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Introduzione  
Gli Enti Pubblici, ai sensi del decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della 
Legge n.15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, redigono annualmente oltre al piano 
della performance, un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato “relazione della 
performance”, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 
risorse dell’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati 
al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.  
La Relazione sulla performance è definita dall’Organo di indirizzo politico ed è validata 
dall’Organismo di Valutazione che ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione.  
In riferimento alle finalità sopra descritte, la relazione si configura come un documento snello e 
comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le 
informazioni di maggior dettaglio.  
Sotto un profilo generale, la stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata 
intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. 
Il Comune esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini 
di legge, attraverso la partecipazione a consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo 
scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.  
L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento 
degli scopi istituzionali e si conforma a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e 
trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.  
L’assetto organizzativo è determinato in linea con le funzioni di cui il Comune è titolare e con i 
programmi e progetti dell’Amministrazione, con particolare riferimento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP).  
 
La struttura organizzativa del Comune di Avezzano è articolata secondo il seguente organigramma:  
 

MACROSTRUTTURA  
 Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 10/05/2013 
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Il Nucleo di Valutazione  
 Il Sindaco e la Giunta Comunale, per la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, si avvalgono della collaborazione del Nucleo 
di Valutazione (N.d.V.), che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco. 
Il Nucleo di Valutazione della performance del Comune di Avezzano, di seguito N.d.V , è stato 
istituito con decreto sindacale n. 05 del 27.10.2014 ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il NdV è composto da 3 membri esterni in possesso di requisiti 
di professionalità ed esperienza con comprovate competenze tecniche di valutazione e di controllo 
di gestione, oltre al Segretario Generale, componente interno. 
 
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 193 del 25/07/2014 al N.d.V. 
sono attribuite le seguenti funzioni:  
 
· propone alla Giunta, con il supporto del servizio Controllo di Gestione, entro e non oltre 30gg dal 
suo insediamento, il sistema di misurazione e valutazione della performance, per il personale 
dirigente e per il personale dipendente, elaborato con il contributo della struttura organizzativa 
dell'Ente; 
· monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità 
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 
· comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco, proponendo le possibili soluzioni 
organizzative e gestionali; 
· garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto 
integrativo e dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità; 
· propone al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo 
quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dalla Giunta ; 
· è responsabile della corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie approvate dalla 
Giunta in materia di misurazione e valutazione della performance; 
· promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 
· verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
· esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i 
correlati valori economici delle retribuzioni di posizione; 
· propone la graduazione delle posizioni organizzative effettuata sulla base della metodologia 
approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili; 
· esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione e della 
valorizzazione delle risorse umane e sull’evoluzione dei sistemi di controllo; 
· valida la relazione annuale della performance dell’Ente. 
 
 e si avvale della Struttura tecnica per il Controllo di gestione dell’Ente.  

 
L’introduzione del sistema di misurazione e valutazione della performance  
Il Sistema individua:  
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione della performance;  
b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del medesimo Sistema;  
c) le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio. 
Il Sistema, che ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, 
sia la misurazione e la valutazione della performance individuale, individua le modalità ed i tempi 
del ciclo di gestione della performance, definisce gli obiettivi e gli indicatori, effettua il 



monitoraggio della performance di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2009.  
Nel dettaglio, si evidenzia che sono state incluse, in detto sistema, le disposizioni per la misurazione 
e valutazione delle attività gestionali e del personale già applicate dall’amministrazione, le quali, 
con i necessari adattamenti formali, sono coerenti con l’essenza dei principi  enunciati  nel  D.Lgs. 
n. 150/2009.  
 
Il ciclo di gestione della performance  
Il Ciclo di Gestione della Performance si articola nelle seguenti fasi: 
a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 
dell'Amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi. 
 
La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si 
realizzano attraverso i seguenti strumenti di programmazione:  
a) Le linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 
amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del 
Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti 
facenti parte del sistema integrato di pianificazione;  
b) Il DUP, attraverso il quale si realizza il confronto delle linee programmatiche con le reali 
possibilità operative dell’ente e si esprimono, per la durata del mandato in corso, le linee dell’azione 
dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, servizi gestiti direttamente o non, le 
risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare;  
c) Il Piano esecutivo di gestione, che contiene il Piano dettagliato degli obiettivi, che individua le 
schede di dettaglio dei singoli obiettivi assegnati nel PEG ai dirigenti e il Piano della performance 
che, in relazione agli obiettivi di gestione fissati dal PEG, include il piano dettagliato degli obiettivi 
e le modalità di rilevazione dei risultati raggiunti con le finalità dell’art. 197 del D,. Lgs. 267/2000.  
 
Il DUP approvato unitamente al bilancio di previsione 2014-2016 ha individuato le seguenti linee 
strategiche:  
 
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
Premessa 
Il programma di mandato è redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e 
rappresenta lo strumento di programmazione di primo livello del Comune di Avezzano nell'ambito 
del processo di pianificazione dell'ente discendente dal programma del Sindaco presentato, ai sensi 
dell'art. 71 del TUEL, in occasione delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012. 
Le Linee programmatiche del mandato 2012/2017, in applicazione delle vigenti disposizioni di 
legge e alla luce del Principio contabile n. 1.18 redatto dall’Osservatorio per la contabilità e la 
finanza locale nell’ambito del “sistema di bilancio”, devono esprimere: 
- Vision: rappresenta gli ideali, le aspirazioni e le prospettive di lungo periodo declinate dagli organi 
di governo per il Comune di Avezzano; 
- Valori chiave: rappresentano i principi fondamentali, le idee e gli indirizzi che gli organi di 
governo e di direzione esplicitano e trasmettono alla struttura organizzativa; 
- Linee programmatiche: rappresentano gli obiettivi strategici che il Comune di Avezzano intende 
perseguire con riferimento ai cinque anni di durata del mandato amministrativo; 



- Azioni e progetti: rappresentano le misure, le iniziative e gli strumenti che si intendono 
promuovere ed adottare nel corso dei cinque anni di durata del mandato amministrativo per 
sostanziare le relative linee programmatiche e perseguire gli obiettivi strategici nelle cornici 
economico-finanziarie dell'Ente. 
L’azione di governo di questa Amministrazione sarà quindi ispirata - pur nel rispetto dei ruoli e 
delle competenze attribuibili ai diversi “attori” istituzionali - da una vision e da valori chiave che 
costituiranno la “stella polare” della nostra azione di mandato. 
La declinazione degli ideali guida di seguito riportata non rappresenta pertanto una sorta di 
‘classifica’ dei medesimi, dal più importante al meno importante. I valori chiave ai quali si ispira 
l'Amministrazione sono tutti 
sullo stesso piano e sono rintracciabili nelle diverse linee programmatiche che si verranno a 
comporre. 
Gli ideali guida devono necessariamente essere presenti nei diversi strumenti e provvedimenti 
gestionali a partire dalle seguenti linee programmatiche: 
1. PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPRENSORIO: LA CITTÀ TERRITORIO 
2. PER IL LAVORO E LO SVILUPPO: LA CITTÀ CHE CRESCE 
3. PER LA QUALITà URBANA E L’AMBIENTE: LA CITTÀ VIVIBILE 
4. PER MIGLIORARE LA MOBILITA': LA CITTÀ IN MOVIMENTO 
5. PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA: LA CITTÀ E LE ATTIVITA' CULTURALI 
6. PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT: LA CITTÀ E LO SPORT 
7. PER LE ATTIVITA' SOCIALI: LA CITTÀ SOLIDALE 
8. PER LA LEGALITA' E LA SICUREZZA: LA CITTÀ SICURA 
9. PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE: LA CITTÀ EFFICIENTE 
 
 
2. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA E DEL TERRITORIO 
a) Caratteristiche generali della popolazione 
Popolazione legale al censimento 2011 n. 40.744 
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2012) n. 42.854 
di cui: maschi n. 20.692 
femmine n. 22.162 
Nuclei familiari n. 16.709 
Comunità/convivenze n. 13 
Nati nell'anno (2013) n. 387 
Deceduti nell'anno (2013) n. 414 
Immigrati nell'anno (2013) n. 1.018 
Emigrati nell'anno (2013) n. 867 
saldo migratorio n. 151 
Popolazione al 1.1.2014 n. 42.518 
di cui: età prescolare (0/6 anni) n. 2.871 
età scuola obbligo (7/16 anni) n. 3.881 
forza lavoro 1^ occupazione (17/29 anni) n. 5.971 
età adulta (30/65 anni) n. 22.404 
età anziana (65/100 anni) n. 7.384 
età senile (oltre 100 anni) n. 7 
Tasso di natalità/mortalità ultimo quinquennio Nat. Mort. 
2009 0,88 1,01 
2010 0,77 1,16 
2011 0,82 1,10 
2012 0,89 1,07 
2013 0,79 1,22 
La popolazione straniera al 1.1.2014 ammonta al 7,98% della popolazione residente  



 
L'attuale territorio della città di Avezzano ha un’estensione di 104,4 Kmq su cui insiste una 
popolazione di 42.518 abitanti (al 1.1.2014). Fanno parte del comune sei frazioni: Cese, Antrosano, 
Castelnuovo, Paterno, Caruscino, San Pelino. Per quanto riguarda il flusso degli immigrati è da 
sottolineare come ci si trovi di fronte 
ad un modesto aumento del fenomeno con un incremento di 79 unità rispetto all’anno precedente, 
mentre la 
popolazione residente di cittadinanza non italiana si attesta alle 3.418 unità (7,98% del totale della 
popolazione). 
Si confermano inoltre le componenti strutturali tipiche delle popolazioni più mature con un 
sostanziale stazionamento del livello dell’età media, l’aumento degli indici di vecchiaia ed anche 
una diminuzione della popolazione con un livello di età oltre i 65 anni. Sono, questi, utili indicatori 
che danno la misura dell’evoluzione della struttura della popolazione locale avezzanese che, a 
ragione, segue l’andamento generale della popolazione nazionale. 
 
 
 Il Piano Esecutivo di Gestione 2014 (PEG) è stato adottato sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 
267/2000 che, all’articolo 169, dispone: sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal 
Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di 
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi.  
Il Piano esecutivo di gestione contiene un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, 
dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.  
 
 
 
 

Rendicontazione delle attività 
 

SEGRETERIA GENERALE  
Il segretario comunale ha svolto una rilevante funzione di garante della legalità e della legittimità 
degli atti, di responsabile della prevenzione di fenomeni corruttivi ed assicurato il corretto e 
trasparente svolgimento della vita democratica dell'ente, supportando l’attività degli organi politici. 
Sono stati svolti con cadenza semestrale i Controlli interni sugli atti e provvedimenti, sia in fase 
preventiva che successiva. 
Durante l'anno sono state garantite le funzioni gestionali di natura dirigenziale per il funzionamento 
della struttura tecnica di supporto agli Organi di Governo, nonché il supporto alla dirigenza  
 
Segreteria Generale Consiglio Comunale e Giunta Comunale:  
convocazione, predisposizione ordine del giorno, assistenza a lavori organi istituzionali, 
verbalizzazione sedute e coordinamento documentazione necessaria.  
Deliberazioni, determinazioni dirigenziali, etc.: scritturazione, pubblicazione, invio a organi di 
controllo, archiviazione, cura esecutività, trasmissione a uffici interessati, rilascio copie 
provvedimenti (deliberazioni, determinazioni dirigenziali, etc.).  
Il personale assegnato ha garantito assistenza alle attività del Segretario Generale e del Vice 
Segretario.  
Sono stati garantiti gli adempimenti connessi all'elezione, convalida, surrogazione, deleghe, gettoni 
presenza, aspettative, etc. del Sindaco, dei consiglieri e degli assessori; la cura degli adempimenti e 
supporto alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni Consiliari Permanenti. 
Controllo iter delle interrogazioni e delle interpellanze 
Risoluzione di eventuali criticità rilevate e predisposizione referti per la Corte dei Conti;  

 



Segreteria Generale e Dirigenza 
Nel corso dell'anno è stata garantita : 

• la convocazione periodica ed il coordinamento della Conferenza dei Dirigenti 
 

• l'Attività di supporto al Sindaco al fine di assicurare la coerenza tra il programma di governo 
e la pianificazione strategica in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e 
di mantenimento dell'unità d'indirizzo politico ed amministrativo del Comune; 

• Coordinamento dei dirigenti nella elaborazione del Piano dettagliato degli obiettivi, 
finalizzato alla predisposizione dello schema di piano della performance da sottoporre alla 
Giunta Comunale 

• la Partecipazione in qualità di Presidente alle sedute della Delegazione trattante di Parte 
Pubblica 

• la Partecipazione, quale componente, ai lavori del Nucleo di Valutazione ; 
• il Supporto giuridico nella stesura ed aggiornamento dei regolamenti comunali; 
• il supporto metodologico ed operativo per la verifica e il monitoraggio del programma di 

governo dell’Amministrazione, in relazione agli obiettivi strategici annuali;  
• Organizzazione e svolgimento dei controlli interni di efficienza e di qualità, intesa come 

trasparenza, accessibilità, tempestività ed efficacia dell’azione amministrativa 
(coordinamento del processo di analisi del contesto esterno e interno finalizzato alla 
definizione dei Piani della Performance e degli obiettivi strategici dell’Ente 

 
Servizi di attività operativa della Segreteria Generale 

Raccolta norme, pareri, circolari ed emanazione direttive ai settori dell'ente, per le materie di 
competenza 
Presidio delle azioni/attività ed adempimenti in materia di prevenzione della corruzione (Legge 
n.190/2012) 
Contratti Predisposizione, stipula e conservazione dei contratti e convenzioni in genere. Cura 
procedura antimafia. Cura del Repertorio e registrazione dei contratti. Cura operazioni fiscali 
inerenti l'attività contrattuale.  
 
 
 

 
  
Di seguito si riportano le relazioni dei Dirigenti sull'Attività svolta nell' Anno 2014 da ciascun 
Settore



 Settore 1° 
 

 “Gestione risorse umane – Affari Generali – Elettorale – Politiche culturali” 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2014 
Dirigente Dott. Claudio Paciotti 

 

DIREZIONE SPECIALE PERFORMANCE TRASPARENZA – RISORS E E SUPPORTO  

La Direzione speciale Performance Merito e Trasparenza ha svolto durante l’anno 2014 un puntuale e 
continuo ruolo di interlocutore bidirezionale fra le strutture, i Settori, il Sindaco e l’Organismo 
indipendente di valutazione;  
Obiettivo della direzione operativa è stato quello di dare piena attuazione alla riforma della P.A. operata 
con D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in sinergia con tutte le strutture organizzative dell’Ente e con la 
segreteria generale. 
La direzione operativa si è avvalsa, pertanto, della collaborazione di tutti i settori per la definizione del 
ciclo della performance, ed in particolare ha curato tutte le attività per: 
la redazione del piano triennale ed annuale della performance e relativa rendicontazione;  
la redazione del piano triennale della trasparenza e relativa relazione sullo stato di attuazione;  
la valutazione delle performance individuale ed organizzativa dell’amministrazione, gli istituti di 
valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti. 
 il supporto a tutti i settori nelle materie amministrative ed organizzative. 
 

TRASPARENZA  
Il servizio, con un lavoro intersettoriale, ha coordinato l'attività di pubblicazione, nell'apposita sezione 
del sito istituzionale “Amministrazione trasparente” degli obblighi di trasparenza di cui al decreto 
33/2013, fondamentali per una pubblica amministrazione le cui porte siano veramente aperte verso i 
cittadini, che ne potranno così controllare l'operato.  
L'ufficio ha, pertanto, agito da soggetto propulsore, fornendo consulenza e assistenza continue a tutto il 
personale comunale coinvolto e agli amministratori comunali per garantire l'accessibilità totale 
attraverso la pubblicazione sul sito del Comune delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi all'andamento gestionale, e all'utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta 
dall'O.I.V. 
Inoltre, al fine di informare, istruire e sensibilizzare il personale dei vari settori, ha organizzato diverse 
giornate di formazione sia di carattere operativo/dimostrativo che generale. 
La trasparenza, già da qualche anno, è ormai una delle principali linee direttrici nello sviluppo della 
Comune di Avezzano, ma soprattutto una funzione calibrata sugli interessi dei cittadini che impone un 
cambio di mentalità e di organizzazione nella PA . La trasparenza, orientata davvero alla fruizione del 
cittadino, diventa pertanto una scelta strategica, uno strumento per riavvicinare il cittadino al sistema 
pubblico e combattere la corruzione. 

 

SERVIZIO “GESTIONE RISORSE UMANE - SVILUPPO ORGANIZZATIVO – CONCORSI – 

FORMAZIONE”  

STRUTTURA ORGANIZZATIVA - GESTIONE DOTAZIONE ORGANI CA –FABBISOGNO 

DI PERSONALE  

Al fine di garantire l’ordinario funzionamento dei servizi è stato aggiornato il piano dei fabbisogni di 
personale (delibera di G.C. 185/2014) nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall’art. 1 co. 557 della 
legge 296/2006 come modificato dal D.L di riforma della P.A. n. 90/2014, certificati dai Revisori dei 



conti (delibera G.C.. n. 235/14 e verbale n.4/14). 
In attuazione del nuovo programma triennale delle assunzioni 2014/2016 ed il piano occupazionale per 
l’anno 2014:  
- è stato trasformato a tempo indeterminato un contratto di formazione e lavoro in essere con n. 1 
agente di polizia locale; 
- è stato dato seguito a 5 procedimenti per l’accoglimento in posizione di comando presso questo ente 
di altrettante unità lavorative: 
- si è proceduto al completamento della selezione pubblica per l'assunzione per 12 mesi con contratto di 
formazione e lavoro di n. 3 agenti di polizia locale -cat. C-, a conclusione della quale sono stati assunti 
con contratto di formazione lavoro n. 2 agenti di polizia locale (unici due classificati). 

Sulla base delle esigenze e dei fabbisogni di personale rappresentate dai dirigenti dell’Ente e tenuto 
conto delle indicazioni fornite dall’amministrazione è stata effettuata apposita gara ufficiosa con le 
agenzie di somministrazione lavoro temporaneo presenti nel territorio comunale. per l’acquisizione di 
personale di categoria C. Successivamente è stata effettuata anche una nuova gara per l’acquisizione di 
personale di categoria A, B e B3. All’esito delle procedure di gara si è proceduto al relativo affidamento 
ed è stata richiesta la somministrazione di figure professionali necessarie per garantire il controllo in 
ambito tributario patrimoniale e ambientale, nonché per le esigenze del servizio anagrafe, del servizio 
affissioni e delle manutenzioni. 

In particolare sono state reperite le seguenti unità lavorative di cat. C (Istruttori): 

- n. 4 unità per 5 mesi con rapporto di lavoro part- time (30 ore settimanali); 
- n. 1 somministrazione per 2 mesi con rapporto di lavoro part-time (18 ore settimanali); 
- n. 2 unità per 2 mesi con rapporto di lavoro part- time (30 ore settimanali); 
- n.1 unità per 2 mesi con rapporto di lavoro part- time (18 ore settimanali); 
- n. 2 unità per 1 mese con rapporto di lavoro part- time (20 ore settimanali). 
 
e le seguenti unità lavorative di Cat. A (Operai) 
- n. 1 unità con rapporto di lavoro part- time (20 ore settimanali)  
- n. 5 unità per 15 giorni (36 ore settimanali) 
-n. 2 unità per 12 giorni(36 ore settimanali).  

Si è proceduto alla sostituzione di un dipendente dimissionario addetto all’ufficio posto alle dirette 
dipendenze del Sindaco e della Giunta ed è stata effettuata l’assunzione a tempo determinato e part-
time al 50% di n. 1 istruttore amministrativo - Cat. C-; ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs, 267/2000.  

Nelle more di una generale riorganizzazione dei servizi, ormai in corso di completamento, al fine del 
buon andamento amministrativo, si è provveduto a prorogare la convenzione in essere con 
l'Amministrazione Provinciale per l'utilizzo presso la Struttura Strategica dell’ente di un dirigente capo 
dipartimento area tecnica, ad oggi autorizzato sino al 31/12/2014. 
 
Con la citata delibera di G.C. n. 185/2014 è stata confermata la dotazione organica dell’ente, tenuto 
conto dell’inesistenza di situazioni di eccedenze di personale e/o di esuberi ai sensi dell’art. 33 del 
D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 16 della legge n. 183/2011, verificata dai dirigenti, 
ciascuno per la propria struttura. 
In relazione alla struttura e organizzazione dell’Ente si è provveduto all’emanazione di disposizioni 
finalizzate alla migliore funzionalità dei servizi ed al costante aggiornamento del software “Risorse 
umane” con le modifiche intervenute nel corso del tempo (implementazione e modifica servizi, cessati, 
assunti, trasferimenti interni etc.) al fine di avere a disposizione sia una mappatura attuale dei vari 
settori e servizi, sia uno storico dell’evoluzione del rapporto di lavoro di ciascun dipendente. 
 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 165/01 si è provveduto alla redazione: 

• del conto annuale del personale, integrato anche con il Censimento del personale degli Enti 



Locali, che viene utilizzato per la definizione del DPEF dello Stato; 
• della relazione allegata al Conto Annuale in parola, la compilazione della quale interessa tutti i 

settori dell’Ente.  
E’ stata garantita un’attività di monitoraggio avviata dalla Ragioneria Generale dello Stato per il 
controllo della spesa del personale relativamente alla quale sono stati compiuti tutti gli adempimenti 
alle previste scadenze trimestrali. 
 Si è proceduto, altresì, alla verifica dei soggetti disabili in servizio presso l’Ente -al fine di 
assicurare il rispetto delle norme in materia di riserva dei posti in favore delle categorie protette 
(prospetto informativo aggiornato al 31 Dicembre 2013 - art. 40 L. 133/2008). 
 
 E’ stato altresì predisposto e caricato sul portale web (Magellano P.A.) il Monitoraggio delle 
tipologie di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 consistente nella 
redazione di un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.  
 
In attuazione di disposizioni obbligatorie di legge (art. 1 comma 1184 della L. n. 296/2006 – 
Finanziaria 2007-) sono state effettuate, telematicamente, n. 56 comunicazioni di instaurazione, 
proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, valide ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’INPS e 
dell’INAIL. 
 
Si è collaborato costantemente con il servizio finanziario ed in particolare si è proceduto: 

- alla compilazione dei prospetti allegati al bilancio dell’ente ed al conto consuntivo contenenti 
tutte le informazioni relative al personale in servizio distinto per le varie aree di appartenenza 
ed alla consistenza della dotazione organica ( posti coperti, vacanti, assunzioni, cessazioni 
intervenute nel corso dell’anno); 

- a fornire i dati necessari in materia di risorse umane, per le risposte al controlli della Corte dei 
Conti; 

- alla compilazione dei prospetti per il riequilibrio di bilancio, alla gestione residui attivi e passivi 
anno in corso e anni precedenti. 

 
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’  
 
Sono stati accolti presso il nostro ente n. 31 condannati a prestare attività non retribuita in favore della 
collettività, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 274/2000 in attuazione della convenzione stipulata con il 
Tribunale di Avezzano. 
Gli stessi sono stati inseriti nei lavori riguardanti la manutenzione delle strade, la sicurezza stradale, la 
tutela ambiente, la gestione degli archivi comunali, la custodia delle sedi comunali, le pubbliche 
affissioni, la protezione civile ecc. 
Conseguentemente sono stati effettuati tutti i connessi adempimenti (definizione del calendario, 
individuazione per ciascun soggetto dell’incaricato all’interno dell’ente, attivazione dell’assicurazione 
per responsabilità civile verso terzi, comunicazione al Tribunale, alla Polizia Locale e/o ai carabinieri e 
all’Ufficio di esecuzione penale esterna dell’inizio e cessazione dell’attività con invio delle relazioni 
finali attestanti l’effettiva attività svolta). 
 
VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI - PERFORMANCE -OIV  
Sono state predisposte le schede di valutazione delle prestazioni rese dal personale nell’anno 2013 per 
consentire a tutti i dirigenti la valutazione dei dipendenti assegnati al settore di competenza (n. 256 
dipendenti). Sono stati forniti i dati relativi alle valutazioni espresse dai dirigenti all’Organismo 
Indipendente di valutazione, per la verifica del grado di diversificazione delle stesse. Sono state 
assicurare attività relative alla rendicontazione delle attività del settore, dei servizi e del dirigente con 
riferimento allo stato di attuazione degli obiettivi gestionali e strategici assegnati per l’anno 2013, al 
fine di consentire all’oiv la valutazione della performance dei dirigenti e della struttura per la 



conseguente quantificazione/corresponsione del salario accessorio e della retribuzione di risultato dei 
dirigenti e del personale incaricato di posizione organizzativa  
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE .  
E’ stato predisposto ed approvato con delibera di G.M. n. 147 del 18/06/2014 il Piano di Formazione 
del Personale anno 2014/2015, comprendente n. 41 progetti formativi . Al momento risultano attuati i 
seguenti progetti: 

- Corso per addetti a Pubblicità e Tosap; 
- Corso per aggiornamenti sul fondo del Personale 
- Corso per aggiornamento sui fabbisogni per addetti al Personale 
- Corso per addetti al Servizio Ambiente 
- Master sulla povertà per addetti ai Servizi Sociali 
-  Corso sulla Trasparenza per approfondire gli adempimenti connessi per tutti i settori 
- Corso per addetti del Servizio Patrimonio. 
E’ stato garantito, altresì, l’aggiornamento in auto-formazione continua dei dipendenti con modalità 
web, nei seguenti ambiti: 
1.  per gli aspetti inerenti i Servizi Demografi; 
2.  aspetti inerenti l'aggiornamento sulla normativa utilizzabile da tutto l'Ente, attraverso la 

richiesta di apposita password; 
3.  per gli aspetti inerenti le tematiche innovative sulla pubblica amministrazione. 

  Il tutto è attuato attraverso banche dati costantemente disponibili ed aggiornate con le novità 
legislative nelle diverse materie d’interesse dell’Ente (personale, lavori pubblici, commercio, bilancio, 
polizia locale, servizi pubblici, assistenza, anagrafe, ecc.), nonché attraverso invio di aggiornamenti 
direttamente alla casella di posta elettronica dei dipendenti. 
 
Sono in corso di attuazione i seguenti percorsi formativi: 

- Corso in materia di anticorruzione (modalità e-learning ed in house) 
- Corso in house riguardante le novità sugli appalti pubblici e criticità relative e nuovo sistema 

AVCPASS.  
 
STAGE E TIROCINI FORMATIVI  
Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, sono stati 
attivati tirocini e stage, previa stipula di apposite convenzioni con enti promotori, per l’attuazione di 
attività progettuali particolarmente interessanti per l’ente, mediante il coinvolgimento di studenti nei 
diversi processi di lavoro. Al riguardo sono state stipulate, ai sensi dell’art. 18 della L. 196/97, 
convenzioni con Università, Istituti di Scuole Superiori di Secondo grado ed Enti vari, che hanno 
consentito l’accoglimento, presso i vari servizi comunali di n. 12 allievi, a seguito di predisposizione 
ed approvazione congiunta con gli Enti proponenti, di altrettanti progetti di tirocinio in materia di: 
servizi sociali, ragioneria e finanze, personale, urbanistica. 

E’ stato, altresì, completato l'iter inerente la selezione, con apposito avviso pubblico al fine di 
attivare, nel rispetto del bando proposto e finanziato dalla Fondazione CARISPAQ per borse 
studio/lavoro da assegnare nell’anno 2014, un tirocinio extracurriculare  finalizzato a consentire di 
effettuare un'esperienza formativa presso gli uffici del Comune. Conseguentemente è stata sottoscritta 
apposita convenzione con la Fondazione CARISPAQ ed è stato avviato n. 1 borsista, per un anno dal 1 
ottobre. 

In riferimento al progetto “Garanzia Giovani” -Regione Abruzzo- è in corso di definizione il 
procedimento per la “manifestazione d’interesse” ad ospitare giovani in tirocini extracurriculari 
finanziati con risorse esterne. 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA  
Come stabilito con delibera n. 120/2014 si è proceduto alla proroga per il corrente anno del contratto in 



essere con la Soc. SIMED per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria.  
Sono stati espletati tutti gli adempimenti connessi alle visite periodiche dei dipendenti ed alle altre 
funzioni del “medico competente, nell’ambito dei servizio di Sorveglianza sanitaria gestito in appalto 
(250 dipendenti). Sono stati liquidati regolarmente i compensi spettanti alla ditta appaltatrice. Per 
assicurare tutti gli adempimenti previsti dal D. lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria e s.m.i 
è stato predisposto e pubblicato sul sito internet dell’Ente apposito avviso di indagine di mercato ex art. 
125 comma 11 d. lgs. n. 163/2006 per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla gara 
per il nuovo affidamento del servizio. 
 
GESTIONE ORARIO DI LAVORO - PRESENZE  
Sono stati assicurati tutti gli adempimenti per la gestione ed il controllo dell’orario di lavoro/ presenze 
in servizio e per il controllo e la giustificazione delle assenze (ferie, malattia, maternità, handicap, 
diritto allo studio, infortuni, etc). Sono state operate le trattenute degli emolumenti accessori nei primi 
10 giorni di assenza per malattia ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009. Sono state richieste n. 28 
visite fiscali al Servizio Sanitario Locale. Sono stati controllati e gestiti nella banca delle ore i crediti e i 
debiti dei dipendenti derivanti dai permessi giornalieri concessi dai dirigenti. 
 
Sono stata garantiti, con cadenza mensile, tutti gli adempimenti necessari per la liquidazione dei 
compensi per lavoro straordinario turno, reperibilità, piano neve regolarmente autorizzati. 
 
A seguito di disposizioni di servizio di modifica della prestazione lavorativa dei dipendenti su richiesta 
dei vari dirigenti, sono stati predisposti a livello informatico specifici piani di lavoro per assicurare la 
corretta registrazione della presenza in servizio. 

Per il rispetto dei diritti/doveri dei dipendenti nel rapporto di lavoro, sono state emanate circolari in 
materia di orario di lavoro, permessi, assenze per terapie e visite specialistiche, ferie, comunicazioni 
per straordinario, turno, reperibilità, orario di funzionamento degli uffici, etc,. E’ stato garantito un 
costante supporto ai settori per assicurare l’omogenea applicazione delle norme in materia di rapporto 
di lavoro e relativa presenza in servizio. 

Su richiesta dei dipendenti sono state assicurate le visite mediche a cura del medico competente 
(D.Lgs. n. 81/2008) per valutare l’idoneità specifica alla mansione a seguito del sopraggiungere di 
eventuali nuove patologie. In caso di accertamento di inidoneità si è proceduto alla predisposizione 
degli atti necessari alla ricollocazione del personale interessato. 

Sono state concesse le aspettative ed i permessi previste dal CCNL per motivi personali, assistenza 
familiare portatore di handicap per permessi studio, ecc) 

Sono stati studiati turni di lavoro ed emanati i relativi ordini di servizio per garantire la migliore 
efficienza dei servizi ausiliari assicurati presso gli Uffici Giudiziari, e le sedi comunali nonché presso la 
sede universitaria di “Giurisprudenza”. 

Su richiesta del Consolato, sono state curate tutte le attività necessarie a garantire il regolare 
svolgimento presso l’Ente delle elezioni legislative tunisine distinte in tre turni (24-25-26 ottobre 2014, 
21-22 -23 novembre 2014 e 19-20-21 dicembre 2014 ). In relazione all’attività svolta in occasione di 
tali consultazioni elettorali è stata espresso un particolare ringraziamento ed encomio, con apposita 
nota inviata dal console tunisino in Italia.  

Si è assicurata altresì la trasmissione mensile delle malattie al sistema Per. la PA. 

Sono state effettuate le comunicazioni relative ai permessi sindacali, per evento e annuale, sul sistema 
web GEDAP e le comunicazioni degli aderenti agli scioperi sul sistema web GEPAS. 



Sono stati effettuati controlli a sorpresa nelle varie sedi istituzionali per verificare la presenza 
effettiva dei dipendenti sul posto di lavoro. All’esito dei controlli i dipendenti non presenti, su apposita 
richiesta, hanno fornito giustificazioni e, ove necessario, sono stati richiamati nelle forme previste in 
materia disciplinare. 

TRASPARENZA – AFFARI GENERALI  
Si è provveduto ad ottemperare agli adempimenti previsti sulla “trasparenza”in riferimento alla 
gestione delle risorse umane.  
Nei primi mesi dell’anno 2014 si è reso necessario assicurare tutti gli adempimenti di competenza del 
servizio Affari Generali e Trasparenza, per l’improvvisa assenza del relativo responsabile. 
Preliminarmente si è provveduto all’adempimento, previsto obbligatoriamente per la fine di gennaio 
2014, di comunicazione all’AVCP del responsabile dei dati e degli atti predisposti dai vari servizi per 
quanto riguarda forniture ed acquisti-(comunicazione AUSA)- 
 
Relativamente alle pubblicazioni sul sito della trasparenza delle varie notizie e flussi documentali 
prodotti, si è provveduto a fare una ricognizione generale delle attività svolte, sempre in collaborazione 
con i vari settori dell’Ente, promuovendo incontri e verifiche dei dati inseriti, che hanno condotto alla 
creazione di una base di lavoro per le azioni future, con l’individuazione di tutti i referenti di settore 
autorizzati, tramite assegnazione di apposita password, all’inserimento di tutti i dati del settore di 
appartenenza, sul portale della Trasparenza.  
 
Per quanto riguarda i contratti in essere. sono stati gestiti i rapporti con le ditte Pitney Bowles per il 
rinnovo del contratto della macchina affrancatrice in dotazione dell’Ufficio Protocollo, del contratto 
con la Soc. Studio Gentili per l’utilizzo del software Archiflow, che gestisce i flussi documentali di 
protocollo per tutto l’Ente e che provvede alle eventuali modifiche, con la ditta Lease Plan per il 
contratto di noleggio di una autovettura a disposizione dell’Amministrazione. Si è provveduto inoltre ai 
pagamenti relativi al contratto in essere con Poste Italiane.  
 

PROGETTO OASI 8 MARZO - CENTRO ANTIVIOLENZA (proget to co-finanziato) 

In collaborazione con il settore competente per i Servizi sociali e con i partner del progetto si sta 
procedendo alla rendicontazione delle attività relative al progetto “Oasi 8 marzo”, che ha avuto come 
finalità l’intento di rinforzare interventi avviati e costruire percorsi per prevenire e contrastare 
fenomeni di violenza alle donne. Il progetto è stato finanziato con un importo di euro 152.000 ed ha 
previsto iniziative di educazione alla legalità, mediante coinvolgimento e sensibilizzazione di uomini e 
donne, e con attenzione al ruolo della scuola, attività rivolte alle vittime di violenza e all’intera 
comunità locale, per superare pregiudizi, stereotipi culturali e discriminazioni 
 
SERVIZIO “GESTIONE STATO GIURIDICO-TRATTAMENTO ECONOMICO. RAPPORTO DI 
LAVORO 
 

Gestione amministrativa del personale 
 

E’ stata curata l’adozione di atti gestionali riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti, in 
particolare: 
• Sono stati curati gli atti relativi alle proroghe degli incarichi precedentemente attribuiti al personale 

dirigente. 
• E’ stata curata la quantificazione del Fondo del salario accessorio per l’anno 2014 del Segretario 

Generale, in particolare con la determinazione della retribuzione di posizione, della maggiorazione, 
del galleggiamento e della retribuzione di risultato spettante ai sensi di quanto stabilito a livello di 
contrattazione nazionale e sulla scorta dei provvedimenti sindacali. E’ stato richiesto il parere dei 
Revisori dei conti sulla compatibilità dei costi derivanti dal finanziamento del salario accessorio 



con i vincoli di bilancio. Sono stati corrisposti gli arretrati dovuti e si è proceduto altresì alla 
rideterminazione della retribuzione di risultato del Segretario Generale alla luce delle disposizioni 
di cui alla legge n. 114/2014 . 

• Sono stati curati i rapporti con l’Organismo Interno di Valutazione al fine di predisporre tutti gli atti 
necessari per la determinazione della retribuzione di risultato dei dirigenti. In particolare si è 
proceduto alla liquidazione della retribuzione di risultato anno 2013 con relativa comunicazione ai 
diretti interessati ed all’ufficio stipendi per il pagamento. 

• E’ stata fornita attività di supporto ai vari settori in relazione alle proroghe da attuare per gli 
incarichi in scadenza e per l’erogazione della retribuzione di risultato da liquidare ai titolare di p.o.  

• Sono state rispettate tutte le scadenze previste per la rilevazione del Conto Annuale del 2013: 
Schede informative e tabelle relative alla contrattazione decentrata del personale dirigente e non. 

• Sono stati curati i numerosi rapporti con il servizio finanziario. In particolar modo, sono stati forniti 
i dati finalizzati alla formazione del bilancio annuale e pluriennale e sono stati adottati tutti gli atti 
necessari per la complessa Gestione Contabile del fondo delle risorse decentrate di tutti i dipendenti 
e sono stati emanati tutti gli atti consequenziali necessari ad adeguare le esigenze del servizio 
all’introduzione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata introdotta 
dal d. lgs 118/2011. 

• E’ stata curata l’applicazione del sistema premiale (produttività) nel settore1° ed è stata assicurata la 
collaborazione a tutti i servizi del comune per l’attuazione del suddetto sistema, in particolare per 
l’esatta quantificazione del premio incentivante 2013.  

• Sono stati predisposti gli atti per l’erogazione di compensi relativi alla seguenti voci retributive, 
previa richiesta ed acquisizione della documentazione necessaria: 

 
� indennità per specifiche responsabilità dei dipendenti di categoria B e C anno precedente 
� indennità per specifiche responsabilità dei dipendenti di categoria D anno precedente 
� indennità per maneggio valori anno precedente 
� indennità di disagio anno precedente 
� indennità centralinista non vedente  
 
• In adempimento a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, è stata garantita, per quanto di competenza, la 

pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del comune, di tutti i dati per i quali è richiesta la 
massima trasparenza . 

 
Gestione relazioni sindacali e contratto decentrato integrativo 
 

E’ stata svolta l’attività necessaria per la corretta gestione delle relazioni sindacali riguardanti il 
Personale Dirigente e il Personale non dirigente. 

 
Contrattazione anno 2013: 

 
All’inizio dell’anno 2014 è stata curata la coda contrattuale relativa al decentrato economico anno 2013 
del personale dipendente non dirigente, mediante la sottoscrizione dell’ipotesi del c.d.i. parte 
economica 2013, la redazione della Relazione illustrativa e tecnico- finanziaria secondo gli schemi 
forniti dal M.E.F., la richiesta ai Revisori dei Conti della relativa certificazione ai sensi dell’art. 40, 
comma 3-sexies, d. lgs 30/03/2001, n. 165. E’ stata data attuazione, dopo il parere favorevole dei 
revisori dei conti, all’iter per la definitiva sottoscrizione del contratto decentrato. Sono stati adottati 
tutti gli adempimenti consequenziali di trasmissione della documentazione all’Aran ed al CNEL 
secondo le disposizioni di legge. 

 
Sono stati adottati tutti gli atti per l’impegno contabile del fondo 2013 sul bilancio 2014, con l’analisi a 
consuntivo delle spese sostenute per le varie voci del fondo e consequenziale definizione dell’economie 
da includere nel fondo 2014. 



 
Contrattazione anno 2014 

 
Per il Personale Dirigente: 

 
E’ stato costituito il fondo delle retribuzioni di posizione e di risultato anno 2014, previa verifica del 
rispetto delle disposizione di legge in materia di limite al tetto della spesa relativa alla contrattazione 
decentrata. Sono state quantificate le economie derivanti dall’anno precedente ed è stata attuata una 
gestione contabile del fondo con il monitoraggio della spesa. 
 
È stata curata l’attività propedeutica necessaria alla sottoscrizione del C.D.I. anno 2014, che ha portato 
alla conclusione, nell’anno, della contrattazione a livello di ipotesi. E’ stata redatta la Relazione 
illustrativa e tecnico finanziaria ed è stato richiesto il parere ai Revisori dei Conti. 
 
Per il Personale Dipendente: 

  
È stata curata l’istruttoria relativa alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica in seguito 
alla nomina del nuovo Segretario Comunale. 
 
E’ stato costituito il fondo delle risorse decentrate e per la produttività anno 2014, mediante la verifica 
dei limiti imposti, al tetto della spesa della contrattazione decentrata, dal d.l 78/2010 e la riduzione 
delle risorse per cessazione del personale dipendente (art. 9 comma 2 bis).  
Sono stati elaborati gli atti dirigenziali finalizzati all’impegno contabile delle risorse del fondo 2014, 
per garantire la corresponsione delle indennità fisse e ricorrenti.  
 
Si è proceduto altresì alla contabilizzazione delle economie dell’anno precedente ed alla definizione a 
consuntivo delle spese per ciascuna voce del fondo mediante una puntuale gestione contabile dello 
stesso.  
 
Tenuto conto della ricognizione di tutte le indennità dei dipendenti terminata a fine 2013, è stata 
monitorata l’attribuzione delle indennità accessorie di tutti i dipendenti alla luce del Contratto 
decentrato integrativo normativo 2013/2015, tenuto conto delle nuove comunicazioni dirigenziali.  
 
E’ stata curata la documentazione per la formulazione delle direttive da parte della Giunta comunale 
alla delegazione trattante inerente la contrattazione decentrata annuale. 
 
È stata curata l’attività propedeutica alla sottoscrizione del C.D.I. anno 2014, tenuto conto delle 
direttive fornite dall’organo politico. 

 
Sono state curate comunicazioni ed informazioni sindacali. 

 
Sono stati forniti alle R.S.U., con cadenza trimestrale, dei report di monitoraggio della spesa 
riguardanti le voci del Fondo dello straordinario anno 2014, dettagliato per settori. 
 
Gestione procedimenti disciplinari 

 
� Si è provveduto all’archiviazione di un procedimento disciplinare iniziato nell’anno 2012 e sospeso 

a causa di un procedimento penale conclusosi a settembre 2014. 
 

� E’ stata fornita attività di supporto presso altro settore dell’ente per l’istruttoria di procedimenti 
disciplinari di competenza del dirigente. 

 



 
SERVIZIO “CONTABILITA’ STIPENDI“  

L’attività svolta nell’anno 2014 ha complessivamente confermato e potenziato la funzione tipica 
del Servizio Contabilità Stipendi. 

Nel corso dell’anno l’ufficio ha effettuato tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, 
contabile e gestionale per la determinazione e corresponsione degli emolumenti retributivi di: 

◊ n. 261 dipendenti di ruolo; 
◊ n. 10 collaboratori del sindaco; 
◊ n. 03 dipendenti con contratto di formazione lavoro; 
◊ n. 01 dipendente in comando presso altra amministrazione; 
◊ n. 06 dipendenti comandati presso questa amministrazioni; 
◊ n. 02 collaboratori occasionali; 
◊ n. 09 amministratori comunali (Sindaco, Vicesindaco, Assessori, Presidente del 

Consiglio); 
◊ n. 24 Consiglieri Comunali; 
◊ n. 10 componenti esterni di commissioni.  

La gestione retributiva del personale, ha comportato mensilmente l’elaborazione e la trasmissione 
su supporto magnetico alla Tesoreria Comunale degli elenchi per la riscossione delle competenze.  

Parallelamente all’aspetto retributivo, è stato gestito quello contributivo in virtù del quale sono 
stati effettuati mensilmente, il calcolo ed il versamento degli oneri contributivi alle diverse casse 
previdenziali a seconda della tipologia dell’iscritto e precisamente: 

• all’INPS gestione ex Inpdap con riguardo ai dipendenti di ruolo e non di ruolo:  
-  contributi Cpdel, Tfs, Tfr, Fondo Credito; 
-  pagamento ruoli per riscatto e ricongiunzione; 
-  sistemazione posizioni contributive di anni precedenti;  

• all’INPS per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, in particolare per il 
versamento dell’indennità di disoccupazione ; 

• a diverse casse per gli amministratori esercenti libera professione (CASSA FORENSE, CASSA 
COMMERCIANTI). 

In riferimento alla dichiarazione dei contributi del personale iscritto all’INPS ex INPDAP, in base 
a quanto disposto dalla Circolare INPS n. 105 del 07.08.2012 si è provveduto a predisporre le nuove 
modalità di compilazione e gestione delle denunce mensili, che, dovranno confluire nel flusso 
UNIEMENS assumendo la nuova denominazione di Lista PosPA. 

Per quel che riguarda le somme relative agli oneri contributivi di cui sopra, è stata adottata la 
procedura informatica di razionalizzazione dei flussi di entrata prevista dalla circolare Inpdap n. 15 del 
19/06/2007 che prevede nuove modalità di versamento attraverso il Mod. F24EP. 

Per quel che riguarda il personale non di ruolo iscritto alla gestione previdenziale INPS, si è 
proceduto al calcolo e al versamento degli oneri contributivi utilizzando il mod. F24EP, inoltre è stata 
compilata la dichiarazione mensile delle somme dovute utilizzando la procedura telematica UniEmens 
e trasmessa attraverso il sito Internet dell’INPS. 

Per la compensazione dell’Irpef a debito con l’IVA a credito è stata adottata la procedura del F24 
telematico come previsto dall’articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, 
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto, n. 248. 

Nel mese di febbraio è stato eseguito il calcolo per l’autoliquidazione del premio assicurativo 
INAIL in base ai tassi da applicare per l’anno 2014. In materia, il D.M. 12 dicembre 2000, impone 
annualmente, ai datori di lavoro di: 

� denunciare all'Inail le retribuzioni (dell'anno solare precedente) dei lavoratori assicurati; 
� determinare l'onere per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali; 
� versare il premio assicurativo definitivamente dovuto per l’anno solare precedente 

l’autoliquidazione (cosiddetta rata di regolazione) e l'acconto per l’anno corrente (cosiddetta 



rata anticipata); 
Nel corso del 2014, dopo aver verificato attentamente il possesso dei requisiti per il rilascio della 

regolarità contributiva e assicurativa e l’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di 
prevenzione infortuni e igiene del lavoro, il Servizio Stipendi, attraverso il Modello OT24, ha 
presentato richiesta ed ha ottenuto la riduzione dei tassi dei premi INAIL attualmente applicati.  

Con riguardo all’aspetto fiscale sono stati effettuati tutti i versamenti mensili relativi all’IRPEF, 
all’IRAP, all’Addizionale Regionale e all’Addizionale Comunale. 

A partire dal mese di luglio e per le successive cinque mensilità sono stati gestiti i dati relativi al 
conguaglio fiscale dei dipendenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730 
presso il CAAF di fiducia. Ciò ha comportato l’acquisizione dei dati attraverso il canale Entratel 
dell’Agenzia delle Entrate dei modelli 730-4 e l’elaborazione dei conguagli a carico dei dipendenti che, 
a secondo dei casi prevedono il rimborso dell’irpef a credito e/o il versamento delle quote di acconto e 
saldo irpef, addizionale regionale e comunale. 

Ogni singolo versamento, sia contributivo che fiscale, ha comportato la compilazione l’invio 
telematico all’Agenzia delle Entrate del modello F24T e/o F24 EP. 

A causa dell’evento sismico del 6 aprile 2009 che ha colpito la città dell’Aquila, questo ufficio ha 
continuato a recuperare e a versare all’Agenzia delle Entrate, attraverso il Mod. F24EP, le quote 
sospese ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per la ripresa degli adempimenti fiscali fino al 
massimo di sessanta rate. 

A seguito l’applicativo Unimoney si è provveduto alla trasmissione telematica dei mandati di 
pagamento e degli ordinativi di incasso alla tesoreria comunale e ciò ha comportato la predisposizione 
della unidistinta per la corresponsione delle competenze agli aventi diritto.  

Nel corso dell’anno sono state conteggiate e rimborsate spese ai dipendenti e agli amministratori 
per circa 20 missioni. 

Sono stati predisposti, elaborati e consegnati ai lavoratori dipendenti e agli amministratori 
complessivamente N. 400 modelli CUD 2014 redditi 2013.  

E’ stato predisposto, elaborato ed inviato telematicamente il Modello 770 Ordinario e 
Semplificato anno 2014 redditi 2013, comprendente 700 allegati, dal quale si evince l’effettuazione di 
tutti gli adempimenti fiscali e contributivi nei confronti di tutto il personale, anche con rapporto di 
lavoro flessibile, e di tutti gli amministratori.  

