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Il documento unico di programmazione è il principale strumento per la guida strategica e operativa 

del Comune e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.

Con il DUP l’ente affronta in maniera strategica la programmazione economico-finanziaria del 

triennio successivo e del termine della legislatura organizzando le attività e le risorse necessarie per 

la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 

riferimento.

L’orizzonte temporale su cui si traccia questa guida è il mandato amministrativo, coniugando tra 

loro gli indirizzi strategici dell’amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione 

economico finanziaria dell’ente. L’impegno strategico si traduce in impegno economico in quanto 

definisce la copertura triennale del bilancio di previsione che ci porterà al 2020.

In particolare, questo DUP ci porterà, sia in termini strategici che operativi, al termine della nostra 

legislatura. Un programma ancor più importante e significativo visto che, con questo, si consegnerà 

il Comune ai prossimi amministratori.

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, del documento di programmazione è 
prova dell'affidabilità e credibilità del nostro Comune e dell’amministrazione che lo guida.

In premessa al DUP di Verrès, come documento di conduzione dell’azione amministrativa del gruppo 

di maggioranza, viene riportato uno stralcio del programma elettore della lista “Verrès Ensemble”. 

Un documento di oltre due anni fa che riporta ancora termini elettoralistici come “candidati” e 

promesse elettorali. Evidentemente, questo documento rimane – per la maggioranza – una stella 

polare che orienta, nostro malgrado, le scelte strategiche dell’ente.

A nostro avviso, le linee programmatiche del Comune, presentate al Consiglio – in linea di massima

– a inizio mandato, ora che siamo a metà legislatura, vanno riviste e ricalibrate. Emerge, infatti, in 

questo modo – con evidenza – la discrepanza tra il DUP, il programma della lista e la realtà del nostro 

paese.

Negli indirizzi di governo vengono riportati alcuni temi che non trovano alcuna applicazione 

all’interno del DUP. Ci domandiamo, quindi, quale nesso vi sia tra questi due documenti se non un 

pedestre “copia e incolla” e un’opportunità per noi di confermare una gestione raffazzonata e 

improvvisata del nostro Comune.

A dimostrazione di ciò facciamo notare alcuni passaggi significativi.

Le linee programmatiche indicano:

1. “I candidati si impegneranno a implementare politiche di prevenzione del disagio giovanile, 

mantenimento dell’oratorio e creazione di una ludoteca per il dopo scuola”.

Questo obiettivo è sicuramente molto importante e fondamentale per il nostro paese, visti anche i 

numerosi atti di vandalismo a danno del nostro parco giochi e dei bagni pubblici che hanno coinvolto 

Verrès e i suoi giovani. Conveniamo che il disagio giovanile è un tema fondamentale che deve essere

affrontato, anche con una certa urgenza, in quel che resta della legislatura e a cui va dato uno spazio 

importante. Del resto, i giovani di adesso saranno gli adulti di domani.



2

Il programma 2 “Giovani” della missione 6, però, è a zero. E’, invece, finanziata la missione 1 “sport 

e tempo libero”. Come pensate di procedere con il raggiungimento di questo obiettivo se non sono 

state impegnate risorse specifiche?

Proponiamo di finanziare anche il programma 2 della missione 6 per un importo congruo rispetto 

agli obiettivi enunciati nelle linee di governo e che condividiamo come gruppo. La finalità di tale 

operazione dovrà permettere di avviare azioni concrete al fine di contrastare il dilagante disagio 

sociale diffuso che vive tutto il paese, anche attraverso l’istituzione di un Gruppo di Rete

2. “Porre il cittadino al centro dell’amministrazione coinvolgendolo in tutte le attività, ascoltando il 

suo parere e tenendolo informato su tutto ciò che accede all’interno del Comune”.

