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VERBALE DI ACCORDO

TRA IL COMUNE DI OVADA

E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
^ •

Ad Qvada, in data 15 gennaio 2020 in Municipio, II Sindaco Paolo Giuseppe Lantero,
a seguito di richiesta da parte sindacale/. ha convocato le 00.SS CGIL-CISL— UIL
per discutere deite Politiche sociali e dei Bilancio preventivo 2020.

Per rAmministrazione Comunale sono presenti: il Sindaco Paolo Giuseppe Lantero
con tutta la Giunta Comunale.

Per le OO.SS. sonQ presenti:1

CGIL Franco Armosino - SP1 CGtL Antonio D'Este, Lyisa FQIII

CISL G.B. Isnardi CampQra FNP CISL Carmen Soffranio, Bruno Pagano, Cesidio
Accettone

UILP UIL Alberto Pavese - Arturo Tosón

Il Sindaco ed il Vice Sindaco hanno lltustrato if. Bilancio Preventivo e le Potitiche
sodati del Comune di Ovada, numerose sono state le domande e le richieste da
parte sindacate, at termine della discu.ssione si concorda, quanto segue:

SPESA SOCIALE

L'Amministrazione Comunate, a seguito di •espressa richiesta sindacale, dichiara che
non vi saranno tagli al Bilancio per il 2020 relativamente alle Spese per le Poljtiche
Sociali, conferma l'impegno per il versamento della quota capitaria di 30 euro al
Consorzio soeio-assistenzia le.

Per quanto attiene alle Tarjffe dei servizi arnministrati da! Comune; TFasportÌ
scolastjci, mense scolastiche e trasporto pubblico non vi saranno aumenti rispetto al
2019 e rimangono altresì confermafe le agevolazioni previste. 4
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POLITICHE SOCIOSANITARIE - NON AUTOSUFFICIENZA

E' stata affrontata la problematica della non autosufficienza, con particolare
riferimento ali' ex IPAB di Lercaro., istituto con difficoltà finanziarie attualmente

commissariato.

L'Amministrazione dichiara di aver affrontato la questione in sinergia e
collaborazione con gli altri Comuni della zona. L'obiettivo è quello di ristrutturare
l'Istituto per continuare ad offrire un servizio dì assistenza agli anziani, in particolare
a quelli non autosufficienti, nel'temtorio di appartenenza.

Le OO.SS, sottolineano t'importanza di attivare servizi e strutture per supportare le
famiglie, impegnate nell'assistenza a familiari affetti da malattie degenerative senili
e presenili. Le 00.SS. propongono di implementare gli accordi fra Associazioni ed
Enti del Terzo Settore per Progetti di Trasporto di anziani e disabili dalle loro
abitazioni a strutture sanitarie (esami, visite) o Uffici per lo svolgimento di pratiche

buFocratiche, per progetti di attività motorie e/o ricreative.

POLITICHE ABITATIVE

Per le emergenze abitatfve è prevista a breve l'attivazione di uno Sportello Sociale

che si occuperà anche di tale problematica. Attualmente il Comune gestisce
dtrettamente un solo alloggio.

VIABILITÀ E TRASPORTI

Le OO.SS., pur apprezzando gli interventi urbani.s.tici riguardanti strade e marciapiedi
cittadini/ segnalano che il problema più rilevante riguarda l'isolamento di parte del
territorio per ['assenza o carenza dei collegamenti ferroviari e dì trasporto pubblico
verso i Servizi sanjtari ed amministrativi. Pertanto si suggerisce che
l'Amministrazione promuova un Tavolo concertativo, con le OO.SS. e CQn gli altri
Comuni del territoFÌo, al fine di risolvere il problema della viabilità e detl'isQlamento
della popolazione. Isolamento, va sottolineato, che risulta particolarmente gravose
per la popolazione anziana. . V

2

»

\



TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI E AGEVOLAZIONI .

Il servizio di trasporto scolastico prevede una tariffa di abbonamento diversificato
sulla base del numero delle corse, del reddito familiare in base all'indicatore ISEE e

de! numero di alunni che compongono il nucleo familiare. Si ritiene utile riportare

qui di seguito una tabella:

Trasporto scolastico

^'

l
ISEE nucleo familiare con un alunno TARIFFA APPLICATA

fino a €2.531,66 Esenzione totale

Da €2.531,67 a €3.797/48 50%. de l la tariffa intera

Oltre € 3,797/48 Tariffa intera •

ISEE nucleo familiare con 2 o più alunni j

Fino a € 3.037,99

Da €3.038,00 a €4,556,98

Esenzione tota fé

50% del la tariffa intera

Oltre €4.556,98
l

Tariffa intera

Refezione scolastica

l! costo di ogni pasto per i residenti in Ovada è stato determinato in relazione al

reddito ISEE del nucleo familiare ed al numero di alunni componenti Ìt nucleo

familiare in questione. La tariffa è quindi suddivisa in fasce La tariffa intera, per o^ni
singolo pasto, è pari ad € 5/93.

