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Condizioni esterne

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

(PAG. 7)

Analisi delle condizioni esterne

All’ultima riga del capitolo sostituire la parola esterne con “interne”.

Con la variazione la proposizione completa reciterà così:

“L’analisi strategica delle condizioni interne sarà invece descritta nella parte seguente del

DUP.”

Valutazione socio-economica del territorio

Alla sesta riga correggere la parola statisti con “statistici”.

SEZIONE STRATEGICA

Condizioni interne

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

(PAG. 18)

CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE

Sostituire la frase:  ENTI ASSOCIATI  108 COMUNI DEL CANAVESE

CON

                                    ENTI ASSOCIATI 104 COMUNE DEL CANAVESE
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SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
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Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

Al termine del capitolo aggiungere le seguenti proposizioni:

“Il nuovo contesto istituzionale della Città Metropolitana deve costituire una opportunità per

accreditare Ivrea come il polo nord-est della Città Metropolitana stessa. In questo senso Ivrea

con i suoi servizi sovracomunali è già punto di riferimento di un territorio molto vasto.

 Per  poter  rendere  concreto  questo  obiettivo  è  necessario  non  agire  da  soli  ma  avere  la

capacità politica di costruire una alleanza di territorio. Perché i problemi di Ivrea sono anche i

problemi dei  comuni dell’eporediese:  saperli  affrontare  in  una logica unitaria di  territorio

significa avere più forza, ridurre la dispersione di risorse, rendere più coerenti le politiche di

gestione  dei  servizi,  poter  esercitare  un  ruolo  più  significativo  all’interno  del  contesto

istituzionale  della  Città  Metropolitana.  Per  il  suo  peso  e  il  suo  ruolo  Ivrea  deve  essere

riferimento  di  una  proposta  di  aggregazione  per  consolidare  e  rafforzare  nel  territorio

eporediese quelle importanti risorse ed esperienze che ci sono sia nel settore produttivo che

in quello dei servizi. Per questo Ivrea  deve consolidare il rapporto con i comuni contermini

per  una  gestione  associata  di  servizi,  in  particolare  quelli  a  valenza  sovracomunale,  e

promuovere le necessarie azioni per orientare un convinto consenso verso forme istituzionali

aggregative che devono sfociare nella fusione tra più comuni.

    Per questo Ivrea, pur non essendo obbligata, come nel caso dei Comuni sotto i cinquemila 

    abitanti, all’esercizio delle funzioni comunali in forma associata, ha voluto essere presente in 

    questo percorso di aggregazione e gestione dei servizi costituendo un’unione con altri quattro 

    comuni. Un’esperienza che deve essere resa operativa e capire, insieme agli altri comuni, se 

    evolvere verso una fusione. “
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

(Pag. 25)

Considerazioni e valutazioni

Al quarto paragrafo aggiungere al termine della proposizione “Si è inoltre pensato di 

effettuare…………… realmente la difficoltà a costruire.”, la seguente proposizione: “ Tale 

misura sarà assunta temporaneamente in attesa delle variazioni che potranno 

essere recepite in tema di destinazione d’uso delle aree cittadine dalla variante 

attualmente in predisposizione e discussione del Piano Regolatore Generale.”
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Principali servizi offerti al cittadino

Modificare gli importi per gli anni 2019 e 2020 del:  punto 6 INGRESSI PALESTRE 

rispettivamente in 39.000€ e 42.000€, del punto 7 PROVENTI CONCESSIONI 

CIMITERIALI in 171.000€ e 166.000€, del punto 10 PROVENTI MUSEO in 10.000€ e 

12.000€.

