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   Il Comune di Scarnafigi approva per la prima volta il Piano Generale di 
Sviluppo. 
   Con questo strumento di programmazione vogliamo rendere espliciti gli 
obiettivi della nostra politica di bilancio e gli indirizzi cui conformeremo 
la nostra azione nel quinquennio. Abbiamo deciso di elaborarlo per 
definire in modo più chiaro le nostre intenzioni rispetto al programma da 
realizzare e per rendere possibile una maggiore trasparenza 
amministrativa: dire cosa può essere realizzato, con quali soldi e con quali 
tempi. Esso sarà uno strumento che guiderà la nostra azione 
amministrativa e un punto di riferimento per tutta la Giunta comunale. 
   Una prima parte delle azioni è stata inserita già nel Bilancio di 
previsione per il 2010, nel 2011 e 2012. Certo non è tutto puntualmente 
preventivabile e vi potranno essere delle modifiche da introdurre per nuove 
necessità che si presenteranno o per nuove opportunità che non dovremo 
perdere. Il piano, quindi, potrà essere modificato e aggiornato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA AL PIANO GENERALE DI SVILUPPO 
 
Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) rappresenta lo strumento di 
programmazione pluriennale previsto dall’art. 165, comma 7, del 
T.U.O.E.L., per definire le linee strategiche su cui impostare, in rapporto 
alle reali possibilità dell’Ente, l’attività di programmazione di bilancio in 
sintonia con il programma di mandato, già approvato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 12 del 26/6/2009 e su cui è intervenuto il 
consenso elettorale. 
Vista la sua natura pluriennale il PGS risente della costante evoluzione del 
contesto in cui opera l’Ente e necessita di essere assoggettato ad una 
verifica annuale che ne consenta l’aggiornamento sulla base delle mutate 
necessità e disponibilità, finanziarie e strutturali. 
Non esiste una impostazione normativa di questo strumento (salvo la 
previsione come documento obbligatorio dall’art. 165 del T.U.O.E.L. e 
l’indicazione nel Principio Contabile n. 1 per gli Enti locali di un 
contenuto minimale), per cui l’Ente può strutturarlo nel modo più adeguato 
alla propria programmazione ed organizzazione.  
Si è pertanto pensato di creare un unico documento che ripercorra 
l’impostazione delle linee programmatiche di governo, traducendo gli 
impegni elettorali dell’Amministrazione in due livelli di programmazione: 

- i programmi, intesi come una prima aggregazione degli obiettivi 
strategici; 

- i progetti, che articola il programma per tipologia di intervento e 
risultati attesi. 

 
Il PGS diviene così un importante strumento di collegamento tra gli 
obiettivi di mandato, contenuti nel Programma di mandato approvato dal 
Consiglio e gli strumenti di programmazione ordinaria dell’Ente 
(Relazione previsionale e programmatica, Bilancio di previsione, Bilancio 
di gestione e PRO), in modo da implementare un unico sistema di 
programmazione e controllo integrato e coordinato. 
 
 
 
 

 



I LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 
 
 
PROGRAMMA     PROGETTO 
 

1. ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E 101 FUNZIONAMENTO ED AZIONE ORGANI ELETTIVI 
SERVIZI GENERALI     102 UFFICI, SERVIZI GENERALI, ORGANIZZ. E GESTIONE PERS. 
       103 ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI 
       104 DEMANIO E PATRIMONIO 
       105 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RISORSE FINANZ, ECO 
 
 
 
 
 
 
 
2. DIFESA E SVILUPPO     201 POLIZIA MUNICIPALE 
       202 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VOLONT. E ASSOCIAZ. 
 
 
 
 
 
 
 
3. SVILUPPO ECONOMICO E ATT. PRODUTTIVE  301 VIABILITA’ 
       302 ILLUMNAZIONE PUBBLICA 
       303 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ISTRUZIONE ED ATTIVITA’ FORMATIVE   401 EDILIZIA SCOLASTICA 
       402 DIRITTO ALLO STUDIO 
       403 SPORT E TEMPO LIBERO 
 
 
 
 
 
 
 
5. SVILUPPO CULTURALE ED ATTIVITA’ SOCIALI  501 BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI 
       502 ASSISTENZA ALL’INFANZIA 
       503 ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
 
 
 
 
 
