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Premessa

Il  decreto  legislativo  n.149  del  6  settembre  2011,  uno  dei  numerosi  provvedimenti  emessi  in
attuazione del federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come
“Decreto premi e sanzioni” in quanto intende introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni
meccanismi  premianti  o  sanzionatori  con  l’obiettivo,  espressamente  dichiarato  dalla  norma,  di
responsabilizzare  gli  amministratori  su  taluni  aspetti  del  loro  importante  mandato.  Ciò,  con
particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso
tempo,  una  sufficiente  trasparenza  nella  gestione  delle  informazioni  ottenuta  con l’adozione  di
adeguati strumenti di informazione. 
La norma prevede inoltre l’adozione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli
interlocutori dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della
gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano il
percorso di approvazione e sottoscrizione. 
Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della
legge 5 maggio 2009, n.42” precisa che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) sindaco
non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di
revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere
trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale (..) del comune da parte del
sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti.” (D. Lgs.149/2011, art. 4 co. 2).
Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma
prevede  l’inserimento  obbligatorio  di  talune  informazioni.  Viene  pertanto  precisato  che  “..la
relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle seguenti casistiche: 
1. Sistema ed esiti dei controlli interni; 
2. Eventuali rilievi della Corte dei conti; 
3. Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard; 
4. Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati (..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
5.  Azioni  intraprese  per  contenere  la  spesa  e  stato  del  percorso  di  convergenza  ai  fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il
miglior rapporto qualità-costi; 
6. Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale” (D.Lgs.149/2011, art. 4
co. 4). Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura
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non  regolamentare,  adottato  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato,  città  ed  autonomie  locali  (..),  il
Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato,
nonché una forma semplificata del medesimo schema per i  comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art. 4 co. 5).
 In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26
aprile 2013 è stato approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di
non  piccola  dimensione  (più  di  5.000  abitanti)  e,  in  versione  ridotta,  anche  per  gli  enti  di
dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti). 
La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando
che  la  maggior  parte  dei  dati  contenuti  nelle  tabelle  sono  estratti  dagli  schemi  dei  certificati
ministeriali al rendiconto della gestione, oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione
economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Tutti i dati riportati
nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che, naturalmente, nella
contabilità ufficiale dell’ente.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente 

2014 2015 2016 2017 2018

Popolazione
Residente

56.759 57.172 57.137 57.267 57.250
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1.2 Organi politici 

Nome Delega Da a

Proietti Giuseppe Sindaco Proclamato il 11 giugno
2014

In carica

Urbano Riario Sforza
Barberini Colonna di

Sciarra

Assessore alle politiche culturali, arte
e creatività, valorizzazione turistica,

tradizioni e manifestazioni.

Decreto n. 10 del 24
giugno 2014

In carica

Cappelli Maria Luisa
(Vice Sindaca)

Assessora ai servizi sociali e welfare,
promozione alle pari opportunità,

politiche per gli anziani,
abbattimento delle barriere

architettoniche, politiche per le
persone diversamente abili e non

autosufficienti. politiche per la casa.

decreto n. 15 del
24/06/2014

In carica

Ioannilli Maria Assessora alle politiche per
l'ambiente, mobilità e parcheggi,

sviluppo sostenibile

decreto n. 53 del 25
agosto 2015

In carica

Martines Ruggero Assessore al piano regolatore
generale

decreto n. 4 del 5
febbraio 2014

In carica

Rondoni Nello Assessore all'urbanistica, edilizia
privata, patrimonio e attivita'

produttive

decreto n. 3 del 5
febbraio 2016

In carica

Sciarretta Pier Francesco Assessore comunale al bilancio,alla
razionalizzazione della spesa

pubblica, alle tasse e ai tributi, alla
ragioneria

decreto n. 20 del 22
settembre 2014

In carica

Vota Irene
(Vice Sindaca)

Assessora alle politiche per i lavori
pubblici, manutenzioni, cimitero

decreto n. 7 del 24
giugno 2014

Dimissioni il 28
febbraio 2019

Serafino Caucci Assessore all’industria, commercio
ed artigianato

decreto n. 16 del
27/08/2014

Dimissioni il 29
gennaio 2016

Innocenti Marialuisa Assessora all’ambiente, parchi e
giardini, piste ciclabili

decreto n. 3 del
24/06/2014

Dimissioni il 25
agosto 2015

Fortuna Giuseppe Personale decreto n. 13 del
08/07/2014

Dimissioni 18
settembre 2014
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CONSIGLIO COMUNALE
Presidente

Nominativo da a

Napoleoni Andrea Eletto  con  delibera  n.  2  del

24/06/2014

Dimissioni Prot. 6022 del 01/02/2016

Cecchetti Maria Rosaria Eletta con delibera n. 8 del 16/02/2016

Elenco Consiglieri proclamati Eletti con verbale dell’Ufficio Centrale delle Sezioni Elettorali
dell’11/06/2014:

Fabio Attilia;
Alessandro Baldacci;
Carlo Caldironi;
Simone Cavallo;
Maria Rosaria Cecchetti;
Manuela Chioccia;
Maurizio Conti;
Laura Di Giuseppe;
Emanuele Di Lauro;
Alessandro Fontana;
Massimiliano Iannilli;
Giovanni Innocenti;
Damiano Leonardi;
Riccardo Luciani, dimissioni il 17/12/2018, sostituito da Federica Unisoni il 28/12/2018;
Irene Marinucci;
Andrea Napoleoni;
Stefano Pacifici;
Marta Passariello;
Alessandro Petrini, dimissioni il 17/05/2018 e sostituito da Vincenzo Tropiano il 28/05/2018;
Nello Rondoni, dimissioni il 04/02/2016 e sostituito da Francesco Barra il 09/02/2016;
Raffaele Rossi;
Sergio Semproni;
Gabriele Terralavoro.

1.3 Struttura organizzativa al 31.12.2018

Segretario generale Lucia Leto, Dirigente ad interim del:
1. Settore I Amministrativo;
2. Sezione Affari Generali e Personale;
3. Sezione Servizi Demografici, Ufficio Elettorale, Decentramento dei Servizi;
4. Settore IV Welfare;
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5. Sezione servizi alla persona;
6. Sezione Istruzione e Piano di Zona (Comune Capofila);
7. Settore V Servizi alla Città;
8. Sezione Cultura, Turismo e Servizi alla Città.

Numero dirigenti n. 2 (ex art. 110, c.1, del D.Lgs nr. 267/2000):
 1. Emiliano Di Filippo:

 a) Settore  VII-"Servizio  Economico  e  Programmazione,  Sportello  Europa,  Patrimonio,
Sport e Attività produttive";

 b) Settore II "Servizi Tributari ed Entrate Extratributarie".
 c) Incaricato delle funzioni di Vice Segretario;

 2. Tullio Lucci:
 a) Settore VIII "LL.PP e Servizi Cimiteriali".

Oltre  ai  dirigenti  sono  previste  n.  16  posizioni  organizzative  ed  una  posizione  di  alta
specializzazione.

L’art. 263 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) dispone che, ogni 3 anni, il Ministro dell’Interno individui con
proprio  Decreto  la  media  nazionale  per  classe  demografica  della  consistenza  delle  dotazioni
organiche per gli Enti Locali ed i rapporti medi “dipendenti/popolazione” per classe demografica,
validi per gli Enti in condizioni di dissesto finanziario. Il più recente è stato pubblicato sulla G.U.
del 22 aprile 2017, n. 94, il Dm. Interno 10 aprile 2017, recante “Individuazione dei rapporti medi
‘dipendenti/popolazionÈ validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019”. Il
Comune di Tivoli, con una popolazione di n. 57.250 cittadini dovrebbe contare su n. 392 dipendenti.
Numero totale personale dipendente:  n. 220 a tempo indeterminato e n. 3 art. 90 Tuel

Organigramma

SINDACO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

SEGRETARIO GENERALE
Sezione Segreteria Generale

SETTORE DI STAFF - POLIZIA LOCALE
Sezione Servizi Territoriali, Controllo del Territorio e Gestione del Traffico
Sezione Servizi Speciali, Amministrativi e di Polizia Giudiziaria

SETTORE  DI  STAFF  –  UFFICIO  SPECIALE  PER  IL  P.R.G.  E  LA  PIANIFICAZINE
URBANISTICA
Sezione Ufficio Speciale per il P.R.G. e la Pianificazione Urbanistica
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SETTORE I – AMMINISTRATIVO
Sezione Affari Generali e Personale
Sezione Servizi Demografici, Ufficio Elettorale, Decentramento dei Servizi

SETTORE II - SERVIZI TRIBUTARI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Sezione Tributi

SETTORE DI STAFF – SETTORE III AVVOCATURA
Sezione Avvocatura

SETTORE IV - WELFARE
Sezione servizi alla persona
Sezione Istruzione e Piano di Zona

SETTORE V - SERVIZI ALLA CITTÀ
Sezione Cultura, Turismo e Servizi alla Città

SETTORE DI STAFF – SETTORE VI – URBANISTICA, AMBIENTE ED EDILIZIA
Sezione Urbanistica
Sezione Ambiente
Ufficio S.U.E. - Sportello Unico dell'Edilizia

SETTORE VII - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE  ECONOMICO  FINANZIARIA,
PATRIMONIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sezione Attività Produttive
Sezione Finanziario, Programmazione, Controllo e Servizi Fiscali
Sezione Gestione del Bilancio Rendiconto e Società Partecipate

SETTORE VIII LAVORI PUBBLICI – SERVIZI CIMITERIALI
Sezione Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali

1.4 Condizione giuridica dell’Ente 
L’Ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente 
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del
TUEL, e il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis. 
Inoltre non si è mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del
TUEL e/o  del  contributo  di  cui  all’art.  3  bis  del  D.L.  n.  174/2012,  convertito  nella  legge  n.
213/2012.
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno

Criticità organizzative:

L’attuale  Amministrazione  comunale,  insediata  nel  giugno  2014,  ha  ereditato  una  serie  di
problematiche  organizzative  che  hanno  avuto  effetti  rilevanti  sull’efficienza  e  sull’efficacia
dell’azione amministrativa. A titolo esemplificativo se ne elencano le più significative:

1) struttura organizzativa caratterizzata dalla mancanza di dirigenti e da una strutturale carenza
di personale. Su ben nove settori solo due di essi risultavano coperti da dirigenti di cui uno
con  profilo  amministrativo  collocato  in  pensione  a  metà  dell’anno  2015  e  l’altro  con
competenze tecniche in servizio fino ai primi mesi dell’anno 2018, ma assente per malattia
per lunghi periodi. L’Ente ha contato continuativamente su due dirigenti ex art. 110 comma
1  del  D.Lgs.  267/2000  Servizio  Economico  e  Programmazione  e  Tributi  e  Avvocatura
civica. Un terzo dirigente assunto sempre a tempo determinato ex art. 110 il 31 dicembre
2014, ha rassegnato le dimissioni solo dopo un mese e mezzo circa.

Il  blocco  delle  assunzioni  previsto  dalle  leggi  finanziarie  per  i  dirigenti,  protrattosi
ininterrottamente fino al giugno 2017 (Riforma Madia) ha particolarmente ingessato l’ente
che ha dovuto rincorrere strategie tampone.

Solo  dal  primo  aprile  2018  è  stato  possibile  assumere  un  dirigente  tecnico  a  tempo
determinato ex art. 110 per il settore lavori pubblici, al fine di garantire l’erogazione dei
molteplici  servizi  connessi  alla  gestione  delle  opere  pubbliche  e  delle  manutenzioni
ordinarie e straordinarie di tutto il patrimonio comunale.

Il Segretario generale ha dovuto farsi carico su mandato del sindaco, da inizio consiliatura,
della direzione di tre settori, nonché del coordinamento del Piano sociale di zona di cui il
Comune di Tivoli è capofila. A questa carenza organica di vertice si è aggiunta una lenta ma
sostanziale perdita di figure chiave nei vari uffici, solo in parte sostituite e ciò non solo per
vincolo di legge sulla programmazione delle assunzioni ma anche per carenze di fondi di
bilancio.

2) Il sistema informativo e le risorse informatiche a disposizione risultavano particolarmente
limitate per carenza di personale e strumenti software e hardware a disposizione degli uffici.
Inoltre, nel corso del mandato è avvenuto un attacco virus informatico che ha compromesso
per  alcuni  mesi  la  funzionalità  di  molti  database  e  nello  specifico  il  sistema  di
protocollazione  e  contabilità  dell’Ente,  con gravi  danni  alla  gestione  e  al  rispetto  delle
scadenze di legge.

3) Vetustà immobili comunali 
Situazione generale dei beni immobili comunali:
Il Comune di Tivoli è proprietario di un ingente numero di immobili di seguito sinteticamente
elencati:

• n. 23 edifici scolastici;
• n. 45 edifici in cui sono collocati :Uffici pubblici,Delegazioni anagrafiche e di polizia

Locale, centri sociali per anziani, Asili nido ecc..);
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• il Complesso edilizio Rosmini di Viale Mannelli sede del centro professionale Tivoli
Forma con annesso parco;

• La Biblioteca Comunale;
• La Rocca Pia e l’Anfiteatro di Bleso;
• n. 3 complessi sportivi di grandi dimensioni:

◦  la  Città  dello  sport  Arci  (contenente:  -  l’impianto  sportivo  calcio  Olindo Galli
omologato dalla FIGC per la serie professionisti, la Pista di atletica ad otto corsie
omologata dalla FIDAL, il palazzetto dello sport Paolo Tosto, il polo natatorio e un
impianto sportivo per il Rugby;

◦  l’impianto  sportivo Ripoli  con un campo di  calcio  in  erba  artificiale  di  ultima
generazione;

◦ l’impianto sportivo Ferrari di Tivoli Terme;
• numerose  palestre  comunali  (Maramotti,  Rosmini,  e  quelle  annesse  alle  sedi

scolastiche);
• numerosi immobili in locazione dal demanio dello Stato tra i quali il Museo civico della

città di Tivoli di Via Mauro Macera e le Scuderie Estensi (per i quali è in corso la
procedura del federalismo demaniale);

A causa della vetustà e delle ridotte disponibilità economiche gli immobili comunali presentano
numerose criticità a livello  impiantistico e manutentivo.

Inoltre nel corso del 2016, a seguito dell’evento sismico di Amatrice, il governo ha emanato
norme stringenti finalizzate a sottoporre ogni stabile pubblico a verifica di vulnerabilità sismica
con  l’obiettivo  di  classificare  il  rischio  per  ogni  edificio  e  programmare  interventi  di
miglioramento/adeguamento dei plessi. Per tali finalità, su alcuni immobili, è stato possibile
porre  in  essere  le  necessarie  indagini  grazie  all’ottenimento  di  apposito  finanziamento
ministeriale.

Per  quanto  riguarda  la  normativa  di  prevenzione  incendio,  occorre  effettuare  interventi  di
adeguamento degli immobili comunali, mentre è stato raggiunto un buono stato d’avanzamento
nelle scuole attraverso appositi finanziamenti regionali.

Occorre  evidenziare  che  occorrono  ingenti  risorse  economiche  per  garantire  la  corretta
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  tutti  i  plessi  comunali  che  abbisognano  di
ristrutturazioni ed adeguamenti normativi.

A livello  amministrativo,  una  delle  maggiori  criticità  è  stata  rappresentata  dall’assenza  di
accatastamenti  della  maggior  parte  degli  stabili  comunali,  necessari  anche  ai  fini
dell’ottenimento di contributi e finanziamenti. Nel corso del quinquennio sono stati accatastati
alcuni immobili comunali.

Altra criticità amministrativa, emersa nel corso del quinquennio, è stata l’incompletezza e la
parziale incongruenza della banca dati dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica. Per quanto sopra
l’ufficio  ha  provveduto  a  rigenerare  detta  piattaforma  telematica  ministeriale,  con  l’
aggiornamento e il riallineamento dei dati.
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Criticità finanziarie: 

L’attuale  Amministrazione  comunale  ha  ereditato  una  serie  di  problematiche  che  hanno avuto,
hanno  ed  avranno  in  futuro  una  forte  ricaduta  sugli  equilibri  economici  e  finanziari.  A titolo
esemplificativo se ne elencano le più significative:

1. Presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 e 31/12/2013 che ha
comportato la necessità del ricorso alle anticipazioni di liquidità ex art.  1 comma 13 del
decreto legge n. 35/2013 per € 12.257.309,11 con stipula dei relativi mutui trentennali e
conseguente appesantimento della quota capitale e interessi dei bilanci.

2. Riconoscimento  di  debiti  fuori  bilancio  al  31/12/2013  per  €  2.271.884,23  dovuti  a
contenziosi e acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 194 del Tuel.

3. Disavanzo  di  amministrazione  dell’esercizio  2012  di  euro  2.137.955,26  ripianato  nel
triennio 2013-2015 come segue: anno 2013 euro 137.955,26, anno 2014 euro 1.000.000,00,
anno 2015 euro 1.000.000,00.

4. Disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui per un
importo  pari  ad  €  28.071.476,87 da  ripianare  in  quote  annuali  di  importo  pari  ad  euro
935.715,90 per 30 anni con una drastica riduzione delle disponibilità per la copertura della
spesa corrente, e quindi dei servizi pubblici indispensabili alla cittadinanza. Tale disavanzo è
dovuto  principalmente  all’obbligo,  ai  sensi  del  d.lgs.  118/2011,  di  accantonare  apposito
fondo crediti di dubbia esigibilità proporzionale alle entrate, già iscritte in bilancio ma di
difficile esazione.

5. Presenza  di  due  contratti  di  finanza  derivata  (interest  rate  swap  con  sottostante  buoni
obbligazionari comunali e mutui cassa depositi e prestiti) che comportavano flussi annuali
negativi  per  l’ente  di  circa € 740.000,00 e  con un valore di  chiusura (market  to  mark)
negativo in  media di  € 4.000.000. I  due contratti  sono stati  chiusi  con una transazione,
successiva ad un contenzioso già instaurato, che però ha comportato un esborso finanziario
ad aprile 2017 di € 3.607.632,87 e nel corso degli anni 2018 e 2019 di un importo totale pari
a € 1.608.999,54 incidendo ancora una volta sulle disponibilità di spesa corrente (si veda
paragrafo specifico).

6. Difficoltà notevoli nella riscossione dei tributi e delle sanzioni al Codice della strada, in
particolar  modo  della  TARI  (tassa  rifiuti),  anche  dovuta  alla  congiuntura  economica
negativa che sta attraversando il  nostro paese.  Negli  ultimi esercizi  finanziari  il  tasso di
riscossione della tari, a fronte di una spesa media certa di circa € 11.000.000,00, è stato di
circa il 65%.

7. Spese per il Tribunale di Tivoli (a carico dell’ente fino al 31/08/2015) rimborsate in minima
parte dal Ministero di Grazia e Giustizia. Nello specifico a fronte di una spesa rendicontata
nel quinquennio 2011-2015 di € 5.651.409,40 sono stati incassati solo € 989.544,59 pari al
17,51%. Tale situazione ha creato ulteriori problemi di cassa all’ente.

8. Negli  ultimi  esercizi  finanziari  i  trasferimenti  erariali  da  parte  dello  Stato  hanno subito
drastici tagli a fronte di un aumento delle competenze affidate.
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Criticità derivanti da contenziosi:

1. Contenzioso Coop. Giovanni Conti in L.C.A. c/ Comune di Tivoli. Sentenza CDA Roma, n.
2115/2016. Il Comune di Tivoli  era risultato soccombente e tenuto a corrispondere  alla
cooperativa a titolo risarcitorio la complessiva somma , alla data del 31/10/2018, pari ad  €
8.642.641,94.  È  stato  raggiunto  accordo  transattivo  con  la  controparte,  autorizzato  con
deliberazione  di  C.C.,  n.  54/2018,  che  ha  ridotto  l’esposizione  debitoria  dell’ente  ad  €
2.999.908,22, che saranno corrisposti ratealmente nell’arco di quattro annualità.

2. Attivazione  del servizio in SIR (self insurance retention) per il contenimento delle spese per
i  risarcimenti  da  dissesto  stradale,  che  ha  consentito  di  ridurre  anche  il  contenzioso
giurisdizionale.

3. Per il recupero delle spese per il funzionamento del Tribunale Ordinario di Tivoli, di cui al
punto  7  del  presente  paragrafo  1.6,  è  stato  impugnato  avanti  la  G.A.  il  DPCM che  ha
drasticamente  ridotto  i  trasferimenti  erariali  (udienza  di  merito:  08/05/2019)  e  per  il
recupero delle somme dovute dalla SS Lazio Nuoto per l’utilizzo della Città dello Sport, a
titolo di canoni e rimborso Enel (circa 900.000,00 euro), sono stati attivati n. 2 contenzioni
avanti il Tribunale di Tivoli, tuttora pendenti.

2.  Parametri  obiettivi  per  l’accertamento della  condizione di  ente strutturalmente
deficitario (ai sensi dell’art. 242 del TUEL)

Al consuntivo anno 2014 parametri obiettivo di deficitarietà positivi  n. 4 su 10
Al consuntivo anno 2018 parametri obiettivo di deficitarietà positivi  n. 1 su 08

PARTE  II  -  DESCRIZIONE  ATTIVITA’  NORMATIVA  E  AMMINISTRATIVA  SVOLTE
DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa

Elenco  degli  atti  di  modifica  statutaria  o  di  modifica/adozione  regolamentare  che  l’Ente  ha
approvato durante il mandato elettivo 2014-2019.

1
REGOLAMENTO  PER  LE  RIPRESE  AUDIO-VIDEO  DELLE
SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E SERVIZI ANNESSI.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  20
del 01.09.2014

2
REGOLAMENTO  PER  IL  CONTROLLO  ANALOGO  DELLE
SOCIETÀ PARTECIPATE – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  27
del 05.09.2014

3
MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE. Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  31

del 26.09.2014

4
MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE. 

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  32
del 26.09.2014

5

INVERSIONE  O.D.G.  -  GESTIONE  ASSOCIATA DEI  SERVIZI
SOCIALI  AMBITO  TERRITORIALE  DISTRETTO  RMG3.
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DI PIANO.  APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  65
del 12.12.2014

6 DELIBERA  DI APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO Delibera di Consiglio comunale n. 1 del
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PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
DI TIVOLI “MARIA COCCANARI FORNARI”.

26.01.2015

7
PIANO  SOCIALE  DI  ZONA.  INTERVENTI  FINALIZZATI  AL
SODDISFACIMENTO  DI  ESIGENZE  ABITATIVE.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  13
del 01.04.2015

8
PIANO  SOCIALE  DI  ZONA.  INTERVENTI  A  CONTRASTO
DELLA  POVERTÀ  E  ALL’ESCLUSIONE  SOCIALE.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  14
del 01.04.2015

9
REGOLAMENTO  SUI  PROCEDIMENTI  AMMINISTRATIVI  E
SULL’ACCESSO AGLI ATTI.  APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  17
del 22.04.2015

10
REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'ISTITUZIONE  E  LA
GESTIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI COMUNALI.
APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  18
del 22.04.2015

11
REGOLAMENTO  E  ISTITUZIONE  DEL  CONSIGLIO
COMUNALE DEI GIOVANI. APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  19
del 22.04.2015

12
REGOLAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA. LEGGE 162/1998.
DISABILITÀ GRAVE. APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  33
del 03.06.2015

13
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  E  LA  GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI. APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  35
del 03.06.2015

14
REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TASSA  SUI
RIFIUTI 2015 (TARI). APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  43
del 03.07.2015

15
ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE  PROPRIA  IMU  PER  L’ANNO  2015.
APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  48
del 22.07.2015

16
SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA.  APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  50
del 22.07.2015

17
REGOLAMENTO  COMUNALE  SULLA  TUTELA  DEGLI
ANIMALI.         APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  56
del 14.10.2015

18

REGOLAMENTO  DI  COSTITUZIONE,  ORGANIZZAZIONE  E
FUNZIONAMENTO  DELLA  CONSULTA  DEI  COMITATI  DI
QUARTIERE,  DELLA  CONSULTA  DI  PROMOZIONE
CULTURALE  E  TUTELA  DEL  PATRIMONIO  ARTISTICO  E
AMBIENTALE E DELLA CONSULTA DI PROMOZIONE DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE,  RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO.
APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  57
del 14.10.2015

19
DELIBERA  DI  ISTITUZIONE  E  REGOLAMENTO  DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO
E GARANZIA. APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  72
del 21.12.2015

20
DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA  (IMU)  E  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  –  ANNO
2016.  APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  18
del 18.03.2016

21 REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TASSA  SUI Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  26
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RIFIUTI 2016 (TARI). APPROVAZIONE del 29.04.2016

22
REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E  DIRITTI  SULLE  PUBBLICHE  AFFISSIONI.  MODIFICA
COMPOSIZIONE COMMISSIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  46
del 27.12.2016

23
ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA'
ASA TIVOLI S.P.A. A SOCIO UNICO, ALLE DISPOSIZIONI DEL
D.LGS.N. 175/2016.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  61
del 22.07.2016

24
ADEGUAMENTO  DEL VIGENTE  STATUTO  DELLA SOCIETA'
ASA  SERVIZI  S.R.L.  UNIPERSONALE,  ALLE  DISPOSIZIONI
DEL D.LGS.N. 175/2016.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  62
del 22.07.2016

25
ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA'
TIVOLI FORMA S.R.L. UNIPERSONALE, ALLE DISPOSIZIONI
DEL D.LGS.N. 175/2016. AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  63
del 22.07.2016

26
CONCESSIONE  DI  RATEIZZAZIONI  PER  IL  PAGAMENTO
DELLE  ENTRATE  COMUNALI.  APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.

Delibera di Consiglio comunale n. 1 del
16.01.2017

27

MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  DI  COSTITUZIONE
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
DEI  COMITATI  DI  QUARTIERE,  DELLA CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE  CULTURALE  E  TUTELA
DEL  PATRIMONIO  ARTISTICO  E  AMBIENTALE  E  DELLA
CONSULTA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E DEL
TEMPO LIBERO.

Delibera di Consiglio comunale n. 5 del
01.02.2017

28
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  RELATIVO  ALLA
DEFINIZIONE  AGEVOLATA  DELLE  INGIUNZIONI  DI
PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.

Delibera di Consiglio comunale n. 6 del
01.02.2017

29

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29
del 26.06.2017

30
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI VERDI, DELLE ROTATORIE E
DEI PARCHI URBANI.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  35
del 18.09.2017

31
ASILO NIDO COMUNALE  “FANTABIMBI”. REGOLAMENTO
SANITARIO. APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  37
del 22.09.2017

32
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO CIVICO E PER L'ACCESSO
CIVICO GENERALIZZATO – APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  38
del 22.09.2017

33

REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA DISCIPLINA DELLA
SICUREZZA  URBANA  E  VIDEOSORVEGLIANZA
AMBIENTALE. APPROVAZIONE. 

Delibera di Consiglio comunale n. 7 del
12.02.2018

34
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  ANNO  2018.
CONFERMA ALIQUOTE E MODIFICA REGOLAMENTO.

Delibera di Consiglio comunale n. 8 del
12.02.2018

13

REGOLAMENTO PER L’USO DEI LOCALI E DELLE

PALESTRE  DELLE  SCUOLE  DELL’OBBLIGO.

APPROVAZIONE.



35

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE
DEGLI  ACCERTAMENTI  E  DELLE  ISPEZIONI  SUGLI
IMPIANTI  TERMICI  DEGLI  EDIFICI  RICADENTI  NEL
TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N.
74/2013”.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  11
del 09.03.2018

36

IMPOSTA  DI  SOGGIORNO  –  APPROVAZIONE  NUOVO
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL’IMPOSTA  DI
SOGGIORNO,  ISTITUITA  CON  DELIBERAZIONE  DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 62/2011.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  12
del 22.03.2018

37 MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA
TASSA  SUI  RIFIUTI  2018  (TARI),  APPROVATO  CON
DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  26  DEL
29.04.2016  –  AGGIORNAMENTO  DEI  RESTANTI  PUNTI
ISCRITTI ALL’O.D.G. 

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  14
del 22.03.2018

38
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
ARMONIZZATA E REVOCA DEL PRECEDENTE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  33
del 20.07.2018

39
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  CONCESSIONE  DELLA
CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  47
del 26.11.2018

40

APPROVAZIONE  "REGOLAMENTO  COMUNALE  PER
L’EFFETTUAZIONE  DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO,  DEL
COMPOSTAGGIO  CONDOMINIALE  E  DI  COMUNITÀ"  E
RELATIVA DOCUMENTAZIONE A CORREDO. 

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  4
dell’ 08.02.2019

41
REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E
DELLE UNIONI CIVILI. APPROVAZIONE.

Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  5
dell’ 08.02.2019

42
APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  REGOLAMENTO
DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI TIVOLI

Delibera di Consiglio comunale n. 6
dell’ 08.02.2019

2. Attività tributaria.

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

Le scelte che l'Amministrazione può effettuare nell’ambito delle politiche tributarie riguardano in
particolare la possibilità di modificare l’articolazione economica del singolo tributo. Questo, però,
quando le leggi finanziarie non vanno a ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di
tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal federalismo fiscale, volte ad accrescere il
livello di autonomia nel reperimento delle risorse.  Si è in presenza di una situazione dove due
interessi, l'uno generale è l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di armonizzazione
che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica.

14



2.1.1. ICI/IMU

Aliquote
ICI/IMU

2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota
abitazione
principale

Imu 5,00‰
Tasi 2.50‰

Tasi 2.5‰
0‰ 0‰ 0‰

Detrazione
abitazione
principale

€200,00 €200,00 0‰ 0‰ 0‰

Altri immobili 10.60‰ 10.60‰ 10.60‰ 10.60‰ 10.60‰

Fabbricati rurali
e strumentali
(solo IMU)

2.00‰ 0‰ 0‰ 0‰ 0‰

2.1.2. Addizionale Irpef

L’imposizione addizionale sull’IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché l’ente locale è
stato  autorizzato  a  deliberare,  entro  il  31/12  di  ciascun  anno,  la  variazione  dell'aliquota
dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per
legge.
 aliquota massima applicata e fascia di esenzione:

Aliquote

addizionale Irpef

2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota massima 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

Fascia esenzione - - - - € 8.500,00

Differenziazione

aliquote
NO NO NO NO NO

2.1.3. Prelievi sui rifiuti

Il  Comune di Tivoli,  in relazione alle vigenti  disposizioni in materia,  ha mantenuto invariato il
regime di prelievo sui rifiuti applicando per il quinquennio di riferimento la TARI a far data dal
01.01.2014. A partire dall'anno 2014 e sino ad oggi si è applicato il sistema tariffario previsto dal
DPR  158/1999,  ovvero  per  ciascuna  tipologia  di  utenza,  domestica  e  non  domestica  è  stato
impiegato  il  necessario  correttivo  ai  coefficienti  di  produttività  previsti  dal  D.P.R.  158/1999,
evitando così cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.
 
Il  costo  pro-capite  rappresenta  la  quota  di  costo  virtualmente  attribuita  a  ciascun  residente.
L'importo è stato determinato rapportando la popolazione residente al 31.12 dell'anno di riferimento
al costo complessivo del servizio erogato.
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Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia di

prelievo

Diretta Diretta Diretta Diretta Diretta

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100%

Costo del servizio

procapite 237,53 200,13 200,23 189,92 189,90

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni

Sulla  base di quanto previsto dall’art  147 del  Tuel  e  disciplinato dal  regolamento dei  controlli
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21del 28 marzo 2013 il Comune ha attivato nel
corso del mandato amministrativo l’esecuzione dei controlli previsti. 
Ai sensi dell’art.  148 del TUEL sono stati prodotti i  Referti del Sindaco sul funzionamento dei
Controlli Interni per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ed alla data di estensione della presente
relazione è in corso l’elaborazione del Referto del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni
per l’anno 2018 da inviare alla competente sezione della Corte dei Conti entro il 30 aprile del 2019.
Per  quanto  riguarda  il  controllo  successivo  degli  atti,  questo  è  svolto  dal  Segretario  Generale
coadiuvato  dai  dirigenti  in  servizio  e,  per  le  attività  materiali,  dal  personale  della  Segreteria
Generale.
Il controllo degli atti viene eseguito su un campione di essi, pari al 10% del totale degli atti emessi,
estratto tramite stratificazione sulla base dei settori dell’Ente e successiva estrazione randomizzata
degli atti gestionali. Con tale metodo si è certi di sottoporre a controllo successivo gli atti di tutti i
settori dell’Ente in proporzione alla quantità degli atti emessi. 
Tutta l’attività è svolta tramite l’utilizzo di una piattaforma informatica di cui l’Ente si è dotato e
che, oltre ad effettuare l’estrazione randomizzata, permette di registrare i risultati del controllo su
ogni singolo atto e la valutazione, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento dei Controlli e delle
direttive  impartite  dal  Segretario  Generale,  di  un  punteggio  da  0  a  100 che  complessivamente
rappresenta il giudizio sull’atto.
Il controllo è effettuato su base semestrale ed annualmente i risultati sono inviati al Sindaco, al
Presidente del Consiglio ed al Nucleo di Valutazione.
Nel corso del mandato non sono state rilevate particolari problematiche sia sulla correttezza che
sulla qualità degli atti esaminati. 

3.1.1. Controllo di gestione

Personale

Al Età media

01/01/2014 52

01/01/2015 53
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01/01/2016 53

01/01/2017 53

01/01/2018 54

01/01/2019 54

Anno Cessazioni Assunzioni
2014 4 1
2015 17 2
2016 10 14
2017 10 2
2018 11 10

Pubblica Istruzione

DATI ISCRIZIONI SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE al 31/12/2018.
N° SCUOLE N° ISCRITTI N° ISCRITTI NON RESIDENTI

INFANZIA PUBBLICHE 9 911 66
PRIMARIA PUBBLICHE 12 2509 283
SECONDARIA DI I GR. PUBBLICHE 6 1814 243
SECONDARIA DI II GR. PUBBLICHE 9 5744 3322
INFANZIA PARIFICATE 11 570 112
PRIMARIA PARIFICATE 3 331 77
INFANZIA PRIVATE 2 95 4

SERVIZIO  REFEZIONE  SCOLASTICA rivolto  ad  alunni  iscritti  alle  scuole  dell’infanzia  e
primaria pubbliche:

SERVIZIO DI 
REFEZIONE 
SCOLASTICA
(per anno scolastico)

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 AL
31/03/2019

N° ALUNNI INFANZIA 484 565 565 573 536
N° PASTI INFANZIA 85.711 73.642 76.702 78.516 46123
N° ALUNNI PRIMARIA 1696 1758 1768 1733 1520
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N° PASTI PRIMARIA 159.687 169.289 166.419 165.103 115924
N° INSEGNANTI 107 116 168 111
N° PASTI INSEGNANTI 16.689 17.968 18.122 17.106 10752

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ALUNNI ESENTATI DA 
PAGAMENTO REFEZIONE 
SCOLASTICA (PER L. 104)

58 84 82 80 105

ALUNNI AGEVOLATI DA 
PAGAMENTO REFEZIONE 
SCOLASTICA (PER REDDITO)

203 215 181 222 198

MANCATE ENTRATE  IN EURO
€ 53.654,70 € 75.454,50 € 73.401,90 € 74.358,40

€ 74.360,00
AL 31/03/2019

SPESA BOLLETTINI
EMESSI

ENTRATE

14/15 € 1.180.409,24 € 719.165,70 € 527.379,4
15/16 € 1.124.316,94 € 711.648,30 € 464.658,8
16/17 € 1.176.694,26 € 707.892,90 € 468.833,5
17/18 € 1.149.736,99 € 873.630,95 € 503.319,94
18/19

Al 31/03/2019 € 706.829,88 € 582.883,90 € 319.859,57

INVIATI SOLLECITI DI PAGAMENTO AI DEBITORI:
N°  UTENTI
SOLLECITATI

SOMME
SOLLECITATE

ENTRATE

13/14 1949 € 476.778,85 € 227.555,48
14/15 793 € 191.786,30 € 46.456,54
15/16 976 € 246.989,50 € 85.818,33
16/17 887 € 239.059,40 € 53.736,28
17/18

AL 30/03/2019 1076 € 375.311,01

REDATTI RUOLI:
A.S. N° UTENTI A RUOLO RUOLO EMESSO

13/14 804 € 249.223,37

14/15 516 € 145.329,76

15/16 649 € 161.171,17

16/17 601 € 185.323,12

Il  SERVIZIO SCUOLABUS, rivolto ad alunni residenti  iscritti alle scuole pubbliche Primaria e
Secondaria di I Grado,  ha 9 linee attive ed 1 scuolabus dedicato al trasporto di alunni disabili.

Attività della Polizia Locale

ATTIVITÀ 2015 2016 2017 2018

Infrazioni elevate 49069 34945 35032 34328

Incidenti rilevati 164 143 140 132

Ricorsi trattati 1124 519 520 270
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Ciclo dei rifiuti

La progressione mensile dell'anno 2018 della percentuale media comunale di R.D. passa dal 58% al
70% 
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Sportello SUE

Attività dello Sportello Unico - Indicatori 2017-2018

N° pratiche totali 1.734

N° pratiche SCIA 323

N° pratiche CILA 825

N° pratiche CILA 825

N° permessi di costruire richiesti/rilasciati 68/28

N° istanze di accesso agli atti 350

Lavori Pubblici

Si  riporta  nella  tabella  che  segue  una  sintesi  delle  attività  svolte  durante  il  quinquennio  con
indicazione sintetica dello stato di avanzamento e dei relativi importi

n NOME ATTIVITA' STATO - IMPORTO FINANZIATO IMPORTO
SERVIZI-LAVORI
1 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE 

STRADE
Finanziato da Mutuo della Cassa DD.PP. per
euro 2.500.000,00 la restante somma copre
otto  annualità  con  fondi  di  bilancio.  Il
contratto d'appalto è stato stipulato e avviato
a gennaio 2019 

€ 7.882.756,12

2 CONSIP ILLUMINAZIONE La gestione avrà una durata di anni nove ed
è stata avviata a marzo 2018.

€ 8.520.656,45

OPERE FINANZIATE IN PARTE O TOTALMENTE DA ALTRI ENTI PUBBLICI
3 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL TRATTO STRADALE DI VIA 
TIBURTINA LOCAALITA' VILLA 
ADRIANA (MARCIAPIEDE 
ILLUMINAZIONE ASFALTO) -  
FINANZIAMENTO PROMRIS 

Intervento completato
Finanziamento R.L. per € 193,500,00

€ 387.000,00

4 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 
PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA 
ELEMENTARE G.RODARI

Progetto  sistemazione  palestra  e  spogliatoi
finanziato  dalla  Regione  Lazio  per  la
manutenzione  ordinaria  per  €  25.000,00  .
In attesa di n.o. per avvio lavori .