Le agevolazioni di cui sopra previste per i residenti nel Comune di Ovada. l cittadini

non residenti possono eventualmente usufruire di agevolazioni concesse dal
proprio Comune dì residenza.

Su espressa richiesta sindacale gli Amministratori hanno puntualizzato che il
Comune di Ovada si fa carico delle spese di mensa per le famiglie in difficoltà

economiche, segnalate dai servizi sociali o dalle Scuoie. Nessun alunno verrà
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pertanto privato dei pasti alla mensa scolastica. A seguire una tabella relativa alla
tariffa in argomento.

NUCLEO FAMILIARE CON l
ALUNNO

Valore tsee

Fino a € 3.785,95

TARIFFA A PASTO IMPORTO PASTO

l Esente l €0,00

Da € 3.785/96 a €'4.934,30 l 37,5% della tariffa intera

Da €4.934,31 a €7.783,63 52,5% della tariffa
intera

€ 2,22

€3,11

Da € 7.783,64 a € 10.632,94 ! 75% della tariffa intera
h

e 4,45
„,

h

Da € 10.632,95 a € 18.592/45 182,5% della tariffa intera

Tariffa intera lOltre € 18.592,45

Segue tariffa mense

€ 4,89 l

'€^,93~1

NUCLEO FAMILIARE CON 2 o
più alunni Valore Isee

_L-
TARIFFA A PASTO

•i

IMPORTO
PASTO

Fino ae 4.543,14 • Esente

Da €4.543,15 a €5.921,16 l 37,5% delia tariffa
intera

€ 0,00

€2/22

Da €5.92147 a €9,34036 52,5% della tariffa
intera

Da e 9.340,37 a €10,632/94 | 75% della tariffa intera

€3,11

l

l
Da €10.632,95 a €18,592/45 i 82,5% delta tariffa

;'

intera

€4,45

€4,89

Oltre € 18.592,45 Tariffa intera € 5,93

Asili Nido

Ad Ovada vi è un Baby Parking in affido ad una CQoperativa che risponde per la.
gestione dirèttamente all'AmministrazÌone Comunale.
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AttuaTmente i posti imp-egnati SQno 18 e non risultano LJste di Attesa, per il futuro
sarà possibile implementare l'offerta secondo le richieste,

Alte domande delle 00,SS. l'Amministrazione ha puntualizzato che la gestione
risulta ottimale e vi è un riscontro con l'utenzà.

TRIBUTI LOCALI

Addizionale Comunale all'IRPEF

Vista la normativa che consente ai Comuni l'àuménto delle Imposte di propria
competenza, le 00,SS. chiedono all'Amministrazione di confermare le aliquote
previste per gli anni precedenti.

L' Addizionale Comunale all'IRPEF viene pertanto confermata per il 2020 sefì-za
modifiche rispetto atl'anno 2019, Le aliquote sono determinate in rapporto al
reddito familiare, in base all'indicatore ISEE, inoltre è prevista l' esenzione per i
redditi fino ad € 10.000,00. Si riporta apposita Ta.bella

Alfquote Addlizionaie Comunale all'IRPEF

Fino ad € 10.000,00

Fino ad €15.000,00

esenzione

Aliquota 0,40

Da €15.001,00 ad € 28,000,00 Aliquota 0,76

r

Da € 28.001,00 ad € 55.000,00

Da €55.001,00 ad € 75.000/00

Aliquota 0,78

Aliquota 0,79

j Oltre € 75.000/00
L

Alìquota 0,80

Tariffa rifiuti

Nel 2019 è stato attivato il nuovo Servizio affidato alla società ECONET Sri per la

raccolta differenziata ed è stata applicata la Tariffa Puntuale. Il Sindaco Lantero si
impegna a continuare incontri con. la cittadinanza per l'iltustrazione det servizio e

fi
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de;f!a .compQsizione delia Tariffa a.'ppilcata. Pertantc si dem:andlang a'd un tavoto
• iocate 1e prob!:ematiche relattVe ai!;app(ìcazione dejia fa rtffa.

LOTTA ALVEVAS30NE
L'AFnmihistrazione- dichiara ch» ia iotta atfevasione è attiva m merito al,recupero'deJ
Tributrloca'l) con: opera •costante e viene sottolineato 11 fatto che sttua'Jmente non •
vrslanò pendenz'e'riievanti. . . .
Le 00,$S. chiedono alla Ammlnistì-azione di aderire a» patto antievastone,, convenuto
tra Anci Piemonte Lega dette Autonom.ie Locati e CGiL-CISL-UIL Piemonte:, .,p%r
ottenere- risorse età investire sul territono. LAmmintstrazione, pur aderendo :s.t
patto, segnala' ia difficoltà ad operare con le segnaìazioni per t'Agenzia detie
Entrate.
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