente ha sostenuto costi complessivi pari ad € 869.340,07 finalizzati ad 
assunzioni di lavoro flessibile dei quali € 268.332,38 per personale educativo e scolastico ed € 
218.691,28 relativi a personale per funzioni fondamentali e pertanto si ritiene il parametro (€ 
382.316,41 rispetto a € 686.233,64) ampiamente rispettato. 
 
Per l’anno 2013 l’Ente ha sostenuto costi complessivi pari a € 774.754,63 finalizzati ad assunzioni 
di lavoro flessibile dei quali € 190.671,27 per personale educativo e scolastico ed € 276.542,98 
relativi a personale per funzioni fondamentali e pertanto si ritiene il parametro (€ 307.540,38 
rispetto a € 686.233,64) ampiamente rispettato. 
 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle 
aziende speciali e dalle Istituzioni 
Non ricorre la fattispecie.  
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 
L’Ente  ha  provveduto  a  ridurre  la  consistenza  del  fondo  delle  risorse  per  la 
contrattazione decentrata: 
 

Personale 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo risorse 
decentrate 

1.966.386,13 1.974.728,46 1.886.481,29 1.920.097,49 1.901.440,23

Taglio fondo 175.722,73 234.929,83 264.820,45 264.820,45 329.385,93

 
Dirigenti 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo risorse 
decentrate 

557.156,21 478.662,26 427.495,07 442.192,83 414.555,78

Taglio fondo 148.578,76 229.976,12 270.850,48 270.850,48 300.265,37

 

 
8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 
Non ricorre la fattispecie. 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
1.1 Attività di controllo 

l’Ente è stato oggetto di deliberazioni in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità 
contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005.  
 
Se ne riporta in sintesi il contenuto: 
 
- Delibera Corte dei Conti n. 386 del 22 novembre 2012: “… Dall’analisi della relazione sul 
bilancio di previsione 2012 e dalla relativa istruttoria sono emerse criticità in ordine ai seguenti 
profili: 
- Equilibrio di parte corrente raggiunto attraverso l’utilizzo di entrate a carattere non ripetitivo, 
quali contributi per permessi di costruire ed altre entrate; 
Basse riscossioni relative a recupero evasione tributaria e sanzioni amministrative per violazione 
codice della strada”; 
 
- Delibera Corte dei Conti n. 49 del 19 marzo 2013: a seguito Delibera Corte dei Conti 386/2012 e 
dei conseguenti rilievi a cui  l’Ente ha risposto fornendo le  corrispondenti  comunicazioni, la 
Corte invita: “… l’Amministrazione comunale di Asti, a trasmettere i provvedimenti correttivi e 
ripristinatori, adottati o che verranno adottati, con riferimento alle irregolarità rilevate nella 
delibera della Sezione medesima n. 386/2012”;  
 
- Delibera Corte dei Conti n. 372 del 23 ottobre 2013: ha evidenziato criticità in relazione al 
rendiconto dell’esercizio 2011 con riferimento alla presenza di residui passivi finanziati da 
indebitamento non movimentati da più anni, disequilibri di parte corrente e capitale coperti con 
entrate di natura straordinaria, ingenti residui sulle voci recupero evasione tributaria e sanzioni 
amministrative per violazioni al codice della strada; anzianità di residui di parte capitale; 
 
- Delibera Corte dei Conti n. 99 del 21 aprile 2015: ha evidenziato criticità in relazione al 
rendiconto dell’esercizio 2013; in particolare si rileva: 
a) la presenza di un disequilibrio di parte corrente e l’utilizzo di entrate di carattere straordinario; 
b) criticità e ritardi nella realizzazione di diverse opere di investimento con particolare riferimento 
al progetto PISU e alla costruzione del Palazzetto dello Sport; 
c) criticità gestionali in ordine a rapporti con alcune società partecipate con particolare riferimento 
alle società ASP Spa. ASTISS scral ed Aurum et Purpura Spa in liquidazione; 
d) criticità in relazione ad alcune voci erroneamente contabilizzate tra i servizi in conto terzi. 
 
