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L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i
signori:

Cognome e Nome
COSSOLO Marco
ALBERTINO Giorgio
PAPA Tonino
FERAUDO Miranda
MARGARIA Roberta
CERUTTI Daniele
DI BENEDETTO Carmine
LANFREDI Alfredo
COLLA Marco
FALCIOLA Roberto
PIOLA Maria Vittoria
TAMIETTI Alberto
CORPILLO Mauro
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Totale Presenti:
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Assume la presidenza il Sindaco ALBERTINO Giorgio.
Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER.
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Relaziona il Sindaco.
L’ass. Lanfredi interviene in colloquio con la cons.Piola.
Il cons. Falciola è interessato alla proposta dell’ass. Lanfredi tendente ad incentivare
l’occupazione giovanile con uno specifico progetto; chiede poi chi sono i consiglieri
comunali “esperti” che, nel DUP, dovrebbero monitorare le possibilità di
finanziamenti di progetti specifici.
L’ass. Lanfredi risponde che sono piuttosto alcuni cittadini carignanesi “illustri” od
“esperti” a fare da riferimento per i consiglieri per le informazioni sulle possibilità di
finanziamento.
Il cons. Falciola vorrebbe - a proposito della pianificazione urbana – che non
rimanesse sulla carta la “partecipazione della cittadinanza” indicata nel DUP alla
progettazione delle aree urbane.
Chiede dove verrà installato il pannello informativo elettronico da esterno e il Sindaco
risponde che la collocazione potrebbe avvenire su una delle piazze comunali.
Il cons. Falciola chiede dove verrà installato il WIFI pubblico e l’ass. Lanfredi
dichiara che potrebbe essere piazza San Giovanni o il parco del liceo o il cortile
interno del Municipio.
Il cons Tamietti chiede chi gestirà il campo di atletica del Gerbido e se c’è un elenco
del cd. “Fondo Collo”; segnala che il sentiero che conduce all’area Garettino necessita
di una manutenzione più frequente di quella attualmente fatta dal Comune e il Sindaco
risponde che c’è un accordo con due coltivatori incaricati di questa mansione.
L’ass. Tamietti lamenta che è mancata la pulizia e lo sfalcio dei bordi delle strade
provinciali.
L’ass. Papa risponde che la pista del Gerbido potrebbe essere affidata alla A.S.D.
Atletica TEAM di Carignano ed illustra i principali interventi da realizzare sugli
impianti della società “Nuova Lucciola”.
Il Sindaco dice di aver chiesto alla Provincia di incentivare l’uso delle piste ciclabili
mediante l’utilizzazione di finanziamenti specifici.
L’ass. Feraudo risponde in merito all’Archivio Collo precisando che riguarda un
periodo limitato della nostra storia e che sarebbe più utile migliorare la fruibilità del
nostro museo, magari attraverso associazioni specifiche e contatti con le scuole;
pensa poi a brevi filmati su edifici e spazi di Carignano da realizzare mediante i droni.
Il cons. Tamietti ritiene che la cosa più utile per i piccoli musei sarebbe quella di
metterli in rete.
La cons. Piola lamenta lo spostamento da lunedì a questa sera della seduta consiliare;
dichiara che il DUP è un documento programmatico, ma, in quello presente, c’è poco
di programmatico perché non ci sono frasi adatte ad un documento amministrativo di
questo tipo.
Si chiede quante volte l’Amministrazione ha fatto incontri con i commercianti o con le
associazioni; non ritiene che eventi occasionali presso la biblioteca costituiscano una
programmazione culturale e sostiene che la pista ciclabile dovrebbe essere indirizzata
verso Torino.
Ritiene inoltre che una manifestazione come “Fiori e vini” dovrebbe essere rinnovata e
che bisognerebbe immaginarne altre.
L’ass. Papa afferma che ci sono almeno 53 associazioni in Carignano, ma non tutte
comunicano l’aggiornamento delle variazioni dei loro responsabili; inoltre tutte le
associazioni vengono annualmente invitate dall’Amministrazione a comunicare le
manifestazioni che intendono organizzare durante l’anno, ma molte non rispondono
all’invito (ad esempio, nell’ultima occasione, si sono presentate poco più del 5% di
esse).