 
6. ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA AMBIENTE  601 EDILIZIA PUBBLICA 
       602 RACCOLTA, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE 
       603 APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUA 
       604 NETTEZZA URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
       605 PARCHI E GIARDINI 
       606 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
       607 PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL 
PERIODO 

 
 
 

DESCRIZIONE OPERA                         BILANCIO       BILANCIO BILANCIO     
                     2013          2014              2015 
 
 
 
 

MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 
 
                            
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI                                                      5.516                     8.516                     8.516 

 
 
 

      INTERVENTI VIABILISTICI 
 

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA FORNACA                                                           73.000 
 
ASFALTATURA VIABRAIDA E COLLEGAMENTO 
PEC CON VIA ROMA                                                                                                                                                                        50.000 
 
MANUTENZIONE STR. STRADE                                        9.000 
 
 
 
 

ALTRI INTERVENTI 
 

        ADEGAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA ALLE NORME                 10.000 
        ANTINCENDIO 
 
        LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI                                                   30.000 
        COMUNALI (TRIBUNE) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 1 
 

“ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SERVIZI 

GENERALI” 

Progetto azioni 
101. FUNZIONAMENTO ED 
AZIONE DEGLI ORGANI 
ELETTIVI 

Il Sindaco e l’Amministrazione in 
collaborazione con i dipendenti 
cercano di migliorare la 
comunicazione e la collaborazione 
con l’utenza e di attivare nuovi 
istituti di partecipazione al fine di 
migliorare il modello organizzativo 
del Comune. 
Adesione a “Le terre dei Savoia” al 
fine di valorizzare il patrimonio 
storico culturale di Scarnafigi. 

102. UFFICI, SERVIZI 
GENERALI, 
ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE PERSONALE 

Il Comune ed in particolar modo gli 
uffici cercheranno di svolgere 
un’attività di ascolto del cittadino 
attraverso colloquio diretto, raccolta 
di suggerimenti e  rilevazione dei 
bisogni. L’Ente è preposto a fornire 
informazioni generali 
sull’organizzazione e sull’attività 
dell’Ente e di altre istituzioni 
presenti sul territorio, sugli atti, sui 
procedimenti e sulle modalità di 
erogazione dei servizi. Raccoglie 
atti, modulistica e ogni altra notizia 
utile al fine di poter fornire 
informazioni ai cittadini. Accoglie 
le richieste di accesso ai documenti 
amministrativi; riceve segnalazioni 
sui disservizi, reclami e proposte e 
suggerimenti da parte dei cittadini, 
inoltra agli uffici competenti le 
relative comunicazioni e  fornisce 



una risposta ai cittadini. 
Si cercherà di agevolare il rapporto 
tra Pubblica Amministrazione e 
cittadini assicurando il diritto di 
informazione, accesso e 
partecipazione all’attività 
amministrativa dell’Ente 
modificando il sito internet del 
Comune. 

103. ACQUISTO DI BENI, 
SERVIZI E MANUTENZIONI 

Monitorare le spese di 
funzionamento dell’Ente per 
migliorare l’efficienza; potenziare il 
reperimento di beni e servizi 
attraverso acquisti con procedure 
concorrenziali. Abbonamenti a 
banche dati on line al fine di 
garantire un puntuale 
aggiornamento degli atti. 

104. DEMANIO E 
PATRIMONIO 

Pianificare la manutenzione 
ordinaria del patrimonio comunale e 
gli acquisti occorrenti gli immobili. 

105. PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DELLE 
RISORSE FINANZIARIE, 
ECONOMICHE …. 

Controllo e inserimento in bilancio 
di somme obbligatorie per legge  
per fondo di riserva per le spese 
impreviste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA 2 
 

“DIFESA E SVILUPPO” 

 

Progetto azioni 
201. POLIZIA MUNICIPALE Funzioni di prevenzione e 

repressione  di tutti i comportamenti 
antigiuridici e funzioni di 
repressione di tutti gli illeciti 
amministrativi di natura 
commerciale con particolare 
riferimento alle norme che tutelano 
il consumatore. Effettua 
sopralluoghi ed esprime pareri di 
natura viabilistica. Controllo per il 
rispetto delle ordinanze del Sindaco 
in materia di viabilità e custodia 
cani. 

202. TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL 
VOLONTARIATO E 
DELL’ASSOCIAZIONE 

Sostenere la capacità propositiva 
delle associazioni promuovendo e 
valorizzando forme di 
collaborazione. Si cercherà di 
ampliare gli spazi a disposizione 
delle associazioni riqualificando i 
locali in uso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA 3 
 

“SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 

 

Progetto Azioni 
301. VIABILITA’ Garantire la manutenzione ordinaria 

delle strade interne ed esterne. 
Garantire la sicurezza dei pedoni 
con apposita segnaletica; recupero e 
sistemazione della segnaletica de “I 
percorsi del cuore” con relativi 
opuscoli. 
Manutenzione straordinaria di 
alcune strade esterne al centro 
abitato al fine di migliorare la 
viabilità. 
Promuovere azioni di 
sensibilizzazione per la costituzione 
di consorzi che raggruppino le 
strade vicinali. 
Completamento della segnaletica 
nelle zone esterne al centro abitato. 

302. ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

Manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica con 
controllo costante delle 
apparecchiature al fine di ottenere 
un risparmio energetico ed 
economico. Miglioramento ed 
ampliamento dell’illuminazione 
delle vie comunali. 

303. TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 

Valorizzazione storico culturale di 
Scarnafigi attraverso l’adesione ad 
“Artea”. Collaborazione per 
manifestazioni con il locale 
Comitato Festeggiamenti e con altre 



Associazioni. Sostegno allo 
sviluppo e alla promozione di 
prodotti agroalimentari del 
territorio. Iniziative atte al 
riconoscimento di prodotti garantiti 
e certificati collegati al territorio da 
presentare nelle varie 
manifestazioni locali e non in 
collaborazione con le aziende locali. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 4 
 

“ISTRUZIONE ED ATTIVITA’ FORMATIVE” 

 

Progetto Azioni 
401. EDILIZIA SCOLASTICA Manutenzione straordinaria degli 

immobili inerente l’adeguamento 
impiantistico e strutturale degli 
stabili alle normative vigenti e alla 
programmazione di interventi di 
edilizia scolastica adeguato dato 
l’alto numero della popolazione 
scolastica. 

402. DIRITTO ALLO STUDIO Manutenzione ordinaria degli 
immobili in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo e 
monitoraggio delle spese al fine di 
migliorare l’efficacia e l’efficienza. 
Contribuzione alle famiglie abitanti 
nelle zone di campagna per il 
trasporto degli alunni. Possibilità di 
istituzione del servizio “pre-scuola” 
per l’ingresso anticipato degli 
alunni. 
Collaborazione con gli insegnanti e 
le istituzioni per la sensibilizzazione 
all’educazione dei ragazzi alla 
convivenza civile e democratica 
mediante interventi di educazione 
alla cittadinanza, stradale ed 
ambientale. Riqualificazione di 
locali per l’organizzazione e lo 
svolgimento di attività didattiche e 
ricreative verificando le concrete 
esigenze delle scuole in un clima di 
reciproca fiducia e proficua 
collaborazione migliorando l’offerta 



educativa. 
 

403. SPORT E TEMPO LIBERO Collaborazione con le società 
sportive per la gestione razionale 
delle aree sportive e riqualificazione 
delle stesse cercando di favorire la 
massima adesione dei ragazzi e dei 
giovani. Organizzazione di 
manifestazioni con le varie 
associazioni e con il centro 
nazionale di Fitwalking per 
l’individuazione di un percorso 
locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 5 
 

“SVILUPPO CULTURALE ED ATTIVITA’ SOCIALI” 

 

Progetto azioni 
501. BIBLIOTECA E SERVIZI 
CULTURALI 

Completata la ristrutturazione e il  
restauro dell’edificio per 
l’insediamento della nuova 
biblioteca si provvede 
all’inaugurazione dell’immobile. 
Incremento della dotazione dei 
volumi con postazioni 
informatizzate. 
Adesione al sistema bibliotecario di 
Fossano per il reperimento di testi 
in collaborazione con tutta la rete. 

502. ASSISTENZA 
ALL’INFANZIA 

Proseguimento della convenzione 
con la Scuola Materna di Scarnafigi 
mediante l’erogazione di contributi 
comunali e regionali e 
collaborazione con l’Associazione 
di volontariato vincenziano per le 
situazioni di difficoltà. 
Prosecuzione della convenzione con 
la Cassa di Risparmio di Saluzzo 
per i nuovi nati. Collaborazione con 
il Consorzio Monviso Solidale per 
la contribuzione su attività 
specifiche. 