Pertanto la tabella risulterà così modificata:

          2019                   %                 2020

1   MENSE SCOLASTICHE      1.145.000            54,5            1.145.000

2   PROVENTI ASILO NIDO                                            216.000            10,3            216.000

3   PROVENTI PRE-POST SCUOLA                              110.000               5,2                110.000

4   MENSA DIPENDENTI                                                  13.500               0,6                  13.500     

5   INGRESSI PISCINA                                                     215.000            10,2                240.000

6   INGRESSI PALESTRA                                                   39.000              1,8                   42.000

7   PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI             171.000               8,1                166.000

8   PROVENTI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI                 5.000              0,2                     5.000

      NON ISTITUZIONALI

9   FITTI PATRIMONIALI                                                181.600             8,6                181.600

10 PROVENTI MUSEO                                                       10.000             0,5                   12.000

Totale                 2.106.000        100,0        2.131.100

Analoga modifica va apportata nei prospetti singoli che seguono e che riguardano le 

voci INGRESSI PALESTRE, PROVENTI CONCESSIONI CMITERIALI, PROVENTI MUSEO.
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Definizione degli obiettivi operativi

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

(Pag. 50)

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Incremento della spesa in c/capitale per l’anno 2019 di € 20.000 passando quindi da 

40.000€ a 60.000€. Incremento coperto dalle entrate per oneri di urbanizzazione 

contraendo la spesa per manutenzione straordinaria strade in cubetti portandola da 

120.000€ a 100.000€.

Il totale della spesa per l’anno 2019 passa da 6.806.148,13€ a 6.826.148,13€.
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

(Pag. 50)

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04

Inserire le voci:

Progetto “Alta Formazione. “ 
Operare,  anche attraverso un sostegno economico,  laddove possa essere necessario,
per  favorire  la  attivazione presso  il  Polo  Universitario,  di  iniziative  post-laurea nel
campo della architettura, urbanistica, scienze sanitarie e sociali, in attuazione del Piano
di  Gestione  del  sito  Ivrea-Città  industriale  del  XX  secolo,  in  collaborazione  con  la
Associazione  per  gli  Insediamenti  Universitaria  e  l’Alta  Formazione,  anche  con
riferimento  alla  convenzione  stipulata  con  l’Associazione  stessa  ed  il  Centro  di
Restauro di Venaria” 

Progetto  “Introduzione  pre-pagato  per  la  riscossione  del  contributo  delle
famiglie utenti del servizio di refezione scolastica.” 
Sperimentare l’introdurre, a partire dall’anno scolastico 2109-2020, della modalità di 
riscossione con la formula del pre-pagato per la contribuzione delle famiglie utenti del 
servizio di refezione scolastica”.
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VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI

(Pag. 56)

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Modificare gli stanziamenti in c/capitale prevedendo i seguenti importi: 630.000€ nel 

2019, 790.000€ nel 2020, 840.000€ nel 2021.

Il totale della spesa diventa: 1.956.904€ nel 2019, 2.016.372€ nel 2020, 2.063.380€ 

nel 2021.

L’aumento di spesa pari 50.000€ nel 2019, 580.000€ nel 2020 e 630.000€ nel 2021

trova copertura nelle voci di entrata al Titolo 4 Entrate in conto capitale, Tipologia 200

Contributi agli investimenti, Categoria 1 Contributi agli investimenti da Amministrazioni

pubbliche.

Cultura e interventi culturali (considerazioni e valutazioni)

Aggiungere il seguente paragrafo dopo “BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA 

BIBLIOTECARIO”:

PROGETTO NUOVA BIBLIOTECA A PALAZZO GIUSIANA
La messa a norma dell’edificio che ospita la biblioteca cittadina non costituisce motivo

di rinuncia a pensare e una nuova e prestigiosa sede.  La Biblioteca di Ivrea, una delle

principali  in  Piemonte,  è  altresì  centro  rete  del  Sistema  Bibliotecario  di  Ivrea  e

Canavese,  con  un  patrimonio  di  oltre  700.000 titoli  a  disposizione.  Un  sito  di  tale

importanza necessita di una sede adeguata che andrà allocata, possibilmente, entro il

perimetro  del  centro  cittadino.  Tra  le  possibilità  da  considerare  e  valutare

attentamente, soprattutto da un punto di vista tecnico-pratico, vi è sicuramente quella

di allocare la biblioteca a Palazzo Giusiana, un immobile di sicuro prestigio che sarebbe



in tal modo valorizzato al meglio e potrebbe diventare un prestigioso centro culturale

della città di Ivrea.