Ritiene che non sia vero che l’Amministrazione si concentri solo sulle manifestazioni
“Fiori e Vini” e “Sagra del ciapinabo’” e l’esempio è la collaborazione che si è
sviluppata con la Pro Loco Carignano.
Il cons. Tamietti dice che Legambiente non è stata mai contattata, anche se in più
occasioni ha collaborato con il Comune o ha avuto contributi.
Il Sindaco afferma che il DUP, una volta approvato la prima volta nel quinquennio
dall’Amministrazione, viene solamente aggiornato periodicamente: sinora la cons.
Piola non aveva criticato parti che già erano state approvate in delibera senza pensare
di proporre modificazioni o integrazioni.
L’ass. Feraudo afferma che la cons. Piola lamenta sempre la mancanza di
programmazione, ma nota che la medesima consigliera non si è mai vista alle
numerose presentazioni di scrittori o ad eventi della biblioteca: quindi si chiede come
possa lamentare che questi ultimi sono sprovvisti di programmazione.
Il cons. Tamietti nota che solo il 50 % delle figure apicali del personale che andranno
in pensione saranno sostituite; segnala che in via Ressia la pista ciclabile ha un tratto
pericoloso a causa del sedime sprofondato.
Il cons. Falciola ritiene che il rapporto con le associazioni possa meglio instaurarsi se
per l’Amministrazione assume una importanza strategica e non tattica; l’associazione
convocata dal Comune non viene perché ritiene che i propri apporti non verranno
recepiti dall’Amministrazione.
La frequentazione della biblioteca è certa quando viene monitorata con dati specifici;
si chiede inoltre se i quattro terreni di proprietà del comune di Carignano e siti in
Cercenasco verranno realmente venduti o se sono iscritti per pura forma nel “Piano
delle alienazioni”.
Il Sindaco ritiene, in merito alla partecipazione delle associazioni, che siano queste
ultime a doversi fare parte attiva nei confronti dell’Amministrazione, se hanno un
vero interesse di collaborare con quest’ultima.
L’ass. Feraudo sostiene che se il cons. Falciola ritiene che certe associazioni pensano
che non saranno ascoltate dall’Amministrazione, ammette la possibilità che le
medesime partano da un presupposto sbagliato.
Il Sindaco ricorda che l’Amministrazione ha collaborato anche con l’associazione
“Trame”.
La cons. Piola lamenta che, a molti eventi organizzati dalle associazioni, sia presente
solo il Sindaco.
Quest’ultimo, in merito alle proprietà in Cercenasco, riferisce che è prevista
l’alienazione solamente per i terreni su cui non insistono fontanili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D.Lgs.
267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) in particolare:
“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. … omissis … 2. Il Documento unico di
programmazione e' composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato
amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione
finanziario. … omissis “
“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno
la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione. … omissis... 2. Il Documento unico di
programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa
dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il
documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione
costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6.
… omissis ….”
Richiamato quanto disposto dal principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 n°
4.1 in ordine al contenuto essenziale che il DUP deve esporre.
Dato atto che il documento de quo è stato approvato dalla giunta comunale nella seduta del
12/07/2018 con deliberazione n° 144
Visto il parere del revisore di conti espresso sul documento in approvazione
Ritenuto di voler approvare il Documento Unico di Programmazione allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione
Vista la proposta n. 318/2018 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito
all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti resi per alzata di mano
Votanti 11 – favorevoli 8 – astenuti 3 ( cons. Falciola, cons. Tamietti e cons. Piola).

DELIBERA
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune –
amministrazione trasparente, Sezione bilanci e sezione delibere.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: ALBERTINO Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: dott. Ezio CAFFER
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Copia conforme all'originale firmato digitalmente per uso amministrativo.
Carignano, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Ezio CAFFER
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