€ 38.000,00

5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE PALESTRE 
ANNESSE ALLA SCUOLE MEDIA 
BACCELLI ED ELEMENTARE I. 
GIORDANI

Opera  finanziata  interamente  da  mutuo  a
tasso  zero  dall'Istituto  per  il  Credito
Sportivo.  
Lavori in corso di esecuzione 

€ 98.000,00

6 INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA PALESTRA 
COMUNALE MARAMOTTI CON 
RIFACIMENTO DEL TETTO

Opera  finanziata  interamente  da  mutuo  a
tasso  zero  dall'Istituto  per  il  Credito
Sportivo.
Lavori in corso di esecuzione  

€ 150.000,00

7 INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL CAMPO 

Opera  finanziata  interamente  da  mutuo  a
tasso  zero  dall'Istituto  per  il  Credito

€ 492.000,00
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SPORTIVO RIPOLI CON RIFACIMENTO 
DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE

Sportivo.
Lavori completati, regolarmente eseguiti ed
ottenuta omologazione FIGC 

8 INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO 
DELLO SPORT "PAOLO TOSTO"

Opera  finanziata  interamente  da  mutuo  a
tasso  zero  dall'Istituto  per  il  Credito
Sportivo.
Lavori in corso di esecuzione  

€ 489.000,00

9 NUOVA PAVIMENTAZIONE DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT "PAOLO 
TOSTO" PER OMOLOGAZIONE 
DELL'IMPIANTO ANCHE PER IL 
PATTINAGGIO A ROTELLE  

Intervento  finanziato  con  le  economie  da
ribasso  del  capo  Ripoli  e  della  Pista  di
atletica. In attesa autorizzazione del Credito
Sportivo

€ 110.000,00

10 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E 
ARREDO DEL PALAZZETTO DELLO 
SPORT "PAOLO TOSTO"

Partecipazione  a  nuovo  bando  "Sport  e
Periferie" del CONI. 
Progetto  del  Settore  LL.PP.  per  ulteriori
lavori e per arredi sportivi.
In attesa di esito.

€ 250.000,00

11 REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
IMPIANTO SPORTIVO PER IL RUGBY 
PRESSO LA CITTA' DELLO SPORT ARCI

Opera  finanziata  interamente  da  mutuo  a
tasso  zero  dall'Istituto  per  il  Credito
Sportivo.
Lavori  in  corso  di  esecuzione  (in
sospensione per problemi idrogeologici)

€ 240.000,00

12 ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 
RUGBY PER OMOLOGAZIONE DEL 
CAMPO PER SERIE A

Partecipazione al  bando "Sport  e Periferie"
del CONI. Progetto del Settore VIII LL.PP. 
In attesa di esito.

€ 370.000,00

13 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E DI 
ADEGUAMENTO DEL BLOCCO 
EDILIZIO SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO ARCI ANNESSO AL CAMPO B

Partecipazione al bando Regionale. Richiesti
50,0000 Euro. In attesa di esito.

€ 70.000,00

13 RIFACIMENTO DELLA PISTA ATLETICA 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO OLINDO 
GALLI IN LOCALITA' ARCI

Opera  finanziata  interamente  da  mutuo  a
tasso  zero  dall'Istituto  per  il  Credito
Sportivo.
Lavori completati, regolarmente eseguiti ed
ottenuta omologazione FIDAL 

€ 442.500,00

14 ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO ALBULA E REALIZZAZIONE 
NUOVO SKATE PARK IN TIVOLI TERME

Partecipazione al  bando "Sport  e Periferie"
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Progetto  del  Settore  LL.PP.  Richiesti  €
500.000,00  con  coofinanziamento  di  €
774.018,82  del  Bilancio  comunale
Stato :in attesa di esito

€ 1.274.018,82

15 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 
FONDO RIEQUILIBRIO SCUOLE

Lavori  in  corso  per  attività  di  messa  in
sicurezza  scuole  (sfondellamento  -
adeguamento impianti per SCIA antincendio
-  adeguamento  centrali  termiche).  Fondi
Regione Lazio

€ 295.172,00

16 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI 
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI

Opere appaltate e lavori eseguiti su tutte le
scuole.
Finanziamento  a  fondo  perduto  della
Regione Lazio.

€ 795.811,00

17 INDAGINI DIAGNOISTICHE 
STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (TRE 
PROGETTI PER TRE LOTTI PER 12 
EDIFICI SCOLASTICI

Interventi appaltati e regolarmente espletati
Finanziamento  a  fondo  perduto  del
Ministero.  
Completata la rendicontazione .

€ 128.000,00

18 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE E NON STRUTTURALE 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EX 
COCCANARI DI VIALE LIONE IN TIVOLI

La  stazione  appaltante  (Provveditorato
OO.PP.Lazio)  ha  espletato  la  gara.Opera
aggiudicata definitivamente. 
Ottenuto NO Sovrintendenza.

€ 450.000,00
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 Finanziamento  Regionale  di  euro
300.000,00. In attesa avvio dei lavori .

19 CARTIERA AMICUCCI - MESSA IN 
SICUREZZA - ELIMINAZIONE 
PORZIONE DI FABBRICATO 
PERICOLANTE

I lavori sono stati riavviati dopo la bonifica
del sito dall'amianto.
Sono stati regolarmente completati.
 Finanziamento  regionale  a  fondo  perduto
della Protezione Civile

€ 124.248,91

20 OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 
SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO 
DELLA MISSIONE DI VIA MAURO 
MACERA, SEDE DEL MUSEO DELLA 
CITTA' DI TIVOLI

Opera  completata  e  regolarmente  eseguita.
Finanziamento della Regione Lazio per euro
350.000,00

€ 499.886,65

21 RECUPERO E RESTAURO 
CONSERVATIVO DELL'ANFITEATRO DI 
BLESO

Finanziamento della  Città  Metropolitana di
Roma Capitale.
Ottenuto   NO  paesaggistico.  In  corso  di
redazione il progetto esecutivo. 

€ 520.588,54

22 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
DELL'ACCESSIBILITA' A VILLA 
ADRIANA E RECUPORE DELLA PIAZZA 
YOURCENAIR

Finanziamento Arcus.
Gara espletata dalla CUC.. È stato ottenuto il
N.O.  della  Sovrintendenza  sulle  opere
migliorative per l'avvio dei lavori.

€ 500.000,00

23 BIBLIOTECA COCCANARI - RECUPERO 
DELL'ALA LATERALE DELLA  A SEDE 
DEL FONDO ANTICO

Finanziamento della  Città  Metropolitana di
Roma Capitale- Opera completata

€ 871.128,54

24 SANTUARIO ERCOLE VINCITORE - 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 
MESSA IN SICUREZZA AI FINI 
ANTINCENDIO

Finanziamento  regionale  per  euro
207,577,84.- lavori in corso di esecuzione

€ 259.472,30

25 CONTRATTI DI QUARTIERE TIVOLI 
TERME

A seguito  del  forte  ritardo  della  Regione
nell'erogare le somme, la ditta esecutrice ha
richiesto  la  rescissione  del  contratto.  La
Regione ha in seguito erogato 829.865,01. È
stato  concordato  con  la  Regione  un
cronoprogramma che garantisca la copertura
del  finanziamento  per  riappaltare  l'intera
opera. È in corso di redazione la perizia per
riappaltare l'opera. Finanziamento Regionale
e Ministeriale 

€ 7.946.274,77

26 CONTRATTI DI QUARTIERE 
SOTTOPASSO

Progetto  esecutivo  consegnato.  Non  può
essere  appaltato  perché  al  momento  la
Regione non garantisce copertura.

€ 3.787.795,46

27 PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO 
SCUOLA DI VIA DEL COLLEGIO

Finanziamento  totale  della  Regione  Lazio.
Appalto in fase di aggiudicazione 

€ 699.278,00

28 PERFERIE DEGRADATE - INTERVENTO 
DI RICONNESSIONE E 
RIQUALIFICAZIONE  AREA DI PONTE 
LUCANO

Approvato e consegnato progetto esecuitivo.
Attualmente la procedura e il finanziamento
della  Città  Metropolitana  risulta  sospeso
dall'attuale Governo.

€ 1.800.000,00

FONDI COMUNALI
29 INTERVENTO DI RECUPERO E 

SISTEMAZIONE DELL'EX MATTATOIO A
SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO

Opera ultimata € 150.000,00

30 CARTIERA  AMICUCCI DI PIAZZA 
DOMENTICO TANI - BONIFICA DEL 
SITO DALL'AMIANTO

Intervento  di  smaltimento  dell'amianto
completato con supervisione ASL.

€ 200.000,00

31 CARTIERA AMICUCCI- DEMOLIZIONE 
ULTIMO PIANO A QUOTA DELLA 
PIAZZA DOMENICO TANI 

I  lavori  sono  stati  sospesi  in  attesa  della
bonifica  del  sito  dall'amianto.  
Sono  in  corso  le  procedure  di  avvio
dell'appalto

€ 140.000,00
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31 INTERVENTO DI SEPARAZIONE DELLA 
SCUOLA ORAZIO DALL'AUDITORIUM 
COMUNALE CON APPOSITE VETRATE

Realizzato € 20.000,00

32 SCALA MONUMENTALE MAURO 
MACERA

Opera ultimata € 98.000,00

33 REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO 
IN LOCALITA' TIVOLI TERME A 
SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE E 
DEL QUARTIERE- INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE AREE

Opera ultimata € 70.000,00

34 MANUTENZIONE DELLE FONTANE DI 
PIAZZA GARIBALDI 

Opera ultimata € 36.000,00

35 LOTTO MANUTENZIONE STRADE I Completato. € 100.000,00
36 LOTTO MANUTENZIONE STRADE II Completato. € 98.000,00

37 LOTTO MANUTENZIONE STRADE III Completato. € 98.000,00

38 LOTTO MANUTENZIONE STRADE IV Completato. € 105.000,00
39 LOTTO MANUTENZIONE 

ILLUMINAZIONE
Completato. € 90.000,00

40 EDIFICIO  ROSMINI DI VIALE 
MANNELLI  - REALIZZAZIONE DELLA 
SCALA INTERNA CON ASCENSORE PER 
ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO 

È stato ottenuto il N.O. del Genio Civile ee è
in corso il N.O. della Sovrintendenza.

€ 200.000,00

41 REALIZZAZIONE DELLA SCALA 
ESTERNA NELL'EDIFICIO ROSMINI DI 
VIALE MANNELLI

Completato. € 60.000,00

42  ASILO NIDO  VIA DOMENICO GIULIANI
_ REALIZZAZIONE PASSERELLA 
PEDONALE PER ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO 

Completato. € 45.000,00

43 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
DELLO STADIO ARCI

Completato. € 90.000,00

44 ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDE E 
BONIFICA VEGETAZIONALE DI VIA 
MAREMMANA INFERIORE IN 
LOCALITA' PONTE LUCANO

Completato. € 70.000,00

45 ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' 
INTERNA AL CIMITERO CON SISTEMI 
DI CONTROLLO ACCESSI 
(VIDEOSORVEGLIANZA E 
INSTALLAZIONE SBARRE) 

In distribuzione tesserini di accesso secondo
regolamento 

€ 12.000,00

46 REALIZZAZIONE ASCENSORE NEL 
PALAZZO COMUNALE

Progetto preliminare approvato. In corso di
redazione la progettazione esecutiva .

€ 150.000,00

47 VIA DELLE PIAGGE II TRATTO Progetto approvato. In procinto di indizione
gara. 

€ 100.000,00

48 MANUTENZIONE SCUOLE Progetto approvato. In procinto di indizione
gara. 

€ 210.000,00

49 INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI 
IMMOBILI COMUNALI 

Interventi vari completati € 200.000,00

50 VIA VERGA in corso di ultimazione € 179.910,82
51 ADEGUAMENTO SPAZI PUBBLICI 

ACCESSIBILITA'
Progettazione definitiva  in corso : 100 mila
per l'adeguamento degli immobili comunali
e 200 mila per le strade.

€ 300.000,00

52 MANUTENZIONE STRAORDIANRIA 
PARCHI

Realizzato  recupero  Parco  della  Vestale
Cossinia e manutenzione straordinaria Villa

€ 100.000,00
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Braschi.  Opere varie  di  allestimento giochi
completate.

53 MANUTENZIONE PONTE DELLA PACE Progetto  preliminare  approvato.  In  corso
affidamento  progettazione  definitiva  ed
esecutiva dell'intervento.

€ 350.000,00

54 CONVERSIONE IN BOX PARK VIA 
TIBURTO

lavori in fase di ultimazione € 98.000,00

55 CENTRO ANTIVIOLENZA Completato. In economia
56 COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE

DI PROTEZIONE CIVILE)
Completato. € 80.000,00

57 PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE E 
RICHIESTA FINANZIAMENTO 

In attesa esito graduatoria € 499.369,30

58 PROGETTAZIONE MESSA IN 
SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO 
MONTECATILLO

€ 391.814,49

59 PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO 
BIBLIOTECA E RICHIESTA 
FINANZIAMENTO

€ 197.204,16

ATTIVITA'
57 TEMPIO CREMATORIO - PROJECT 

FINANCING
Approvato  in  Giunta  comunale  il  progetto
del promotore 

€3.200.000,00

58 AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
QUADRO DEL CIMITERO

Progetto preliminare del nuovo piano quadro
cimiteriale approvato con delibera di Giunta
Comunale. Il 25/03/2019 il Piano Quadro è
stato approvato dal Consiglio comunale 

/

59 URBANIZZAZIONI CAPPELLE 
CIMITERIALI

Avviato con gli  uffici  il  sollecito ai  privati
concessionari  alla  conclusione  dei  lavori
sulle  cappelle  private  al  fine  di  poter
procedere,  una  volta  completatele  opere
private,  alla  realizzazione  dei  percorsi  di
collegamento.   Sono  state  avviate  alcune
opere  di  urbanizzazioni  dal  Settore  VIII
LLPP 

€35.000,00

60 NUOVI LOCULI Sono in corso di  redazione i  progettati  dal
Settore VIII LL.PP. nuovi loculi  

€350.000,00

61 CANILE Approvata localizzazione intervento con QE.
Da sviluppare business plan per partenariato
pubblico-privato.

€416.868,64

62 BORSE LAVORO - TIROCINI 
RISOCIALIZZANTI 

Gestione operatori  "borse lavoro",  circa 11
tirocinanti,  attraverso personale interno del
settore VIII LL.PP. 

€30.000,00

SPONSORIZZAZIONI
63 SCALINATA TRIESTE TOMEI Completato.  Sponsorizzati  interamente  gli

arredi.
/

64 STRADA COCCANARI-CONAD Approvata sponsorizzazione in Giunta. €1.0346,76

65 VIA DELLE PIAGGE II TRATTO Approvata  sponsorizzazione  in  Giunta.
Sponsor  Treleeborg  spa  e  autorizzata  con
D.D.

€18.000,00

66 PANCHINE LOCALITA' CAMPOLIMPIDO Approvata  sponsorizzazione  in  Giunta  e
autorizzata con D.D.

€1.000,00

67 CROCE DI MONTECATILLO Approvata  sponsorizzazione  in  Giunta  e
autorizzata con D.D.

€1.000,00

Servizi Cimiteriali

Nel  periodo  sono  inoltre  state  portate  avanti  le  procedure  amministrative  legate  alla  gestione
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operativa e amministrativa del Civico Cimitero come segue:

a. Gestione Contratti:
2015 2016 2017 2018

Integrazioni Contrattuali 16 37 22 22
Retrocessioni 5 36 32 16
Nuovi Contratti 26 23 14 13

b. Titoli Edilizi:
2015 2016 2017 2018

Istruttorie P.d.C. 19 18 12 5
P.d.C. Rilasciati 22 22 10 7
Istruttorie Agibilità 14 11 26 12
Istruttorie Richieste aree 14 14 21 10
Aree assegnate 14 5 7 4

c. Servizi Cimiteriali:
2015 2016 2017 2018

Tumulazioni 493 528 514 434
Inumazioni 68 63 75 61
Estumulazioni 24 106 129 79
Esumazioni 61 120 85 54
Traslazioni 34 75 52 25

3.1.2. Controllo strategico

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che
prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,
della  possibile  evoluzione  della  gestione  dell'Ente  e  si  conclude  con  la  formalizzazione  delle
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.
Gli indirizzi strategici sono delineati nelle Linee programmatiche di mandato e si traducono nel
Documento Unico di Programmazione. Di seguito si riportano schematicamente i documenti che
rappresentano il contesto di riferimento delle strategie dell’Ente:

Anno Documento Atto di Approvazione

2014 PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI 
MANDATO. (ART. 10, COMMA 3 DELLO STATUTO 
COMUNALE)

Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 11 del 08/07/2014

2014 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2014-2016. BILANCIO PLURIENNALE 
DI PREVISIONE 2014-2016. 

Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 38 del 30/09/2014

2014 ASSESTAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 
2014 E VARIAZIONI BILANCIO PLURIENNALE 2014 – 2016.

Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 62 DEL 28/11/2014

2014 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE EX ART.169 D.LGS. 
267/2000 - ESERCIZIO 2014

Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 151 del 22/12/2014

2015 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 – CONTO DEL BILANCIO – CONTO 
ECONOMICO – PATRIMONIALE. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 21 del 30/04/2015

2015 RIPIANO DEL DISAVANZO DERIVANTE DALLA Deliberazione di Consiglio Comunale
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RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015 A SEGUITO DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RSIDUI E DAL 
PRIMO ACCANTONAMENTO DEL FONDO CREDITI DI 
DUBBIA ESIGIBILITA’ DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 7 DEL 
D.LGS. 118/2011.

n° 37 del 15/06/2015

2015 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2015 – 2017. BILANCIO PLURIENNALE 
DI PREVISIONE 2015 – 2017. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 55 del 03/08/2015

2015 ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

Deliberazione di Consiglio Comunale
65 del 30/11/2015

2016 PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016 – 2018. INDIRIZZI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE ALLA GIUNTA AI FINI DELLA 
PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO.

Deliberazione di Consiglio Comunale
10 del 16/02/2016

2016 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016
– 2018. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016 – 
2018 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
29 del 09/05/2016

2016 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015 – CONTO DEL BILANCIO – CONTO 
ECONOMICO – PATRIMONIALE. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
32 del 20/05/2016

2016 ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2016 – 2018. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 
APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
45 del 22/07/2016

2016 PRESENTAZIONE del DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017 – 2019. 
ILLUSTRAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
48 del 05/08/2016

2016 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017
– 2019. INDIRIZZI del CONSIGLIO COMUNALE ALLA 
GIUNTA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA 
DI AGGIORNAMENTO.

Deliberazione di Consiglio Comunale
51 del 26/09/2016 

2017 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2017
– 2019 DEFINITIVO CON AGGIORMENTO. 
APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
17 del 27/03/2017

2017 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 – 2019 E 
RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
18 del 28/03/2017

2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016. CONTO del BILANCIO, CONTO 
ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E RELATIVI 
ALLEGATI. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
22 del 28/04/2017

2017 ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017 – 2019 E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
31 del 24/07/2017

2017 PRESENTAZIONE del DUCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018 – 2020. 
ILLUSTRAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
33 del 31/07/2017

2017 BILANCIO CONSOLIDATO del GRUPPO COMUNE DI 
TIVOLI PER L’ESERCIZIO 2016 E RELATIVI ALLEGATI, AI 
SENSI DELL’ART. 151, COMMA 8 del D.LGS. 18/08/2000, N. 

Deliberazione di Consiglio Comunale
39 del 29/09/2017
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267. APPROVAZIONE.

2017 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018
– 2020. ATTO DI INDIRIZZO ALLA GIUNTA COMUNALE  
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DI 
AGGIORNAMENTO.

Deliberazione di Consiglio Comunale
41 del 29/09/2017

2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 
ANNO 2018 -2020 DEFINITIVO CON AGGIORNAMENTO. 
APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
16 del 26/03/2018

2018 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 – 2020 E 
RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
17 del 06/04/2018

2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017. CONTO del BILANCIO, CONTO 
ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E RELATIVI 
ALLEGATI. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
21 del 08/05/2018

2018 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA’ ARMONIZZATA E REVOCA del 
PRECEDENTE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
33 del 20/07/2018

2018 ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018 – 2020 E SALVAGUARDIA DEGLI 
EUILIBRI. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
35 del 06/08/2018

2018 BILANCIO CONSOLIDATO del GRUPPO COMUNE DI 
TIVOLI PER L’ESERCIZIO 2017 E RELATIVI ALLEGATI, AI 
SENSI DELL’ART. 151, COMMA 8 del D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. APPROVAZIONE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
40 del 08/10/2018

2018 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019
– 2021. INDIRIZZO ALLA GIUNTA COMUNALE.

Deliberazione di Consiglio Comunale
41 del 08/10/2018

Controlli Interni e Trasparenza

Corretta  applicazione  e  attuazione  delle  misure  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
Anticorruzione e Trasparenza, nonché di quelle previste dal Piano Anticorruzione e Trasparenza
dell'Amministrazione,  quale  strumento  principale  per  la  prevenzione  dei  fenomeni  di  illegalità,
mediante l'attuazione di alcuni strumenti, come il controllo successivo di regolarità amministrativa
sugli atti (determine dirigenziali) e “standardizzazione” di alcune procedure.
Semplificare  le  modalità  di  accesso  dei  cittadini  alle  informazioni  presenti  nella  Sezione
Amministrazione  Trasparente,  migliorandone  i  contenuti,  anche  a  seguito  dei  cambiamenti
introdotti dal D. Lgs. 97/2016 (FOIA – Freedom of Information Act), che ne ha rafforzato il valore
di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione e i rapporti
con i cittadini.

Annualmente, a partire dall'anno 2014, è stato adottato in Consiglio il Piano di Prevenzione delle
Corruzione  e  della  Trasparenza  e  annualmente  aggiornato,  quale strumento  necessario  per  la
prevenzione dei fenomeni di illegalità, declinando anche, nel corso degli anni nuove e migliorative
misure di prevenzione da attuare da parte dell'Ente al fine di contrastare i fenomeni corruttivi della
macchina  amministrativa,  intesi  nell'accezione  più  ampia  del  termine,  cioè  la  cosiddetta  “mala
administration”. Si elencano, quio di seguito gli atti deliberativi adottati nel quinquennio:
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• deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30 gennaio 2015 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29 gennaio 2016 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 27 gennaio 2017 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31 gennaio 2018 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 03 aprile  2019 

Una delle  principali  attività  ai  fini  della  prevenzione  della  corruzione,  è  stata,  senza  dubbio  il
controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (determine dirigenziali), che ha portato
anche  ad  un  miglioramento  della  gestione  amministrativa  in  generale,  con  la  condivisione  dei
risultati del controllo e attribuendo degli spunti innovativi e migliorativi in materia di legittimità,
correttezza e
trasparenza. Particolare attenzione è stata indirizzata all'attività di semplificazione delle procedure
interne dell'Ente sia attraverso misure di standardizzazione di alcune procedure, al fine di fornire
interpretazioni predefinite delle norme e linee di comportamento ed orientare l'azione della struttura
organizzativa e l'esercizio delle funzioni, che attraverso una riorganizzazione tesa a migliorare i
processi dell'Ente. A questo riguardo sono stati ottenuti importanti risultati nel miglioramento del
processo di “fatturazione passiva”, attraverso una riduzione dei tempi di pagamento, un migliore
utilizzo  dei  sistemi  informatici  già  a  disposizione  dell'Ente.  Sono  stati,  inoltre,  assegnati  ai
Dirigenti, specifici obiettivi Peg, in materia di Anticorruzione e Trasparenza.
Con l'introduzione del D. Lgs. 97/2016 (FOIA – Freedom of Information Act) sono stati apportati
numerosi  cambiamenti  alla  normativa  sulla  Trasparenza,  pertanto è  stato predisposto un elenco
dettagliato, individuando tempistiche e Responsabili di ogni singolo adempimento di pubblicazione.
Si è proceduto al progressivo adeguamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente al FOIA,
con il costante monitoraggio degli adempimenti in capo alle singole Direzioni/Servizi, in modo da
rendere più semplici ed immediate le modalità di accesso ai cittadini per una sempre più maggiore
trasparenza delle attività dell'Amministrazione.

Segreteria Generale

L’attività  del  Segretario  Generale  in  quest’ambito  si  concretizza  nell’assistenza  giuridico-
amministrativa all’Amministrazione Comunale, attraverso un’attività di supporto e collaborazione
volta a garantire un’efficace azione amministrativa. Tutte le azioni poste in essere hanno sempre
mirato a sollecitare la responsabilizzazione degli uffici nell’ordine dell’erogazione dei servizi agli
stessi demandati. I dipendenti sono stati coinvolti nei processi al fine di renderli partecipi a tutte le
attività declinate negli strumenti di programmazione e performance. In particolare, nel dare impulso
agli obiettivi programmatici, l’attività direzionale ha svolto un’azione costante di coinvolgimento
degli Uffici attraverso operazioni dirette a mantenere continua l’attenzione sui processi gestionali e
sui risultati attesi; tutto ciò anche attraverso la formazione, la comunicazione interna e la creazione
di percorsi finalizzati all’ottimizzazione dei processi. 
Il  Segretario  nella  sua  funzione  di  Dirigente  ad  interim  di  più  settori  ha  dovuto
contemporaneamente assolvere a tutte le funzioni di direzione per i servizi assegnati coinvolgendo
anche per questo la segreteria generale con inevitabili ricadute sull’aggravio di lavoro e costante
affanno nella contestualizzazione degli adempimenti.

Coordinamento Uffici 
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L’Ufficio di Segreteria Generale, durante il mandato 2014-2019, ha non solo assolto alle funzioni
tipiche di istituto, ma è stato anche coinvolto in maniera assorbente dal supporto al Segretario per
tutti i settori dallo stesso ricoperti in qualità di dirigente (Settore I Amministrativo e Settore IV
Welfare decreto n° decreto sindacale n° 63 del 24 dicembre – Settore V Servizi alla Città decreto
sindacale n° 55 del 4 settembre 2015). Nonostante la drastica mancanza di personale, ed in alcuni
casi la totale assenza di figure tecniche dedicate (a titolo esemplificativo la mancanza di informatici
all’Ufficio Elaborazione Dati), i servizi  non hanno mostrato rallentamenti. 
Al contrario i servizi al cittadino risultano potenziati, ad esempio con la riapertura delle Delegazioni
degli uffici Urp/Anagrafe site in Tivoli Terme e Villa Adriana che hanno offerto anche una grande
varietà  di  servizi  al  cittadino  organizzati  anche  dall’Ufficio  Piano  di  Zona  e  dall’Ufficio  di
Istruzione Pubblica (diretti anche questi dal Segretario Generale). 

Infrastruttura informatica
A seguito dell’attacco informatico subito dall’Ente il 9 marzo 2016, e superata la fase del Disaster
Recovery,  si  è  reso necessario  esternalizzare  il  servizio di  Amministratore di  Sistema in  prima
battuta  con un affidamento  in  emergenza,  seguita  poi  da richiesta  d’offerta  tramite  piattaforma
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con l’invito di n. 24 fornitori di cui n. 19 scelti
mediante sorteggio. Sono state avviate le procedure per aderire alla convenzione Consip Sistema
Pubblico di Connettività 2 che hanno permesso di offrire connettività a tutti i plessi scolastici di
scuola primaria e secondaria. A tal fine si è resa necessaria un'attenta ricognizione dei fabbisogni
afferenti  non  solo  la  connettività,   ma  anche  la  linea  voce  dell'Ente.  L'Ufficio  CED,  seppur
sprovvisto  di  personale  con  qualifica  di  informatico,  ha  saputo  offrire  puntuale  assistenza  su
chiamata a tutti gli Uffici del Comune e ha collaborato anche con gli Istituti Comprensivi scolastici
in difficoltà per problematiche informatiche.
L’Ufficio Protocollo ha raggiunto l’obiettivo carta zero con la digitalizzazione di tutte le procedure.

Comunicazione con i cittadini
L’app ComunicaCity è disponibile gratuitamente per device iOS e Android ed è quotidianamente
aggiornata su tutte le tematiche di competenza comunale. Tale Applicazione fa parte di una più
ampia strategia di comunicazione con il  cittadino che include anche la realizzazione del nuovo
Portale Istituzionale.
Il Comune di Tivoli ha utilizzato per diversi anni un sito internet che si articolava in due sezioni,
una istituzionale e una dedicata al turismo. Con il rapido evolversi della tecnologia e del mondo del
web in particolare, l’Ente si è dovuto adeguare al cambiamento con il supporto di Capitale Lavoro,
società  della  Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale,  avviando  un  processo  di  ristrutturazione
generale del portale web. A tale scopo è stato fornito al Comune di Tivoli un modello di sito privo di
contenuti  utilizzato  già  da  altri  comuni,  in  un’ottica  di  standardizzazione  della  comunicazione
istituzionale tra gli  Enti.  Il  lavoro di  costruzione del nuovo sito  internet  è stato svolto dai due
dipendenti  ex  Art.90  del  TUEL  in  stretta  collaborazione  con  tutti  gli  Uffici  comunali.
Parallelamente  al  lavoro  svolto  sul  sito  infatti,  è  stata  realizzata  la  digitalizzazione  di  tutta  la
modulistica dei vari Settori dell’Ente con un capillare lavoro di raccolta di tutte le informazioni al
fine di poter offrire al cittadino un’interfaccia funzionale, completa e dettagliata dove poter reperire
aggiornamenti e soprattutto informazioni necessarie per lo svolgimento di pratiche e impellenze
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quotidiane. Si è passati in questo modo da un sito “informativo” a un sito “strumento di lavoro”. Il
sito è online dal 12 aprile 2019.
Parallelamente si è sviluppato anche un progetto editoriale “Informativoli” resoconto periodico di
informazione sulle attività del Comune. Questa particolare attività è compresa nel programma di
mandato amministrativo approvato dal Consiglio comunale, che ha fatto propri i contenuti della
legge  150  del  7  giugno  2000  denominata  “Disciplina  delle  attività  di  informazione  e  di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. Nel 2018 sono andati in pubblicazione tre numeri
e del quale sono state distribuite in modo capillare sul territorio comunale numerose copie gratuite:
primo numero,  speciale  Protezione  Civile,  in  20.000 copie  +  9.000 per  una  seconda  ristampa;
Secondo numero in 16.000 copie; Terzo numero in 16.000 copie; la pubblicazione  è stato caricata
sulla piattaforma ISSU tramite  XLGIORNALE.
Dal 7 settembre 2018, ogni consiglio comunale è trasmesso in streaming; tutte le riunioni svolte da
quella data sono rivedibili sul canale youtube dell’Ente.

Formazione Dipendenti e politiche assunzionali
È stata sottoscritta  una convenzione per gli aggiornativi formativi dei dipendenti dell’Ente a cui ha
avuto libero accesso tutto il personale del Comune, previa autorizzazione del relativo Responsabile
di Posizione Organizzativa. La formazione offerta da tale convenzione ha permesso di affrontare le
più importanti aree tematiche tra le quali:

• appalti e contratti;
• commercio su aree pubbliche;
• contabilità e bilancio;
• partecipate;
• personale e Riforma PA;
• trasparenza e anticorruzione. 

È stata inoltre puntualmente ed annualmente garantita la formazione obbligatoria per dipendenti del
Comando dei Vigili Urbani e della Biblioteca Comunale. Sono inoltre state autorizzate giornate di
formazione su richiesta  dei  vari  Uffici  per  la  formazione dei  Messi  notificatori,  dei  dipendenti
dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile dei dipendenti degli Uffici tecnici, dei dipendenti dell’Ufficio
personale e dell’Ufficio Tributi.

Il alcuni anni  del quinquennio, il Comune di Tivoli ha inoltre aderito al programma Valore PA
attivato  e  finanziato  dall’INPS  e  rivolto  alle  Pubbliche  Amministrazioni  per  l’adesione  alle
iniziative formative individuate  attraverso apposita  procedura  di  ricerca e  selezione  rivolta  agli
Atenei. Si è ottenuta la possibilità di partecipare all’iniziativa formativa per dipendenti appartenenti
a diversi Settori che hanno conseguito al termine della formazione il master “Valore PA” in materia
di:

• Appalti e Contratti Pubblici
• Gestione  dei  conflitti,  psicologia  dei  gruppi,  gestione  delle  relazioni  umane,  lavoro  di

gruppo
• Personale: organizzazione riforma della pubblica amministrazione
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• Dal  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  (CAD)  alla  nuova  “PA”  digitale:  processi  e
strategie di innovazione 

Relativamente  alla  politica  assunzionale,  si  rimanda  al  punto  8  della  presente  relazione
sottolineando  che  l’Ufficio  di  Segreteria  Generale  ha  curato  tutte  le  procedure  assunzionali
dell’Ente  in  stretta  collaborazione  con  l’Ufficio  personale   con  il  risultato  ultimo  di  portare  a
conclusione durante il mandato procedure concorsuali,  di mobilità e  convenzioni, con l’assunzione
di 29 nuove unità. 

Polizia Locale

L'attività  del  Settore  di  Staff  -  Polizia  Locale  e  del  Comando  tutto,  compreso  il  servizio
“Segnaletica”, è pluriarticolata e investe molti settori funzionali: controlli su attività commerciali, in
sede fissa ed itinerante, e sugli esercizi pubblici; vigilanza urbanistico/edilizia; viabilità nella sua
amplissima  articolazione,  infortunistica  stradale,  occupazioni  di  suolo  pubblico  a  fini  edili  e
annonari,  per  arrivare  ad  azioni  delicate  che  riguardano  la  sfera  socio  sanitaria  quali  gli
accertamenti sanitari obbligatori e i trattamenti sanitari obbligatori (ASO e TSO), senza dimenticare
l'attenzione all'ambiente e agli interventi di educazione stradale e alla civile convivenza.
Nel periodo valutato 2015/2019, le principali difficoltà affrontate sono state: la implementazione di
nuove tecnologie per migliorare il servizio.
Nel quinquennio del mandato elettivo la Polizia Locale per rafforzare la propria azione sul territorio
ha fatto ricorso ad innovazioni tecnologiche, fra le quali l’installazione di postazioni MDI per il
controllo  della  velocità  sulle  direttrici  maggiormente  soggette  ad  incidenti  stradali.  Sempre
nell'ambito  dell'innovazione  tecnologica  deve  essere  inserita  l'attivazione  del  servizio  di
"postalizzazione"  cioè  l'affidamento  a  soggetti  esterni  (mediante  procedura  aperta  con
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95
comma 3 del D.Lgs 50 /2016 e smi) della fase di lavorazione e notifica delle infrazioni ai cittadini
italiani. La  gestione  diretta  delle  attività  di  stampa,  imbustamento,  notificazione  a  mezzo  del
servizio  postale  e  relativa  archiviazione  dei  verbali  derivanti  da  una  considerevole  mole  di
accertamenti,  richiederebbe un notevole impiego di personale che allo stato risulta insufficiente.
L'esternalizzazione del servizio sopra richiamato ha consentito, a fronte del mantenimento di un
elevato  standard  di  efficienza,  un  miglior  utilizzo  del  personale  di  Polizia  Locale  sul  piano
operativo di vigilanza, più pertinente al ruolo.
La forte riduzione di personale e l'aumento delle competenze stabilite da norme sovraordinate è
stata affrontata ricercando nella innovazione tecnologica possibili soluzioni per il superamento delle
criticità.  Gli  archivi  sono  stati  interessati  da  questa  innovazione  e  si  sta  procedendo  alla
digitalizzazione delle pratiche con la piattaforma AKropolis.  Nello spirito della normativa Suap è
stato ampliato il ricorso alla conferenza servizi per il rilascio delle autorizzazione afferenti ai vari
settori interessati (autorizzazioni ambientali, asili, strutture sanitarie ecc.) ma molto impegnativo è
risultato il controllo delle varie Scia per inizio attività.
Di  particolare  significato  sono  le  attività  riconducibili  alle  gestione  sul  commercio  su  aree
pubbliche  che  prevede  sul  territorio  comunale  numerose  iniziative  oltre  alla  organizzazione  di
manifestazioni nel periodo estivo  “Settembre Tiburtino”, che coinvolge migliaia di visitatori.
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L’attività del Corpo Polizia Locale ha sempre come fine ultimo il rafforzamento della vivibilità del
territorio  e  della  sicurezza  della  comunità  locale.  Durante  questo mandato  gli  obiettivi  si  sono
concentrati in azioni volte a incrementare la sicurezza sul territorio come la videosorveglianza, la
vigilanza integrata con le altre forze di polizia all’interno del centro storico, la prevenzione del
consumo di alcolici da parte di minori e l’attivazione di postazioni mirate al controllo della velocità.