E’ stata predisposta, elaborata ed inviata telematicamente la denuncia IRAP relativa al calcolo 
delle quote sull’imponibile delle retribuzioni ed indennità pagate nell’anno 2013, considerando anche 
la quota IRAP dovuta per il personale assunto tramite contratti di somministrazione. 

Nel corso dell’anno è stata garantita l’erogazione, ex novo, degli assegni per il nucleo familiare a 
n. 10 aventi diritto e sono state inoltre rideterminate ed aggiornate dette quote, in base alle nuove 
tabelle, a n. 100 dipendenti già beneficiari delle stesse.  

Sono state altresì effettuati circa 280 aggiornamenti per le detrazioni da imposta. 
Sono state inoltre rilasciate n. 35 certificazioni della retribuzione e gestite pratiche di 

finanziamento attraverso cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento a seguito di richieste 
avanzate dai dipendenti. A tal proposito si è attivata la compilazione on-line direttamente sul sito 
dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici della richiesta di Piccoli Prestito e/o Prestiti Pluriennali.  

Inoltre si è provveduto regolarmente, con cadenza mensile, alla denuncia telematica alla 
riscossione e versamenti delle relative rate di ammortamento attraverso la procedura Riscossione 
Crediti agli Iscritti. 

 E’ stato elaborato e trasmesso agli organi competenti individuati dal D.lgs. n.165/2000, il Conto 
annuale relativo alle spese sostenute per il personale nell’anno 2013. 

Sono stati quantificati e trasmessi attraverso il canale telematico SICO i dati relativi alle spese 
mensili del personale per il 4° trimestre 2013 e 1°, 2° e 3° trimestre 2014, al fine di effettuare il 
monitoraggio delle spese degli Enti Locali. 

L’ufficio ha collaborato strettamente con il Servizio Finanziario dell’Ente per la quantificazione 
della spesa di personale attraverso la predisposizione degli allegati al Bilancio annuale e pluriennale, 
monitoraggio e assestamento della spesa nonché redazione dei modelli attestanti il contenimento della 



stessa da trasmettere alla Corte dei Conti e ai Revisori dei Conti. 
Il servizio Stipendi ha provveduto alla rendicontazione e al pagamento delle somme per l’attività 

svolta nell’ambito del progetto “Oasi 8 Marzo” di cui il Comune di Avezzano è capofila in 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana. 

Sono stati adempiuti tutti gli obblighi relativi alla trasparenza pubblicando le informazioni 
sull’apposito portale dedicato dell’Ente. 

Nel corso dell’anno 2014, il Servizio Stipendi è stato coinvolto in maniera diretta nelle procedure 
necessarie al collocamento a riposo dei dipendenti; 

- predisposizione della certificazione PA04 e della documentazione IPS/TFR ed inoltro 
delle stesse all’INPS ex INPDAP; 

- controllo piani di ammortamento dell’Ente relativi a: 
• rateazioni contributive per debiti maturati dall’ente  
• benefici in sede di pensione  
• benefici in sede di Trattamento Fine Servizio. 

L’Ufficio nel corso dell’anno ha avuto contatti con altri Enti (INPS, INAIL, Questura, Agenzia 
delle Entrate, Vigili del Fuoco, ecc.) e ha collaborato in varie attività con gli altri Settori del Comune, 
mettendo a disposizione la propria competenza e svolgendo il proprio lavoro con puntualità e 
precisione.  
 SERVIZIO AFFARI GENERALI E TRAPARENZA 
 
Il servizio gestisce una serie di servizi di relazione tra cittadino e amministrazione, come il Servizio 
Archivio e Protocollo, la pubblicazione degli atti all’albo pretorio, il Servizio Messi e deposito 
atti ; si occupa, inoltre, di attività amministrative per lo più interne al Comune come la tutela della 
privacy, la gestione delle auto di rappresentanza, il centralino telefonico.  
Nel corso dell’anno il servizio ha contribuito al potenziamento del grado di informatizzazione e di 
digitalizzazione dei processi amministrativi in linea con uno dei principali obiettivi dell’azione di 
governo, per una maggiore efficacia e trasparenza dell’azione pubblica, e una semplificazione dei 
rapporti tra cittadino e  PA, attraverso il protocollo informatico, la diffusione e l'uso della PEC, la 
pubblicazione degli atti all’Albo pretorio on line, l'utilizzo della firma digitale, nonché attraverso una 
specifica organizzazione degli uffici.  
Il servizio coordina inoltre, tutti gli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal decreto legislativo 
33/2013 in materia di Trasparenza 
 
L'UFFICIO PROTOCOLLO  ha curato la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante il 
sistema informatico che prevede anche la contestuale acquisizione digitale degli atti. Il sistema di 
gestione dei documenti trasmessi in entrata, ha assicurato criteri uniformi di protocollazione, 
classificazione e trasmissione interna ai singoli Settori.  
È stato puntualmente garantito il servizio di acquisizione, apertura, smistamento, classificazione 
nonché registrazione di tutta la corrispondenza dell’Ente in arrivo, e l'assegnazione dei documenti agli 
uffici competenti. La spedizione della posta è stata effettuata tramite macchina affrancatrice, ottenendo 
la contabilizzazione precisa e sicura della posta in partenza. Il personale dell’ufficio protocollo ha 
fornito, ove possibile, le informazioni richieste dai cittadini relativamente ai documenti presentati allo 
sportello e indirizzati ai vari settori comunali ed ha garantito il supporto alla protocollazione della 
documentazione in partenza, gestita in maniera decentrata dai singoli uffici. Nel corso dell’anno sono 
stati registrati complessivamente 47.600 documenti, di cui 33,500 in arrivo.  
Con la liberalizzazione del settore postale si è resa necessaria da parte dell'ufficio la predisposizione 
tutti gli atti di gara per l'affidamento del servizio. Entro l'anno si provvederà a pubblicare il bando di 
gara. 
 
Al fine di razionalizzare e ridurre le comunicazioni cartacee e di contenere le spese postali, il servizio 
Affari Generali ha incentivato il più possibile l'uso della casella di posta elettronica certificata, 
provvedendo ad istituire per ciascun settore comunale una casella di PEC per i documenti in partenza e 



adoperandosi, per quanto di competenza, affinché tutta la posta in partenza indirizzata alle P.A. venga 
spedita esclusivamente tramite PEC. Nel corso dell'anno gli atti spediti via PEC sono stati 4.950 (nel 
2013 3.650 atti). 
 
Il servizio ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO ha provveduto regolarmente alla conservazione 
dei documenti prodotti e ricevuti dal Comune, offrendo assistenza agli uffici per la tenuta dei loro 
archivi correnti e gestendo le procedure di scarto. Il servizio è stato assicurato dal personale del Comune 
in collaborazione con due dipendenti del Ministero dei Beni Culturali. La consistenza del materiale 
documentario conservato è di circa 1.700 metri lineari, suddiviso in faldoni, registri, volumi, mappe e 
disegni. 
 Il servizio AUTO DI RAPPRESENTANZA ha gestito il parco automezzi di rappresentanza del 
Comune, sia sotto il profilo della programmazione, che dell’acquisto o della dismissione e della 
successiva manutenzione, per il soddisfacimento delle esigenze di spostamento di amministratori e, 
ove possibile, di uffici interessati. 
Si è garantita la gestione e il funzionamento delle auto, prevedendo in particolare per tale servizio orari 
molto flessibili al fine di soddisfare anche le richieste al di fuori dell’orario di lavoro, contenendo così 
il ricorso al lavoro straordinario. 
 
L’ UFFICIO NOTIFICHEE DEPOSITO ATTI  ha assicurato la notificazione degli atti, sia interni 
che provenienti da amministrazioni esterne provvedendo, inoltre, a richiedere semestralmente il 
rimborso delle notifiche effettuate per conto di terzi. L'informatizzazione dell’ufficio, messa a punto 
dall’ufficio e realizzata in economia sfruttando le potenzialità del sistema Archidoc ha consentito una 
migliore e più fluida organizzazione del servizio. 
Nel corso dell’anno le notifiche effettuate sono state 1.430. 
L’ UFFICIO  ha garantito costantemente con efficienza l’acquisizione e la riconsegna degli atti 
all’interessato. Si è avuto un notevole incremento del lavoro a causa del gran numero di cartelle 
esattoriali depositate da Equitalia. Gli atti depositati nel corso del 2014 sono stati più di 18.900 , di cui 
10.500 solo di Equitalia. Tali cartelle, depositate presso l'Ufficio Messi, hanno creato grosse difficoltà 
di archiviazione e gravato pesantemente sul lavoro dell'ufficio deputato alla loro registrazione e alla 
consegna ai numerosissimi cittadini. Tale incombenza, inoltre ha assorbito quasi completamente il 
personale dell'ufficio, sottraendo gran parte del tempo e della concentrazione necessaria all'attività 
notificatoria.  
 
ALBO PRETORIO  Come previsto dall’art. 32 L.69/2009, in materia di eliminazione del cartaceo, 
finalizzata all’albo pretorio on line, si è provveduto alla pubblicazione on line di tutti gli atti interni 
dell’Ente e di quelli provenienti dall’esterno. Si sono curati gli adempimenti necessari per consentire 
l’accesso da parte della Corte dei Conti agli atti pubblicati, anche dopo il periodo di pubblicazione. 
Tutti gli atti pubblicati, 2,500 sono stati registrati e restituiti agli uffici richiedenti.  
Sono stati predisposti tutti gli atti inerenti il PROGETTO “YOU&ME4EU - YOUNG AND MEDIA 
FOR EUROPE”  ideato, promosso e realizzato dal Comune di Avezzano con la Provincia di Chieti, la 
Provincia Di Pescara, il Comune di Roseto degli Abruzzi, e la Cooperativa sociale “Lo Spazio delle 
Idee” di Roseto degli Abruzzi, e dal CSV di Chieti e finanziato dal Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Unione delle Province d’Italia. Il progetto ha consentito 
una buona diffusione delle tematiche di attualità dell'Unione Europea, contribuendo a creare nel 
territorio una consapevolezza della cittadinaza europea e dei diritti che da essa derivano. You&Me4Eu 
ha viste coinvolte le classi quarte delle scuole superiori della provincia: il primo premio, un viaggio a 
Bruxelles, è stato vinto dalla classe IV B del Liceo Scientifico Vitruvio Pollione di Avezzano.  
 
 SERVIZIO ELETTORALE  
Si è provveduto alla regolare tenuta delle liste elettorali di questo Comune mediante: 
Revisioni dinamiche 
Cancellazioni di cittadini dalle liste       n° 168 



Iscrizioni cittadini        n° 117 
Cambi di sezione        n° 709 
Tessere elettorali stampate        n° 117 
Aggiornamento tessere       n° 709 
Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica    n° 826 
Aggiornamento liste elettorali       n° 3508 
Aggiornamento fascicoli        n° 859 
Invio fascicoli altri comuni       n° 111 
Archiviazione fascicoli        n° 57 
 
Revisioni semestrali 
Iscrizioni cittadini        n° 421 
Cancellazioni cittadini per irreperibilità      n° 160 
Certificazioni          n° 1263 
Tessere elettorali stampate       n° 421 
Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica    n° 421 
Aggiornamento fascicoli        n° 421 
Aggiornamento liste elettorali       n° 640 
Archiviazione fascicoli        n° 160 

Revisioni straordinarie 
Cancellazioni di cittadini dalle liste       n° 278 
Iscrizioni cittadini        n° 149 
Cambi di sezione        n° 141 
Tessere elettorali stampate        n° 149 
Aggiornamento tessere       n° 141 
Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica    n° 290 
Aggiornamento liste elettorali       n° 1676 
Aggiornamento fascicoli        n° 261 
Invio fascicoli altri comuni       n° 132 
Archiviazione fascicoli        n° 115 
Pertanto, il totale movimenti è: 
Cancellazioni di cittadini dalle liste       n° 606 
Iscrizioni cittadini        n° 687 
Cambi di sezione        n° 850 
Nuove tessere elettorali stampate       n° 687 
Aggiornamenti tessere       n° 850 
Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica    n° 1537 
Aggiornamento liste elettorali       n° 5824 
Aggiornamento fascicoli        n° 1541 
Invio fascicoli altri comuni       n° 243 
Archiviazione fascicoli        n 332 
Certificazioni elettorali rilasciate      n° 3530 
Delibere adottate inerenti le revisioni di cui sopra     n° 21 

Elezioni Europee e Regionali 25/05/2014 
Certificazioni iscrizione liste        n° 1232 
Duplicati tessere elettorali        n° 1198 
Nomina scrutatori         n° 198 
Autorizzazioni voto ospedali       n° 432 
Compilazione e spedizione cartoline avviso estero     n° 1433 
 



Commissione Elettorale Circondariale 
Istruttoria atti deliberativi n°179, con conseguenti aggiornamenti, circa 897, delle liste sezionali e 
generali depositate presso la Commissione, di n°11 comuni del circondario. 
Aggiornamento Albo Presidenti di seggio. 
Iscrizioni          n° 23 
Cancellazioni         n° 21 
Totale iscritti          n° 938 
Aggiornamento Albo Scrutatori 
Iscrizioni          n° 138 
Cancellazioni          n° 52 
Totale iscritti          n° 3255 
 
Determinazioni Dirigenziali        n° 19 
Determinazioni di liquidazione      n° 8 
 
Protocollo informatico in uscita, in entrata per Commissione Elettorale Circondariale, PEC e 
corrispondenza interna       n° 770 
Dopo la 2° revisione semestrale di dicembre 2014, gli iscritti nelle liste elettorali sono 
           n° 34332 
di cui 

� uomini n°16487 
� donne n°17845 

Si sta provvedendo, al contempo, alla ricompilazione delle liste elettorali sia generali maschili e 
femminili che sezionali maschili e femminile, entrambe le tipologie in duplice copia, per un totale di 
194 esemplari. 
 
SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E TURISMO  
 

Il Settore Cultura nel corso dell'anno 2014, ha svolto una serie di attività tese a soddisfare le 
crescenti esigenze della Città. 

Sono stati riproposti eventi cari alla Città, come il Festival della canzone “Città di Avezzano”, 
giunto alla sua XXI° Edizione, la Stagione di Prosa organizzata in via sperimentale direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione Teatrale “Il Lanciavicchio” e la 
rassegna “La Grande Musica al Teatro dei Marsi” con concerti, balletti e operette che 
l’Amministrazione Comunale considera di fondamentale importanza per l’elevazione culturale dei 
propri cittadini.  

L’investimento culturale rappresenta un elemento imprescindibile nella vita di una comunità in 
quanto paesi e città riusciranno ad avere forza non solo se realizzeranno sistemi produttivi e 
tecnologici, ma anche se sapranno offrire qualità della vita e capitale umano. Investire in cultura 
significa offrire opportunità di espressione e pensiero, di ricerca e conoscenza che migliorino la qualità 
di vita dei residenti e attraggano visitatori. In momenti di crisi e impoverimento economico,il valore 
della cultura può arricchire il pensiero e trascinare verso un nuovo impulso. 

Cultura e turismo culturale, inoltre, rappresentano reali possibilità di sviluppo per la nostra città. 
La Città di Avezzano già da tempo, si è inserita in circuiti culturali importanti vedendo 

incrementi nel numero dei visitatori. Questo processo nel corso dell’anno 2014 è stato potenziato con 
una azione attenta e lungimirante. 

Fondamentale,in questo senso è l’ attività che si è svolta al Teatro Comunale “dei Marsi”e la 
collaborazione che si riuscita ad instaurare con le associazioni del territorio. 

La Stagione ufficiale del Teatro dei Marsi 2014-2015, a cui l’Amministrazione comunale ha 
voluto dare la giusta priorità, è ricca di eventi in grado di assicurare un pieno coinvolgimento del 
pubblico sia a livello di intrattenimento sia a livello culturale, contribuendo a creare occasioni di 
progresso artistico, educativo e sociale. 



L’Associazione Culturale “Harmonia Novissima” ha proposto dodici spettacoli, tutti di alto 
spessore artistico, che abbracciano in modo completo la produzione storica musicale, spaziando 
attraverso i diversi generi, dall’opera, al balletto classico e moderno, all’operetta alla musica da camera 
a quella sinfonica toccando anche il campo della musica etnica, panorama completato dalla presenza 
dello spettacolo di varietà e della musica popolare. 

L’Amministrazione Comunale, alla luce degli impedimenti burocratici dell’ATAM, in via 
sperimentale, ha ritenuto di dover organizzare direttamente la Stagione di Prosa 2014-2015 avvalendosi 
della collaborazione della Cooperativa Teatrale “Il Lanciavicchio”; 

Il cartellone comprende 10 spettacoli teatrali tra i più interessanti del panorama nazionale, con 
artisti di chiara fama, come Giorgio Albertazzi, Teresa De Sio, Sabrina Ferilli,Gianfelice 
Imparato,Paolo Rossi.  

E’ stata inoltre incentivata l’ iniziativa promossa, sempre nell’ambito della stagione ufficiale del 
Teatro dei Marsi, dall’Associazione Culturale “Teatro dei Colori Onlus “. 
Come innanzi detto è stato riproposto il Festival della canzone “Città di Avezzano”, “Premio Civiltà dei 
Marsi” giunto alla sua XXI° Edizione che quest’anno, per la prima volta, è stato ospitato al Teatro dei 
Marsi. 

Il Consiglio Comunale cittadino, con propria deliberazione n.72 del 29.6.2011, in 
considerazione dei livelli raggiunti e della sua rilevanza nazionale, ha attribuito il riconoscimento 
ufficiale di manifestazione di rilevante interesse culturale e sociale, stabilendo di sostenere e 
incentivare l’iniziativa, inserendo la rassegna tra i progetti prioritari nell’ambito della propria 
programmazione culturale. Per questa iniziativa il Comune di Avezzano ha partecipato alle spese di 
organizzazione e con la messa a disposizione del Teatro dei Marsi per il periodo necessario.  
 Anche l’attività al Castello Orsini Colonna è stata garantita con rappresentazioni e convegni di 
qualità che ne hanno consolidato la sua finalità, assicurando un buon livello qualitativo, con un pieno 
coinvolgimento del pubblico sia a livello di intrattenimento sia a livello culturale, contribuendo così a 
creare occasioni di progresso artistico, educativo e sociale. La struttura nel corso dell’anno 2014 ha 
ospitato circa 200 eventi. 

Nel periodo estivo è stata riproposta la tradizionale rassegna “Eventi Estate”.  
Gli Eventi Estivi, sono stati caratterizzati da manifestazioni di altissima qualità che hann avuto 

come caratteristica principale la riscoperta e la valorizzazione dei più importanti spazi cittadini in un 
interessante percorso storico turistico. 

Il teatro, la musica, l’arte sono l’elemento essenziale per costruire il dialogo fra i bambini, le 
donne, gli uomini, anche di Paesi e di religioni diverse; sono lo strumento fondamentale per 
l’invecchiamento attivo della popolazione; contrastano l’illegalità e sono presupposto della convivenza 
civile e democratica.  

La Città di Avezzano già da tempo, si è inserita in circuiti culturali importanti vedendo 
incrementi nel numero dei visitatori. 
Quest’anno, seppur con la limitatezza dei fondi a disposizione,è stato predisposto un progetto che 
tenesse conto, quanto più possibile, degli interessi dei cittadini, dai bambini, ai ragazzi, ai meno 
giovani. 

Nel mese di luglio in Piazza Torlonia è stata riproposta la rassegna “Griglie senza frontiere. 

Sempre nel mese di luglio nelle strade del centro Città si è tenuto il “2 Circuito di Avezzano” di 
auto storiche e la rievocazione della cronoscalata del Salviano. 

E’stata riproposta la rassegna di Teatro Dialettale, che ha visto coinvolte tutte le Associazioni 
Cittadine. 

La rassegna si è svolta nello spazio dell’Arena Mazzini dal 17 agosto fino al 4 Settembre. 
Il Teatro Amatoriale, grazie anche ai sempre maggiori successi delle compagnie locali, 

apprezzate anche in altre parti d’Italia, sta entrando nei cuori degli avezzanesi, che sono alla continua 
ricerca delle origini e delle antiche tradizioni che nel tempo rischiano di essere smarrite. 

Sono state otto piacevoli occasioni, per un pubblico di ogni età, di trascorrere rilassanti e 
divertenti serate estive fuori casa , riscoprendo l’allegria del nostro dialetto attraverso le performance 



degli attori di compagnie che niente hanno da invidiare ai professionisti. E’ stata una iniziativa utile per 
tenere il pubblico vicino alla magia e al fascino del dialetto, espressione più autentica della cultura 
popolare, che merita di essere sostenuta. Ed è tanto più meritorio il fatto che le nostre compagnie 
dialettali, in un periodo difficile per tutti, offrano alla Città le serate estive a titolo gratuito. 

La manifestazione ha avuto come peculiarità unica e importantissima quella della promozione del 
territorio, la ricerca e tutela delle tradizioni locali, per il recupero e la conservazione del dialetto, 
conservando in tal modo la tradizione della lingua territoriale come portatrice dei valori della civiltà 
popolare. 

E stata riproposta, dopo il successo dello scorso anno, nel piazzale del Municipio, la seconda rassegna 
di Jazz, che ha visto il coinvolgimento di Associazioni Culturali Marsicane; questo il motivo che ci ha 
indotto a chiamare questa rassegna “Marsica Jazz”.Per l’occasione le formazioni marsicane sono state 
arricchite da professionisti Internazionali come Claudio Corvini , Roberto Gatto, Andrea Beneventano, 
Alberto Parmegiani.  

Dopo il successo delle passate edizioni è stato riproposto il “Festival Internazionale “Avezzano 
in Blues” giunto ormai alla nona Edizione. Non abbiamo voluto trascurare i più piccoli, che hanno 
avuto il loro spazio all’arena Mazzini con laboratori teatrali e laboratori creativi organizzati 
dall’Associazione TAMS.  

La musica leggera è stata protagonista con diversi concerti di band locali. Non poteva mancare, 
poi, l’appuntamento con il “Gran Galà d’estate” Premio AZ “Amore e zelo per la propria terra” ideato 
ed organizzato da Luca De Nicola e,con il concorso “Miss Italia” divenuto oramai un appuntamento 
fisso per gli Avezzanesi. 

Nel mese di Agosto c’è stato il consueto appuntamento con la rassegna enogastronomica che ha 
interessato le strade del centro cittadino. 

Nel Parco ARSSA, alla fine del mese di agosto è stato proposto l’evento “La notte della 
Chimera” organizzato in collaborazione con l’Associazione “Adsumus Quoque” 

L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si è posto partecipando all’organizzazione di 
questo evento è stato quello di restituire valore e importanza, in chiave moderna, alle diverse 
espressioni artistiche dei nostri avi, come la danza tradizionale,la musica, la pittura, la scultura che 
sono patrimonio della Città e di tutta la Marsica. 

Agli inizi del mese di Settembre è stata riproposta la 3° Edizione della Rassegna di Cabarett con 
artisti di fama nazionale 

L’ obiettivo che si è posto l’Amministrazione Comunale è quello di Collegare il momento della 
vacanza e del riposo alla fruizione della cultura, intesa in tutte le sue forme ed espressioni. La cultura 
come risorsa, come evento, come progetto per una diversa conoscenza e comunicazione della città e del 
territorio. 

 
Durante il periodo natalizio, è stato sostenuto il tradizionale concerto di Natale organizzato 
dall’Associazione Culturale “Harmonia Novissima” che quest’anno vede come protagonista il 
cantautore Francesco De Gregori. L’Amministrazione Comunale ha altresì partecipato 
all’organizzazione della XVII° Rassegna Natalizia organizzata dalla Corale “La Fenice” che ha visto 
protagonista il tenore Pietro Mazzocchetti, accompagnato da una Orchestra composta da giovani 
musicisti Marsicani e dai Cori “Monteverdi” e “La Fenice”. 
 Sempre nel periodo Natalizio sono stati organizzati concerti nelle Frazioni che hanno visto 
protagonisti l’Istituzione Musicale Abruzzese, l’Associazione “Antecedente X”, l’Associazione 
Musicale “Play Music”, l’attore Corrado Oddi 
 
 



 
Settore 2° 

 
 “Ragioneria generale e finanze - Partecipate - Servizi informativi ” 

 
RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2014 
Dirigente Dott. Massimiliano Panico 

 

Area economico-finanziaria 

Nell'anno 2014 sono state svolte le attività descritte sinteticamente nel modo che segue. 
 