Le spese per il personale sono in diminuzione a fronte dei numerosi pensionamenti che hanno 

caratterizzato questo ultimo anno. Ben tre dipendenti, più un’ulteriore unità nel 2018, hanno 

lasciato il loro posto di lavoro per la pensione. Ora, questo personale non è stato sostituito,

sicuramente per abbattere le spese correnti che monopolizzano il nostro bilancio, a discapito però

– in questo caso – dei servizi per la cittadinanza. Infatti, molti cittadini hanno segnalato 

l’inadeguatezza dell’apertura degli uffici protocollo e anagrafe che ricevono il pubblico solo in orari 

difficilmente conciliabili con gli impegni lavorativi. La condivisione del personale con il nostro 

Comune associato dovrebbe portare benefici non solo per il disbrigo delle faccende comunali, ma 

anche per i servizi al cittadino. Ci auguriamo che la Giunta abbia già analizzato le esigenze dei 

cittadini e abbia in previsione di mettere in atto azioni migliorative in tal senso, eventuali azioni delle 

quali noi, come sempre, non siamo a conoscenza e non stati informati.

Proponiamo come gruppo di valutare le opportunità di distacco o mobilità di personale comunitario 

o regionale, compatibilmente con le norme di legge, per integrare le mansioni scoperte visto che la

condivisione con il Comune Challand-Saint-Victor non risulta sufficiente a coprire le esigenze del 

nostro Comune.

3. “L’attività amministrativa e politica del nostro mandato porrà particolare attenzione a tutti i 

progetti dell’Unione Europea, al momento importante risorsa per gli investimenti così da portare 

avanti i piani di valorizzazione dei nostri siti turistico-culturali nonché la riqualificazione del nostro 

borgo. La nostra intenzione e di creare una commissione ad hoc che lavori in sinergia con gli uffici 

regionali di competenza in materia di progetti dell’UE”.

Se l’obiettivo strategico era di costituire una commissione conveniamo che questo obiettivo è stato 

raggiunto. Se questa commissione una volta costituita avrebbe dovuto anche lavorare e ottenere 

qualche risultato per la valorizzazione del borgo allora, qui, siamo lontani dal raggiungimento del 

target. La commissione, infatti, non è mai stata convocata. Vi invitiamo, ancora una volta, ad 

aggiornare queste linee strategiche.

4. “Nel documento programmatico più volte si cita lo sviluppo economico del paese e dei cittadini”.

La missione 14 sviluppo economico non è movimentata. Nulla è stato, pertanto, pensato 

relativamente al settore industriale e commerciale del nostro paese?

Proponiamo di individuare le risorse per avviare azioni concrete per stimolare il contesto economico 

ad adeguarsi alle nuove richieste legate allo sviluppo del Polo scolastico favorendo l’insediamento 
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di nuove attività. Per le attività artigianali, considerare la possibilità di organizzare una zona ad 

elevata concentrazione di servizi con concentrazione di attività.

5. La missione 16, relativa all’agricoltura, dove nel programma c’è “l’impegno a valorizzare le 

eccellenze del nostro territorio nel settore agricolo”, riporta un impegno finanziario di 2mila € 

all’anno.

Visto il minimo impegno di risorse in questa missione auspichiamo una condivisione da parte della 

Giunta con gli operatori del settore, con le associazioni e la Regione per riuscire a mantenere quel 

poco di “agricolo” che abbiamo nel nostro comune.

Proponiamo di inserire le risorse necessarie per stimolare qualche giovane a riappropriarsi del 

territorio invitando il Comune a farsi promotore di un censimento di terreni incolti, ma vocati 

all’agricoltura in modo da creare una banca dati fruibile per chi volesse intraprendere un’attività 

agricola.

Ritornando al nostro DUP il concetto è che le linee programmatiche del governo comunale si 

declinano in missioni del bilancio che, a loro volta, si devono tradurre in azioni. Quelle finora 

analizzate sono missioni che non si potranno tradurre in azioni concrete a favore della cittadinanza,

in quanto non prevedono impegno di risorse. Le nostre proposte vanno a colmare questa lacuna.

Abbiamo rilevato poi come siano presenti alcune missioni particolarmente movimentate per le quali 

intendete avviare azioni concrete sulle quali, però, vorremmo avere alcune delucidazioni.

La missione 7 Turismo prevede un impegno annuale di oltre 30mila €. Lo scopo di questa missione 

è di avviare azioni di sviluppo e valorizzazione del turismo. Non sappiamo quali siano le linee 

strategiche in merito, in quanto – dal programma elettorale – non emergono e ci sentiamo di dire 

che la vocazione turistica di Verrès non si è ancora del tutto espressa. Vorremmo capire quali sono 

le linee di indirizzo che portano a questo impegno importante a fronte di un DUP veramente molto 

scarno in altri settori, che – a nostro avviso – sono più importanti in questa fase.