Attività  atipica quella  svolta  dalla  Polizia  Municipale  che ha sempre però,  quale  fine ultimo il
rafforzamento della vivibilità del territorio e delle comunità locale. È proprio la prioritaria finalità e
la  sua  esigenza  di  azione  immediata  ed  efficace  che  hanno richiesto  nel  tempo,  con domanda
sempre  più  pressante,  l'utilizzo  della  tecnologia  e  delle  più  moderne  modalità  comunicative  a
supporto, anche a causa della fisiologica cronica carenza di organico rispetto alle reali necessità e
richieste di servizio, tra le quali si segnala in particolare la crescente delega da parte delle altre
Forze  di  Polizia  dei  rilievi  infortunistici,  dovuta  alla  scelta  prefettizia  di  concentrare  gli  altri
Comandi sull'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
È in  tale  ottica  che  devono essere  letti  i  progetti  di  PEG del  quinquennio  che  hanno visto  la
tecnologia rafforzare l'azione della P.L.: la postazione mdi per il controllo della velocità su direttrici
interessate da numerosi e seri incidenti stradali; il completo rinnovamento del sistema che controlla
l'accesso telematico al centro storico.
Ancora nell'ambito dell'innovazione  tecnologica deve essere inserita l'attivazione del servizio di
“postalizzazione”  cioè l'affidamento a  soggetti  esterni  della  fase di  lavorazione  e  notifica  delle
infrazioni ai cittadini italiani.
In questo ultimo quinquennio, il tema della sicurezza è andato assumendo sempre più importanza
divenendo ormai motivo di dibattito pubblico quotidiano e di domanda sempre più pressante alle
istituzioni, tanto più ai Comuni quale Ente di prossimità. In tale contesto il coinvolgimento della
Polizia  Locale si  è  fatto  sempre più consistente,  anche su richiesta  della  Prefettura,  originando
specifici progetti Peg.
È a questo filone che devono essere ricondotte le azioni inserite nei progetti:
- La videosorveglianza quale strumento di prevenzione e controllo;
Il  Sistema di  videosorveglianza,  che  conta  oggi  n°  7  postazioni  di  ripresa  video  camere  –  da
estendere alle periferie e agli obiettivi più sensibili – che consentono un capillare monitoraggio del
territorio  e  per  l'intero  arco  delle  24  ore,  si  dimostra  strumento  utilissimo per  le  indagini  e  la
prevenzione degli illeciti per le Forze dell'Ordine o dell'A.G. La ricaduta sulla comunità tiburtina è
stata  immediata  per  la  percezione  di  sicurezza  e  più  in  generale  per  la  vivibilità,  arrecando
indirettamente vantaggi economici sul piano dell'attrattività turistica.
La vigilanza integrata con le altre Forze di Polizia ha visto la P.L. intervenire in orario serale-
notturno  per  il  controllo  del  centro  storico  a  tutela  della  generale  vivibilità  cittadina,  per  la
prevenzione/sanzionamento  di  atti  vandalici  e  per  evitare  l'uso  smodato  di  strumenti  di
intrattenimento oltre la soglia di  legge;  con la  prevenzione del  consumo di alcolici  da parte  di
minori.  A consuntivo  risultano  accertamenti  sanzionatori,  comprensivi  di  occupazioni  di  suolo
pubblico abusive e intrattenimenti senza autorizzazione.
Sempre sul versante del controllo del territorio,  mirato in questo caso alla tutela ambientale,  si
sottolineano i controlli sui veicoli in stato di abbandono e il delicato settore della vigilanza edilizia.
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Nei cinque anni la Polizia Locale ha svolto attività formativa all'interno delle scuole di ogni ordine
e grado presenti nel territorio con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza
del rispetto delle regole al fine di migliorare la convivenza. Nel corso del quinquennio è stata altresì
intensificata  l'attività  formativa  per  il  personale interno,  al  fine di  rafforzare  capacità  operative
anche in funzione delle varie tipologie di controlli.
Una parola  speciale  va  spesa anche per  l'attività  prestata  dal  personale  della  Polizia  Locale  in
occasione delle manifestazioni sportive e in tutte le manifestazioni di grande attrazione che hanno
avuto come risvolto negativo per la cittadinanza solo il disagio fisiologico dettato dalle misure di
viabilità e sicurezza. 

Ufficio Speciale per il P.R.G. e la Pianificazione Urbanistica

Area piano urbanistico generale comunale
Redazione ed attuazione del piano urbanistico generale comunale
Il documento preliminare di piano è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 22 del
10 aprile 2019. Il documento è lo strumento per riconoscere gli elementi strutturali del territorio e
insieme prefigurare le strategie di trasformazione territoriale e socio-economica della città. Sono
obiettivi qualificanti del piano: il minimo consumo di suolo ed il riuso degli immobili esistenti e
degli spazi urbani sottoutilizzati; l’accessibilità al territorio e la mobilità interna, la messa in valore
dell’attrattività dei luoghi. Il p.u.g.c., in generale, dovrà: promuovere il miglioramento della qualità
urbana del centro cittadino e delle nuove centralità, il completamento delle aree già ampiamente
insediate  ma  carenti  di  qualità  urbana  e  standard,  dovrà  sostenere  l’incremento  delle  attività
produttive,  contribuire  al  rilancio  del  turismo,  della  ricettività,  del  commercio  e  delle  attività
artigianali.  Gli strumenti progettuali saranno i più aggiornati; fra essi si segnala la pratica della
rigenerazione urbana anche quale volano per il rilancio occupazionale e degli artigianati. Sono stati
elaborati  tutti  i  calcoli  analitici  dello  stato  di  attuazione  del  PRG,  :verifica  standards  abitanti,
infrastrutture, attività produttive, servizi, cubature. È stato conferito incarico professionale per il
rilievo a campione del patrimonio edilizio presente sul territorio onde individuare un algoritmo da
applicare alle cubature ricavabili dalla carta tecnica regionale. La prima fase del lavoro, volto alla
redazione degli elaborati di analisi per il nuovo piano urbanistico comunale, è stata incentrata sulla
raccolta dei dati redatti da amministrazioni e uffici regionali e provinciali, oltre a quelli comunali,
relativi  alla  pianificazione  del  territorio,  del  paesaggio  e  dell’ambiente,  ognuno  per  le  proprie
competenze.  I  dati  sono  stati  quindi  immagazzinati  a  seguito  di  richieste  presso  gli  organi
amministrativi idonei e  competenti, cercando di poter disporre, quindi, di dati in formato digitale.
In alcuni casi è stato possibile usufruire delle differenti banche dati digitali, disponibili e accessibili
attraverso le piattaforme on-line gestite dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma; in altri casi
non  è  stato  possibili  invece  disporre,  a  seguito  della  richiesta  inoltrata,  di  informazioni  già
digitalizzate, per questo si è provveduto alla redazione interna di dati digitali attraverso proprio la
digitalizzazione  delle  informazioni  necessarie  allo  scopo  dell’ufficio.  A  scopo  meramente
esemplificativo e non  esaustivo si fornisce l’elenco delle tavole del Preliminare di Piano:

*Tabella B Acquisito/a agli atti 
del Comune di Tivoli 
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ID NUMERO
ELABORATO

TITOLO ELABORATO
PROT. 
GEN.LE

DEL
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00a   RELAZIONE STORICA 
(INTEGRATO SU BASE ORIGINALE CON NOTA PROT. 
53.648 DELL’11/10/2018)

20.766 10/04/2018

00b RELAZIONE LINEAMENTI PROGRAMMATICI DI 
INDIRIZZO AL NUOVO P.U.G.C.

20.766 10/04/2018

00c RELAZIONE SUL PROCESSO PARTECIPATIVO AL 
NUOVO P.U.G.

20.766 10/04/2018

00d RELAZIONE METODOLOGIA 20.766 10/04/2018
EE  ELENCO ELABORATI (SOSTITUITO-INTEGRATO) 12.184 04/03/2019

D.1 TAVOLA 01A BASE CARTOGRAFICA C.T.R. 20.766 10/04/2018
D.1 TAVOLA 02A BASE CARTOGRAFICA CATASTALE 20.766 10/04/2018
D.2 TAVOLA 03A MORFOLOGIA DEL TERRITORIO 20.766 10/04/2018

TAVOLA 04A ANALISI DEL CATASTO GREGORIANO DEL 1819 20.766 10/04/2018
TAVOLA 05A SIMULAZIONE ANALITICA DELLA 

CONFORMAZIONE TERRITORIALE COMUNALE AL 
1873

20.766 10/04/2018

D.9 TAVOLA 06A CARTA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI, DEGLI 
INSEDIAMENTI PUNTUALI E DELLE ADDIZIONI 
URBANI E STORICIZZATE DAL 1819 AL 2002

20.766 10/04/2018

D.6 TAVOLA 07A VINCOLO IDROGEOLOGICO 20.766 10/04/2018
D.6 TAVOLA 08A, 08B, 

08C, 08D
CARTA DEI VINCOLI BENI PAESAGGISTICI 20.766 10/04/2018

D.6 TAVOLA 09A, 09B, 
09C, 09D

CARTA DEI VINCOLI BENI ARCHEOLOGICI 20.766 10/04/2018

TAVOLA 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4

CARTA ARCHEOLOGICA 20.766 10/04/2018

D.8 TAVOLA 11A, 11.1 CARTA DEL CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI 20.766 10/04/2018
TAVOLA 12A, 12B, 
12C, 12D

CARTA DEI VINCOLI: AUTORITA’ DI BACINO DEL 
FIUME ANIENE

20.766 10/04/2018

D.10 TAVOLA 13A, 13B, 
13C, 13D

SISTEMA AMBIENTALE 20.766 10/04/2018

TAVOLA 14A, 14B, 
14C, 14D

SISTEMA INSEDIATIVO MORFOLOGICO E 
FUNZIONALE

20.766 10/04/2018

D.11 TAVOLA 15A, 15B, 
15C, 15D

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO NON 
URBANIZZATO CON CARATTERISTICHE 
PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI, PRODUTTIVE E 
AGRICOLE

20.766 10/04/2018

D.12 TAVOLA 16A, 16B, 
16C, 16D

ZONIZZAZIONE P.R.G. VIGENTE SU CATASTO 20.766 10/04/2018

D.12 TAVOLA 17A, 17B, 
17C, 17D

ZONIZZAZIONE P.R.G. VIGENTE SU C.T.R. 20.766 10/04/2018

TAVOLA 18A SOVRAPPOSIZIONE P.R.G. VIGENTE SU PTPG 20.766 10/04/2018
TAVOLA 19A SOVRAPPOSIZIONE P.R.G. VIGENTE SU P.T.P.G. – 

P.A.I. – P.T.P.R. – BUFFER ZONE DI VILLA ADRIANA 
U.N.E.S.C.O.

20.766 10/04/2018

TAVOLA 20A, 20B, 
20C, 20D

PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA ABUSI 
EDILIZI

20.766 10/04/2018

D.14 TAVOLA 21A, 21B, 
21C, 21D

SOVRAPPOSIZIONE P.A.I. – ABUSI EDILIZI 20.766 10/04/2018
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D.14 TAVOLA 22A, 22B, 
22C, 22D

SOVRAPPOSIZIONE P.E.C. – ABUSI EDILIZI 20.766 10/04/2018

TAVOLA 23A SOVRAPPOSIZIONE VIABILITA’ P.R.G. VIGENTE – 
VIABILITA’ P.T.P.G.

20.766 10/04/2018

D.15 TAVOLA 24A VERIFICA DI ATTUAZIONE DELLA VIABILITA’ 
PREVISTA DA P.R.G.

20.766 10/04/2018

D.17 TAVOLA 25A RETI INFRASTRUTTURALI DELLA VIABILITA’, DEI 
TRASPORTI E DELL’ENERGIA

20.766 10/04/2018

D.13.2TAVOLA 26A, 26B, 
26C, 26D

LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE ESISTENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE

20.766 10/04/2018

D.13.2TAVOLA 27A LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI 
DELL’OBBLIGO SUL TERRITORIO COMUNALE

20.766 10/04/2018

D.6 TAVOLA 28A RICOGNIZIONE USI CIVICI 20.766 10/04/2018
TAVOLA 28A_1 IPOTESI DI TRASFERIMENTO DEGLI USI CIVICI 

(NUOVO ELABORATO INTEGRATO) 
53.648 11/10/2018

TAVOLA 29A PROPRIETA’ COMUNALI E DEMANIALI 20.766 10/04/2018
D.15 TAVOLA 30A QUADRO UNIONE DELLA VERIFICA DI 

ATTUAZIONE DEL P.R.G. – PIANI ATTUATIVI
20.766 10/04/2018

TAVOLA 31A CARTA DELLE RELAZIONI TERRITORIALI E DELLE 
INCOMPATIBILITA’

20.766 10/04/2018

TAVOLA 32A PROPOSTE PRELIMINARI PER IL P.U.G.C. 
(INTEGRATO SU BASE ORIGINALE CON NOTA PROT. 
53.648 DELL’11/10/2018)

20.766 10/04/2018

TAVOLA 33A SCENARIO STRATEGICO
(INTEGRATO SU BASE ORIGINALE CON NOTA PROT. 
53.648 DELL’11/10/2018)

20.766 10/04/2018

TAVOLA 34.1 APPROFONDIMENTO VIABILITA’ ZONE DELLE EX 
CARTIERE (NUOVO ELABORATO INTEGRATO)

53.648 11/10/2018

BOOK VERIFICA DI ATTUAZIONE DEL PRG - PIANI 
ATTUATIVI N. 45 SCHEDE FORMATO A2

20.766 10/04/2018

elaborati  specificatamente  prodotti  dall’Ufficio  speciale  per  il  PRG  e  la  pianificazione
urbanistica, e dai professionisti incaricati.

Tabella C: INDAGINI SPECIFICHE
Acquisito/a agli atti del 
Comune di Tivoli con

ELABORATI AGRONOMICI 
VEGETAZIONALI E GEOLOGICI.

TITOLO ELABORATO
PROT. 
GEN.LE

DEL

01 CARTA AGRONOMICA 1/1 CARTA DELLA CAPACITA’ AGRONOMICA DEI 
SUOLI

40.994 17/08/2017

02 CARTA AGRONOMICA 2/2 CARTA DELLA CAPACITA’ AGRONOMICA DEI 
SUOLI

40.994 17/08/2017

03 CARTA VEGETAZIONALE 
1/1

CARTA DELLA VEGETAZIONE 40.994 17/08/2017

04 CARTA VEGETAZIONALE 
2/2

CARTA DELLA VEGETAZIONE 40.994 17/08/2017

05 CARTA USO DEL SUOLO 
2/1

CARTA DELL’USO DEL SUOLO 17.393 22/03/2018

06 CARTA USO DEL SUOLO CARTA DELL’USO DEL SUOLO 17.393 22/03/2018
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2/2
07 RELAZIONE 

VEGETAZIONALE-
AGRONOMICA

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
DELL’INDAGINE GEOLOGICA E 
VEGETAZIONALE

40.994 17/08/2017

08 TAVOLA 1 EST CARTA GEOLOGICA 40.994 17/08/2017
09 TAVOLA 1 OVEST CARTA GEOLOGICA 40.994 17/08/2017
10 TAVOLA 2 EST CARTA GEOMORFOLOGICA 40.994 17/08/2017
11 TAVOLA 2 OVEST CARTA GEOMORFOLOGICA 40.994 17/08/2017
12 TAVOLA 3 EST CARTA IDROGEOLOGICA 40.994 17/08/2017
13 TAVOLA 3 OVEST CARTA IDROGEOLOGICA 40.994 17/08/2017
14 TAVOLA 4 EST CARTA DELLE PENDENZE 40.994 17/08/2017
15 TAVOLA 4 OVEST CARTA DELLE PENDENZE 40.994 17/08/2017
16 TAVOLA 5 CARTA DELLE INDAGINI 40.994 17/08/2017
17 TAVOLA 6 CARTA GEOLOGICA DI DETTAGLIO CON 

ELEMENTI RIFERITI A FATTORI PREDISPONENTI 
AL RISCHIO SINKHOLE

40.994 17/08/2017

18 TAVOLA 7 EST CARTA DELL’IDONEITA’ TERRITORIALE 40.994 17/08/2017
19 TAVOLA 7 OVEST CARTA DELL’IDONEITA’ TERRITORIALE 40.994 17/08/2017
20 RELAZIONE GEOLOGICA RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PUCG 40.994 17/08/2017

CONSISTENZA URBANISTICA: TITOLO ELABORATO
PROT. 
GEN.LE

DEL

01 QUADRO SINOTTICO 
RIEPILOGATIVO

6.594 30/01/2018

02 N. 500 SCHEDE DI 
VERIFICA VOLUME 
EDIFICI

6.594 30/01/2018

03 RELAZIONE FINALE 6.594 30/01/2018

ANALISI SOCIO ECONOMICA: TITOLO ELABORATO
PROT. 
GEN.LE

DEL

01 EL_01 ANALISI SOCIO ECONOMICHE 6.388 30/01/2018
02 EL_02 SINTESI NON TECNICA E QUADRI SINOTTICI 6.388 30/01/2018

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
(anno2008)

TITOLO ELABORATO
PROT. 
GEN.LE

DEL

TAVOLA 1
TAVOLA 1b
TAVOLA 2
TAVOLA 3
TAVOLA 4
TAVOLA 5
TAVOLA 6
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
TIVOLI: RELAZIONE

NUOVO PCA (anno2019) TITOLO ELABORATO
PROT. 
GEN.LE

DEL

IN CORSO DI PREPARAZIONE ELABORATI DA 
PARTE DELLO STUDIO INCARICATO PER 
AGGIORNAMENTO ELABORATI 2008.

Tabella D: TAVOLE DI SUPPORTO ALLA VAS Acquisito/a agli atti del 
Comune di Tivoli con

ID NUMERO
ELABORATO

TITOLO ELABORATO

PROT. 
GEN.LE

DEL

L
e

A TAVOLA A Carta degli insediamenti storici, degli insediamenti puntuali e delle
addizioni urbane storiche – dal 1819 al 2014

 12.184 04/03/2019
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TAVOLA A-2 Carta degli insediamenti storici, degli insediamenti puntuali e delle
addizioni urbane storiche – dal 1819 al 2014 – Stralcio 1:5000 

 12.184
04/03/2019

B TAVOLA B Descrizione territoriale e ambientale, costituita da analisi 
conoscitive

 12.184 04/03/2019

TAVOLA B-2 Carta delle vulnerabilità e rischi del territorio  12.184 04/03/2019
C TAVOLA C Quantificazione del patrimonio edilizio esistente, compresa la 

suddivisione tra edilizia legale e abusiva
 12.184 04/03/2019

E TAVOLA E Definizione e quantificazione della struttura dei servizi pubblici 
esistenti

12.184 04/03/2019

F TAVOLA F Relazione sintetica del documento preliminare di indirizzo 12.184 04/03/2019
G TAVOLA G Documento preliminare di indirizzo – Restituzione cartografica – 

Proposte preliminari per il nuovo PUCG
12.184 04/03/2019

G TAVOLA G-2 Documento preliminare di indirizzo – Restituzione cartografica – 
Proposte preliminari per il nuovo PUCG con sovrapposizione 
zonizzazione P.R.G. vigente

12.184 04/03/2019

TAVOLA H Piano Territoriale Paesistico n° 7 approvato con L.R. 06 luglio 
1998 n°24

12.184 04/03/2019

TAVOLA H-2 Trasposizione vettoriale del P.T.P. n°7 12.184 04/03/2019

Tabella E: PRIMI ELABORATI PER VAS
Acquisito/a agli atti del 
Comune di Tivoli con

RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE 

TITOLO ELABORATO
PROT. 
GEN.LE

DEL

1 RAPPORTO 
AMBIENTALE 
PRELIMINARE

RELAZIONE 6.367 04/02/2019

2 RAPPORTO 
AMBIENTALE 
PRELIMINARE: 
ALLEGATO

RELAZIONE: ALLEGATO 6.367 04/02/2019

Area Demografici

il  servizio  si  occupa  di  tutti  i  servizi  demografici  e  statistici;  in  questo  mandato  2014/2019 il
servizio è stato oggetto di importanti riorganizzazioni. Il servizio ha affrontato importanti novità
legislative  quali  l'introduzione  della  Anagrafe  Nazionale  della  Popolazione  residente  (ANPR) e
della carta di identità elettronica.
È stato  raggiunto  l’obiettivo  dell’implementazione  dei  sistemi  informativi  volti  allo  sviluppo e
collegamento di banche dati nonché l’erogazione di servizi innovati al cittadino tramite sostituzione
graduale della banca dati anagrafica comunale con l’anagrafe nazionale della popolazione residente
con totale correzione delle inesattezze del sistema.  Si è proceduto alla disamina delle criticità del
sistema della  piattaforma Ascot  al  fine  di  ottenere  dati  certi  per  la  correlazione  tra  banca  dati
anagrafica  e  Sit,  Sistema  informativo  Trapianti  relativamente  all’espressione  di  volontà  di
donazione di organi e tessuti al momento del rilascio e/o rinnovo della carta di identità cartacea  ed
elettronica.  Disamina  di  criticità  e  monitoraggio  continuo  con  il  Ministero  dell’Interno  ed  il
Poligrafico dello Stato.
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Per  le  carte  di  identità  elettroniche,  si  è  proceduto,  nell’organizzazione  del  lavoro  ad  evadere,
istantaneamente al front-office, senza previ appuntamenti da parte dell’utenza, le relative richieste.
Sul fronte dei servizi di Stato Civile in materia di: Matrimoni, Separazioni, Divorzi, Unioni Civili e
Convivenze di Fatto, Disposizioni anticipate di Trattamento, si è proceduto ad effettuare costanti
monitoraggi sulle schede anagrafiche dei conviventi di fatto ed uniti civilmente. Si è proceduto allo
snellimento  dei  procedimenti  amministrativi  sulla  materia  degiurisdizionalizzata  di  divorzi  e
separazioni ed unioni civili, con costante collegamento con i sistemi informativi della Prefettura-
UtG- di Roma e con l’Istituto Nazionale di Statistica.
Sono stati attuati i progetti riguardanti le celebrazioni di matrimoni civili ed unioni civile presso i
siti del Parco di Villa Gregoriana- Fai- e presso i siti di Villa Adiriana, Villa d’Este e Santuario di
Ercole Vincitore- Va.Ve.
Sul  programma  afferente  l’Istituzione  del  Registro  informatico  e  raccolta   delle  D.A.T.,
Disposizioni anticipate di Trattamento- Testamento Biologico si è proceduto a de materializzare gli
atti di Stato Civile  congiuntamente al Ministero dall’anno 1860 agli anni 1950-60 sotto indicazione
di progetto ministeriale.
Si è proceduto all’inserimento informatico di atti  di  Stato Civile con le relative annotazioni ed
all’inserimento dei nati fuori Comune nella banca dati del Comune di Tivoli attraverso l’attuazione
di mirati progetti obiettivo.
Circa l’Aggiornamento informatico dei dati sulle Cremazioni ed Affidamento Ceneri ed in ordine
all’ottimizzazione della gestione delle consultazioni elettorali si è proceduto, nell’arco dell’anno
2018 alla de-materializzazione delle liste elettorali comunali,  generali e sezionali con gestioni di
procedimenti  con  la  Commissione  Elettorale  Circondariale.  Si  è  provveduto  a  monitorare  il
coordinamento con le attività della Prefettura di Roma e Casellario Giudiziale.
Sono  state  rettificate  di  n.  8  Sezioni  Elettorali  con  relative  attività  procedimentali  con  la
Commissione Elettorale Comunale, Prefettura di Roma e Forze dell’Ordine.
Per potenziare l’Ufficio di Statistica e Toponomastica, alla luce della carenza di personale, si sono
affidati  incarichi  esterni  per  indagini  e  rilevazioni  statistiche.  Indagini  annuali  multiscopo sulle
famiglie  e sui consumi.  Costante monitoraggio con la banca dati  dell’Istat.  Si e proceduto alla
trasmissione  on-line,  ai  competenti  organi,  di  dati  riferiti  alla  statistica  annuale  e  semestrale
riguardo gli atti di negoziazione assistita, separazioni, divorzi, unioni civili e convivenze di fatto.
Si è proceduto alla predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi sulle attività riferite al
Censimento della Popolazione che, dall’anno 2018, è divenuto permanente ed avrà dunque, per il
futuro, cadenza annuale.
Si  è  proceduto  alla  totale  revisione  della  Toponomastica  stradale  del  Comune  di  Tivoli  con
l’inserimento dei dati sul SISTER, banca dati dell’Agenzia delle Entrate.

Area Risorse Umane

Il contesto amministrativo degli anni recenti è stato caratterizzato da continui e progressivi tagli alle
risorse degli enti locali che si sono tradotti per quanto concerne le risorse umane. È stata pertanto
costantemente  adottata  una  strategia  rivolta  alla  valorizzazione  delle  risorse  presenti  ed  alla
valutazione di ogni apertura per la salvaguardia del contesto organizzativo complessivo che è stato
mantenuto ad un accettabile livello di integrità ed affidabilità: tale aspetto è confermato dalla qualità
e dall’ampiezza dei servizi che nel periodo non è assolutamente stata intaccata.
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In sintesi, il personale a tempo indeterminato è passato dalle n. 245 unità presenti al 01/01/2014 alle
n. 222 unità presenti al 01/01/2019. L’amministrazione ha cercato di sostituire il personale cessato
quanto più possibile con le nuove assunzioni.
Con le più recenti modalità di gestione del fabbisogno si è aperto comunque ad una nuova strategia
delle  risorse umane dell’amministrazione  seppur  vincolata  dagli  stringenti  parametri  di  spesa  e
soprattutto assunzionali.  Nel prossimo futuro  si ritiene debbano essere operativamente valutate
tutte  le  possibilità  per  un  riadeguamento  della  compagine  complessiva  delle  risorse  dell’ente
mirando in particolare ad una complessiva valorizzazione qualitativa che permetta al comune di
affrontare con mezzi idonei le complesse ed incertezze. In tale impostazione dovranno essere ancora
valutati ed applicati tutti i possibili spazi per garantire un’idonea incentivazione e formazione del
personale in un’ottica complessiva rivolta alla migliore gestione delle risorse ed alla riduzione dei
conflitti e che si pone i seguenti obbiettivi:

1. ottimizzazione della seppur modesta capacità assunzionale disponibile in modo da garantire
nuovo supporto a tutte le varie direzioni oramai pesantemente indebolite dagli effetti del
piano  di  razionalizzazione  e  dalla  mancata  sostituzione  degli  ulteriori  abbandoni  per
pensionamento naturale ed altre cause

2. avvio  di  una  concreta  politica  della  mobilità  rivolta  ad  individuare  nuove risorse  senza
intaccare la capacità assunzionale dell’ente e nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti

3. avvio di procedure concorsuali per l’assunzione di dirigenti e personale in diverse categorie.
In tale impostazione, che non ha visto e non vede la riduzione dei servizi prestati alla comunità si è
reso pertanto necessario incrementare la produttività media dei lavoratori, anche attraverso l’utilizzo
di progetti.

Avvocatura

L’Avvocatura ha svolto l’attività istituzionale di difesa e rappresentanza in giudizio nel contenzioso
instaurato nei confronti dell’Ente ed esercitato attività di assistenza rilasciando pareri alle strutture
comunali in posizione di trasversalità rispetto a tutte le mission istituzionali.
Nel corso del quinquennio il Settore ha patrocinato in proprio i giudizi passivi ( la gran parte, come
per tutte le avvocatura pubbliche)ed attivi per l'ente, per un totale di  circa 500 nuovi contenziosi,
con limitatissimo  ricorso a professionisti del libero foro, scelti dall’albo dei legali esterni, istituito
nell’annualità 2015 e aggiornato ogni due anni.
Nell’annualità 2016 è stato istituito anche l’albo dei consulenti tecnici di parte. 
Dal  2014  al  2019  la  percentuale  delle  sentenze  con  esito  favorevole  per  l’ente  sul  totale  dei
contenziosi patrocinati  si è attestata a circa l’80%.
L’Avvocatura  Comunale  ha  garantito  supporto  in  fase  stragiudiziale  e  patrocinio  in  giudizio  in
alcune cause che hanno rivestito notevole importanza, tra le quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo,il contenzioso attivato avanti la Giustizia Amministrativa, che ha consentito all’ente di
rientrare in possesso della Città dello Sport, in località Arci, gestita con grave inadempimenti, sia in
ordine al versamento del corrispettivo dovuto all’ente , che alla cura della manutenzione del bene,
dalla  SSD Lazio  Nuoto  a  rl.  Per  il  recupero  delle  somme a titolo  di  occupazione  senza  titolo
(quantificate  in  €  449.583,3,oltre  accessori),  rimborso  utenza  Enel  (quantificato  in  €
477.479,45,oltre accessori), nonché per  risarcimento dei danni subiti dall’ente, sono stati attivati
dal Comune di Tivoli n. 2 (due) giudizi avanti il Tribunale Ordinario di Tivoli, tuttora pendenti.
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È stato inoltre attivato dall’Avvocatura Comunale contenzioso contro la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e altri per ottenere il recupero delle spese per il funzionamento del Tribunale Ordinario
di  Tivoli,  avverso  il  DPCM  10  marzo  2017,  pubblicato  nella  G.U.R.I.  del  29/05/2017,  Serie
Generale n. 123, Supplemento Ordinario n. 25, avente ad oggetto “Disposizioni per l'attuazione
dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)”, limitatamente alla
disposizione di cui all'art. 3, comma 4, e della Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 2017 che
ha determinato la somma complessiva spettante al Comune di Tivoli in € 910.904,90 e previsto
l’erogazione della predetta somma da parte del Ministero di Giustizia in n. 30 rate annuali ,dal 2017
al 2046, dell’importo di € 30.363,50 cadauna, a fronte di un effettivo credito del Comune di Tivoli,
per le annualità dal 2011 al 2015, pari ad € 4.661.864,81, per spese sostenute e già rendicontate .Il
giudizio è pendente.
Sul fronte delle liti passive si sottolinea l’importante successo ottenuto nel contenzioso contro la
soc. Caterino srl, aggiudicataria del contratto per la realizzazione dei lavori di “Recupero Urbano
per  l’Area  Tivoli  Terme Borgonuovo”,  all’esito  del  quale  il  Tribunale  Ordinario  di  Tivoli,  con
sentenza n. 199/2019,  ha respinto la domanda azionata da parte attrice per ottenere il risarcimento
del danno consequenziale alla risoluzione del contratto di appalto, quantificato in € 1.718.495,65
per spese sostenute (registrazione del contratto, stipula polizza fideiussoria, stipula di polizza RCT,
rimborso  degli  interessi  pagati  sull’anticipo  contrattuale)  nonché  per  la  perdita  e  mancato
incremento della attestazione SOA e ISO 9001, e per il mancato utile d’impresa.
Sono  stati  trattati  gli  affari  stragiudiziali,  quali  le  transazioni,  le  mediazioni,  le  negoziazioni
assistite, le diffide e quanto altro necessario in preparazione o prevenzione di giudizi, essi siano
civili o amministrativi.
Per  quanto  concerne  le  transazioni  da  sottolineare  l’importante  risultato  ottenuto  all’esito  del
contenzioso contro Coop. Giovanni Conti in L.C.A. c/ Comune di Tivoli. Con la sentenza della
Corte d’Appello di Roma n. 2115/2016, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione,  il
Comune di Tivoli era risultato soccombente e tenuto a corrispondere  a titolo risarcitorio alla L.C.A.
la  complessiva  somma  di  €  2.192.949,84,  oltre  interessi  legali,  rivalutazione  monetaria  dal
22/11/1988  e  spese  di  lite,  per  un  totale  complessivo,  alla  data  del  31/10/2018,  pari  ad   €
8.642.641,94
All’esito  di  trattative  con  i  commissari  liquidatori  della  cooperativa  è  stato  raggiunto  accordo
transattivo,  autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale,  n.  54 del 28/12/2018, che ha
ridotto  l’esposizione  debitoria  dell’ente  ad  €  2.999.908,22,  che  saranno  corrisposti  ratealmente
nell’arco di quattro annualità.
A fronte dell’annosa questione delle richieste risarcitorie avanzate dagli utenti per danni materiali
causati dal dissesto stradale è stata attivata la gestione del servizio in SIR (self insurance retention),
che  ha  consentito,  per  i  sinistri  inferiore  al  valore  della  franchigia  contrattuale  prevista  negli
ordinari contratti di assicurazione stipulati per  tale rischio, di effettuare costante monitoraggio e
valutazione congiunta dei periti incaricati e dell’Avvocatura Comunale, delle richieste presentate,
con conseguente contenimento delle spese e riduzione del contenzioso giurisdizionale. 
In  questi  anni  l’Avvocatura ha dovuto  altresì  confrontarsi  con l’utilizzo delle  nuove tecnologie
anche all’interno del sistema giustizia.
Al  termine  del  processo  di  entrata  in  vigore,  ormai  per  quasi  tutte  le  giurisdizioni,
dell’obbligatorietà del deposito telematico, sono state attivate le procedure  che hanno consentito di
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adempiere a pieno regime a tutti gli incombenti imposti dal Processo Civile Telematico (PCT), dal
Processo  Amministrativo  Telematico  (PAT)   e  dal  Processo  Tributario  Telematico  (PTT)  ,
residuando la formazione del fascicolo cartaceo giusta la notifica cartacea degli atti introduttivi del
processo ammessa sia nel rito civile sia in quello amministrativo e la presenza, in molti giudizi, di
prove documentali in formato analogico.

Welfare

Servizi Sociali e Piano Di Zona (Tivoli Comune Capofila del Distretto RM 5.3)  2014-2019 

Realizzazione, diffusione ed implementazione della rete territoriale 
Dall’avvio  del mandato  si è provveduto ad una riorganizzazione degli uffici  e  riprogettazione dei
servizi destinati ai cittadini, operazione indispensabile al fine  di rendere più efficiente  l’ufficio di
piano, quale  strumento operativo per la programmazione locale dei servizi sociali e socio-sanitari.
L’Ufficio di  Piano svolge  un ruolo cardine   nella  programmazione e  nella  pianificazione  degli
interventi,  nella  gestione  dei  processi  di  integrazione  socio  sanitaria,  nel  monitoraggio
sull'andamento dei servizi in base agli indicatori di benessere sociale e nella verifica dei risultati
raggiunti. In quest’ottica si è reso necessario potenziare l’ufficio di piano con l’assunzione, prima a
tempo determinato e poi a tempo indeterminato, di numero tre professionisti esperti in grado di
assolvere le funzioni,  di  cui alla Legge 328 del 2000 -  Legge Quadro del Sistema Integrato di
Interventi e Servizi Sociali. Oltre a potenziare il personale si è ripristinata anche  la sua collocazione
logistica negli uffici attivi presso i Servizi Sociali, ciò ha reso la collaborazione e l’integrazione
degli interventi molto più fluida ed immediata.  
In attuazione delle nuove direttive regionali, assunte con la DGR 136 del 2014, sono stati avviati  i
percorsi di ricognizione delle risorse economiche fino a tale data concesse all’Ente, per le quali non
era stata attivata alcuna attività progettuale e a causa di ciò, tutti i  finanziamenti ricevuti  erano
allocati nei residui passivi del bilancio. Il risultato di questa attività ha portato alla luce l’esistenza
di importanti risorse che sono state ricollocate nei fondi di riprogrammazione, in attuazione delle
direttive di cui alla  DGR 136/2014. La notevole mole di risorse rinvenute e non utilizzate pari a
4.730.226,61  Euro  (come  da  comunicazione  trasmessa  alla  Regione  Lazio  su  certificazione
dell’Ufficio Ragioneria  del Comune di Tivoli),  ha comportato per il  piano di  zona  il  mancato
rifinanziamento da parte  della   Regione Lazio  per  tre  anni, ciò  però  non ha impedito  l’azione
amministrativa di mettere in campo tutti i procedimenti di gara necessari all’individuazione degli
operatori economici, garantendo continuità ai servizi.  
La piena e integrale condivisione delle funzioni di programmazione e realizzazione degli interventi
di natura sociale e socio-sanitaria, delle quali sono titolari i Comuni del distretto socio-sanitario, si è
concretizzata nella realizzazione in forma associata di tutti i servizi ed interventi rientranti nelle
tipologie elencate,  di cui alla legge 8 novembre 2000 n. 328,  con la sottoscrizione - il 29 luglio
2016 - di una  convenzione con i 17 Comuni facenti parte del distretto RM5.3.
L’analisi sociologica, nell’ambito del quadro territoriale del Distretto Sociosanitario di Tivoli,  ha
rilevato che il principale nodo risiede nella configurazione territoriale dei servizi di welfare ed ha
portato  alla  luce  l’esigenza  centrale  di  individuare  un  giusto  punto  di  equilibrio  tra  la
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razionalizzazione della  spesa e  il  miglioramento dei  servizi  in  termini  quantitativi  e  qualitativi,
aumentandone la diffusione e l’accessibilità sul territorio.  
Per tali ragioni, l’obiettivo iniziale è stato quello di  diffondere in maniera omogenea i servizi e
consentirne la fruizione da parte del cittadino; questo si è concretizzato attraverso la costituzione del
servizio  di  “Segretariato  Sociale”,  attivo  già  dal  2015,  che  rappresenta  un  punto  di  forza  del
territorio per l’orientamento, la consulenza e la prima accoglienza. Il segretariato sociale ha rilievo
ben preciso nell’ambito dell’organizzazione dei servizi, poiché assume un ruolo di orientamento,
differenziandosi dal servizio sociale professionale quale strumento deputato alla  decodifica del
bisogno complesso in prestazioni  concrete, con la presa in carico del cittadino. Oltre all’istituzione
di  questo servizio presso la  sede centrale  comunale,  per raggiungere tutti  i  cittadini,  sono stati
destinati  spazi  aperti  al  pubblico  presso  le  delegazioni  di  Tivoli  Terme  e  di  Villa  Adriana,
modificando  così  il   modello   di  governance  e  superando  anche  quelle  difficoltà  logistiche  e
territoriali connesse  alla distanza tra i servizi centrali  e l’ abitazione  dell’ utente.
In considerazione dei  nuovi programmi  nazionali di Sostegno di  Inclusione Attiva (SIA) e poi  del
Reddito  di  Inclusione  (REI),  il  Segretariato  Sociale  è  stato  potenziato  con  l’attivazione  di
procedure selettive ad evidenza pubblica, che hanno consentito di poter fornire  operatori  di  settore
in grado  di  interagire con la cittadinanza portatrice di differenziate realtà di  bisogno. 
Si stima che ad oggi il numero degli utenti che si sono rivolti al servizio di  Segretariato sociale è
stato  di circa 6000 cittadini richiedenti.  
Negli “sportelli  territoriali”,  inoltre,  è stata messa a disposizione negli anni scorsi  la “Carta dei
servizi” del Distretto Sociosanitario di Tivoli con l’elenco dei servizi erogati, le procedure e  le
modalità di accesso.
Ispirandosi al principio della globalità degli interventi e per creare una nuova governance sociale, la
co-progettazione tra la  pubblica amministrazione e soggetti  del privato sociale risulta essere un
elemento necessario per garantire approcci integrati. A tale scopo è stata promossa la logica del
lavorare  in  concertazione,  attraverso  l’istituzione  di  numero  sette  Tavoli  Tematici,  quali  luoghi
deputati al confronto e  alla partecipazione  tra le realtà territoriali, le OO.SS. e i rappresentanti del
Terzo  Settore.  La  presenza  di  numerosi  interlocutori   ha  consentito  di  acquisire  un  maggiore
contributo conoscitivo dei bisogni emergenti nel Distretto Sociosanitario di Tivoli e di formulare
ipotesi  di  lavoro  e  pareri  sulla  progettazione  condivisa,  sulla  definizione  degli  obiettivi  e
sull’allocazione delle risorse.  
 Il  lavoro  di  rete,  ottenuto  con  i  tavoli  tematici,  è  stato  implementato  e  rafforzato  anche  con
l’organizzazione di momenti di confronto periodici con le Forze dell’Ordine, con gli operatori Asl e
con gli Istituti Scolastici. 
Propedeutico  all’implementazione del  sistema integrato d’interventi e servizi sociali,  è stato il
lavoro di  confronto e programmazione con la ASL RM5.3, intrapreso  già a partire dal II semestre
2014, che si poneva come obiettivo il superamento di  rigidità istituzionali e limiti di competenze.
La  discontinuità  del  processo  di  presa  in  carico,  dalla  prima  segnalazione  del  bisogno  alla
definizione degli interventi necessari, ha portato negli anni a risposte spesso frammentate e a volte
non rispondenti alle reali esigenze del cittadino. Per tali ragioni, si sono avviate molteplici attività
volte alla revisione di tutto il sistema di riferimento per semplificare e razionalizzare le procedure,
ridurre le difficoltà burocratiche,  aumentare la validazione dei percorsi e garantire un approccio
multidisciplinare.  
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Con l’Istituzione   del   PUA (Punto  Unico  d’Accesso)   è  stato  raggiunto  un  primo risultato,  è
cambiata infatti la modalità di  accesso attraverso un criterio unitario alle prestazioni, favorendo
l’integrazione tra i servizi socio sanitari. Semplificare  la  modalità di approccio ai servizi da parte
del cittadino e/o dei suoi famigliari e  migliorare la qualità della presa in carico con risposte certe e
mirate,  ha consentito,  da giugno 2017, di    fornire  a tutta la popolazione  dei 17 Comuni del
Distretto Socio Sanitario di Tivoli, informazioni ed orientamento.   
Per rafforzare la logica  della territorialità si è provveduto a definire una sede centrale strategica
presso la ASL di Piazza Massimo-Tivoli e snodi PUA periferici nelle delegazioni di Tivoli Terme, di
Villa Adriana e presso le sedi di tutti i Comuni del Distretto.
L’importante  lavoro  intrapreso  con  l’attivazione  del  Punto  Unico  d’Accesso  ha  portato
all’attivazione anche dell’U.V.M. (Unità Valutativa Multidisciplinare), quale strumento operativo
necessario con competenze trasversali,  in grado di leggere le esigenze dei cittadini con bisogni
sanitari e sociali complessi,  di rilevare e classificare le condizioni di bisogno e di disegnare un
percorso ideale di presa in carico dell’utente, volto all’ elaborazione del suo “progetto di vita”.
Gli interventi programmati per l’attivazione e messa in rete del PUA,  nell’ambito del  circuito del
Distretto Sociosanitario di cui il Comune di Tivoli è capofila, hanno prodotto l’organizzazione di
corsi  di  aggiornamento  per  il  personale   amministrativo  e  per  il  personale  del  segretariato
sociale/professionale. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati, al personale operativo della sede
centrale PUA e delle sedi distaccate è stata fornita idonea strumentazione informatica hardware,
acquisita mediante le procedure degli acquisti su MEPA.
Dall’avvio delle attività  sono stati accolti n. 370 utenti per il front office e n. 113  per il back
office,  di cui 76 richiedenti informazioni per l’accesso in RSA, 13 stesure di piano individualizzato
di vita e 8 per supporto psicologico.     
Per andare incontro alle esigenze di semplificazione, per migliorare il livello di conoscenza e di
consapevolezza dei cittadini sul funzionamento delle strutture pubbliche  e private che erogano i
principali  servizi,  è  stato  attivato   lo  “Sportello  del  Consumatore”  patrocinato  da  Città
Metropolitana di Roma Capitale e gestito dall’Associazione Federconsumatori Lazio. Lo sportello
si inserisce nel quadro di attività di tutela delle fasce deboli della popolazione che, a causa anche di
importanti  situazioni  di  disagio  economico-sociale,  possano  trovarsi  assoggettati  a  condizioni
sfavorevoli e psicologicamente rilevanti. 

