RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP.
RELATIVO AGLI ANNI 2017 – 2018 – 2019
1. PREMESSE
In osservanza dei disposti di cui all’art. 21 del decreto legislativo 50/2016 e del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1021/IV del 9.6.2005 è stato
predisposto lo schema del programma triennale dei LL.PP. per il periodo 2017/2019.
Il programma di che trattasi in conformità a quanto prescritto dal predetto D.M. è
stato redatto sulle schede tipo allegate allo stesso, che ai sensi dell’art. 216, comma 3, del
nuovo codice dei contratti pubblici, sono da considerarsi vigenti finché non sarà emanato
il nuovo decreto interministeriale, previsto dal comma 8 dell’art. 21, che definirà le nuove
modalità di redazione della programmazione delle acquisizioni degli enti pubblici.
Il programma di che trattasi è stato inserito nello schema di documento unico di
programmazione approvato dalla giunta comunale n. 108 del 27 luglio, e presentato ai
consiglieri comunali nella stessa data; successivamente, è stato depositato in visione e
pubblicato sul sito istituzionale.
Il programma dei lavori è stato rettificato con l’approvazione della nota di
aggiornamento al Dup con deliberazione della giunta comunale n. 176 del 30 novembre
2016, e viene sottoposto all’approvazione del consiglio comunale.
Il programma in versione informatizzata è trasmesso all’Osservatorio Regionale
LL.PP. per permettere allo stesso l’espletamento dei compiti di controllo affidatigli dalla
Legge.
Nel presente programma compaiono tutti i lavori che l’Amministrazione Comunale
ha intenzione di far effettuare nel triennio di riferimento; vengono riportati anche se non
richiesto obbligatoriamente dalla Legge i lavori di importo inferiore ai 100.000,00 Euro al
fine di garantire una maggior trasparenza nell’azione amministrativa.
Per ogni lavoro inserito è stata verificata la copertura finanziaria sulla scorta di
previsioni realistiche di bilancio, pertanto il programma può ritenersi veritiero ed attuabile
in ogni sua parte.
Il presente programma potrà essere adeguato nel corso dell’anno 2017 ad
intervenute variazioni al fine di garantire sempre la corrispondenza dello stesso agli
effettivi flussi di spesa nonché variato nei prossimi anni ove del caso.
2. COERENZA DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEI LL.PP.
CON IL PROGRAMMA POLITICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Il programma dell’attuale Amministrazione Comunale comprende i seguenti
cinque obiettivi fondamentali, individuati prima nel piano generale di sviluppo e poi nel
documento unico di programmazione:
1) Attenzione alle fasce deboli della popolazione e sostegno alle categorie colpite dal
la crisi economica, riconoscimento del valore del ruolo della donna e dell'intercul
turalità;
2) Sviluppo economico e sociale, da realizzare in rete con il territorio, collegato alla
promozione di stili di vita attenti alla sostenibilità, alla qualità dell’ambiente e alle
relazioni sociali;
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3) Valorizzazione delle risorse e vocazioni locali, sia di tipo culturale sia di tipo eco
nomico–produttivo, con attenzione all’innovazione, alle buone pratiche di gestio
ne, alla qualità dell’offerta, alla diversità della domanda;
4) Equità fiscale da attuare nell’ambito del nuovo federalismo fiscale;
5) Controllo pubblico sui servizi assegnati all’esterno.
Tutte le opere inserite nel programma triennale dei LL.PP. 2017/2019 sono coerenti
e ricomprese nei primi tre obiettivi.
Per definire, nei paragrafi seguenti, la coerenza di ogni singola opera con un certo
obiettivo si è data priorità alla funzione che la stessa svolge ed al fabbisogno che soddisfa:
alcune opere infatti risultano coerenti con più obiettivi.
Le stesse opere, nella quasi loro totalità, risultano soddisfare fabbisogni pregressi
desunti sulla base della conoscenza diretta delle necessità del territorio e della sua
popolazione.
A ciascuna opera inserita nel Programma dei LL.PP. 2017/2019 è stata altresì
attribuita una priorità decrescente da 1 a 3 in relazione alla tipologia dei lavori ed alla
effettiva possibilità temporale, di intervento, in modo tale che il programma in questione
assume altresì le caratteristiche di crono programma degli interventi previsti.
3. OPERE COERENTI CON L’OBIETTIVO N 1 DEL PROGRAMMA POLITICO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PREVISTE NEL TRIENNIO 2017 –
2019.