Attività inerenti la Contabilità e il Bilancio 
 

4. È stata introdotta la Contabilità Economico-Patrimoniale in Partita Doppia ex D.Lgs118/2011 – 
integrata con la contabilità finanziaria 
 

5. È stato effettuato il Riaccertamento Straordinario ex D. Lgs 118/2011 e ordinario dei Residui 
Attivi e Passivi 2013 e precedenti 
 

6. È stata effettuata la Gara per l’appalto del Servizio di Tesoreria 2014-2018 la quale tuttavia è 
andata deserta 
 

7. È stato effettuato un Controllo ex D.L. 174/2012 sugli equilibri di bilancio e Patto di Stabilità. 
Report mensili 
 

8. Il settore ha compiuto una Vigilanza sull’applicazione del nuovo principio contabile potenziato 
della competenza finanziaria; tale attività è stata riassunta in sede di assestamento con apposita 
relazione  

 
9. È stato fatto ed approvato il Bilancio consolidato 2014 con deliberazione G.C. 243/2014 e 

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione C.C. 35 del 29/9/2014. È stato redatto 
nell'ambito della fase di “sperimentazione” del nuovo sistema della contabilità pubblica 
implementata anche nel Comune di Avezzano con gli strumenti operativi dati 
dall'”Armonizzazione contabile” della Ragioneria Generale dello Stato e attraverso i contenuti 
previsti dalla Riforma attinti dal web di ARCONET per il procedimento previsto per il 
Consolidamento dei Conti pubblici (e quindi anche dei Comuni) con i Conti/Bilanci degli 
enti/società partecipate in possesso dei requisiti richiesti per l'obbligo del Bilancio consolidato. 

 
Area tributaria 

Tariffe e Aliquote 2014 
IMU  

Aliquota 9,60 
Max consentita per legge 10,6  

TASI 
Aliquota 1,00 

Max 3,6 
Recupero Evasione ICI 

 Nell’ambito dell'area tributaria sono state fatte attività finalizzate al recupero dell’evasione dei tributi 
comunali, in particolare dell’ICI e della TARSU di cui al progetto approvato con deliberazione di GM 



n. 187 del 17/07/2014, si riferisce quanto segue: 
 

• Somma incassata alla data del 18/12/2014 €. 412.000.000; 
• Notificati n. 2.941 avvisi di accertamento per l’annualità 2009 per un importo complessivo di €. 

1.495.953,00; 
• Emesso ruolo coattivo tramite Concessionario Equitalia per avvisi di accertamento non pagati 

relativi all’annualità 2007 per un importo comprensivo di sanzioni ed interessi pari ad €. 
760.000,00; 

• Riguardo l’attività di contenzioso tributario si rimanda al report allegato. 
 

Recupero evasione TARSU 
10. Somma incassata alla data del 18/12/2014 €. 88.198,86; 
11. Accertamenti emessi nel 2014 per le annualità 2009/2012 n. 555 per un importo complessivo di 

€. 294.699,51; 
12. Emesso ruolo coattivo tramite Concessionario Equitalia per avvisi di accertamento non pagati 

relativi all’annualità 2007/2012 per un importo comprensivo di sanzioni ed interessi pari ad €. 
205.136,00; 

Tosap Affissioni e Pubblicità 
   
Oltre le normali ad abituali e attività di carattere organizzativo/gestionale connesse e di pertinenza 
dell'ufficio in oggetto, si è dato corso alle attività integrative secondo il programma degli obiettivi 
2014, come appresso indicati : 
 

• Si è proceduto all'incremento e sostituzione di 25 impianti pubblicitari , miglioramento 
costruttivo per le numerose richieste che pervengono ogni giorno. 

• Si è proseguito ad inviare accertamenti, per mancate riscossioni riguardanti le occupazioni 
permanenti TOSAP ai grandi utenti, in particolar modo segnalo la società ENI  spa per 
€.80.000,00. 

• Si è concluso il lavoro di censimento degli impianti pubblicitari e caricati i dati sul nuovo 
programma, effettuati i dovuti riscontri ad incrocio e si sta procedendo con l'invio dei bollettini-
avviso agli utenti. 

• Con le poche disponibilità operative (n.2 unità di personale) sono stati affissi manifesti (poster-
istituzionali e ordinari) con un introito pari a € 50.000.00 

• Le entrate riguardanti la Tosap/temporanea e permanente – passi carrabili -pubblicità - al 
momento ammontano a € 360.000,00, restano sempre da fare le verifiche finali dei 
bollettini/bancari e/o postali per una risultanza più equa. 

 
Report sul contenzioso tributario 

 
� Procedimenti Tributari instaurati, avanti CCoommmmiissssiioonnee  TTrr iibbuuttaarr iiaa  PPrroovviinncciiaallee, a seguito di ricorsi 
presentati dai contribuenti: 

 
� n. 8 procedimenti tributari: 

  
Gennaio - n. 3 ricorsi avverso avvisi accertamento I.C.I. anno 2008 da contribuenti diversi; 
 
Novembre – n. 1 ricorso avverso preavviso fermo amministrativo veicolo in relazione, fra le altre, a 
due cartelle esattoriali di pagamento emesse dal Concessionario Equitalia Centro, derivanti da avvisi di 
accertamento I.C.I. anni 2004 e 2006. (possibile estromissione dell’Ente per carenza di legittimazione 
passiva)  



 
Dicembre – n. 1 ricorso avverso avviso accertamenti I.C.I. anno 2009 
n. 3 ricorsi avverso avvisi accertamento Ta.r.s.u. anni 2009/2010/2011, presentati dallo stesso 
contribuente.  

  
� Udienze di trattazione ricorsi presentati dai contribuenti presso la Commissione Tributaria 
Provinciale: 

  
Marzo – trattazione ricorso avverso avvisi accertamento Ta.R.S.U. anni dal 2008 al 2012; 
trattazione ricorso avverso avviso cartella esattoriale di pagamento I.C.I. anno 2006 
 
Aprile – trattazione ricorso avverso avviso accertamento I.C.I. Anno 2008; 
trattazione ricorso avverso cartella esattoriale di pagamento Ta.r.s.u. anno 2011. 
 
Maggio – trattazione avverso avviso accertamento I.C.I. anno 2008; 
 
Giugno - trattazione avverso avviso accertamento I.C.I. anno 2008; 

 
Settembre – trattazione ricorso avverso cartella esattoriale di pagamento Ta.r.s.u. anno 2010. 

  
� Sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale: 
 
Marzo: parziale accoglimento ricorso contribuente (in conformità di quanto richiesto dall’Ente in 
relazione a eliminazione errore tecnico dell’atto) relativo a cartella esattoriale di pagamento I.C.I. 
anno 2006; 
 
Maggio: rigetto ricorso contribuente avverso avvisi accertamento Ta.R.S.U. anni dal 2008 al 2012; 
 segue : accoglimento ricorso contribuente avverso avviso accertamento I.C.I. anno 2008 

 
Giugno:  
 rigetto ricorso contribuente avverso avviso accertamento I.C.I. anno 2008; 
 rigetto ricorso contribuente avverso avviso accertamento I.C.I. anno 2008; 
 rigetto ricorso contribuente avverso avviso accertamento I.C.I. anno 2008; 
  
Luglio :  
 rigetto ricorso contribuente avverso avviso accertamento I.C.I. anno 2008 con condanna della parte 
soccombente al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 162,00  

  
 

� Procedimenti Tributari instaurati, avanti la CCoommmmiissssiioonnee  TTrr iibbuuttaarr iiaa  RReeggiioonnaallee, a seguito di 
sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale. 
 
n. 2 procedimenti tributari: 
Giugno: 
ricorso in appello presentato dall’Ente avverso sentenza Commissione Tributaria Provinciale di 
accoglimento ricorso del contribuente avverso cartelle esattoriali di pagamento Ta.r.s.u. anni 
2007/2008/2009. In attesa di trattazione. 
  
Dicembre: ricorso in appello presentato dall’Ente avverso sentenza Commissione Tributaria Provinciale 
di accoglimento ricorso contribuente avverso avviso accertamento I.C.I. anno 2008  
 
� Udienze di trattazione ricorsi presentati da contribuenti presso la Commissione Tributaria Regionale: 



 
Dicembre: trattazione ricorso in appello presentato da contribuente avverso sentenza di rigetto della 
Commissione Tributaria Provinciale avente ad oggetto avviso accertamento I.C.I. anno 2007 con 
contestuale condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio (€ 500,00). In attesa di sentenza 
� Procedimenti avanti il Giudice di Pace presso il Tribunale di Avezzano: 
opposizione a esecuzione forzata presentata da contribuente in relazione a cartelle esattoriali di 
pagamento emesse dal Concessionario Equitalia Centro s.p.a., concernenti fra l’altro, l’I.C.I. dovuta per 
l’anno 2004. 

 
Area di informatica 

 
Attività ordinarie  

• attività sistemistica sui server windows, Linux, AS/400 e sugli apparati attivi di rete 

• attività sistemistica sulle principali procedure in uso (tributi, atti amministrativi, rilevazione 
presenze, paghe, demografici, contabilità e bilancio, servizi sociali, patrimonio, licenze 
edilizie, SIT, SUAP, protocollo, albo,  

• assistenza utenti on-line e on-site 

• gestione operativa sito web istituzionale 

• formazione utenti 

• interventi hardware (installazione/diagnostica/riparazione laddove possibile) 
Attività straordinarie  

13. prosecuzione della virtualizzazione dei server, migrazione e dismissione dei server obsoleti 
(fpsurb01, sdcced01, sdcced02, isaced03, fpsmun01)  

14. attivazione procedure per la conservazione sostitutiva in collaborazione con il PARER 

15. implementazione di stampanti e scanner di rete, volta alla progressiva dismissione dei 
dispositivi di stampa individuali, al fine di contenere i costi derivanti dall'eccessivo consumo 
di carta e consumabili 

16. attivazione sito trasparenza 

17. implementazione sistema monitoraggio e controllo rete mediante l'applicativo gfi-languard 

18. miglioramento della sicurezza informatica mediante analisi in cloud della posta elettronica 

19. sperimentazione client VDI 

20. acquisto PC e VDI per sostituzione client obsoleti 

21. realizzazione progetto videosorveglianza d'intesa con la polizia locale 

22. attività di supporto, per quanto attinente l'informatica, alla commissione per il centenario del 
terremoto 

23. miglioramento della sicurezza informatica mediante la progressiva sostituzione dei personal 
computer obsoleti per cui non vengono più rilasciati aggiornamenti  

24. attività di analisi volta alla completa revisione della parte applicativa del sistema informatico 
comunale attraverso la valutazione delle soluzioni proposte dalle principali software house 
presenti sul mercato (Tinn, Datagraph, Maggioli, Dedagroup, PA digitale, AP system) 

25. sperimentazione delle procedure di disaster recovery 

26. collaborazione con struttura strategica per il miglioramento della funzionalità e della 
fruibilità interna ed esterna del SIT comunale 

27. analisi per rilevazioni dati stato/regione  
 



Risultati ottenuti  

• continuità operativa (non risultano, nel corso dell'anno 2014, black-out operativi sulla nuova 
piattaforma hardware - le interruzioni verificatesi sono ascrivibili esclusivamente a problemi 
sulle prcedure applicative in massima parte dovute a ordinaria manutenzione) 

• contenimento dei costi (riduzione dei consumi elettrici, di carta e consumabili) 

• aumento del livello funzionalità e, conseguentemente, della produttività individuale  

• aumento della sicurezza (riduzione del numero d'interventi per problemi derivanti da 
minacce informatiche) 

 
 

Altre Attività  
 

REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO  
 
Per la prima volta è stato redatto il Bilancio consolidato nell'ambito della “sperimentazione” 
della riforma dell'Armonizzazione contabile della PA secondo i principi attuativi formulati da 
ARCONET della Ragioneria generale dello Stato ed il Comune di Avezzano è stato uno dei 
primi a compiere l'adempimento a livello nazionale È stato preventivamente individuato il 
“gruppo amministrazione pubblica” dove sono stati ricompresi il Comune e la società SCAV 
all'avvio della sperimentazione contabile che fa rientrare nel gruppo anche le situazioni di 
partecipazione societaria in cui vi è un controllo anche solo di “fatto” in virtù di vincoli 
normativi o contrattuali. Sono stati integrati i rispettivi rendiconti con conciliazione delle voci 
di bilancio. 
 
ADEMPIMENTI PER TRASPARENZA AMMINISTRATIVA EX D. LG S. 33/2013 
Pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi adottati con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e 
servizi 
Pubblicazione per ciascuno dei provvedimenti di: contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista.  
Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.  
Pubblicazione dei procedimenti di Settore 
 
PIATTAFORMA ELETTRONICA PCC del MEF della Ragioneri a dello Stato  
Adempimenti per gli obblighi derivanti dal MEF per la piattaforma elettronica: 
gestione dello spazio della Piattaforma relativo alle istanze di Certificazione di crediti in corso 
da parte di fornitori dell'Ente; 
attività di ricognizione dei crediti scaduti certi, liquidi ed esigibili ricognizione nell'ambito della 
gestione della piattaforma elettronica; 
 
ATTIVITA' diverse per il PERSONALE DIPENDENTE del S ettore II  
(Attività di valutazione del personale; Organizzazione presenze e piani ferie, avviamento fase 
abilitazione agli acquisti autonomi dei rispettivi funzionari nel MEPA/AVCP, ecc) 
 
DICHIARAZIONE “770”  

 Collaborazione per la compilazione e la presentazione del Mod. 770 per la parte relativa ai 
corrispettivi pagati ai lavoratori autonomi, ai percettori di indennità di esproprio e dei contibuti-
liberalità 

IVA  
 Tenuta contabilità IVA, redazione della Dichiarazione IVA annuale. Liquidazioni periodiche 



d'Imposta; 

supporto e assistenza fiscale ai Settori per le fasi di fatturazione attiva e di gestione delle fatture 
passive. 
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SETTORE TERZO 
POLIZIA LOCALE 

PROTEZIONE CIVILE 
SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

Il Dirigente 
 

 
 
Prot.  n. 0005952/14 
Avezzano, lì 29 dicembre 2014 
 
 
 
OGGETTO: relazione di fine anno - 2014. 
 
 

1. PREMESSA 

Anche se quella dell’ordine e della sicurezza pubblica è materia esclusiva dello Stato 

che deve garantirla attraverso le sue forze di polizia, la polizia locale assicura anch’essa 

ogni giorno, sistematicamente e con altissimo spirito di servizio la propria azione al fine di 

concorrere “in prima linea” e senza “esclusione di colpi” all’esercizio di tali funzioni 

nell’am-bito di tutto il territorio comunale. 

 Dal 1° gennaio ad oggi la centrale radio operativa ha trattato oltre 10.000 istanze 

telefoniche di intervento (tutte registrate) e le pattuglie dislocate sul territorio non hanno 

mai perso – né perdono mai – l’occasione di affrontare e risolvere situazioni di vario gene-

re, dal riscontro della piccola infrazione amministrativa (che nessuno altrimenti controlle-

rebbe, ma che i cittadini richiedono: es. controllo sull’abbandono dei rifiuti, ecc.), ai più 

complessi interventi di polizia giudiziaria (es. interventi per furti nei supermercati, per la 

occupazione di case popolari, per reati di vario genere). 

 Insomma, un’attività che in una scala da 0 a 100, la polizia locale riesce a coprile lo 

spazio da 0 ad 80, lasciando libero solo quello tra 80 e 100 per ovvie ragioni organizzative 

e funzionali. Impossibile, infatti, controllare la criminalità organizzata o la delinquenza ul-

traterritoriale. 

 Una scala ove le forze di polizia dello Stato coprono efficacemente lo spazio tra 70 e 

100, sicché, in questo modo in Avezzano tutta la scala delle emergenze (da 0 a 100) risulta 

regolarmente “coperta”, senza trascurare nulla e nessuno, a volte anche con ottimi risultati 
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rispetto alla media nazionale, in cui veramente il livello di malvivenza può ritenersi sotto la 

norma. 

 Non sottaciamo, inoltre, che lo Stato – nel nome della sua esclusività – continua a 

“relegare” la polizia locale nel comparto dei dipendenti comunali (equiparandola agli im-

piegati dell’anagrafe, della segreteria, dell’ufficio tributi, ecc.), e non nel comparto sicurez-

za come tutte le atre istituzioni titolari di identiche funzioni (polizia, carabinieri, guardia di 

finanza, corpo forestale, polizia penitenziaria, vigili del fuoco), con la conseguenza che alla 

polizia locale – ancorché organo di polizia – vengono preclusi tutti quegli strumenti opera-

tivi per poter efficacemente intervenire sul territorio (collegamenti alle banche dati, fotose-

gnalamento delle persone sospette e per l’allontanamento degli extracomunitari clandestini, 

ecc.), oltre alla possibilità di lavorare senza le assurde restrizioni della spending review 

imposte al contratto di lavoro dei dipendenti comunali (turni pomeridiani, serali e notturni, 

ecc., ormai esangui ed a rischio di fattibilità). 

 L’ultima “ciliegina sulla torta” è arrivata nel 2012 sempre dallo Stato, che ha pen-

sato bene di escludere la polizia locale anche dalle norme sulla causa di servizio e 

dell’equo indennizzo, con la motivazione che ad essa questo istituto di tutela della salute 

non serve perché dell’ordine e della sicurezza pubblica e delle situazioni rischiose se ne de-

ve occupare unicamente lo Stato attraverso le sue forze di polizia. 

 Poi, però, la polizia locale viene sistematicamente chiamata dal 112 e dal 113 a coa-

diuvare le forze di polizia dello Stato in mille situazioni differenti, addirittura ad altissimo 

rischio (è sufficiente riascoltare le telefonale della nostra centrale operativa), con la conse-

guenza che essa deve così farsi carico persino del lavoro degli altri, sostituendosi ad essi 

ma senza i loro strumenti, senza le loro indennità economiche ed oggi anche senza quel mi-

nimo di legittima tutela sulla salute, cioè con la beffa che se un agente di polizia locale ri-

mediasse due denti rotti neppure gli saranno riconosciute la causa di servizio e l'equo in-

dennizzo. 

 Per non parlare del sindaco, regolarmente colpevolizzato in luogo di prefetto e que-

store se in città manca la sicurezza. 

 Specificamente per quanto attiene la polizia locale e considerando il deficit di orga-

nico che la caratterizza (oltre il 40 per cento), è possibile riferire che ogni giorno si muo-

vono sulle nostre strade diverse unità, che oltre a vegliare al mantenimento dell'ordine 

pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cu-

rare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali, nonché delle ordinanze 

delle autorità e prestare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni, devono anche far-

si carico di tutta quella miriade di incombenze istituzionali in senso stretto, o di cui nessun 

altro organo di polizia se ne vuole occupare e che i cittadini comunque pretendono, come: 

 

1) rilevare più dell’80 per cento degli incidenti stradali che di giorno avvengono sulle 

strade del territorio comunale ed istruire i relativi fascicoli (es. l’incidente mortale 

su via Napoli ha richiesto oltre cinque mesi di lavoro e presenta ancora strascichi); 

 

2) prevenire e reprimere i comportamenti relativi al trattamento illecito e all’abban-

dono indiscriminato di rifiuti; 
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3) prevenire e accertare la moltitudine di violazioni in materia di circolazione strada-

le, non più o non solo in centro urbano come un tempo, ma ora anche con sempre 

maggiore frequenza nelle periferie e nelle frazioni.  

Rientrano in tale ambito tutti i controlli per assicurare l'uso corretto della strada 

dinanzi a quella infinità di comportamenti che ogni giorno disturbano il quieto vi-

vere cittadino (auto in doppia fila, sugli attraversamenti pedonali, negli spazi inva-

lidi, con intralcio alla circolazione, all’interno del pronto soccorso, all’interno del 

civico cimitero, ecc.). 

Sovente e contrariamente ad un tempo, molte di queste auto sono guidate da citta-

dini extracomunitari con documenti stranieri, a volte anche falsi, i quali, una volta 

fermati, anche per la verbalizzazione di un banale illecito richiedono ore di lavoro 

tra corretta identificazione, scansione dei documenti, traduzione degli atti, ecc.; 

 

4) sorvegliare sistematicamente i condannati ai lavori di pubblica utilità mandati in 

Comune ormai a decine per prestare servizio tutti i giorni della settimana ed alle 

ore più disparate, per i quali tribunale e procura della Repubblica richiedono con-

trolli sempre più ripetuti e stringenti e relazioni sempre più dettagliate (per com-

prendere: la polizia locale si sostituisce alla polizia penitenziaria per vigilare i 

condannati); 

 

5) seguire e controllare i conduttori di cani per prevenire e contrastare l’insozzamen-

to delle strade e dei giardini; 

 

6) prevenire e contrastare l’abusivismo edilizio ed urbanistico, portato all’esaspera-

zione da una quantità sproporzionata di esposti e denunce per faide tra privati; 

 

7) Svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria, della 

cui mole l’amministrazione comunale non può avere contezza non passando per le 

ordinarie vie del protocollo, ma seguendo canali riservati e separati; 

 

8) seguire i processi e presenziare alle udienze per i ricorsi dinanzi a giudice di pace e 

tribunale (a volte anche a decine in un giorno); 

 

9) evadere migliaia di pratiche di residenza anagrafica per contro degli uffici demo-

grafici; 

 

10) evadere migliaia di atti di posta in entrata, che ogni giorno l’ufficio protocollo con-

segna implacabile e che leggi e regolamenti spesso impongono di concludere in 

tempi brevi (es. emanazione delle ordinanze ingiunzione, rilascio fascicoli di inci-

dente stradale ai soggetti interessati, ritiro e restituzione di patenti e documenti di 

circolazione per conto della prefettura o del dipartimento dei trasporti terrestri, 

acquisto beni e servizi, ecc.). 
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11) istruire e mandare a ruolo migliaia di  procedimenti collegati alle sanzioni ammini-

strative (notifica e rinotifica dei verbali, gestione veicoli fermati e sequestrati, ecc.), 

che impongono di essere trattati in tempi brevissimi (30-90 giorni), pena la deca-

denza con conseguenti responsabilità civili, penali ed erariali per i pubblici ufficiali 

responsabili (qui è solo il caso di ricordare che per gli altri corpi di polizia tali in-

combenze sono seguite direttamente dalla prefettura, per cui essi rimangono oltre-

modo liberi anche da questo tipo di impegni); 

 

12) prestare servizio al Corpo di guardia in Comune; 

 

13) prestare servizio presso il distaccamento territoriale nella frazione di Paterno; 

 

14) prestare i servizi più disparati via via emergenti per incidentali esigenze ammini-

strative, o politiche, come il presidio di piazza Risorgimento o piazza Torlonia, del-

la stazione ferroviaria, del terminal bus di piazzale Kennedy, del pronto soccorso e 

del parcheggio dell’ospedale, ecc.; 

 

15) assicurare il corretto svolgimento dei mercati e delle fiere, anche contrastando le 

più aggressive forme di commercio ambulante abusivo da parte dei più agguerriti 

cittadini extracomunitari; 

 

16) prestare servizio alle scuole; 

 

17) prestare servizio ad ogni altro evento “sensibile” per la Città, assicurando la com-

pleta libertà delle strade da auto in sosta vietata e consentendo ai partecipanti ai 

cortei di poter fruire di percorsi tranquilli e liberi da ingombri (es. percorsi total-

mente sicuri e liberi da problemi grazie alla presenza di decine di agenti di polizia 

locale in occasione di: chiusura del Salviano, chiusura dell’area pedonale, scorta 

alle manifestazioni più pericolose (fiaccolata dei cavalli, podistiche, ciclistiche, e-

venti vari, ecc.), processione del Cristo morto, processione della Madonna di Pie-

traquaria, processione del Corpus Domini, raduno dei bersaglieri, raduno 

dell’arma aeronautica, San Sebastiano 20 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 4 novem-

bre, ecc.”; 
 

18) Scortare il gonfalone alla moltitudine di cerimonie cittadine e non, ogni volta con 

tre agenti. 