Potenziamento e  diversificazione del  servizio  d’assistenza domiciliare,  potenziamento delle
attività a favore della disabilità e dell’inclusione sociale e rimodulazioni interventi per le RSA
Creare una rete di servizi e di interventi di natura socio assistenziale per coloro che sono affetti da
limitazioni nella propria autonomia funzionale, è stato un altro degli obiettivi attuati. Favorire la
permanenza dell’assistito nel proprio domicilio, nel suo contesto di vita e con i propri affetti, ha
permesso di  arginare  il  crescente  numero di  richieste  di  istituzionalizzazione,  evitando ricoveri
impropri. La richiesta delle prestazioni di assistenza domiciliare, pur avendo visto nel tempo un
aumento in termini assoluti, ha avuto risposte con  forme  diversificate d’intervento e calibrate per
gli aventi  diritto. 
La  possibilità  di  utilizzare  anche  l’assistenza  domiciliare  indiretta,  l’elaborazione  dei  Progetti
Individualizzati e le valutazioni multidisciplinari, ha permesso di rispondere in maniera più incisiva
alle effettive necessità della persona e dei  suoi  familiari. 
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È in ragione di ciò che  sono  stati attivati, nel periodo di  mandato, una serie di Avvisi e Bandi
(Alzeheimer, SLA,  Disabilità Grave/Gravissima, Home Care Premium per  Ex Dipendenti Pubblici
e/o loro familiari  non Autosufficienti).      
Per il progetto Alzheimer, si è operato in raccordo con i sei  Distretti Socio Sanitari  della ASL
RM5, di cui Tivoli  è capofila e  nel corso  degli anni si è riscontrato un notevole  incremento delle
domande.    
L’intervento prevede l’erogazione di un assegno  di cura destinato a supportare l’avente diritto nella
spesa per l’assistente familiare  qualificato.
Per la disabilità gravissima, alla luce della nuova normativa nazionale, è stato indetto un avviso
pubblico rivolto a coloro che si trovano in particolari condizioni di salute, i cui interventi consistono
nell’erogazione di un assegno di cura da utilizzare per il pagamento dei propri assistenti familiari
oppure in un aiuto economico a supporto dei caregivers.  
Sia nel 2014 che nel 2017 il Comune di Tivoli ha aderito al progetto Home Care Premium dell’Inps
rivolto alle persone non autosufficienti ex dipendenti pubblici e/o loro familiari.  Il progetto prevede
due tipologie di prestazioni: la prestazione prevalente, per sostenere i costi di un assistente familiare
e la prestazione integrativa mediante servizi professionali domiciliari. 
Per consentire l’accesso  ai  benefici  previsti  dai citati  bandi e al  fine di  dare  al  cittadino  la
possibilità   di  continuare  ad  avvalersi  di  collaboratori  qualificati  di  propria  fiducia  è  stato
organizzato, in via sperimentale nel 2015, un primo  corso gratuito per assistenti familiari riservato
esclusivamente alle persone già alle dipendenze dell’avente diritto al contributo.
L’iniziativa è stata  riproposta nel corso degli anni, con un forte incremento  degli  iscritti, grazie
all’apertura anche agli  esterni, ampliando così la platea dei discenti formati. Nel primo corso si
sono  diplomati  n.25  candidati,  nel  secondo  n.26,  mentre  nel  2018  hanno  conseguito  il  titolo
formativo tutti i 31 candidati. 
I corsi di formazione hanno raggiunto una duplice funzione: la ricaduta occupazionale, pressoché
del 100%, e il contrasto del lavoro sommerso. 
Sono state predisposte le linee guida per disciplinare il funzionamento e l’accesso al Registro per la
costituzione di un Albo Professionale degli Assistenti Familiari, rimesse ai Sindaci del Distretto per
le relative valutazioni ed osservazioni.
La sensibilità verso le persone con  disabilità prive  di una rete familiare ha  determinato la necessità
di ricercare finanziamenti per rispondere al bisogno abitativo e soprattutto alla valorizzazione di
competenze verso l’autonomia. È stato, pertanto, presentato il progetto “Insieme Dopo di Noi” che
ha previsto le seguenti fasi: il reperimento di un opportuno immobile sul territorio comunale, la
progettazione del servizio e la richiesta del finanziamento regionale. Il Comune di Tivoli,  quale
capofila del Sovrambito, ha indetto un avviso per la raccolta delle adesioni da parte dei sei distretti
socio sanitari  per la manifestazione di interesse e presentazione di una progettualità. Le proposte
pervenute, dai Distretti 5.3 e 5.4, sono state sottoposte all’esame di un’apposita commissione che ha
formulato  una  graduatoria  in  cui  il  Distretto  5.3  è  risultato  essere  primo.  Si  è  provveduto  ad
individuare la sede da destinare al progetto “Dopo di Noi” in una struttura già  acquisita dall’Ente,
in risposta  ad un bando regionale per l’assegnazione di case cantoniere presenti sul territorio della
Regione.    
La struttura in oggetto, risponde ai requisiti di civile abitazione previsti dalle disposizioni nazionali
e  regionali  vigenti  in  materia   e   ha  come finalità  quella  di  perseguire  la  realizzazione  di  un
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ambiente  protetto  a  carattere  familiare,  che  faccia  sentire  a  proprio  agio  l’ospite.  Si  è  inteso
realizzare  una  progettualità  personalizzata  che   faciliti   il  raggiungimento  di  una  maggiore
autonomia della persona priva di supporti familiari.
In  ragione  di  quanto  sopra  si  precisa  che  l’amministrazione,  a  seguito  di  bando  pubblico,  ha
aggiudicato  la  gestione  della  struttura  a  cooperativa  di  settore  per  la  durata  di  tre  anni.
L’amministrazione  ha  beneficiato,  per  l’arredo   della  struttura  e  degli  spazi  esterni,   di  una
sponsorizzazione da parte del “Rotary Club” di Tivoli.
La presa in carico degli utenti da inserire nel progetto avviene in integrazione con i servizi sociali  e
sanitari prevedendo la costituzione di una Equipe Multidisciplinare.  
Nel proseguimento degli obiettivi  di  una vita in autonomia, di cui alla Legge 112/2016,  il Comune
di Tivoli -in qualità Capofila del Sovrambito RM 5.3 e 5.4- ha ricevuto finanziamenti relativi alle
annualità 2016/2017 per lo sviluppo di progetti  di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare.  
 L’attivazione  e  potenziamento  di  programmi  di  intervento  volti  a  favorire  percorsi  di  de-
istituzionalizzazione  e  di  supporto  alla  domiciliarietà  in  abitazioni  o  gruppi  appartamento  che
riproducano  le  condizioni  abitative  e  relazionali  della  casa  familiare,  ne  rappresenta  uno  degli
obiettivi  primari.
Per il bando, indetto  nel 2018 e rivolto all’individuazione  degli aventi diritto, sono ancora ad oggi
in  corso  le  procedure  di  valutazione  multidisciplinare  per  la  definizione  dei  progetti  di  vita
personalizzati. 
Per  sensibilizzare  e  coinvolgere le famiglie e la rete del terzo settore, si è inteso organizzare un
convegno  tenutosi  il  15  aprile  2019  presso  le  Scuderie  Estensi  di  Tivoli  con  la  presenza  e
rappresentanza di importanti figure istituzionali.  
Per quanto attiene al  centro  diurno per diversamente abili  minori  e adulti “la Locomotiva” si è
aperto  il  centro  anche  all’utenza  proveniente  dal  Distretto,  dopo  averlo  inserito  nella
programmazione dei servizi  essenziali  del distretto medesimo oltre a  munirlo di autorizzazioni
necessarie  al  funzionamento  come  da  prescrizione  normativa.  Nel  centro  diurno  si  offrono
interventi psico-socio-educativi che hanno come  obiettivo principale lo sviluppo delle potenzialità
residue e lo sviluppo della capacità di socializzazione al fine di acquisire ulteriori autonomie.  
Il servizio vuole essere anche di supporto  alle famiglie che spesso si trovano da sole a farsi carico
delle problematiche dei propri cari.   
In  risposta  alle  esigenze  di  integrazione  sociale,  un’attività  rilevante  del  centro  riguarda
l’attivazione di progetti d’inclusione che hanno lo scopo di fare emergere e stimolare le potenzialità
delle  persone  diversamente  abili  e  di  prevenire  l'isolamento  sociale  attraverso  l'inserimento
sperimentale  in  realtà  lavorative  protette,  secondo  progetti  individualizzati  elaborati  dal
responsabile del centro in collaborazione con il settore dei servizi sociali. 
Per proseguire le attività d’inclusione sociale rivolte ai ragazzi di cui sopra, si è organizzato per il
periodo estivo, anno 2017 in collaborazione con i ragazzi dell’Istituto Errico Fermi,  il progetto “
Me la  Canto  e  Me la  Suono”.  Attraverso  la  costruzione  di  strumenti  musicali  artigianali  e  la
preparazione di un concerto di fine percorso, si è voluto  rafforzare il principio di partecipazione
attiva alla vita di comunità stimolando  una concreta integrazione.    
In  attuazione  dei  principi  della  Legge  328  del  2000   l’assemblea  dei  sindaci  in  fase  di
programmazione del piano sociale di zona ha incluso nella progettazione il Centro  Diurno  per
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disagiati psichici “L’Araba Fenice”, mantenendo l’utilizzo dei locali di proprietà  della ASL. A tal
fine il  Comune di Tivoli, capofila del Distretto, ha provveduto all’affidamento della gestione con
gara unitaria dei centri presenti sul territorio.  
La selezione - con gara rivolta a cooperative specializzate nelle materie di settore - e la creazione di
laboratori  qualificati,  hanno  consentito  di  poter  constatare,  attraverso  i  prodotti  realizzati   dai
ragazzi inseriti nei due centri, un  miglioramento derivante  dagli stimoli di gruppo.  
Il servizio  fa anche da supporto e da stimolo alle famiglie degli utenti, promuovendo un lavoro di
rete per la continuità e il mantenimento delle varie abilità acquisite presso il centro (con particolare
riguardo  a  quelle  relative  alla  cura  autonoma della  propria  persona),  valorizzando  l’autonomia
personale e incentivando il processo di socializzazione e di inserimento nella comunità.  
Il  processo  di   integrazione ha previsto  un’ulteriore misura di  intervento con l'erogazione di
provvidenze economiche a favore di persone con disagio psichico, assistite dal Centro di Salute
Mentale  territoriale.  Anche  quest’ulteriore  passaggio  è  espressione  del   raccordo  tra   servizio
sociale professionale  e l’equipe del CSM che ha in cura il paziente.  
Il  Comune di Tivoli,  inoltre,  ha presentato un progetto rispondendo ad un bando congiunto tra
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio. Avendo ricevuto un finanziamento
relativo all’annualità 2016, è stata in detta una gara d’appalto per la gestione e la realizzazione del
progetto sperimentale denominato “Vita Indipendente”. Il progetto è volto a favorire il processo di
“abitare in autonomia” per un  gruppo di 5 utenti, attraverso la sperimentazione del co-housing per
raggiungere la più ampia inclusione sociale di persone con disagio psichico. 
La gara è in corso di svolgimento e la ditta aggiudicataria dovrà, non solo reperire l’immobile, ma
anche svolgere attività volte a favorire la massima promozione dell’inclusione sociale favorendo lo
sviluppo e la  valorizzazione di competenze per una autonomia di vita. L’obiettivo del progetto è
favorire  percorsi  di  de-istituzionalizzazione  e  di  contrastare  ogni  forma  di  segregazione  o  di
isolamento delle persone con disabilità psichica. 
Per fronteggiare l’emergenza caldo e freddo in particolari periodi dell’anno, si è voluto offrire un
aiuto concreto ai cittadini che versano in condizioni di difficoltà e solitudine.
I  servizi  offerti,  realizzati  anche  in  collaborazione  con  la  Croce  Rossa, riguardano  assistenza,
ascolto e sostegno, consegna farmaci a domicilio, attivazione dei servizi socio-sanitari territoriali e
la raccolta dei rifiuti differenziati nelle zone non ancora servite dal porta a porta.
Durante il  mandato sono stati  ricalendarizzati  e potenziati  i  soggiorni  dedicati  alla  popolazione
disabile  residente nel territorio comunale,  l’obiettivo è quello di offrire sia alle famiglie che a
disabili  un momento di svago e socializzazione garantendo loro una piena inclusione nella vita
sociale.

Incremento  degli  interventi  a   contrasto  della  povertà  e  potenziamento  delle  azioni  volte
all’orientamento al lavoro   
Le politiche di contrasto alla povertà, messe in atto in questi anni, scaturiscono dalla volontà di
superare il  modello assistenzialistico delle prestazioni di aiuto. Attraverso azioni, che intendono
incoraggiare  e favorire l'autonomia e la dignità personale,  si è lavorato  per contrastare  il crescente
fenomeno di vulnerabilità sociale  garantendo, così,  risposte integrate attraverso una cultura diffusa
di solidarietà, di personalizzazione dell’intervento e di partecipazione attiva. Per raggiungere tale
obiettivo  sono  state  attivate  molteplici  iniziative,  degni  di  rilievo  i  tirocini  formativi  e  di
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orientamento. È stato utilizzato il tirocinio come valido  strumento per riattivare le persone, fare
emergere le loro risorse personali lavorative e monitorare la motivazione e la tenuta lavorativa dei
partecipanti.  Nel  2015  è  stata  sottoscritta  una  convenzione  con  il  Centro  per  l’Impiego  per
l’attivazione di tirocini formativi presso l’Ente. Ad oggi sono stati attivati 164 tirocini risocializzanti
impegnati nelle attività di manutenzione ordinaria e del verde. 
Per incentivare la politica di reinserimento intrapresa è stato attivato, nell’anno 2016, anche  uno
sportello  di  orientamento  al  lavoro  per  l’acquisizione,  l’aggiornamento  delle  competenze  e  la
riqualificazione professionale, attraverso una formazione in azienda, sulla base della definizione di
un  progetto  individuale.  Sottolineando  l’importanza  di  poter  lavorare  in  termini  di  progetti
individualizzati  per l’incontro domanda/offerta,  lo  strumento del tirocinio extracurriculare vuole
essere  una valida occasione di  formazione,  garantendo,  ai  cittadini  che ne  hanno usufruito  un’
opportunità di orientamento e reinserimento lavorativo.  Lo sportello, nell’offrire accoglienza a chi
rischia o che già vive una condizione di marginalità rispetto ai circuiti formativi e lavorativi, nel
corso dell’ultimo  biennio, ha sostenuto un notevole incremento sia negli  accessi all’orientamento
che nei tirocini.  
Ulteriore ruolo dello sportello al lavoro è stata la mappatura delle aziende, ne sono state inserite in
banca  dati   almeno  500  e  contattate  156  nelle  diverse  aree  e  settori  merceologici,  questo  ha
consentito  di  creare  una  rete  territoriale  e  prospettare  opportunità  diversificate,  in  ragione
dell’attitudine  professionale del  soggetto seguito.  Diverse aziende hanno risposto positivamente
all’iniziativa ed in alcune situazioni si è arrivati   all’assunzione del tirocinante. Ciò ha permesso
alle aziende  di  avvalersi di queste forze lavoro che, a loro volta, hanno potuto seguire un percorso
formativo, raggiungendo in taluni casi l’obiettivo di essere assunti. L’inserimento in queste aziende
è avvenuto a costo zero ed ha consentito alle aziende stesse di assolvere obiettivi di grande valenza
sociale. 
Per  evitare  di  dare  risposte  assistenziali  generalizzate  e  nell’ottica  di  sviluppare  innovazione  e
buone  prassi,  è  stato  utilizzato  anche  lo  strumento  dei  piani  individualizzati  quali  misure  di
contrasto alla povertà per fronteggiare e superare situazioni emergenziali di bisogno. Questo tipo
d’intervento pone l’accento sulla personalizzazione e condivisione tra l’utente e l’assistente sociale
di riferimento. 
Nell’ambito degli interventi a contrasto di forme di povertà e con il riconoscimento di finanziamenti
regionali,  nell’annualità  2015  e  2018,  si  è  provveduto  alla  indizione   di  bandi  distrettuali  per
l’assegnazione  di contributi alle famiglie.  
L’implementazione delle nuove misure di integrazione al reddito SIA e REI ha reso necessario il
potenziamento  dello  sportello   di  segretariato   sociale  per  rafforzare  i  servizi  d’accesso  e  per
un’efficace presa in carico delle famiglie. 
In risposta all’avviso pubblico PON Inclusione del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali, è
stata presentata una proposta progettuale per potenziare gli sportelli di orientamento al lavoro e
segretariato sociale, già operativi presso l’Ente oltre ad ottenere delle risorse per finanziare ulteriori
tirocini  extracurriculari.  Sono  stati  infatti  fatti  partire  per  l’anno   in  corso  già  13  tirocini
risocializzanti. 
È stato costituito, inoltre, un tavolo di confronto con le associazioni del Terzo settore che operano
sul  territorio  e  che  si  occupano di  raccolta  e  distribuzione  del  cibo,  con i  referenti  del  banco
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alimentare di Roma e con il responsabile della municipalizzata ASA, per attivare un circuito di
recupero di pasti non consumati, ad oggi in fase di avvio. 

 
Sostegno del diritto alla casa 
Un numero sempre crescente di persone è oggi interessato dal problema della casa che, per molti,
assume i contorni di una vera e propria emergenza. Negli ultimi anni si è registrato un  aumento
delle  procedure  di  rilascio  degli  immobili ad  uso  abitativo  per  morosità e,  per  dare  risposte
adeguate,  sono  stati  indetti  bandi  nelle  annualità  2015  e  2018  per  l’erogazione  di  contributi
economici a supporto dell’autonoma ricerca di una sistemazione abitativa. Inoltre, attraverso i piani
individualizzati di cui sopra, sono state fronteggiate numerose situazioni di disagio abitativo dovute
a situazioni di criticità economica.  
Con l’istituzione del Fondo Morosità Incolpevole,  al  quale il Comune di Tivoli  ha aderito, si è
cercato  di  sostenere  le  famiglie  con sopravvenuta  impossibilità  a  provvedere  al  pagamento  del
canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale.
Nell’anno  2015,  in  applicazione  della  normativa  che  ha  permesso  di  presentare  domanda  in
sanatoria  da  parte  di  coloro  che  hanno  effettuato  l’occupazione  abusiva,  è  stata  pubblicata  la
graduatoria degli aventi diritto alla regolarizzazione. 
Nel  2018 è  stato  istituito  un  Tavolo  Tecnico  mirato  a  censire  quanti  occupano  senza  titolo  le
suddette abitazioni.
All’inizio dell’esercizio 2019, dopo ventuno anni dall’ultimo, il Comune ha pubblicato un bando
per  la  formazione  della  graduatoria  per  gli  aventi  titolo  all’assegnazione  delle  case  ERP.  La
graduatoria, sarà soggetta ad aggiornamento periodico in osservanza delle vigenti normative. 

Ampliamento  servizi  a  sostegno  di  minori  e  famiglie,  potenziamento  degli  interventi  di
affidamento familiare   
Gli interventi a favore delle famiglie e dei minori hanno rappresentato uno degli obiettivi primari. Si
è cercato, pertanto,  di attivare quanto più possibile le risorse, la partecipazione e il protagonismo
degli  adulti,  degli  adolescenti  e  dei  bambini,  al  fine  di  promuovere  una  cultura  sensibile  alle
problematiche  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  e  di   rimuovere   le  situazioni  di  disagio,
emarginazione, bisogno e devianza.
Sono state incrementate le misure a sostegno dei nuclei familiari attraverso il  potenziamento di
interventi  di  tipo domiciliare,  per  rinforzare le  competenze dei  genitori  e sostenere lo  sviluppo
armonico ed evolutivo del minore all'interno del suo ambiente di vita. Il servizio è erogato in favore
di minori e di famiglie che si trovano a vivere difficoltà di vario tipo, comprese quelle derivanti da
maltrattamenti fisici e/o psichici che possano pregiudicare e compromettere un sereno ed equilibrato
sviluppo psicofisico. Attualmente vi sono in carico  51 casi di assistenza domiciliare educativa.    
A sostegno delle famiglie del territorio, inoltre, si è consolidato e potenziato uno spazio psico-socio-
educativo -  il  Centro per  la  Famiglia  -   che costituisce un importante  strumento di tutela  e  di
sostegno dei nuclei  nella loro globalità e  nella loro evoluzione. Il “Centro per la Famiglia” ha
proposto una serie  di azioni volte ad offrire soluzioni e risposte diverse ai problemi che possono
interessare le famiglie e i minori quali: consulenza e psicoterapia individuale di coppia e familiare,
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sostegno alla genitorialità anche adottiva ed affidataria,  mediazione familiare,  spazio neutro per
incontri protetti. 
Un'altra delle attività del Centro per la famiglia è stata quella di sviluppare sul territorio la cultura
dell’accoglienza con l’obiettivo di individuare famiglie disponibili all’affido. Attualmente  i minori
in affido familiare sono ventuno, riducendo notevolmente il ricorso all’inserimento in casa famiglia,
si  è  passati  infatti  da  42  minori  (inizio  mandato)  a  24  minori  (fine  mandato).  Le  famiglie
attenzionate dai Servizi Sociali sono quelle  che   partecipano  ad un percorso di formazione sotto
l’egida del Polo Affidi o quelle che spontaneamente si presentano ai Servizi Sociali, a seguito delle
campagne di sensibilizzazione. 
Al fine di favorire l’inclusione ed il senso di appartenenza ad una comunità, superando le condizioni
di isolamento e solitudine, è stata istituita la “Banca del Tempo” uno scambio regolato e gratuito di
prestazioni, attività ed esperienze. Sono stati individuati soggetti del Terzo Settore a cui affidare il
servizio  ed  è  stata  predisposta  la  diffusione   di  locandine  e  materiale  informativo  cartaceo  a
supporto di un sito informatico che rappresenta la banca di scambio fra domanda e offerta. È stato
inoltre organizzato un convegno informativo sul tema alle Scuderie Estensi.
È  stata  attivata,  attraverso  sottoscrizione  di  apposita  convenzione  più  volte  rinnovata,  la
collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri per attivare misure di intervento volte a
supportare i  minori   in prossimità delle scuole,  ma anche e soprattutto per arginare il dilagante
fenomeno del bullismo. Tale collaborazione è stata considerata molto proficua e di garanzia per le
famiglie e per la popolazione scolastica.
Il Comune, a seguito di una proposta professionale, ha beneficiato di fondi regionali che gli hanno
consentito  di  sviluppare  un  progetto  di  sicurezza  integrata  denominato  “PREV.I.S”.  Sono  stati
realizzati laboratori di “prevenzione del bullismo e del cyberbullismo” che si sono svolti in 5 Istituti
Superiori del Comune di Tivoli per  alunni di un’età compresa tra i 15 e i 17 anni. Ogni laboratorio
è stato suddiviso in 2 incontri così articolati: a) il bullismo, i suoi protagonisti e i loro vissuti, b)
lotta al bullismo: strategie di contrasto.
I laboratori,  che hanno coinvolto il gruppo classe,  hanno prodotto un messaggio sociale di lotta al
bullismo e alla violenza mediante la creazione di un Cartellone Pubblicitario che ha comportato la
scelta di contenuti, slogan e immagini volti a sensibilizzare i giovani sul bullismo e cyber bullismo,
nelle sue varie forme, allo scopo di contrastarlo. I lavori sono stati presentati nell’evento finale.
Ulteriori passi in avanti, verso una maggiore  tutela dei minori, sono state le azioni di prevenzione
attraverso  una  linea  di  intervento  rivolta  ai  ragazzi  di  terza  media  mediante  attività  di  peer
education.   I  peer educator,  opportunamente formati,  utilizzano come principale strumento una
comunicazione paritaria ed agiscono come importanti agenti di cambiamento. Il gruppo costituito
da peer e dai loro compagni non è strutturato secondo schemi gerarchici e non viene assunta una
funzione autoritaria e di tipo formale, poichè i peer educator rimangono parte del gruppo e sono
percepiti come un modello positivo che stimola l’identificazione in un clima di fiducia e di scambio.
Il  progetto dunque ha come obiettivo quello di  formare i  giovani affinché svolgano il  ruolo di
promotori  della  salute  e  del  benessere  in  un gruppo di  pari  e  promuovere la   prevenzione.  Le
tematiche individuate sono state l’educazione all’affettività, la gestione dei conflitti e l’integrazione
dei destinatari.  
In virtù del ruolo determinante degli insegnanti nell’ interazione con i propri studenti, si è agito
sulla loro formazione  attraverso il metodo delle Life Skills. 
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Le Life Skills, ossia competenze che consentono di acquisire un comportamento positivo, verranno
utilizzate  al  verificarsi  di  situazioni/condizioni  che  tipicamente  coinvolgono  la  figura
dell’insegnante.  L’obiettivo principale è fornire strumenti e strategie per affrontare alcune tra le
sfide tipiche di questa professione.
Il progetto ha inteso aumentare la consapevolezza della complessità del ruolo di insegnante, del
rispetto  di  sé  e  incrementare  la  conoscenza  dei  bisogni  evolutivi  specifici  dei  preadolescenti  e
adolescenti.  Entrare in contatto con l’affettività degli allievi,  infatti,  produce un coinvolgimento
personale di cui è fondamentale averne la consapevolezza per una  gestione del conflitto.  
In un’ottica di maggiore coinvolgimento dei minori anche sul tema dell’ambiente e della cura del
proprio territorio, si sono sviluppati una serie di laboratori coinvolgendo alcune classi delle scuole
primarie  del   quartiere  Empolitano.  L’idea  dei  laboratori  scolastici  è  nata   dalla  volontà  di
accrescere “l’educazione alla bellezza”  per infondere  un maggior senso civico e di legalità.  
All’interno  di  un  progetto  di  riqualificazione  dell’area  “Lungoaniene  Impastato”  promosso  dal
Comitato “Rione Acquaregna”, sono stati coinvolti bambini che, con educatori esperti in sinergia
con  gli  insegnanti,  hanno  lavorato  nelle  classi  sul  tema  dell’ambiente,  del  benessere  e  della
partecipazione attiva. 
I bambini hanno prodotto degli elaborati che poi sono stati dipinti da un writer sui settantaquattro
“piloni” della passeggiata. 
Per  consentire ai genitori  di armonizzare i tempi lavoro-famiglia e per consentire ai bambini la
socializzazione anche durante il periodo estivo, sono stati calendarizzati  gli stage estivi presso le
Terme Acque Albule per  minori residenti nel Comune di Tivoli.  

Promozione di nuovi interventi “area giovani”
Al fine di promuovere una più attiva partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa
locale, è stato istituito il  Consiglio dei Giovani, eletto da tutti i ragazzi e le ragazze residenti nel
territorio comunale  compresi nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni.
Il  Consiglio,  quale  organismo  di  rappresentanza  democratica,  di  tutti  i  giovani  residenti  nel
territorio  comunale, ha  l’obiettivo  di  promuove  la  partecipazione  dei  giovani  alla  vita  sociale,
politica e culturale della città e di favorire la formulazione di proposte sulle principali questioni di
interesse giovanile da sottoporre all'Amministrazione Comunale. 
Questa iniziativa si colloca all’interno concreta applicazione della “Carta europea”che favorisce la
partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, adottata dal Consiglio d’Europa nonché in
coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni
per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto
previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre1989) e della Legge Regionale 20 dicembre 2007, n. 20.

Prevenzione e contrasto alle dipendenze 
Nel contrasto alle varie forme di dipendenza,  sia quelle  tradizionali  da sostanze,  sia quelle  più
recenti legate a forme di comportamento compulsivo quali il gioco d’azzardo patologico, sono stati
posti in essere una serie di  interventi  mirati.
Per il  Gioco d’azzardo è stato attivato lo sportello orientamento, informazione e prevenzione nelle
scuole  per   sensibilizzare   gli  studenti  sul  tema.  Il  progetto  ha   interessato  undici  scuole
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coinvolgendo le classi  seconde delle superiori, per un totale  di 280 ragazzi e si  è concluso a marzo
2017.  
La  prevenzione  al  consumo  di  sostanze  stupefacenti  e  alcool  nelle  scuole,  con  il  progetto
“Maneggiare con Cautela”, ha visto mettere in campo una serie di  attività diversificate per tipologia
di target attraverso  incontri informativi dedicati ai genitori (c/o IC “Pacifici”); incontri informativi
con gli studenti/esse (c/o ITCG “ Fermi”); percorsi di collaborazione con i dirigenti degli Istituti
scolastici,  finalizzati  al  monitoraggio  di  problematiche  di  devianza  e  dipendenza  giovanile;
monitoraggio  nei  punti  di  aggregazione  (scuole,  punti  di  ritrovo  giovanili);  rafforzamento  e
implementazione della rete di professionisti (i referenti del servizi sociali comunali e distrettuali, del
SerT, del dipartimenti di prevenzione).
Gli  incontri   tematici  hanno avuto ad oggetto i  consumi di  sostanze e  sono stati   impostati  in
maniera da  facilitare l’interazione e lo scambio tra i numerosi partecipanti.  
Con  il  progetto  Step  by  Step,  per  l’orientamento  e  l’inserimento  al  lavoro  di  soggetti  con
problematiche di dipendenza, conclusosi a giugno  2018, sono stati  attivati  percorsi  formativi  di
orientamento  per  persone a  rischio  di  dipendenza  e  per  alcuni  si  è  trasformato  in  un  percorso
d’inserimento lavorativo stabile.
 Altra importante attività di prevenzione rivolta all’intera cittadinanza del Comune di Tivoli è stato
l’evento pubblico di sensibilizzazione e informazione su HIV e AIDS organizzato il 1 dicembre
2017  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  per  la  Lotta  all’AIDS.  L’evento  è  stato  gestito  in
collaborazione  con  l’Unità  Mobile  di  prevenzione  e  riduzione  dei  rischi  “Altrestrade”.  La
cittadinanza  ha  mostrato  vivo  interesse  all’argomento  registrando  una  presenza  di  circa  250
persone, tra cui molti giovani tra i 14 e i 28 anni. Le attività di coordinamento con la rete hanno
riguardato  prevalentemente  la  progettazione  degli  interventi  nelle  scuole  e  la  realizzazione
dell’evento finale.

Consolidamento offerta servizi popolazione anziana 
Con l’obiettivo di valorizzare gli  anziani,  quale  valida risorsa per  la  famiglia e la  società,  si  è
puntata  l'attenzione  su  interventi  a  favore  di  questa  fascia  d’età,  attivando  politiche  per
l’invecchiamento  attivo  e   ponendo in  essere  interventi  di  stimolo  alla  partecipazione  alla  vita
sociale.  
Con una serie di incontri di concertazione con i presidenti dei centri polivalenti anziani, parti attive
nel processo decisionale, sono stati organizzati  momenti culturali e di socializzazione anche per il
periodo estivo.  
Uno dei primi progetti realizzati ha visto il coinvolgimento dei cinque centri polivalenti anziani
oltre a quelli dei Comuni del Distretto.  
L’obiettivo primario è valorizzare le capacità dell’anziano, favorendo la sua autonomia e rispettando
il suo diritto all’autodeterminazione. 
Nell’ottica di favorire nuovi legami sociali e processi di riaggregazione che sviluppino e fortifichino
la capacità delle persone anziane di prender parte attiva nella rete di relazioni in cui sono inseriti, si
sono potenziate quelle specifiche risorse di cui dispongono e attraverso le quali possono attivare o
riattivare le proprie strategie di adattamento.
Nell’annualità 2018 con il progetto  “Regione TE – Lazio per la terza Età”, grazie al riconoscimento
di contributi al  Comune, i cinque centri anziani hanno presentato diversificate proposte progettuali
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per  l’organizzazione  di  attività  ricreative/laboratoriali,  quali  il  teatro  e  l’attivazione  di  corsi  di
alfabetizzazione informatica.
Con  una  parte  del  finanziamento  Regionale,  per  garantire  una  partecipazione  condivisa  alle
iniziative  volte  all’integrazione  dell’anziano e  per  coinvolgere  una  platea  quanto  più  estesa  ed
eterogenea,  il  Comune  di  Tivoli  ha  organizzato   anche   un  soggiorno  termale  aperto  alla
popolazione iscritta ai cinque centri tiburtini presso le Terme Acque Albule di Tivoli.
All’iniziativa  hanno  aderito   n.  54  partecipanti  che  sono  stati  impegnati,  con  un  programma
mattutino in attività ricreative, di balneazione e ginnastica in acqua, oltre a godere del beneficio
curativo  delle acque termali  a Km zero. Il soggiorno ha rappresentato, non solo un momento di
condivisione, ma ha avvicinato  l’anziano- cittadino alle realtà del territorio. 
Con progetto PREV.I.S.,  che ha coinvolto,oltre a classi  di  istituti  superiori  per le tematiche del
bullismo, anche i centri polivalenti anziani  per sensibilizzarli sul tema della sicurezza e delle truffe,
sono  stati  organizzati  n.  5  incontri  con  gli  iscritti  dei  centri  prevedendo  l’intervento  di  un
rappresentante delle Forze di Polizia. L’argomento è stato di forte richiamo e ha coinvolto circa 450
partecipanti.
Durante il mandato sono stati ricalendarizzati i soggiorni dedicati alla popolazione anziana residente
nel territorio comunale al fine di favorire una partecipazione attiva e di offrire opportunità di svago
e di socializzazione.   

Contrasto alla violenza di genere 
Nel 2017 è stato sottoscritto con la Procura, l’Asl, l’Ordine degli Avvocati e degli Psicologi, un
protocollo d’intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato,
in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere. 
L’Amministrazione Comunale, in esecuzione dei contenuti alla delibera della giunta comunale n.38
del 15 febbraio 2017 e nello spirito della convenzione del Consiglio d’Europa che spinge ad attuare
politiche efficaci, globali e coordinate per  prevenire e combattere ogni forma di violenza,  ha inteso
attivare una rete di collaborazione stabile con le associazione locali di volontariato impegnate nella
difesa delle donne vittime di violenza attraverso un approccio  basato su una lettura della violenza
in ottica di genere e su una metodologia dell’accoglienza fondata sulla relazione tra donne.   
È stato infatti istituito ed aperto uno “spazio di incontro, di ascolto e di prima accoglienza”  per la
prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, quale misura propedeutica all’apertura di
un Centro Antiviolenza con lo scopo di realizzare tutte le azioni atte allo sviluppo del lavoro di rete,
alla sensibilizzazione e presa di consapevolezza del problema da parte della cittadinanza. A riguardo
è stato individuato,  con delibera n.  39 del 15.02.2017, l’immobile di Palazzo Coccanari  sito in
Tivoli  via  Lione,  già  nella  disponibilità  dell’Ente,  quale  locale  idoneo  per  l’attuazione  degli
interventi. 
 