La missione 5 con l’importante titolo “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” ha 

un impegno di fondi notevole che si esprime, però, solo nel suo programma 2 e cioè nelle attività 

culturali e negli interventi diversi nel settore culturale. L’impegno è di quasi 40mila € con un’ipotesi 

di cassa di oltre 50mila €. Non comprendiamo un tale importante impegno di risorse che ci 

auguriamo non sia stato fatto per organizzare ulteriori manifestazioni ed eventi a favore dei nostri 

cittadini, considerato che questa voce non prevede risorse a favore di attività finalizzate al turismo. 

Abbiamo numerose associazioni sul nostro territorio che sono in grado di organizzare attività per i 

nostri concittadini senza impegnare tutto questo denaro. A tal proposito invitiamo 

l’Amministrazione a concentrarsi maggiormente sull’azione amministrativa e meno sull’attività di 

coordinamento e organizzazione di manifestazioni. Manifestazioni che, purtroppo, vedono la 

partecipazione di poche persone e quasi esclusivamente degli stessi concittadini interessati alla vita 

del paese.

Il programma 1 “valorizzazione di beni di interesse storico” di questa missione non è per nulla 

movimentato, anche se nelle linee di governo leggiamo che “La Collegiata dovrà divenire punto 

cardine dello sviluppo di tutto il territorio”. A titolo informatico e per riflettere sul tema, analizzando
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i numerosi passaggi sul nostro comune di pellegrini della via Francigena, abbiamo richiesto i dati 

delle presenze nella Casa del Pellegrino. Nel 2016 sono state ospitate 204 persone; nel 2017 (dato 

aggiornato a settembre 2017) sono state ospitate 301 persone. Diciamo che, a fronte delle proposte 

di sviluppo turistico verso l’estremo Oriente, la più concreta, meno onerosa – almeno per le casse 

comunali – e meno pubblicizzata accoglienza offerta dai canonici sta raccogliendo più frutti per il 

nostro paese. Da segnalare come numerose attività di B&B o affittacamere, anche a livello di singoli 

cittadini, si siano sviluppate anche nel nostro Comune.

Proponiamo, pertanto, l’impegno di risorse nella Collegiata come vero volano di sviluppo economico 

e turistico del nostro paese evitando di perdere i pochi soldi del nostro bilancio in mille rivoli che 

portano poco beneficio. Sarebbe opportuno valutare l’accessibilità anche per i disabili e per gli 

anziani evitando l’isolamento del complesso dalla cittadinanza.

In conclusione ribadiamo il discorso già fatto in altra sede e sul quale lo stesso Sindaco ha espresso 

la sua condivisione, ossia che il Comune sia ormai un ente gestore con un bilancio sempre più 

risicato, per la maggior parte impegnato per le spese del personale, con fondi che per la maggior 

parte sono partite di giro e con una totale mancanza di denari per gli investimenti. Dati alla mano,

è ormai evidente che la gestione di un condominio di medie dimensione risulta più impegnativa e 

soddisfacente.

Nell’analisi di questo documento di programmazione emerge ancora come l’addizionale comunale

all’IRPEF, inserita dall’amministrazione precedente come misura temporanea per la chiusura di un 

bilancio, oggi sia diventata parte integrante del nostro bilancio; senza questo tributo non si 

riuscirebbe a fare pareggiare i conti. Uno sforzo per cercare di non caricare sulle spalle dei cittadini 

anche questo compito l’abbiamo sollecitato già da inizio legislatura e non smetteremo mai di 

chiederlo. Siamo convinti del fatto che, con un’oculata gestione della cosa pubblica, si riuscirebbe a

eliminare questa odiosa gabella ai Verreziesi, così come avviene nella quasi totalità dei Comuni della 

nostra Regione, perché ricordiamo che Verrès è uno tra i pochissimi Comuni valdostani che deve 

ricorrere a questo tributo per poter chiudere il proprio bilancio con i conti in pareggio.