   
Forse queste attività non sono meritevoli di attenzione, ma allora se il Comune, il 

Sindaco e la polizia locale debbono essere continuamente additate come responsabili della 
“in-sicurezza” in città, si torni “tutti a fare tutto” ed ognuno si riprenda i lavori che gli 
competono assumendosene le responsabilità. 
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2.REPORT POLIZIA LOCALE 
 

POLIZIA LOCALE 
 

Sunto dei dati numerici più salienti dell’attività svolte 
 

 

NUMERO DI TELEFONATE TRANSITATE PER LA 

CENTRALE RADIO OPERATIVA (TUTTE REGISTRATE) 

39.163 

(media) 107 telefonate al giorno 
 

 

PATTUGLIE SVOLTE 

Mattutine Pomeridiane Serali TOTALE 

1.359 848 122 2.328 
 

 

IMPIEGO DEL PERSONALE – ORE DI PATTUGLIA SUL TERRITORIO 

 

Pattuglie 

Componenti  

Pattuglia 

(media) 

Ore di lavoro 

giornaliere  

ciascuna pattuglia 

ORE DI LAVORO 

TOTALI 

(2.494X2X6) 

2.328 2 persone 6 ore 27.936 

 
 

PRESENZA MEDIA GIORNALIERA DELLE PATTUGLIE SU STRADA 

6,37 pattuglie al giorno 
 

 

VEICOLI CONTROLLATI A FINI PREVENTIVI 

26.379 
 

 

MEDIA DEI VEICOLI CONTROLLATI 

(CONSIDERANDO CHE LA POLIZIA LOCALE È ANCHE 

IMPEGNATA AD ASSICURARE INTERVENTI DI ALTRA NATURA OCCORSI  

CONTEMPORANEAMENTE) 

72,27 veicoli al giorno 

 

BREVE SUNTO DELL’ATTIVITA’ ANNUALE DEL CORPO 

s.e.& o. 

PREVENZIONE GENERALE  

Veicoli controllati per attività di prevenzione 27.936 

SICUREZZA STRADALE  

Verbali occupazione per illecita occupazione del suolo pubblico 5 

Verbali per pubblicità abusiva e pericolosa sulle strade 27 

Veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa  81 



 

Veicoli confiscati per assicurazione falsa

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo

Patenti ritirate per gravi infrazioni alla circolazione stradale

Verbali per contrasto velocità pericolose con contestazione immediata

Verbali per controllo tempi di guida e di riposo conducenti Tir

Denunce per guida senza patente 

Incidenti stradali rilevati 

Querele istruite e trasmesse alla A.G. per lesioni da incidente stradale

Persone controllate con etilometro 

Persone denunciate per guida in stato 

Gestione atti sanzionatori dinanzi a giudici di pace e prefetto

POLIZIA GIUDIZIARIA 

Relazioni alla procura della Repubblica per incidenti stradali con feriti

Indagini di polizia giudiziaria (di iniziativa e delegate dall’autorità

Altri rapporti all’autorità giudiziaria ed attività di indagine correlata 

(denunce per altri reati di vario genere, informative, 

POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA

Gestione atti sanzionatori sicurezza pubblica, sicurezza

tore 

CONTRASTO EVASIONE FISCALE 

Informazioni e accertamenti su residenze, domicili, 

TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO 

Accertamenti edilizi 

Sequestro di cantieri 

Abusi edilizi segnalati all’autorità giudiziaria

Abusi edilizi amministrativi segnalati al settore urbanistica

Controlli prevenzione ambiente e inquinamento

Inviti-ordinanze per il ripristino della salubrità dei luoghi

Individuazione siti inquinati da rifiuti segnalati per la bonifica

Verbali per inottemperanza agli inviti di ripristino

Verbalizzazioni a seguito di rilevazioni con telecamere (ottobre

 
STATISTICAMENTE LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli confiscati per assicurazione falsa 

fermo amministrativo 

Patenti ritirate per gravi infrazioni alla circolazione stradale 

Verbali per contrasto velocità pericolose con contestazione immediata 

Verbali per controllo tempi di guida e di riposo conducenti Tir 

Querele istruite e trasmesse alla A.G. per lesioni da incidente stradale 

 

Persone denunciate per guida in stato di ebbrezza 

Gestione atti sanzionatori dinanzi a giudici di pace e prefetto 

Relazioni alla procura della Repubblica per incidenti stradali con feriti 

Indagini di polizia giudiziaria (di iniziativa e delegate dall’autorità giudiziaria) 

Altri rapporti all’autorità giudiziaria ed attività di indagine correlata  

(denunce per altri reati di vario genere, informative, identificazioni, ecc.) 

POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA 

Gestione atti sanzionatori sicurezza pubblica, sicurezza urbana, igiene e sanità del consum

Informazioni e accertamenti su residenze, domicili, emigrazioni e immigrazioni 

Abusi edilizi segnalati all’autorità giudiziaria 

edilizi amministrativi segnalati al settore urbanistica 

Controlli prevenzione ambiente e inquinamento 

ordinanze per il ripristino della salubrità dei luoghi 

Individuazione siti inquinati da rifiuti segnalati per la bonifica 

Verbali per inottemperanza agli inviti di ripristino 

Verbalizzazioni a seguito di rilevazioni con telecamere (ottobre-dicembre) 

STATISTICAMENTE LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTO REGISTRATE DAL SISTEMA INFORMATIZZATO DELLA

6 

3 

158 

63 

325 

16 

2 

178 

9 

458 

45 

397 

 

78 

217 

 

21 

 

urbana, igiene e sanità del consuma-  

96 

 

1.956 

 

104 

2 

27 

54 

96 

38 

30 

       14 

38 

REGISTRATE DAL SISTEMA INFORMATIZZATO DELLA CENTRALE RADIO 
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Altro: 

 
− (POLIZIA LOCALE) attuazione piano videosorveglianza “UN OCCHIO IN PIÙ UN 

OCCHIO DI RIGUARDO”; 

− (POLIZIA LOCALE) attuazione e studio correttivi del nuovo “PIANO TRAFFICO”; 

− (POLIZIA LOCALE) predisposizione atti e incontri per la realizzazione del "NUO-

VO CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA MARSICA". 

− (POLIZIA LOCALE) organizzazione evento “TARGA PRESIDER”; 

================================================================= 
 
3. REPORT SUAP 

 

SUAP 
 

 

− (SUAP) evento fieristico marsicano “MAGIA DEL FARE”; 

− (SUAP) rilascio atto autorizzativo unico per il "NUOVO DEPURATORE";  

− (SUAP e POLIZIA LOCALE) fiere su area pubblica (25 aprile e 26 dicembre), con 
oltre n. 200 espositori da gestire in ciascuna; 

− (SUAP e POLIZIA LOCALE) nuovo "PIANO CARBURANTI" - (work in progress);  

− (SUAP) nuova regolamentazione dei DEHORS - (work in progress); 

− (SUAP) rilascio atto autorizzativo unico per lo scarico delle acque reflue della "DI-

SCARICA “VALLE SOLEGARA” (Tekneko); 

− (SUAP) diniego atto autorizzativo unico a COSMO S.R.L. (conferenza di servizi re-
gionale);  

− (SUAP) predisposizione atti per il recupero di "PIAZZA DEL MERCATO";  

− (SUAP) rilascio atto autorizzativo unico a OASI S.P.A.;  

− (SUAP) rilascio atto autorizzativo unico a IMMOBIL MARSICA S.R.L. (MORFEO);  

− (SUAP) autorizzazione strutture protetta "CASA DI RIPOSO “SAN GIUSEPPE”;  

− (SUAP) applicazione provvedimenti cautelari e gestione del relativo contenzioso in 
seguito agli accertamenti dei Nas alla struttura sanitaria "NOESIS S.R.L.";  
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− (SUAP) rilascio atti autorizzativi unici per le strutture sanitarie (in corso di defini-
zione circa un centinaio di procedimenti); 

− (SUAP) predisposizione atti di gara per l’esternalizzazione delle tradizionali "FIERE 

DI AVEZZANO" - (work in progress); 

− (SUAP) predisposizione atti di gara per l'istituzione e la gestione in outsourcing della 
"FIERA DELL'ANTIQUARIATO" - (work in progress); 

− (SUAP) predisposizione atti per la realizzazione di un "INCUBATORE DI IMPRESE" - 
(work in progress); 

− (SUAP) predisposizione atti per la tutela del "MADE IN ITALY"; 

− (SUAP e POLIZIA LOCALE) organizzazione evento estivo “LA NOTTE DELLA 

CHIMERA”; 

================================================================= 

4. REPORT PROTEZIONE CIVILE 
 

PROTEZIONE CIVILE 
 

 

− Realizzazione sede per le attività addestrative e formative (ex scuola Paterno). 

================================================================= 

5. REPORT UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

 

− Avvio del progetto "TUTTO"   

 

 

 

                                                                                  IL  DIRIGENTE 
                                                                              Avv. Luca Montanari 



Settore 4° 
 

 “Sport – Impianti Sportivi – Anagrafe - Stato Civile” 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2014 
Dirigente Arch. Massimo De Sanctis 

 
SERVIZIO: SEGRETERIA – SISTAN -TOPONOMASTICA  
 
1. Verifica dati toponomastici per aggiornamento – previo corso di formazione c/o 

agenzia delle entrate 
 Il corso è stato realizzato ma l’Agenzia ha rimandato i termini dell’operazione. 
2. Indagine ISTAT codice 1858 – Uso del Tempo 
 Realizzata in collaborazione con due agenti di Polizia Locale 
3. Indagine ISTAT codice 204 – Aspetti vita quotidiana 
realizzata in collaborazione con due agenti di Polizia Locale 
4. Realizzato il Programma Operativo 2014 per la Toponomastica  

presentato all’Amministrazione. 
 
SERVIZIO: ANAGRAFE  
 
� Anagrafe Nazionale Popolazione Residente – trasmigrazione dati verso ANPR 
� Operazioni di Revisione Censuaria a seguito censimento 2011 – verifica posizioni 

rilevate nel censimento  
 Entrambe le attività sono state realizzate definendo le posizioni emerse in fase di verifica dei 

dati del censimento. 
� Studio della struttura socio-demografica della Città - Rapporto annuale sulla 

popolazione. Il Rapporto è stato redatto e presentato all’Amministrazione. 
� Studio della struttura sociale della Città – definizione quartieri 
 E’ stata attuata, con l’aiuto del Centro Giuridico del Cittadino, una fase di analisi che ha 

coinvolto le Parrocchie della Città, conclusasi con la mappa delle Parrocchie 
indispensabile per definire la mappa dei quartieri. 

 La completa ricostruzione della struttura dei quartieri potrà essere realizzata con il 
coinvolgimento di storici ed anziani in grado di ricostruire i confini.  

 
Dati relativi al servizio:  
carte identità rilasciate   5.388 
emigrazioni    661 
immigrazioni    1.019 di cui stranieri 590 
cancellazioni     937 di cui stranieri 325 
cambi di abitazione   2.390 
aggiornamento patenti di guida 2.667 
certificati    5.500 
attestazioni ad altre PA   7.000 
 
 
 



SERVIZIO: STATO CIVILE  
 

• Un albero per ogni nato  
attuate le LL.. 113/92 e 10/2013 inerenti la messa a dimora di un albero per ogni nato in 
raccordo con il Servizio Verde Pubblico – nati 2012 
La comunicazione è stata realizzata tramite avviso sul sito web del Comune 
 
SERVIZIO: AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Est ero) - Leva – Pensioni 
 
Dati inerenti il Servizio:  
Iscrizioni    109 
Cancellazioni    149 
Autentiche (varia natura)  1.800 
Istruttoria Pensioni   500 
Lista leva 2014 
 
 
SERVIZIO: SPORT-IMPIANTI SPORTIVI  
 
1. Consulta per lo Sport 
Designata la Consulta dello Sport ai sensi dell’art. 15 del Nuovo Regolamento per la Consulta 
dello Sport e del Benessere. 
 
2. Revisione Gestione Impianti  
redatto e presentato all’Assessore il Programma Operativo 2014 inerente le azioni da 
realizzare nel biennio 2014-2015.  
 
3. Presentata una soluzione per i problemi di accessibilità dei campi rugby che il Settore 

viabilità sta realizzando 
 
4. Predisposta deliberazione di CC per la istituzione della “Città dello Sport del Benessere e 

del Tempo libero”, già sottoposta alla commissione consiliare Sport. 
 

5. Organizzata la giornata dello sport denominata “La Città incontra i suoi Campioni” che si 
terrà il 4 gennaio 2015.  
L’evento è finalizzato a dare il dovuto riconoscimento agli atleti Avezzanesi, di ogni 
disciplina sportiva, distintisi nel corso del 2014. 
 

POLITICHE AGRICOLE  
 
Non è ancora costituito come Servizio, e non ha alcun dipendente assegnato, ciò nonostante 
sono state realizzate una serie di iniziative tendenti alla promozione delle Produzioni Tipiche 
locali: 

• una campagna di promozione e valorizzazione dei prodotti locali, realizzata con la 
creazione di una serie di pubblicazioni (manifesti e locandine); 

• il convegno del 14 maggio, dal titolo: La Valorizzazione delle produzioni tipiche locali: 



Patata del Fucino, Olio della Valle Roveto - finalizzato a studiare le possibili 
soluzioni di integrazione delle produzioni locali. 

• La mostra-mercato di produzioni tipiche dal titolo “Signori, il tipico è servito” , 
realizzato il 2 giugno in Piazza Risorgimento. 

• Convegno dal titolo: I Prodotti del Fucino, una scelta di cuore” 11.12.2014. 
1. L’evento, che aveva lo scopo di valorizzare il Fucino ed i suoi prodotti, ha visto 

la partecipazione di associazioni di categoria dell’Agricoltura, università 
dell’Aquila, CRAB, GAL Gransasso Velino, Istituto Tecnico Serpieri, 
Organizzazione Slow Food, lo Chef di fama internazionale Igles Corelli, ed altri. 
E’ stato presentato il marchio: Fucino, altopiano dei sapori 

2. RAI 3 ha dedicato una serie di servizi, 2 in diretta il giorno 11 dicembre, uno, 
completo, il giorno 27 dicembre. 

1. il giorno 
 

• Realizzato il Programma Operativo 2014 presentato all’Assessore alle Politiche 
Agricole. 

• Approvata deliberazione di CC: Approvazione schema di convenzione per 
realizzazione Museo del Cibo e dell’Alimentazione, con accordo con Patto 
Territoriale, Regione, CRAB 

 
SERVIZIO: NUOVO SITO WEB  
 
1. Realizzata la completa revisione del Sito web comunale, già pubblicata. 
L’attività è stata realizzata in seguito alla redazione di un apposito Piano Editoriale del 
nuovo sito web 
 
� Definizione direttive per uniformazione e semplificazione dei contenuti  
Approvato il Regolamento per il Portale Web che definisce la disciplina d’uso del 
portale. 
In collaborazione con il Servizio Informatica si sta predisponendo un calendario di lavoro 
per la completa attuazione delle previsioni.  
 

ELENCO MANIFESTAZIONI SPORTIVE  
 
- concessione contributo economico alla società sportiva asd “boxe Avezzano” per la 
manifestazione pugilistica preliminare ai campionati italiani svoltasi il 28 settembre 2014
         € 1.000,00 
- patrocinio e contributo del comune di Avezzano al circolo tennis Avezzano per lo 
svolgimento del torneo di tennis “open maschile internazionale” previsto dal 19 luglio 3 
agosto 2014        € 5.000,00 
- contributo del comune di Avezzano alla “gara ciclistica regionale categoria giovanissimi” 
organizzata dalla a.s.d. bici club Avezzano “team Matteo Massimiani” e svoltasi il 7 
settembre 2014       € 600,00 
- patrocinio del comune di Avezzano alla manifestazione sportiva dell’incontro 
internazionale di rugby Italia - Scozia femminile organizzata dalla società u.s. rugby 
Avezzano prevista per il giorno 23 novembre 2014     
           € 3.000,00 
- concessione di un contributo economico alla società asd “Avezzano calcio” per la 



partecipazione alla coppa Italia dilettanti     € 1.000,00 
- concessione di un contributo economico alla società asd “paterno calcio” per meriti 
sportivi         € 3.000,00 
 - contributo per rimborso spese alla società a.s.d. hockey Avezzano per la partecipazione 
alle finali nazionali per la promozione alla serie “a2” che si terranno a Catania dal 3 all’8 
giugno 2014      € 2.000,00 
- patrocinio e contributo del comune di Avezzano alla manifestazione intitolata “1° 
giornata dell’aquilone –Città di Avezzano” organizzata dall’agenzia “sketch studio 
creativo” prevista per il giorno 14 settembre 2014     
          € 200,00 
- patrocinio del comune di Avezzano alla manifestazione cinofila organizzata dalla società 
a.s.d. cinofili marsicani prevista per il giorno 4 maggio 2014    
          € 700,00 
- patrocinio del comune di Avezzano alla associazione polisportiva dilettantistica arcieri 
arcobaleno di Avezzano per lo svolgimento delle gare interregionali del campionato fitarco 
previste per i giorni 16 novembre e 14 dicembre 2014     
          € 300,00 
- patrocinio del comune di Avezzano per lo svolgimento del memorial “Gianfranco 
Cerone” organizzato dalla sezione arbitri Avezzano presso lo stadio dei marsi da svolgersi 
il 1° maggio 2014    
- patrocinio e contributo del comune di Avezzano alla società sportiva acs “futura” per lo 
svolgimento della manifestazione sportiva di “boxe” per il campionato italiano pesi gallo 
ed altre previste per il giorno 5 settembre 2014      
          € 3.000,00 
- patrocinio del comune di Avezzano alla manifestazione non competitiva di mountain bike 
in pellegrinaggio Avezzano Santiago di Compostela organizzata dal comitato “Avezzano 
verso Santiago” dal primo all’undici agosto 2014   € 500,00 
 
- patrocinio e contributo del comune di Avezzano per lo svolgimento della manifestazione 
calcistica denominata “camp calcistico Città di Avezzano”, programmata dalla asd 
Avezzano calcio dal 16 al 20 giugno 2014    € 1.000,00 
- patrocinio e contributo del comune di Avezzano alla a.s.d. mtb Avezzano per svolgimento 
della manifestazione di montain bike denominata “8° trofeo scai sport e avventura” 
prevista per il giorno 4 maggio 2014   
- patrocinio del comune di Avezzano per lo svolgimento di diverse manifestazioni 
ciclistiche denominate “iv memorial bruno Materazzi”, giornata nazionale della bicicletta, 
campionato del mondo rotary e gare giovanissimi 7-12 anni programmate dalla a.s.d. 
pedalando di Avezzano per l’anno 2014     € 2.000,00 
- patrocinio e contributo del comune di Avezzano alla manifestazione sportiva di podismo 
denominata “2^ stracittadina di Avezzano” prevista per il giorno 18 maggio 2014 
organizzata dalla a.s.d. podistica Avezzano    € 1.000,00 
- patrocinio e contributo del comune di Avezzano alla manifestazione sportiva di podismo 
denominata “cronoscalata Avezzano-Salviano” prevista per il giorno 26 dicembre 2014 
organizzata dalla a.s.d. runners Avezzano    € 217,00  
- patrocinio del comune di Avezzano alla manifestazione equestre denominata “fiaccolata 
dell’epifania” organizzata dall’associazione equestre marsicana prevista per il giorno 6 
gennaio 2015    
- patrocinio del comune di Avezzano alla manifestazione denominata “2° circuito di 
Avezzano” in notturna prevista nei giorni 5 e 6 luglio 2014 con prova di regolarità classica 
e rievocazione della cronoscalata del Salviano organizzata dalla asd cultura e motori  
          € 5.000,00 
- patrocinio del comune di Avezzano alla manifestazione denominata “un secolo di 



passione” prevista per il 7 settembre 2014 con prova di regolarità cronometrata organizzata 
dal “club passione tridente” 
- gara di regolarità per auto della gloriosa casa automobilistica maserati -  
          € 1.000,00 
- patrocinio del comune di Avezzano alla associazione polisportiva dilettantistica tennis 
team di Avezzano per lo svolgimento dei “campionati italiani juniores under 13 categorie 
maschili singolo e doppio” previsto dal 17 al 24 agosto 2014    
          € 2.500,00 
- patrocinio del comune di Avezzano alla manifestazione organizzata dalla a.s.d. 
“gymnasium scherma club” di Raiano per la promozione dell’attività’ di scherma 
programmata per la seconda metà del mese di agosto presso piazza risorgimento 
          € 1.250,00 
- patrocinio del comune di Avezzano alle manifestazioni organizzate dalla a.s.d. “judo 
winner team” di Avezzano previste nei giorni 4-18 ottobre e 2 novembre 2014 presso la 
nuova palestra dell’ex piscina comunale        
- patrocinio del comune di Avezzano alla a.s.d. bici club Avezzano “team Matteo 
Massimiani” per lo svolgimento della manifestazione denominata “progetto scuola 
ciclismo” prevista per il giorno 11 maggio 2014    € 912,00 
- patrocinio del comune di Avezzano alla associazione polisportiva dilettantistica arcieri 
arcobaleno di Avezzano per lo svolgimento delle gare interregionali del campionato fitarco 
previste per i giorni 25 maggio e 3 agosto 2014  
- patrocinio del comune di Avezzano alla a.s.d. bici club Avezzano “team Matteo 
Massimiani” per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “trofeo Matteo 
Massimiani” prevista per il giorno 1 settembre 2013   € 1.177,66 
- patrocinio del comune di Avezzano alla associazione polisportiva dilettantistica tennis 
team di Avezzano per lo svolgimento dei “campionati regionali individuali under 10-11-
12” categoria maschili e femminili” previsto dal 17 al 25 maggio 2014   
- patrocinio del comune di Avezzano alla associazione polisportiva dilettantistica tennis 
team di Avezzano per lo svolgimento della manifestazione provinciale della finale di tennis 
dei giochi studenteschi prevista per il giorno 1 aprile 2014    
- patrocinio del comune di Avezzano alla associazione polisportiva dilettantistica tennis 
team di Avezzano per lo svolgimento della manifestazione provinciale “promo under 8”e la 
3^ tappa del circuito fit ranking program 2013-2014 prevista per il giorno 9 marzo 2014  
- patrocinio del comune di Avezzano alla associazione polisportiva dilettantistica tennis 
team di Avezzano per lo svolgimento del torneo “open nazionale di IV categoria maschile” 
previsto dal 22 aprile al 4 maggio 2014. 
 
 
 
 
 
 



SETTORE V 
 

“ Infrastrutture lavori pubblici - sicurezza su lavoro - patrimonio” 

Dirigente Ing. Francesco Di Stefano 
 
 
SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – ENERG IA – SICUREZZA 
SUL LAVORO  
 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA  

 
Il programma ha comportato attività ed interventi per assicurare diversi servizi per la vita del 
sistema città: il servizio costruzione gestione e manutenzione degli edifici comunali, in particolare 
degli edifici scolastici, , la gestione dei cimiteri comunali, la gestione del teatro comunale, la 
gestione delle procedure generali di supporto ai responsabili della sicurezza dei luoghi di lavoro e la 
gestione del mattatoio. Inoltre, tutte le procedure per l’attuazione degli interventi di opere pubbliche 
relative ai servizi suddetti e quelle di carattere strategico assegnate dal Sindaco. 
 
SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI . 
Per il servizio di gestione edifici pubblici, si è continuato ad assicurare, anche con le scarse 
disponibilità di bilancio, una sufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili con 
la esecuzione di vari interventi al fine di garantirne la funzionalità secondo gli usi cui sono destinati. 
 
A seguito di segnalazione dei residenti della zona, il Servizio si è attivato per l’esecuzione delle 
necessarie analisi sulla copertura in eternit dei capannoni dell’autoparco utilizzato dalla SCAV. In 
data 11/12/2013 la ditta Eco Point di Avezzano ha rimesso i risultati delle analisi da cui è risultata la 
presenza di fibre di amianto e la necessità di una urgente bonifica. Di conseguenza si è provveduto 
alla predisposizione del relativo progetto per la bonifica del fabbricato nonché all’affidamento dei 
lavori ed alla loro esecuzione per un importo di € 11.000,00. 
 