Per questo sono stati previsti 50.000€ di spesa nel 2019 per gli studi e progettazioni

preliminari e 580.000€ nel 2020 e 630.000€ nel 2021 per le opere di manutenzione

straordinaria e adattamento all’obiettivo prefissato. 

Come  per  tanti  altri  interventi  previsti  in  questo  bilancio  la  copertura  è  data  da

contributi pubblici e trasferimenti da altri Enti Pubblici, tra i quali dovrebbe esserci la

Fondazione Guelpa che assolverebbe in questo modo a quanto espresso nel  lascito

testamentario.

Il trasferimento della biblioteca a Palazzo Giusiana consentirebbe di liberare i locali al

pian  terreno  dell’edificio  di  Piazza  Ottinetti  che  potrebbero  essere  ceduti  a  terzi,

magari per attività commerciali rendendo così più viva quella bella piazza e il centro

della città, e destinare i locali ai piani superiore agli spazi  per le mostre temporanee al

museo civico.

Dopo il paragrafo  “CONSOLODAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI 

BENI CULTURALI” aggiungere il seguente paragrafo:

“COSTITUZIONE STRUTTURA DI GESTIONE DEL SITO UNESCO IVREA-CITTA’ 
INDISTRIALE DEL XX SECOLO.”

Verrà costituita la struttura di gestione del sito Unesco, preferibilmente nella forma
della  Fondazione  di  partecipazione,  con  il  coinvolgimento  di  operatori  pubblici  e
privati, quale strumento di importanza cruciale per la gestione e valorizzazione del sito
Unesco.”
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Sport e tempo libero (considerazioni e valutazioni sul prog. 601)

Aggiungere i seguenti due paragrafi:

DEFINIZIONE  ED  AVVIO  DI  UN  PERCORSO  DI  COSTRUZIONE  DI  UN  NUOVO
IMPIANTO PER IL NUOTO.

L’impianto  della  piscina  comunale,  che  si  rivolge  ad  un  pubblico  potenziale  molto
ampio,  servendo di  fatto un territorio nel  raggio di  diverse decine di chilometri da
Ivrea, necessita nell’immediato di interventi di manutenzione e messa in sicurezza, ma
presenta altresì carenze strutturali che rendono necessario impostare un percorso di
costruzione di un nuovo impianto, nella medesima area in cui sorge l’attuale piscina. 
L’amministrazione comunale avvierà uno studio di fattibilità per la realizzazione di un
nuovo impianto, esplorando sia la possibilità di accedere al credito sportivo, sia anche
formule di project financing che prevedano il coinvolgimento di investitori privati. Lo
studio  di  fattibilità  potrà  essere  finanziato  dai  fondi  disponibili  dell’avanzo  di
amministrazione dell’anno 2018”.

MANUTANZIONE STRAORDINARIA BOCCIDROMO DI SAN BERNARDO

Andrà  approfondita,  anche con  il  confronto  con  le  associazioni  e  i  cittadini  di  San
Bernardo,  l’opportunità  di  procedere  alla  manutenzione  straordinaria  del
bocciodromo, per il quale è già pronto il progetto esecutivo e quindi la possibilità di
passare  all’attività  di  appalto  dell’opera.  La  spesa  potrà  essere  sostenuta  con  la



copertura dei fondi dell’avanzo di amministrazione che si renderanno disponibili con
l’approvazione del consuntivo dell’anno 2018.
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ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

(Pag. 64)

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08

A pag. 65, dopo il capoverso “La situazione precaria degli immobili non 

utilizzati……..sarà quindi conseguente a tale studio.”, inserire la frase:

“Sarà  altresì  cura  della  amministrazione  proseguire  nella  politica  di  interventi  di

manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà comunale destinati ad Edilizia

sociale e dati in gestione ad ATC, per i quali, in diversi casi, si registrano situazioni di

forte degrado, ad iniziare dagli edifici situati nel sito storico. A tali interventi saranno

destinate parte significativa delle risorse stanziate per la manutenzione degli immobili

comunali”.
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POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
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Alla voce Cooperazione e associazioni (considerazioni e valutazioni sul prog. 1208) a 

pagina 73, inserire la seguente frase:

“Proseguire nella politica di sostegno all’associazionismo e al volontariato, attraverso il
sostegno anche economico alle  iniziative  progettuali  delle  associazioni  operanti  sul
territorio comunale nonché alla Fondazione di Comunità del Canavese”.



