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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA PRESSO IL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
NEL PERIODO 13.06.2011- 30.05.2013.
1. IL CONTESTO AMBIENTALE.
Corigliano Calabro è il Comune, dopo il Capoluogo, con più abitanti
nella Provincia di Cosenza (38.501 secondo i dati dell’ultimo censimento)
si estende su un territorio molto ampio che comprende circa 41 frazioni.
Il paese ha un’economia che si basa fondamentalmente sulla
produzione agricola, sul turismo e su attività commerciali tra cui la pesca;
infatti Corigliano Calabro dispone di un importante porto peschereccio
nella frazione Schiavonea.
In particolare il turismo costituisce una risorsa notevole per lo
sviluppo di Corigliano, in ragione della sua naturale posizione strategica
che, affacciata sul mare, è a pochi chilometri dalla Sila e dal Parco
Nazionale del Pollino.
Il turismo, seppure di livello medio basso e sempre più circoscritto ai
soli mesi di luglio e agosto, alimenta un indotto economico che crea
comunque posti di lavoro almeno stagionali.
Corigliano Calabro dispone, inoltre, di un’importante zona industriale,
ove operano numerose attività (edilizia, legnami, alimentari, commercio,
servizi).
Ciononostante la qualità della vita e il livello di benessere economico
generale sono sicuramente inferiori rispetto alla media nazionale anche
se, comparati con gli standard regionali, si attestano su livelli medio/alti.
Alto è il livello di disoccupazione, esiste un tessuto economico fragile, che
determina incertezze sia per coloro che hanno un’attività lavorativa, sia
per coloro, soprattutto giovani, le cui prospettive appaiono sempre più
difficili.
Il comparto agricolo è interessato dalla presenza di cittadini stranieri,
con un consistente incremento nel periodo invernale (novembre-febbraio)
in occasione dell’avvio della campagna agrumicola, che costituisce un forte
richiamo di braccianti, comunitari dell’est-Europa ed extracomunitari che
raggiungono le località di maggiore produzione, quali appunto Corigliano
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Calabro, Cassano Jonio e Rossano, per essere impiegati prevalentemente
nella raccolta del frutto.
2. ATTIVITA’ COMMISSIONE STRAORDINARIA
La Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di
Corigliano Calabro, fin dal suo insediamento, avvenuto il 13 giugno 2011
a seguito dell’emanazione del D.P.R. in data 09.06.2011, ha operato in un
clima molto complesso, caratterizzato da forti tensioni politiche, sociali ed
amministrative.
Anche l’assetto amministrativo ed organizzativo del Comune è apparso
molto carente e poco organizzato, pertanto le difficoltà, già
strutturalmente notevoli, sono apparse più complesse del solito.
Pertanto, in primo luogo, si è cercato di ristabilire le condizioni di
equilibrio e di governabilità fondamentali per avviare un’opera di
risanamento e di ripristino dell’ordinaria funzionalità burocratica
comunale e, successivamente, al risanamento vero e proprio, si è
proceduto attraverso un impianto regolamentare ed organizzativo più
efficiente ed elastico.
Per seguire una strategia operativa si è preferito procedere per fasi,
innanzitutto sono state affrontate le questioni
più urgenti ed
improcrastinabili e, contestualmente, garantite la gestione e la
funzionalità degli uffici, nonostante gli assoluti impedimenti di legge
legati al blocco delle assunzioni ed all’impossibilità di aumentare la spesa
per il personale.
In un primo tempo sono stati riconfermati provvisoriamente i
responsabili apicali in servizio e solo, successivamente, si è proceduto alla
loro rotazione nei vari Settori, sempre nel rispetto delle professionalità di
ciascuno.
Trascorso un primo, breve periodo di approccio e di conoscenza della
realtà burocratica si è ritenuto opportuno ricorrere alla nomina ex art.
145 D. Lgs n. 267/2000, di professionalità atte a garantire maggiore
affidabilità, controllo e un migliore livello di qualità dei servizi, affidando
loro la trattazione e/o la definizione di complesse e delicate procedure
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connesse all’attività edilizia, commerciale, finanziaria e di sicurezza, di
fondamentale importanza nell’ambito comunale.
In una seconda fase è stato avviato il processo di cambiamento volto a
recuperare il controllo degli uffici per il pieno rispetto della legalità ed a
svolgere un’azione di “pressione” verso l’apparato burocratico attraverso
segnali mirati.
Sostanzialmente la volontà, nel quadro della illustrata strategia, è
stata indirizzata verso quattro obiettivi:
- affermazione e ripristino della cultura della legalità;
- risanamento delle finanze comunali;
- riordino e riorganizzazione dell’assetto amministrativo;
- erogazione di servizi di qualità.
In relazione al primo punto sono state intraprese varie iniziative per
favorire un rinnovamento civile, sociale e politico della struttura e della
comunità, valorizzando la formazione e la promozione di una vera e
propria cultura della legalità.
In tale ottica la Commissione ha avviato una serie di incontri separati
con i rappresentanti delle varie forze politiche e sociali del territorio,
finalizzati a conoscere ed a comprendere meglio le dinamiche culturali del
luogo, nonché ad instaurare un dialogo collaborativo con tutti.
Per quanto riguarda il secondo obiettivo va sottolineata la grave
penuria di risorse finanziarie dell’Ente, che, evidenziatasi, in tutta la sua
gravità fin dall’inizio della gestione commissariale (debito ammontante ad
€ 13.500.000) con la riscontrata assoluta carenza di disponibilità di cassa,
che permane tuttora, nonostante gli sforzi ed i provvedimenti assunti
dalla Commissione per risolvere il problema, e che limita notevolmente
l’operatività dell’Ente.
Il fenomeno appare causato dai seguenti fattori:
 scarsa attenzione alla corretta gestione della spesa pubblica ed
all’applicazione delle normative nel campo dei tributi locali;
 carente impegno nella messa in opera di efficaci strumenti volti al
recupero delle notevolissime fasce di evasione perduranti da
parecchi anni;
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 diffusa tendenza di alcune fasce di contribuenti a non corrispondere
gli importi dovuti, per consuetudine consolidata o, in alcuni casi, per
sfiducia verso l’istituzione e la qualità dei erogazione dei servizi.
L’espletamento dell’incarico ha richiesto una costante presenza della
Commissione che si è estrinsecata
fisicamente, anche attraverso
sopralluoghi nelle aree interessate da situazioni meritevoli di attenzione,
e con l’adozione di innumerevoli atti deliberativi, circolari, note ecc., nel
ricevimento del pubblico e nella partecipazione a molte riunioni, incontri
nell’ambito locale, provinciale e regionale, finalizzati alla soluzione di
problematiche sociali, economiche ed ambientali del territorio di
competenza.
Gli interventi svolti nel primo periodo sono stati finalizzati a costruire
un sistema strutturalmente innovativo, con un’organizzazione più snella
ed efficiente per corrispondere meglio alle richieste dei cittadini e dare un
immediato segnale di cambiamento dell’imperante “modus operandi”
rivolto ad affrontare, con determinazione, le tante questioni, spesso di
vecchia data, fin da subito evidenziatesi o poste dagli stessi interessati
all’attenzione della Commissione.
La riattivazione della funzionalità dell’Amministrazione comunale,
gravemente compromessa dalle vicende giudiziarie, che hanno coinvolto i
vertici politici del Comune, ha costituito un notevole impegno, che ha
assorbito in maniera pregnante l’attività della Commissione
nell’immediatezza dell’insediamento e ha consentito un netto
miglioramento della qualità dei servizi erogati, sia in termini di
tempistica che di semplificazione di procedure amministrative.
3. LE CRITICITA’ RISCONTRATE.
Le più significative criticità sono derivate dalla:
 Disorganizzazione degli uffici
Dovuta ad una scarsa ed antica disorganizzazione della macchina
comunale specie in alcuni settori quali : lavori pubblici,
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urbanistica, tecnico manutentivo ed ad un’evidente instabilità nel
tempo della governance. Inoltre tenuto conto dell’impossibilità di
effettuare in tempi brevi, concorsi per assumere professionalità
alle quali affidare la responsabilità di alcuni settori nevralgici e
della carenza di personale competente in grado, soprattutto nella
fase di transizione, di supportare l’attività dei nuovi responsabili,
si è reso necessario affidare alcune delle competenze tecniche ed
amministrative anche a personale sovraordinato ex art. 145 D.
Lgs n. 267/2000 ed operare una riorganizzazione della struttura
burocratica, soprattutto per quanto concerne le figure apicali.
La rigidità della disciplina concernente le spese del personale,
non ha consentito di assumere le necessarie professionalità, né di
operare verticalizzazioni atte a far corrispondere le mansioni
svolte alle qualifiche di appartenenza.


Grave carenza di disposizioni regolamentari.
Si
è
provveduto
all’adozione
e/o
integrazione
numerosissimi atti regolamentari sia di competenza della
Giunta comunale che del Consiglio. L’attività della
Commissione si è concentrata sull’adozione di atti
regolamentari per il corretto espletamento di tutte le attività
dell’Ente. Complessivamente, infatti, sono stati adottati n° 31
Regolamenti.



Mancata attivazione del controllo interno nei confronti
dei responsabili di Settore.
La Commissione ha provveduto alla nomina di apposito
Nucleo di valutazione avente le richieste caratteristiche di
professionalità e indipendenza.



Mancata pubblicità degli atti adottati dai Responsabili
dei Settori e dei Servizi.

5

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza

La Commissione Straordinaria
Via B. Abenante – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82437
Si è proceduto a sanare tale grave deficit, spesso causa di
gravi doglianze da parte degli aventi diritto e di mancanza di
trasparenza dell’attività amministrativa.
 Mancanza dell’ufficio legale
E’ stata istituita l’Avvocatura comunale e si è provveduto
a individuare nuovi legali con procedimenti selettivi adeguati
alle norme vigenti.
 Gravi squilibri di carattere economico finanziario.
L’azione è stata focalizzata all’avvio di un riequilibrio
generale della situazione economico finanziaria dell’Ente,
tagliando le spese, specie quelle superflue e senza incidere
sull’aggravio della tassazione dei tributi locali, al fine di
evitare che la stessa diventi strutturale, inficiando la regolare
attività istituzionale di competenza.

ATTIVITA’ SEGRETERIA GENERALE
Le attività svolte dalla Segreteria Generale dal 06 ottobre
2011, data di assunzione in servizio del Segretario Generale presso il
Comune di Corigliano Calabro, sono state:
a) Deliberazioni adottate dalla Commissione Straordinaria con i
poteri del Consiglio Comunale:
 Anno 2011 n.16 oltre a n. 11 adottate dalla data di
insediamento,
 Anno 2012 n. 54,
 Anno 2013 n. 26 (sino al 23.05.2013);
b) Deliberazioni adottate dalla Commissione Straordinaria con i
poteri della Giunta Comunale:
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 Anno 2011 n. 57 oltre a n. 44 adottate
insediamento,
 Anno 2012 n. 158,
 Anno 2013 n. 66 (sino al 23.05.2013).

dalla data di

L’attività deliberativa ha interessato anche lo Statuto Comunale,
che è stato oggetto di modifica con la deliberazione n. 8 del 12.03.2012,
con la quale è stata istituita una sola Consulta Cittadina, il cui
funzionamento è stato disciplinato con l’apposito Regolamento
approvato con deliberazione commissariale n. 21 del 06.06.2012.
Particolare attenzione è stata dedicata alla disciplina regolamentare
del Comune, l’approvazione e la modifica dei seguenti Regolamenti:

N.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

DELIBERAZIONE CON
I POTERI DEL
CONSIGLIO
COMUNALE DI
APPROVAZIONE
e n. 31 del 09.11.2011

1 Regolamento dei lavori, servizi
forniture in economia
2 Regolamento
di
organizzazione
e
funzionamento dello sportello unico delle
attività produttive
3 Regolamento
sull’organizzazione
e
funzionamento dell’autoparco comunale
4 Regolamento per l’accesso ai documenti
amministrativi e alle informazioni
5 Regolamento per l’istituzione e la
gestione
dell’albo
degli
operatori
economici del Comune di Corigliano
Calabro da utilizzare per l’acquisizione
in economia di lavori, servizi e forniture
6 Regolamento per la disciplina e la

n. 32 del 09.11.2011

n. 35 del 09.11.2011
n. 01 del 09.02.2012
n. 02 del 09.02.2012

n. 03 del 09.02.2012
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7
8

9

10

11
12

13
14
15

16

17

18

gestione delle sponsorizzazioni
Regolamento del corpo di Polizia
Municipale
Regolamento
sull’armamento
del
personale appartenente al corpo di
Polizia Municipale
Regolamento sul funzionamento della
Commissione Comunale di Vigilanza sui
locali di Pubblico Spettacolo
Regolamento per l’applicazione delle
sanzioni amministrative per le violazioni
alle norme dei regolamenti e delle
ordinanze comunali
Regolamento di gestione dei beni
immobili di proprietà comunale
Regolamento per la liberalizzazione del
turno di chiusura settimanale e per la
disciplina degli orari di apertura e
chiusura dei pubblici esercizi
Regolamento
per
la
disciplina
dell’imposta comunale propria (IMU)
Regolamento della Consulta cittadina
Regolamento per il riconoscimento di
agevolazione sui tributi locali in favore
delle vittime delle attività estorsive e
dell’usura
Regolamento per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di
linea
Regolamento per l’applicazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni. Integrazione.
Regolamento per la disciplina del
servizio di trasporto scolastico.

n. 09 del 12.03.2012
n. 10 del 12.03.2012

n. 11 del 12.03.2012

n. 12 del 12.03.2012

n. 13 del 12.03.2012
n. 14 del 27.04.2012

n. 17 del 25.03.2012
n. 21 del 06.06.2012
n. 22 del 06.06.2012

n. 23 del 06.06.2012

n. 42 del 20.09.2012

n. 43 del 28.09.2012
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19 Regolamento per l’utilizzazione di
volontari nelle strutture e nei servizi
comunali
20 Regolamento del sistema integrato dei
controlli interni
21 Regolamento per l’esercizio della attività
di acconciatore
22 Regolamento
comunale
per
la
prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità
23 Regolamento
per
la
distribuzione
dell’acqua potabile. Modifica art. 6
24 Regolamento
comunale
per
la
trasparenza e pubblicità della situazione
patrimoniale dei titolari di cariche
elettive e di governo e degli altri soggetti
obbligati
25 Regolamento di uso e gestione delle
attività e degli spazi interni al Museo
Castello Ducale
26 Regolamento comunale per lo sviluppo
delle attività produttivo – commercio in
sede fissa
27 Regolamento comunale delle spese di
rappresentanza

n. 46 del 16.11.2012

n. 01 dell’11.01.2013
n. 05 del 01.03.2013
n. 07 del 01.03.2013

n. 08 del 26.03.2013
n. 09 del 26.03.2013

n. 15 del 26.03.2013

n. 16 del 26.03.2013

n. 23 del 09.05.2013

N. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 Regolamento
Comunale
2 Regolamento

DELIBERAZIONE CON I
POTERI DELLA GIUNTA
COMUNALE DI
APPROVAZIONE
dell’Avvocatura n. 184 del 30.11.2011
comunale n. 06 del 24.01.2012
9
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sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi
3 Regolamento per il rimborso ai n. 16 del 09.02.2012
dipendenti delle spese sostenute in
occasione di missioni fuori del
territorio comunale
4 Regolamento funzionamento CUG n. 31 del 06.03.2013
(Comitato Unico di Garanzia per le (presa d’atto)
pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni)
Per il personale è da rilevare che si è proceduto all’approvazione del nuovo
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
principi introdotti dal D.Lgs. n. 150 del 29.09.2009 (Decreto Brunetta), e
del nuovo organigramma del Comune, che ha portato ad una riduzione dei
settori dagli originari undici agli attuali otto, con conseguente riduzione
della spesa per le posizioni organizzative individuate quali Responsabili di
Settore.
Per la prima volta nel Comune di Corigliano Calabro il 17.02.2012 è stato
sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, che ha
interessato il biennio normativo 2011-2012 e la ripartizione delle risorse
decentrate 2011.
Sono stati costanti e continui i rapporti con le Organizzazioni Sindacali e
le RSU aziendali del personale comunale.
A seguito di apposito avviso pubblico è stato nominato il Nucleo di
Valutazione, i cui componenti, tutti esterni all’Amministrazione
comunale, sono professionisti in possesso di particolare competenza,
riconosciuta a livello nazionale.
Sono stati quasi quotidiani, anche con conferenze di organizzazione, gli
incontri ed i confronti con i Responsabili di Settore sulle disposizioni
normative e regolamentari emanate, sulle varie tematiche relative alla
gestione del Comune, sulle singole pratiche, procedure, atti e
provvedimenti da adottare o da proporre.

10

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza

La Commissione Straordinaria
Via B. Abenante – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82437
In ossequio alle disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000, per come integrate e
modificate dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 213/2012, il sistema integrato dei controlli interni è stato disciplinato
con apposito Regolamento approvato con deliberazione commissariale n. 1
dell’11.01.2013.
Per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità è stato nominato il
Responsabile, approvati il Regolamento ed il Piano Triennale contenente
le prime misure.
In osservanza a quanto stabilito dall’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 dal
2013 i Contratti relativi agli appalti pubblici sono stipulati con modalità
elettronica. Con deliberazione n. 33 del 14 marzo 2013 la Commissione
Straordinaria ha approvato la relativa disciplina organizzativa.
Per gli stessi contratti e gli altri nei quali il Comune è parte, sino a
tutt’oggi ne sono stati stipulati complessivamente n. 95, di cui n. 10 nel
2011, n. 65 nel 2012 e n. 20 nel 2013.
L’attività dell’Ufficio del Segretario non si è limitata a quanto sopra
riportato, che ha occupato una parte rilevante, soprattutto, la disciplina
regolamentare che ha richiesto studio di normative ed approfondimenti,
ma è stata interessata anche da altri funzioni e competenze.