1.2 Attività giurisdizionale  
L’Ente non è stato oggetto di sentenze.  
 
2. Rilievi dell’Organo di revisione 
L’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
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Parte V – 1. AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi 
ottenuti dall’inizio alla fine del mandato  
 
RENDICONTO 2012 
 

INTERVENTI 2011 2012 
  Impegni % Impegni % 
01 - Personale 22.480.041,26 30,88% 21.860.354,32 31,71% 
02 - Acquisto di beni 795.431,46 1,09% 602.959,26 0,87% 
03 - Prestazioni di Servizi 36.663.842,41 50,37% 33.543.047,02 48,66% 
04 - Utilizzo beni di terzi 162.065,51 0,22% 174.085,96 0,25% 
05 - Trasferimenti 8.902.843,06 12,23% 9.374.031,26 13,60% 

06 - Interessi passivi e oneri fin. 1.797.780,76 2,47% 1.600.727,45 2,32% 
07 - Imposte e tasse 1.750.775,98 2,41% 1.672.344,48 2,43% 
08 - Oneri straord. gest. 
corrente 236.204,50 0,32% 102.086,31 0,15% 
09 - Ammortamenti 0,00 0,00%   0,00% 

10 - Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00%   0,00% 
11 - Fondo di riserva 0,00 0,00%   0,00% 

TOTALE TITOLO I 72.788.984,94 100,00% 68.929.636,06 100,00% 
 

Nelle sue poste più significative l’analisi della spesa corrente 2012 evidenzia un decremento 
dell’intervento 01 - spesa di personale pari ad € 619.686,94 (-2,75%). La voce Acquisti di beni 
registra una sensibile diminuzione rispetto all’anno precedente di € -192.472,20, pari al 24,19%. 
La voce di spesa prestazioni di servizi registra un decremento di  un decremento di € 3.120.795,39 
pari all’8,51%. 
 
RENDICONTO 2013 
 

INTERVENTI 2012 2013 
  Impegni % Impegni % 
01 - Personale 21.860.354,32 31,71% 20.862.783,14 29,36% 
02 - Acquisto di beni 602.959,26 0,87% 546.845,79 0,77% 
03 - Prestazioni di Servizi 33.543.047,02 48,66% 31.935.438,83 44,94% 
04 - Utilizzo beni di terzi 174.085,96 0,25% 150.556,98 0,21% 
05 - Trasferimenti 9.374.031,26 13,60% 14.440.803,42 20,32% 
06 - Interessi passivi e oneri fin. 1.600.727,45 2,32% 1.454.435,79 2,05% 
07 - Imposte e tasse 1.672.344,48 2,43% 1.586.679,31 2,23% 
08 - Oneri straord. gest. corrente 102.086,31 0,15% 79.866,82 0,11% 
09 - Ammortamenti   0,00%   0,00% 
10 - Fondo svalutazione crediti   0,00%   0,00% 
11 - Fondo di riserva   0,00%   0,00% 

TOTALE TITOLO I 68.929.636,06 100,00% 71.057.410,08 100,00% 
 

Il totale complessivo spesa corrente 2013 risente dell’iscrizione in bilancio di € 4.799.655,66, tra i 
trasferimenti, della voce  che alimenta il Fondo di Solidarietà Comunale, mera regolazione 
contabile, senza alcuna influenza sugli indici di spesa. Pertanto al netto di tale voce, si registra un 
decremento netto, rispetto all’esercizio precedente, delle spese correnti di € 2.671.881,64 pari al 
3,88%.  
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RENDICONTO 2014 – RENDICONTO 2015 – RENDICONTO 2016 
 