(ATTENZIONE ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE)
ANNO 2017
a) Verde pubblico
Opere di manutenzione straordinaria delle aree verdi esistenti (€.100.000,00);
b) Edilizia scolastica
E' prevista la manutenzione straordinaria delle scuole (€ 100.000,00)
c) Edilizia Sociale
E' prevista la manutenzione straordinaria degli immobili facenti parte del Patrimonio
Comunale (€ 50.000,00) e dell'ex-orfanotrofio femminile (€ 100.000,00).
d) Strutture sportive
Si prosegue, anche quest’anno alla manutenzione delle esistenti strutture destinate allo
sport (€. 50.000,00) ed in particolare sono previsti interventi di efficentamento
energetico e di riqualificazione degli impianti
ANNI 2018 e 2019
Nel corso degli anni 2018 e 2019 sono confermati e programmati gli interventi di
manutenzione e di miglioramento della sicurezza afferenti sia il verde pubblico (€.
100.000,00 per l’anno 2018 e €. 100.000,00 per l’anno 2019), sia l'edilizia scolastica (€.
60.000,00 per l’anno 2018 e €. 60.000,00 per l’anno 2019), sia per la manutenzione
straordinaria degli immobili facenti parte del patrimonio Comunale (€. 50.000,00 per
l’anno 2018 e €. 50.000,00 per l’anno 2019) sia il patrimonio immobiliare dell’ex
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Orfanotrofio Femminile (€. 100.000,00 per l’anno 2018 e €. 100.000,00 per l’anno 2019)
sia le strutture sportive (€. 50.000,00 per l’anno 2018 e 50.000,00 per l’anno 2019).
Sono altresì previsti per quanto concerne l'edilizia scolastica lavori di ristrutturazione ,
adeguamento impiantistico ed efficentamento energetico Scuole Medie di Saluzzo
(€.1.069.000,00 per l'anno 2018 ed €. 750.000,00 per l'anno 2019) e per quanto concerne
l'edilizia sociale è prevista la manutenzione straordinaria del cimitero comunale (€.
50.000,00 anno 2018)
4. OPERE COERENTI CON L’OBIETTIVO N 2 DEL PROGRAMMA POLITICO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PREVISTE NEL TRIENNIO
2017/2019.
(QUALITÀ URBANA ED ASSETTO DEL TERRITORIO)
ANNO 2017
a) Viabilità ed infrastrutture connesse
Sono previsti, analogamente agli anni precedenti e compatibilmente con il rispetto
del patto di stabilità, interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del
manto asfaltico di alcuni tratti di viabilità urbana (€100.000,00) ed interventi di
manutenzione straordinaria dell’Illuminazione Pubblica (€. 30.000,00).
b) Beni Culturali
E' previsto un intervento di recupero dell'ex caserma Mario Musso che prevede
l'insediamento del centro culturale biblioteca civica e centro giovani (€.
1.450.000,00); Sono previsti interventi di completamento presso il Foro Boario atti
a rendere la struttura idonea per attività di pubblico spettacolo (€. 75.000,00)
c) Sicurezza lavoratori
Per il miglioramento della sicurezza dei luoghi e delle attrezzature di lavoro dei
dipendenti dell’Ente comunale nell’anno 2017 sono previsti diversi interventi di
minima entità, da effettuarsi nei vari luoghi di lavoro, per le quali si procederà con
lavori in economia (€. 10.000,00)
ANNI 2018 e 2019
Vengono confermati per entrambi gli anni 2018 e 2019 gli interventi afferenti la
manutenzione straordinaria delle strade (€. 200.000,00 nel 2018 ed €. 200.000,00 nel
2019), sistemazione Piazzetta San Bernardo (€. 100.000,00 nel 2018), Via del Seminario
(€. 100.000,00 anno 2018) e Via Santa Chiara (€. 240.000,00 anno 2018).
L’Illuminazione Pubblica (€. 30.000,00 nel 2018 ed €. 30.000,00 nel 2019) nonché quelli
afferenti il miglioramento della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro (€. 10.000,00 per
l’anno 2018 ed €. 10.000,00 nel 2019). Sono previsti lavori di restauro e risanamento
conservativo del tetto del Municipio di Saluzzo (€. 800.000,00 anno 2018) ed il restauro
del soffitto ligneo dell'Antico Palazzo Comunale (€. 130.000,00 anno 2019)
5. OPERE COERENTI CON L’OBIETTIVO N 3 DEL PROGRAMMA POLITICO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PREVISTE NEL TRIENNIO 2017-2019
(VALORIZZAZIONE RISORSE LOCALI)
ANNO 2017
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Di fondamentale importanza per i risvolti economico commerciali che investe, è la
prosecuzione della valorizzazione del Centro Commerciale Naturale, inteso come
sequenza continua di esercizi commerciali esistenti nell’ambito del percorso ricompreso
tra P.zza Risorgimento. Trattasi di un completo restyling di Corso Piemonte che trova i
propri riferimenti tipologici ed architettonici nella documentazione storica e nelle
indicazioni desumibili dalla variante al P.R.G.C. per il centro storico ed orienta i propri
riferimenti organizzativi verso l’incentivazione e l’ottimizzazione dell’aspetto
commerciale di tale asse viario.
Saluzzo, lì __________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO – LL.PP.
(TALLONE ARCH. FLAVIO)
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