Si procederà qui di seguito ad un’analisi approfondita per settore

I SETTORE: AFFARI GENERALI E PERSONALE
Con Deliberazione n. 45 adottata dalla Commissione Straordinaria
in data 27.03.2012, si è provveduto alla “Approvazione organigramma
personale comunale”.
Il 1° Settore – Affari Generali - è stato articolato in servizi ed uffici per
come segue:
 1° Servizio “Affari Generali ed Istituzionali “
Uffici: “Segreteria Sindaco” – “Presidenza del Consiglio” –
“Segreteria Generale” – “Delibere – Determine – Albo Pretorio
11
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Informatico” – “Protocollo - Archivio-Notifiche” - “Contratti e Gare” –
“URP”;
 2° Servizio “Personale ed Organizzazione”
Uffici: “Trattamento giuridico, economico e pensioni” – “Rilevazione
presenze, ferie e malattie”;
 3° Servizio “Demografici, Elettorale e Leva”
Uffici: “Anagrafe - Leva Centro” – “Stato Civile” – “Demografico
Scalo” - “Demografico Schiavonea” – “Demografico Cantinella” –
“Elettorale” – “Statistica”.
1° Servizio “Affari Generali ed Istituzionali “
Nell’ambito della organizzazione e gestione del Servizio è stata
dedicata particolare attenzione all’ attuazione della normativa inerente la
digitalizzazione delle attività ed alla riorganizzazione delle stesse.
Particolare rilievo ha assunto la gestione degli Uffici seguenti:
Ufficio “Delibere-Determine-Albo Pretorio Informatico”
Il flusso documentale cartaceo è stato sostituito ed assorbito per
essere attualmente svolto in forma esclusivamente digitale; all’Albo
Pretorio è stato dedicato un link sul sito internet istituzionale
www.comune.coriglianocalabro.cs.it, sul quale è pubblicata l’attività degli
organi Istituzionali, le deliberazioni, le determinazioni adottate dagli
organi di gestione nonché tutti gli altri atti interni ed esterni soggetti a
pubblicazione, al fine di rendere l’attività amministrativa trasparente,
accessibile e fruibile.
E’ tuttora in corso di approfondimento, nell’ambito del Servizio di
Segreteria
Generale,
la
reingegnerizzazione
dei
procedimenti
amministrativi, ancora non pienamente raggiunta per la mancanza di
personale da utilizzare per lo scopo specifico nonché per le limitate risorse
finanziarie.
L’Albo Pretorio Informatico si occupa anche dello “Sportello
Informagiovani”, avendo sottoscritto un protocollo d’intesa con la
Provincia di Cosenza.
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Ufficio “Protocollo-Archivio-Notifiche”
E’ stato attuato il processo di accentramento della Posta Elettronica
in arrivo presso l’Ufficio del Protocollo Generale. L’Ufficio
successivamente alla protocollazione degli atti provvede all’invio
telematico degli stessi ai Settori interessati.
Ufficio “Presidenza del Consiglio”
Presso l’Ufficio sono stati curati, oltre agli adempimenti inerenti
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, gli endo-procedimenti finalizzati alla
assegnazione di contributi economici per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, in esecuzione della legge 9/12/1998, n. 431.
Dati:
anno 2011 istanze presentate per ottenimento contributo anno
2010 n. 323 ;
anno 2012 istanze presentate per ottenimento contributo anno 2011
n. 253;
anno 2013 istanze presentate per ottenimento contributo anno 2012
n. 193.
Sono stati espletati controlli a tappeto di tutte le autocertificazioni,
ivi comprese le posizioni reddituali prodotte dell’utenza interessata gestiti
in collaborazione ed in esecuzione di indirizzi della Regione Calabria, per i
quali sono stati concordati e concessi da parte dell’Agenzia delle Entrate
accessi telematici, il cui uso è stato oggetto di controllo e verifica da parte
degli uffici di quell’Agenzia, con esiti positivi.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
E’ stato riattivato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al quale è stato
attribuito un dipendente di Cat. C.
L’ufficio è stato ubicato nella frazione Scalo per consentire di soddisfare
l’utenza di tutte le frazioni più lontane dal centro storico, in modo da
raccogliere le istanze di una vasta fascia di popolazione che risiede nelle
grosse frazioni di Cantinella , Schiavonea e Scalo, convogliandola tutta in
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questa frazione dove risiedono altresì la maggior parte delle attività del
terziario.
Archivio
Con le deliberazioni n. 189/2011 e successiva di modifiche n.
149/2012, è stata costituita la Commissione Comunale per lo scarto degli
archivi. E’ stato predisposto un progetto plurisettoriale (Settori Affari
Generali e Cultura-Servizi Sociali) per lo scarto degli atti a far tempo
dall’anno 2003, che dovrà essere inserito tra gli obiettivi prioritari dei
Settori interessati e costituire una delle performance dei medesimi.
Attività regolamentare
L’attività regolamentare si è concretizzata nell’adozione dei seguenti
regolamenti:
1. Regolamento per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e
alle Informazioni”, adottato con deliberazione n. 01 del 9 febbraio
2012;
2. Regolamento della Consulta Cittadina”, cui si è provveduto con
deliberazione n. 21 adottata in data 6 giugno 2012, in attuazione
dell’art. 8 dello Statuto Comunale, modificato con deliberazione n.8
del 12 marzo 2012.
3. Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni”,
approvato con deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2013;
4. Regolamento Comunale per la Prevenzione e la Repressione
della Corruzione e dell’Illegalità”, adottato con deliberazione n.
7 in data 1° marzo 2013;
5. Regolamento Comunale per la Trasparenza e Pubblicità
della Situazione Patrimoniale dei Titolari di cariche Elettive
e di Governo e degli altri Soggetti obbligati”, approvato con
deliberazione n. 9 del 26 marzo 2013;
6. Regolamento Comunale delle Spese di Rappresentanza”,
giusta deliberazione n. 23 del 14 maggio 2013, al fine di ottemperare
al dettato di cui all’art.16, comma 26, del D.L.13 agosto 2011, n. 138
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
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In attuazione degli obiettivi prefissati dall’Organo di governo sono state
proposte ed adottate n. 24 deliberazioni ( rispettivamente - con decorrenza
07/06/2011 – per l’anno 2011 n. 5, per l’anno 2012 n. 10, per l’anno 2013 e
fino al 02/05/2013 n. 9); tra cui la n. 159/2011 di “Istituzione nel Comune
di un Punto Cliente di Servizio INPS, con approvazione del relativo
schema di Protocollo d’Intesa, la n. 134/2012 di adesione alla Convenzione
stipulata dal Consorzio ASMEZ per il Servizio di Brokeraggio
Assicurativo e la n. 33/2013 di Approvazione della disciplina organizzativa
del Comune di Corigliano Calabro per i contratti stipulati in modalità
elettronica.
L’attività gestionale ha prodotto l’adozione di n. 142 determinazioni.
2° Servizio “Personale ed Organizzazione”
Il Comune di Corigliano Calabro ha una dotazione organica di n. 206
dipendenti, di cui n. 73 con rapporto di lavoro part-time, in rapporto ad
una popolazione residente di 38.501 abitanti (Censimento 2011).
Le massime strutture sono costituite da Settori, in numero di 8,
compreso il Comando di Polizia Municipale oltre all’Avvocatura Comunale
in posizione di staff.
Sono preposti alla gestione dei Settori Posizioni Organizzative, ricoperte
da dipendenti inquadrati nella massima Categoria costituita dalla Cat.
D3.
I Settori sono costituiti da Servizi ed Uffici.
Nel corso dell’ultimo triennio in generale la dotazione organica, e
soprattutto il Settore AA.GG., ha subito un notevole depauperamento
numerico dovuto sia a pensionamenti che a mobilità interna d’ufficio.
L’Ente gestisce, in esecuzione di Convenzioni appositamente
stipulate con la Regione Calabria, un progetto di utilizzo di n. 7 lavoratori
in attività socialmente utili e di pubblica utilità; nello specifico la tipologia
delle attività riguarda l’ambito manutentivo, quello del trasporto e quello
amministrativo.
E’ presente, altresì, un dipendente di categoria D, utilizzato
nell’ambito dell’area tecnica, con rapporto di lavoro a tempo determinato
15
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in esecuzione di Convenzione stipulata con la Regione Calabria in
attuazione di Programma Stages di cui alla Legge n. 36- art. 2 del 10
agosto 2012.
Salute e Sicurezza sul Lavoro-D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.ed i.
Con deliberazione n. 80 del 22 maggio 2012 le funzioni di “datore di
lavoro” sono state attribuite ai Responsabili dei Settori, limitatamente a
quello di propria competenza.
Al Settore Affari Generali è stata affidata la realizzazione degli
adempimenti propedeutici al dettato del decreto legislativo n.81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
Ciò ha consentito la individuazione, mediante procedure aperte, in
soggetti esterni a termini del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ed ii., del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del “Medico
competente”.
Sono state avviate le procedure finalizzate alla stesura del
“Documento di Valutazione dei Rischi”, nonché alla stesura del “Protocollo
della Sorveglianza sanitaria”.
Il Responsabile del Settore AA.GG. svolge le funzioni di referente
per entrambi i soggetti esterni.
Si è raggiunto il primo e più importante obiettivo in materia di
tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, che consentirà di
cambiare una rotta completamente sbagliata che era caratterizzata da
assenza totale di ogni adempimento sulla individuazione e valutazione del
rischio nonché, tenuto conto che la sola presenza della figura di Medico
Competente, non consentiva di procedere all’espletamento delle
incombenze di legge stante l’assenza dell’elemento essenziale della
sorveglianza sanitaria che è costituito, appunto, dall’analisi dei rischi.
Relativamente al Servizio del Personale si evidenzia che le
competenze, precedentemente distribuite in due Servizi, il ramo
economico – stipendiale ed il ramo giuridico, sono state accorpate in un
unico Servizio stante la effettuata mobilità interna tra Settori diversi, la
carenza di personale, la necessità della riduzione delle spese nonché la
impossibilità di previsione di nuove assunzioni.
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Il Servizio ha svolto funzioni di supporto nelle materie di istituto per
tutti i Settori dell’Ente, curandone tutte le attività inerenti il rapporto di
lavoro.
Nello specifico, nel Settore Affari Generali la gestione delle risorse
umane è improntata sull’utilizzo flessibile delle competenze acquisite, con
accorpamento della responsabilità degli endoprocedimenti appartenenti
anche ad Uffici diversi.
Il Settore ha subito una trasformazione nella gestione.
Precedentemente al 2011 e fino al marzo 2012, la gestione del Servizio di
che trattasi era stata estrapolata dallo stesso per essere affidata alla
competenza del Segretario Generale. Dall’aprile 2012 è stata reinserita
nelle competenze del Responsabile del Settore.
Adempimenti Telematici in materia di personale
Sono stati garantiti gli obblighi di comunicazione telematica agli
Enti interessati (Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro
ecc) degli adempimenti inerenti il personale dipendente, con relativa
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, anche in materia di incarichi
attribuiti ed autorizzati, ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni.
Sono state attivate e rispettate le procedure in materia di
collocamento obbligatorio – Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Sono state, altresì, attivate le procedure di accreditamento presso
l’INPS per la gestione delle assenze del personale dipendente in
applicazione del D.Lgs. n. 150/2009.
Contrattazione decentrata integrativa
In data 29 dicembre 2011 è stato sottoscritto 1’ipotesi di contratto
decentrato integrativo, con validità stabilita per gli anni 2011 e 2012. Allo
stato è in corso di definizione la trattativa sulla ripartizione del fondo
dell’anno 2012, con liquidazione delle competenze spettanti al personale
interessato.

17

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza

La Commissione Straordinaria
Via B. Abenante – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82437
Con deliberazione n. 21 del 13 febbraio 2013 al Responsabile del Settore
Affari Generali è stata attribuita la competenza della Presidenza della
Delegazione trattante.
Pari Opportunità
Nel corso dell’anno 2012 con deliberazione n. 79 del 22/05/2012, è
stato costituito il CUG (Comitato Unico di Garanzia) che, in
collaborazione con il Responsabile del Settore AA.GG. – responsabile del
procedimento- e gli altri Servizi comunali, ha attivato e pubblicato un’
apposita area dedicata alle attività del CUG medesimo sul sito web
comunale (www.comune.coriglianocalabro.cs.it) con i seguenti contenuti:
-Linee giuda ministeriali 04.03.2011
-Nominativi dei Componenti, effettivi e supplenti,
-Regolamento di funzionamento
Tali attività sono finalizzate a far sì che il CUG risulti visibile ed
accessibile a tutti i dipendenti dell’Ente, alla cittadinanza ed agli altri
Enti interessati, in aderenza alle norme inerenti la trasparenza e la
pubblicità delle attività amministrative.
Quale azione preliminare è’ stato predisposto il “questionario sul
benessere organizzativo”, da somministrare a tutto il personale, in
forma anonima al fine di monitorare l’attuazione dei principi di parità,
pari opportunità e benessere organizzativo.
Il questionario è strutturato in indicatori relativi a ciascuna delle
quattordici dimensioni del “benessere organizzativo” nello stesso
individuati; rileva inoltre altri tre gruppi di indicatori, funzionali alla
comprensione ed alla spiegazione del fenomeno delle pari opportunità.
Si tratta degli“indicatori positivi”, degli “indicatori negativi” e degli
“indicatori di malessere psicofisico”.
E’ stata, altresì, prodotta a cura del CUG, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art.10 de Regolamento Comunale del Comitato citato, la
“Relazione annuale anno 2012”, pubblicata sul sito web del Comune.
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E’ in corso di predisposizione la proposta di deliberazione di
approvazione del “Piano di Azioni Positive”, già predisposto, che sarà
sottoposta alle valutazioni della Commissione Straordinaria in occasione
di una prossima riunione di Giunta Comunale.
Nucleo di Valutazione
Con deliberazione n. 122 in data 2 agosto 2012, adottata in
esecuzione dell’art. 41 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, è stato nominato il Nucleo di Valutazione,
individuato a seguito Avviso Pubblico, composto da n. 3 esperti in tecniche
di valutazione e di controllo interno, esterni al Comune.
Procedimenti disciplinari e Codice di Comportamento
Nell’ente è istituito l’Ufficio per i procedimenti e per le applicazioni
delle sanzioni disciplinari.
Sono rispettati gli obblighi di informazione al personale dipendente
inerenti il Codice di Comportamento.
E’ stato rispettato l’obbligo di diffusione, mediante pubblicazione sul sito
internet istituzionale nonché mediante notifica a tutti i dipendenti
dell’Ente,
del DPR 16 aprile 2013, n. 62, di emanazione del
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”.
Attività di supporto del Settore Affari Generali all’Ufficio del
Segretario Generale ed al Nucleo di Valutazione.
L’Ufficio del Responsabile del Settore AA.GG., insieme al personale
dei vari Servizi, supporta regolarmente il Segretario Generale ed il Nucleo
di Valutazione per le attività richieste e concordate.
Attività di tutoraggio
Nel Settore è stata espletata attività di tutoraggio in attuazione di
Progetto Formativo, di cui a Convenzione –Rep. N. 98 del 3 maggio
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2012, sottoscritta tra il Comune di Corigliano Calabro e l’Università
della Calabria- soggetto promotore, per un periodo di mesi sei,
finalizzato alla realizzazione di adeguate forme di raccordo tra il mondo
della formazione e della ricerca ed il mondo del lavoro, con l’obiettivo di
migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della
cultura di impresa, ai sensi dell’art. 18, c.1, lett. a) della L. 24 giugno
1997, n. 196 e del D.M. n. 142/98 nonché del D.L. n. 138 del 13 agosto
2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011.
Partecipazione Programma Stages
Il Comune di Corigliano Calabro, con deliberazione n. 151 adottata
in data 16 novembre 2012, ha aderito all’iniziativa prevista dalla Regione
Calabria con propria Legge n. 36- art. 2 del 10 agosto 2012, finalizzata
all’utilizzo con contratto a tempo determinato, finanziato da quella
Regione, di n. 1 giovane di Cat. D, impegnato nei “Programma Stages” di
cui alla L.R. n. 8 del 19/04/2007 e ss. mm. ed ii.
Attività regolamentare
L’attività regolamentare è stata caratterizzata:
1. Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi”, adottato con deliberazione n. 06 del 24 gennaio 2012,
2. Regolamento Comunale per il Rimborso ai Dipendenti delle
Spese sostenute in occasione di missioni fuori dal Territorio
Comunale”, adottato con deliberazione n. 16 del 9 febbraio 2012,
3. Regolamento per l’Utilizzazione di Volontari nelle Strutture
e nei Servizi Comunali”, adottato con deliberazione n. 46 del 16
novembre 2012.
E’ in corso di adozione il Regolamento sull’Orario di Servizio e di
Accesso del Pubblico.
3° Servizio “Demografici, Elettorale e Leva”
Il sito istituzionale dell’Ente presenta un link dedicato alla
modulistica inerente le autocertificazioni del Servizio Demografico, in
attuazione del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
20

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza

La Commissione Straordinaria
Via B. Abenante – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82437
Nel corso dell’anno 2013 è stato realizzato il procedimento complesso
delle consultazioni politiche, svoltesi nel corso del mese di febbraio 2013.

II SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO
Al momento dell’insediamento della Commissione l’Ente non aveva
ancora approvato né il bilancio di previsione per l’esercizio 2011, nè il
Conto del bilancio 2010 che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30
aprile 2011. Così come per gli esercizi pregressi la competente Corte dei
conti aveva sanzionato la condotta dell’Ente tenuto conto dei reiterati e
abituali ritardi nell’approvazione di atti fondamentali per la gestione
dell’Ente locale.
La Commissione ha proceduto all’approvazione di quanto necessario
nei tempi dovuti così come anche avvenuto per l’esercizio 2012, nel
rispetto della normativa vigente in materia giuscontabile.
E’ stata riscontrata una situazione economico finanziaria del Comune
molto difficile, dovuta sia ad una rilevante evasione ed elusione tributaria
che ha comportato la non o ritardata riscossione di tributi, regolarmente
previsti in bilancio, che ad una carente opera di programmazione e tagli
della spesa.
In tale contesto, quindi, significativa è apparsa la perdurante
situazione di anticipazione di cassa, nonché la temporanea utilizzazione
dei fondi a destinazione vincolata operata dall’Ente che, nonostante ogni
buon intendimento da parte della Commissione, non è stato ancora
possibile annullare del tutto, anche per i recenti provvedimenti di tagli ai
trasferimenti erariali operati dal Governo centrale in questo momento
congiunturale negativo.
E’ però da evidenziare che il ricorso all’anticipazione di cassa nel
periodo di gestione commissariale ha avuto un netto abbattimento di
importo da euro 2.703.195,55 (importo relativo all’anno 2010) a euro
248.237,74 (importo relativo all’esercizio 2011) ed ad euro
1.600.000,00(importo relativo all’esercizio 2012) .
Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di euro
494.451,20 nell’anno 2011 relativamente a debiti di esercizi precedenti e
ad euro 1.322.000,00 nell’anno 2012 relativamente ad esercizi precedenti.
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Sono state date le direttive necessarie per un regolare pagamento degli
stipendi ed il versamento dei contributi erariali come una notevolissima
riduzione hanno avuti i tempi medi di liquidazione e pagamento delle
forniture e dei servizi in generale, tenuto conto della rinnovata e più
efficiente tempistica concernente l’andamento delle riscossioni dell’Ente.
Con delibera nr.45 del 27 marzo 2012 il Settore Economico Finanziario
è stato suddiviso in tre servizi:
1° Servizio – Programmazione e Bilancio
2° Servizio – Provveditorato Economato e Patrimonio
3° Servizio – Controllo di Gestione.
I principali interventi operati in questo Settore sono stati:
 Avvio delle procedure per la costituzione di un gruppo di lavoro
interno per l'analisi e la valutazione della spesa del Comune ai fini
del contenimento e della razionalizzazione della spesa in generale.
 Ricognizione della massa debitoria, ai fini dell'adozione dei dovuti
provvedimenti e trasmissione alla Corte dei Conti della
documentazione relativa ai debiti non riconoscibili.
 Valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare,
destinato alla locazione e/o in uso ad Uffici pubblici, enti e
associazioni
cittadine,
mediante
una
ricognizione
e
riorganizzazione dei beni, una rideterminazione dei canoni di
locazione, cessazione di alcune locazioni passive e alienazione di
alcuni terreni di proprietà dell'Ente, vincolando i relativi introiti
al pagamento dei debiti fuori bilancio ed alla realizzazione di opere
pubbliche.
 Accorpamento degli Uffici comunali nello stesso stabile, con
notevole risparmio di spesa – a regime - riguardo agli affitti, alla
gestione ed alla manutenzione degli immobili stessi.
 Razionalizzazione delle spese (utenze elettriche, utenze idriche,
gas e combustibile) relative ad immobili destinati a uffici pubblici e
a servizi istituzionali, per un risparmio sulle spese di gestione.
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 Rimodulazione della pianta organica dell'Ente con riduzione dei
posti apicali (Responsabile di Settore) da 11 ad 8, con una riduzione
notevole di spesa.
 Istituzione dell'avvocatura comunale deliberazione nr. 171 dei
17/11/11, con personale dipendente dal Comune, tutto il
contenzioso di competenza del giudice di pace organizzato in modo
da essere gestito dall'avvocatura con un abbattimento della spesa.
 Autoparco comunale, avvio e completamento procedura per la
dismissione e rottamazione dei mezzi più vetusti, che
costituiscono una spesa per l'Ente.
 Rimodulazione e qualificazione delle spese per manifestazioni e
spettacoli.
Le principali attività di natura ordinaria svolte durante il periodo di
gestione Commissariale sono state le seguenti:
1. Al fine di assicurare una elasticità di cassa in grado di garantire i
pagamenti relativi a spese correnti, considerato i tempi di
riscossione delle entrate comunali, sono state redatte e approvate
delibere di anticipazione di cassa 2012 e 2013 con la predisposizione
della documentazione necessaria da presentare presso la tesoreria.
In tal modo il Responsabile del Settore Finanziario è stato
autorizzato alle operazioni necessarie per una corretta gestione
finanziaria dell’Ente.
2. Il Responsabile del Settore Finanziario con l’ausilio del Collegio dei
Revisori ha gestito le attività e i contatti con la Tesoreria Comunale,
con verifiche trimestrali di cassa. All’inizio della gestione
Commissariale è stata effettuata presso la sede della Tesoreria
Comunale la verifica straordinaria di cassa alla quale hanno
partecipato la Commissione Straordinaria, il Direttore della
Tesoreria Comunale, il Collegio dei Revisori, il Segretario Generale
e lo stesso Responsabile del Settore Finanziario;
3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 159 decreto legislativo
267/2000 sono state approvate, dopo l’opportuna istruttoria da
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parte del Responsabile Settore Finanziario, le delibere semestrali
per impignorabilità dei fondi esistenti presso la Tesoreria Comunale;
4. Sono state approvate delibere per utilizzo somme a specifica
destinazione sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013 con relativa
documentazione, ciò al fine di evitare pagamento di interessi passivi
all’Ente. Da ultimo con delibera adottata con poteri della Giunta
Comunale n. 2 del 3 gennaio 2013 la Commissione Straordinaria ha
autorizzato l’utilizzo fino ad € 5.883.528,00;
5. Con deliberazione n. 25 del 11 agosto 2011 adottata con i poteri del
Consiglio Comunale e dopo apposita istruttoria svolta dal
Responsabile Settore Finanziario è stato nominato il nuovo collegio
dei revisori;
6. Sono state approvate delibere di PEG (Piano Esecutivo di Gestione)
con affidamento delle risorse ai Responsabili di Settore, ciò dopo
l’adozione dei Bilanci di previsione 2011 e 2012. Nella delibera la
Commissione ha dato gli indirizzi della gestione corrente. Da ultimo
per l’anno 2013 la Commissione ha adottato delibera n. 1 del 3
gennaio 2013 per l’affidamento in via provvisoria delle risorse ai
Responsabili di Settore ;
7. Per la gestione corrente il Responsabile del Settore Finanziario è
stato autorizzato ai necessari controlli e rilascio visti di copertura
finanziaria sulle determinazioni emesse da tutti i Settori comunali
(ca. 3000);
8. Il Responsabile del Settore Finanziario ha ottemperato al controllo e
rilascio regolarità contabile sulle delibere adottate dalla
Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale o del
Consiglio Comunale;
9. L’ufficio Finanziario ha redatto n. 20 delibere da adottare con i
poteri del Consiglio Comunale e n. 30 delibere da adottare con i
poteri della Giunta Comunale;
10. Per i mandati la Commissione ha dato indirizzo per opportuni
controlli ai fini della sottoscrizione degli stessi e l’invio in tesoreria;
11. Per la riscossione delle entrate sono stati adottati opportuni controlli
sulle reversali emesse con la sottoscrizione delle stesse ai fini
dell’invio in Tesoreria;
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12. Attenzione è stata rivolta alla redazione dei questionari SOSE
relativamente ai fabbisogni standard che sono stati inviati alla
SOSE spa sottoscritti dalla Commissione dopo che è stata espletata
l’istruttori da parte del Responsabile Settore Finanziario;
13. L’ufficio Finanziario ha avuto indirizzo per i controlli telematici
Equitalia per i pagamenti superiori ad € 10.000,00;
14. La Commissione ha approvato con delibera n. 20 del 30 giugno 2011
il Rendiconto di Gestione 2010 con relativa documentazione; nella
redazione del Bilancio di Previsione 2011 e 2012;
15. La Commissione ha approvato con delibera n. 21 del 30 giugno 2011
il Bilancio di previsione 2011 con relativa documentazione;
16. La Commissione ha approvato con delibera n. 31 del 19 luglio 2012
il Bilancio di Previsione 2012 con relativa documentazione;
17. La Commissione ha approvato con delibera n. 15 del 27 aprile 2012
il Rendiconto di Gestione 2011 con relativa documentazione;
18. La Commissione ha approvato con delibera n. 19 del 29 aprile 2013
il Rendiconto di Gestione 2012 con relativa documentazione;
19. Nella redazione del Bilancio di Previsione 2011 e 2012 la
Commissione ha dato gli opportuni indirizzi per un controllo ed
adeguamento delle tariffe applicate ai servizi a domanda
individuale;
20. Dopo apposita istruttoria la Commissione Straordinaria ha
riconosciuto debiti fuori bilancio relativamente ad esercizi precedenti
all’insediamento:
- Anno 2011
494,451,20 con delibera n. 27 del 29 settembre
2011
- Anno 2012
1.322.364,43 con delibera n. 51, 52, 53 e 54 del 30
novembre 2012.
21. La Commissione ha istituito con appositi atti deliberativi
commissioni per uno studio sulla Spendig Review, nonché per la
vendita dei beni immobili comunali;
22. Partecipazione riunioni valutazione patrimonio comunale;
23. Attività relativa a membro della delegazione trattante;
24. Assistenza a n. 34 sedute del Collegio dei Revisori che in molti casi si
sono protratte anche oltre il normale orario di lavoro;
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25. Attività relativamente al controllo di gestione;
26. Redazione dichiarazioni fiscali modello 770, IVA, IRAP;
27. Disbrigo pratiche presso l’Agenzia delle entrate per controlli formali
sulle dichiarazioni;
28. Il Settore Finanziario in collaborazione con l’Ufficio Urbanistica e
Commercio dopo diversi anni ha dato avvio agli invii alle Agenzie
Entrate tramite il sistema Entratel dei dati degli Uffici Commercio e
dell’Ufficio Urbanistico per quanto attiene permessi di costruire e
licenze rilasciate;
29. Al fine di dare attuazione a controlli fiscali l’Ufficio Ragioneria ha
curato la gestione quale amministratore della banca dati del Sistema
SIATEL con apposita convenzione della agenzia delle entrate;
30. Sono stati effettuati regolarmente le rendicontazione delle spese
relative al Giudice di Pace per i rimborsi dovuti dal Ministero della
Giustizia;
31. Rendicontazione spese svolte su richiesta dei vari settori;
32. Attività di coordinamento finanziario dei settori;
33. Pagamenti delle spese iscritte in bilancio;
34. L’Ufficio Ragioneria ha provveduto quando richiesto a rilasciare le
dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. sui pignoramenti che terzi
intendevano fare su somme dovute a fornitori dell’Ente, ciò ha
permesso di evitare contenziosi e spese all’Ente.
Tra le attività straordinarie svolte durante la gestione
Commissariale sono da annoverarsi:
1. La Commissione Straordinaria, ai fini di un regolare utilizzo degli
immobili comunali, ha adottato Regolamento di Gestione del
Patrimonio con delibera adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. 13 del 12 marzo 2012;
2. Sono stati dati opportuni indirizzi per l’aggiornamento dei fitti dei
terreni agricoli adottati con apposito provvedimento del
Responsabile Settore Finanziario dall’esercizio 2013;
3. Sono state indette due procedure di gara per l’affidamento del
Servizio di Tesoreria;
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4. Relazione sulle criticità sollevate dalla Corte dei Conti sul
consuntivo 2010 per le opportune controdeduzioni recepito con
apposito atto deliberativo dalla Commissione straordinaria n. 35 del
2 agosto 2012 e per il bilancio di previsione 2011 per il quale la
Commissione Straordinaria ha adottato delibera n. 38 del 24
novembre 2011 ;
5. Su indirizzo della Commissione straordinaria è stata svolta la gara
per affidamento servizio pulizia locali comunali;
6. Redazione dell’inventario dei beni mobili comunali;
7. Redazione inventario beni immobili comunali;
8. Attività report con particolare riguardo al servizio Raccolta e
Smaltimento Rifiuti e riguardo alle attività finanziarie dell’Ente;
9. Gara per l’affidamento aree lottizzazione Villaggio Frassa con
aggiudicazione
alla
Associazione
ANIMO
Calabria
e
successivamente affidamento di quota di terreno alla Associazione
Testimoni di Geova per realizzazione di un luogo di culto ;
10. Ai fini di una razionalizzazione della attività all’interno del Mercato
Ittico con delibera adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 26
del 23 maggio 2013 è stata autorizzata la cessione dei crediti
locazione box a favore della società Meris srl partecipata al 97,50%
dal Comune di Corigliano Calabro;
La Commissione ha dato indirizzo per la contrazione di un mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del decreto legge 35/2013, per
anticipazione di liquidità dell’importo di € 5.000.078,00 per sbloccare i
pagamenti che si erano accumulati negli anni precedenti all’insediamento
della Commissione Straordinaria.

III SETTORE: LAVORI PUBBLICI
Tenuto conto delle criticità riscontrate e sopra evidenziate è stata
intrapresa un’azione incisiva finalizzata ad operare nel rispetto delle
scadenze, al fine di ottenere il massimo vantaggio per l’Ente e la
collettività.
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Tutto coniugato al minore esborso di risorse economico finanziarie,
sempre scarse in un periodo storico come l’attuale, attraversato da
criticità di elevato livello. Si soggiunge che in data 05/07/2011 la
Commissione ha proceduto a sottoscrivere presso la Prefettura di Cosenza
Protocollo di Legalità sulla gestione dei lavori pubblici.
In seguito all’adozione del nuovo Organigramma del Comune,
approvato con Deliberazione Commissariale n°45 del 27.03.2012, in
particolare l’allegato “H”, è stata configurata una nuova articolazione del
Settore LL.PP. prevedendo altresì l’accorpamento di funzioni e di
personale, in precedenza assegnati all’ex Settore Amministrativo LL.PP.
Con successiva Deliberazione Commissariale N°78 del 22.05.2012 è
stato dato al Responsabile del Settore LL.PP. apposito indirizzo circa
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già assegnate
all’ex Settore Amministrativo LL.PP.
Nel corso della gestione commissariale sono state predisposte ed
espletate N°14 gare d’appalto così distribuite: n°10 nell’anno 2012, e n°4
in quello in corso:
ANNO 2012
1. in data 15.05.2012 è stata indetta e poi espletata la gara
d’appalto relativa ai “lavori di ampliamento area cimiteriale e
costruzione loculi-completamento;
2. in data 18.05.2012 è stata indetta la gara d’appalto relativa ai
lavori di ristrutturazione del Palazzo dell’orologio;”
3. In data 21.06.2012 è stata indetta la gara d’appalto relativa
all’affidamento dei lavori di adeguamento locali per la biblioteca
comunale, il cui contratto veniva sospeso per la dichiarata
indisponibilità delle autorità scolastiche (Scuola Media Toscano) ,
successivamente acquisita nell’ anno in corso;ù
4. In data 21.06.2012 è stata indetta la gara d’appalto di
Progettazione per il “Recupero di Palazzo De Rosis” Boscarello,
intervento aggiuntivo PISU, successivamente sospesa, in quanto
la Regione Calabria non ha ancora definito l’assegnazione dei
fondi.
5. In data 05.07.2012 è stata indetta la gara d’appalto
dell’intervento PISU “Urban Center-3°lotto”;
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6. In data 04.09.2012 è stata indetta la gara d’appalto relativa ai
lavori “Impianto solare fotovoltaico” presso la S.M. Cantinella;
7. In data 30.10.2012 è stata indetta la gara d’appalto
dell’intervento PISU “Laboratori Distretti culturali” presso il
Rivellino;
8. In data 30.10.2012 è stata indetta la gara d’appalto
dell’intervento PISU “Valorizzazione paesistico-ambientale
ingresso centro storico”;
9. In data 30.10.2012 è stata indetta la gara d’appalto
dell’intervento PISU “Riqualificazione urbana Scalo”;
10. In data 09.11.2012 è stata indetta la gara d’appalto relativa
all’affidamento dei lavori di “Collettamento fogne in Corigliano
Centro - viale Rimenbranze.
ANNO 2013
1. In data 31.01.2013 è stata indetta la gara d’appalto relativa
all’affidamento dei lavori “Realizzazione rete acque bianche,
illuminazione C.da Torre di Mezzo”-rotatoria;
2. In data 15.03.2013 è stata indetta la gara d’appalto per i lavori di
“Adeguamento e potenziamento Impianti di depurazione
Villaggio Frassa e Apollinara”;
3. In data 21.03.2013 è stata indetta la gara d’appalto dei lavori
dell’ “Intervento per l’eliminazione del fenomeno erosivo e
franoso campo sportivo Valli S. Antonio”;
4. In data 30.04.2013 è stata indetta la gara d’appalto per i lavori di
“Realizzazione impianto geotermico presso Direzione Didattica 1°
circolo C. Guidi” Corigliano Centro.
5. Allo stato sono in corso di predisposizione i Bandi di gara relativi
all’appalto delle forniture degli arredi presso la Biblioteca
Comunale, e dei lavori di “Sistemazione strada porto
Torricella/Missionante”, intervento finanziato con contributo
assegnato da parte della Provincia di Cosenza.
PROGRAMMI COMUNITARI

29

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza

La Commissione Straordinaria
Via B. Abenante – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82437
Sono stati rendicontati e portati a chiusura la gran parte degli
interventi finanziati dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma
Comunitario POR 2000/2006. In particolare, quelli previsti all’interno del
“Programma di Sviluppo Urbano”- PSU:
 “Spazio di aggregazione sociale Scalo”-Parcheggi interrati (c.d.
P.zza Salotto). Importo complessivo € 880.000,00;
 “Viale Rimembranze –Centro”. Importo complessivo € 400.000,00.
 “Riqualificazione viaria di raccordo Casa della Cultura- Spazio di
aggregazione sociale”-Scalo. Importo complessivo € 274.900,00.
Il Comune è in attesa dell’accredito della rata finale.
All’interno del: “Piano Integrato Territoriale”- PIT -“Alto Jonio
Cosentino”:
 “Parco del Coriglianeto”;Importo complessivo € 1.040.579,00, opere
concluse .e collaudate
 “Riqualificazione lungomare Schiavonea”.Importo complessivo
€ 408.573,00.
Il Comune è in attesa dell’accredito delle rate finali.
All’interno del “Progetto Integrato per le aree Rurali”- PIAR“Corigliano e paesi contermini”:
 “Riqualificazione Strada Comunale Pigna”. Importo complessivo €
100.000,00, opere concluse e collaudate.
Il Comune è in attesa dell’accredito della rata finale.
Sono state altresì rendicontate le opere relative all’intervento di
completamento del “Palazzo delle Fiere”. Centro Servizi Polivalente a
valenza comprensoriale e regionale- Importo complessivo finanziato €
3.047.300,00. Gli atti di collaudo sono stati approvati in data 10 Agosto
2011 con Determinazione del Settore n°101. Il Comune è in attesa
dell’accredito della rata finale.
 PISU. POR Calabria 2007/2013 (n°9 interventi- Importo complessivo
c.ca € 14.000.000,00) -Area Urbana Corigliano-Rossano.
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Sono state definite tutte le procedure di gara per l’affidamento degli
incarichi di progettazione (la Commissione è stata costituita presso la
Prefettura di Cosenza) per gli interventi più consistenti del Programma
finanziati al Comune di Corigliano. Sono state successivamente
sottoscritte le rispettive convenzioni con i gruppi di tecnici vincitori. Il
Settore, anche attraverso i RUP designati, ha assicurato il
coordinamento nel corso delle tre fasi delle progettazioni, curando
l’istruttoria e le “Conferenze di Servizi” per acquisire i pareri
preliminari, nonché predisponendo gli atti per le due Varianti
Urbanistiche che necessitavano, pubblicate sul BUR Calabria in data
15 Gennaio 2013.
Si elencano gli atti approvativi dei seguenti progetti:
1) Realizzazione ed allestimento dell’Urban-Center dell’area urbana.
Approvazione progetto preliminare: Delibera Commissariale N°163
del 17 Novembre 2011. Approvazione programma definitivo:
Delibera Comm. N°178 del 24 Novembre 2011, importo di €
290.000,00;
2) Riqualificazione facciate Palazzo Bianchi”.
Approvazione Progetto Preliminare: Delibera Commissariale N°164
del 17 Novembre 2011, importo di € 1.200.000,00;
3) Urban-Center 1° lotto, importo di € 110.000,00, approvazione
Programma Definitivo: Delibera Commissariale N°176 del 24
Novembre 2011.
4) Urban-Center 3° lotto, importo di € € 100.000,00;
Approvazione Progetto Definitivo: Delibera Commissariale N°177
del 24 Novembre 2011.
5) Valorizzazione paesistico-ambientale dell’ingresso al centro storicosistemazione area di sosta-belvedere, importo di € 200.000,00
Approvazione Progetto Preliminare Delibera Commissariale N°17
del 09 Febbraio 2012. Approvazione Progetto Definitivo: Delibera
Commissariale N°38 del 31 Agosto 2012.
6) Riqualificazione Piazza del Popolo., importo di €500.000,00
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Approvazione Programma Preliminare Delibera Commissariale
N°36 del 22Marzo 2012.- Approvazione Programma Definitivo
Delibera Commissariale N°143 del 25 Ottobre 2012.
7) Acquisizione Dotazioni impiantistiche per attivazione laboratori
distretti culturali urbani, importo di € 150.000,00;
Approvazione Progetto Preliminare Delibera Commissariale N°115
del 26 Luglio 2012- Approvazione Progetto definitivo Delibera
Commissariale N°142 del 25 Ottobre 2012.
8) Riqualificazione di un’area in località Cantinella, importo di €
3.000,000,00
Approvazione Progetto Preliminare: Delibera Commissariale n°127
del 13 Settembre 2012. Approvazione Progetto definitivo: Delibera
Commissariale N°145 del 25 Ottobre 2012.
9) Riqualificazione Urbana dello Scalo, importo di €3.400.000,00.
Approvazione Progetto Preliminare: Delibera Commissariale N°39
del 31 Agosto 2012. Approvazione Progetto Definitivo: Delibera
Commissariale N°146 del 25 Ottobre 2012.
Sono state avviate le procedure espropriative per due interventi.
1-Riqualificazione urbana scalo
2-Valorizzazione ambientale ingresso centro storico