503. ASSISTENZA AGLI 
ANZIANI 

Incentivazione alla partecipazione 
ai soggiorni marini, termali e 
montani e alle iniziative proposte 
dal Centro Anziani. Contributi al 
Centro Anziani e all’Università 
della terza età che anche per l’anno 
2011 organizza corsi ed incontri di 
vario genere. 



Mantenimento della convenzione 
con la Croce verde per il trasporto 
delle persone residenti in difficoltà. 
Continuazione del servizio 
dell’ambulatorio infermieristico in 
convenzione con la Casa di riposo 
“Regina della pace”. 
Collaborazione con il Gruppo 
volontariato vincenziano al fine di 
aiutare economicamente le famiglie 
in difficoltà e in special modo le 
persone anziane per fronteggiare 
situazioni eccezionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA 6 
 

“ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DELL’AMBIENTE” 

 

Progetto azioni 
601. EDILIZIA PUBBLICA Manutenzione straordinaria e 

conservazione dei fabbricati e del 
patrimonio comunale per assicurare 
le necessarie riparazioni che si 
presentano nel corso dell’anno per 
garantire una più efficiente ed 
efficace gestione del patrimonio. 
Favorire lo sviluppo dell’edilizia 
abitativa per un conseguente 
contenimento dei prezzi di mercato. 
Proseguire l’elaborazione di nuove 
varianti strutturali e parziali al 
Piano regolatore Generale comunale 
approvato definitivamente a 
settembre 2009 aggiornando altresì 
la classificazione acustica. 
Individuare e predisporre un’area 
per l’insediamento di nuove aziende 
al fine di creare nuove opportunità 
di lavoro in un periodo 
particolarmente critico. 
Sostenere lo sviluppo di architetture 
biologiche ed eco-compatibili con 
particolare attenzione alla 
realizzazione di strutture ricettive. 
Prestare particolare attenzione alla 
problematica inerente 
l’applicazione della “direttiva 
nitrati” cercando soluzioni idonee 
favorendo l’insediamento di 
impianti biogas. 
 



602. RACCOLTA, 
DEPURAZIONE  E SCARICO 
DELLE ACQUE  

Tutto il sistema di raccolta, 
depurazione e scarico acque è in 
gestione alla ditta ALPI ACQUE 
con deliberazione dell’ATO di 
Cuneo. Individuazione di opere di 
manutenzione della rete fognaria 
con particolare attenzione ai tratti 
che presentano criticità. 
Controllo pulizia fossi. 

603. APPROVVIGIONAMENTO 
E DISTRIBUZIONE ACQUA 

Il sistema di approvvigionamento e 
distribuzione acqua è anch’esso in 
gestione alla ditta ALPI ACQUE.  

604. NETTEZZA URBANA E 
SMALTIMENTO RIFIUTI 

Con l’anno 2011 il Comune ha 
attivato la nuova scheda servizi per 
la raccolta porta a porta della 
plastica e della carta e la 
collocazione dei cassonetti per la 
raccolta degli sfalci dell’erba e dei 
rami. 
Collaborazione con lo C.S.E.A. per 
l’organizzazione di visite guidate 
per gli studenti alla piattaforma di 
Villafalletto. 
Incentivare e promuovere la 
riduzione dei rifiuti prodotti e la 
raccolta differenziata con idonee 
campagne informative. 
Attività di sensibilizzazione 
connesse alla tutela e alla 
salvaguardia dell’ambiente 

605. PARCHI E GIARDINI Manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde pubblico e 
dell’arredo urbano. 
Riqualificazione delle aree verdi al 
fine di creare aree di sosta e 
ricreative in via Sant’Anna e in via 
Monasterolo.  

606. SERVIZIO Manutenzione ordinaria e 



NECROSCOPICO E 
CIMITERIALE 

straordinaria degli spazi e dei 
manufatti cimiteriali. 

607. PROTEZIONE CIVILE Il Gruppo comunale opera su una 
utenza di circa 2000 abitanti e su 
una superficie di circa 30 Kmq. 
Opera in caso di assistenza a 
manifestazioni sportive, ricreative, 
religiose e ogni qual volta si renda 
necessario. E’ molto attento alle 
necessità dei comuni vicini in caso 
di calamità naturali. 

 
 
 

SCARNAFIGI 10/6/2013 
 
 
        IL SINDACO 
            LOVERA MARIO 
 
 
 

 
 