Inoltre,  in  considerazione  della  rilevanza  della  problematica,  l’Amministrazione  Comunale  ha
ravvisato l’esigenza di istituire il primo centro antiviolenza sul territorio di Tivoli presentando la
propria candidatura, con delibera n. 76 del 2017, ad un Avviso Pubblico della Regione Lazio “per
l’istituzione e gestione di nuovi centri antiviolenza e Case Rifugio per il sostegno e il supporto a
donne sole o con figli minori,  vittime di violenza. Il progetto è stato elaborato e condiviso con
l’Associazione  Differenza  Donna  Onlus,  soggetto  partner  selezionato  attraverso  procedura  ad
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evidenza pubblica. Con  il riconoscimento del   finanziamento regionale  e  la compartecipazione di
risorse  da  parte   dell’ente,  è  divenuto  operativo  dal  1  giugno  2018 il  Centro  Antiviolenza  “la
Sibilla”. Il centro è un luogo di rinascita, dove le donne vengono ascoltate e accolte dalle operatrici,
in un'ottica di genere e svolge gratuitamente servizio di ascolto telefonico,  colloquio personale,
valutazione del rischio, sostegno psicologico, percorsi di uscita dalla violenza e stalking, consulenza
legale, supporto per l’autonomia della donna e per il suo reinserimento nel tessuto socio-economico.
Il Cav “La Sibilla” risponde all'esigenza di essere un centro antiviolenza aperto dal lunedì al venerdì
dalle  9.00  alle  16.00,  offre  una  reperibilità  h24,  e  si  è  voluto  allargare  l’attività  del   centro
antiviolenza attivando altri due sportelli  in  due Comuni del distretto:  il martedì a Vicovaro e il
giovedì a Sambuci.  
Il Cav di Tivoli è un osservatorio privilegiato e un luogo di emersione del fenomeno della violenza
contro le donne e dai dati emersi nel primo semestre di attività, si sono rivolte a noi 60 donne di età
compresa tra i 19 e i 75 anni. 
Il tipo di violenza che emerge è in 49 casi il  maltrattamento tra le mura domestiche, perpetrato
contro le donne in percentuale più elevata dal coniuge o convivente, compagno o fidanzato, ma
anche dall' ex partner, in molte situazioni durante la fase di separazione, o anche dopo la sentenza
del  giudice  violando  i  decreti  soprattutto  nelle  modalità  di  visita  con  i  figli  o  nel  mancato
mantenimento, continuando ad utilizzare violenze fisiche, atti persecutori, minacce e intimidazioni.

Immigrazione 
Sull’area  Stacchini,  interessata  da  degrado  e  presenza  di  insediamenti  abusivi  di
cinquecentoquarantotto Rom, sono state svolte azioni di controllo con coordinamento di tutte le
forze dell’ordine. Nel febbraio 2015 è stata emessa ordinanza sindacale a carico dei proprietari per
lo sgombero dei terreni , la bonifica e la rimozione dei rifiuti ( ord. N. 54/2015). Il 24 giugno 2015
alla  presenza  di  un  coordinamento  di  tutte  le  forze  dell’ordine  del  territorio  è  stata  effettuata
l’operazione di sgombero degli ultimi cinquanta abusivi.  Per la riuscita delle operazioni di messa in
sicurezza  dell’area  sono  stati  effettuati  nel  percorso  intrapreso  anche  numerosi  rimpatri  degli
occupanti nel loro paese d'origine. Sono state coinvolte le associazioni di volontariato del territorio
anche per evitare il ricorso alla forza pubblica per lo sgombero. Attualmente si sta monitorando
l'area per impedire che possano rientrare nuovamente occupanti abusivi.
 A seguito dell’istituzione del tavolo tecnico inerente l’immigrazione è stata condivisa con tutti i
partner  (Centri  Sprar  “Il  Vigneto”  –  “Amahoro”  – “Guidonia”,  CAS,  MISNA, IV CPIA Rieti,
I.I.F.P.  .  Tivoli  Forma  e  Ass.  CDS  Focus,  Cooperativa  Sociale  Folias,  ASL)  l’iniziativa della
sottoscrizione di un protocollo, il cui testo è stato approvato in giunta comunale il sei febbraio 2019,
per rispondere alle esigenze specifiche della popolazione migrante al fine di migliorare: i servizi, i
processi di accoglienza e la presa in carico, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, delle
realtà produttive locali e del terzo settore. L’intesa è centrata sulle esigenze specifiche per favorire
l’ascolto  e  la  presa  in  carico  di  minori  e  famiglie  di  migranti  nel  nostro  paese  promuovendo
l’integrazione  delle  seconde  generazioni,  dei  richiedenti  asilo,  rifugiati  e  minori  stranieri  non
accompagnati. La sottoscrizione del protocollo consentirà di coinvolgere una popolazione ben più
vasta, italiani, adulti e pre-adulti a bassa scolarità, in risposta ai nuovi bisogni.
 

53



Pubblica Istruzione

Promozione  dell’inclusione dei diversamente abili nel contesto scolastico
Con l’obiettivo di soddisfare e garantire il diritto allo studio anche nei confronti degli alunni con
disabilità, si è provveduto ad organizzare ed assicurare il servizio di assistenza scolastica per le
scuole primarie  e  secondarie  di  primo grado del  territorio comunale,  potenziando il  servizio di
Assistenza  Educativa  Culturale  ed  Assistenza  Educativa  all’Autonomia.  Nell’anno  2016  si  è
provveduto a riorganizzare le gare accorpando questo servizio con il servizio della domiciliare per
l’ottimizzazione di entrambi. Nel corso degli anni si è assistito ad un aumento del numero di alunni
con disabilità e ad un importante fenomeno di migrazione scolastica che hanno reso necessario un
notevole  incremento delle risorse stanziate. Per un coordinamento continuo fra scuola, Ente locale
ed operatori incaricati del servizio di assistenza, si sono tenuti incontri  di confronto con i dirigenti
scolastici e gli operatori del Servizio tutela minori della Asl. Costante e continuativa è la presenza di
una assistente sociale nei vari Gruppo di Lavoro H che si tengono nel corso dell’anno per una
integrazione socio sanitaria degli alunni diversamente abili. 

Ampliamento dell’offerta dei servizi nido
A completo  soddisfacimento  delle  esigenze  delle  famiglie,  si  è  provveduto  all’indizione  della
procedura     per l’accreditamento degli asili nido privati, per garantire un ampliamento dell’offerta
per 42 posti , in aggiunta ai 63 posti di ricezione dell’asilo nido comunale che è  gestito in forma
condivisa ed integrata con una cooperativa. 

Servizio mensa scolastica scuole dell’obbligo 
Per fornire un servizio più puntuale e diversificato,  in risposta alle esigenze delle famiglie con
bambini in età scolare,  si sono strutturati degli interventi  diversificati per garantire  il  diritto al
servizio di refezione scolastica anche a chi versa in particolari situazioni di bisogno.  
In  quest’ottica,  a  decorrere   dall’anno  scolastico  2016/2017  sono  state  adottate  le   tariffe
differenziate per il servizio di refezione scolastica determinate in base all’applicazione dell'ISEE del
nucleo  familiare  per  la  richiesta  di  prestazioni  sociali   agevolate,   tese   a  favorire  le  famiglie
appartenenti alle fasce più deboli.
Il servizio di  refezione scolastica è stato affidato a ditta esterna selezionata con una procedura sopra
soglia. Particolare attenzione si è rivolta alla qualità dei  pasti, la cui elaborazione è stata oggetto  di
studio   da parte di  un nutrizionista  qualificato, prediligendo materie prime in larga misura  a
garanzia biologica e preferibilmente   a Km zero. 
La novità più saliente è stata l’informatizzazione dell’intero  sistema di  gestione, dalla richiesta on
line della domanda di  fruizione, alle modalità di pagamento della retta.
Gli anni precedenti sono stati caratterizzati da importanti fenomeni di morosità, a causa anche del
sistema di pagamento. Per superare tale stallo, si è ritenuto opportuno e necessario richiedere un
prepagato per la fruizione del servizio  mensa attraverso un borsellino  elettronico la cui capienza è
decisa di  volta in volta dalla famiglia. Ciò ha consentito di  arginare  il numero  dei morosi, in
quanto il sistema,  nel  segnalare il numero  pasti residui pagati, attiva  un alert nel momento in cui
si supera la soglia consentita permettendo alle famiglie di monitorare in tempo la propria posizione
creditoria. Al tradizionale conto corrente postale dedicato, è stata aggiunta la possibilità di effettuare
pagamenti  on line con il  servizio Pago PA e Pos  presso gli  sportelli  mensa istituiti  da questa
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Amministrazione presso la sede centrale e nelle delegazioni  di  Tivoli Terme e Villa Adriana. Sullo
stesso servizio  annualmente gli  uffici  hanno svolto un accertamento  sulle  evasioni  delle  tariffe
elaborando ruoli di recupero distinti per annualità. 

 Trasporto scolastico
Anche il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo  è stato potenziato
con una serie di  interventi che hanno consentito  di adeguarlo alle insorte esigenze delle territorio.
A seguito della chiusura di una sede scolastica, disposta dal MIUR,  che serviva una porzione del
territorio comunale in località Arci, si è reso necessaria l’istituzione di una nuova linea di  fermate
per  gli studenti che,  dislocati  nel primo plesso più vicino, erano impossibilitati a raggiungerlo.
Anche per il servizio scuolabus si è ritenuto, opportuno  e funzionale per le famiglie, creare  uno
sportello, in cui le stesse  possano acquisire in tempi brevi il proprio titolo di  viaggio mensile
diversificato in ragione delle proprie esigenze, richiedere informazioni  circa l’esistenza o meno
delle fermate e/o richiederne di  nuove. 
La realizzazione, in forma sperimentale, del progetto Pedibus- “scuolabus a piedi” a favore degli
alunni  delle scuole primarie,  quale  iniziativa di educazione alla salute,  di  educazione civica ed
ambientale  ha  riscontrato uno scarso interessamento da parte delle scuole coinvolte. Si intende,
comunque, avviare un ulteriore  percorso esplorativo  presso quelle scuole che presentano la volontà
di aderire. 
Particolare attenzione è data agli alunni diversamente abili che, nel condividere l’esperienza dei
rispettivi  coetanei,  godono di  un servizio  svolto  con mezzi  adeguati  alle  proprie  caratteristiche
personali.
Per gli alunni diversamente abili, che frequentano gli istituti superiori, sia pur fuori dal circuito
dello scuolabus, si è data l’opportunità di un servizio di trasporto personalizzato, che consente loro
di poter completare il ciclo scolastico,  il  cui costo è affrontato con risorse comunali,  risultando
esigue le risorse  regionali messe a disposizione.   

Servizi alla Città

Valorizzazione degli Attrattori Turistico Culturali
La presenza sul territorio dell’importante patrimonio storico, artistico e culturale ha costituito da
sempre la  base su cui  imperniare  un progetto unitario  per  la  gestione e  lo  sviluppo del  flusso
turistico con l’obiettivo di favorire  la permanenza dei turisti e ricadute positive sull’intero tessuto
economico della città.
L’Amministrazione ha inteso condurre azioni volte ad implementare l’attrazione turistica grazie a
iniziative strategiche di valorizzazione dei citati beni storico-artistici, che, oltre alle tre note ville,
hanno concorso alla riapertura al  pubblico del  Parco della Vestale Cossinia  sulla  sponda destra
dell’Aniene, del Santuario di Ercole Vincitore gestito dall’Istituto Autonomo “Villa Adriana e Villa
d’Este,  all’acquisizione  della  Rocca  Pia  e  del  Museo  della  Città  di  Tivoli  nel  Palazzo  della
Missione, e ad implementare la fruibilità dell’Anfiteatro di Bleso attraverso eventi di vario genere
che  hanno  ulteriormente  potenziato  l’offerta  turistica.  A questo  si  aggiungano  i  tavoli  aperti
finalizzati al riordino e al risanamento dell’area su cui insiste il Mausoleo dei Plauzi.

55



Contemporaneamente,  le  azioni  di  valorizzazione  dei  citati  beni  storico-artistici  sono  state
accompagnate dall’organizzazione e realizzazione di eventi culturali  contestualizzati al loro interno
in modo da suscitare un maggior interesse verso la città.
L’Amministrazione continua ad adoperarsi per la messa a “sistema” delle Ville della città attraverso
l’istituzione  di  un bus  navetta  di  collegamento e  di  un biglietto  unico integrato  che agevoli  la
creazione di un sistema turistico organico per la fruizione di tutti i siti monumentali da parte dei
turisti.
Al momento è data facoltà ai visitatori di Villa d’Este di visitare in alcuni giorni della settimana la
Mensa Ponderaria.
Inoltre, attraverso specifiche convenzioni con l’Istituto Autonomo Villa Adriana – Villa D’Este (Va-
Ve) e nell’ottica di rivitalizzare il Centro Storico della Città, l’Ente ha convenuto di realizzare nel
sito  monumentale  di  Villa  d’Este  un  percorso di  visita  alternativo  con possibilità  di  uscita  del
pubblico sul centro storico dai cancelli di Villa d’Este su via del Colle nelle domeniche del mese da
gennaio a dicembre: nell’ambito di tale iniziativa strategica, l’Amministrazione ha provveduto a
garantire un presidio presso detti  cancelli  e un presidio presso il  portone principale di ingresso
situato su piazza Trento, con unità di volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Tivoli.
Un  ulteriore  obiettivo  che  l’Ente  si  era  dato  nei  riguardi  delle  ville,  era  quello  di  celebrare,
all’interno delle stesse riti civili matrimoniali:  l’iter è stato concluso con la stipula degli accordi sia
con il Va-Ve che con il F.A.I..
Si  è  proseguita  l’azione  di  ristrutturazione  e  musealizzazione  del  Museo  Civico  della  Città
all’interno del Palazzo della Missione (Complesso Monumentale dell’Annunziata) di cui risultano
interamente recuperati tre piani dell’edificio. Gli spazi sono stati aperti per ospitare diverse mostre
di pregio ad ingresso gratuito come quella legata all’anno giubilare “Il Giubileo – Percorsi della
Misericordia a Tivoli” del 2015/2016, “Le bellezze di Tivoli nelle immagini e negli scritti del Grand
Tour”  del  2016/2017,  “Tivoli  fonte  di  luce”  e  “Tivoli  e  la  Vestale  Cossinia”  del  2017/2018,
“Adriano, preservare le  memorie:  tecnologie al  servizio della  salvaguardia e della fruizione del
patrimonio  artistico”  del  2018,  “Aldolfo  Scalpelli:  pittore  e  soldato”  del  2018/2019  e  “Lapis
tiburtinus: la lunga storia del travertino di Tivoli” 2019/2020 prevista il 7 maggio p.v..
Come  accennato,  l’immobile  storico  denominato  “Torrione  o  Rocca  Pia  Santa  Croce”  ha
rappresentato da sempre uno dei simboli della Città di Tivoli: nel 2018 il Comune ne è divenuto
proprietario attraverso  il trasferimento a titolo gratuito dal Demanio Pubblico dello Stato  e, nelle
more dell’approvazione di un idoneo piano di gestione, ha avviato  in via sperimentale l’apertura
gratuita al pubblico della Bene per l’analisi dei possibili flussi di visitatori e per dare la possibilità ai
tiburtini di riscoprirla per i fine settimana fino a data da definire. 
Nell’anno 2015 l’Amministrazione, in collaborazione con l’allora Soprintendenza Archeologia del
Lazio  e  dell’Etruria  Meridionale  promosse  ed  organizzò  l’evento  denominato  “1°  Maggio  al
Santuario  di  Ercole  Vincitore  –  Apertura  Straordinaria”:  da  quella  data,  attraverso  iniziative
comunali di spettacolo dal vivo realizzate presso il teatro annesso al sito archeologico, in sinergia
con l’Istituto Autonomo Villa Adriana – Villa D’Este e con l’effettuazione dei necessari lavori di
adeguamento del teatro stesso con messa a norma di sicurezza dell’intero complesso archeologico,
si è giunti a creare un notevole interesse a livello turistico e ad assicurare la piena fruibilità del sito.
Particolare attenzione è stata rivolta alla creazione di percorsi turistici nel centro storico di Tivoli
con  l’integrazione  della  segnaletica  esistente.  Nell’ambito  delle  azioni  rivolte  all’informazione
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turistica è stata già da tempo avviata la procedura per l’installazione di n. 2 totem multimediali
touch  screen  da  condividere,  per  quanto  concerne  i  contenuti  di  informazione  turistica,  con  i
Comuni di Subiaco e Palestrina al fine di sincronizzare le attività del nascente Distretto Turistico:
attualmente si è in attesa del N.O. paesaggistico da parte della competente Soprintendenza.  
Altro obiettivo di questa Amministrazione è stato il trasferimento (ormai prossimo) dell’Archivio
Storico comunale presso la rinnovata sede in Via di Colle Vescovo. I lavori di rinnovamento della
predetta sede sono in fase di conclusione. Nel 2018 l’Ente ha ottenuto dal MIBAC l’autorizzazione
a  trasferire  nella  citata  sede  anche  l’Archivio  Notarile  Mandamentale.  La  nuova  sistemazione,
dunque, oltre a facilitare la  consultazione dei documenti ivi conservati a studiosi, storici e studenti
interessati alla materia, costituirà uno strumento privilegiato per le ricerche storiche non solo sul
territorio tiburtino, ma anche sul comprensorio limitrofo e Valle dell’Aniene. 

Promozione dell’immagine Turistico-Culturale della Città
La partecipazione del Comune di Tivoli ad eventi turistici internazionali come il Salone Mondiale
“Città e Siti Unesco” di Padova e Siena, il Salone delle Vacanze di Lugano, l’Expo di Milano e la
promozione di importanti eventi culturali come il festival “Tivoli Chiama! Il Festival delle Arti”, la
“Stagione Teatrale in Abbonamento”, “Tivoli Off” e “Tivoli Incontra”, hanno dimostrato come sia
ormai diventata imprescindibile un’azione di divulgazione pubblicitaria dell’immagine della città
che, oltrepassando il livello locale, si elevi ad un livello nazionale ed internazionale.
L’Amministrazione,  pertanto,  al  fine  di  promuovere  l’immagine  della  città,  anche  attraverso  lo
sviluppo di servizi  di  elaborazione che permettano di accedere alle informazioni più aggiornate
possibili, ha attivato un sito Web turistico altamente versatile all’indirizzo www. visittivoli.eu. 
Grande attenzione è stata rivolta alla promozione del prodotto turistico locale sui mercati nazionali
ed esteri attraverso la partecipazione ricorrente al WTE (Worl Heritage Tourism Expo) AL WTU di
Padova  e  Siena  e  al  Salone  Internazionale  delle  Vacanze  di  Lugano  in  collaborazione  con  le
Comunità Montane IX e X e con l’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este. 
Particolare impulso è stato dato anche ai gemellaggi con altre città al fine di rendere concreti gli
ideali di solidarietà e collaborazione tra i popoli, che possono essere perseguiti solo creando vincoli
di relazioni che coinvolgano le collettività locali. Oltre ai gemellaggi già istituzionalizzati con le
città  europee  di  Saint  Amand  les  Eaux  (Francia),  Focsani  (Romania)  e  Delphi  (Grecia),
l’Amministrazione  Comunale  ha  inteso  estendere  gemellaggi  con  altre  città  extraeuropee  come
Yugawara (Giappone) in ragione dei forti legami imperniati sul patrimonio culturale da cui potranno
discendere forme di proficua collaborazione negli scambi culturali e commerciali.
Ciò potrà dare continuità alla crescita delle già consolidate iniziative in cui vengono concretizzati i
rapporti di gemellaggio come la ricorrente Festa dei popoli o i Tornei internazioni di calcio;
In  particolare,  gli  scambi  avvenuti  con  la  città  di  Xi’an  (Cina)  hanno arricchito  il  programma
artistico del  festival  “Tivoli  Chiama! Il  Festival  delle  Arti”,  grazie  alla  partecipazione di  artisti
provenienti dalla Cina nell’ambito dello scambio culturale “Tivoli e la Via della Seta”.

Valorizzazione del Territorio Tiburtino  e del Territorio della Valle dell’Aniene.
La partecipazione del Comune di Tivoli all’Expo di Milano e ai Saloni Mondiali del Turismo in
compartecipazione con la IX e la X Comunità Montana e con l’Istituto Autonomo Va-Ve,  ha gettato
le basi per rilanciare la nascita di un “Sistema Turistico Territoriale” ad Est di Roma costituendo un
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primo passo  di  un  più  ampio  progetto  per  tutto  il  territorio  anche  attraverso  la  partecipazione
congiunta ai bandi per il nascente Distretto Turistico tra Tivoli, Subiaco e Palestrina.
L’Amministrazione di Tivoli ha voluto mettere a sistema quanto di più rilevante possa valere dal
punto  di  vista  turistico  su  un’area  geograficamente  già  unita  da  percorsi  storici,  culturali  ed
economici secolari. In tal senso le Amministrazioni di Palestrina, Subiaco e Tivoli hanno aderito
con entusiasmo, certe che non si possa frammentare un’offerta turistica su territorio fortemente
affini  per  gran  parte  legato  al  corso  del  fiume  Aniene.  Il  “Sistema  integrato”  ambisce  al
coinvolgimento anche di  altre  istituzioni  presenti  sul territorio tra  cui  la  Diocesi  di  Tivoli  e  le
competenti Soprintendenze, titolari della tutela e gestione di beni storico-artistici di grande pregio e
sta già implementando le presenze turistiche grazie ad una offerta che gradualmente sta integrando
le diversificate risorse che caratterizzano l’intero territorio, ed in particolare: l’ambiente naturale,
l’archeologia, l’agricoltura di qualità, le produzioni tipiche, le usanze e le tradizioni, gli eventi e i
luoghi di culto.
Da  rilevare  l’adesione  del  Comune  di  Tivoli  al  percorso  polifunzionale  ed  ecocompatibile  “Il
Cammino dell’Aniene” proposto da V.A.R.A. (Valle dell’Aniene Rete Associazioni) che collegherà
la Capitale alle sorgenti del fiume Aniene attraversando i comuni di Guidonia, di Tivoli e, risalendo
la Valle, tutti quei comuni lambiti dal corso del fiume. Tale percorso ha già favorito l’afflusso sul
territorio  degli  appassionati  di  equitazione,  ciclo  turismo  e  trekking,  avvicinandoli  ai  prodotti
enogastronomici di qualità e alle altre peculiarità presenti. 

Realizzazione iniziative attività ed eventi culturali
L’offerta culturale ha puntato al suo potenziamento e al suo consolidamento in stretta connessione
strategica con gli obiettivi della promozione turistica attraverso eventi realizzati in ciascuno dei 5
anni  2014/2018  come:  “Tivoli  Chiama!  Festival  delle  Arti”,  “Il  Grande  Teatro  a  Tivoli”  in
abbonamento,  la  rassegna  di  drammaturgia  contemporanea  “Tivoli  Off”,  la  rassegna  “Tivoli
Incontra”, “Tivoli Junior” e i grandi contenitori culturali quali: il “Carnevale di Tivoli”, il “Natale di
Tivoli  e  la  Primavera Tiburtina”,  l’”Estate  Tiburtina”,  il  “Settembre Tiburtino con la  Sagra del
Pizzutello”, il  “Natale a Tivoli con il Capodanno in Piazza”,  eventi che hanno rappresentato il
punto  di  forza  in  cui  l’alternarsi  tra  grandi  e  piccole  realtà  culturali  ha  coinvolto  un  pubblico
variegato per fasce di età ed interessi. In particolare, con “Tivoli Chiama! Il Festival delle Arti”  e la
rassegna “Tivoli Incontra” si è concretizzata la piena interazione con le ville e il Santuario di Ercole
Vincitore: infatti alcuni spettacoli del festival si sono svolti nella meravigliosa cornice del teatro
annesso al Santuario, mentre l’intera rassegna è stata ospitata a Villa d’Este, a Villa Adriana e nel
centro storico.
L’Assessorato, oltre ai grandi eventi e ai citati contenitori di manifestazioni, ha inteso implementare
l’attività culturale con la realizzazione di iniziative già esistenti di valorizzazione delle tradizioni
popolari,  dell’artigianato e dei prodotti  tipici  con gruppi musicali e artisti  di  strada coinvolti  in
occasione della “Fiera di S. Giuseppe”, nella “Festa dei Popoli”, del “San Giovanni Tiburtino” e nel
corso di nuove iniziative quali la “Notte Verde” e la “Notte Bianca” che ha visto la partecipazione di
decine e decine di migliaia di persone.
Gli Uffici dell’Assessorato gestiscono inoltre le ricorrenze civili (compreso il cerimoniale) e gli
spazi comunali adibiti alle attività culturali (Anfiteatro di Bleso, Scuderie Estensi, Sala E. Roesler
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Franz,  Complesso  Monumentale  dell’Annunziata,  Sala  Conferenze  della  Biblioteca  Comunale,
Teatrino Comunale e Auditorium Orazio), rilasciando le relative autorizzazioni.
Inoltre, l’adesione del Comune di Tivoli alla “Tibur Film Commission” ha confermato l’interesse
dell’Amministrazione nel riconoscere in essa strumento  di ulteriore stimolo per lo sviluppo della
cultura, dell’economia, del turismo e dell’occupazione. La programmazione delle attività del citato
sodalizio  è  avvenuto  con  il  sostegno  dell’Amministrazione  e  delle  forze  imprenditoriali  locali
nell’ottica di agevolare le richieste da parte delle società produttrici interessate a scegliere come
location il nostro territorio. In tal senso si sono realizzate diverse produzioni e spot televisivi.
Tra le principali azioni svolte dalla Tibur Film Commission:
Organizzazione riprese del programma televisivo "LA DOLCE VITA" prodotto da Tauron, girato e
ambientato a Tivoli nel Parco del FAI di Villa Gregoriana.
Dopo una contrattazione tra TTFC e la Format Srl per il Film ‘La Banda dei Tre”, è stata deliberata
una convenzione tra Comune di Tivoli  e la Produzione su citata.
Organizzazione riprese della serie Tv Russa "SOFIA" presso Villa D'Este che ha dato temporanea
occupazione a molti tiburtini con benefici alle attività commerciali ricettive e di somministrazione.
Organizzazione  riprese  del  programma  televisivo  "That's  my  Country"  che  ha  dato  come
ambientazione del format la città di Tivoli, il Parco di Villa Gregoriana e Tempio della Sibilla.
Partecipazione  all'Organizzazione  delle  riprese  del  Film  "TWINS"  prodotto  da  ESSECI
ENTERTAINEMENT e INTER CINÈ con la Regia di Lamberto Bava e un grandissimo cast, tra cui
Gerard Depardieu.
Documentario La Sibilla: Della produzione Syndonia Srl.
Organizzazione riprese per la serie Tv Mondiale “I Medici3” in Piazza Campitelli e la Chiesa di San
Pietro alla Carità.
Organizzazione riprese del  Film “Loro” di Paolo Sorrentino,  premio Oscar  e con Toni  Servillo
anche lui Premiato con Oscar, nella struttura sportiva dismessa “Campo C” dell’Olindo Galli, con la
Produzione Indigo Srl.
Organizzazione  riprese  della  serie  Tv  Rai  “L’allieva  2”  nella  struttura  sportiva  Olindo  Galli
ristrutturando i due spogliatoi.
Organizzazione insieme al Va-Ve delle riprese del Programma Tv Rai “Easy Driver” nelle ville
Storiche e centro storico.
Organizzazione visione pubblica del Docufilm “Io sono il Colonnello” con Carlo Calcagni.
Organizzazione riprese del Docufilm Rai “Figli del destino” girato nel centro storico.
Organizzazione riprese del Film Hollywoodiano “The Poisone Rose” della Iervolino Entertainment,
girato in aree del centro storico di Tivoli adiacenti Piazza Campitelli,  dando opportunità di lavoro a
molti tiburtini e alle attività commerciali .
Organizzazione riprese dello Spot ASA Srl nell’Anfiteatro di Bleso.

Piano della Comunicazione
Il  miglioramento  della  visibilità  dell’offerta  di  tutta  l’attività  dell’Assessorato  alla  Cultura  e
Turismo si è potuto concretizzare attraverso l’adozione di un piano di comunicazione sull’attività
svolta dall’Ente selezionando e veicolando il flusso delle informazioni verso i  mass- media oltre
che locali anche nazionali ed internazionali.
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In particolare, nell’ambito della realizzazione del sito istituzionale del Comune di Tivoli,  teso a
semplificare l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini e la digitalizzazione della modulistica
comunale, è stata inserita una sezione che rimanda al sito esterno del turismo www.visittivoli.eu che
sta dando visibilità alle pagine di maggior rilevanza.
È stato altresì creato un canale Youtube che, oltre a svolgere la funzione di canale streaming dei
Consigli  Comunali,  promuove,  attraverso  prodotti  audiovisivi  gli  eventi  di  maggior  rilevanza
turistico-culturale.
Grazie  ai  due  operatori  assunti  a  tempo  determinato  nello  staff  del  Sindaco  è  stato  possibile
realizzare alcuni video promozionali ed alcuni interventi grafici a supporto dell’Assessorato.

Fondo Antico e Biblioteca Comunale
I  lavori  di  sistemazione  della  nuova  ala  del  Palazzo  Coccanari  Fornari,  sede  della  Biblioteca
Comunale, sono ormai prossimi alla consegna. I locali sono destinati ad ospitare il Fondo Antico
della Biblioteca attualmente conservato in due sedi diverse. Il trasferimento della documentazione
nella  nuova  sede,  già  autorizzato  dal  MIBAC,  è  condizionato  dalla  necessità  di  acquistare
scaffalature idonee, certificate e tali da ottimizzare gli spazi. A tale scopo l’Ente si è attivato per
ottenere i relativi finanziamenti per poter non solo riunificare il Fondo, ma porlo nelle migliori
condizioni possibili di conservazione, fruizione e valorizzazione.
Nel frattempo prosegue, a cura del personale della Biblioteca, l’inserimento dei volumi del Fondo
nell’OPAC SBN attraverso l’applicativo Sebina SOL del Polo Bibliotecario della Regione Lazio.
A partire dal settembre 2017  la Biblioteca (che nello stesso anno è stata confermata nell’ambito
della Organizzazione Bibliotecaria Regionale) ha ampliato il proprio orario di apertura, passando da
38 a 52.30 ore. Dall’11 settembre 2017 risulta infatti ora aperta da lunedì al venerdì con orario
continuato,  dalle  9  alle  19.30,  grazie  anche all’apporto  di  unità  lavorative  fornita  dalla  società
LazioCrea e dall’ASA S.r.l. 
All’espletamento  dei  propri  compiti  istituzionali  di  catalogazione,  prestito,  assistenza  alla
consultazione, ecc. l’ufficio affianca altre attività. Essa ospita, previa prenotazione, visite guidate
(nell’ambito delle quali vengono fornite informazioni sul funzionamento della Biblioteca e vengono
letti passi di libri adatti all’età degli alunni) per gli studenti delle scuole poste non solo nel territorio
comunale, ma anche nei comuni limitrofi. 
Nella  Biblioteca  e  nell’Archivio  Storico  Comunale,  in  base  ad  apposite  convenzioni  stipulate
dall’Amministrazione, si svolgono attività legate a alternanza scuola-lavoro per gli studenti della
scuole  superiori  situate  nel  territorio  comunale  e  tirocini  curriculari  CFU  per  laureandi  delle
Università per l’appunto convenzionate con il Comune. È inoltre in corso di svolgimento, dal luglio
2017, prorogato fino al settembre 2019, un tirocinio formativo di orientamento ex L. 196/1997,
basato su apposita convenzione stipulata tra il Comune e Roma Capitale. 
Negli ultimi anni la Biblioteca ha promosso e curato iniziative di pubblica lettura. Tra queste in
parti colare la “Notte Bianca del Libro e della Lettura”, di cui sono state svolte tre edizioni (2016,
2017, 2018). La città di Tivoli ha inoltre ottenuto nel 2017 dal Cepell (Centro per il libro e la lettura
presso il Ministero dei Beni Culturali) il riconoscimento di “Città che legge”, confermato per il
biennio 2018-2019. In virtù di tale riconoscimento la Biblioteca ha promosso, nel novembre 2017,
la  sottoscrizione  del  “Patto  di  Tivoli  per  la  lettura”,  cui  hanno  aderito  numerose  associazioni
culturali locali. Nel 2017 la Sala ragazzi ha ospitato il progetto “Raccontami una storia” (lettura di

60



fiabe ai bambini dai 3 ai 7 anni), a cura della Associazione Tratti Documentari (dicembre 2017-
maggio  2018).  Il  personale  della  Biblioteca  effettua  anche una  proficua  attività  a  supporto  del
Museo della Città, non solo garantendo, attraverso progetti obiettivo, l’apertura della struttura, ma
collaborando attivamente alla organizzazione e allestimento di mostre. Infine, la sala conferenza
della Biblioteca continua ad essere un punto di riferimento, come altre sale comunali, per una serie
di attività socio-culturali promosse da Associazioni locali. In particolari da anni la struttura ospita
un corso di italiano per stranieri e un corso di lettura espressiva ad alta voce. 

Urbanistica ed Edilizia

Regolamento edilizio
A seguito della  consegna del  Documento Redatto dai  Professionisti  incaricati,  lo  stesso è stato
condiviso dagli uffici comunali interessati; Ufficio Urbanistica, Edilizia, Sportello Unico Edilizia;
Sportello Unico Attività Produttive, Polizia Municipale e tutti gli uffici coinvolti; In commissione
Urbanistica alla  presenza dei  Consiglieri  Comunali  in  più sedute,  alcune delle  quali  anche alla
presenza dell’Assessore; Nel Tavolo Tecnico di confronto permanente con i rappresentanti designati
dalle associazioni territoriali e dagli ordini professionali e Collegi, di cui alla D.G. 105/2015.
Ne è emersa la necessità di chiedere alcuni approfondimenti ai professionisti.

Miglioramento della qualità urbana 
Sono  state  organizzate  presso  il  Tavolo  di  Confronto  Permanente  una  serie  di  incontri
informativi/Formativi. Interessante è stato l’incontro prodromico all’emissione della Circolare della
Regione Lazio in merito alla Legge di Rigenerazione Urbana n° 7/2017.

Tutela del patrimonio a uso agricolo 
Obiettivo svolto prevalentemente in  collaborazione  con la  Sezione Ambiente.  Sono in corso di
istituzione la Commissione PUA e la consequenziale analisi delle proposte, previa riformulazione
della composizione della commissione

Riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente
L’obiettivo mira ad una analisi congiunta tra pubblico e privato del patrimonio edilizio esistente e
delle  aree  non  edificate  compromesse,  con  la  relativa  valutazione  delle  possibilità  di
riqualificazione  delle  stesse  anche per  mezzo di  eventuali  modifiche  agli  strumenti  esecutivi  o
formulazione di nuovi (programmi Integrati).
Ad oggi  non sono stati  adottati  “programmi complessi”  rivolti  a  promuovere la  trasformazione
qualitativa per mezzo dell’intervento coordinato pubblico/privato, ma risultano in istruttoria alcune
istanze.
Ad oggi sono state chiuse le istruttorie per la adozione di Programmi Integrati  di  Intervento in
variante al PRG

Recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente 
L’obiettivo  è  finalizzato  al  recupero  del  tessuto  urbanistico  dei  così  detti  nuclei  spontanei.  In
particolare, è stata inoltrata a Valutazione Ambientale Strategica presso la competente area della
Regione Lazio la perimetrazione del nucleo denominato Arci. L’istruttoria è ancora in itinere.
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La  conclusione  della  prima  fase  della  Valutazione  Ambientale  strategica  ha  reso  necessario
procedere alla progettazione di dettaglio del nucleo spontaneo in oggetto.

Piani esecutivi approvati 
L’obiettivo è finalizzato, attraverso una serie di azioni dell’amministrazione, all’attuazione delle
previsioni urbanistiche di opere pubbliche.
Risultano  intraprese  alcune  iniziative  legate  alla  chiusura  degli  atti  amministrativi  di  natura
negoziale  quali  convenzioni  etc.,  completati  gi  atti  propedeutici  per  la  definizione  dei  piani
presentati;

Incentivazione del partenariato tra pubblico e privato
L’obiettivo è finalizzato, attraverso una serie di azioni all’incentivazione delle forme di partenariato
pubblico  privato,  alla  realizzazione  di  parcheggi  pubblici,  impianti  sportivi  centri  aggregativi,
strutture  pubbliche  o  eliminazione  dei  contenziosi.  Si  riscontrano  alcune  proposte  in  sede  di
valutazione tecnica degli uffici. Risultano affrontati i temi relativi agli annosi contenziosi con la
rimodulazione del così detto PDZ Adrianella al fine di estinguere il contenzioso con la Cooperativa
Spazio 84, risolto nel corso del 2018, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 54 del 28
dicembre 2018;
Completate le verifiche istruttorie per la realizzazione di impianti sportivi con procedimento ai sensi
della L. 147/2013
Completate le verifiche di fattibilità per la realizzazione del nuovo Poligono di Tiro presso la Città
dello Sport nel quartiere Anci.

Delocalizzazione della Nathan 
L’obiettivo è finalizzato alla delocalizzazione delle cubature previste nell’area denominata Nathan
rientrante dall’interno della buffer-zone della Villa Adriana Patrimonio dell’umanità. A seguito degli
incontri sono state formulate alcune proposte di delocalizzazione in corso di analisi tecnica. Nelle
more,  con apposita  Ordinanza Sindacale,  è  stato bloccato  per  ragioni  di  incolumità  pubblica  il
procedimento autorizzatorio sulla lottizzazione.

Aree edilizia economica e popolare ex 167/ 
Sulla base delle  istanze ricevute sono stati  consultati  tutti  i  documenti  presenti  in  atti  per ogni
cooperativa. 