Per la risoluzione dei problemi della copertura del Castello Orsini, soggetta a continue infiltrazioni 
in quanto il manto di impermeabilizzazione è in avanzato stato di degrado, è stato predisposto il 
progetto per la realizzazione della nuova impermeabilizzazione che comporta una spesa 
complessiva di € 55.000,00. sullo stesso progetto è stato ottenuto il nulla-osta della Soprintendenza 
per i beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo con nota in data 07/11/2014 n° 0017234, 
acquisita al protocollo in data 14/11/2014 n° 0044526/14. Detta somma dovrà essere prevista sul 
prossimo bilancio. 
 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE URBANIZZA ZIONI 
SECONDARIE 
  

Intervento “SCUOLE D’ABRUZZO – IL FUTURO IN SICUREZ ZA”  
Sulla base delle direttive impartite dall’Amministrazione, dell’esito delle verifiche di vulnerabilità 
sismica e delle disponibilità economiche dell’Ente, a seguito della riconferma dei finanziamenti 
assegnati, effettuata con delibera CIPE n° 85 del 08/11/2013 si è avviato l’iter per l’attuazione degli 
interventi finanziati secondo le priorità stabilite e precisamente: 
. 
 Intervento “ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE ELEMENT ARE VIA 
CAIROLI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE” impor to € 2.850.000,00 di 
cui € 2.395.303,00 per lavori 
A seguito della conclusione dell’iter di approvazione del progetto da parte dell’USRC, si è 
provveduto alla pubblicazione del bando di gara in data 30/06/2014. Attualmente è in corso la 



procedura di valutazione delle offerte da parte della apposita Commissione la cui conclusione è 
prevista entro il corrente anno. All’inizio del nuovo anno si procederà, previa verifica della 
documentazione relativa alla ditta aggiudicataria, all’aggiudicazione definitiva ed all’avvio della 
fase di realizzazione dell’intervento prevista per il mese di marzo 2015. 

 
 Intervento “ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE ELEMENT ARE VIA 
FUCINO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON ACC ORPAMENTO 
DEL PLESSO DI VIA GARIBALKDI” importo € 4.200.000,0 0 di cui € 3.471.773,00 per lavori 
Il presente intervento era già stato oggetto di progettazione da parte dell’Ufficio Tecnico, approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n° 11 del 23/01/2014, che prevedeva la ricostruzione della nuova 
struttura sull’area di via Fucino previa demolizione di quella esistente. Su tale progetto l’USRC 
aveva richiesto alcuni chiarimenti. Nel contempo, a seguito di alcune valutazioni sulla insufficienza 
dell’area disponibile, l’Amministrazione ha deciso di delocalizzare la scuola in altra area, di 
conseguenza sono state avviate le attività per la nuova progettazione sempre a cura dell’Ufficio. 
Avendo individuato quale area disponibile quella del complesso del “lascito Saturnini” sono state 
affidate le necessarie indagini geologiche i cui risultati sono un allegato indispensabile al progetto 
da porre a base di gara. Sia le attività di progettazione che di redazione della relazione geologica 
sono in fase di ultimazione e, previa approvazione, verranno trasmessi quanto prima all’USRC per 
la dovuta approvazione. l’avvio della procedura di gara può essere ipotizzato nel mese di febbraio 
del prossimo anno. 

 
 Rimodulazione dei finanziamenti concessi  
Per i restanti interventi previsti dal finanziamento concesso con la Delibera Commissariale n° 
89/2011 e confermati con Delibera CIPE n° 85/2013, anche in considerazione della impossibilità di 
imputare su detti finanziamenti alcune tipologia di intervento in quanto non consentite dalle linee 
guida emanate dallo stesso USRC, nonché di apposito parere della Sezione Regionale della Corte 
dei Conti in data 27/11/2014 che ha confermato quanto sopra, è stata decisa una rimodulazione 
degli interventi cui destinare il finanziamento concesso. 
La proposta di rimodulazione è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 314 del 
11/12/2014 ed è stata trasmessa all’USRC per la necessaria formalizzazione con nota n° 
0049665/14 del 22/12/2014. 
 
Nel contempo, al fine di consentire l’attuazione degli interventi previsti nella nuova rimodulazione 
alla fine dell’anno scolastico in corso, si è proceduto all’affidamento degli incarichi di progettazione 
e si prevede che i progetti preliminari saranno disponibili ad inizio del nuovo anno. 
 
 Intervento “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALA SUD SCUOLE  MEDIA A. 
VIVENZA MEDIANTE DEMILIZIONE E RICOSTRUZIONE”  
Sempre nell’ambito dei finanziamenti assegnati a seguito dell’evento sismico che ha colpito la città 
di l’Aquila rientra l'intervento previsto relativo alla scuola media Vivenza per un importo di € 
1.400.000,00 di cui € 1.145.000,00 per lavori. 
A seguito della conclusione dell’iter di approvazione del progetto da parte dell’USRC, si è 
provveduto alla pubblicazione del bando di gara in data 14/05/2014. È stata ultimata la procedura di 
valutazione delle offerte con la relativa individuazione di quella economicamente più vantaggiosa. 
Attualmente è in corso l’aggiudicazione definitiva previa verifica della documentazione della ditta 
aggiudicataria. L’avvio della fase di realizzazione dell’intervento potrà avere inizio nel mese di 
febbraio del prossimo anno. 
 
 Intervento “RIPRISTINO COPERTURA PALESTRA “MARTITI  DI NASSIRIYA”  
Il Servizio si è attivato per il ripristino della copertura della palestra “Martiri di Nassiriya” in via 
Massa D’Albe, a seguito dell’affidamento dei lavori, nella stagione estiva si è proceduto 
all’esecuzione dell’intervento che si è concluso in data 14/11/2014.  



Conseguentemente al ripristino della copertura si è provveduto all’esecuzione dei necessari 
interventi di ripristino della struttura e precisamente: 

� ripristino dell’impianto termoidraulico 
� ripristino dell’impianto elettrico 
� sostituzione delle vetrate danneggiate 
� intervento di pulizia dell’interno della struttura con rimozione della pavimentazione 

in legno completamente danneggiata. 
Contemporaneamente si è deciso di sostituire la pavimentazione in legno rimossa con una nuova 
pavimentazione in gomma resistente ad eventuali nuove infiltrazioni di acqua. 
 
Infine, per mettere in sicurezza la struttura ed evitare nuovi atti vandalici, sono state installate 
protezioni alle vetrate ed un impianto antintrusione e videosorveglianza. 
 
L’intero intervento, che verrà concluso all’inizio del prossimo anno e renderà nuovamente 
disponibile la struttura, ha comportato un costo aggiuntivo complessivo pari ad € 85.000,00. 
 
 Intervento “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ ALA NORD DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. VIVENZA”  
 
Nel corso del 2013 l’Amministrazione aveva partecipato ad un bando pubblicato dalla Regione 
Abruzzo a valere sui fondi di cui all’art. 18 c. 8 quater del DL 21/06/2013, convertito con 
modificazioni dalla L. n° 98 del 09/08/2013 (decreto Fare) per il finanziamento del progetto per 
l’intervento di “Messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e miglioramento antisismico scuola 
media Vivenza ala nord” per un importo complessivo di € 1.400.000,00. 
 
 Con nota in data 09/09/2014, acquisita al protocollo in data 22/09/2014 n° 0035605/14, il 
Ministero Della Pubblica Istruzione ha comunicato che detto intervento era stato finanziato 
nell’ambito del programma “scuole sicure” della Presidenza del Consiglio dei Ministri e invitava ad 
avviare tempestivamente le procedure per l’affidamento dei lavori che dovevano essere ultimate, a 
pena della revoca del finanziamento, entro il 31/12/2014. 
 
Sulla base della predetta comunicazione si è dato immediatamente avvio alle necessarie attività per 
rispettare la tempistica imposta e precisamente: 

- Con Delibera di Giunta Comunale n° 264 del 21/10/2014 si è autorizzato l’avvio delle 
procedure per l’affidamento dei lavori nelle more dell’inserimento del programma nel 
programma triennale delle OOPP e dell’elenco annuale del 2014 in quanto non era previsto; 

- Con disposizione del Sindaco n° 005224/14 del 24/10/2014, in qualità di Commissario 
Delegato, sono state impartite le necessarie indicazioni al Settore V per l’utilizzo delle 
deroghe previste dall’art. 1 del DPCM 22/01/2014; 

- Con Determinazione Dirigenziale n° 5268 del 07/11/2014 è stato formalizzato l’affidamento 
dell’incarico per la progettazione; 

- Con Determinazione Dirigenziale n° 5352 del 12/12/2014 è stato approvato il progetto 
esecutivo aggiornato nonché lo schema di lettera di invito; 

- In data 12/12/2014 è stata inviata la lettera di invito per la presentazione delle offerte la cui 
scadenza era prevista per il giorno 18/12/2014; 

- In data 19/12/2014 è stata effettuata l’apertura delle offerte pervenute e l’aggiudicazione 
provvisoria alla ditta TULLIO EDIL CALCESTRUZZI di Balsorano. Sono in corso le 
necessarie verifiche per procedere all’aggiudicazione definitiva. 

- La fase di attuazione dell’intervento potrà essere avviata, previo trasferimento delle attività 
didattiche in altra struttura, entro il mese di febbraio. 
 

  



Intervento “CONTATTO DI QUARTIERE II”  
Relativamente al programma del “Contatto di Quartiere II” promosso dal Ministero LLPP con L. n° 
21 del 08/02/2011 e attuato con D.M. 27/12/2001 e D.M. 30/12/2002, a seguito dell’avvenuta 
nomina quale Responsabile del Procedimento si è proceduto ad un attento ed approfondito esame di 
tutta la documentazione trasmessa. 
Dall’esito del suddetto esame si è proceduto a quanto segue: 
1) per i lavori di realizzazione del parcheggio coperto 

- è stata richiesta alla Direzione Lavori la rettifica dello Stato Finale; 
- con Determinazione Dirigenziale n° 5231 del 24/10/2013 è stato approvato il nuovo Stato 

Finale che, con nota in data 21/11/2013 n° 0044654/13 è stato trasmesso alla Commissione 
di Collaudo. 

Attualmente si è in attesa del collaudo definitivo dell’opera. 
 

2) per i lavori di realizzazione del nuovo municipio 
- è stato richiesto alla Direzione Lavori di integrare gli atti relativi alle varie perizie di 

variante approvate al fine di valutarne il relativo importo e ricondurre le stesse nell’ambito 
delle clausole contrattuali; 

- Sono stati effettuati vari incontri con la controparte al fine di una soluzione concordata delle 
diverse problematiche presenti. 

Allo stato attuale è stata elaborata una ipotesi di soluzione e si sta predisponendo la documentazione 
per la sottoscrizione dell’accordo definitivo. 
 
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI  
Per il servizio cimiteriale, è in corso l’attività di costruzione avviata dalla Concessionaria al fine di 
procedere speditamente al completamento delle opere previste secondo il crono programma 
approvato, che comprende costruzione di cappelle e loculi, la realizzazione dell’edificio per servizi 
con annesso nuovo ingresso e parcheggio nel cimitero del capoluogo. Nell’ambito della verifica di 
tutti i contratti in essere, è stata portata a termine una trattativa con la Concessionaria per una 
riduzione degli oneri di gestione a carico dell’Amministrazione nonché un aumento dell’agio di 
spettanza dell’Amministrazione sugli introiti della Concessione.  
La Concessionaria, con nota in data 20/12/2013, ha trasmesso la propria proposta che è stata 
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 27/11/2014 e sono in corso di 
predisposizione i necessari atti per la formalizzazione dell’accordo raggiunto. 
 
SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO  
Nel corso dell’anno si giunti al completamento dei locali presso il complesso “ex GIELLE” per cui 
sono state superate le carenze più volte lamentate dal personale operativo; si è provveduto 
all’aggiornamento dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza; Sono stati aggiornati tutti i 
D.V.R. (documenti di valutazione dei rischi) per ogni immobile comunale. 
Sono state effettuate le prove di esodo negli edifici di maggiore affollamento al fine di verificare la 
validità dei piani di emergenza e del comportamento dei lavoratori e del pubblico presente negli 
Uffici. Si è inoltre inteso continuare l’opera di implementazione della informazione e della 
formazione di tutti i dipendenti ed in particolare degli addetti alla sicurezza per il rispetto delle 
disposizioni contenute nel D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.. 

 
SERVIZIO GESTIONE TEATRO COMUNALE  
Il Settore ha provveduto alla gestione di 70 eventi ove si sono registrate oltre 30.000 presenze di 
spettatori. Per quanto riguarda la sicurezza degli spettacoli e dell’impianto, essa viene espletata di 
concerto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di volta in volta interessato. In 
particolare, per il corrente anno, la stagione di Prosa è stata organizzata direttamente dal Comune, 
fatto questo che ha comportato ulteriori e più gravosi impegni. 
Si è inoltre proceduto alla gestione degli impianti elettrici, elettromeccanici, idrotermosanitari e di 



refrigerazione nonché del sistema di prevenzione incendi e di evacuazione; tale gestione viene 
effettuata mediante l’ausilio di ditte specializzate in quanto la manutenzione di detti impianti deve 
garantire il rispetto di specifiche norme di legge che impongono la verifica degli impianti da parte 
delle ditte che provvedono anche alla certificazione in merito ai requisiti di efficienza degli impianti 
stessi. 
 

SERVIZIO MATTATOIO COMUNALE  

Con la scadenza avvenuta a luglio dell’affidamento sperimentale della struttura all’ATI tra il GAL 
Marsica e un Consorzio tra vari operatori locali del settore, con Delibera di Giunta Comunale n° 
260 del 01/08/2013 e successiva Determinazione Dirigenziale n° 5156 del 12/08/2013, sono stati 
pubblicati vari bandi. 
Non essendo pervenuta alcuna offerta sono state formulate alcune proposte dal gestore attuale che 
sono in corso di valutazione. 
 
SERVIZIO ENERGIA – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GA S  

Il D.lgs 23 maggio 2000 n. 4 ha stabilito che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di 
servizio pubblico da affidarsi da parte degli Enti Locali esclusivamente mediante gara per periodi 
non superiori a dodici anni, anche in forma associata e che gli stessi svolgono attività di indirizzo, 
di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione regolando i loro 
rapporti con il gestore del servizio con appositi contratti di servizio. 
Nell’ambito di tale procedura il Comune di Avezzano, quale comune con il maggior numero di 
abitanti tra quelli assegnati all’Ambito, è stato individuato con la maggioranza di 25 su 37 comuni 
(pari ai 2/3 dei Comuni facenti parte dell’AT L’Aquila 2) Comune Capofila a cui spetta l’onere e le 
funzioni di stazione appaltante per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in 
forma associata secondo la normativa vigente in materia, come da deleghe dei Comuni che hanno 
aderito.  
Tali funzioni sono state accettate da questa Amministrazione Comunale con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 48 del 27.11.2014 pertanto nel corso del 2015 si dovrà procedere ad una 
gara d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata 
come sopra evidenziato.  
 

SERVIZIO CENSIMENTO E ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI  

Per l’affidamento del servizio di censimento, ispezione ed accertamento dello stato di manutenzione 
ed esercizio delle centrali termiche installate sul territorio del comune di Avezzano, terminata la 
prima campagna di autocertificazione relativa all’anno 2011, che è stata prorogata sino al marzo 
2012, ed elaborato il catasto delle centrali termiche sulla base dei dati raccolti, è stata effettuata la 
relativa campagna di verifica ed ispezione degli impianti. Contestualmente nel corso del 2013 è 
stata effettuata la autocertificazione per il biennio 2012-2013. 
Il servizio è stato svolto dalla ditta incaricata dal Comune con regolarità e competenza e non si sono 
registrate particolari criticità nel rapporto con gli utenti. 
 

SERVIZIO CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE  

Nel corso dell’anno sono state erogate le provvidenze economiche, circa 22.000 €uro, messe a 
disposizione dalla Regione Abruzzo per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2008; 
successivamente la Regione Abruzzo ha emanato un nuovo bando avocando a se l’erogazione dei 
contributi per le annualità successive al 2008; per cui si è proceduto a dare la necessaria 
informazione e le direttive per la partecipazione al predetto bando. 

 



SERVIZIO PATRIMONIO-DEMANIO-ESPRORI  

  

Alienazione beni immobili comunali patrimoniali 
 
 E’ stato redatto l’atto amministrativo relativo alla Ricognizione e Valorizzazione del 
patrimonio immobiliare per l’anno 2014 (delibera di C.C. n. 16 del 25/06/2014) in adempimento 
alle disposizioni di cui all'art. 58 del d.l. 112/08 convertito con modificazione nella legge 
06/08/2008 n. 133. 
 E’ stata redatta ed approvata la delibera di G.C. n. 262 del 13/10/2014 per la vendita della 
casetta asismica sita in Paterno di Avezzano  
 
Aste pubbliche 
 A seguito di asta pubblica, con contratto n. 3000 del 9/07/2013, è stato concesso in locazione 
per anni tre alla Cooperativa La Banda Marmocchi srl di Pescara l’immobile comunale sito in via 
Trento per essere destinato a nido d’infanzia.  

Per inadempienze contrattuali dovute al mancato pagamento dei canoni di locazione è stata 
attivata, di concerto con l’ufficio Legale dell’Ente, successivamente a trattative con la Cooperativa 
per tentare un bonario componimento della vicenda, la procedura per il rilascio dell’immobile 
suddetto e per il recupero delle somme dovute dalla cooperativa all’Ente affidando l’incarico ad un 
legale esterno .  

Considerato che il Comune ha ripreso formalmente possesso dell’immobile in data 
4/10/2014, è stato possibile predisporre, in ottemperanza alla delibera di G.C. n. 207 del 06/08/2014 
(I.E.), un nuovo avviso di gara per la concessione in locazione dell’immobile comunale sito in via 
Trento destinato a nido d’infanzia, giusta determinazione dirigenziale n. 5224 del 14/10/2014. 
Importo a base d’asta € 40.000,00.  

L’asta pubblica è stata esperita il giorno 04/11/2014. Ditta aggiudicataria “ARCOBALENO 
Soc. Coop. Sociale arl Onlus” per un importo di € 48.100,00.  

 Al fine di poter procedere alla vendita del terreno comunale identificato al Fg 10 
Part.lla1048 (parte) si è proceduto, previo accertamento degli occupatori senza titolo del fondo 
comunale, ad inoltrare agli stessi formali diffide per il rilascio dell’immobile. Successivamente, 
persistendo l’occupazione abusiva, è stato dato avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e segg 
della L.241/90 e s.m. e i., per la reintegra nella disponibilità dell’Ente del bene comunale, per il 
recupero della somma dovuta per occupazione senza titolo dell’immobile e per il risarcimento del 
danno economico causato dal mancato espletamento nel corso dell’anno dell’asta pubblica per la 
vendita del bene.  

In data 2/12/2014, constatato il perdurare dell’occupazione del fondo, è stato dato avvio alle 
azioni legali di tutela del bene comunale.  

Verifica demani civici del Comune 
 

 Nell’anno è continuata l’attività di regolarizzazione delle occupazioni di terre civiche 
attraverso l’istruttoria delle varie istanze pervenute e la predisposizione delle Deliberazioni di 
Consiglio Comunale per le richieste di mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 6 della 
L.R. 25/88, e delle Determinazioni Dirigenziali per le istanze di legittimazione del possesso di cui 
agli artt. 9 e 10 della L. 1766/1927. Inoltre a seguito dei D.P.G.R. della Regione Abruzzo n. 096/11, 
n. 119/11 e 044/14 con i quali è stata autorizzata la legittimazioni del possesso di alcune terre 



civiche (delibera di C.C. n. 53 del 22/05/2009) si è provveduto, con specifiche Determinazioni 
Dirigenziali, alla determinazione e riscossione dei canoni di affrancazione. 

  
 L’Ufficio ha predisposto, inoltre, tutta la documentazione necessaria, richiesta dall’ufficio 
legale, per far fronte ai vari contenziosi sia in corso davanti al Commissariato degli Usi Civici di 
L’Aquila che i vari contenziosi che incidono su beni patrimoniali.  
 
 Predisposta e inviata a n. 20 occupatori di terre civiche la documentazione necessaria 
(comprensiva degli importi dovuti per l'alienazione e per i canoni pregressi per le trascorse 
occupazioni) alla stipula del definitivo di vendita per le aree oggetto di regolarizzazione. 
 Predisposta e inviata alla Regione Abruzzo la documentazione necessaria all'ottenimento del 
provvedimento per poter procedere alla regolarizzazione di 12 ditte occupatrici di terreni di natura 
demaniale civica. 
 Predisposta specifica delibera di C.C. n. 15 del 25/06/2014 per il calcolo dei canoni 
pregressi per le trascorse occupazioni riguardanti sia le terre di uso civico che le aree di natura 
patrimoniale (disponibile ed indisponibile). 
 Nel corso dell’anno sono stati stipulati: 
- n. 5 atti di vendita relativi a terre di uso civico; 
- n. 5 determine dirigenziali di legittimazione del possesso con contestuale affrancazione. 
 
 Si è provveduto, inoltre, all'istruttoria di n. 26 pratiche finalizzate alla regolarizzazione di 
sconfinamenti su aree comunali ricomprese nel piano di alienazione per l’anno 2014. 

Predisposte n. 11 delibere di Consiglio Comunale. 
 

Fitti passivi  

 L’Ufficio Patrimonio ha gestito le seguenti locazioni passive per una spesa di € 
487.722,20. 
 BENE 

IMMOBI
LE  

CANONE ANNUO FINALITA’ D’UTILIZZO DIMENSIO
NI 

UBICAZIO
N
E

1) Fabbricato € 7.448,10 Archivio del Tribunale  Mq 150 Via Cavour  
2) Fabbricato € 43.907,40 Centro per l’impiego Mq 740 Via Iatosti 
3) Fabbricato € 6.806,52 Magazzino economato Mq 150 Via Vezzia 
4) Fabbricato € 3.415,80 Ufficio Affissioni Mq 40 Via Vezzia 
5) Fabbricato € 27.975,38  Uffici Giudiziari Mq 450 Via Garibaldi 
6) Fabbricato € 326.960,00 Sede scolastica provvisoria  Mq 3.630 Via G. 

Saragat 
7) Fabbricato € 257,04 Biblioteca comunale Mq 150 Via Fontana 
8) Fabbricato € 852,00 Uffici per centenario del 

terremoto 
Mq 102 P.zza 

Torlonia 
9) Fabbricato € 3.600,00 Sede Facoltà di Giurisprudenza Mq / Via Pertini 
10) Fabbricato € 66.500,00 Tribunale-Procura della 

Repubblica Giudice di Pace 
Mq 8.620 Via Corradini 

   

 A tal fine sono stati effettuati n. 15 Determinazioni Dirigenziali per i rinnovi contrattuali e n. 
80 Provvedimenti di Liquidazione.  

 E’ stato dato adempimento a quanto stabilito dal decreto legge n. 66 del 24/04/2014 
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 (in G.U. 23/06/2014 n. 143) che 
impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche obiettivi stringenti e puntuali di riduzione delle spese 



per beni, servizi e locazioni passive, effettuando la riduzione del 15% dei canoni di locazioni di cui 
agli immobili 1-2-3-4-5 e 6 a far data dal 01/07/2014, previa conferma della ditta proprietaria a 
continuare il rapporto locativo alle condizioni economiche previste per legge. 
 
 Non è stata applicata la riduzione del 15% sulle locazioni di cui ai punti 7 -8 e 9 in quanto 
già calcolate al 10% di quelle stimate secondo i criteri di libero mercato (L.R. 120/97).  
 Non è stata applicata la riduzione del 15% sulle locazioni di cui al punto 10 in quanto già 
calcolata al 10% di quelle stimate secondo i criteri di libero mercato (L.392 del 24/04/1941 e del 
capo III del DPR 296/05) 
 
Fitti attivi  
 E’ proseguita l’attività di gestione degli affitti in essere e quella di recupero degli immobili 
detenuti senza titolo.  
 

Utilizzo edifici scolastici. 

L’Ufficio Patrimonio ha rilasciato a titolo oneroso una concessione temporanea (inferiore a 
gg 30) per l’utilizzo di locali scolastici e n. 6 concessioni temporanee a titolo gratuito ai sensi 
dell’art. 20 bis del vigente “Regolamento del Patrimonio immobiliare e della Tosap” del Comune. 