Sono state infine indette e definite entro l’anno 2012 le gare d’appalto
per le opere sopraelencate. Di questi 9 interventi, di cui 5 sono stati già
consegnati alle Imprese appaltatrici (Palazzo Bianchi - Urban-Center –
Rivellino - Water-front Schiavonea - Ingresso Centro Storico), per i
restanti 4 sono in corso le procedure per il perfezionamento dei
Contratti d’Appalto.
OPERE PUBBLICHE CONCLUSE
Oltre agli interventi inseriti nell’ambito dei Programmi Regionali, sono
statti completati ulteriori 14 interventi, per la gran parte finanziati con
appositi mutui contratti con la cassa DD.PP.:
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 Ristrutturazione e messa in sicurezza impianti di depurazione
Ciciriello (centro) importo di € 220.000,00,; e Boscarello (Schiavonea)
importo di € 1.700.000,00.
 Adeguamento Via Tintoretto – Cantinella - 2°stralcio importo di €
100.000,00
 Interventi di messa in sicurezza vari edifici scolastici importo
€137.500,00,
(S.M. ad Nives – Leonetti - D. Bosco - Fabrizio Grande - Cantinella).
 Adeguamento alle norme di sicurezza Scuola Media Tieri - Scalo
(INAIL)importo €266.333,00.
 Illuminazione Via Fontana di Trevi Scalo importo € 100.000,00.
 Completamento V.le Salerno – Schiavonea importo €150.000,00
 Sistemazione svincoli V. Provinciale/SS 106r - mini rotatorie importo
€100.000,00.
 Completamento Scuola Elementare Montessori - Scalo.importo
€187.867,00.
 Realizzazione isola ecologica presso Autoparco importo € 150.000,00.
 Completamento palazzina presso Autoparco - sede VV.UU. e Uffici
importo € 20.566,00.
 Sistemazione strada accesso Casa di riposo S. Lucia importo €
15.493,00.
 Manutenzione
straordinaria
viabilità
comunale
importo
€148.819,00.
 Consolidamento abitato Centro storico - area sottostante S. Maria /
V. Isonzo importo € 413.165,00. (ordin. protez. civile).

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Sono stati avviati i cantieri relativi ad ulteriori tredici interventi
finanziati, sia con Mutui della Cassa DD.PP., sia con fondi regionali o
ministeriali e precisamente:
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 Completamento V.le Rimembranze -(illuminazione, acque bianche)Centro importo € 200.000,00.
 Sistemazione Strada comunale Muzzari – Viscigliette, Scalo importo
€100.000,00.
 Realizzazione rete idrica e fognaria V. Tramontana – Schiavonea,
importo €200.000,00.
 Collettamento fogne Corigliano Centro – 2 interventi: lato
Coriglianeto e Lato Ciciriello importo complessivo € € 420.000,00.
 Raccolta acque bianche via S. Stefano – Scalo importo € 250.000,00.
 Ampliamento area cimiteriale - nuovi loculi importo € 143.781,00.
 Copertura ex Chiesa S. Domenico – Centro importo €392.000,00.
 Recupero Palazzo dell’Orologio - Centro. PON Sicurezza importo €
132.000,00.
 Riqualificazione V. Barletta - 1° tratto. Schiavonea importo €
400.000,00.
 Realizzazione impianto solare fotovoltaico - Scuola MediaCantinella importo € 101.540,00.
 Adeguamento locale Scuola Media Toscano per biblioteca civica F.
Pometti –Centro importo € 75.000,00.
 Nuova sede Liceo Classico - Centro. Di competenza Amministrazione
Provincia di Cosenza.
OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI PROGETTAZIONE
Sono state avviate attività di progettazione per nuovi interventi
programmati, sia attraverso tecnici interni al Settore, sia con
professionisti esterni in precedenza incaricati che riguardano:
 Ricostruzione muro in località “Cozzo Giardino”. (Sentenza
Tribunale di Rossano).
 Canile Comunale sanitario.
 Realizzazione strada di collegamento Porto/SS.106r.”- APQ
Trasporti.
 Sistemazione Strada porto “Torricella/Missionante” (contributo
Provincia di Cosenza).
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 Strada previsione P.R.G. Ricota Grande- 2° Stralcio.
 Impianto geotermia presso Scuola Elementare C. Guidi - Centro.
 Completamento Palazzo delle Fiere - Schiavonea. (Finanziamento
Regione Calabria in fase di definizione)
 Opere di consolidamento – viabilità - arredo urbano area circostante
il Castello (Contributo Regionale in fase di definizione).
OPERE PER ISTITUTI SCOLASTICI
(gestione diretta delle autorità scolastiche)
L’Ufficio assicura supporto ai R.U.P. e assistenza tecnica nelle
procedure di
affidamento. PON-Scuola
sono state stipulate N°4
convenzioni con n° 4 istituti scolatici comprensivi per interventi
migliorativi degli ambienti scolastici.
Partecipazione bandi per nuovi finanziamenti.
Il Comune nel corso della gestione commissariale ha partecipato a
vari bandi per ottenere nuovi finanziamenti; alcuni già assegnati e
riportati sopra in elenco:
 Impianto geotermia presso Scuola Elementare C. Guidi – Centro Ministero Sviluppo Economico.
 Impianto solare fotovoltaico presso Scuola Media Cantinella Ministero ambiente-Regione.
 PON Scuole - Istituti Comprensivi (Centro – Scalo – Schiavonea Cantinella)- Ministero Istruzione. Sono stati approvati e sottoscritti
i seguenti “Schemi di Accordo” con le rispettive autorità scolastiche
beneficiarie dei finanziamenti:
1. Istituto Scolastico “Toscano”: Delibera Commissariale n°158 del 27
Ottobre 2011- Importo € 349.894,00;
2. Istituto Comprensivo Cantinella: Delibera Commissariale n°73 del
27 Aprile 2012- Importo € 349,726,00- Progetto Preliminare
approvato con Delibera Commissariale n°73 del 14 Maggio 2012;
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3. Istituto
Comprensivo
“Leonetti”
Schiavonea:
Delibera
Commissariale n°62 del 27 Aprile 2012- Importo € 349.496,00Progetto Preliminare approvato con Deliberazione Commissariale
n°72 del 14 Maggio 2012;
4. Istituto Comprensivo “S.Giovanni Evangelista” Scalo: Delibera
Commissariale n°61 del 27 Aprile 2012- Importo € 349.576,00Progetto Preliminare approvato con Deliberazione Commissariale
n°71 del 14 Maggio 2012.
BANDI IN CORSO DI DEFIZIOINE
 Completamento “Palazzo delle Fiere”- Regione Calabria – Dip. Beni
Culturali.
Il Comune ha partecipato al Bando trasmettendo il “Documento
Preliminare alla Progettazione” in data 13 Ottobre 2011 per un
importo stimato di € 700.000,00. In data 24 Ottobre 2011 è stato
sottoscritto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici il “Verbale di Concertazione”.
In data 25 Maggio 2013 è stata trasmessa allo stesso Dipartimento
regionale ulteriore “Scheda sintetica delle operazioni” in quanto la
Regione ha inserito il richiesto intervento nel: “Piano Regionale degli
edifici storici e di Pregio Architettonico”.
 Completamento “Palazzo Bianchi”, Completamento “Palazzo
Garopoli”, Risanamento frana Centro Storico - zona “S. Maria”Regione Calabria - Contributi Dip. LL.PP. Il Comune, in base alla
legge regionale n°34/2010, con atto Prot. n°50561 del 27 Ottobre
2011, ha avanzato apposita istanza, trasmettendo n°3 Schede
Progetti, sottoscritte dalla Commissione, per l’ottenimento di
finanziamenti relativi ai sottoelencati interventi, riportati in ordine
di priorità:
1) Completamento - Consolidamento e Rifunzionalizzazione di Palazzo
“Bianchi-Caruso”, da destinare a sede Comunale.
Importo Progetto € 900.000,00 - Importo richiesto € 630.000,00;
2) Completamento e Ristrutturazione del Palazzo “Garopoli”, già sede
di uffici Comunali.
36

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza

La Commissione Straordinaria
Via B. Abenante – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82437
Importo Progetto € 800.000,00 - Importo richiesto € 560.000,00.
3) Intervento sui fenomeni di erosione e franosi nel Centro StoricoZona “Santa Maria”.
Importo Progetto € 2.000.000,00- Importo richiesto € 1.400.000,00. Importo complessivo richiesto: € 2.590.000,00.
 Riqualificazione Centro Sociale per anziani- Centro Storico - Regione
Calabria Dip. Politiche Sociali;
 Riqualificazione teatro “Valente” e Attività teatrali - Regione
Calabria Dip. Cultura;
 Centri Storici – Regione Calabria Dip. Urbanistica. Delibera CIPE
N°89/2012. Progetto integrato per il recupero dei centri storici
calabresi denominato: “ I borghi dei castelli, delle grotte, dei
monasteri: dalla memoria bizantina-normanna al futuro”. Il Comune
di Corigliano ha aderito al progetto congiuntamente ai Comuni di
Calopezzati, Crosia e Rossano.
Il comune di Corigliano è stato riammesso ai finanziamenti di cui alla
Delibera CIPE n°89/2012, con due distinti interventi. Occorre precisare
che le progettazioni di detti interventi erano state nel passato
debitamente approvate, così come erano state già avviate le procedure per
le rispettive gare d’appalto, ma successivamente sospese per intervenuta
mancanza di copertura finanziaria da parte della Regione :
1) “Recupero e Restauro edificio “Clarisse” per il potenziamento delle
funzioni integrate del sistema museale territoriale, del centro di
sostegno alle attività turistiche (servizio alberghiero diffuso), di
servizio per le attività ricreative nel Centro Storico”.
Importo originario € 1.800.000,00- Importo riammesso a
finanziamento € 1.613.944,98.
2) “Consolidamento restauro e destinazione d’uso del “Palazzo del
Pendino” (ex Mattatoio), da adibire ad Ostello della gioventù”.
Importo originario € 1.750.000,00- Importo riammesso a
finanziamento € 1.569.113,18.
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In data 13 Maggio 2013, a seguito di apposita delega commissariale,
è stata sottoscritta la nuova Convenzione con la Regione Calabria. Allo
stato detta convenzione è in fase di registrazione. Divenuta esecutiva, si
potranno riapprovare i progetti che dovranno essere preliminarmente
aggiornati e rimodulati, per poi avviare le procedure di gara. Alla
definizione della Convenzione, al Comune sarà corrisposto un anticipo
pari al 20% dell’importo complessivo ammesso a finanziamento.
Contenziosi.
Sono stati riscontrati nell’ambito di questo settore vari procedimenti
di contenziosi amministrativi, accumulatisi nel tempo, alcuni molto
datati, dovuti principalmente a mancate coperture finanziarie di opere,
forniture e prestazioni professionali, o a procedure espropriative non
definite compiutamente, per i quali non è stato finora possibile giungere
ad una soluzione definitiva per difficoltà a ricostruire le rispettive
procedure e reperire atti d’archivio.

IV SETTORE:GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO
Le principali competenze del Settore sono quelle che interessano
la gestione dei Piani Attuativi (Piani di Lottizzazione), gli interventi di
edificazione diretta (P.d.C. - Permessi di Costruire; D.I.A. Dichiarazioni di Inizio Attività; S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di
Inizio Attività), le verifiche sugli interventi realizzati, il controllo del
territorio (sopralluoghi e conseguenti ordinanze e/o ingiunzioni), il
rilascio di Attestazioni e Certificazioni, il Demanio, le pratiche di
Sanatoria, le pratiche di Condono.
Compete al Settore anche tutta l'area di Pianificazione e
Programmazione del territorio (con la gestione, per esempio, del PSA Piano Strutturale Associato dei 5 Comuni (Calopezzati, Cassano allo
Jonio, Corigliano Calabro, Crosia, Rossano) in corso di redazione, e di
cui il Comune di Corigliano Calabro detiene la responsabilità dell'Ufficio
Unico del Piano, e le interazioni con gli Strumenti degli Enti sovraordinati
(per esempio la Provincia per il PTCP - Piano Territoriale di
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Coordinamento, l’Autorità di Bacino Regionale per il Piano di Assetto
Idrogeologico, la Regione Calabria per il QTR/P - Quadro Territoriale
Regionale Paesaggistico, etc.).
Le attività svolte nel Settore influiscono non solo rispetto alla
qualità urbana, ma anche economica del territorio, incidendo sulle
entrate, prodotte da oneri concessori, oneri di urbanizzazione, sanzioni e
tasse, dello stesso Ente comunale.
Nello svolgimento delle attività di competenza, molti sono stati gli
Enti con cui si è interagito: Tribunale di Rossano, Procura della
Repubblica,
Prefettura,
Forze
dell'Ordine,
Regione
Calabria;
Amministrazione Provincia di Cosenza; Vigili del Fuoco (VVF); Azienda
Sanitaria (A.S.P.); Corpo Forestale dello Stato; Autorità di Bacino della
Calabria; Agenzia delle Entrate; Agenzia del Demanio; Capitaneria di
Porto; Ufficio delle Dogane; Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria (A.R.P.A.Cal); Soprintendenza ai Beni
Ambientali e Culturali; Consorzio A. Sviluppo Industriale (A.S.I.); etc..
Lo schema allegato propone, in modo sintetico, indicazioni
numeriche relativamente al carico di lavoro dell'Ufficio acquisite nel
periodo Giugno 2011 - 20 Maggio 2013.

D.I.A.
presentate
2011(*) 63
2012
66
2013
12
ANNO

S.C.I.A.
presentate
206
335
132

TOTALE
269
401
144

Si precisa che, secondo le nuove modalità organizzative assunte
dal Settore con determinazione n. 05 del 21/06/2012 (avente ad oggetto
"Snellimento e razionalizzazione iter pratiche edilizie'''}, per tutte le
comunicazioni di Inizio Attività pervenute all'Ufficio è stata effettuata
la verifica sulla completezza della documentazione minima; per le
istanze incomplete è stata redatta apposita comunicazione divieto
eseguire i lavori opportunamente trasmessa al richiedente.
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1. Gestione pratiche post-edifìcatorie
Le attività svolte hanno riguardato: istruttoria delle pratiche e
sopralluoghi per il rilascio del certificato di agibilità; istruttoria e rilascio
di proroghe ai permessi di costruire; istruttoria delle pratiche e
sopralluoghi per lo svincolo delle polizze (opere urbanizzazione);
istruttoria delle pratiche e sopralluoghi a supporto del rilascio delle
licenze commerciali; sopralluoghi per il rilascio delle idoneità alloggi.
Agibilit
à
2011(*) 85
2012 164
2013 70
ANNO

Idoneità
Alloggi
o
460
504
95

Declass.
Catastal
e//
12
8

Verìfiche
Commerci
o
91
122
40

Verifiche
ATERP
//
103
//

Certi/.
Dest.
Urbanistic
192
a
341
116

Attestazio
ni varie
122
185
35

2. Rilascio Certificazioni Urbanistiche
Le attività svolte hanno riguardato:
-istruttoria delle richieste relative al rilascio di certificati di
destinazione urbanistica, certificazione di esistenza di vincoli,
conformità agli Strumenti di Pianificazione, analisi e interpretazione
delle norme urbanistiche e delle NTA (anche attraverso l'acquisizione
di pareri), ecc..