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021

SEZIONE OPERATVA

(Parte prima)

Definizione degli obiettivi operativi

AGRICOLTURA E PESCA
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16

Alla fine del capitolo aggiungere il seguente capoverso:

- Analizzare  e  valutare  l’opportunità  di  ubicare  un  mercato  dei  prodotti  locali

(prodotti  a  Km  0)  nella  piazza  Gioberti.  Questa  possibilità  potrebbe

caratterizzare  quel  tipo  di  mercato  e  contemporaneamente  valorizzare  una

parte di città oggi particolarmente isolata e poco frequentata.



EMENDAMENTI AL BILANCIO UNICO 2019 – 2020 – 2021

(per capitoli)

1) Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 Cap. 118500 

Assistenza e Accompagnamento alunni portatori di handicap 

prev. di competenza anno 2019                 8.002€ (+4.000)

Cap. 118500 

Iniziative a sostegno della famiglia

prev. di competenza anno 2019                 6.000€ (+3000)

Cap. 117300 

Progetti in campo sociale         

prev. di competenza  anno 2019                27.000€ ( -   4.000)

Cap. 119900 

Spese per agenzia locale locazione  

prev. di competenza  anno 2019    32.000€ ( -   3.000)



2) Titolo 3   Entrate extra-tributarie

Cap. 36.000

Proventi dei Centri Sportivi Palestre

prev. di competenza anno 2019 39.000 ( - 6.000)

prev. di competenza anno 2020 42.000 ( - 3.000)

Cap. 39.200

Proventi Museo

prev. di competenza anno 2019 10.000 ( - 5.000)

prev. di competenza anno 2020 12.000 ( - 3.000)

Cap.  47.100

Proventi concessioni loculi

prev. di competenza anno 2019 171.000 ( + 11.000)

prev. di competenza anno 2020 42.000 ( +    6.000)

3) Missione 4  Istruzione e diritto allo studio

Cap. 48.200

Spese per trasloco Direzione Didattica

prev. di competenza anno 2019         0 (- 10.000)

Cap. 36.500

Quota Associativa all’Associazione Insediamenti Universitari

prev. di competenza anno 2019 15.000 (+ 10.000)



4) Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Cap. 117101

Trasferimenti alle Associazioni per attività diverse a fini sociali

prev. di competenza anno 2019 25.000 (+ 15.000)

Cap. 60502

Contributo alle famiglie per il Centro Estivo

prev. di competenza anno 2019 36.000 (+ 20.000)

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Cap. 446901

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi cittadini

prev. di competenza anno 2019  413.068 (- 35.000)



5) Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Cap. 182300

Manutenzione straordinaria fabbricati

prev. di competenza anno 2019 60.000 (+ 20.000)

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Cap. 446800

Manutenzione straordinaria strade in cubetti

prev. di competenza anno 2019  100.000 (- 20.000)

6) Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Cap. 173900

Manutenzione straordinaria edifici ad uso culturale

prev. di competenza anno 2019 50.000 (+ 50.000)

prev. di competenza anno 2020             580.000 (+ 580.000)

prev. di competenza anno 2021            630.000 (+ 630.000)

Titolo 4 Entrate in conto capitale

      Tipologia 200 Contributi agli investimenti

          Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

NUOVO CAPITOLO



Contributo per manutenzione straordinaria edificio Palazzo Giusiana da destinare a 

sede biblioteca civica

prev. di competenza anno 2019 50.000 (+ 50.000)

prev. di competenza anno 2020             580.000 (+ 580.000)

prev. di competenza anno 2021             630.000 (+ 630.000)

  