 E’ stato redatto e sottoscritto con il Consultorio Familiare C.I.F.-ONLUS di Avezzano, 
previa predisposizione ed approvazione dell’atto di Giunta Comunale n.154/2014 ed ai sensi del 
vigente “Regolamento sul Patrimonio Immobiliare e della Tosap" dell’Ente, l’atto di concessione 
gratuita della scuola dell'infanzia di Caruscino, sita in via Colantoni snc, dall’1/07/2014 al 
29/08/2014. per la realizzazione del centro estivo 2014 denominato “INVENTattivaMENTE” 
rivolto a minori di età compresa tra i 2 ed i 17 anni, dall’1/07/2014 al 29/08/2014.  

E’ stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna e riconsegna dell’immobile. 
 E’ stato redatto e sottoscritto con l’Associazione Italiana “Amici del Presepio”, previa 
predisposizione ed approvazione dell’atto di Giunta Comunale n.144/2014 ed ai sensi del vigente 
“Regolamento sul Patrimonio Immobiliare e della Tosap" dell’Ente, il contratto di concessione 
gratuita di una porzione dell’immobile comunale in via Fracassi (ex edifico scolastico) identificato 
al fg 68 p.lla 548 per una superficie di circa mq 75, oltre gli spazi comuni, per lo svolgimento delle 
attività di laboratorio inserite nel calendario delle manifestazioni commemorative del 1° Centenario 
del Terremoto del 13 gennaio 1915.  

E’ stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna dell’immobile. 
 
 E’ stato redatto e sottoscritto con il Centro Socio-Culturale Anziani "Per Sempre Giovani", 
previa predisposizione ed approvazione dell’atto di Giunta Comunale n.261/2014 ed ai sensi del 
vigente “Regolamento sul Patrimonio Immobiliare e della Tosap" dell’Ente, il contratto di 
concessione gratuita di alcuni locali posti al piano terra dell’immobile comunale (ex edificio 
scolastico) sito in Via Fracassi, identificato al C.F. al Foglio 68, p.lla 548, per una superficie di circa 
mq 77, oltre gli spazi comuni per essere adibiti a sede di Centro Diurno per Anziani.  
 E’ stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna dell’immobile. 
 
Chioschi ed Edicole, concessioni di suolo pubblico permanente  

 L’Ufficio Patrimonio ha avviato una nuova procedura attraverso una conferenza di servizi in 
data 02/04/2014 tenutasi tra i settori interessati per la concessione, a mezzo di asta pubblica, di 
ulteriori aree comunali per l’installazione di chioschi ed edicole, ai sensi dell’art.18 del ai sensi del 
vigente “Regolamento sul Patrimonio Immobiliare e della Tosap" dell’Ente. 
 Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi sia per la revoca della concessione del 
suolo pubblico in Piazza Pagani (ex via Albense) rilasciata a M.R. per la conduzione del chiosco 
edicola, già realizzato, che per il subentro di una nuova ditta. 



 Sono state avviate le procedure per la regolarizzazione-rinnovi e/o subentri di ulteriori 
concessioni di suolo pubblico permanente relativi a chioschi ed edicole già esistenti siti in via 
Massa D’Albe -P.zza della Stazione-via Cavalieri di Vittorio Veneto- via delle Olimpiadi. 
 
 E’ stato predisposto ed inviato al preposto ufficio comunale, il contratto di concessione di 
suolo pubblico permanente per la conduzione di un chiosco, già esistente, adibito alla 
somministrazione di bevande ed alimenti in P.zza Torlonia. 
 

Occupazioni di suolo pubblico permanente 

L’Ufficio Patrimonio ha curato l’istruttoria delle procedure di concessione di suolo pubblico 
permanente relative a:  
- installazione dispenser di sigarette in via Cataldi nr 140/142;  
- installazione dispenser di sigarette in Corso della libertà n. 11 
- installazione dispenser di sigarette in via Corradini n. 51; 
- rampa per disabili per accesso al sagrato della Chiesa “Madonna del Passo” 
- spostamento in superficie di quattro impianti di riduzione gas-metano in: a) Piazza Orlandini 
(lato est nuova rotatoria), b) Piazza Torlonia, angolo via F. Rosselli, c) Via Amendola (parte 
retrostante Tribunale), d) Piazza degli Eroi. 

 Istruttorie varie per la valutazione di richieste occupazione di suolo pubblico pervenute.  

Autorizzazioni pascolo 
  
 L’Ufficio Patrimonio, ai sensi dell’art. 3 (durata e condizioni di utilizzo dei demani civici ai 
fini pascolativi) e seguenti del “Piano per l’utilizzazione di terre civiche", approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/04/2010, sono state rilasciate n.15 autorizzazioni 
per l’utilizzo di pascoli montani ricadenti su aree demaniali civiche per un introito di € 5.545,60.  

In considerazione della eccedenza delle superfici pascolative pari ad HA 235, in 
ottemperanza alla delibera di G.C. n. 97/2014, si è provveduto a ridistribuire in quota proporzionale 
agli allevatori che ne hanno fatto richiesta, residenti nel Comune di Avezzano e già utilizzatori del 
pascolo locale, la quantità di pascolo civico disponibile. 

Conseguentemente è stato redatto il “Piano di riparto anno 2014” costituito dagli elaborati 
planimetrici riportanti le superfici di uso civico pascolative con l’indicazione delle ditte assegnatarie 
e inviati alla Regione Abruzzo- al Corpo Forestale dello Stato ed alla Polizia Locale. 

L’attività è proseguita con il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli animali al 
pascolo, previa richiesta degli allevatori e nulla osta del Servizio Veterinario.  

Successivamente si è preso atto della avvenuta demonticazione dai pascoli estivi a seguito 
della con comunicazione effettuata dagli allevatori.  

 L’Ufficio Patrimonio ha trasmesso alla Regione Abruzzo, in data 18/12/2014 , l’attestazione 
di avvenuto pascolamento 2014, per la liquidazione annualità 2014 in favore degli allevatori, in 
virtù del PSR 2007-2013. Asse II Misura 2.1.4 Azione 4. 

Centro per l’Impiego 

 Il Comune di Avezzano per la sede della Sezione Circoscrizionale per l’Impiego n.15 
(istituita con D.M. 24/09/1987), non disponendo di locali idonei allo scopo, ha assunto in locazione 
da privati alcuni locali da privati. 
 L’Ufficio Patrimonio, nel corso dell’anno, ha provveduto ad inoltrare, tramite posta Pec, ai 
Comuni facenti parte del Centro per l’Impiego la ripartizione delle quote di partecipazione per la 
locazione dell’immobile ai sensi di legge. 
 Nonostante i solleciti di rimborso inviati a mezzo posta PEC, persistendo una morosità al 
20/05/2014 pari ad € 144.542,47 è stata attivata la procedura di cui all’art. 136 del D.Lvo267/2000 e 
s.m. e i. (Difensore Civico) per mancato pagamento delle quote relative al funzionamento del 
“Centro dell’Impiego”.  



 Ad oggi la situazione debitoria contabile è pari ad € 103.454,76. 
 

Quote condominiali 

 Il Comune, in qualità di proprietario e/o locatario, gestisce le spese condominiali relative agli 
immobili siti in via Cerri n. 4 scala C- via Kolbe n. 38 scala G- via U. La Malfa, 25-31-37- via 
D’Annunzio n. 6- via U. La Malfa n.56/B.  

L’Ufficio Patrimonio, previa verifica delle spese millesimali, ha svolto istruttoria 
amministrativa-contabile per il pagamento delle quote condominiali effettuando n. 10 
Determinazioni Dirigenziali di Impegno e relativi Provvedimenti di Liquidazione in favore per una 
spesa complessiva di € 5.779,63. 
 

Regolarizzazione delle cave di inerti  

Cava M. 
A seguito della stipula del Contratto di concessione di terre civiche in data 11/08/2011 e della 
relativa Convenzione ex art. 13 bis della L.R. 54/83 di pari data, nonché dell’atto di G.C. n. 433 del 
11/12/2013, con la quale l’Ente ha accolto la richiesta di rateizzazione degli importi dovuti dalla 
Ditta M., preso atto del mancato pagamento delle somme pattuite, l’ufficio Patrimonio a seguito 
dell’avvio del procedimento inviato in data 14/08/2014 con nota prot. 0030888/14, finalizzato alla 
risoluzione del contratto di concessione per inadempienza contrattuale, ha avviato trattative con la 
stessa ditta al fine di acquisire una porzione di immobile di proprietà sito in Via XX Settembre 
(angolo via dei Gladioli), attraverso la compensazione delle somme maturate e maturande. 
 
Cava T.  
In data 13/06/2014 l’ufficio Patrimonio, da tempo in attesa dalla ditta T. della documentazione 
necessaria per la stipula del contratto di concessione delle terre civiche occupate e per valutare la 
proposta di concessione di ulteriori terre civiche per finalità estrattive, ha appreso dalla nostra 
avvocatura comunale che il legale incaricato della Ditta T. per la causa pendente dinanzi al 
Commissariato degli usi civici di L’Aquila Cron. 1235 del 19/08/1996 teso all’accertamento della 
qualitas soli di particelle varie, ha formulato la proposta per l’abbandono della stessa causa a spese 
compensate, proposta quest’ultima prontamente rigettata dall’ufficio patrimonio con la nota 
protocollo n. 0025306/14 del 02/07/2014. 

L’ufficio in considerazione della proposta avanzata, ha chiesto ai legali incaricati per la 
difesa dell’Ente una perizia volta all’accertamento sull’attuale stato e condizioni di sicurezza dei 
luoghi con l’ausilio di un C.T.U., finalizzata alla esatta rilevazione di ogni manufatto e impianto di 
lavorazione (ed i relativi titoli abilitativi edilizi), depositi di materiale di varia natura (ed 
eventualmente rifiuti speciali) presenti sulle aree demaniali civiche accertate dalla verificazione 
approvata dalla Regione Abruzzo con la Ordinanza Dirigenziale n. DH7/489/USI CIVICI del 
16/05/2001, nonché su quelle oggetto di accertamento della qualitas soli. Ha altresì richiesto che 
venga evidenziato al Giudice che per alcune particelle classificate come “Terreni già legittimati” dal 
piano di verifica demaniale, ossia la n. 1, n. 7 (parte), 32 (parte), n. 33 (parte), 272, n. 326 (parte), 
tutte del foglio n. 82, non risulta pervenuta nessuna istanza di affrancazione del canone da parte 
della Ditta T. 

Inoltre l’ufficio ha richiesto alla Regione Abruzzo la reintegra delle terre civiche occupate 
con riduzione in pristino delle stesse; è stato altresì interessato il Corpo Forestale dello Stato ed il 
Servizio abusivismo dell’Ente comunale.  
 

Cimitero d’animali d’affezione 

 In considerazione che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno realizzare nel territorio 



comunale un "Cimitero per animali d'affezione", con l'obiettivo di assicurare la continuità del 
rapporto affettivo tra proprietari e i loro animali deceduti, nel rispetto delle norme che tutelano 
l'igiene pubblica, la salute collettiva e l'ambiente è stata redatta, previa individuazione dell’area, la 
delibera di G. C. n. 255 del 7/10/2014 ad oggetto: “Richiesta alla regione Abruzzo di reintegra delle 
terre civiche identificate al c. t. al fg 93 (ex fg n. 59 comune di massa d'albe), p.lle n. 28 e n. 262 ai 
sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 25/88, per essere destinate, previo mutamento di 
destinazione d'uso ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, alla realizzazione di un cimitero per 
animali d'affezione (l.r. n. 9/2007)” ed inviata alla regione Abruzzo per il provvedimento di 
reintegra delle aree. 
 
Polo Catastale 

 L’Ufficio Patrimonio, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’Agenzia del 
Territorio, il Comune di Avezzano ed i Comuni aggregati per l’implementazione del piano di 
decentramento per la costituzione del Polo Catastale, provvede ad anticipare le spese inerenti il 
mantenimento degli uffici catastali, con decorrenza dal 24.09.2001.  
 La gestione comprende qualsiasi tipo di spesa di gestione, energia elettrica, telefonia, gas, 
affitto, spese condominiali, arredi, mobili, attrezzature informatiche, materiale di consumo e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del locale. Per problematiche connessa alla connettività del 
sistema informatico ai servizi erogati dalla Sogei, dal mese di Novembre 2014 le attività svolte 
all’interno del Polo sono state spostate presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di Via Don 
Minzoni. 
 

Trasformazione del diritto di superficie in diritto per le aree concesse ai sensi della Legge 167/62 
 L’ufficio, di concerto con la Struttura Strategica, ha approfondito nuovamente tutta la 
tematica in questione sulla scorta delle variazioni apportate dal D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 
convertito in legge n. 106 del 12.07.2011 (art. 5 comma 3 – bis) all’art. 31 della L. n. 448/ 1998, 
con l’introduzione dei commi 49 bis (rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo 
massimo di cessione delle singole unità abitative e delle loro pertinenze nonché del canone massimo 
di locazione delle stesse) e 49 ter dopo il comma 49.  
 
Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in 
attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (10g0108). 
 
 A seguito della di Consiglio Comunale n. 78 del 29/11/2013, ad oggetto : “RICHIESTA DI 
ATTRIBUZIONE IN PROPRIETA’ A TITOLO GRATUITO DI IMMOBILI DELLO STATO AI 
SENSI DELL’ART. 566 BIS DEL D.LGS 21 GIUGNO 2013 N. 69, INTRODOTTO DALLA 
LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MEDESIMO N. 98 DEL 9 AGOSTO 2013” , 
l’ufficio ha effettuato tutta l’attività istruttoria per la richiesta degli immobili compresi nella citata 
deliberazione all’Agenzia del Demanio; con deliberazione n. 228 del 05/09/2014 ad oggetto : 
“ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI IMMOBILI DALLO STATO AI SENSI DELL’ART. 
56 BIS DEL D.LGS 21 GIUGNO 2013 N. 69, INTRODOTTO DALLA LEGGE DI 
CONVERSIONE DEL DECRETO MEDESIMO N. 98 DEL 9 AGOSTO 2013 – RIFERIMENTO 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 78 DEL 29/11/2013”, è stata inoltrata istanza 
all’agenzia del Demanio di Pescara per l’acquisizione gratuita di n. 5 unità immobiliari urbane, 
ovvero per la sottoscrizione dell’atto di cessione o per l’emanazione del decreto di trasferimento. 

Espropri  
L’Ufficio Espropri nel corso dell'anno 2014 ha definito i procedimenti di esproprio per i quali sono 
stati eseguiti i pagamenti programmati nel 2013, usufruendo dell'art 6, comma 9 del D.L 35/2013, 
c.d. “sblocco dei pagamenti”, convertito in legge n. 64 del 06/06/2013, che consente alla P.A. di 
effettuare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2012: via Piè le Pogge / 



via Liguria, via del Cerreto . 
 
  Per l'esproprio relativo a via Piè le Pogge e via del Cerreto sono stati affidati gli incarichi di 
frazionamento necessari per poter emanare il relativo decreto ed effettuare le operazioni di 
trascrizione, registrazione, notifica e pubblicazione. A tal fine si sono tenute tre gare per 
l'affidamento di incarichi professionali attraverso l'invito di 9 professionisti, espletamento gara, 
determina di affidamento incarico, predisposizione della documentazione necessaria per lo 
svolgimento del frazionamento.  
 
 Per via Piè le Pogge il frazionamento è stato redatto a febbraio 2014, per via del Cerreto i 
frazionamenti sono stati consegnati a dicembre 2014. 
 A tal fine sono state effettuate n. 6 determine dirigenziali di impegno e liquidazione  
 
 A seguito della redazione dei frazionamenti delle aree oggetto di esproprio, è risultato che 
alcuni terreni sono interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica per una superficie maggiore 
rispetto a quelle prevista. Inoltre, sempre a seguito del citato rilievo topografico è stato confermato 
che la procedura ablativa interessa anche altre ditte catastali nei confronti delle quali era stato già 
avviato l' iter ablativo (mediante comunicazione ex art 16 DPR 327/01 e notifica del decreto di 
occupazione d'urgenza con successiva redazione del verbale di immissione in possesso ex art 22bis 
DPR 327/01) poi sospeso a causa di incongruenze tra la planimetria catastale e l’elaborato 
planimetrico del fabbricato, risolte dal frazionamento 
 A tal fine sono state effettuate n. 4 determine dirigenziali di impegno finalizzata alla 
liquidazione ed al deposito delle somme dovute a titolo di indennità di esproprio. 
 Successivamente sono state effettuate circa n. 50 liquidazioni che hanno richiesto la 
compilazione degli elenchi fornitori attraverso il reperimento ed il controllo di dati anagrafici, 
codice fiscale e codici IBAN. 
 Sono stati eseguiti n. 2 depositi presso il relativo servizio della Ragioneria territoriale dello 
Stato, sono stati compilati ed inviati modelli di depositi unitamente, per ogni procedura 
espropriativa, alla delibera dichiarativa della pubblica utilità ed al piano particellare di esproprio. 
 Per definire le procedure di esproprio si è reso inoltre necessario emanare n. 2 decreti di 
espropri, effettuare circa 35 notifiche presso l'ufficiale Giudiziario, eseguire la trascrizione dei 
decreti preso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (attraverso la compilazione informatica di 
circa 47 schede contenenti informazioni in merito ai proprietari ,alle particelle, a titoli), effettuare la 
registrazione dei decreti presso l'Agenzia delle entrate (attraverso la compilazione del modello 69 
richiedente l'indicazione dei soggetti interessati - circa 80 nominativi - con relativi dati anagrafici e 
fiscali, e l'importo dei singoli negozi.). I decreti sono stati inoltre pubblicati sul BURA. 
 Queste ultime attività hanno richiesto la redazione di 3 determine di impegno di spesa e di n. 
4 liquidazioni in parte in favore dell'agente contabile ed in parte tramite compilazione del modello F 
23, l'invio tramite PEC delle richieste di pubblicazione sul Bura corredate dagli estratti dei decreti 
di esproprio da pubblicare sul BURA. 
 Attualmente sono in corso le operazioni di voltura presso il Catasto dei decreti sopra 
menzionati.  
 Per l'esproprio di via Monte Cervaro è stata comunicata la valutazione della Commissione 
provinciale espropri. La commissione ha riconosciuto una maggiore indennità in favore della ditta 
non accettante. Attualmente l'integrazione dell'indennità, come determinata dalla citata 
commissione, non è stata ancora eseguita in quanto a seguito dei frazionamenti sono emerse delle 
incongruenze tra i mappali. 
 
   E' stato inoltre attivata una nuova procedura ablativa relativa alla realizzazione di una 
condotta fognaria in via Jenner. L'ufficio espropri nel mese di maggio 2014 ha attivato l'iter ablativo 
mediante avviso di avvio del procedimento ex art 16 DPR 327/01. Sono stati notificati circa 60 
avvisi Ciò ha richiesto lo svolgimento di una complessa attività istruttoria sia di natura tecnica, sia 



di natura amministrativa. Infatti, e, i dati catastali di identificazione di molti terreni oggetto di 
esproprio, hanno subito delle modifiche in seguito ai frazionamenti effettuati nel tempo; si sono 
verificati anche molti cambiamenti di titolarità degli stessi a seguito di successioni e vendite nel 
frattempo avvenute. Attualmente, in collaborazione con il Settore VII responsabile per la 
realizzazione dell'opera pubblica, è in corso l'istruttoria per la redazione della delibera di G. M. 
relativa all'approvazione del progetto definitivo  
 
DITTA P.R.– AGENZIA DEL DEMANIO:  nel mese di ottobre è stato stipulato l'atto di vendita 
tra Agenzia del demanio /Comune e P. R.  
 
DITTA S. A.:  in forza della sentenza 280/14 del Tribunale di Avezzano, emessa il 4 marzo 2014, 
munita della rituale formula esecutiva e notificata al Comune ai fini dell’esecuzione in data 
21.03.2014 (v. prot. gen. n. 11268/14 del 24.03.2014), il Comune di Avezzano è stato condannato a 
pagare la somma di €.163.239,79 oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo, per occupazione 
illegittima di un terreno. Nel mese di novembre è stato riconosciuto il debito fuori bilancio e 
successivamente effettuata la liquidazione in favore della ditta S. 
 
 Con riferimento alla sentenza del Tribunale di Avezzano n. 280/2014 che ha disposto il 
risarcimento danni a carico del Comune, l'ufficio ha esposto delle considerazioni, sia sotto il profilo 
giuridico sia sotto il profilo tecnico la cui valutazione ai fini di un ricorso in appello sono state 
rimesse all’avvocatura comunale incaricata nella difesa dell’Ente. 
 
DITTA R.:  In ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avezzano di condanna si è provveduto a 
liquidare la somma dovuta alla ditta per occupazione legittima già riconosciuta con delibera di C.C. 
n. 100 del 27/12/2013. 
In merito alla vicenda in questione, i legali dell'Ente in considerazione dell'attuale normativa (art. 
42 bis T.U. espropri n 327/01 e s.m.i.) hanno ravvisato l'opportunità di addivenire ad un accordo 
con la controparte finalizzata ad ottenere la cessione volontaria del bene.  
 
L'ufficio scrivente chiamato ad esprimere un proprio parere al riguardo, con nota del 19/9/2013 ha 
sottoposto alla valutazione dell'Avvocatura comunale, la sentenza Cass. Civ. Sez. Unite, del 
28/02/2008 n. 5269, relativa all'applicabilità dello ius supervenines ai procedimenti espropriativi per 
i quali è in corso un giudizio, considerando quest'aspetto rilevante ai fini di una eventuale soluzione 
transattiva 
Nel mese di febbraio 2014, il giudizio è stato riassunto dinanzi al TAR L'AQUILA, chiedendo la 
condanna del Comune al risarcimento della somma di € 81.454,66 oltre interessi e rivalutazione dal 
12.08.1988 a titolo di occupazione appropriativa, 
L'Ufficio Patrimonio/Espropri con nota del 05/03/2014 Prot.0001180/14 indirizzata all'Ufficio 
legale ha richiesto una valutazione sull'opportunità o meno di giungere ad un accordo transattivo, 
richiedendo di approfondire preliminarmente e risolvere la tematica dell'applicabilità dell'art 42 bis 
alle tematiche indicate, sia dal punto di vista processuale, sia dal punto di vista sostanziale. 
 
Considerazioni analoghe sull'opportunità di una possibile soluzione transattiva alla luce sia della 
normativa attualmente vigente in merito, sia degli aspetti processuali e sostanziali rilevati 
dall'ufficio, valgono anche per gli altri contenziosi di seguito riportati. 
 
2) IMPRESA C. R. C. & C. S.P.A.  
 
 Il Tribunale di Avezzano con sentenza n. 305/2012, ha respinto per difetto di giurisdizione la 
domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa. In considerazione dell'attuale 
normativa (art. 42 bis T.U. espropri n 327/01 e s.m.i.), i legali dell'Ente hanno ritenuto opportuno 
ricorrere in appello per la mancata applicazione del principio della soccombenza con condanna 



della parte attrice alle spese nei confronti del Comune, impedendo alla controparte di instaurare un 
giudizio dinanzi al Tar e giungere nelle more del giudizio di appello ad una definizione transattiva. 
 
I. S.A.F.A. S.a.s. poi fusa con IMMOBILIARE PREZIOSA S.r.l. 
 
Con sentenza del Tribunale di Avezzano n. 205/07 è stata rigetta per avvenuta prescrizione la 
richiesta di risarcimento danni per illegittimità procedura espropriativa iniziata nel 1989. 
Avverso detta sentenza è stato proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila. Il 
giudizio si è concluso con sentenza n. 439/14 con cui è stato rigettato l'appello proposto per difetto 
di giurisdizione. 
 
IMMOBILIARE TRA LE VALLI S.n.c.  
Appello alla sent. Trib. Avezzano n. 748/07 (azione di risarcimento danni e indennità di 
occupazione appropriativa terreno, v. fasc. 52/05), favorevole al Comune per accertata prescrizione. 
 