3. Condoni
Il condono edilizio rappresenta la possibilità di ottenere la sanatoria
per aver effettuato opere edilizie in assenza di un titolo abilitativo
(concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività) e per questo
abusive. È stato regolato nel tempo da tre leggi diverse.
In base alle leggi suddette, la presentazione della domanda di condono
edilizio ha comportato il pagamento di una oblazione, da calcolare per le
diverse tipologie di abuso commesso. Il relativo titolo in sanatoria viene
rilasciato dal Comune al momento in cui la domanda, a suo tempo
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presentata, risulta completa di tutta la documentazione dovuta per legge
oltre a quella richiesta dal comune, che è tenuto a verificare anche
l'esattezza e la congruità dell'oblazione versata.
Il Settore ha gestito istanze per il rilascio di Permesso di Costruire
in Sanatoria relativi a condoni edilizi istituiti con tre diversi
provvedimenti normativi: 1° Condono Edilizio (L. 47/1985), 2° Condono
Edilizio (DL. 468/1994 e L. 724/1994), 3° Condono Edilizio (L. 326/2003).
Nel periodo di gestione commissariale per il primo condono sono state
rilasciate:
 N° 80 concessioni in sanatoria per il 2011(*);
 N° 45 per il 2012;
 N° 28 per il 2013.
4. Demanio
Quest'area nasce con il trasferimento ai Comuni, dalla Regione
Calabria, di tutte le competenze in ambito del Demanio Marittimo,
concretizzatosi con l'entrata in vigore del P.I.R. - Piano di Indirizzo
Regionale (pubblicazione sul B.U.R.Calabria del 14/07/2007).
Vengono di fatto acquisite le competenze relativamente a tutta una
serie di attività:
a. rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali
marittime;
b. vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico ricreative;
c. autorizzazione al subingresso nella concessione;
d. autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto
della concessione.
Le principali attività svolte in tale delicato ambito sono state:
• il procedimento per le istanze di rilascio Concessioni demaniali
Marittime: L'attività ha riguardato la definizione di istanze di
rilascio di nuove concessioni demaniali marittime (CDM),
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presentate alla data del 31/10/2009, ed avanzate da diversi cittadini
in concorrenza tra di loro per stessi lotti. Le istanze, per motivi
tecnici ed organizzativi (anche in quanto in concorrenza tra loro),
non sono state mai definite in passato, divenendo oggetto di
lamentele da parte degli operatori che volevano avviare le relative
attività. Nel periodo di riferimento la Commissione straordinaria ha
avviato un percorso che garantisse trasparenza ed equità
nell'individuazione
del concorrente aggiudicatario. (Delibera
della Commissione Straordinaria n.90 del 29.05.2012 "Atto di
Indirizzo e Nomina Commissione"); è poi pervenuta una nuova
direttiva da parte della Regione Calabria (prot. gen. SIAR n.
0238891 del 06/07/2012) con cui sono state impartite nuove
disposizioni e norme sull'assegnazione delle nuove concessioni
demaniali, comportante la definizione senza parere positivo per le
istanze da trattare.
• la determinazione del canone annuale 2012 e 2013 per le CDM in
essere, con conseguente trasmissione, a tutti i concessionari, delle
comunicazioni relative ad importi, modalità e tempistica per la
regolarizzazione.
• l'attività per l'incameramento delle strutture inamovibili
insistenti su area demaniale marittima, svolta in sinergia con
l'Agenzia del Demanio, la Capitaneria di Porto ed il
Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche - Ufficio Opere
marittime;
• l'avvio di Conferenze di Servizio per il perfezionamento e proroga di
alcune CDM rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone e
rimaste sospese da circa 10 anni per effetto di irregolarità
urbanistico - edilizie, oggi riportate in pristino;
• la regolarizzazione di aree demaniali marittime occupate da
opere di urbanizzazione comunali, ovvero delle aree limitrofe al
lungomare comunale Per queste è stato necessario individuare un
iter procedurale (condiviso tra gli Enti competenti in materia) per
la regolarizzazione delle attività amministrative dell'Ente, tra cui
il rilascio di titoli concessori temporanei, e per l'utilizzo delle
42

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza

La Commissione Straordinaria
Via B. Abenante – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82437
aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e di interesse
pubblico ricadenti su aree demaniali marittime, oggi interessate da
interventi P.I.S.U. A tal fine è stato avviato un Tavolo Tecnico al
quale sono stati presenti la Regione Calabria – Servizio
Urbanistica e Demanio; l'Agenzia del Demanio; la Capitaneria di
Porto di Corigliano Calabro; il Comune di Corigliano Calabro Ufficio Demanio; l'Agenzia delle Dogane.
.
5. Abusivismo edilizio
E’ stata intensificata l’attività di vigilanza e repressione
dell’abusivismo edilizio sul territorio e, di concerto con la competente
Procura della Repubblica di Rossano,sono state attivate procedure per
l’ottenimento dei finanziamenti da parte della Cassa Depositi e
Presiti finalizzati alla demolizione delle opere abusive da individuarsi
da parte competente Autorità giudiziaria.

V SETTORE: MANUTENZIONE ED AMBIENTE
Le attività svolte in questo Settore sono state tantissime e
non solo di manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria di beni
appartenenti al patrimonio dell’Ente.
In primo luogo sono stati adottati nr. 3 Regolamenti, in
particolare:
1-Regolamento comunale delle manutenzioni servizi e forniture
in economia
2-Regolamento sull’organizzazione e funzionamento
dell’autoparco comunale
3-Regolamento albo fornitori.
Molto impegno è stato dedicato all’eliminazione di numerosi
contratti di manutenzione in regime di proroga, quali:
 manutenzione della pubblica illuminazione che è stata affidata nel
luglio 2012 ad ENEL SOLE spa tramite convezione Consip;
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 trasporto acqua potabile nelle zone non servite da rete idrica,
attualmente effettuata dal 1 gennaio 2013 con gli automezzi
comunali, già in dotazione e non più con mezzi privati che per l’Ente
avevano un costo pari ad € 72.000,00 all’anno.
 polizze assicurative degli automezzi interrotta a giugno 2012 (con
gara annuale si contrae polizza assicurativa degli automezzi abilitati
al trasporto);
 manutenzione delle reti idriche e fognanti, interrotto a marzo 2013;
 sorveglianza dell’autoparco comunale, interrotto a maggio 2013.
I principali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti
sono stati:
-

interventi di manutenzione ordinaria strade comunali, per un
importo di € 50.0000,00 e straordinaria per ripristino manto
stradale, (importo di €. 148.919,47), finanziato con devoluzioni di
mutui totali e parziali, nonché accorpamenti residui per le seguenti
località: centro storico, lo Scalo, Schiavonea (via Barletta e
Fabrizio);.

lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti ed ultimati
all'interno di nr. 19 istituti scolastici di proprietà comunale per un
totale complessivo di € 210.000,00.
- Isola ecologica: realizzazione di un’isola ecologica in località adiacente
l’autoparco comunale per raccolta e deposito rifiuti ingombranti vetro,
metalli, plastica ( importo di € 150.000,00);
- Ristrutturazione ed ampliamento del depuratore sito in località
Boscarello per un importo di € 1.700.000,00.Trattasi di un impianto di
maggiore capacità di 25.000 abitanti equivalenti in periodo normale
( per effetto della linea fanghi attivi) e 50.000 Abitanti equivalenti
nel periodo estivo in forza dell’altra linea (a membrane) presente.
Sono stati approvati anche gli atti di collaudo..
- Completamento dell’intervento di ristrutturazione del depuratore sito
in località Ciciriello per un importo di € 800.000,00;
-
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- Lavori di adeguamento di un edificio confiscato alla mafia in località
Fabrizio Grande, destinato a scuola materna, per un importa di circa €
15.000,00 ;
- Bonifiche di molte aree demaniali del territorio comunale;
- Interventi in materia di protezione civile durante l’emergenza neve del
febbraio 2012 per un importo di circa € 30.000,00;
Inoltre si è proceduto ad una programmazione di ulteriori interventi
quali:
- Programmazione della progettazione e degli interventi di
adeguamenti impianti di nr. 5 depuratori , di importo complessivo
€ 370.000,00, espletata gara d’appalto si è in attesa
dell’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori;
- Approvazione del progetto del recupero di nuovi suoli da assegnare
per la costruzione di cappelle private, area cimitero;
- studio di fattibilità per l’impianto di depurazione consortile
Corigliano-Rossano.E’ in corso la definizione del bando, unitamente
al dipartimento Ambiente della Regione Calabria ed al comune di
Rossano per l’affidamento della relativa realizzazione e gestione,
secondo le modalità del “project financing”, il cui importo supera i
30.000.000,00 di euro complessivi.
- Approvazione del nuovo piano speditivo di protezione civile.
- Partecipazione al bando indetto dal Ministero Sport e Turismo per la
sistemazione di impianti sportivi.
Infine durante la gestione commissariale, dopo l’espletamento della gara
d’appalto presso la SUA di Catanzaro, il servizio di raccolta e smaltimento
RSU.
VI SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO E TRIBUTI
Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 45 del
27.03.2012, avente ad oggetto “Approvazione organigramma personale
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comunale”, il Settore 6° Sviluppo economico e Tributi è stato articolato in
servizi ed uffici per come segue:
 1° Servizio Sviluppo economico ed attività produttive – Ufficio:
Sportello Unico Attività Produttive;
 2° Servizio Tributi – Ufficio Tributi e Canoni e Ufficio IMU
1° SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Nel processo di riorganizzazione del settore è stato dato particolare
impulso alla metodologia della condivisione e della concertazione. Difatti
tutta l’attività è stata improntata, negli aspetti della programmazione e
della individuazione dei processi di sviluppo, al confronto diretto e
continuo con le organizzazioni di categoria - Confcommercio,
Confesercenti, Ass. tutela dei consumatori, Unione dei consumatori,
Confartigianato, etc – e con gli enti istituzionali coinvolti nel
procedimento.
Con le organizzazioni di categoria e con gli Enti istituzionali
coinvolti nel procedimento sono stati istituiti tavoli partecipati di
confronto sulla attività della programmazione e della regolamentazione.
ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32 del
09.11.2011 è stato adottato il relativo regolamento che disciplina la
presentazione e l’attuazione di tutti i provvedimenti autorizzatori
rilasciati dal settore Sviluppo Economico.
E’ stata attivata la presentazione della SCIA elettronica.
Con l’attivazione del SUAP sono state garantite, in adesione ai principi
normativi, le seguenti funzioni:
 Funzione amministrativa: il SUAP è l’unico referente del cittadinoimpresa (front-office) e fa da interfaccia verso tutti gli Enti ed uffici
(interni ed esterni all’amministrazione comunale) coinvolti nelle
diverse procedure (back-office) per la raccolta e la gestione di tutti gli
atti amministrativi relativi alle attività produttive.
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 Funzione informativa: il SUAP garantisce il sostegno informativo sui
processi autorizzatori e diffonde informazioni relative alle opportunità
offerte dal territorio alle imprese
 Funzione consultiva: il SUAP, oltre ad emanare provvedimenti
autorizzatori, è anche chiamato ad esprimere pareri.
L’obiettivo generale ed innovativo, che ha sotteso tutto l’impianto
organizzativo/gestionale del SUAP, è stato quello di porre il Comune al
servizio del cittadino/impresa, consentendo un accesso veloce e sicuro
all’informazione. Infatti è stata istituita una sezione dedicata sul sito
internet istituzionale www.comune.coriglianocalabro.cs.it al SUAP con un
accesso diretto per le imprese e/o i professionisti (front-office) ed un
accesso riservato per gli uffici (back-office).
ADESIONE SURAP - Sportello Unico Regionale attività produttive
Nel mese di Dicembre il Comune di Corigliano Calabro ha aderito al
SURAP – Sportello Unico Regionale attività produttive – ed ha
partecipato alle attività formative programmate dalla Provincia di
Cosenza.

SCIA SANITARIA
Con provvedimento del Presidente della Regione Calabria n.
165/2012 i Comuni sono stati individuati soggetti titolari per la
presentazione della SCIA sanitaria. Pertanto dal 2013 tutte le richiesta di
SCIA sanitaria e la relativa e connessa istruttoria iniziale dei
procedimenti è stata delegata al Settore Sviluppo Economico. Nei soli
mesi del 2013 sono pervenute n. 52 SCIA sanitarie.
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE
Il regolamento comunale in materia risaliva al 1987, mentre la
normativa nazionale è stata aggiornata nell’anno 2005. Il Comune non
aveva provveduto all’aggiornamento della regolamentazione di cui trattasi
in esecuzione alla Legge n. 174/2005. Pertanto, con Deliberazione della
Commissione Straordinaria n.5 del 01.03.2013, è stato approvato il
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Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore, a seguito degli
incontri con le Associazioni di categoria.
REGOLAMENTO PER LE LIBERALIZZAZIONI
E’ stato approvato il Regolamento per la liberalizzazione del turno di
chiusura settimanale per la disciplina degli orari di apertura e chiusura
dei pubblici esercizi – Deliberazione n. 14 del 27.04.2012 – ha consentito
l’abrogazione, in aderenza alla norma, del giorno di chiusura settimanale
e disciplina, nell’ottica di pubblica sicurezza, gli orari dei pubblici
esercizi.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E
CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL
DETTAGLIO IN SEDE FISSA
Approvazione ed adozione dei Criteri per la determinazione degli
orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al
dettaglio in sede fissa, prima della adozione dei criteri veniva redatta
annualmente una ordinanza, con detto provvedimento si è stabilito un
percorso duraturo nel tempo, pertanto una regola certa de seguire per
tutti gli esercizi commerciali.
ACCORDO DI PROGRAMMA PER I PIANI COMMERCIALI
Sottoscrizione con la Camera di Commercio di Cosenza di accordo di
programma per l’aggiornamento dei Piani Commerciali – in data
22.12.2011 – finanziamento ottenuto da parte della Camera di Commercio
di euro 5.656,00. In seguito, nel corso dell’anno 2012, si è proceduto alla
stesura della bozza della regolamentazione riferita allo sviluppo delle
attività produttive ed alla definizione degli incontri di concertazione
territoriale ed istituzionale.
Con deliberazione n. 16 del 26.03.2013 è stato approvato il Regolamento
Comunale per lo Sviluppo delle attività produttive – Commercio in sede
fissa
ANAGRAFE TRIBUTARIA
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Sono stati trasmessi all’AGENZIA DELLE ENTRATE , attraverso
un sistema informatizzato, tutti i dati relativi agli atti di concessione,
autorizzazioni e licenze riferiti alle attività commerciali per gli anni
2007/2008/2009/2010/2011 e 2012.
In particolare sono stati trasmessi alla Agenzia delle entrate i dati riferiti
a n. 763 atti concessori.
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Presa atto protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nel settore delle
autorizzazioni in materia di commercio e pubblici esercizi – Delibera n. 38
del 22.03.2012. Sottoscrizione del protocollo d’intesa ed operatività pratica
nell’ambito della istruttoria dei procedimenti. Tutte le imprese
sottoscrivono una dichiarazione nell’ottica della legalità.
FONDO EUROPEO PER LA PESCA
Adesione al Fondo europeo per la Pesca – FEP - e relativa
Costituzione di Associazione temporanea di scopo per la partecipazione al
gruppo di azione costiera denominato “I borghi marinari della Sibaritide”
– Delibera n. 182 del 28.11.2011 ( Il comune di Corigliano era stato
inizialmente escluso in quanto non aveva manifestato adesione).
Il FEP prevede azioni di promozione/sviluppo e valorizzazione del
settore pesca. Il Comune di Corigliano è partner mentre capofila risulta
essere il Comune di Cariati . Nel corso dell’anno 2012 è stata costituita
l’Associazione temporanea di scopo e si sono svolti diversi incontri di
programmazione, presso il Comune di Cariati e presso la Regione
Calabria – ed è stato predisposto un calendario di lavori per step
operativi. Sono state definite le bozze dei bandi da emettere.
ZONIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
FARMACEUTICA
Zonizzazione territoriale del servizio di distribuzione farmaceutica –
a seguito della legge 27/2012 è stato attivato un processo di cambiamento :
da pianta organica delle farmacie a zonizzazione territoriale – in ragione
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della applicazione della norma il Comune di Corigliano Calabro è passato
da n. 9 Farmacie a n. 12 Farmacie – Delibera n. 60 del 20.04.2012
PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO - SISTEMI
TURISTICI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
A seguito della partecipazione all’avviso pubblico per la
presentazione e selezione di progetti integrati per lo sviluppo locale del
POR Calabria FESR 2007/2013 – Approvazione protocollo d’intesa promozione/sviluppo e valorizzazione del turismo e delle attività
produttive - Delibera n. 186 del 30.11.2011 -, è stata registrata, nel corso
dell’anno 2012, l’approvazione da parte della Regione Calabria ed è stato
concesso il relativo finanziamento al PISL riferito alle attività produttive.
ADESIONE ELAIOTECA REGIONALE
Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 36 del
26.03.2013 il Comune di Corigliano Calabro ha aderito alla costituzione
dell’Elaioteca Regionale della Calabria. In data 15 aprile 2013 è stato
sottoscritto l’atto di costituzione.
ADESIONE PIANI LOCALI PER IL LAVORO - PLL
La Regione Calabria - Dipartimento n. 10 Lavoro, Politiche della
famiglia, formazione professionale cooperazione e volontariato - ha
pubblicato, sul BURC n. 50 parte III del 14/12/2012, il decreto n. 17419
del 07/12/2012 avente ad oggetto: “Calabria FSE 2007-2013-Asse
Occupabilità- Obiettivo specifico E1. Approvazione dell’avviso pubblico per
la presentazione e selezione dei PLL- Piani Locali per il Lavoro“. I PLL
sono strumenti di attuazione delle politiche attive per l’occupazione in una
prospettiva di sviluppo locale, in grado di intercettare le reali potenzialità
di miglioramento del territorio, collegate alla capacità dei luoghi di fare
comunità, in grado di generare efficienza, competitività, buona
occupazione e potenziamento dei sistemi produttivi, che avverrà
attraverso le seguenti linee strategiche di intervento:
 L’inserimento occupazionale (apprendistato e dote occupazionale per i
giovani calabresi);
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 L’incremento occupazionale (incentivi alle imprese per l’assunzione di
nuove unità lavorative);
 L’autolavoro;
 I voucher per la buona occupabilità che rappresentano uno strumento
innovativo finalizzato a creare figure professionali necessarie allo
sviluppo delle reti di imprese;
Il comune di Corigliano ha partecipato all’avviso pubblico con
deliberazione n. 11 del 26.03.2013
MERIS A.R.L.
In seguito alle dimissioni rassegnate dal Presidente pro tempore
della società, avv. Emanuele Monte e dal Consigliere avv. Giuseppe Falbo,
è stato nominato con deliberazione n. 26 del 29.09.2011 della
Commissione Straordinaria il nuovo Presidente nella persona del Dott.
Giovanni Malta e il nuovo Consigliere Avv. Giuseppe Urso.
Al fine di avviare un confronto partecipato con tutte le parti interessate, è
stato istituito un tavolo tecnico (Commissione Straordinaria,
Confcommercio, Confesercenti, MERIS a.r.l., Provincia di Cosenza,
Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Istituto di Credito Cooperativo,
Legapesca Calabria, Federcopesca, Tutela dei Consumatori). Si sono
tenuti incontri del tavolo tecnico, in data 24.01, 15.02, 23.02 e 01.03.2012.
Con Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri
del Consiglio Comunale, n. 27 del 10.07.2012 è stato disposto atto di
indirizzo nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società MERIS a.r.l. per l’avvio delle procedure relative alla messa
in liquidazione della società medesima.
Con deliberazione n. 125 del 31.08.2012 è stato nominato il
Commissario Liquidatore, nella persona del Dott. Giuseppe Flotta.
Con deliberazione n. 26 del 23.05.2013, del Settore Finanziario, è stata
autorizzata la cessione dei crediti di locazione dei box mercato ittico in
favore della MERIS a.r.l. al fine del ripianamento della perdita esercizio 2012.
PIANO COMUNALE DELLE LOCALIZZAZIONI