Completamento iter per l'approvazione dei “prusst”
È stato sottoscritto l’accordo di programma dell’intervento PRUSST Colle Cesarano e ratificata in
Consiglio Comunale l’adesione del Sindaco. In corso di stipula la convenzione urbanistica relativa.

Uso civico e diritti di superficie
È  stato  affidato  incarico  a  istruttore  demaniale  iscrtitto  all’albo  regionale  per  l’accertamento
dell’esistenza  di  uso  civico  sul  territorio  del  comune  di  tivoli  ai  sensi  della  l.  1766/1927.
L’istruttoria è in corso di redazione.
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Vigilanza sul territorio e disciplina edilizia 
È stato attivato presso la Sezione Urbanistica l’ufficio disciplina edilizia (U.D.E.) con compiti in
materia di monitoraggio del territorio al fine di reprimere i fenomeni di violazione delle norme
urbanistiche.  

Sportello unico dell’edilizia (SUE) 

Lo sportello unico dell’edilizia gestisce tutta l’attività edilizia del comune di Tivoli come disposto
dall’art. 5 del DPR 380/01.
L’Ufficio denominato “Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)” è stato costituito ai sensi dell’art. 5 del
DPR 380/01 con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  123 del  14/06/2017,  con lo  stesso atto  si  è
provveduto ad approvare il Regolamento per il funzionamento dello sportello.
Lo  sportello  gestisce  anche  le  istanze  di  accesso  agli  atti  relative  alle  pratiche  edilizie.  La
complessità della materia trattata implica una continua attività di studio e approfondimento da parte
del personale, necessaria per la gestione delle pratiche e per la fondamentale attività di consulenza
svolta nei confronti dei tecnici esterni. Nel periodo dal 14/06/2017 ad oggi la quantità di pratiche
edilizie  pervenute  non  è  significativamente  cambiata  mentre  è  assai  cambiato  il  quadro  di
riferimento normativo nazionale e regionale e di conseguenza le procedure e le fasi istruttorie. In
particolare l’Ufficio si è trovato a dover allineare i  procedimenti  amministrativi con le direttive
regionali anche rispetto all’uniformazione della modulistica e delle definizioni edilizie che spesso
contrastano con i regolamenti comunali obsoleti e non aggiornati alla normativa.
Questa condizione comporta una continua attività di valutazione essendo ormai predominante il
caso  in  cui  le  istanze  presentate  contengono  situazioni  non  valutabili  attraverso  la  sola
consultazione dello strumento urbanistico, dei piani attuativi e del Regolamento edilizio obsoleti e a
volte in contrasto con la normativa nazionale e/o regionale.
Con  DGC  n.  142  del  10/07/2017  è  stata  approvata  la  modulistica  per  lo  Sportello  Unico
dell’Edilizia (SUE) in attuazione dell’accordo raggiunto in conferenza unificata del 4 maggio 2017
tra il governo, le regioni e gli enti locali.

All’avvio dello Sportello Unico dell’Edilizia si è preso atto, oltre che della necessità di disporre di
maggiori  risorse  per  l’istruttoria  delle  pratiche  edilizie,  anche  delle  gravi  carenze  sui  flussi
documentali e sull’andamento dei procedimenti. In particolare si rileva che l’attività edilizia è oggi
quasi  totalmente  autorizzata  attraverso  comunicazioni  e  segnalazioni  certificate  che  consentono
l’immediata esecuzione delle opere, salvo il potere di sospensione dell’attività da parte del Comune
esercitabile al massimo entro 30 giorni. Si rende evidentemente necessario consentire ai cittadini di
entrare in possesso della ricevuta di consegna delle pratiche edilizie nell’immediato, come pure
consentire all’ufficio la verifica delle pratiche nei termini. È evidente che il passaggio cartaceo delle
istanze dall’URP (dove avviene l’acquisizione, la protocollazione e l’assegnazione) al SUE fino al
Responsabile  del  Procedimento  designato  determina  un  naturale  ritardo  fisiologico. Per  quanto
sopra, anche in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
e dell’art. 5 comma 4 bis del DPR 380/01 l’Amministrazione ha avviato l’informatizzazione dello
Sportello Unico per l’Edilizia. Con Delibera di Giunta Comunale n. 260 del 13/12/2017 è stato dato
indirizzo per l’avvio dello sportello unico dell’edilizia telematico, già attivato.
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Tra  le  attività  svolte  per  il  raggiungimento  dell’obiettivo  si  è  proceduto   a  curare
contemporaneamente diversi aspetti:
1- Avvio dell’analisi e della definizione di procedimenti anche complessi: Nei primi mesi di attività
si è provveduto a definire alcuni procedimenti quali in particolare quelli connessi al rilascio dei
Permessi di Costruire Convenzionati ai sensi dell’art. 28-bis del DPR 380/01. A tal fine, dopo aver
interessato tutti gli uffici interessati si è provveduto a predisporre le linee guida per il rilascio dei
suddetti permessi tracciando le linee del procedimento. Le linee guida sono state approvate con
Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  264 del  20/12/2017 e  successivamente  modificate  e  integrate.
Conseguentemente sono stati avviati i procedimenti relativi alle richieste già presentate.
2- Avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione del portale per la trasmissione telematica
delle  pratiche  edilizie:  Tra  le  varie  opzioni  presenti  sul  mercato  si  è  deciso  di  procedere
all’affidamento di un servizio ad apposita società informatica per la realizzazione di un software
realizzato in collaborazione con il  Comune di Tivoli.  La scelta presuppone il  riuso del sistema
documentale  realizzato  da  altri  Enti  locali  (Comune  di  Monza)  che  il  comune  di  Tivoli  potrà
incrementare a sua volta aggiungendo lo Sportello dell’Edilizia Telematico da concedere in riuso ad
altri Enti. Tale scelta consente in primo luogo di realizzare un’applicazione perfettamente aderente
alle esigenze del Comune di Tivoli con conseguente risparmio economico e impegno del personale
nella predisposizione dei modelli e dell’analisi approfondita di ogni singolo procedimento. Nei due
mesi di attività si è provveduto a individuare il soggetto affidatario del servizio e avviare le attività
in particolare scegliendo il procedimento pilota (S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
e predisponendo il flusso documentale attraverso la realizzazione di diagrammi e la predisposizione
dei Templates al fine di automatizzare al massimo il procedimento. Sono state inoltre avviate le
procedure  per  incrementare  la  capacità  delle  macchine  e  della  memoria  in  vista  dell’avvio  del
portale,  interessare  gli  ordini  professionali  e  consultare  attraverso  il  tavolo  tecnico  esistente  la
possibilità di individuare professionisti preposti a testare il sistema. Le attività sono state svolte sia
in sede sia attraverso conference call con i tecnici preposti alla realizzazione del software. Sono
state inoltre attivati i contatti con i gestori del portale del Comune di Tivoli (Data Management) per
l’integrazione del portale con il  protocollo informatico e gli  atti  amministrativi  oltre che per la
previsione dei pagamenti on line e la fascicolazione automatica delle pratiche. Allo stato attuale
sono  state  ultimate  le  integrazioni  con  la  piattaforma  comunale  e  inseriti  i  procedimenti.  Il
programma è in fase di test e sarà messo in rete entro il mese di maggio 2019.
3- Avvio delle procedure finalizzate alla digitalizzazione dell’archivio: Al fine di rendere il  più
possibile snella l’attività degli uffici è stato affidato apposito incarico, in via sperimentale, per la
digitalizzazione delle pratiche edilizie. L’importo è sufficiente alla digitalizzazione solo degli ultimi
tre anni, tuttavia lo sforzo effettuato è quello di prevedere e stabilire le modalità e la metodologia in
modo tale da consentire l’integrazione della documentazione prodotta con il software in corso di
realizzazione. A tal fine si è provveduto a mettere in contatto le società affidatarie dei singoli servizi
in modo tale da prevedere modalità di acquisizione, dati per la ricerca, fascicolazione e sistema
documentale perfettamente integrato con il nuovo applicativo. La futura digitalizzazione dell’intero
archivio,  anche  attraverso  l’accesso  a  contributi  e  finanziamenti  migliorerebbe  sensibilmente
l’attività  sia  per  quanto  riguarda  la  consultazione  della  documentazione  da  parte  del  personale
interno  (Tecnici  Istruttori)  sia  per  quanto  riguarda  la  tempestività  e  la  facilità  di  evadere  le
numerose  richieste  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  da  parte  di  soggetti  esterni
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all’amministrazione.  Si è  provveduto a  digitalizzare le pratiche edilizie  relative agli  anni 2016-
2017-2018 e inserirle nel sistema documentale del portale SUE.

Area Ambiente

Relativamente all’obiettivo strategico di adozione ed attuazione del Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC), lo stesso è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
42 del 26 ottobre 2018 e sottomesso alla approvazione del Patto dei Sindaci. Con DGC n. 1966 del
6/6/2018  è  stata  sottoscritta  la  convenzione  con  Enel  Energia  S.p.A.  (gruppo  Enel)  per
l’installazione e gestione, gratuita per l'Amministrazione, di una rete di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici in ambito urbano, per complessivi n.20 punti di ricarica, per la durata di n.8 anni.
Relativamente all’obiettivo strategico di istituzione di un sistema di reporting sulla qualità delle
matrici  ambientali  e  di  comunicazione  ambientale,  è stata  definita  la  struttura  della  banca  dati
relativa  ai  dati  concernenti  le  matrici  ambientali,  nonché  attivata  la  pagina  di  comunicazione
ambientale  sul  "Sito  Trasparenza"  del  Comune.  Sono attualmente  pubblicati  dati  concernenti:  i
rifiuti, le aree verdi, il Piano di Intervento Operativo per la qualità dell’aria. É in fase di scrittura il
Rapporto annuale sullo stato dell'ambiente 2018.
Relativamente  all’obiettivo  strategico  di  riduzione  dell'inquinamento,  sono  state  collocate  le
telecamere in corrispondenza di tutti i siti già sede di discarica abusiva ed affidato il controllo alla
Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale, con cui ASA S.p.A. ha sottoscritto un protocollo
di  intesa.  Sono  a  regime  le  procedure  sanzionatorie,  finalizzate  alla  repressione  del  fenomeno
dell'abbandono incontrollato  dei  rifiuti  e  della  formazione  di  discariche  abusive.  Relativamente
all’amianto è stata predisposta la Delibera di Giunta per l'adesione al progetto "Sportello Amianto
Nazionale", attivazione dello sportello informativo amianto e dei servizi di rimozione e smaltimento
dell’amianto proveniente da utenze domestiche private. É stato altresì messo a punto un catasto
degli scarichi pubblici e privati.
Relativamente all’obiettivo strategico di sottoscrizione del “Contratto di fiume per l'Aniene”, con
Delibera di Giunta Comunale n. 4113 del 12/12/2018 è stata sottoscritta l'Adesione del Comune di
Tivoli al Contratto di Fiume.
Relativamente all’obiettivo strategico di Attuazione del Piano Intervento Operativo (PIO) per il
miglioramento della qualità dell'aria, lo stesso è stato redatto ed approvato con DGC del 15 marzo
2018, nonché  trasmesso alla regione Lazio. Il Piano di Intervento Operativo prevede le modalità di
progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all’aggravarsi delle
condizioni di inquinamento atmosferico. É stato infine adottato ed attivato il sistema di allerta per la
qualità dell'aria messo a punto dalla Regione Lazio.
Relativamente all’obiettivo strategico di Affidamento dei parchi,  del verde pubblico e degli orti
urbani, è stata completata la ricognizione di tutti i parchi, con la realizzazione della relativa banca
dati informatizzata su base geografica, completata la ricognizione di tutti gli affidamenti in essere,
acquisite tutte le rinunce da parte degli affidatari che non hanno ottemperato agli obblighi connessi
agli affidamenti, sono stati gestiti gli affidamenti in scadenza con la relativa ripresa in carico da
parte  della  Amministrazione.  Sono  in  corso  di  espletamento  le  sottoscrizioni  dei  contratti  di
sponsorizzazione  per  la  gestione  delle  aree  verdi  e  delle  aiuole  del  Comune.  Sono stati  altresì
emessi i bandi per l'affidamento di n.12 parchi, con una procedura che ha previsto inizialmente
l'indizione di una manifestazione di interesse e, successivamente, l'invito a presentare proposte per
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l'affidamento.  Si  è  provveduto  ad   affidare  apposito  incarico  ad  un agronomo forestale,  per  la
sorveglianza e la verifica delle alberature, nonché ad una ditta specializzata, per la manutenzione
straordinaria delle alberature e per l'effettuazione di interventi su segnalazione. Ciò ha consentito di
garantire tempi di intervento compatibili con le segnalazioni ricevute.
Relativamente  all’obiettivo  strategico  di  attuazione  e  gestione  di  un  tavolo  di  concertazione
agricola, con Delibera di Giunta Comunale n.254 del 13/12/2017 è stato avviato il “Tavolo Verde”,
mediante il  coinvolgimento degli  operatori agricoli presenti  sul territorio.  É stata formulata una
prima ipotesi  di  intervento concernente la  istituzione di  una etichetta  volontaria  concernente la
salubrità delle produzioni agricole locali, nonché programmato di tenere un workshop sulla tematica
dell'etichetta, coinvolgendo operatori, associazioni di categoria, regione Lazio e cittadini. 

Area Igiene Urbana
Relativamente all’obiettivo strategico di Implementazione del sistema di monitoraggio sulla qualità
del servizio di igiene urbana, è stato messo a punto ed è operativo il processo di acquisizione da
parte dell'Ufficio Ambiente dei dati di servizio e delle produzioni di ASA SpA. É stato messo a
punto altresì un sistema per la gestione e la comunicazione dei dati di monitoraggio di ASA SpA. I
dati mensili sulle raccolte differenziate e indifferenziate dei rifiuti sono attualmente pubblicati sul
sito della trasparenza del Comune.
Relativamente all’obiettivo strategico di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, è stata impiantata la
prima compostiera di comunità all'interno del Parco Malala a Villa Adriana, previa emissione di un
avviso  per  la  costituzione  di  un  "organismo  collettivo"  per  l'utilizzazione  e  la  gestione  della
compostiera,  e  redatta  una  bozza  di  convenzione  tra  ASA SpA e  l'organismo  collettivo  per
l'affidamento della compostiera. È stata quindi avviata la gestione della compostiera. É stato, infine,
ottenuto, a dicembre 2017, un finanziamento dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per la
realizzazione di una isola ecologica nei quartieri di Villa Adriana, Campolimpido e Tivoli Terme.
Relativamente all’obiettivo strategico di tariffazione puntuale del servizio, è in fase di realizzazione
un  sistema  per  il  monitoraggio  dei  conferimenti  dei  rifiuti  differenziati  presso  le  eco-stazioni
installate nel quartiere Braschi.
Relativamente  all’obiettivo  strategico  di  Attuazione  della  strategia  "verso  rifiuti  zero",  è  stato
redatto  il  "Regolamento  comunale  per  l’effettuazione  dell'autocompostaggio,  del  compostaggio
condominiale e di comunità", inviato alla Presidenza del Consiglio, per la sua calendarizzazione. É
stato  ottenuto  un  finanziamento  regionale  concernente  "Misure  a  favore  delle  attività  di
compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e
Roma Capitale” di cui alla D.G.R. n. 408 del 13/07/2017, per un importo pari a 756.800,00 €. É in
corso l'attuazione del progetto. Sono state installate le biocelle per il compostaggio aerobico presso
l'Isola Ecologica della Prece. Da gennaio 2018, nei contenitori contrassegnati con il logo Tivoli
Pulita, collocati presso gli istituti scolastici, ospedali, anagrafe, poste, uffici comunali, è possibile
conferire facilmente i Raee di  piccole dimensioni. É stata attivata la raccolta domiciliare degli oli
vegetali esausti, per le utenze non domestiche presso cui viene applicato il servizio di raccolta PaP.
Le utenze non servite dal PaP posso conferire il loro olio esausto presso l'Isola Ecologica de La
Prece.  É stata  avviata  la  raccolta  a  domicilio  delle  apparecchiature elettriche ed elettroniche &
ingombranti. Prosegue la raccolta degli ingombranti con l'iniziativa Tivoli Miniera Urbana. Con il
servizio  "Raccolta  verde  a  primavera",  attivo  dal  15 aprile  al  15 novembre  (escluso agosto),  è
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possibile conferire gli sfalci  e le potature presso piazzole di conferimento distribuite in tutti  gli
ambiti urbani. É stata avviata una iniziativa, denominata "Porta a casa", finalizzata a ridurre gli
sprechi alimentari e la produzione di rifiuti, rivolte a tutte le utenza non domestiche che operano nel
campo della ristorazione. ASA SpA offre ai ristoranti i contenitori per l’asporto dei cibi in avanzo al
termine dei pranzi o delle cene. Alle pizzerie vengono invece forniti  dei cartoni per l’asporto delle
pizze, riutilizzabili più volte. E stata avviata la distribuzione gratuita, alle utenze non domestiche, di
sacchi biodegradabili in cellulosa Sumus per la raccolta dell’organico. Sono state programmate ed
effettuate diverse campagne di informazione sulle iniziative volte alla riduzione della produzione di
rifiuti.
Relativamente all’obiettivo strategico di predisposizione e attuazione del piano consortile per la
gestione dei rifiuti,  sono stati avviati incontri  con i comuni contermini per la definizione di un
progetto concernente la realizzazione di un impianto consortile di compostaggio anaerobico per la
produzione di biometano, a servizio di circa 300.000 abitanti.

Area Energia
Relativamente all’obiettivo strategico di predisposizione del piano energetico comunale (pec) ed
istituzione di uno "sportello energia", sono stati censite tutte le utenze pubbliche e tutti i consumi
energetici e termici dell'Amministrazione, quale attività propedeutica alla redazione del Piano.
Relativamente all’obiettivo strategico di istituzione e attuazione del "bollino verde caldaie",  con
Delibera di Consiglio Comunale del 9 marzo 2018 è stato approvato il Regolamento per la gestione
del "bollino verde caldaie".  É stato messa a punto una banca dati per la gestione del rilascio dei
bollini ed avviato il servizio di rilascio degli stessi.
Relativamente all’obiettivo strategico di razionalizzazione dei consumi elettrici e termici dell’ente,
è stata effettuata la ricognizione di tutti i centri di consumo elettrici e termici del Comune che ha
permesso di attivare un servizio di monitoraggio dei consumi energetici dell'Amministrazione. In
particolare, sono state censite 190 utenze elettriche, di cui 75 di usi diversi in bassa tensione, 1 in
media  tensione  e  114  di  Pubblica  Illuminazione,  per  un  consumo  complessivo  di  6.249.016
kWh/anno (periodo febbraio 2017-febbraio 2018). É stato portato a termine il censimento tutte le
utenze pubbliche alimentate a GAS, e sono stati predisposti i documenti tecnici il passaggio alla
convenzione Consip GasNaturale10.
Relativamente  all’obiettivo  strategico  di  accesso  a  bandi  e  finanziamenti  in  ambito  energetico,
richiesta di "Contributi per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell’aria", a
valere su fondi Regione Lazio, è stata sottoscritto un "Protocollo d'intesa per la realizzazione di una
rete di ricarica per veicoli Elettrici" con Enel Energia.

Area Mobilità
Relativamente all’obiettivo strategico di redazione del piano del trasporto pubblico locale associato,
è stato  identificato  il  bacino  di  servizio  per  il  TPL,  costituito  dai  comuni  di  Tivoli,  Guidonia,
Marcellina. Negli  accordi stipulati si è determinato che il Comune di Guidonia sia capofila del
costituendo Consorzio tra Comuni per l'affidamento del servizio mediante gara europea. Sono stati
esperiti gli incontri preliminari con l'Agenzia Regionale per la Mobilità del Lazio (AReMoL), per la
redazione del Piano della Mobilità e del TPL associato. É stato predisposto e condiviso con tutti i
comuni partecipanti al bacino di servizio il protocollo di Intesa e la bozza di convenzione per la
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costituzione del Consorzio e per l'affidamento ad AReMoL. Ogni comune sta predisponendo gli atti
per l'approvazione dei documenti in Consiglio Comunale.
Relativamente  all’obiettivo  strategico  di  redazione  del  piano  della  ciclabilità  e  della  mobilità
elettrica, l'Amministrazione ha fornito supporto tecnico per il completamento del progetto relativo
alla realizzazione della pista ciclabile Roma - Tivoli.

Protezione Civile
Con atto di Consiglio n° 52 del 28 novembre 2016 è stato approvato il  Piano della Protezione
Civile. In tale ambito sono state potenziate le attrezzature con l’acquisto di due mezzi polifunzionali
dotati di lama spazzaneve e spargisale per interventi in ambienti impervi, appositamente studiati per
intervenire laddove non è possibile arrivare con i comuni automezzi di soccorso. Inoltre è stato
redatto  il  Piano  di  Emergenza  Comunale  adeguato  alle  vigenti  norme.  Un  Centro  Operativo
Comunale, di adeguate dimensioni per il territorio, è stato inaugurato con dotazioni tecnologiche
all’avanguardia in una struttura autonoma in prossimità del Comando di Polizia Locale.

Programmazione Economico Finanziaria, Patrimonio ed Attività Produttive e Tributi

Area Patrimonio
Al fine  di  implementare  un  sistema informatico  per  la  digitalizzazione  dei  dati  del  patrimonio
comunale,  si  è  proceduto  con  una  prima  verifica  dei  dati  patrimoniali  contenuti  nella  vecchia
piattaforma contabile SERPICO e successivamente tramite ditta appositamente incaricata si è svolta
una ricognizione complessiva su base catastale che ha portato all’aggiornamento dei dati  e alla
eliminazione o correzione di quelli incongruenti della vecchia piattaforma. 
Tale attività ha permesso di implementare circa 600 cespiti del patrimonio immobiliare comunale.
Dopo  il  completamento  della  fase  di  incrocio  dei  dati,  sono  stati  caricati  tutti  sulla  nuova
Piattaforma contabile Sibak e conseguentemente si  è proceduto a geo-referenziare tutti  i  cespiti
dell’Ente (immobili e terreni) inseriti tramite il collegamento con la piattaforma CatOne, realizzata
dal settore urbanistico ufficio PRG.
Inoltre  dal punto di vista  amministrativo si  è proceduto nella definizione degli  indirizzi  ai  vari
settori coinvolti al fine di specificare le procedure di trasmissione e comunicazione dei dati relativi
ai nuovi beni acquisiti o da acquisire al patrimonio immobiliare.
Tale attività servirà per avviare l’istituzione della conservatoria comunale e il relativo collegamento
con il SIT CatOne, già acquisito all’Ente da altro ufficio come precisato in precedenza.
Inoltre con l’obiettivo di eliminare alcune criticità procedurali tra l’ufficio Patrimonio e il settore VI
Urbanistica/Edilizia e il settore VIII LL.PP, sono state svolte riunioni tecniche per l’illustrazione
della  procedura definita e per  l’esatta  trasmissione dei dati  necessari  per l’aggiornamento degli
archivi dei beni immobili comunali.
Al fine di incrementare le informazioni qualitative e quantitative relative al patrimonio comunale, si
è proceduto con un’analisi di  dettaglio dei cespiti immobiliari  censiti  e successivamente è stato
individuato un elenco di  beni da sottoporre a valorizzazione.  Per ogni bene individuato è  stato
previsto un percorso ad hoc come ad esempio: la razionalizzazione, la messa a reddito, l’eventuale
vendita o locazione in base ai valori di mercato offerti e previsti da agenzie nazionali. 
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Area Attività Produttive
Al fine di realizzare un sistema turistico integrato per la promozione dello sviluppo delle attività
produttive, è stato istituito il tavolo tecnico delle attività turistico ricettive tramite D.G.C. n. 121 del
14/06/2017  con  l’individuazione  dei  soggetti  partecipanti  e  le  modalità  operative.  Sono  stati
organizzati diversi tavoli di confronto nel corso del mandato.
L’Ufficio Attività  Produttive è  in  attesa dei  risultati  delle  indagini  di  settore  svolte  dagli  uffici
competenti in materia al fine di predisporre il piano degli interventi.
Inoltre, l’Ufficio Attività Produttive è in attesa degli interventi di manutenzione straordinaria che
riqualificheranno il patrimonio edilizio e storico. Per quanto concerne la promozione dei prodotti
locali, la cultura del luogo e la cucina tradizionale, l’ufficio ha realizzato e collaborato a organizzare
numerose iniziative e manifestazioni come la festa dei popoli, il  mercato contadino, il natale, il
festival del folklore, il mercatino dell’artigianato locale, il mercato di slow food, ecc. che hanno
visto la presenza di migliaia di persone.
Con lo scopo di rilanciare le attività produttive agricole e artigianali sono stati elaborati progetti di
fattibilità destinati ad individuare le aree da destinare a sedi di mercato e fiere. I documenti tecnici
contenenti  le  ipotesi  sviluppate  sono  state  in  alcuni  casi  già  oggetto  di  applicazione  con  la
realizzazione di mercati e fiere ad hoc, altri sono in fase di valutazione. È stato istituito il tavolo di
concertazione permanente tra il Comune e le Associazioni di categoria. Tale attività ha coinvolto
anche altri settori dell’Ente.
Il potenziamento dello ”Sportello Unico delle Imprese” è stato realizzato attraverso l’approvazione
della modulistica unica a seguito della Conferenza Unificata Stato-Regioni, recepita con D.G.C.
n.142 del  30/06/2017.  Tali  modelli,  l’allineamento  con il  portale  web “impresainungiorno.gov”
nonché la rivisitazione da parte dell’ufficio di processi e procedure amministrative hanno garantito
tempi di risposta congrui rispetto alle precedenti modalità di gestione delle istanze delle imprese.
L’obiettivo  è  stato  raggiunto  attraverso  l’approvazione  della  modulistica  unica  a  seguito  della
Conferenza Unifica Stato Regioni, recepita con D.G.C. n.142 del 30/06/2017. 
Nel corso del mandato si è proceduti a realizzare interventi di valorizzazione della risorsa termale.
L’Ente ha partecipato in qualità di soggetto promotore e attuatore del progetto europeo Terre di
Benessere  che  vede  il  concetto  di  benessere  legato  alle  ricchezze  culturali,  ambientali,
enogastronomiche, artigianali di territori con la presenza di terme. Le azioni realizzate  riguardano il
marketing digitale: sito web, investimenti  pubblicitari sui motori di ricerca e social  network (in
particolare Facebook e Instagram), sviluppo di una App. 
 stato attivato,  ed è  in  fase di  conclusione,  il  progetto Reti  di  imprese con la  costituzione e  il
finanziamento regionale  di  due reti  di  imprese cittadine che  si  sono occupate  di  valorizzare le
attività  commerciali  del  centro  città.  L’ufficio  attività  produttive  con  la  collaborazione  dello
sportello Europa ha realizzato tavoli tecnici e riunioni di coordinamento per lo start up delle 2 reti
ed ha elaborato e approvato la convenzione tra Comune e le reti per la realizzazione delle attività
finanziate.
Inoltre,  sono in  fase di  approvazione da parte  del  Consiglio  comunale il  testo  di  modifica del
regolamento riguardante la somministrazione di alimenti e bevande e quello relativo al commercio
su aree pubbliche. Tali regolamenti sono stati elaborati dall’ufficio e sottoposti all’attenzione della
commissione  consiliare  competente  in  materia,  anche  tramite  il  coinvolgimento  di  altre
amministrazioni pubbliche per la condivisione dei principali contenuti.
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Nel corso del 2018 è stato predisposto e pubblicato un vademecum per i titolari dei pubblici esercizi
con l’indicazione delle formalità da adempiere dal punto di vista amministrativo per il  regolare
svolgimento dei pubblici trattenimenti musicali.
Infine, al fine di ricollocare i mercati settimanali sono state realizzate numerose attività di studio,
verifica  e  di  condivisione  con  i  soggetti  coinvolti.  Si  è  giunti  con  l’approvazione  della
Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 25.02.2019 al trasferimento del mercato di Tivoli
Terme, gli atti sono stati predisposti dall’ufficio e sono stati elaborati con la stretta collaborazione
della commissione consiliare competente in materia. Sono stati realizzati i lavori pubblici per la
sistemazione della fontanella di acqua potabile e la sistemazione dei bagni pubblici. Ancora in fase
di realizzazione la ricollocazione del mercato di Tivoli Centro tramite l’incarico a un professionista
esterno che  sta  cercando di  individuare  il  numero possibile  di  posteggi  compatibilmente  con i
vincoli  dell’area  individuata  nel  centro  storico.  Gli  atti  saranno  predisposti  successivamente
all’adozione della deliberazione del Consiglio Comunale con la proposta di nuova istituzione del
mercato.

Area Sportello Europa
È stato costituito l’Ufficio Europa e attualmente è operativo su vari programmi.
Sono stati realizzati progetti di sponsorizzazione e partnership pubblico-private al fine di realizzare
interventi di manutenzione di beni pubblici e del verde.
Sono stati analizzati nuovi strumenti – gestionali, economici, finanziari – maggiormente innovativi
per il finanziamento dell’ente.
Il  Comune  di  Tivoli  ha  aderito  formalmente,  tramite  il  lavoro  di  ricerca,  elaborazione  e
coordinamento dello sportello europa, a 5 programmi di finanziamento, attraverso la partecipazione
a  bandi  di  gara  e  inviti  a  presentare  proposte  a  valere  sul  POR Fondo  Europeo  di  Sviluppo
Regionale, Fondo Sociale Europeo e sul PSR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; su
Programmi Operativi  Nazionali;  sul Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-
2020, su programmi gestiti dalla Commissione europea.
Attualmente ha ottenuto due finanziamenti per quanto riguarda le tematiche del turismo e delle
attività produttive: Bando Reti di imprese e Bando Terre di benessere.
Inoltre il Comune di Tivoli sostiene e partecipa al programma comunitario Patto dei Sindaci e del
Patto del Fiume Aniene attraverso azioni di diffusione e comunicazione degli interventi.
 
Area Politiche di Bilancio, Razionalizzazione della spesa pubblica, tasse e Tributi, Ragioneria
Nel corso del mandato l’ente si è trovato a gestire l’introduzione del nuovo sistema di contabilità
pubblica ai sensi del d.lgs. 118/2011 per gli enti locali. 
È stato pertanto  implementato il  nuovo sistema di  contabilità  con l’adozione  della  competenza
finanziaria  potenziata;  è  stato  adottato  il  nuovo  piano  dei  conti  integrato  e  i  nuovi  schemi  di
bilancio, è stato redatto il  bilancio consolidato con le aziende partecipate ed è stato completato
l’affiancamento  del   sistema  di  contabilità  economico-patrimoniale  al  sistema  di  contabilità
finanziaria.
L’implementazione del nuovo ordinamento contabile ha comportato le attività di riclassificazione
del bilancio secondo i nuovi schemi (Dlgs 118/2011), di riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi con la conseguente eliminazione di quelli di dubbia esigibilità ai sensi del nuovo
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ordinamento contabile e verifica dell’avanzo vincolato, nonché l’introduzione di un nuovo software
di contabilità e di gestione delle fatture elettroniche.
Sono  stati  implementati  dei  moduli  nel  software  per  gestire  la  contabilità  ai  sensi  del  d.lgs.
118/2011 mediante l’introduzione di opportuni indicatori di risultato semplici e misurabili. È stata
svolta  l’attività  di  cabina  di  regia  per  la  predisposizione  del  D.U.P.  (Documento  Unico  di
Programmazione)  nonché  della  nota  di  aggiornamento  definendo  la  struttura  del  documento  e
redigendo tutti gli atti amministrativi obbligatori per l’approvazione in Consiglio comunale.
È stata implementata e diffusa una “piattaforma virtuale” contabile unica tra Ente Locale e Società
appartenenti al gruppo di amministrazione pubblica.
È stato  elaborato  e  approvato  con deliberazione  consiliare  a  settembre  2017 il  primo Bilancio
Consolidato di Gruppo relativo all’esercizio 2016.
Al fine  di  ridurre  i  tempi medi  di  pagamento,  sono state  adottate  misure organizzative  utili  al
miglioramento  dei  tempi  di  pagamento  tramite  il  monitoraggio  e  rivisitazione  dei  processi  di
impegno e liquidazione delle forniture e dei servizi, anche tramite un software di gestione degli atti,
al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia e la soddisfazione degli utenti e degli stakeholder del
servizio economico-finanziario, nello specifico si è passati da 210 giorni a 90/120 giorni. Occorre
tener  comunque presente che l’obiettivo  in  questione  dipende fortemente non solo dalle  buone
pratiche gestionali, ma soprattutto dalle disponibilità di cassa dell’Ente.
Nel corso del mandato si è cercato di attivare un processo di rendicontazione sociale tramite la
predisposizione della “catena di senso” per la costruzione di un sistema di rendicontazione sociale
propedeutico alla redazione della relazione di fine mandato in sostituzione del bilancio sociale e per
allineare tutti i processi di programmazione e controllo strategico e di gestione dell’Ente. 
In particolare, il Servizio Finanziario ha elaborato e implementato un sistema di programmazione e
controllo  che  mette  in  correlazione  le  linee  strategiche  di  mandato  del  sindaco,  gli  obiettivi
strategici e gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione con il Piano Esecutivo
di Gestione per ciascun responsabile.  Questo ha permesso nel corso degli  esercizi  finanziari  di
predisporre la relazione di verifica di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi nonché la
redazione del documento “Relazione sulla gestione del rendiconto”. 
Con  lo  scopo  di  reperire  nuove  fonti  di  finanziamento,  sono  stati  realizzati  progetti  di
sponsorizzazione e partnership pubblico-private al fine di realizzare interventi di manutenzione di
beni  pubblici  e  del  verde.  Sono stati  verificati  tramite  incontri  con strutture  competenti  (Cassa
Depositi  e  Prestiti,  Credito  Sportivo,  ecc.)  per  individuare  strumenti  di  gestione  del  debito
maggiormente innovativi e convenienti per l’Ente come il fondo rotativo per la progettazione di
opere e interventi di riqualificazione o come il fondo per le anticipazioni di liquidità.
Sempre con l’obiettivo di contenere la spesa della struttura e rispettare gli adempimenti previsti
dalla Spending Review, sono state attivate procedure per la centralizzazione degli acquisti e dei
servizi utilizzati da più Settori, secondo le direttive fornite dall’Amministrazione con particolare
attenzione al  contenimento della spese di cancelleria favorendo l’utilizzo di supporti  elettronici,
informatici e la digitalizzazione dei documenti nonché la revisione di tutte le maggiori forniture e
servizi con acquisti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. Sono stati predisposti
tutti  gli  atti  amministrativi  (avvisi,  determinazioni,  moduli  richiesta,  format  capitolati,  ecc.)  di
supporto e trasmessi agli uffici interessati.
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Al fine di favorire la riscossione delle entrate comunali è stato predisposto il nuovo regolamento
sulle entrate con la possibilità di richiedere forme di rateizzazioni o di agevolazioni nei pagamenti
tributari  a  seguito  di  accertamento. Il  regolamento  è  stato  approvato  con delibera  di  Consiglio
comunale con delibera n° 1/2017. È stata realizzata la modulistica aggiornata pubblicata on line alla
luce dei due regolamenti elaborati e approvati in Consiglio comunale. È stato inoltre predisposto il
nuovo  regolamento  per  la  definizione  agevolata  delle  cartelle  di  pagamento  dei  tributi.
Successivamente sono stati elaborati tutti i modelli per effettuare la richiesta e sono stati diffusi
tramite il portale dell’Ente e quello dell’ASA Tivoli Spa.
Altro  importante  obiettivo  finalizzato  all’incremento  delle  riscossioni  tributarie  è  quello  del
miglioramento dei processi di analisi  e gestione dei database tributari.  È stato affidato il nuovo
sistema  software  a  società  specializzata  per  la  gestione  dei  tributi  –  che  ha  permesso  il
miglioramento dei processi di analisi e gestione dei data base tributari al fine di individuare errori,
ripetizioni  e  mancati  aggiornamenti.  Inoltre,  tale  sistema  permette  di  effettuare  un  costante
monitoraggio  dei  dati;  è  stato  inoltre  implementato  un’ulteriore  piattaforma  web  (Sistema
CATONE) per la gestione integrata fra dati tributari, anagrafici e catastali.
Inoltre è stato predisposto uno sportello al cittadino virtuale per il calcolo dei tributi on line tramite
una sezione dedicata del portale web del Comune dedicata a fornire informazioni e modelli per il
calcolo gratuito dei tributi dovuti e per scaricare gli F24 precompilati della TARI.
Nel corso del mandato l’ufficio tributi ha provveduto alle attività di recupero straordinario delle
entrate tributarie. Sono stati realizzate numerose attività di recupero ICI e IMU-TASI con l’analisi
di tutte le posizioni impositive e la redazione ed emissione di Avvisi di accertamento. Grazie anche
al sistema descritto precedentemente l’ufficio ha potuto elaborare e accertare un numero elevato di
situazioni di elusione ed evasione tributaria dell’IMU emettendo avvisi per un riscosso totale di
euro 2.000.000,00.
Inoltre sono state attivate tutte le procedure per il recupero dell’evasione TARI, tramite solleciti e
avvisi di accertamento per omessa e parziale dichiarazione e per rispetto del comma 340, nonché
accertamenti per omesso nucleo per un riscosso totale di euro 6.000.000,00.
Sono stati elaborati e approvati i nuovi regolamenti comunali relativi all’IMU e all’imposte TARI e
TASI.
Parallelamente si è proceduto allo studio di fattibilità per l’esternalizzazione dei tributi locali e di
altre entrate patrimoniali. Tenuto conto che l’Ente, attraverso il ricorso alla gestione in concessione
dell’attività  di  cui  sopra,  potrebbe:  conseguire  maggiori  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed
economicità dei predetti servizi rispetto all’attuale organizzazione delle diverse fasi di accertamento
e  riscossione  coattiva  dei  tributi  locali  che  vedono  coinvolta  anche  l’Agenzia  delle  entrate-
Riscossione ex Equitalia Servizi di riscossione S.p.A; perseguire rapidamente l’allargamento della
base imponibile, attraverso il recupero di fasce di evasione e/o di elusione, al fine di reperire le
risorse finanziarie necessarie e occorrenti per assicurare ai propri cittadini servizi migliori e più
efficienti, obiettivi, allo stato, irrinunciabili ed indifferibili sia per realizzare una maggiore equità
fiscale, sia per far fronte ai minori trasferimenti erariali nonché all’aumento della percentuale di
accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione.
Pertanto l’ufficio ha proceduto alla stesura del capitolato di gara e della deliberazione di Consiglio
comunale  per  la  scelta  finale  su  quali  servizi  tributari  dare  in  concessione  (gestione  ordinaria,
accertamento e riscossione coattiva) e con quale aggio.  
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Area Politiche Sportive
Al fine di verificare la fattibilità dell’istituzione di una fondazione dello sport  è stato realizzato uno
studio  per  la  costituzione  della  fondazione  tramite  il  coinvolgimento  di  più  settori  dell’ente
(Avvocatura, Sport, Lavori pubblici, Patrimonio). 
Sono stati elaborati gli  atti propedeutici  quali  statuto e regolamento,  si è inoltre predispostoo il
business  plan della  fondazione tramite  un’analisi  specifica della  contabilità  analitica di  tutti  gli
impianti sportivi dell’Ente, comprese anche le palestre scolastiche con l’individuazione dei costi e
dei potenziali ricavi. Tale attività è propedeutica alla verifica di fattibilità del progetto, anche in
seguito alle ultime deliberazioni della Corte dei Conti sugli aspetti gestionali e di contenimento dei
costi di tali organismi.
Con lo scopo di dotare parchi e giardini di attrezzature sportive all’aperto, sono state individuate e
acquistate  le  attrezzature  tramite  procedura  ad  evidenza  pubblica.  Le  attrezzature  sono  state
installate da parte dell’ufficio competente dell’Ente.
Nel corso del mandato amministrativo si è provveduto a dirimere il contenzioso relativo al polo
natatorio della Città  dello  Sport  e ad affidarla per  dodici  anni tramite procedura di gara,  senza
interrompere il corretto utilizzo della stessa da parte degli utenti, senza provocare disagio alcuno e
determinando nuove entrate per l’Ente.
Si è poi provveduto all’affidamento annuale, in sintonia con il dettato regolamentare, dello stadio
Olindo Galli e delle palestre sportive e inoltre alla rielaborazione del regolamento di gestione delle
palestre  e  locali  delle  scuole  dell’obbligo,  all’indizione  del  bando  triennale  di  concessione,
all’affidamento delle stesse ad oltre venti associazioni dilettantistiche sportive e anche culturali.
Questo ha determinato, da un lato, un cospicuo aumento delle entrate di bilancio, determinate dal
gettito dei contributi d’uso, per quanto riguarda gli immobili scolastici e delle tariffe per quanto
riguarda gli impianti sportivi rimodulate con deliberazioni di Giunta Comunale con gli adeguamenti
Istat, dall’altro una riorganizzazione nella gestione degli impianti andando ad eliminare tutta una
serie di criticità verificatesi in passato.

Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali

Nel corso del mandato il Settore VIII – Lavori Pubblici e servizi Cimiteriali ha avviato e portato a
compimento diverse attività secondo gli obiettivi strategici dell’Amministrazione.

1) Il Comune di Tivoli gestisce un patrimonio stradale avente una consistenza di circa 100 Km.
Al fine di ottimizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria stradale con DCC n°20 del
16/04/2018  è  stato  approvato il  progetto  generale  di  “Global  Service  per  la  gestione  e  la
manutenzione di strade urbane del territorio comunale di Tivoli” di importo complessivo pari a
€ 7.918.611,83 per un periodo di 8 anni (4+4) di cui 2.500.000,00 finanziato da Mutuo della
Cassa DD.PP. mentre la restante somma copre otto annualità con fondi di bilancio.
L’intervento  riguarda  la  gestione  e  la  manutenzione  delle  sedi  stradali  di  Tivoli  attraverso
interventi da gestirsi a canone ed interventi di natura straordinaria (extracanone). 
La formula del Global Service consente una più efficiente azione di manutenzione delle strade
cittadine. I servizi di manutenzione affidati dal Comune di Tivoli per otto anni con la formula
del "global service sono finanziati dal bilancio comunale, senza spese aggiuntive rispetto alla
somma totale che il Comune spendeva nel passato per tutti i servizi compresi nel pacchetto
affidato all'esterno con un risparmio per la pubblica amministrazione di € 1.066.400,00 oltre

73



IVA ovvero di € 133.300,00 annuali. Lo strumento gestionale del global service ha consentito
l'esternalizzazione dell'intera filiera della gestione e manutenzione del patrimonio stradale ad
un soggetto  privato,  altamente  qualificato  e  vincolato  da  obblighi  di  risultato,  in  grado di
assumersi la responsabilità operativa necessaria a garantire la qualità e la sicurezza complessiva
dell'infrastruttura e delle relative pertinenze.  Tale strumento concepisce la manutenzione più
che  come  costosa  attività  di  riparazione  secondo  necessità,  come  un'attività  bilanciata  ed
efficace,  orientata  all'ottimizzazione  e  al  miglioramento  degli  interventi,  finalizzata  al
conseguimento di elevati livelli di efficienza ed economia gestionale, con piena responsabilità
dei risultati in carico al soggetto privato, cui il patrimonio viene affidato in custodia. 
Le società che si sono aggiudicate il servizio per le strade, le piazze e i marciapiedi del Comune
di Tivoli non solo avranno l'obbligo di mantenerle negli standard di sicurezza e di percorribilità
per pedoni e automobilisti  e di riparare in tempi rapidi buche e altri dissesti stradali  ma si
assumeranno anche gli  obblighi  e  le  responsabilità,  nei  confronti  dei  cittadini,  compreso  il
risarcimento  dei  danni.  Tra  i  servizi  affidati  nel  pacchetto  global  service  ci  sono anche la
segnaletica orizzontale e verticale, il diserbo dei cigli stradali e la pulizia delle caditoie stradali.
Il capitolato del Global service comprende un servizio di monitoraggio continuo di tutta la rete
viaria e anche un contact center raggiungibile attraverso un numero verde gratuito al quale i
cittadini potranno fare segnalazioni e richieste di intervento.

2) L’impianto  di  pubblica  illuminazione  consta  di  circa  5000  punti  luce.  In  campo  di
riqualificazione energetica,  la Giunta Comunale con D.G.C. n. 21 del 27/01/2017 ha dato
mandato di avviare la procedura di adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 3, Lotto 5.
Il  processo  si  è  concluso  con  Determinazione  n.  360  del  21/02/2018  avente  ad  oggetto
“Adesione alla convenzione Consip "Servizio Luce 3 - Lotto 5" per la gestione del servizio luce
e servizi connessi – termini di decorrenza e presa d’atto perfezionamento O.P.F. n. 4142722”
dando  avvio  al  servizio.  Con  cadenza  trimestrale  sono  elaborati  i  “Rapporti  periodici
sull’andamento dell’esecuzione” nei quali sono indicate le lavorazioni effettuate nel periodo.
Sono in corso di esecuzione le lavorazioni extracanone.

3) Per  quanto  concerne  le  infrastrutture  sportive l’Amministrazione  ha  avviato  una serie  di
interventi organici di riqualificazione che hanno interessato più immobili sul territorio, anche
attraverso l’istituto per il credito sportivo:

a. Nel corso del 2016 a causa del prolungato inutilizzo dell’impianto sportivo Olindo Galli, il
Settore VIII LL.PP. ha provveduto ad effettuare una serie di importanti lavori ed opere di
adeguamento che hanno consentito di omologare il campo di calcio e le strutture annesse
alla serie professionisti della FIGC; 

b. Manutenzione straordinaria delle palestre annesse alla scuole media Baccelli ed elementare
i. Giordani, opere in corso di realizzazione

c. Manutenzione straordinaria della palestra comunale Maramotti con rifacimento del tetto,
opera in corso di realizzazione

d. Intervento di manutenzione straordinaria del campo sportivo Ripoli con rifacimento del
manto in erba artificiali, opera completata.
Il  manto  del  Campo  Sportivo  Ripoli  vedeva  uno  stato  di  degrado  e  perdita  delle
caratteristiche  fisicomeccaniche  dello  stesso  per  il  costante  utilizzo  a  cui  era  stato
sottoposto per oltre un decennio e al normale deterioramento nel tempo proprio di tutte le
superfici artificiali.  Il progetto per la ristrutturazione e la messa a norma del campo di
calcio in erba artificiale “Campo Ripoli” ha provveduto a  risolvere le situazioni di criticità
sopra riportate  con una serie di interventi riguardanti opere di preparazione e adeguamento
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del sottofondo,opere di realizzazione del nuovo manto sintetico e opere di finitura al fine di
ristrutturare,  riqualificare,  ammodernare e mettere a norma l’attuale campo di calcio in
erba artificiale esistente e, soprattutto, di poter riconsegnare alla popolazione ed all’utilizzo
da parte degli utenti un importante impianto posto nel cuore della Città.

e. Intervento di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport "PAOLO TOSTO" in
corso di realizzazione
L’idea del progetto per il ripristino del Palasport consentirà di riqualificare, ammodernare e
adeguare  l’attuale  complesso  sportivo  esistente  e,  soprattutto,  di  poterlo  finalmente
restituire alla popolazione ed all’utilizzo da parte degli utenti. 
Il complesso sportivo vedeva uno stato di sofferenza a causa dei ripetuti atti vandalici ai
quali  l’edificio  è  stato sottoposto,  oltre  al  deterioramento  di  alcune sue tamponature  e
finiture e al mancato funzionamento e manutenzione delle opere impiantistiche nel corso
degli  anni.  Il  progetto  esecutivo  si  è  proposto  di  risolvere  le  diverse  situazioni  di
deterioramento con una serie di interventi  edilizi  ed impiantistici  che consentiranno un
ampio utilizzo dell’intero complesso da parte di ogni tipologia di utenza.

f. Realizzazione del nuovo impianto sportivo per il rugby presso la citta' dello sport Arci,
opera in corso di esecuzione
L’intervento di riqualificazione del campo B favorirà lo sviluppo della pratica dello sport
del  Rugby.  Lo  stato  dei  luoghi  presenta  il  campo  B  e  gli  annessi  spogliatoi,  oggetto
d’intervento, in disuso e in stato di degrado in quanto l’area è caratterizzata da una folta
vegetazione perimetrale, da sterpaglie ed erba incolta nel campo e nei pressi dell’edificio
adibito a spogliatoi.
L’intervento riguarda le opere per la costruzione del nuovo campo da rugby e dei relativi
impianti di drenaggio e d'irrigazione nonché la revisione delle recinzioni al fine di offrire
alla cittadinanza un impianto fruibile ed adeguato.

g. Rifacimento  della  pista  atletica  dell'impianto  sportivo  Olindo  Galli  in  localita'  Arci
completato
La pista e le pedane per l’Atletica Leggera dello Stadio “Olindo Galli” vedevano uno stato
di sofferenza a causa del deterioramento dello strato di manto sintetico in colato della Pista
e di  tutte  le  Pedane.  Le opere realizzate  si  sono configurate  come ristrutturazione con
ripristino delle superfici sintetiche  con intervento da realizzare con tecnica di “retopping”
complessivo.
L’intervento, nel suo complesso, ha consentito di ristrutturare, riqualificare e adeguare alle
normative vigenti l’attuale complesso sportivo esistente, allo scopo di poterlo restituire alla
popolazione ed all’utilizzo da parte degli utenti.

4) Con riferimento ad interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di immobili comunali
sono stati avviati diversi progetti finalizzati a rendere ottimale la fruibilità e l’utilizzo degli
stessi da parte della cittadinanza:
a. CARTIERA AMICUCCI - MESSA IN SICUREZZA - ELIMINAZIONE PORZIONE DI

FABBRICATO PERICOLANTE intervento ultimato
b. OPERE  DI  COMPLETAMENTO  DEL  PRIMO  E  DEL  SECONDO  PIANO

DELL'EDIFICIO DELLA MISSIONE DI VIA MAURO MACERA, SEDE DEL MUSEO
DELLA CITTA' DI TIVOLI intervento ultimato 

c. SCALA MONUMENTALE MAURO MACERA intervento ultimato.
d. RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'ANFITEATRO DI BLESO in fase
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di avvio
e. BIBLIOTECA COCCANARI - RECUPERO DELL'ALA LATERALE DELLA  A SEDE

DEL FONDO ANTICO intervento ultimato
f. SANTUARIO  ERCOLE  VINCITORE  -  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  DI

MESSA IN SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO in corso
Oltre ai progetti sopra elencati e in corso di esecuzione o avvio sono in itinere diversi studi di
fattibilità e progetti per i quali si è in attesa della conclusione di iter autorizzatori da parte di enti
sopraordinati,  tali  interventi,  come  meglio  elencati  nella  tabella  che  segue,  permetteranno  di
perfezionare un percorso di valorizzazione del patrimonio comunale già avviato con gli interventi di
riqualificazione sopra descritti.

5) Nel  campo dell’edilizia  scolastica  il  Settore VIII  ha provveduto  ad effettuare una  serie  di
interventi  e  studi  volti  sia  all’efficientamento  energetico,  sia  alla  messa  in  sicurezza  degli
edifici:
a. PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA DI VIA DEL COLLEGIO in corso
b. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI in fase di

conclusione
c. INDAGINI DIAGNOISTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI EDIFICI

SCOLASTICI COMUNALI in fase di conclusione
d. INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  STRUTTURALE  E  NON  STRUTTURALE

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO EX COCCANARI DI VIALE LIONE IN TIVOLI in
fase di avvio

e. MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  ADEGUAMENTO  DELL’ASILO  NIDO
COMUNALE in fase di conclusione

f. EDIFICIO ROSMINI DI  VIALE MANNELLI  -  REALIZZAZIONE DELLA SCALA
INTERNA  CON  ASCENSORE  PER  ELIMINAZIONE  BARRIERE
ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO in fase di avvio

g. REALIZZAZIONE DELLA SCALA ESTERNA NELL'EDIFICIO ROSMINI DI VIALE
MANNELLI in fase di conclusione

6) Con riferimento a nuove  opere pubbliche che hanno interessato aspetti legati alla  viabilità
sono stati portati avanti diversi progetti sia di messa in sicurezza che di riqualificazione:
a. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' A VILLA ADRIANA E

RECUPERO DELLA PIAZZA YOURCENAIR in fase di avvio
b. INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  TRATTO  STRADALE  DI  VIA

TIBURTINA LOCALITA' VILLA ADRIANA completato

7) In merito  al  potenziamento delle  infrastrutture esistenti sono stati  avviati  i  Lavori  per  la
realizzazione di box auto nel parcheggio sito in via Tiburto al fine di garantire la funzionalità e
l'efficienza delle infrastrutture esistenti destinate alla erogazione di servizi alla cittadinanza ed
alla fruibilità dell'ambiente urbano nonché valorizzare la tutela, la manutenzione, il recupero
del  patrimonio  territoriale;  la  realizzazione  dei   box  auto  nei  due  piani  seminterrati  del
parcheggio  multipiano  esistente  assicura  il  posteggio  di  più  autovetture  e  una  maggiore
appetibilità sul mercato. 

8) Nel periodo è stato portato avanti un progetto integrato di gestione e trasferimento di beni dal
Demanio all’amministrazione tutt’ora in corso. In particolare, si è arrivati al trasferimento del
complesso immobiliare denominato “Torrione o Rocca Pia Santa Croce” attraverso un lungo
processo legato ad un complesso Programma di Valorizzazione dell’Immobile. Sono in corso di
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predisposizione i piani di valorizzazione dell’Edificio Scuderie degli Estensi e dell’Edificio di
Via della Missione affinchè siano trasferiti anch’essi al patrimonio del Comune di Tivoli.

9) Con riferimento alle manutenzioni ordinarie degli immobili di competenza, il Settore VIII ha
provveduto a curare gli interventi relativi a n. 45 immobili di cui 22 plessi scolastici.

10) Il Settore VIII, a seguito dell’approvazione del “Regolamento per la disciplina e gestione delle
sponsorizzazioni” adottato con D.C.C. 35/2015 ha istruito tutte le istanze pervenute dando
risposta alla totalità delle richieste.

11) Nel quinquennio il Settore, anche in stretta collaborazione con altri enti, ha curato l’esecuzione
di  diversi  e  importanti  interventi  di  somma  urgenza coordinandone  la  realizzazione,  di
seguito si riportano quelli di maggior rilievo:
a. Intervento avviato a seguito segnalazione del Comando di Polizia locale del 15/06/2014

per il cedimento di una porzione della sede stradale di via Acquaregna con smottamento
del  terreno  sottostante  che  ha  imposto  la  chiusura  dell’importante  arteria  stradale.
L’intervento, strutturale che ha comportato la realizzazione di palificata in cemento armato
e una spesa di circa euro 200.000,00, venne eseguita con grande celerità consentendo la
riapertura della sede stradale a bus e mezzi pesanti dopo circa un mese dall’evento;

b. Intervento avviato a seguito segnalazione dei Vigili del Fuoco del 22/12/2014 per il rischio
di crollo di una porzione dell’Acquedotto Romano di via Empolitana che aveva imposto la
chiusura  della  sede  stradale  isolando  di  fatto  una  porzione  di  territorio.  L’intervento,
comportante una spesa di euro 227.976,33, venne eseguito direttamente dal Comune di
Tivoli di concerto con l’ex Provincia di Roma consentendo la riapertura della sede stradale
nella data del 06/01/2015;

c. Supporto al Centro Operativo Comunale durante situazioni di estrema urgenza verificatesi
a seguito degli eventi sismici del 24 e 30 ottobre 2016 con attività di verifica ed indagine
del  patrimonio comunale e supporto alla cittadinanza da parte del personale tecnico del
Settore  Lavori  Pubblici  nonché  avvio  ed  esecuzione  lavori  di  messa  in  sicurezza  e
ripristino dell’agibilità degli immobili;

d. Supporto al Centro Operativo Comunale durante situazioni di estrema urgenza verificatesi
nel  corso del  quinquennio  a  seguito  degli  eventi  atmosferici  avversi  (emergenza  neve,
pioggia e  vento),  con attività  di  verifica ed indagine  del  patrimonio  comunale  (strade,
immobili,  fossi,  ecc..),con supporto alla cittadinanza da parte del personale tecnico del
Settore  Lavori  Pubblici  nonché  avvio  ed  esecuzione  lavori  di  messa  in  sicurezza  e
ripristino delle condizioni di fruibilità dei beni immobili comunali;

12) Nell’ambito  del  controllo  e  della  gestione del patrimonio  stradale,  in  riferimento  sia  alle
istanze pervenute da gestori  di  reti  sia da privati  cittadini,  sono state istruite e rilasciate le
seguenti autorizzazioni:

Aperture Cavi 2014 2015 2016 2017 2018
Richieste pervenute e istruite 95 113 196 177 167
Autorizzazioni Rilasciate 95 97 172 134 160
Comunicazioni per interventi urgenti 264 202 501 513 827

13) Nel quinquennio il Settore VIII ha curato e portato avanti diversi aspetti legati alla gestione e
alla realizzazione di opere all’interno del Civico Cimitero:
a. con  D.D.  1519  del  17/07/2018  è  stato  approvato  l’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI
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FUNEBRI CIMITERIALI E SERVIZI CONNESSI DI VALENZA BIENNALE
b. con  D.D.  2570  del  14/12/2018  è  stato  approvato  il  PROGETTO

DEFINITIVO/ESECUTIVO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN VIALE
ALL’INTERNO DEL CIVICO CIMITERO,  per  il  quale  si  è  in  attesa  del  Nulla  Osta
Idrogeologico richiesto con nota prot. 64136 del 05/12/2018;

c. con  D.D.  2364  del  22/11/2018  è  stato  conferito  incarico  per  la  redazione  degli  atti
propedeutici  alla  certificazione  di  cui  all’art.  38  delle  norme  del  piano  territoriale
paesistico  regionale;  la  documentazione  è  stata  inoltrata  con  nota  prot.  5401  del
20/01/2019 per la certificazione.

d. con D.G.C. n. 51 del 15/03/2019 è stata valutata la fattibilità tecnica ed economica della
PROPOSTA DI  PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE CREMATORIO
COMUNALE per il successivo inserimento nel PIANO TRIENNALE DELLE OOPP E
NELL'ELENCO ANNUALE 2019.

e. in data 25/03/2019 è stato approvato in Consiglio comunale l’aggiornamento del Piano
Quadro del Civico Cimitero.

f. È in corso di predisposizione il progetto per la realizzazione di nuove edicole funerarie per
un totale di 360 fornetti.

Il settore LL.PP. provvede con proprio personale tecnico alla redazione di progetti anche finalizzati
alla partecipazione a bandi Ministeriali, Regionali, della Città Metropolitana, del CONI, del Credito
Sportivo ecc..  ,  per l’ottenimento di appositi  finanziamenti  destinati  alla manutenzione dei beni
immobili comunali e alla realizzazione di opere pubbliche 
Nell’Ambito delle attività tecniche delle opere pubbliche,  il personale del Settore LL.PP. svolge le
funzioni di RUP, DLL., CSP, CSE ecc…;.

Sono in corso di perfezionamento numerose procedure di finanziamenti di opere pubbliche tra cui di
grande rilievo spicca la convenzione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Istituto
Autonomo di Villa Adriana e Villa D’Este per la gestione del finanziamento di euro 13.000.000,00
che per  il  50% sarà  gestito  dal  Comune di  Tivoli  per  la  realizzazione  di  un  Auditorium e  un
parcheggio nell’area dell’ex Cartiera Amicucci.

Oltre quanto sopra descritto il Settore VIII nel periodo ha effettuato molteplici interventi legati alla
manutenzione ordinaria degli immobili di competenza, ha fornito supporto al Settore VI anche con
pareri  di  natura tecnica,  ha collaborato con diversi  settori  dell’Amministrazione come supporto
nelle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha contribuito alla buona riuscita di diverse
attività culturali in collaborazione con il Settore V. 

3.1.3 Valutazione sulla performance

La performance è il contributo che un’entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui,
un’unità  organizzativa  o  un’organizzazione  nel  suo  insieme -  apporta  con la  propria  azione  al
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la
soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega
strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione.
Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. La valutazione delle performance è pertanto
funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell’ente, il miglioramento della qualità dei
servizi  erogati  e  alla  valorizzazione  della  professionalità  del  personale.  Il  D.Lgs  150/2009  ha
introdotto nel nostro sistema la valutazione obbligatoria del c.d. “ciclo della performance”.
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Il  Comune  di  Tivoli  dà  concreta  attuazione  ai  principi  del  D.Lgs.  150/2009  agganciando
l'erogazione  della  retribuzione  di  risultato  dei  dipendenti  (dirigenti,  posizioni  organizzative,
personale privo di incarichi)  al  grado di raggiungimento di obiettivi/attività contenuti  nel Piano
Esecutivo  di  Gestione  (che  in  modo  più  o  meno  diretto  contribuiscono  al  conseguimento  dei
programmi dell’Amministrazione).

La valutazione della  performance costituisce un elemento fondamentale  della moderna gestione
delle risorse umane e si caratterizza sempre più come strumento di gestione, indirizzo e sviluppo e
valorizzazione delle persone oltre che di analisi e verifica della performance.
L’abilità dell’amministrazione nello stimolare la capacità dei singoli propri collaboratori costituisce
uno dei più importanti fattori di competitività, specie in scenari ove alla quantità prevale la qualità
dei prodotti e dei servizi forniti.
Per  tale  motivo  in  tale  sistema di  valutazione  della  performance  sono individuati  parametri  di
valutazione relativi tanto alla misurazione degli obiettivi quanto ai comportamenti organizzativi.
La definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance è costituito dall’insieme
degli  strumenti  e  dei  processi  utilizzati  per definire  i  criteri  di  misurazione e valutazione della
performance  di  ente  (performance  organizzativa)  e  delle  persone che  vi  operano  (performance
individuale).  La  definizione  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  dei
dirigenti e di competenza del Nucleo di Valutazione.
Con atto di Giunta n° 64 del 06/06/2012 è stato approvata la metodologia per la misurazione e la
valutazione  della  performance  del  Comune  di  Tivoli  come  predisposto  dall’Organismo  di
valutazione.

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del
TUEL

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del
06.06.2014 è  stato  istituito  il  Regolamento  per  il  controllo  analogo  delle  società  partecipate  e
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014.
Il controllo analogo è svolto dal Comitato partecipazioni societarie, organo collegiale costituito da:
il  Segretario  Generale  che  lo  presiede,  il  Dirigente  Settore  Economico finanziario,  il  Dirigente
Settore competente per materia e sei professionisti esterni particolarmente qualificati.
Il Comitato costituisce il punto di raccordo tra l’Amministrazione comunale e gli organi societari,e
in particolar modo, tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali e
dei servizi strumentali a società partecipate dall’ente e gli organi gestionali delle predette società. Il
Comitato cura i rapporti con le singole società, verifica l’invio della documentazione e sollecitale
attività  previste  dal  regolamento e  presiede al  controllo  sulla  corretta  applicazione delle  norme
vigenti in materia societaria.
Il Comitato inoltre cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e
reportistica inerenti le aziende partecipate; cura la pubblicazione e l’aggiornamento della sezione
del  sito  web del  Comune dedicata  ai  servizi  pubblici  locali  e ai  servizi  in  house providing ivi
compresa la pubblicazione dei dati  relativi  ai  compensi  dei  presidenti  e  dei  consiglieri  di
amministrazione e  la pubblicazione annuale di una relazione che in maniera sintetica riferisca sullo
stato di attuazione degli obiettivi precedentemente assegnati e su come gli stessi abbiano inciso sul
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livello del servizio erogato; trasmette rapporti informativi al Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune, sui risultati delle operazioni di controllo eseguite al fine del riscontro sul rispetto da parte
delle società partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
La  vigilanza  comunale  sull’attività  e  sui  risultati  della  società  si  esplica  attraverso  specifiche
verifiche anche presso le sedi operative e/o amministrative delle società.
Oltre alle attività del controllo analogo è stata attivata la funzione del bilancio consolidato che
consiste nel rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il
risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
Il Bilancio Consolidato è un bilancio consuntivo che fa riferimento ad un’unica entità economica –
il “Gruppo” – superando il confine rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle società,
enti ed organismi strumentali che lo compongono; assolve funzioni essenziali di informazione, sia
interna  che  esterna,  funzioni  che  non possono essere  assolte  dai  bilanci  separati  degli  enti  e/o
società  componenti  il  gruppo  né  da  una  loro  semplice  aggregazione;  non  introduce,  ne  può
introdurre, elementi diversi da quelli già deliberati dal Consiglio Comunale, per quanto riguarda il
rendiconto del Comune di Tivoli, e dall’Assemblea dei Soci delle singole Società, quanto attiene i
loro bilanci.
In particolare, il Bilancio Consolidato deve consentire di: 
sopperire  alle  carenze  informative  e  valutative  dei  bilanci  delle  Amministrazioni  pubbliche  che
perseguono  le  proprie  funzioni  anche  attraverso  enti  strumentali  e  detengono  rilevanti
partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte
di indirizzo, pianificazione e controllo; 
attribuire  all’Amministrazione  capogruppo  un  nuovo  strumento  per  programmare,  gestire  e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 
ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo, incluso il
risultato economico. 

Il  Bilancio  Consolidato  trae  origine  dai  prospetti  di  conto  economico  e  stato  patrimoniale  del
Comune di  Tivoli  (capogruppo) e  dai  bilanci  civilistici  redatti  dalle  società  ASA Tivoli  S.p.A.,
Acque  Albule  S.p.A.,  ASA  Servizi  S.r.l  e  Tivoli  Forma  S.r.l.  secondo  lo  schema  previsto
dall’articolo 2423 del codice civile. 
Per  la  redazione  dei  Bilanci  consolidati  2016-2017  sono  state  utilizzate  le  regole  e  procedure
previste  dal  “principio  contabile  applicato  concernente  il  Bilancio  consolidato”  (allegato  4/4  al
D.Lgs. 118/2011).
Il procedimento di consolidamento con il metodo proporzionale prevede il consolidamento degli
elementi patrimoniali ed economici in modo proporzionale alla quota di partecipazione. Ciò implica
che le attività e le passività, i componenti positivi e negativi della società partecipata siano ripartiti
pro-quota nel Bilancio Consolidato; i valori derivanti dai rapporti  infragruppo sono eliminati in
proporzione alla percentuale partecipativa detenuta; la partecipazione viene elisa in contropartita
della  corrispondente  frazione  di  patrimonio  netto.  Tramite  il  metodo  di  consolidamento
proporzionale si  evidenzia  esclusivamente  la  quota  del  valore della  partecipata  di  proprietà  del
Gruppo e non implica la rappresentazione del patrimonio netto e dell’utile di terzi. Tale metodo si
applica con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.
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Il metodo integrale prevede, invece, l’integrale inclusione nel bilancio consolidato delle attività,
passività,  dei costi  e dei  ricavi,  salvo le  elisioni  dei saldi e delle operazioni  tra società  incluse
nell’area di consolidamento. Ciascuna voce contabile si considera per la totalità del suo valore. Le
quote di patrimonio netto di pertinenza di terzi sono evidenziate nel contesto del patrimonio netto e
la parte  del  risultato economico di terzi  viene distinta nel risultato consolidato.  Tale  metodo si
applica con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate.
L’esito  del  processo  di  consolidamento  consiste  nella  rappresentazione  del  capitale  di
funzionamento e del reddito del Gruppo, risultante delle operazioni aziendali svolte dai componenti
del Gruppo stesso con economie terze; pertanto il processo di redazione del Bilancio Consolidato
prevede  che  siano  eliminate  le  operazioni  ed  i  saldi  reciproci,  in  quanto  essi  costituiscono
semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del Gruppo: qualora non fossero eliminati, i
saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.
In particolare:
Le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell’impresa capogruppo
(controllante)  sono  stati  sommati  alle  corrispondenti  attività  e  passività  e  ai  corrispondenti
componenti del conto economico delle società partecipate (c.d. “Bilancio Aggregato).

Gli  elementi  patrimoniali  ed economici  che hanno natura di  reciprocità sono stati  eliminati  dal
Bilancio Consolidato con lo scopo di mostrare solo i saldi e le operazioni tra il Gruppo e i terzi. Non
è stato oggetto di elisione l’Iva relativa agli acquisti effettuati dal Comune di Tivoli verso le società
partecipate in quanto, in accordo con la normativa fiscale, costituisce un onere di periodo. 
Lì dove si ravvisi la presenza di poste infragruppo non riconciliate secondo quanto contenuto nel
principio  della  contabilità  economica  patrimoniale  dell’Ente,  fa  fede  la  situazione  economico
patrimoniale dell’ente e pertanto i dati delle società vanno adeguati.
Il valore delle partecipazioni detenute dal Comune di Tivoli  nelle società comprese nell’area di
consolidamento è stato eliminato contro le corrispondenti frazioni di patrimonio netto degli stessi
soggetti. Le partecipazioni delle società sono state valutate per un importo pari alla corrispondente
frazione  del  patrimonio  netto  risultante  dall’ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime,  detratti  i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato.
Le capitalizzazioni di manutenzioni straordinarie sulle immobilizzazioni di proprietà del Comune,
in uso dalle società, sono state riclassificate tra le immobilizzazioni materiali in accordo con la
natura del cespite principale. Nel caso in cui tali manutenzioni non hanno prodotto un incremento
della vita utile del cespite principale, ma si riferiscono a ripristini di funzionalità, tale voce è stata
riclassificata nelle immobilizzazioni materiali ed è stato modificato l’ammortamento in funzione
della  vita  utile  residua  del  cespite  all’interno  del  bilancio  del  Comune.  Nel  caso  in  cui  le
manutenzioni siano state pervasive tali da modificare la vita utile del cespite, è stato rimodulato
l’ammortamento dell’intero cespite, comprensivo delle migliorie.
Secondo  quanto  previsto  dal  principio  contabile  applicato,  il  bilancio  consolidato  del  Gruppo
Amministrazione  Locale,  deve  includere  soltanto  le  operazioni  che  gli  enti  inclusi  nel
consolidamento  hanno effettuato  con i  terzi  estranei  al  gruppo.  Il  bilancio  consolidato  si  basa,
infatti,  sul  principio  che  lo  stesso deve  riflettere  la  situazione patrimoniale-finanziaria  e  le  sue
variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una
pluralità  di  soggetti  giuridici.  Nella  fase  di  consolidamento  dei  bilanci  delle  quattro  società
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ricomprese nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i
saldi reciproci  intervenuti  tra gli  stessi  organismi e tra questi  e il  Comune di  Tivoli,  al  fine di
riportare  nelle  poste  del  bilancio  consolidato,  i  valori  effettivamente  generati  dai  rapporti  con
soggetti estranei al Gruppo.
L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei relativi
dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli
organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni
ed impostare le scritture di rettifica. 
La corretta  procedura di eliminazione dei  dati  contabili  riconducibili  ad operazioni  infragruppo
presupporrebbe l’equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere
riscontrabile nell’ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi di natura privata,
non si riscontra con la stessa frequenza nell’ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed
organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti “tecnici” dovuti alle diverse
caratteristiche dei  sistemi contabili  adottati  dalle  parti  in  causa;  nell’ambito degli  enti  locali,  il
sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione del Conto del patrimonio e del
Conto  economico  che  devono  essere  consolidati  con  quelli  degli  altri  organismi  partecipati,  è
logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento
della  Contabilità  finanziaria,  ovvero  del  sistema  contabile  che  ad  oggi  rappresenta  l’elemento
portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli
altri  organismi  partecipati  ricompresi  nel  perimetro  di  consolidamento  che  operano  secondo  le
regole  civilistiche,  disallineamenti  temporali  e  metodologici  nella  registrazione  di  accadimenti
economici,  ancorché  questi  ultimi  possano  rispondere  ad  operazioni  reciproche  (operazioni
infragruppo).
In generale, le operazioni infragruppo oggetto di elisione hanno interessato principalmente debiti e
crediti,  partecipazioni,  costi  e  ricavi  e  dividendi,  derivanti  tutti  dai  rapporti  che  le  aziende
all’interno del gruppo hanno instaurato tra loro.
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

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

ENTRATE
(IN EURO) 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale
di

incremento/de
cremento
rispetto al

primo anno

ENTRATE CORRENTI
TITOLI I-II-III

52.134.271,08 50.423.292,40 47.228.317,31 46.805.826,03

   

50.544.273,96 -3,05%

TITOLO 4
ENTRATE  DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI  DI
CAPITALE

1.252.648,42 9.847.526,59 4.733.188,06 4.408.480,90 1.630.532,03 30,17%

TITOLO 5*
ENTRATE
DERIVANTI  DA
ACCENSIONI  DI
PRESTITI

- - 1.911.100,00** 2.500.000,00** 59.800,00** 0

TOTALE 53.386.919,50 60.270.818,99 53.872.605,37 53.714.306,93 52.234.605,99 -2,16%

* esclusa anticipazione di cassa

** titolo 6 del bilancio armonizzato

(IN EURO) 2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale

di

incremento/de

cremento

rispetto al

primo anno

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

45.822.147,61 47.180.587,95*** 39.504.822,46 39.084.422,64 43.659.895,00 -4,72%

TITOLO 2

SPESE IN CONTO

CAPITALE

1.296.781,75 13.731.842,06*** 6.252.028,73 6.048.403,83 5.624.384,26S -333,72%

TITOLO 3

RIMBORSO DI

PRESTITI

3.944.927,37* 5.365.747,74 3.003.799,42** 2.806.941,38**
3.352.035,68*

*
-15,03%

TOTALE 51.063.856,73 66.278.177,75 48.760.650,61 47.939.767,85 52.636.314,94 3,08%

* esclusa anticipazione di cassa

** titolo 4 del bilancio armonizzato

*** riaccertamento straordinario
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PARTITE DI GIRO
(IN EURO) 2014 2015 2016 2017 2018

TITOLO 6
ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.106.654,96 51.702.260,40* 18.013.657,16* 60.959.503,26* 57.788.083,26*

TITOLO 4
SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI

3.106.654,96 51.702.260,40* 18.013.657,16* 60.959.503,26* 57.788.083,26*

*comprendente l’anticipazione di cassa

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

Regime contabile ante D.Lgs. 118/2011

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2014 2015 2016 2017 2018

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 52.134.271,08

Spese titolo I 45.822.147,61

Rimborso prestiti parte del titolo III 3.944.927,37

Saldo di parte corrente 2.367.196,10

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2014 2015 2016 2017 2018

Entrate titolo IV 1.252.648,42

Entrate titolo V ** 3.944.927,37

Totale titoli (IV+V) 5.197.575,79

Spese titolo II 1.296.781,75

Differenza di parte capitale 3.900.794,04

Entrate correnti destinate ad investimenti -

Utilizzo  avanzo  di  amministrazione

applicato  alla  spesa  in  conto  capitale

[eventuale]

-

SALDO DI PARTE CAPITALE 3.900.794,04

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”

Regime contabile dopo D.Lgs. 118/2011

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2014 2015 2016 2017 2018

FPV di parte corrente entrata 4.662.777,21 702.388,69 103.392,14 221.123,15

Recupero disavanzo esercizio precedente 0,00 935.715,90 935.715,90 935.715,90

Entrate totale titoli I-II-III 50.423.292,40 47.228.317,31 46.805.826,03 50.544.273,96

Spese titolo I 47.180.587,95 39.504.822,46 39.084.422,64 43.659.895,00

FPV di parte corrente spesa 702.388,69 103.392,14 221.123,15 7.173,60

Rimborso prestiti parte del titolo III 3.505.342,08 3.003.799,42 2.806.941,38 3.352.035,68
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Saldo di parte corrente 3.697.750,89 4.382.976,08 3.861.015,10 2.810.576,93

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2014 2015 2016 2017 2018

Utilizzo  avanzo  di  amministrazione  per

spese di investimento 459.853,78 1.549.700,50 4.303.043,11 3.839.325,89

FPV per spese in  conto capitale  iscritto  in

entrata 6.432.693,46 2.377.773,43 1.382.502,96 2.565.581,02

Entrate totale titoli IV+V+VI 9.847.526,59 6.644.288,06 6.908.480,90 1.690.332,03

Entrate  di  parte  capitale  destinate  a  spese

correnti in base a specifiche disposizioni di

legge o dei principi contabili 5.985,10 508.365,61 503.417,06 353.732,87

Entrate  di  parte  corrente  destinate  a  spese

correnti in base a specifiche disposizioni di

legge o dei principi contabili 45.000,00 42.000,00 92.589,00 14.549,35

Spese titolo II 13.731.842,06 6.252.028,73 6.048.403,83 5.624.384,26

FPV in conto capitale (di spesa) 2.377.773,43 1.382.502,96 2.565.581,02 1.297.517,54

Differenza di parte capitale 669.473,24 2.470.864,69 3.569.214,06 834.153,62

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

Anno 2014
Riscossioni (+) 44.520.941,09
Pagamenti (- ) 34.366.440,27
Differenza (+) 10.154.500,82
Residui attivi (+) 22.776.035,85
Residui passivi (- ) 30.030.828,11
Differenza 7.254.792,26

Avanzo (+) o Disavanzo (-) +2.899.708,56

Anno 2015
Riscossioni (+) 83.524.709,76
Pagamenti (- ) 78.990.955,38
Differenza (+) 4.533.754,38
Residui attivi (+) 30.308.775,29
Residui passivi (- ) 38.989.482,77
Differenza 8.680.707,48

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - 4.146.953,10

Anno 2016
Riscossioni (+) 48.856.176,10
Pagamenti (- ) 40.630.341,17
Differenza (+) 8.225.834,93
Residui attivi (+) 23.030.086,43
Residui passivi (- ) 26.143.966,60
Differenza -3.113.880,17

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 5.111.954,76
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Anno 2017
Riscossioni (+) 93.650.007,9
Pagamenti (- ) 90.735.024,43
Differenza (+) 2.914.983,47
Residui attivi (+) 23.270151,95
Residui passivi (- ) 20.410.596,34
Differenza 2.859.55,61

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 5.774.539,08

Anno 2018
Riscossioni (+) 93.123.111,23
Pagamenti (- ) 84.179.299,16
Differenza (+) 8.943.812,07
Residui attivi (+) 16.899.578,02
Residui passivi (- ) 26.245.099,04
Differenza -9.345.521,02

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -401.708,95
* Il risultato non tiene conto della gestione dei residui ma solo della competenza.