Dal 1° gennaio 2014 il Comune di Asti è sperimentatore del nuovo sistema di contabilità di cui al 
D.Lgs. 23.06.2011 n. 118. I nuovi schemi di Bilancio e di Rendiconto, hanno assunto carattere 
autorizzatorio ed ufficiale, mentre la valenza dei modelli contemplati dal D.P.R. 194/1996 è 
divenuta solamente conoscitiva. Non è pertanto più possibile fornire una comparazione 
sull’evoluzione delle poste rispetto agli esercizi passati, che scontano registrazioni contabili 
effettuate con codifiche diverse per effetto della mutata normativa. Nonostante ciò nel triennio 
2014/2016 la spesa corrente ha subito un’ulteriore a costante contrazione che ha determinato una 
flessione di  € 5.774.574,28 (indice spesa corrente 2016 su 2012), meno  8,38% 
 
 

MACROAGGREGATO ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

 IMPEGNI IMPEGNI IMPEGNI 

101 Redditi da lavoro dipendente 20.423.181,60 19.249.719,09 19.559.396,84 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.468.163,81 1.349.893,96 1.572.726,16 

103 Acquisto di beni e servizi 34.050.105,51 32.966.710,79 32.128.917,92 

104 Trasferimenti correnti 8.522.309,32 8.419.690,07 8.477.621,30 

107 Interessi passivi 1.340.070,15 1.229.859,82 1.135.540,18 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 85.188,92 111.792,83 13.588,34 

110 Altre spese correnti 82.520,24 501.949,79 267.271,04 

  Totale 65.971.539,55 63.829.616,35 63.155.061,78 
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Parte VI – 1. ORGANISMI CONTROLLATI 
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e 
dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 

La norma riguarda Comuni di piccole dimensione e comunque il comma 32 dell’art. 14 D.L. 
n.78/2010 è stato abrogato dalla legge 27.12.2013, n. 147. 
 
1.1 Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate 

dall’Ente locale  hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del DL 
112 del 2008? 

 
Norma abrogata dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114 dell’11.08.2014. 
 
1.2 Sono previste, nell’ambito  dell’esercizio  del controllo  analogo,  misure di contenimento 

delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? 
 
 Non sono previste. 
 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

Esternalizzazione attraverso società: 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE  PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER 
FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2012 

Campo di 
attività (2) (3) 

Forma giuridica 
Tipologia 
di società 

A B C 

Valore 
produzione 

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

Patrimonio netto 
azienda o società 
(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A.S.P. s.p.a.      4  5  41.648.292,00 55,00 10.029.132,00 221.997,00 

G.A.I.A.  s.p.a.      5   15.066.644,00 43,380 3.486.651,00 29.563,00 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE  PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER 
FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2015* 

Campo di 
attività (2) (3) 

Forma giuridica 
Tipologia 
di società 

A B C 

Valore 
produzione 

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

Patrimonio netto 
azienda o società 
(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A.S.P. s.p.a.      4   5  43.647.442,00 55,00 10.868.148,00 967.907,00 

G.A.I.A.  s.p.a.      5   18.445.351,00 43,380 4.363.216,00 800.940,00 

 
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono,  per prevalenza,  sul fatturato complessivo della società. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i 
consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%. 

  

 
 
1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli 

indicati nella tabella precedente) 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 

 
 1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 
e 29, legge 24 dicembre  2007, n. 244) 

 

Nessun provvedimento adottato. 
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*********** 
 
 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato della Città di Asti che ai sensi dell’art. 11 c. 2 del D.L. n. 16 
del 6 marzo 2014, coordinato con la Legge di conversione n. 68 del 2 maggio 2014, è stata redatta 
dal Segretario Generale e sottoscritta dal Sindaco. 
 
 
 
 
Asti,………………………                                                                              Il SINDACO 
                                                                                                       firmato digitalmente
 
 
 
CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di 
fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei 
documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti 
secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del 
tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 
del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
Asti, ………………                        
         

L’Organo di revisione economico finanziario 
 
Dott. Pierluigi CANIGGIA – Presidente                      firmato digitalmente       
 
Dott. Enzo Mario NAPOLITANO – Revisore              firmato digitalmente          
 
Dott. Roberto CREMANTE – Revisore                ____firmato digitalmente_____________ 
 
 
 
 
 
 
 