51

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza

La Commissione Straordinaria
Via B. Abenante – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82437
Ricognizione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi per la
stampa di quotidiani e periodici ed indirizzo al settore sviluppo economico
per la redazione del Piano Comunale delle Localizzazioni – ( il piano non
veniva realizzato dal 1993 pertanto risulta non in aderenza alle
prescrizioni normative; essendo la normativa in vigore riferita al 2001) –
Delibera n. 54 del 19.04.2012 - ( senza costi per l’Ente) – E’ stata richiesta
la cartografia al settore Uso ed assetto del territorio, la stessa è pervenuta
in data 21.05.2013 – In atto sono in fase di convocazione degli incontri di
concertazione territoriale.
VERIFICHE E CONTROLLI
Per l’istruttoria dei procedimenti SUAP – circa 1500 segnalazioni
certificate inizio attività annuali – si è proceduto con controllo capillare di
tutte le dichiarazioni in ordine ai requisiti tecnico-urbanistici e di viabilità
(Comando Vigili Urbani). Sono state richieste tutte le certificazioni
antimafia e i casellari giudiziali.
Sono state, altresì, richieste tutte le certificazioni antimafia per le
autorizzazioni rilasciate a far tempo dal 2010.
RICOGNIZIONE PUBBLICI ESERCIZI
Ricognizione dei pubblici esercizi per l’aggiornamento dell’anagrafe
del commercio - In particolare è stata avviata una azione di controllo
diretto sulle attività commerciali riferiti ai Pubblici Esercizi - a seguito di
apposite riunioni - con l'Azienda Sanitaria Provinciale (Distretto di
Corigliano Calabro) ed il Comando dei Vigili Urbani, al fine di aggiornare
l'anagrafe del commercio rilevando difatti le attività in esercizio e quelle
cessate.
Il processo di controllo, avviato dal Comando di Polizia Municipale,
ha riguardato la effettiva operatività dei Pubblici Esercizi presenti nelle
zone di:
- Centro storico: richiesta inviata al Comando Polizia Municipale in data
24.11.2011 prot. n. 49859 riferita alla verifica e controllo di n. 23
attività. L’esito del controllo è stato consegnato in data 14.01.2012 e, in
conseguenza si è proceduto, per le attività chiuse da oltre un anno, in
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aderenza all’art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010, alla revoca delle
autorizzazioni. In particolare sono state revocate n. 6 autorizzazioni.
- Schiavonea: richiesta inviata al Comando Polizia Municipale in data
17.02.2012 prot. n. 7300 riferita alla verifica e controllo di n. 88
attività. L’esito del controllo è stato consegnato in data 18.06.2012,
sono risultate chiuse n. 24 attività e si è in attesa della decorrenza dei
termini previsti dall’art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010, per il conseguente
avvio di procedimento riferito alla revoca delle autorizzazioni.
- Corigliano Scalo: richiesta inviata al Comando Polizia Municipale in
data 26.11.2012 prot. n. 52650 riferita alla verifica e controllo di n. 78
attività. In attesa dell’esito.
- Circoli ricreativi: richiesta inviata al Comando Polizia Municipale in
data 22.03.2012 prot. n. 13189 riferita alla verifica e controllo di n. 35
circoli ricreativi. In attesa dell’esito.
Sono state disposte in ragione dei controlli effettuati:
- N. 9 Revoche di autorizzazioni di Pubblici Esercizi;
- N. 8 Chiusure attività commerciali;
- N. 14 sospensioni attività commerciali e circoli ricreativi.
Inoltre sono state disposte, a seguito di verbali della Guardia di Finanza,
n. 4 sospensioni per alcuni giorni delle attività di bar, circolo ricreativo
per violazione di legge.

2° SERVIZIO TRIBUTI – UFFICIO TRIBUTI E CANONI E UFFICIO
IMU
Il periodo dal 2011 ad oggi è stato caratterizzato da una intensa
attività normativa a livello statale che ha prodotto modifiche sostanziali
al sistema tributario locale.
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – SOSTITUTIVA ICI- IMU
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Il processo organizzativo/procedurale rispetto all’IMU,che ha
rappresentato nell’anno 2012 una novità normativa, è stato strutturato
attraverso un procedimento istruttorio:
 approvazione del Regolamento;
 approvazione aliquote;
 Individuazione valori venali;
 affidamento al concessionario delle attività trattandosi di
procedimento sostitutivo dell’ICI.
Gli importi vengono pagati tramite F24 e poi trasferiti sul conto
dell’Ente – INCASSO TOTALE ANNO 2012 – Euro 5.421.303,35
TARES – SOSTITUTIVA TARSU
Il processo organizzativo/procedurale rispetto alla TARSU, che ha
rappresentato nell’anno 2013 una novità normativa (ancora in
evoluzione), è stato strutturato attraverso un procedimento istruttorio:
 approvazione delle scadenze delle date e delle rate;
 affidamento al concessionario delle attività.
TRIBUTI MINORI
E’ stata conclusa tutta l’attività di accertamento dei tributi minori –
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – riferita a circa 400
richieste di contribuenti che contestavano il pagamento della tassa – è
stato concluso la verifica in loco, è stata definita la fase di catalogazione e
sono stati emessi i relativi atti di accertamenti. Nel corso dell’anno 2012
sono state variate con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, con
contestuale approfondimenti dei riscontri sul bilancio, le tariffe.
CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
A seguito della sottoscrizione della convenzione si è provveduto alla
nomina dell’Unità di progetto ed alla richiesta di incontro alla Agenzia
delle Entrate. In data 17 ottobre 2012 si è tenuto un incontro a Catanzaro
presso la sede regionale della Agenzia con la Commissione straordinaria
unitamente al Responsabile del Settore Uso e Governo del territorio. E’
stato acquisito il materiale informativo e nella terza decade del mese di
novembre, unitamente al Funzionario Sovraordinato, si è provveduto a
54

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza

La Commissione Straordinaria
Via B. Abenante – 87064 tel. 0983-891511 fax 0983-82437
convocare, per la condivisione delle attività e per le modalità operative di
segnalazione, n. 2 incontri. E’ stata coinvolta la SOGET S.p.A. –
concessionario tributi – per la interconnessione tra i soggetti evasori e le
segnalazione all’agenzia delle entrate.
VERIFICHE E CONTROLLI
CENSIMENTO CAPILLARE SUL TERRITORIO DI TUTTE LE UTENZE
NON DOMESTICHE
Sono state avviate verifiche su tutti gli esercizi commerciali al fine
di verificare la eventuale evasione, ovvero non iscrizione a ruolo, e la
effettiva rispondenza tra i mq dichiarati e quelli reali a seguito di
misurazione.
Censita tutta l’area industriale per le aree scoperte.
SITUAZIONE TRIBUTI - EVASIONI
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
A seguito della attività di accertamento si è passati dalle 20.960
utenze a ruolo nel 2009 alle 23.157 del 2013.
In particolare l’attività di accertamento effettuata nel mese di dicembre
2011, e che ha esplicato i suoi effetti nel corso dell’anno 2012, presenta i
seguenti risultati:
Evasori totali accertati n. 622:
relativi ad utenze non domestiche: 450
relativi ad utenze domestiche:122
Evasori parziali accertati n. 708
relativi ad utenze non domestiche: 90
relativi ad utenze domestiche: 618
Maggiore superficie accertata
Uso domestico: mq. 42.437,3
Uso non domestico: mq 46.026,8
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L’attività di accertamento riferita agli avvisi notificati il 31.12.2012, e che
esplicherà i suoi effetti nel corso dell’anno 2013, presenta allo stato i
seguenti risultati:
Evasori totali accertati n. 862
relativi ad utenze non domestiche: 631
relativi ad utenze domestiche:231
Evasori parziali accertati n. 1250
relativi ad utenze non domestiche: 250
relativi ad utenze domestiche: 1000
Maggiore superficie accertata
Uso domestico: mq. 143.026,8
Uso non domestico: mq 159.795,3
Tali maggiori superfici corrette dagli annullamenti e dalle rettifiche
andranno ad incrementare la base imponibile trascorsi i termini di
presentazione dei ricorsi.
Nell’ottica di accelerare le procedure di riscossione, come richiesto
dal settore economico-finanziario, sono state elaborate 26 liste di carico
ordinarie e coattive e 26 flussi di stampa per accertamenti ICI, TARSU e
tributi minori. Per la TARSU sono state emesse liste di carico fino al 2012
e per il 2013 lista di carico in acconto TARES. Sono state emesse per il
servizio idrico integrato liste di carico fino al I semestre 2012-acconto e
lista di carico 2013 solo quota fissa.

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DAL 1 LUGLIO 2011 AL 30.03.2013
Emessi e notificati n. 2476 avvisi di pagamento per omessa e infedele
denuncia TARSU per un totale di 6.529.670,00. Emessi e notificati n.
11.370 avvisi di accertamento in rettifica per omessa e/o infedele denuncia
e per omesso e/o insufficiente versamento ICI per un totale di
11.833.811,00.
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SERVIZIO IDRICO
Per ciò che concerne il servizio idrico, a norma del regolamento, una
squadra di accertatori – della SOGET S.p.A. – è addetta al censimento di
tutte le utenze presenti nel territorio, con rilevazione diretta a cadenza
semestrale.
Nell’anno 2012 si è provveduto, nei mesi di luglio-agosto, a censire
tutto il territorio di Schiavonea in considerazione che le case risultano
quasi tutte abitate in tale periodo.
E’ stata disposta una verifica complessiva su sulle utenze idriche
della zona ASI. Le verifica, a cura del Concessionario, sono state
completate. Sono stati censiti i misuratori idrici.
E’ stata avviata- tramite richieste scritte ad Equitalia e SOGET per
gli anni di competenza – la verifica dello stato di attuazione delle
procedure per i residui attivi.
VII SETTORE: CULTURA–SERVIZI SOCIALI-SPORT-TEMPO LIBERO
La Deliberazione della Commissione Straordinaria n° 45 del
27.03.2012, avente ad oggetto “Approvazione organigramma personale
comunale”, ha stabilito che il Settore 7° cultura- servizi sociali- sporttempo libero è articolato in servizi ed uffici per come segue:
 1° Servizio - Cultura e scuola, biblioteche ed archivio storico;
 2° servizio - Servizi Sociali- tempo, libero-sport
Nell’ambito del 1° Servizio Cultura e scuola biblioteche ed archivio
storico, sono state adottate le seguenti Deliberazioni:
-

n° 173 del 17.11.2011 “Proposta Piano di Dimensionamento scolastico
– giusta legge n. 111 del 15.7.2011.- Approvazione;
n° 03 del 09/02/2012 Regolamento per la disciplina e gestione della
sponsorizzazioni- Approvazione.
n° 26 del 12.03.2012 “ attivazione stage formativi in convenzione con
l’università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria”;
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-

-

-

-

-

-

n° 46 del 16.11.2012 regolamento per l’utilizzazione di volontari nelle
strutture e nei servizi comunali. -Approvazione
n° 47 del 5.4.2012 “Affidamento in concessione della gestione del
Museo Castello Ducale – atto di indirizzo” (concluso);
n° 64 del 27.4.2012 “Approvazione Piano Diritto allo Studio anno
scolastico 2012/2013;
n° 70 del 14.5.2012 “Approvazione progetto e piano finanziario per la
realizzazione e il finanziamento di eventi di arte contemporanea in
Calabria (non finanziato dalla Regione Calabria per mancanza
di fondi);
n° 75 del 17.5.2012 “Concessione patrocinio manifestazione “Salesian
Day” organizzato dalla Casa salesiana di Corigliano Calabro;
n° 100 del 19.06.2012 “ Approvazione protocollo di intesa con Regione
Calabria per la selezione ed il finanziamento di nuovi eventi culturali
innovativi”;
n° 108 del 3.7.2012 “ Adesione e approvazione convenzione con la
Regione Calabria per il funzionamento e la gestione del sistema
bibliotecario regionale”;
n° 112 del 19.07.2012 “ Ricorso alla gestione indiretta per la
valorizzazione del Complesso della Riforma e annesso Teatro Valenteatto di indirizzo. (gara deserta);
n° 136 dell’11.10.2012 “Presa atto Protocollo d’Intesa stipulato con il
MIUR per progetti impiego Beni confiscati alla criminalità
organizzata”
n° 156 del 30.11.2012 “Piano di Dimensionamento scolastico
2013/2014 – Conferma;

Inoltre l’ufficio, ha gestito rapporti e convenzioni con Università
della Calabria e Perugia per tirocini formativi degli studenti.
Infatti nel periodo dal 07.05.2012 al 06.11.2012 sono stati presso questo
Ente nr. 8 laureati presso varie Università della Calabria per lo
svolgimento di stage formativi presso vari settori in particolare:
- Settore Lavori Pubblici;
- Settore Manutenzione e Ambiente;
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- Settore Affari Generali;
- Settore Governo ed uso del Territorio.
La struttura ha organizzato e gestito numerose attività quali:
- Realizzazione mostra fotografica di Aroldo Tieri presso il Castello
Ducale Concluso
- Progetto
“Magicabula! Leggere magicamente” – progetto
innovativo per la promozione della lettura nell’età prescolare e
scolare finanziato dalla Regione Calabria Concluso
- Progetto “Note sparse laboratorio di studio e diffusione della
musica finanziato da regione Calabria Fondo unico per la cultura
2010 – linea 3 – “Note sparse laboratorio di studio e diffusione
della musica” Concluso
- Gestione attività relative al progetto: “Il libro scrigno delle parole
e viaggio nella vita” per incentivare la lettura - ammesso a
contributo finanziario dalla Regione Calabria FUC 2010Concluso
- Organizzazione e gestione congiunta dell’incontro di lavoro
Comitato di Sorveglianza,visita Presidente Regione Calabria.
Concluso
- Gestione, rendicontazione Progetto” Trasporto di alunni disabili
frequentanti gli Istituti Superiori
finanziato dalla
Amministrazione Provinciale di Cosenza l’anno scolastico
2011/2012. -Concluso e anno scolastico 2012/2013 in corso
- N° 2 procedimenti per “Fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni frequentanti la Scuola Primaria” anno scolastico
2011/2012 e 2012/2013- Finanziamento regionale € 70.000,00
annuo. Conclusi
- Erogazione
Contributi economici alle scuole cittadine del
territorio per l’acquisto di materiale didattico a. s. 2011/2012
- Servizio di Refezione scolastica scuole elementari- materne del
territorio comunale Gestione, coordinamento- gara di appalto ad
evidenza pubblica per le forniture occorrenti in corso
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- n° 2 Procedure per “Servizio di accompagnamento su Scuolabus di
alunni disabili frequentanti la Scuola primaria e secondaria di 1°
grado”. gestione, coordinamento, gara di appalto ad evidenza
pubblica .Concluso relativamente all’anno scolastico 2011/2012
ed in corso per l’anno scolastico - 2012/2013 .
- Acquisto arredi scolastici e arredi speciali per alunni disabili
Concluso
- Progetto “servizio di accompagnamento su Scuolabus di alunni
disabili frequentanti la Scuola primaria e secondaria di 1° grado
a. s. 2011/2012. con affidamento del servizio. Concluso
- Servizio di accompagnamento su scuolabus dei bambini
frequentanti la Scuola dell’Infanzia Apollinara.Concluso
- Gara di appalto per l’affidamento fornitura di gas propano
liquido da riscaldamento per le scuole cittadine in corso
- Castello Ducale: gestione visita Presidente Regione Calabria
- Atti relativi alla situazione della struttura museale, verifica
problematica impianti, manutenzione struttura, lavori cabina
elettrica con gruppo elettrogeno.
- Stipula contratto per la gestione del Museo Castello Ducale e
consegna della struttura.
- realizzazione Biblioteca Comunale. I lavori sono in fase di
ultimazione ed in fase di ultimazione è la gara di appalto per
l’acquisto degli arredi occorrenti. in corso.
- Predisposizione atti per immobile confiscato alla criminalità
organizzata sito in Località Gennarito da utilizzare per centro
polivalente. Organizzazione della cerimonia di inaugurazione con
la partecipazione dei Ministri Profumo e Cancellieri nonché di
numerose personalità Civili, religiose ed istituzioni Scolastiche.
- Predisposizione progetto per utilizzo immobile confiscato alla
criminalità organizzata sito in località Gennarito da destinare a
centro polivalente. Fondi PON Sicurezza per l’importo di €
926.000,00.
Nei locali individuati verrà realizzato un centro polivalente per
l’effettuazione di attività connesse alla scuola primaria e
secondaria e rivolte alla fasce deboli della popolazione a rischio di
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devianza. Il progetto stimolerà la creazione di alternative sociali
in una zona disagiata, proporrà la partecipazione e gratificazione
sociale aumentando la cultura della legalità dando più spazio ai
giovani, a coloro che rappresentano il futuro, mediante percorsi
educativi volti al rispetto, non solo delle regole, ma alla
partecipazione fattiva, critica e costruttiva del proprio territorio.
La proposta progettuale è stata approvata dal Comitato Ordine e
Sicurezza Pubblica nella seduta del 31 maggio 2013 e già
inoltrato alla Prefettura di Reggio Calabria per le conseguenti
valutazioni.
Tutto il settore, oltre ad avere avviato coordinato e gestito i
sopraindicati servizi
e progetti ha garantito le normali
attività amministrative, mediante l’adozioni di:
- N° 155 determinazioni anno 2011;
- N° 314 determinazioni anno 2012;
- N° 93 determinazioni anno 2013 alla data odierna;
- Rendicontazioni per finanziamenti fondi regionali, provinciali
riferiti ad attività scolastiche, eventi culturali e assistenza.
Costante è il rapporto con le istituzioni scolastiche del territorio
per problematiche gestionali inerenti il normale espletamento
delle attività didattiche.
Tutti i servizi e i progetti svolti, sono stati affidati a seguito di gare
di appalto con procedura aperta con il criterio dell’offerta economica più
vantaggiosa e valutazione delle proposte progettuali presentate e
rispondenti ai capitolati di gara e non si è proceduto ad adottare nessun
provvedimento di proroga .
Non di poco conto è stata l’attività svolta per mettere ordine negli
archivi Comunali. sono stati eseguiti lavori di pulizia, organizzativi e
fascicolazione. Particolare cura ed attenzione è stata rivolta ai libri
antichi che erano depositati alla meno peggio in ambienti insalubri,
ammucchiati in contenitori inidonei.
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Detto patrimonio culturale di grande valore è stato allocato negli
ambienti del Castello e posizionati in arredi di prestigio.
2° servizio- servizi sociali- tempo libero-sport
Nell’ambito del servizio sono state adottate le seguenti deliberazioni:
- n° 146 del 11.10.2011 Approvazione progetto” Il benessere delle cure
termali” anno 2011(concluso).
- n° 188 del 9.12.2012 Integrazione albo terzo settore-provvedimenti
conseguenti.
- n° 82 del 25.5.2012 approvazione e rimodulazione progetto
“Weekend in famiglia”
piano distrettuale interventi Regione
Calabria.
- n° 104 del 26.6.2012 Approvazione protocollo di intesa per
standardizzazione processi di prima accoglienza immigrati.
- n° 132 del 20.09.2012 Approvazione progetto cure termali anno
2012 (concluso)
- n° 14 del 30.01.2012 Approvazione schema di convenzione per
gestione bagni pubblici- approvazione.
- n° 62 del 14.05.2013 Approvazione convenzione per servizi
integrativi educativi, promossi da privati- approvazione
La struttura ha predisposto i Piani distrettuali di non autosufficienza
che hanno come destinatari anziani e disabili non autosufficienti nella
qualità di soggetto capofila del distretto socio-sanitario e presentati alla
Regione Calabria ai fini del finanziamento. Detti piani approvati e
finanziati dalla Regione sono così suddivisi:
DGR 544/2009- € 321.256,73
 Progetto integrazione scolastica anno scolastico 2011/2012 €
45.510,86
 Progetto P.U.A. € 65.947,02
 Assistenza domiciliare anziani e disabili - € 113.777,14
 Disabili gravi €98.021,71
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DGR 749/2010- Piano sulle non autosufficienze” € 307.815,00
 Progetto integrazione scolastica anno scolastico 2012/2013 - €
88.510,85
 Assistenza domiciliare anziani e disabili - € 95.350,00
 Disabili gravi - € 123.954,15
- N° 2 progetti di assistenza domiciliare anziani e disabili con
finanziamenti Regionali DGR 360/2009; D.G.R. 544/2010; DGR
749/2010 “ Piano
non autosufficienti,”annualità 2011/2012,
concluso e annualità 2012/2013 in corso di svolgimento.
- N° 2 progetti sulle non autosufficienze relative a cure termali per
anziani ultra sessantacinquenni, anno 2011 e anno 2012 gestiti
dall’associazione Centro Italiano Femminile( CIF) concluso
- N° 1 Progetto “Colpi di calore” fondi regionali. concluso
- N° 2 progetti “Servizio Integrazione Scolastica alunni diversamente
abili anno scolastico 2011/2012-.” Piano non autosufficienti” DGR
544/2010- concluso e anno scolastico 2012/2013 -DGR 749/2010- in
corso di svolgimento
- N° 2 progetti per le non autosufficienze “Assistenza domiciliare
disabili gravi DGR369/2009 e DGR 544/2010- 749/2010 di cui un
progetto è stato concluso a Ottobre 2012 e l’altro è in corso di
svolgimento.
- N° 1 progetto “Servizio disabilità mentale e laboratori DGR
15749/2008 “Piano distrettuale degli interventi” già concluso.
- N° 1 progetto”Servizio regolazione dei conflitti scolastici. Strategie
di mediazione”. DGR 15749/2008 “Piano distrettuale degli
interventi” già concluso.
- N° 1 progetto “Nonni vigili” finanziato con fondi comunali
concluso.
- Verifica e monitoraggio progetto “ l’importante è partecipare” gestito
dalla cooperativa sociale Azzurra 2 di Corigliano Calabro.
- intervento progettuale realizzato e riferito a “Tutela donne in
difficoltà” finalizzato alla duplice funzione di assistenza anziani e
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inserimento lavorativo di donne
sociale ed economico-concluso.