Risultato di
amministrazione

di cui:
2014 2015 2016 2017 2018

Accantonato - 28.690.278,81 34.096.867,46 50.333.199,04 54.970.267,30

Vincolato - 13.131.213,63 2.262.553,47 13.648.463,69 10.016.329,54

Per spese in conto 
capitale

159.091,30 - 12.374.910,94 64.137,57 50.832,57

Per fondo 
ammortamento

- - - - -

Non vincolato -66.346,90 -27.128.360,55 -26.197.748,88 -25.261.752,24 -24.322.967,05

Totale 92.744,40 14.693.131,89 22.536.582,99 38.784.048,06 40.714.462,36

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo cassa al 31
dicembre

5.407.564,15 4.224.170,41 6.991.877,86 2.046.176,13 3.227.286,28

Totale residui attivi
finali

81.660.859,48 78.167.603,83 83.395.786,01 90.220.448,08 94.985.804,31

Totale residui
passivi finali

86.975.679,23 64.618.480,53 66.365.185,78 50.695.871,98 56.193.937,09

Fondo pluriennale
vincolato per spese

correnti
- 702.388,69 103.392,14 221.123,15 7.173,60

Fondo pluriennale
vincolato per spese
in conto capitale 

- 2.377.773,43 1.382.502,96 2.565.581,02 1.297.517,54

Risultato di
amministrazione  

92.744,40 14.693.131,89 22.536.582,99 38.784.048,06 40.714.462,36

Utilizzo
anticipazione di

cassa
SI SI SI SI SI

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione
2014 2015 2016 2017 2018
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Reinvestimento
quote

accantonate per
ammortamento

0 0 0 0 0

Finanziamento
debiti fuori

bilancio
0 0 0 0 0

Salvaguardia
equilibri di

bilancio
0 0 0 0 0

Spese correnti
non ripetitive

0 340.196,71 458.628,21 620.761,43 2.784.687,39

Spese correnti in
sede di

assestamento
0 0 0 0 0

Spese di
investimento

0 459.853,78 1.549.700,50 4.303.043,11 3.839.325,89

Estinzione
anticipata di

prestiti
0 0 0 0 0

Totale 0 800.050,49 2.008.328,71 4.923.804.54 6.624.013,28

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-
quadro 11) 

ANNO 2014

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del mandato 2014

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti dalla

gestione di
competenza

Totale residui di
fine gestione

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 – Tributarie 26.452.374,31 7.554.767,37 0,00 4.092.490,55 22.359.883,76 14.805.11639 12.123.585,92 26.928.702,31

Titolo 2 – Contributi e trasferimenti 9.160.988,92 2.451.649,96 0,00 1.824.378,10 7.336.610,82 4.884.960,86 6.665.165,65 11.550.126,61

Titolo 3 – Extratributarie 24.042.858,21 2.425.856,33 0,00 2.626.813,91 21.416.044,30 18.990.187,97 3.051.467,74 22.041.655,71

Parziale titoli 1+2+3 59.656.221,44 12.432.273,66 0,00 8.543.682,56 51.112.538,88 38.680.265,31 21.840.219,31 60.520.484,53

Titolo 4 – In conto capitale 22.031.045,05 3.035.617,67 0,00 732.789,41 21.298.255,64 18.262.637,97 791.380,00 19.054.017,97

Titolo 5 – Accensione di prestiti 1.981.573,45 285.183,07 0,00 0.01 1.981.573,44 1.696.390,37 0,00 1.696.390,37

Titolo 6 – Servizi per conto di terzi 279.984,14 32.331,74 0,00 2.122,33 277.861,81 245.530,07 144.436,54 389.966,61

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 83.948.824,08 15.785.406,14 0,00 9.278.594,31 74.670.229,77 58.884.823,63 22.776.065,85 81.660.859,48

RESIDUI
PASSIVI

Primo
anno del
mandato

2014

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare
Residui provenienti dalla
gestione di competenza

Totale residui di
fine gestione

a b d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 –
Spese

correnti
43.133.912,00 22.411.596,81 7.980.958,53 35.152.953,47 12.741.356,66 24.259.482,56 37.000.839,22

Titolo 2 –
Spese in

conto
capitale

39.114.276,76 3.076.613,93 326.529,58 38.787.747,18 35.711.133,25 1.296.781,75 37.007.915,00

Titolo 3 –
Spese per
rimborso
di prestiti 

8.312.381,74 87.669,88 0,00 8.312.381,74 8.224.711,86 3.944.927,37 12.169.639,23

Titolo 4 – 640.964,78 370.014,69 3.300,74 637.664,04 267.649,35 529.636,43 797.285,78
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Spese per
servizi per
conto di

terzi
Totale
titoli

1+2+3+4
91.201.535,28 25.945.895,31 8.310.788,85 82.890.746,43 56.944.851,12 30.030828,11 86.975.679,23

ANNO 2018 – pre consuntivo

RESIDUI ATTIVI
ultimo anno del mandato 

consuntivo2018

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti dalla

gestione di
competenza

Totale residui di
fine gestione

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 – Tributarie 47.808.797,91 7.463.648,08 0 0 0 40.345.149,83 10.797.817,95 51.142.967,78

Titolo 2 – Contributi e
trasferimenti

4.975.467,65 1.760.123,92 0 -247.474,90 0 2.967.868,83 1.706.601,78 4.674.470,61

Titolo 3 – Extratributarie 20.562.248,99 1.896.446,63 0 -166.019,73 0 18.499.782,63 3.859.153,62 22.358.936,25

Parziale titoli 1+2+3 68.371.046,90 11.120.218,63 0 -      413.494,63 0 61.812.801,29 16.363.573,35 78.176.374,64

Titolo 4 – In conto
capitale

14.025.025,10 318.185,41 0 -415.740,41 0 13.291.099,28 528.640,58 13.819.739,86

Titolo 5 – Accensione di
prestiti**

2.749.495,55 16.949,87 0 0 0 2.732.545,68 59.800,00 2.792.345,68

Titolo 6 – Servizi per
conto di terzi***

99.412,88 2.108,94 0 -523,90 0 96.780,04 100.564,09 197.344,13

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

90.220.448,08 11.457.462,85 0 -829.758,94 0 77.933.226,29 17.052.578,02 94.985.804,31

** corrisponde al Titolo VI del Bilancio armonizzato.
*** corrisponde al Titolo IX del Bilancio armonizzato.

Anno 2018 – pre consuntivo
RESIDUI
PASSIVI

Ultimo  anno del
mandato 

Pre consuntivo
2018 

Iniziali Pagati Maggiori Minori
Riaccert

ati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di
competenza

Totale
residui di

fine
gestione

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)
Titolo 1 – Spese

correnti
25.819.843,62 15.338.253,78 0 -1.098.129,04 0 9.383.460,80 19.614.165,28 28.997.626,08

Titolo 2 – Spese in
conto capitale

21.996.314,09 2.261.658,67 0 -419.428,70 0 19.315.226,72 5.319.325,28 24.634.552,00

Titolo 3 – Spese
per rimborso di

prestiti 
0 0 0 0 0 0 0 0

Titolo 4 – Spese
per servizi per

conto di terzi**

2.879.714,27 1.620.252,32 0 -9.311,42 0 1.250.150,53 1.311.608,48 2.561.759,01

Totale titoli
1+2+3+4

50.695.871,98 19.220.164,77 0 -1.526.869,16 0 29.948.838,05 26.245.099,04 56.193.937,09

** corrisponde al Titolo VII del Bilancio armonizzato.

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al

31.12..2017

2011 e

precedenti
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Totale

residui da

ultimo

rendiconto

approvato

TITOLO 1 5.549.234,29 2.130.061,25 5.598.407,23 6.722.122,67 7.984.944,12 7.661.783,17 12.162.245,18 47.808.797,91
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ENTRATE

TRIBUTARIE

TITOLO 2

TRASFERIMENTI

DA STATO,

 REGIONE ED

ALTRI ENTI

PUBBLICI

983.400,70 557.284,44 371.281,64 524.164,25 745.005,97 88.708,49 1.705.622,16 4.975.467,65

TITOLO 3

ENTRATE

EXTRATRIBUTARI

E

8.045.096,44 2.060.670,19 929.387,18 1.353.714,31 798.233,06 3.644.640,23 3.730.507,58 20.562.248,99

Totale 14.577.731,43 4.748.015,88 6.899.076,05 8.600.001,23 9.528.183,15 11.395.131,89 17.598.374,92 73.346.514,55

CONTO

CAPITALE

TITOLO 4

ENTRATE DA

ALIENAZIONI E

TRASFERIMENTI

DI CAPITALE

1.410.564,74 66.111,09 0,00 0,00 6.269.405,66 3.159.661,81 3.119.280,80 14.025.025,10

TITOLO 5

ENTRATE

DERIVANTI DA

ACCENSIONI DI 

PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.410.565,74 66.111,09 0,00 0,00 6.269.405,66 3.159.661,81 3.119.280,80 14.025.025,10

TITOLO 6

ENTRATE DA

SERVIZI PER

CONTO DI TERZI

249.495,55
2.500.000,00 2.749.495,55

Titolo 9 39.068,59 7.738,06 110,00 52.496,23 99.412,88

TOTALE

GENERALE
16.027.365,76 4.814.126,97 6.899.076,05 8.607.739,29 15.797.588,81 14.554.903,70 23.270.151,95 90.220.448,08

Residui

passivi al

31.12.2017

2011 e

precedenti
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Totale residui

da ultimo

rendiconto

approvato

TITOLO 1 440.741,79 92.561,68 774.062,91 1.048.294,26 3.754.934,52 5.605.776,33 14.103.472,13 25.819.843,62
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SPESE

CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN

CONTO

CAPITALE

2.889.939,00 438,75 11.885,46 66.585,35 8.459.448,72 5.330.469,42 5.237.547,39 21.996.314,09

TITOLO 3

RIMBORSO

DI PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4

SPESE PER

SERVIZI

PER CONTO

TERZI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 160.400,77 38.790,17 54.990,14 126.509,57 760.861,58 668.585,22 1.069.576,82 2.879.714,27

TOTALE

GENERALE
3.491.081,56 131.790,60 840.938,51 1.241.389,18 12.975.244,82 11.604.830,97 20.410.596,34 50.695.871,98

4.2. Rapporto tra competenza e residui

2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale

accertamenti entrate correnti titoli I e III
0.35% 0.37% 0.39% 0.38% 0.33%

5. Patto di Stabilità interno.

L’ente  negli  anni  del  periodo  del  mandato   rispetto  agli  adempimenti  del  patto  di  stabilità

interno/pareggio di bilancio 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Soggetto al
Patto di Stabilità

Soggetto al
Patto di Stabilità

Soggetto al
Patto di Stabilità

Soggetto al
Patto di Stabilità

Soggetto al
Patto di Stabilità

Soggetto al
Patto di Stabilità
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6. Indebitamento:

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito

finale
32.282.152.23 28.776.810,15 27.684.019,24 27.377.062,02 24.337.393,01

Popolazione

residente
56.759 57.172 57.137 57.267 57.250

Rapporto tra residuo

debito e

popolazione

residente

568.76 503,34 484,52 478,06 425,11

6.2. Rispetto del limite di indebitamento ai sensi dell’art. 204 del TUEL:

2014 2015 2016 2017 2018

Incidenza

percentuale attuale

degli interessi

passivi sulle entrate

correnti (art. 204

TUEL)

3,57% 3,38% 3,32% 2,73% 2,59%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata

Il Comune di Tivoli con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 27/02/2017 ha approvato l’estinzione

anticipata dei Contratti Derivati tramite un accordo transattivo con la Banca Unicredit. 

Il Comune, avvalendosi dell’assistenza tecnico-legale fornita dalla Società di gestione finanziaria Finance

Active Italia Srl e dallo studio legale Axiis, società indipendenti leader in materie finanziarie come i contratti

di  interest  rate  swap,  ha instaurato una trattativa volta  a riconciliare  i  rispettivi  interessi  in  relazione ai

Contratti Derivati stipulati con la Banca Unicredit.

Nel  Bilancio di  Previsione 2017-2019,  nel  rispetto del  principio della competenza finanziaria potenziata

(Allegato n. 4/2 d.lgs. 118/2011), sono state previste le somme pari alla differenza tra l’importo dovuto alla

Banca  e  la  quota  accantonata  fino  all’esercizio  2016  pari  a  €  3.607.632,87,  necessarie  a  soddisfare  le

obbligazioni assunte con l’accordo per gli anni di esecuzione e vigenza dello stesso determinate alla data di
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chiusura  dei  Contratti  Derivati,  perché  collegate  al  corrispondente  valore  mark  to  market  soggetto  alle

variazioni di mercato. L’accordo transattivo firmato in data 30/03/2017 prevede, nei suoi  termini economici,

quanto appresso:

il Comune sostiene i costi di risoluzione dei Contratti Derivati in base alle “Condi-zioni di Risoluzione”

definite e calcolate in ossequio all’art. 12 dell’Accordo Quadro ammontanti ad Euro + 2.977.946,00, somma

risultante dalle Condizioni di Risoluzione di Euro + 2.984.812,00 per l’IRS 1 ed Euro – 6.866,00 per l’IRS 2

(intendendosi le Condizioni di segno negativo a carico della Banca e quelle di segno positivo a carico del

Comune);

quanto agli importi ancora dovuti tra le parti a titolo di saldo dei flussi differenziali scaduti e non regolati, le

parti rispettivamente riconoscono che essi ammontano complessivamente ad Euro 5.238.686,41 a carico del

Comune, somma risultante dalla compensazione tra la somma di Euro 5.308.202,25 dovuta dal Comune alla

Banca per l’IRS 1 ed Euro 69.515,84  dovuta dalla Banca al Comune per l’IRS 2 e che non tiene conto del

saldo degli interessi moratori maturati sui flussi (sospesi unilateralmente dall’Ente Locale) non pagati che

sono da intendersi reciprocamente rinunziati tra le parti in virtù dell’Accordo ed il cui saldo ammonta a circa

Euro  1.430.000,00 a debito del Comune;

la Banca applica al Comune uno sconto sugli importi indicati nei punti precedenti, a titolo transattivo, pari a

Euro 3.000.000,00 e riconosce il pagamento del residuo dovuto con rateizzazione senza interessi;

a fronte dell’importo complessivo dovuto dal Comune, come indicato nel punto precedente, il Comune di

Tivoli pagherà alla Banca, in virtù dell’Accordo, un importo pari ad euro 3.607.632,87, entro il 07/04/2017 e

l’importo residuo pari ad euro 1.608.999,54 sarà da corrispondersi in sei rate semestrali senza interessi a

valere sugli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019.

Il Comune ha inoltre provveduto a inoltrare al competente ufficio del Ministero del Tesoro la comunicazione

prevista dall’art. 1 comma 737 della legge 27/12/2006 n. 296 relativa all’estinzione anticipata degli strumenti

finanziari  sopra descritti.  Attualmente sono state versate alle scadenze previste le somme dovute in base

all’accordo di cui sopra.

7. Conto del patrimonio in sintesi. 

Indicati i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUEL

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni

immateriali

Patrimonio netto 35.582.610,50

Immobilizzazioni

materiali

114.396.855,92

Immobilizzazioni

finanziarie

10.131.671,14

92



rimanenze -

crediti 81.709.377,72

Attività  finanziarie  non

immobilizzate

Conferimenti 89.386.561,97

Disponibilità liquide 5.407.564,15 debiti 86.676.296,46

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

totale 211.645.468,93 totale 211.645.468,93

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è

riferito all’ultimo rendiconto approvato.

Anno 2017*

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni

immateriali

2.359,66 Patrimonio netto 79.438.140,85

Immobilizzazioni

materiali

109.455.417,17

Immobilizzazioni

finanziarie

10.411.451,00

rimanenze -

crediti 52.308.991,07

Attività  finanziarie  non

immobilizzate

- Fondi per rischi e oneri 1.664.480,93

Disponibilità liquide 2.046.176,13 debiti 89.810.219,89

Ratei e risconti attivi - Ratei e risconti passivi 3.311.553,36

totale 174.224.395,03 totale 174.224.395,03

7.2. Conto economico in sintesi.

Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo
Anno 2014*

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Importo

A) Proventi della gestione 51.845.494,66

B) Costi della gestione di cui: 44.659.010,67

quote di ammortamento d’esercizio 1.811.635,89
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C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate di cui: 138.085,67

Utili 138.085,67

interessi su capitale di dotazione -

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate -

D.20) Proventi finanziari 4.570,56

D.21) Oneri finanziari 1.860.862,73

E) Proventi ed Oneri straordinari -2.464.562,59

Insussistenze del passivo 7.984.651,88

Sopravvenienze attive -

Plusvalenze patrimoniali -

Oneri

Insussistenze dell’attivo 9.472.318,71

Minusvalenze patrimoniali -

Accantonamento per svalutazione crediti -

Oneri straordinari 976.895,76

                                                                                                           RISULTATO

DELL’ESERCIZIO

3.003.714,90

Anno 2017*

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Importo

A) Componenti positivi della gestione 49.971.734,39

B) Componenti negativi  della gestione di cui: 45.087.098,65

quote di ammortamento d’esercizio 2.208.092,08

C)  Proventi ed oneri finanziari di cui: -1.088.265,78

Proventi da partecipazionii 190.239,00

interessi ed altri oneri finanziari 1.279.262,58

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 

D.Rettifiche di valore attività finanziarie 0

E) Proventi ed Oneri straordinari 1.010.118,97

Insussistenze del passivo e sopravvenienze attive 1.597.026,29

Plusvalenze patrimoniali -

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 1.130.557,06

Minusvalenze patrimoniali

Accantonamento per svalutazione crediti

459.864,08
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RISULTATO DELL’ESERCIZIO

4.346.624,85

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Debiti fuori bilancio riconosciuti nel periodo di mandato 2014-2019

ANNO IMPORTO TIPOLOGIA

2014 317.920,56 ART. 194 COMMA 1 LETTERA a) SENTENZE ESECUTIVE

2015 - -

2016 116.426,07 ART. 194 COMMA 1 LETTERA a) SENTENZE ESECUTIVE

2017 - -

2018 55.973,45 ART. 194 COMMA 1 LETTERA a) SENTENZE ESECUTIVE

8. Spesa per il personale.

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Importo  limite  di  spesa
(art.  1,  c.  557  e  562
della L. 296/2006)*

8.731.017,34 8.731.017,34 8.731.017,34 8.731.017,34 8.731.017,34

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

8.339.060,37 8.306.561,14 7.728.790,11 8.147.742,85 8.730.120,79

Rispetto del limite SI SI SI SI Si

Incidenza  delle  spese
di personale sulle spese
correnti

18,20% 17,61% 19,87% 21,06% 20,00%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

8.2 Spesa del personale pro-capite

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Spesa
personale*
Abitanti

146,92 146,93 136,54 144,10 152,49

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Abitanti 234,54 245,80 242,93 253,55 250,00
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Dipendenti

8.4 Lavoro Flessibile

Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

8.5 Lavoro Flessibile: dettaglio della spesa

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Spesa  lavoro
flessibile 55.550,00 zero 73.500,00 148.500,00 168.560,86

8.6 Limiti assunzionali 

Nel periodo in considerazione, sono stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni i limiti
assunzionali

8.7 Fondo risorse decentrate.

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:

2014 2015 2016 2017 2018

Fondo  risorse
decentrate 1.168.083,12 1.362.043,35 1.291.043,35 1.268.876,87 1.043.795,43

 

8.8. Esternalizzazioni 

L’Ente ha proceduto, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge
244/2007,  ad  effettuare  esternalizzazioni  su  alcuni  servizi  al  fine  di  migliorare  la  qualità  e
l’efficienza ed economicità degli stessi.

PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1. Rilievi della Corte dei conti:

Nessun rilievo.

2. Rilievi dell’Organo di revisione: 

Nessun rilievo.
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PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA

La spesa corrente ha subito delle contrazioni nel quinquennio considerato, per effetto di una politica
di spending review antesignana rispetto alla normativa che l’ha di fatto introdotta. 
Le azioni che hanno caratterizzato tale revisioni si possono sinteticamente individuare in:

• Adesione  in  maniera  diffusa  e  generalizzata  a  convenzioni  su  piattaforme  nazionali  e
regionali;

• Analisi di tutte le spese “comprimibili”, ossia non strettamente irrinunciabili per l’Ente
• Valutazione di percorsi  alternativi  di  spesa,  in particolar modo nei settori  delle politiche

sociali e dei lavori pubblici.
• Revisione di tutti i  contratti di fornitura di beni e servizi.  Tale operazione ha riguardato

anche i contratti per servizi affidati alle società in house providing partecipate dall’ente, al
fine di valutare il mantenimento della convenienza delle condizioni economiche applicate.

• Conseguimento  di  economie  attraverso  l’attivazione  della  procedura  di  centralizzazione
degli  acquisti  e  dei  servizi  utilizzati  da  più  Settori,  secondo  le  direttive  fornite
dall’Amministrazione.

A seguito di tali operazioni si è potuta riscontrare un’ azione di contenimento della spesa corrente
che si è ridotta dal 2014 ad oggi di  circa 2.200.000,00, importo peraltro determinato in questo
momento in eccesso, in attesa di ulteriori reimputazioni ad anni successivi di voci di costo, secondo
i nuovi principi contabili.
Tale  dato  evidenzia  quindi  una  riduzione  della  spesa  in  valore  percentuale  pari  al  5%  nel
quinquennio in esame. 
La contrazione della spesa non ha determinato però una riduzione dei servizi offerti ai cittadini, i
quali  sono  rimasti  invariati.  C’è  inoltre  da  sottolineare  che  tale  revisione  della  spesa  e  la  sua
razionalizzazione hanno consentito di lasciare inalterato il  livello di pressione fiscale in tutto il
periodo considerato, come meglio si è potuto desumere dagli specifici prospetti precedenti.

PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI E PARTECIPATI

Il Comune di Tivoli detiene una serie di partecipazioni in diverse società che possono essere così
classificate in relazione alla partecipazione al capitale sociale come definito si sensi dell’art. 2359
del Codice civile.
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Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni:

ACQUE ALBULE – SOCIETA’ PER AZIONI – 00435290580
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 00435290580

Denominazione ACQUE ALBULE – SOCIETA’ PER AZIONI

Anno di costituzione della società 1928

Forma giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

Attività 1 STABILIMENTI TERMALI

Peso indicativo dell’attività % 50

Attività 2 * COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO 

DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET

Peso indicativo dell’attività % * 25

Attività 3 * GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE

Peso indicativo dell’attività % * 15

Attività 4 * RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE

Peso indicativo dell’attività % * 10

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La  partecipata  svolge

un'attività  di  produzione  di

beni  e  servizi  a  favore

dell'Amministrazione?

No

Descrizione dell'attività La gestione delle acque termali dette Acque Albule e dei connessi impianti a

Bagni di Tivoli soggette alla concessione mineraria n. 221 del 12.01.1941. 

La Società presta servizi alla persona, anche con utilizzo di attrezzature e

macchinari,  sia  in  regime  privatistico  che  convenzionato  con  il  servizio

sanitario regionale. 

Quota  %  di  partecipazione

detenuta dal soggetto privato

40%
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(8) 

Le  misure  di

razionalizzazione 

Si precisa che nel corso del 2018 il Comune, tramite atti formali, ha avviato

un  progetto  di  scissione  che  ad  oggi  non  si  è  perfezionato  a  causa  di

elementi di criticità sui valori economico-finanziari dei beni e della società e

sulle modalità di scissione. Di conseguenza, sentita la Regione Lazio e la

Corte  dei  Conti,  l’Amministrazione  comunale  sta  verificando  anche  la

possibilità di proseguire le attività in atto conferendo alle funzioni svolte dalla

società  le  finalità  pubblicistiche  e  pertanto  il  mantenimento  della

partecipazione, tale percorso avverrà tramite il contestuale suggello di pareri

sollecitati agli organi di controllo preposti. Si ritiene infatti che l'esercizio della

concessione regionale idrotermale, possa essere riconducibile alle finalità di

cui all’artt. 4.2 e 4.3 D.lgs. 175/2016 in quanto gli immobili del patrimonio

della  società  costituiscono  asset  strategico  intimamente  congiunto

all'esercizio della concessione mineraria in scadenza nell'anno 2031 nonché

strumento funzionale di attrazione e sviluppo turistico e di tutela della salute

pubblica (prevalenza del fatturato nell’ambito dell’attività sanitaria del SSR).

Inoltre, la società è in utile da più di 5 anni e pertanto rispetterebbe anche il

comma 723 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di

Bilancio 2019), che prevede la proroga alla fine del 2021 del termine previsto

per la liquidazione delle quote delle società partecipate che abbiano chiuso

con un utile medio i bilanci dell’ultimo triennio. L’Amministrazione comunale

continuerà il dialogo con il socio privato di minoranza al fine di raggiungere

la soluzione più garantista dell’interesse della comunità.

AZIENDA SPECIALE AMBIENTE TIVOLI SOCIETA’ PER AZIONI” (A.S.A. TIVOLI S.P.A.) –
05802941004
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 05802941004

Denominazione 
“AZIENDA  SPECIALE  AMBIENTE  TIVOLI  SOCIETA’  PER

AZIONI” (A.S.A. TIVOLI S.P.A.)

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007
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Attività 1 RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Peso indicativo dell’attività % 50

Attività 2 *
RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI, INDUSTRIALI E BIOMASSE

Peso indicativo dell’attività % * 25

Attività 3 * COSTRUZIONI DI STRADE E AUTOSTRADE

Peso indicativo dell’attività % * 15

Attività 4 * TRASPORTO DI MERCI SU STRADE

Peso indicativo dell’attività % * 10

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Gestione dei servizi di igiene urbana (raccolta- spazzamento -

differenziata e servizi accessori). Ciclo unico dei rifiuti solidi urbani ed 

effettuazione della raccolta “porta a porta”. 

Le misure di razionalizzazione A.S.A. Tivoli S.p.A., a far data dall’agosto del 2014, in ottemperanza ai c.

4 e 5 dell’art. 4 DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012, ha operato un 

passaggio da un Consiglio di Amministrazione ad un organo 

amministrativo costituito da un Amministratore Unico, all’esito del quale è

stato conseguito l’obiettivo di riduzione del 20% del compenso degli 

amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 

2013.

La società ha avviato fin dalla fine del 2014, con gradualità sul territorio 

comunale, il servizio di raccolta differenziata con modalità porta a porta. 

Pur nell’ambito di introduzione del suddetto servizio che comporta da 

una parte una maggiore onerosità della raccolta porta a porta e dall’altra 

un risparmio in termini di rifiuto conferito per lo smaltimento ed una 

maggiore selezione dei materiali con possibilità di recupero di quelli che 

hanno un residuale valore economico, la Società ha perseguito e 

conseguito un contenimento dei costi generali di servizio che si 
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manifesta in maniera evidente in un pressoché invariato volume di Piano

Finanziario negli anni 2017 e 2018. All’interno della sovra descritta 

costanza e contenimento del costo globale del servizio di igiene urbana, 

sono stati perseguiti obiettivi di implementazione della pulizia stradale e 

di decoro urbano, oltre ad altri servizi connessi o comunque affidati.

L’efficientamento della struttura aziendale unita allo sviluppo prima 

sperimentale e poi effettivo di un nuovo Piano Industriale, ha conseguito 

un notevole incremento della raccolta differenziata di cui risulta evidenza

dai minori oneri di conferimento del rifiuto solido urbano, maggiore 

selezione dei rifiuti residuali conferiti e contestuale avvio a recupero dei 

materiali economicamente valorizzabili, con un risparmio di circa il 20%.

La Società, congiuntamente alla propria partecipata al 100% ASA Servizi

S.r.L. ha lavorato a politiche di razionalizzazione e contenimento dei 

costi di funzionamento delle Società intese come gruppo, conseguendo 

nell’immediato l’unificazione dell’affidamento della consulenza in materia

di lavoro al medesimo consulente.

In merito agli altri rapporti con le figure professionali è tuttora in 

valutazione delle due società l’opportunità di costituire altre sinergie per 

la razionalizzazione ed il contenimento degli oneri di funzionamento. Il 

medesimo approfondimento è in corso altresì nell’ambito dei contratti 

inerenti i sistemi informatici centralizzati, anche in ambito di software 

contabili, per i quali, contestualmente all’introduzione della fatturazione 

elettronica, è alla valutazione altresì una eventuale unificazione dei 

contratti di fornitura. In ordine infine ai diversi contratti di servizio affidati 

è stata perseguita una politica di razionalizzazione giungendo ad una 

suddivisione di affidamenti secondo una più opportuna e profittevole 

attribuzione tra le società.

TIVOLI FORMA S.R.L. –  10511931007 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 10511931007

Denominazione TIVOLI FORMA S.R.L.

Anno di costituzione della società 2009

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
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La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

Attività 1 ISTRUZIONE

Peso indicativo dell’attività % 50

Attività 2 * ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON 

UNIVERSITARIA

Peso indicativo dell’attività % * 25

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge 

un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla 

Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Promozione e la gestione di attività di istruzione, formazione professionale e 

orientamento che consenta lo sviluppo di percorsi di apprendimento per tutto 

l’arco della vita favorendo anche l’adeguamento e l’integrazione tra i sistemi 

della formazione, istruzione e lavoro dei giovani e degli adulti. 

Le misure di 

razionalizzazione

Si precisa che nel corso del 2018 l’Amministrazione comunale, nel rispetto di 

quanto dichiarato dalla precedente revisione straordinaria, ha avviato i lavori di 

un tavolo tecnico tra il Comune e la Regione Lazio per verificare l’opportunità 

della cessione o del mantenimento della società. 

Dal tavolo è emersa la possibilità di mantenere la partecipazione in quanto le 

funzioni espletate dalla società rientrano nelle competenze amministrative 

assegnate ai comuni e a Città Metropolitana di Roma Capitale, di cui l’Ente è 

componente, dalla Legge regionale del Lazio n. 5 del 20/04/2015.

Quanto sopra scaturisce da un’attenta analisi congiunta tra Regione e Comune 

di Tivoli dell’art. 7 della Legge regionale, il quale prevede che:

“1. Sono soggetti del sistema educativo regionale:…b) le strutture formative, 

accreditate o accreditabili, facenti capo direttamente alle amministrazioni 

comunali e alla Città metropolitana di Roma Capitale;… 2. I soggetti di cui al 

comma 1, lettere a), b) e c) svolgono la loro attività di istruzione e formazione 

professionale fino all’approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni

non fondamentali esercitate dalle province, in conformità all’Accordo sancito l’11 
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settembre 2014, in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 1, comma 

91 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di Comuni) e successive modifiche. 3. I soggetti 

di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), indipendentemente dalla loro natura 

giuridica, assumono la denominazione di istituzioni formative, dotate di 

autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo ai sensi dell’articolo 1,

comma 4, del d.lgs. 226/2005 e successive modifiche.

...5. La Regione, sulla base dei criteri definiti in sede di piano annuale di cui 

all’articolo 8, comma 3, assegna a ciascuna istituzione formativa il volume di 

attività, in termini di studenti per ciascuna annualità per il triennio di riferimento e

le relative risorse.

ASA SERVIZI S.R.L. –   09854681005
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 09854681005

Denominazione ASA SERVIZI S.R.L.

Anno di costituzione della società 2008

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

Attività 1 PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA) DI EDIFICI

Peso indicativo dell’attività % 50

Attività 2 * COSTRUZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE

Peso indicativo dell’attività % * 25

Attività 3 * SERVIZI DI DISINFESTAZIONE

Peso indicativo dell’attività % * 15

Attività 4 * ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
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Peso indicativo dell’attività % * 10

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge

un'attività di 

produzione di beni e 

servizi a favore 

dell'Amministrazione

?

Si

Attività  svolta  dalla

Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o

allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione 

dell'attività

Gestione dei servizi di affissione e defissione manifesti - parcheggi (autosilos p.za

matteotti-largo  massimo-via  tiburto)  controllo  manutenzione  e  incassi  fascia  blu

(parcometri) - pulizia edifici comunali segnaletica stradale servizi al cittadino -bagni

pubblici  -  pulizia  civico  cimitero  -check  point  bus  turistici  (gestione  sosta  e

riscossione).  Attività rientranti  nell’ambito dei  livelli  istituzionali  di  competenza del

Comune di Tivoli 

Le misure di 

razionalizzazione 

Con riferimento ai costi relativi all’organo amministrativo si ribadisce che la Società

già nel corso del  2013 aveva nominato, con notevole risparmio, un Amministratore

Unico  il  luogo  del  precedente  Consiglio;  la  Società  nel  2016,  in  occasione  del

rinnovo della carica, ha provveduto alla  riduzione del compenso e contestualmente

si è passasti da un Collegio Sindacale ad un Sindaco Unico con incarico anche di

Revisore Legale Unico.

Le attività svolte dalla società sono state oggetto di attenta osservazione e si è in

fase di rimodulazione degli affidamenti e dei relativi contratti.

La razionalizzazione dei servizi affidati potrà portare ad un più efficace utilizzo delle

risorse impiegate consentendo di migliorarne la qualità in un quadro di stabilità di

costi complessivi.

Nell’ottica della collaborazione di gruppo al fine di conseguire la riduzione dei costi

di esercizio, con riferimento alle attività svolte, si è proceduto al trasferimento   del

servizio  di  pulizia  del  civico  cimitero  dalla  controllata  (Asa  Servizi  S.r.l.)  alla

controllante (A.S.A. Tivoli  S.p.A.) consentendo a quest’ultima di ottenere notevoli

sinergie con  l’attività propria della stessa ossia la gestione dei rifiuti.

La  condivisione  dei  servizi  informatici  e  contabili,  nell’ottica  delle  politiche  di

acquisizione di gruppo, è in fase di analisi  e si prevede  che dopo aver avviato le
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procedure   relative  alla  gestione  delle  novità  normative  in  campo  contabile–

amministrativo  (fatturazione  elettronica,  etc)  si  avvierà  la  fase  di  unificazione

nell’acquisizione dei relativi servizi.

Nel campo delle consulenze le società hanno congiuntamente perseguito gli obiettivi

di risparmio e di unificazione delle forniture che si sono attualmente concretizzati

nell’avvalersi dello stesso consulente del lavoro.

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 e sono
previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente.  

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 2014*

Forma giuridica   

Tipologia di società 

Campo di attività

(2) (3)

Fatturato  registrato

o  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 B C

ACQUE ALBULE SPA 7.930.786,00 60,00% 14.726.451,00 317.355,00

ASA SERVIZI S.R.L. 2.481.702,00 100%  partecipata

indirettamente

attraverso  A.S.A  .

S.P.A.

255.400,00 41.671,00

TIVOLI FORMA SRL 

UNIPERSONALE

4.542.046,00 100% 21.358,00 11.286,00

A.S.A. TIVOLI S.P.A. 8.055.364,00 100% 1.389.308,00 8.952,00

(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
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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%.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE   PRINCIPALI SOCIETA’CONTROLLATE PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2017* ultimo bilancio approvato

Forma giuridica

Tipologia di società 

Campo di attività

(2) (3)

Fatturato registrato

o 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 B C

ACQUE ALBULE SPA 8.131.009,00 60,00% 14.911.060,00 334.096,00

ASA SERVIZI S.R.L. 2.611.591,00 100%  partecipata

indirettamente

attraverso  A.S.A  .

s.p.a.

384.274,00 60.098,00

TIVOLI  FORMA SRL

UNIPERSONALE

4.992.960,00 100% 58.199,00 3.727,00

A.S.A. TIVOLI S.P.A. 9.511.777,00 100% 1.437.049,00 16.490,00

(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):

Nessuno
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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):

Nessuno
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Tale è la relazione di fine mandato 2014-2019 del COMUNE DI TIVOLI che è stata trasmessa al

Collegio dei revisori in data 27.03.2019.

La relazione, certificata dal Collegio dei revisori, è trasmessa alla Sezione regionale di controllo

della Corte dei conti, e pubblicata, insieme alla certificazione, nel sito istituzionale dell’Ente, con

indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

Lì 27 marzo 2019

           Il SINDACO

              Giuseppe Proietti

     ………..………………………
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli  articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine

mandato  2014-2019  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 Tuel 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.

Lì 24 aprile 2019                  

L’organo di  revisione economico finanziario

Enrico Maria Ubertini___________________

Paolo Cesarini_________________________

Raffaele Ranaldi_______________________
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