in gravi condizioni di disagio

E’ stata altresì presentata presso la Regione Calabria la proposta
progettuale POR 2007/2013 “Riqualificazione centro diurno per anziani
via Regina Elena in Corigliano Calabro, iniziativa non finanziata.
All’ufficio è demandato il coordinamento, la programmazione delle
attività, l’organizzazione, il controllo di n° 3 Centri Socio-Culturali
presenti sul territorio, concepiti quali strutture di servizio territoriale che
costituiscono un luogo d’intrattenimento, di incontro sociale, culturale e
ricreativo.
I progetti della non autosufficienza sono stati realizzati nell’ambito di
una forte integrazione tra servizi sociali comunali e servizi sociosanitari
erogati dal Distretto sanitario, attraverso l’avvio di un processo orientato
alla presa in carico congiunta dell’utente.
 progetto “ l’importante è partecipare” gestito dalla cooperativa
sociale Azzurra 2 di Corigliano Calabro, il progetto a “Tutela donne
in difficoltà” finalizzato alla duplice funzione di assistenza anziani e
inserimento lavorativo di donne in gravi condizioni di disagio
sociale ed economico - concluso.
 progetto SINA- Sistema informativo nazionale sulle non
autosufficienze.
 proposta progettuale POR 2007/2013 “Riqualificazione centro diurno
per anziani via Regina Elena in Corigliano Calabro che non è
finanziata.
 Progetto “Piano straordinario per lo sviluppo integrato dei servizi
socio-educativo per la prima infanzia- Apertura asili nido privati,
con inoltro di tutta la documentazione alla Regione Calabria per i
finanziamenti. (ammesso a finanziamento)
Area Stranieri
Il Comune ha aderito, in qualità di Patner a “Progetti fondi europei
per la integrazione degli Immigrati- fondi POR 2007/2013” presentati
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dalle Associazioni: Torre del Cupo di Corigliano Calabro- Progetto ALI (
Alfabetizzazione linguistica immigrati) CIDIS/ SUNIA di Cassano allo
Jonio. Progetto “Vicini di Casa” Servizio di orientamento, intermediazione
ed accompagnamento all’abitare.
Sono state sottoscritte apposite convenzioni con l’Associazione Torre
del Cupo e Curia di Rossano per il progetto “Solidarietà diffuse” finanziato
con fondi comunali e riferito agli immigrati presenti sul territorio
comunale anno 2012 avente finalità di inclusione sociale, sostegno alla
povertà estrema mediante sostegno economico di n° 2 Mense Caritasconcluso.
Lo stesso progetto per l’anno 2013 sarà previsto nel bilancio di
competenza in fase di predisposizione.
E’ in corso la realizzazione di progetto di ambito Provinciale riferito
alle comunità Rom prevedente la costituzione di una rete di interventi
interistituzionale a favore delle comunità rom presenti sul territorio.
Area Minori
Per quanto concerne gli interventi posti in essere a favore di detti
utenti, diversi sono gli ambiti di intervento individuati in rapporto con gli
Enti Istituzionali preposti.
Dall’anno 2011 e fino alla data odierna i casi riferibili sono:
 Affidamenti familiari: n. 97
 Affidamenti a struttura: n. 104
 Adozioni 5
 Casi Tribunali
 Tribunale Ordinario n. 42
 Tribunale per i Minorenni n. 44
 Ministero Giustizia Minorile n. 25
Numerosi sono stati i casi seguiti dalle figure professionali preposte e
si caratterizzano per le complesse criticità (prostituzione minorile, abuso e
maltrattamenti in famiglia, separazione).
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L’ufficio ha svolto funzioni di
indirizzo, programmazione,
monitoraggio e valutazione, segretariato sociale, con presa in carico dei
casi per la individuazione degli interventi da adottare, tenuto conto delle
diverse problematiche e finalizzati alla tutela della crescita dei minori in
presenza di fattori di rischio evolutivo, attraverso assistenza, sostegno e
aiuto nella
genitorialità alle famiglie e ai minori.
Dette funzioni sono state svolte anche nel contesto degli adempimenti
e delle disposizioni specifiche provenienti dalle competenti autorità
giudiziarie di riferimento.
Il settore, competente anche della gestione dell’asilo nido comunale,
ha effettuato una serie di adempimenti quali: formazione graduatoria
iscritti, gestione della spesa di funzionamento della struttura, del
materiale di consumo e per gli alimenti, gestione del personale, servizi e
forniture di arredi e sussidi vari, quale zanzariere, tende da sole, giochi,
acquisto alimenti e materiale di consumo, nonché verifica e analisi
alimenti, prodotti e utensili della struttura stessa.
Presso l’asilo nido sono stati svolti n° 2 progetti “Borse lavoro per donne
in difficoltà” finalizzati alla gestione della struttura.
- Il primo per l’anno 2012 – concluso;
- il secondo si è svolto nell’anno scolastico 2012/2013. Entrambi con
fondi di bilancio comunale, regolarmente affidati con gara ad
evidenza pubblica e gestiti dalla Coop. Soc. Sinergie di Corigliano
Calabro. Il settore ha predisposto gli atti amministrativi per la
informativa all’avviso pubblico
Area Famiglia
In detto ambito è tuttora in corso la fase di gestione del progetto
regionale, finalizzato all’abbattimento dei costi dei servizi della famiglia
con numero di figli pari e/o superiori a quattro cui partecipano circa 60
istanti.
Altri interventi di sostegno sono stati:
- pratiche bonus gas ( n° pratiche 1805) “ regime di compensazione per
la fornitura di gas naturale art. 3 comma 9 D.L. 185/2008”;
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- n°2693 pratiche per “ regime di compensazione per la fornitura di
energia
elettrica”.
disagio
economico-decreto
interministeriale28/12/2007 e D.L. 185/2008;
- n° 1642 pratiche per assegno mensile per il sostegno dei nuclei
con almeno tre figli minori giusta Legge n° 448 del /23/12/1998, artt.
65 e 66 a sostegno della famiglia il settore, pur in presenza di
difficoltà finanziarie dell’Ente, in casi di estremo ed accertata
indigenza da parte delle assistenti sociali che hanno la presa in
carico del caso, si è intervenuti attraverso la concessione di
contributi economici o acquisto diretto di alimenti e/o medicinali.

VIII SETTORE POLIZIA LOCALE
Le principali attività messe in atto dalla polizia locale svolte nel periodo
giugno/dicembre 2011 sono qui di seguito elencate
(periodo giugno / dicembre 2011)
Descrizione attività

Numeri

Posti di controllo - attività polizia stradale

420 (su 666 tot.)

Veicoli sottoposti a controllo

5.450 (su 6.980 tot.)

Verbali CdS contestazione immediata

315 (su 425 tot.)

Decurtazione punti ex art. 126/bis

970 (su 1.289 tot.)
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Comunicazioni
in
(per decurtazione punti)

Prefettura

Violazioni al C.d.S

Sequestri
- n. autovetture

179 (su 238 tot.)

1.929 (su 2.812 tot.)

amministrativi 18 (su 28 tot.)
9 (su 15 tot.)

- n. ciclomotori

8 (su 10 tot.)

- n. motocicli

1 (su 3 tot.)

Fermi
- n.
N autovetture
- n. ciclomotori
- n. motocicli

Fermi
- n. autovetture

amministrativi

26 (su 32 tot.)
1 (su 2 tot.)
19 (su 21 tot.)
6 (su 9 tot.)

amministrativi 26 (su 32 tot.)
1 (su 2 tot.)

- n. ciclomotori

19 (su 21 tot.)

- n. motocicli

6 (su 9 tot.)
25 (su 40 tot.)
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Patenti di guida ritirate (scadute/deteriorate)

Carte
di
(omessarevisione)

circolazione

annotate

79 (su 123 tot.)

GESTIONE CONTRAVVENZIONI
TOTALE CORRISPONDENTE ALLE VIOLAZIONI ELEVATE (n.
1929):
euro 134.663,00
TOTALE INCASSATO giugno/dicembre 2011:
euro 68.142,37
INFORTUNISTICA STRADALE
N. sinistri stradali rilevati

119 (su 183 tot.)

N. sinistri con lesioni personali

58 (su 85 tot.)

N. sinistri con danni a cose

61 (su 98 tot.)
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ATTIVITA’ VARIE 2011
Interventi registrati su chiamata (brogliaccio
interventi)

1.946

Esecuzione T.S.O. – A.S.O.

13

Verbali rinvenimento oggetti

25

Determine Responsabile di Settore

59

Disposizioni di servizio permanenti

14

Circolari esplicative C.d.S.

3

Interventi congiunti ARPACAL

15

Rimozione veicoli in stato
(Sicurezza e Ambiente)

di abbandono

13

Denunce infortuni sul lavoro

237

Licenze ex art. 68 - 69 e 57 TULPS

45

Riunioni CCVLPS

12
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Gestione protocollo

3987

POLIZIA GIUDIZIARIA
(periodo giugno / dicembre 2011)
Comunicazioni di notizia di reato
ex art. 347 c.p.p.

38 su 57 totale 2011

TIPOLOGIA REATO
Abusi edilizi accertati

13

Sequestri edilizi operati

11

Violazione ex art. 650 c.p.

4

Violazione sigilli (edilizia)

5

Guida stato di ebbrezza

1

Omissione di soccorso ex art. 189 CdS

2

Danneggiamento patrimonio comunale / atti vandalici

7
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Ingiuria/minaccia/oltraggio pp.uu.

3
1

Atti persecutori/rifiuto generalità
Trasporto rifiuti pericolosi ex L. 210/2008 (con
sequestro veicolo)

1

Allaccio abusivo condotta idrica comunale (presso
cimitero)

1

POLIZIA AMMINISTRATIVA
(periodo giugno / dicembre 2011)
Violazioni amministrative contestate

178

Violazioni Regolamento Polizia Urbana:

74

art. 15 (fiere/mercati suolo pubblico)

45

art. 5 (occupazione suolo pubblico)

27

art. 22 (igiene)

2

Violazioni varie (TULPS, Ordinanze settoriali)
9
Violazioni DECORO URBANO:
Ordinanza
Sind.
n.72/2010
(affissioni)
7
Ordinanza Sind. n.71/2010 (conferimento RSU)
44
Ordinanza Sind. n. 205/2010 (mercato ittico)
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1
Ordinanza
2

Sind.

n.

325/2009

(prostituzione)

Violazioni Ordinanze Commissione Straordinaria:
- n. 139/2011 (conferimento RSU)
21

27

- n. 110/2011 (terreni incolti)
2
- n. 94/2012 (terreni incolti)
4

Violazioni cessione fabbricati:
D.L. 59/78 art. 12
D.Lgs. 286/98 art. 7

5
2

Violazioni commercio (art. 28 D. Lgs. 114/98 e n. 1
sequestro merce)

7

4
3

Violazioni D. Lgs. 22/97 (dec. Ronchi – veicoli
abbandonati)
ATTIVITA’ ANNO 2012

POLIZIA STRADALE
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Descrizione attività

Numeri

Posti di controllo - attività polizia stradale
(Pattuglie impegnate n. 2363)
Veicoli sottoposti a controllo

884
8.009

Verbali CdS contestazione immediata

223

Decurtazione punti ex art. 126/bis
(In totale n. 305 verbali con decurtazione n.
745 punti)
Comunicazioni in Prefettura ex art. 126 bis
CdS
(per
decurtazione punti)

Violazioni al C.d.S

Sequestri
- n. autovetture

- n. ciclomotori

163

2.363

amministrativi

28
18

- n. ciclomotori
Fermi
- n. autovetture

733

10
amministrativi

16
04
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- n. motocicli

09
03

Fermi amministrativi
- n. autovetture
- n. ciclomotori
- n. motocicli

16
04
09
03

Patenti di guida ritirate
(scadute/deteriorate)

31

Carte di circolazione annotate
(omessa revisione)

83

TIPOLOGIA VIOLAZIONI C.d.S.
Sosta/fermata

1.746

Mancato uso casco protettivo

17

Cinture di sicurezza

37

Uso cellulare

9

Velocità generica ex art. 141

36

Omessa revisione

83

Patente scaduta di validità

27
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Mancata copertura assicurativa

24

Velomatic
(rilevazione da remoto Autovelox Eltraff 512)

59

GESTIONE CONTRAVVENZIONI
TOTALE CORRISPONDENTE ALLE VIOLAZIONI ELEVATE:
euro 162.567,00
TOTALE INCASSATO al 31/12/2012:
euro 106.461,37
Contanti
Versamenti c/c postale

euro 47.342,80
euro 59.118,57

INFORTUNISTICA STRADALE
N. sinistri stradali rilevati

183

N. sinistri con lesioni personali

89

N. sinistri con danni a cose

94

ATTIVITA’ VARIE
Interventi registrati su chiamata (brogliaccio
interventi)

1.590
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Esecuzione trattamenti sanitari obbligatori
(T.S.O.)

23

Verbali rinvenimento oggetti

20

Determine Responsabile di Settore

61

Disposizioni di servizio permanenti

10

Circolari esplicative C.d.S.

2

Interventi congiunti ARPACAL

12

Rimozione veicoli in stato di abbandono
(Sicurezza e Ambiente)

16

Denunce infortuni sul lavoro

180

Licenze ex art. 68 - 69 e 57 TULPS

60

Riunioni CCVLPS

3

Gestione protocollo

4107
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POLIZIA GIUDIZIARIA
Comunicazioni di notizia di reato
ex art. 347 c.p.p.

19

TIPOLOGIA REATO
Abusi edilizi accertati

5

Sequestri edilizi operati

3

Violazione ex art. 650 c.p.

2

Violazione sigilli (edilizia)

2

Guida stato di ebbrezza

3

Invasione terreni

1

Infortunio sul lavoro e Sequestro ponteggio

1

Danneggiamento ex art. 635 c.p.

2

Guida senza patente

1
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Falsità in atti (contrassegno assicurazione rc/terzi)

2

POLIZIA AMMINISTRATIVA
Violazioni amministrative contestate

324

Violazioni Regolamento Polizia Urbana:

59

art. 15 (occupazione suolo pubblico)

44

art. 16

2

art. 5

9

art. 22

3

art. 32

1

Violazioni varie (TULPS, c.p., ambiente)

6

Violazioni Ordinanza Sind. n.72/2010 (affissioni)

13

Violazioni Ordinanze Commissione Straordinaria:
- n. 139/2011 (orario conferimento rsu)
4
- n. 110/2011 (terreni incolti)

2

- n. 94/2012 (terreni incolti)

3

- n. 82/2012 (contrasto prostituzione) *

231

Conducenti

122

Soggetti dediti al meretricio

109

N. veicoli sottoposti a sequestro

64

19

240

* Cfr. report (infra)
Violazioni L.R. 41/90 (iscrizione anagrafe canina)

3
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Violazioni commercio (art. 28 D. Lgs. 114/98 e sequestro
merce)

1

Violazioni L. 447/95 (inquinamento acustico)

1

1

Violazioni Ord. Resp. Settore (commercio)

* Attività di contrasto al fenomeno della prostituzione su strada
(Esecuzione Ord. Commissione Straordinaria n. 82 del 22/5/2012)
Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e comportamenti per la
sicurezza urbana, la circolazione stradale, l’igiene e l’incolumità pubblica,
lesivi della pubblica decenza, dei diritti di libertà, dignità ed integrità
della persona, è stata adottata l’Ordinanza n. 82 del 22 maggio 2012 al
fine, anche, di contrastare il fenomeno della prostituzione su strada.
In tal modo si è inteso tutelare la sicurezza urbana e salvaguardae la
sicurezza della circolazione stradale in punti ad alta intensità di traffico
(lungomare, strade provinciali ricadenti nel territorio comunale, S.S. 106
Raddoppio) ove maggiore risulta la concentrazione (su strada)
dell’aliquota di soggetti dediti alla prostituzione. Dalla data di vigenza
della suddetta Ordinanza il Comando ha elevato un totale di 231 Verbali
con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro
500, in uno con il sequestro cautelare del veicolo ex art. 13 legge 689/81 a
carico del trasgressore-proprietario, allorquando se n’è accertata la
corrispondenza.
Di seguitosono indicati i Verbali redatti dal personale militare dell’Arma
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per come trasmessi a questo
Comando.
Quasi tutti i trasgressori provengono dal circondario.
Periodo di riferimento: dal 28/5/2012 al 29/12/2012
Totale violazioni contestate

n. 231
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Totale veicoli sottoposti a sequestro (conducenti/proprietari)

n. 64

Totale conducenti

n. 122

Totale addette al meretricio

n. 109

ARMA DEI CARABINIERI - Report attività di contrasto al fenomeno
della prostituzione su strada (Ord. Commissione Straordinaria n. 82 del
22/5/2012)
Periodo di riferimento: periodo di vigenza dell’Ordinanza
Totale violazioni contestate

n.

40

Totale veicoli sottoposti a sequestro (conducenti/proprietari)

n.

07

Totale conducenti

n.

09

Totale addette al meretricio

n.

31

GUARDIA DI FINANZA - Report attività di contrasto al fenomeno della
prostituzione su strada (Ord. Commissione Straordinaria n. 82 del
22/5/2012)
Periodo di riferimento: periodo di vigenza dell’Ordinanza
Totale violazioni contestate

n.

39

Totale veicoli sottoposti a sequestro (conducenti/proprietari)

n.

=

Totale conducenti

n.

21
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Totale addette al meretricio

n.

18

PROVENIENZA GEOGRAFICA TRASGRESSORI
CASABONA (KR), TEGGIANO, ROSSANO, BISIGNANO, STRONGOLI,
CARPI (MO), COSENZA, ACRI, TREBISACCE, SAN LORENZO DEL
VALLO, CARIATI, CROTONE, CASSANO ALLO IONIO, POLICORO,
LONGOBUCCO, TERRANOVA DA SIBARI, ANDRIA (BT), SAN
GIACOMO D’ACRI, CASTROVILLARI, ROCCELLA JONICA, SAN
MARCO ARGENTANO, ROTONDELLA, REGGIO CALABRIA,
CRUCOLI, BOCCHIGLIERO, CORLETO PERTICARA (PZ), SPEZZANO
ALBANESE.
ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE E INFORTUNISTICA
“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra
tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite
dallo Stato.”.
E’ quanto recita testualmente l’art. 1 del Codice della Strada che
richiama, in poche parole, la necessità che lo Stato si faccia garante della
sicurezza degli utenti della strada.
Nel periodo in esame sono stati attivati, anche in collaborazione con tutte
le Forze dell’Ordine che operano, vivono ed interagiscono sul territorio,
servizi mirati a garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI - REPORT
Tratto S.S. 106 vecchio tronco (S.P. 253) ANNO 2007 : INCIDENTI RILEVATI N. 16 - FERITI N. 37
ANNO 2008 : INCIDENTI RILEVATI N. 12 - FERITI N. 29
ANNO 2009 : INCIDENTI RILEVATI N. 14 - FERITI N. 25
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ANNO 2010 : INCIDENTI RILEVATI N. 20 - FERITI N. 40
ANNO 2011 : INCIDENTI RILEVATI N. 13 - FERITI N. 23
ANNO 2012 (1° sem) : INCIDENTI RILEVATI N. 08 - FERITI N. 29

Tratto S.S. 106 BIS RADDOPPIO
ANNO 2007 : INCIDENTI RILEVATI N. 05 - FERITI N. 06 patenti ritirate ai fini sospensione n. 02
ANNO 2008 : INCIDENTI RILEVATI N. 04 - FERITI N. 07
patenti ritirate ai fini sospensione n. 01
ANNO 2009 : INCIDENTI RILEVATI N. 03 - FERITI N. 03
ANNO 2010 : INCIDENTI RILEVATI N. 04 - FERITI N. 05
ANNO 2011 : INCIDENTI RILEVATI N. 04 - FERITI N. 08
ANNO 2012 (1° sem) : INCIDENTI RILEVATI N. // - FERITI N. //
ATTIVITÀ DI POLIZIA DI PROSSIMITÀ
Si è inteso rassicurare i cittadini attivando una nuova gestione del
“servizio” di polizia, in grado di recepire e leggere i bisogni della società
via via mutati nel corso del tempo.
Al fine di accogliere le istanze di sicurezza provenienti da cittadini, il
primo marzo 2012 è stata ha adottato la delibera n. 25 avente ad oggetto
“Istituzione della figura di Vigile di Quartiere – Espletamento
Servizio Polizia di Prossimità”, con la quale è stato istituito in via
sperimentale la figura del “Vigile di Quartiere” nella zona del Centro
storico cittadino, servizio di seguito esteso alla frazione marina di
Schiavonea con l’adozione della delibera n. 95 del 6 giugno 2012.
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Tra le motivazioni alla base di questa determinazione gli episodi di
microcriminalità che si sono registrati nell’ambito del centro storico,
spopolato negli ultimi tempi dai cittadini che si sono trasferiti
prevalentemente presso la frazione dello Scalo.
Tale spopolamento ha favorito la conquista di quegli spazi da parte di
immigrati in cerca di fortuna ed “approdati” a Corigliano per trovare
lavoro prevalentemente in agricoltura.
Tra gli obiettivi che si è inteso perseguire con l’istituzione del “Servizio
di prossimità”, oltre ad assicurare una maggiore presenza fisica sul
territorio, il controllo della cd. “area del buon vivere” (qualità della vita di
relazione fra cittadini, disturbo della quiete e attività di svago, vigilanza
aree con presenza di negozi commerciali, tranquillità davanti alle scuole),
la sicurezza sociale (tutela fasce deboli, segnalazioni di disagio sociale,
controllo degli spazi di aggregazione e socialità, contrasto atti di teppismo
e vandalismo), debellare il perpetrarsi di furti scippi rapine ed episodi di
devianza e di microcriminalità in un’area che, da anni, vede la convivenza
di etnie diverse e di autoctoni (che si alimentano di questi crimini ai
danni, quasi sempre, di commercianti e di anziani che vivono da soli in
casa).
L’attività della Polizia di prossimità (su scala nazionale) pur non avendo
(in realtà) abbassato i tassi di criminalità nelle porzioni di territorio
interessate dal servizio, ha contribuito, però, a rendere più forte il
sentimento di sicurezza, direttamente e inevitabilmente collegato alla
visione, nella strada di casa e nelle strade del proprio quartiere, di una
divisa. Guadagnare la fiducia dei cittadini, operazione di per sé non certo
agevole ma passaggio fondamentale per costruire il valore “sicurezza”,
significa infatti sforzarsi per affermare e vedere riconosciuta
l’autorevolezza della polizia, vuol dire adoperarsi al fine di ridurre gli
episodi di conflittualità, vuol dire aiutare le persone a sentirsi meno
vittime di ingiustizie, in particolare quelle più vulnerabili.
Organizzazione del servizio –
E’ stato organizzato un servizio di prossimità nel centro storico con
l’impiego di 4 unità appiedate distribuite nei 2 turni di servizio, con
l’aggiunta (quando possibile) di altre 2 unità (quasi sempre l’ufficiale
incaricato del servizio ed un agente) e dello stesso comandante dei VVU,
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di supporto nelle ore serali (dalle 18.30 al fine servizio). Pattuglia quasi
sempre mista e dunque in grado di “gestire” eventuali criticità di genere.
Una prima analisi ha portato a circoscrivere l’area interessata dal
servizio “limitandola” alla fascia che perimetra il castello ducale e dove si
concentrano le fasce di popolazione più anziana e comunque più deboli e le
attività commerciali a conduzione familiare (bar, tabacchi, pescheria,
alimentari, negozi di calzature, barberia) più “a rischio”, dove maggiore è
la percezione di insicurezza legata al verificarsi ricorrente di episodi
delinquenziali.
Si è quindi voluto dare priorità alla visibilità sul territorio con iniziali
contatti più diretti, nel senso di avvicinare quelle persone che in effetti
vivono una condizione di difficoltà e di maggiore esposizione con contatti
ripetuti e giornalieri.
Alla prima fase per così dire di “approccio” e di contatto, nella quale si è
data priorità assoluta all’ascolto, è seguita quella vera e propria delle
segnalazioni di una serie di criticità presenti nel centro storico quali
lampioni o insegne divelte, luci spente o illuminazione assente, buche
secolari, pavimentazione sconnessa e da ripristinare, cassonetti per i
rifiuti diventati a loro volta rifiuti, muri pericolanti, abitazioni
abbandonate e fatiscenti, presenza di gruppi di cani randagi.
In questa fase, quindi, si sono attivati i canali diretti e convenzionali
interni all’ente e si è cercato di dare, per quanto possibile, dei tempi di
risoluzione.
Si è fatto ricorso anche ad un modello di prestampato in grado di essere
facilmente utilizzabile dall’operatore.

Quanto alle unità impiegate nel servizio di “prossimità”, va detto che la
carenza di organico ha impedito l’assegnazione di un’aliquota fissa nei
suoi componenti, e dunque si è dovuto necessariamente utilizzare un
criterio di rotazione che ha dato la possibilità a tutti gli operatori di
cimentarsi in questo “nuovo” servizio e di confrontarsi con un sistema ed
una tipologia di servizio per molti di loro altrettanto nuove. Svolgere
servizio appiedato, infatti, (per i più anziani si è trattato di un vero
“ritorno alle origini”) ha rappresentato una innovazione, una specie di
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rivoluzione che ha esplicato i suoi effetti positivi con un apprezzato
“ritorno d’immagine” non solo per il Vigile in sé ma per l’intero Comando.
A conclusione di detta sperimentazione un risultato importante che si è
conseguito è stato quello di essere riusciti a dare un’immagine migliore
del Comune e nello stesso tempo fiducia e credibilità nella Polizia
municipale.
AVVOCATURA COMUNALE
Con delibera nr. 171 del 17.11.2011 è stata istituita l’Avvocatura
comunale e si è provveduto a individuare nuovi legali con procedimenti di
selezione in conformità alle norme vigenti.
Le principali attività in questo ambito hanno riguardato le seguenti
attività:
CONTENZIOSO
Il contenzioso dell’Ente ha subito un netto ridimensionamento e per
l’effetto quanto oggetto di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte
della Commissione straordinaria è stato originato da contenzioso
instauratosi in tempi pregressi e, comunque, antecedenti alla data del
giugno 2011, mese di insediamento della Commissione straordinaria.
Volendo dare un termine statistico si può dire che vi è stato un
abbattimento di circa 1/3 di detto contenzioso, tale risultato si può
definire un “favor” per l’Ente.
A tal proposito si precisa che il notevole e corposo contenzioso di
competenza del Giudice di Pace è stato trattato interamente dall’avvocato
designato a capo della struttura comunale, senza aggravio ulteriore di
spese per l’Ente.

TRANSAZIONI.
Una parte residuale del contenzioso è stata trattata nelle forme giuridiche
della transazione, verificando puntualmente tutti gli elementi costitutivi
che si collegavano alle varie fattispecie.
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VERTENZE RILEVANTI
Tra le varie pratiche di maggior rilievo trattate si evidenziano :
1-la problematica della discarica “Cotrica”, di cui la commissione
straordinaria veniva investita solo dopo l’emissione del lodo arbitrale.
Si precisa che la procedura è iniziata con la preliminare notifica della
diffida e messa in mora ai proprietari del sito della discarica per la
bonifica dello stesso e la sua rimessione in pristino.
In sede giudiziaria l’Avvocatura Comunale ha provveduto, per mandato
conferito, a resistere in giudizio per la determinazione delle competenze in
ordine alla consegna della discarica in favore della Regione Calabria,
piuttosto che in capo al Comune di Corigliano Calabro; il contenzioso è
tuttora pendente presso la Corte d’Appello di Catanzaro la cui udienza è
stata fissata al 13/6/2013.
2-Il Comune di Corigliano Calabro e con particolare riferimento alla
pratica del Consorzio Sportivo dei Comuni depressi della Piana di
Sibari, località Insiti, di cui fa parte anche il Comune di Rossano, quale
Ente collegato, si è costituito in sede cautelare, avanti al Tribunale di
Rossano ed in giudizio anche avanti al TAR Calabria.
Il Consorzio Sportivo dei Comuni Depressi della Piana di Sibari
Corigliano-Rossano, veniva “costituito” alla fine degli anni 70 e lo stesso
diveniva proprietario di un’area in contrada “Insiti” di Corigliano Calabro,
giusta atto Pubblico Amministrativo, a rogito del Vice Segretario
Comunale, dell’anno 1978.
Durante la gestione commissariale è stato interessato il Comune di
Rossano per l’avvio della procedura di estinzione dell’Ente Consorziale.
L’area sede della struttura pubblica è risultata in evidente stato di
abbandono e le azioni giudiziarie poste in essere dal soggetto privato, che
occupa da più di dieci anni abusivamente l’immobile, sono ormai oggetto
dei provvedimenti giudiziari che ne deriveranno, anche per le azioni
possessorie intraprese.
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3- Altra problematica affrontata è stata quella relativa alla società
“Meris S.r.l.”, Si tratta di una complessa vicenda, da anni senza
soluzione .
In particolare:
- Il mercato ittico è situato all’interno del porto di Corigliano, nella
frazione di Schiavonea, si tratta dell’unico porto peschereccio-commerciale
dell’alto Jonio cosentino, situato in posizione centrale nel golfo di
Corigliano, che fa parte del più ampio Golfo di Taranto. Al suo interno vi è
una grande struttura, dedicata prevalentemente all’attività peschereccia e
commerciale.
Pur essendo trascorsi oltre dieci anni, risultano ancora pendenti le
problematiche connesse al mercato ittico ed in particolare alla situazione
di abusivismo della stessa struttura e dei box adiacenti alla medesima.
con delibera consiliare n.33 dell’11 maggio 1998 l’Amministrazione pro
tempore istituiva il DISTRETTO ittico” di Marina di Schiavonea per le
attività connesse alla pesca ed alla commercializzazione dei prodotto
ittici.
Con delibera consiliare in pari data nr. 35 veniva approvato lo statuto
della società consortile a prevalente capitale comunale denominata
MERIS-Mercato Ittico di Schiavonea s.r.l.
Detta società ha avuto come sede una edificio, costruito con finanziamenti
pubblici su un’aria considerata demaniale, e successivamente sono stati
realizzati a ridosso di detta struttura nr. 8 box, la vertenza è sorta per la
realizzazione di dette opere ritenute abusive, in quanto prive ti titoli
concessori.
Infatti nel marzo 2010 la Capitaneria di Porto e l’Autorità portuale
procedeva con l’avvio del procedimento per la demolizione di “Opera
Pubblica” (Mercato Ittico).
Su questa situazione si sono svolti numerosi incontri anche in Prefettura,
sia per dirimere la problematica dell’abusivismo della struttura sede del
Mercato Ittico, che dei box adiacenti.
Le richieste da parte degli Organi interessati sottolineavano l’obbligo del
Comune di ottenere la concessione demaniale marittima su area,
presunta, demaniale, con richieste di pagamenti di canoni demaniali ed
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indennità di occupazione i cui importi superavano, abbondantemente, il
milione di Euro (Euro 1.000.000,00).
Numerose le riunioni effettuate anche alla presenza della Commissione
Straordinaria e numerosi gli atti di intimazione e diffida ad adempiere nei
confronti del Comune di Corigliano Calabro, quale debitore dei canoni
dovuti per tutti gli anni di occupazione del suolo demaniale in quanto
privo di alcuna concessione demaniale marittima.
A conclusione di questo complesso iter è stato riscontrato dagli atti l’
inesistenza di un titolo di proprietà valido in grado di inquadrare, in
termini di destinazione, detta area come demaniale. Infatti l’ASI di
Cosenza da oltre un decennio ha iniziato il procedimento di esproprio in
capo agli originari proprietari privati di detta area, senza mai definire il
tutto attraverso il Decreto di Esproprio definitivo.
Pertanto ad oggi l’area risulta agli atti appartenere al privato originario,
e/o all’Asi, quest’ultima in ragione di atto ricognitivo pubblico del diritto
di proprietà, naturalmente non in linea con il disposto di cui all’art.2643
c.c., e sicuramente le richieste economiche a carico del Comune non
possono essere evase se non si chiarisce questo punto.
ALTRE ATTIVITA’
Si elencano qui di seguito altre attività poste in essere:
-molteplici consulenze prestate, - (a tutti i Responsabili di Settore,
nessuno escluso od eccettuato, ed in particolare, anche, per ipotesi di atti
amministrativi riguardanti gli “Appalti”, prevalentemente nel sociale) -,
nonché quelle verbali, le innumerevoli costituzioni in giudizio, in gran
parte avanti al Giudice di Pace, in misura minore avanti al Tribunale di
Rossano, nonché avanti alla Corte d’Appello di Catanzaro.
Fra le tante e molteplici attività si segnalano
 Giudice di Pace proc. n.90 dal 01.01.2013 (in ragione d’anno circa
150 procedimenti);
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 Consulenze ai vari Settori di ogni tipo e genere;
N.200 determinazioni per liquidazione dal 01.01.2013;
-N.10 Deliberazioni di incarico professionisti esterni;
-Problematica Discarica Cotrica, in corso di prosecuzione di udienza
fissata in Corte D’Appello di Catanzaro al 13.06.2013; difesa effettuata
direttamente dall’Avvocatura;
-Problematiche inerenti il Settore Tributi per riscossione ICI anno 20062007;
-Opposizioni varie gestite presso il Tribunale a pignoramenti presso terzi,
con innesco di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi e gestiti
direttamente dell’Avvocatura Comunale;
-Problematica dissesto idrogeologico – Commissario ad Acta – Prefettura;
(innumerevoli le attività a definizione di una problematica gestita.
-Problematica Palazzo Bianchi – contenzioso per azione possessoria presso
il Tribunale di Rossano con vittoria in favore dell’Ente e successivo
reclamo presentato da parte privata con udienza fissata a luglio 2013.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Scialla – Tarsia – Buda)
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