 

Passi carrabili  

Nell’anno in corso si è proceduto a far fronte alla considerevole mole di lavoro determinata dalla 
regolarizzazione dei passi carrabili esistenti, all’autorizzazione di nuovi accessi o richieste di 
voltura o cessazione. 
 Sono state rilasciate per l’anno 2014 circa n. 600 autorizzazioni. 
Restano da definire le seguenti situazioni: 
- 80 pratiche in giacenza da completare (emissione autorizzazione) 
- 410 pratiche sospese (documentazione incompleta) 
- 550 autorizzazioni da ritirare; 
 L’attività dell’ufficio legata ai passi carrabili ha riguardato inoltre l’archiviazione e la 
catalogazione delle pratiche, l’aggiornamento dell’archivio, il ricevimento dell’utenza per la 
compilazione delle istanze e per il ritiro delle autorizzazioni in giacenza. 
  La regolarizzazione dei passi carrabili ha fatto emergere alcune problematiche che 
hanno determinato una valutazione di natura giuridica ed una separata istruttoria tesa a verificare la 
legittimità delle richieste e dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti.  
Occupazioni temporanee di suolo pubblico per esecuzione di lavori edili o scarico di materiale 
edile. 
  Sono state rilasciate: 
n. 400 autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico relative all’esecuzione di lavori edili; 
n. 400 ordinanze relative alle occupazioni di suolo pubblico; 
circa n. 150 di ordinanze di scarico materiali edili senza occupazioni. 
 

Cassa Economale Settore VII per spese minute ed urgenti tramite pagamento in contanti . 
 E’ stata gestita, nella persona della dipendente del Settore V, sig.ra Silviana Di Pasquale 
nominata agente contabile con delibera di G. C. n. 16 del 23/01/2014, la cassa economale del 
Settore VII (Viabilità- Trasporti ed arredo urbano”) con una anticipazione di Euro 6.500,00.  

  Sono stati predisposi ed effettuati pagamenti relativi a n. 76 mandati di pagamento così 
ripartiti: 

- n. 25 mandati per prestazioni di servizio per una spesa di € 1.379,34 (I.D. 486/2014)  

- n. 51 mandati per acquisti per una spesa di € 2.963,19 (I.D. 485/2014). 

Per l’anticipazione di cassa sono state effettuate n. 9 provvedimenti di liquidazione.  

 E’ stata redatta, previa restituzione alla Tesoreria comunale della somma non utilizzata di € 



2.157,47, la determinazione dirigenziale di rendiconto delle spese sostenute (prop. n. 84977) firmata 
dal Dirigente del Settore VII, dott. Tiziano Zitella.  

I pagamenti disposti dalle casse economali non soggiacciono alle norme previste dalla legge 
n. 136/2010 e s.m.i. inerenti la cosiddetta “tracciabilità” dei flussi finanziari secondo quanto 
previsto dalla circolare dell’AVCP n. 4/2011. 
 

La dipendente ha inoltre collaborato con il Settore VII, nella predisposizione di n.50 
Determinazioni Dirigenziali di Impegno e nell’attività di protocollo interno ed esterno ed invio 
posta pec.  
 
Attività varie 
 E’ stata predisposta la specifica deliberazione C.C. n. 17 del 25/06/2014 per la variazione 
dell’art. 9 (orti urbani) del “Piano di utilizzazione di terre civiche –art. 16 Legge Regionale n.25/88- 
Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria “A”, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 44 del 14/04/2010 ai sensi dell’art. 72 comma 6) dello Statuto del Comune 
di Avezzano.  

L’ufficio nel corso dell’anno ha partecipato ai lavori del Comitato Consultivo Misto 
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) presso l'Agenzia del Territorio di l’Aquila. 
 Per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ubicati in località 
Monte Cimarani di Avezzano (Foglio 20, p.lla n. 1 (parte) e n. 20), constatato che un operatore 
radiofonico, citato nel giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano, ha riferito (anche attraverso la 
fornitura di atti concessori del Comune di Scurcola) che il suo manufatto non è ubicato nel territorio 
del comune di Avezzano, l’ufficio ha conferito un incarico professionale per la definizione del 
confine territoriale tra i due comuni e sottoscritto in data 09/12/2014 il relativo verbale. L’impianto 
in questione risulta completamente all’interno del territorio del Comune di Avezzano. 
 
 L’ufficio ha provveduto, attraverso il conferimento di vari incarichi professionali, al 
censimento presso l’Agenzia delle Entrate (accatastamento) dei seguenti immobili comunali: 

- Scuola Materna in Via De Gasperi; 
- Asilo comunale in Via De Gasperi; 
- Impianto Rugby in Via XX Settembre; 
- Campo di Calcio e strutture varie nella frazione di Antrosano; 
- Campo di Calcio nella frazione di S. Pelino; 
- Campo di Calcio e strutture varie nella frazione di Cese; 
 
Inoltre ha conferito incarichi professionali per:  
- Accatastamento immobile ristrutturato in Piazza del Mercato; 
- Rettifica frazionamento area privata al foglio 8 (Via Silone); 
- Frazionamento della P.lla 1048 del foglio 10 per attuazione vendita terreni comunali 

mediante asta pubblica; 
- Determinazione del confine territoriale tra il Comune di Avezzano ed il Comune di Scurcola 

Marsicana in corrispondenza delle strutture adibite a ripetitori e antenne varie; 
- Frazionamento della condotta fognaria in via Cerreto; 

 
 
 Impianti di radiotelefonia mobile:  con contratto n. 3012 del 21/03/2014 è stata 
regolarizzata, fino al 21/01/2015, l’occupazione del suolo pubblico per l’impianto di telefonia 
mobile sito in via Vezzia, con l’operatore H3G s.p.a. con contestuale recupero dei canoni pregressi 
per € 75.470,33.  
 Sono state avviate analoghe procedure con l’operatore WIND per l’antenna sita in via Parri. 

Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it): si è provveduto ad effettuare tramite il la 



comunicazione dei dati dei beni immobili e delle concessioni relative all’anno 2013, prevista per la 
rilevazione delle consistenze degli attivi delle Amministrazioni pubbliche, finalizzata alla redazione 
del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato, ai sensi dell’art. 2, comma 222, periodi 
undicesimo, dodicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, della legge n.191 del 2009 - L.F. 2010 e 
s.m.i.. 

Portale della trasparenza dell’Ente Inseriti tutti i provvedimenti dirigenziali impegno e di 
liquidazione redatti nell’anno 2014. 

P.O.S. (Point of sale): Sono stati effettuati n. 30 pagamenti a mezzo carta di credito e 
bancomat relativi a Tosap temporanea e Passi carrabili e copie documentazione d’ufficio per un 
introito di Euro 3.461,64. Le ricevute di pagamento sono state inviate all’Ufficio di Ragioneria. 

Formazione/popolamento banca dati Babylon immobile ed Ishatar affitti : E’ stata 
attivata e conclusa la procedura per lo svolgimento del corso di formazione/popolamento banca dati 
software Babylon immobili ed Isthar affitti da parte della soc. Pal Informatica, rivolto ai dipendenti 
dell’ufficio Patrimonio per complessive n. 10 giornate di 5 ore ciascuna. 

Sono stati predisposti e conclusi n. 6 atti amministrativi (impegno e liquidazione) relativi 
alla regolarizzazione, fino al 31/03/2014, del noleggio delle fotocopiatrici-stampanti installate 
presso il Polo Catastale di Avezzano, nonché n. 4 relativi alla manutenzione dell’impianto ascensore 
presso l’immobile in via delle Olimpiadi, fino al 30/09/2014.  

 Sono state effettuate indagini per la sistemazione degli archivi sia comunali che quelli del 
Giudice di Pace di Avezzano. 

L’ufficio Patrimonio ha redatto n. 35 Determinazioni Dirigenziali di impegno e n. 88 
Provvedimenti di Liquidazione. 
 
 Ai sensi dell’art. 12 D.Lvo 42/2004, che prevede la verifica dell’interesse artistico, storico, 
archeologico del patrimonio immobiliare pubblico con più di settant’anni da parte del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, l’ufficio ha inviato alla Soprintendenza Regionale del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, una serie di beni immobili comunali corredato da schede descrittive, per 
il parere di verifica.  
 Di concerto con il servizio SUAP e LL.PP., l’ufficio ha collaborato alle attività connesse alla 
ristrutturazione e predisposizione degli atti di concessione dell’immobile in Piazza del Mercato. 
 L’Ufficio ha concluso l’iter per la riconsegna delle aree bonificate da parte del della Società 
Eni S.p.A. per l’impianto sito in Via XX Settembre / angolo Via Monello.  
  
 L’Ufficio ha partecipato a circa 20 conferenze di servizio. 

 
 Per la gestione e tutela del patrimonio immobiliare del Comune, sono pendenti circa n. 40 
giudizi (Tribunale di Avezzano, Commissariato degli Usi Civici, T.A.R., Corte d’Appello), per il 
quali l’ufficio collabora con l’ufficio legale, l’Avvocatura comunale ed i legali incaricati per la 
difesa dell’Ente, mediante relazioni, valutazioni delle C.T.U. e delle proposte di transazione. 

 
 

 





















 

SETTORE 7° 
“Viabilità e trasporti - arredo urbano ” 

Dirigente Dr. Tiziano Zitella 
 

L’attività prevalente del Settore VII-VIABILITÀ, TRASPORTI E ARREDO URBANO è tesa 
principalmente a garantire la realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria previste nel piano 
annuale e triennale delle OO.PP. e l’esecuzione dei lavori, d’importo inferiore ai 100.000,00 euro, 
che l’Amministrazione individua come necessari ed urgenti da realizzarsi nell’anno a riferimento, 
nonché l’esecuzione della manutenzione delle strade, marciapiedi, parcheggi, piazze, segnaletica 
orizzontale e verticale, semafori, pubblica illuminazione, fossi ecc. . 

 Sono inoltre di competenza del Settore: 
- il trasporto pubblico locale (affidato in concessione alla Soc. coop. SCAV fino al 31/12/2014 e 
ope legis prorogato, per massimo un anno, con L.R. 8 gennaio 2015, n. 1, art.10); 
- il verde pubblico affidato in concessione alla Soc. Avezzano Verde scarl per nove anni (scadenza 
20 ottobre 2015 ); 
-la riserva naturale del Monte Salviano (gestita in convenzione dalla Associazione Ambiente e/è 
Vita); 
-la logistica di supporto alle manifestazioni ed eventi sportivi e culturali; 
- il rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione da parte di terzi, anche concessionari di servizi 
pubblici a rete, di lavori sulle strade comunali. 
 
OBIETTIVI DESUNTI DAL DUP  

Per quanto sopra detto l’analisi dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa posta 
in essere dallo scrivente nel 2014 non può non tener conto di quanto previsto nel DUP e nel 
programma triennale ed annuale delle OO.PP. 2014/2016 il cui schema è stato approvato con atto di 
G.M. n° 456, del 30/12/2013, prevedendo le seguenti opere: 
1) Realizzazione Fognatura via Jenner € 106.000,00; 

2) Straordinaria manutenzione di Via Monte Cervaro per € 495.000,00; 

3) Realizzazione fognatura in via del Cerreto € 107.151,44; 

4) Progetto “Sicura 2”; 

 Dopo l’avvenuta approvazione del Bilancio 2014 con la delibera di C.C. n°29, del 
30/07/2014, lo scrivente ha dato subito avvio alle procedure necessarie per pervenire al più presto 
alla loro realizzazione.  

 Al momento la situazione è la seguente:  

1) Realizzazione Fognatura via Jenner € 106.000,00- è stata avviata la procedura di costituzione 
della servitù fognaria a carico dei fondi privati interessati, approvato il progetto definitivo ed 
inoltrata alla Cassa DD.PP. la necessaria richiesta di diversa utilizzazione delle somme 
necessarie, garantite da residui di mutui a suo tempo contratti per la realizzazione di altre opere 
di urbanizzazione.  

2) Straordinaria manutenzione di Via Monte Cervaro per € 495.000,00- dopo l’avvenuto avvio 
della procedura d’espropriazione dei fondi privati interessati e di occupazione d’urgenza per 
l’esecuzione della relazione geologica e dei rilievi necessari per l’individuazione della esatta 
posizione del tracciato stradale, previo conferimento d’incarico ad un professionista geologo, ad 
un topografo e all’ingegnere calcolatore del muro di sostegno, progettista (definitivo e esecutivo) 
e D.L., la gara è stata espletata, nonché aggiudicata e consegnati i lavori attualmente in corso 



 

d’esecuzione.  

3) Realizzazione fognatura in via del Cerreto € 107.151,44- anche per questa opera si è dovuto 
provvedere alla cura del procedimento di costituzione della servitù fognaria ed attualmente è in 
corso l’approvazione del progetto definitivo da inviare alla Cassa DD.PP. per l’autorizzazione al 
diverso utilizzo delle somme necessarie derivanti da residui di mutui contratti a suo tempo per la 
realizzazione di altre opere di urbanizzazione primaria. 

4) Progetto “Sicura 2” – dopo l’avvenuta approvazione con delibera di G.M. n°49/2014 del P.O. 
rimodulato e con una sostanziale riduzione dell’investimento a carico dell’Amministrazione, 
portato da € 247.500.00 a € 178.000,00, fermo restando il finanziamento regionale e aumentando 
invece l’onere del CTL, è stato dato corso alle attività in esso previste. Nel corso dell’anno 2014 
sono state effettuate talune attività di monitoraggio ed analisi dei flussi di traffico: segnatamente, 
quelle specifiche effettuate per la reintroduzione del doppio senso di marcia su via XX 
Settembre. Per il progetto in esame vengono compilate ogni quattro mesi le schede di 
monitoraggio da inviare alla Regione Abruzzo che concede il finanziamento. Per l’erogazione di 
un acconto del 20% di detto finanziamento è stata recentemente richiesta dalla Regione copia 
della determinazione dirigenziale di impegno di spesa relativamente alla quota a carico del 
bilancio comunale. A tal uopo si sta provvedendo come richiesto. 

In attuazione di tale progetto è stata realizzata, altresì, con un minimo investimento di € 
15.000,00, la rotatoria all’incrocio con la Via XX Settembre e Via Montello. 

Oltre alle menzionate opere e al completamento di quelle avviate durante l’anno 2013 e precedenti, 
sono stati eseguiti i seguenti lavori: 

- Completamento lavori rotatoria e fontana ornamentale in Piazza Orlandini - L’avvenuta 
ultimazione dei lavori ha consentito di poter attivare il doppio senso di marcia sulla via XX 
Settembre, a partire dall’incrocio di via Montello e fino a Piazza Castello. 

- Realizzazione Piazza antistante la chiesa di San Giovanni - La gara è stata aggiudicata con 
D.D. n°5167 del 01/08/2014 e i lavori sono stati ultimati entro il 31/12/2014. Con altro 
affidamento la piazza è stata anche arredata con piante, panchine, fioriere, cesti per 
immondizia e illuminazione. 

- Progetto “Mobilitiamo Avezzano” di € 60.000,00 finanziato dalla Regione Abruzzo. 
Espletata la necessaria gara, i lavori di installazione di barriere mobili al centro città sono 
stati affidati con D.D. n°7091 del 7/8/2014 e sono stati ultimati entro novembre 2014, per 
cui in data 13/11/2014 alla Regione sono state trasmesse anche le schede di monitoraggio 
segnalando l’ultimazione dei lavori. 

- Costruzione di sei sezioni di scuola materna zona nord Via De Gasperi. Tutti i lavori sono 
stati ultimati e la scuola è stata riconsegnata. Nelle more della effettuazione dei dovuti 
collaudi, inoltre, si è dato corso alla gara negoziata per la realizzazione della recinzione 
mancante e della sistemazione dell’area cortilizia, oltre ad altri lavori. Attualmente i lavori 
risultano aggiudicati ed in corso d’esecuzione, stante l’avvenuta consegna anticipata sotto 
riserva di legge. 

- Straordinaria manutenzione e messa in sicurezza di via delle Industrie. I lavori appaltati 
sono stati eseguiti e riconsegnati nel mese di ottobre 2014. 

- Sistemazione area verde e gioco in via Pio La Torre. I lavori sono stati affidati ed eseguiti 
entro agosto 2014. 

- Completamento lavori di riqualificazione della pineta Tre Conche con fondi PIT concessi 
dalla Provincia di L’Aquila. Dopo un inizio con qualche problema, i lavori principali sono 



 

stati comunque ultimati e riconsegnati dalla Impresa aggiudicataria. Per completare i lavori 
con il riutilizzo del ribasso d’asta è stata chiesta l’autorizzazione alla Provincia la quale ha 
aderito alla richiesta e, pertanto, si è subito proceduto ad affidarne il completamento ad altra 
Impresa che ha terminato i lavori, come previsto, entro dicembre 2014. 

- Sistemazione manto stradale Via Donatoni per € 47.000,00 

- Demolizione e ricostruzione recinzione in via Liguria con realizzazione marciapiede per € 
20.000,00 

- Lavori di sistemazione muro in pietra in Castelnuovo per € 18.000,00 

Con deliberazione della Giunta Municipale n° 272 del 29/10/2014 sono stati, inoltre, individuati 
come da realizzare e/o avviare con urgenza entro il 31/12/2014 i seguenti altri lavori, i cui progetti 
definitivi-esecutivi sono stati redatti dal personale interno al settore: 

� Sistemazione area comunale in Borgo Via Nuova 

� Sistemazione scalinate e muretto in Antrosano 

� Realizzazione rotatoria Via Puglie, Via maestri del lavoro, Via Pietragrossa 

� Realizzazione parcheggio Via Fracassi 

� Sistemazione area Verde e parcheggio in Via Togliatti 

� Sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi e aiuola in Via Monte Nero 

� Realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione strade varie 

� Messa in sicurezza e sistemazione pavimentazione stradale Vicinale del Cerreto. 

Oltre ai progetti scelti dalla Giunta, il personale interno ha dovuto anche redigere i seguenti altri 
progetti: 

-Allargamento strada Via Verga nella Frazione di San Pelino per € 175.000,00 

-Realizzazione rotatoria per messa in sicurezza incrocio Strada Provinciale n°125 “Via 
Romana” con via Capuana nella frazione Antrosano per € 135.000,00.  

Si precisa che queste due opere saranno realizzate con il finanziamento di pari importo che la 
Provincia di L’Aquila dovrebbe erogare dopo la formalizzazione del protocollo d’intesa all’uopo 
redatto ed inviato per la condivisione e successiva sottoscrizione. 

- Progetto definitivo esecutivo della fognatura di via Novaro in Antrosano per € 70.000,00 

-Realizzazione impianto semaforico incrocio Via Sant’ Andrea con Via Pagani per € 24.500,00 

-Urbanizzazione primaria –fognatura- Via Piemonte per € 23.499,23 

-Realizzazione fognatura in Cese per € 80.000,00 

-Sistemazione muraglione, marciapiedi e fognatura Via Fracassi 

-Sistemazione via Venezia per € 80.000,00 

Si precisa che solo per quest’ultima opera è stata trovata la copertura nel bilancio 2014, mentre per 
le altre si è dovuto rinviare al 2015. 

La situazione è quindi la seguente: 

1) Sistemazione area comunale in Borgo Via Nuova – è stata espletata e aggiudicata la gara in via 
definitiva e si è in attesa del trascorrere del termine dilatorio dei 35 giorni per poter stipulare il 



 

contratto e dar corso ai lavori. 

2) Sistemazione scalinate e muretto in Antrosano - è stata espletata e aggiudicata la gara in via 
definitiva e si è in attesa del trascorrere del termine dilatorio dei 35 giorni per poter stipulare il 
contratto e dar corso ai lavori. 

3) Realizzazione rotatoria Via Puglie, Via maestri del lavoro, Via Pietragrossa – la rotatoria di via 
Puglie è stata realizzata entro il 31/12/2014 ma, a causa del maltempo, i lavori sono stati sospesi 
e sono ripresi recentemente in Via Pietragrossa. 

4) Realizzazione parcheggio Via Fracassi- I lavori sono stati affidati ed eseguiti entro il 31/12/2014. 

5) Sistemazione area Verde e parcheggio in Via Togliatti- I lavori edili sono stati affidati ed eseguiti 
entro il 31/12/2014 e si è in attesa della fornitura e installazione delle attrezzature-giochi 
previste. 

6) Sistemazione e messa in sicurezza marciapiedi e aiuola in Via Monte Nero- I lavori sono stati 
affidati ed eseguiti entro il 31/12/2014. 

7) Realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione strade varie. Molti dei lavori 
programmati, affidati all’esecuzione della soc. Cofely, concessionaria del servizio di pubblica 
illuminazione, sono stati terminati entro il 31/12/2014. Restano da completare alcuni altri piccoli 
estendimenti. 

8) Messa in sicurezza e sistemazione pavimentazione stradale Vicinale del Cerreto. I lavori sono 
stati affidati ed eseguiti entro il 31/12/2014. 

 

OBIETTIVI DESUNTI DAL PEG  

Tutte le somme assegnate con il PEG sono state impegnate entro il 31/12/2014 

Per quanto concerne le altre attività di competenza, si ritiene di poter esaurire la rappresentazione 

allegando il sottostante elenco degli impegni assunti in coerenza con le assegnazioni del PEG e il 

riepilogo delle attività di supporto alle manifestazioni ed eventi di vario genere: 

 SERVIZIO 1°  
 CAPITOLO 1005.13.224 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 

Numero 
d'ordine Anno Importo iniziale Descrizione 

1 2014/02263  € 710,36 
sostituzione lama tagliente su macchina operatrice 

targata FK B200. Approvazione spesa ed affidamento 
lavori. CIG ZD1117BAF1 

2 2014/02262  € 170,80 
manutenzione ordinaria autocarro nissan tg. BK 639 
AL. Approvazione spesa ed affidamento lavori. CIG 

ZA4117BB8F 

3 2014/02038  € 424,56 
manutenzione ordinaria autocarro nissan tg BK 639 

AL. 
CIG Z061116861 

4 2014/01999  € 3.159,04 
Manutenzione ordinaria automezzo FIAT 180.24 AQ 
200456 (spargisale) e automezzo FIAT 180.24 AQ 

323770 (cisterna) Approvazione spesa ed affidamento 



 

lavori. CIG ZB010FECAD 

5 2014/01855  € 1.277,34 

Manutenzione ordinaria trattore FIAT 115/90, trattore 
FIAT SAME e AUTOCARRO IVECO DW 842 JK. 

Approvazione spesa e affidamento lavori. CIG 
Z6310A7D3A 

6 2014/01853  € 2.013,00 
Manutenzione ordinaria automezzi comunali. 

Approvazione spesa e affidamento lavori. 
CIG Z9C10A7CE7 

7 2014/01837  € 2.464,22 

Manutenzione ordinaria Automezzo FIAT 135-17 AQ 
209121N con sistemazione pompa frizione ed altro. 

Approvazione spesa ed affidamento lavori. CIG 
Z811099CF1 

8 2014/01743  € 160,00 
Fornitura accumulatore per Trattore FIAT 115-90. 

Impegno di spesa ed affidamento fornitura. 

9 2014/00853  € 616,10 
Manutenzione ordinaria automezzo FIAT 135 AQ 

209121. Approvazione spesa e affidamento lavori alla 
Ditta Ranalletta Srl di Celano. CIG ZE00E2CFED 

10 2014/00822  € 177,12 

Impegno di spesa e affidamento fornitura materiale 
necessario per la riparazione dell'automezzo FIAT 

DUCATO Cabinato, alla Ditta Marsica Autoricambi di 
Avezzano. 

CIG Z3A0E11327 

11 2014/00691  € 3.818,41 
Riparazione mezzi in Officina Comunale. Acquisto 

pezzi di ricambio e affidamento alla ditta MARSICA 
Autoricambi di Avezzano. CIG Z9A0DD4202 

 SOMMANO  € 14.990,95   
     

 CAPITOLO 1005.13.116 ACQUISTI PER VIABILITA' 

 Anno  Importo iniziale Descrizione 

12 2014/02365  € 10.000,00 
sale alla rinfusa per piano neve 2014-2015. 
approvazione spesa e affidamento fornitura. 

cig ZB611ACAE7 

13 2014/01741  € 3.718,56 

ADESIONE CONSIP MEPA (MERCATO 
ELETTRONICO). ACQUISTO CONGLOMERATO 

BITUMINOSO A FREDDO PER LA 
MANUTENZIONE URGENTE DELLE BUCHE 

STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED 
AFFIDAMENTO FORNITURA 

14 2014/00694  € 10.101,60 

Approvazione spesa e affidamento a fornitura di sale 
greggio per disgelo stradale alla Ditta FRA.MIC Srl di 

Frosinone. PIANO NEVE 2013-2014. CIG 
Z850D7D5E3 



 

15 2014/00690  € 13.720,87 
PIANO NEVE 2013-2014. Servizio di reperibilità per 

sgombero neve dalle strade ed aree pubbliche. Impegno 
di spesa per l'Anno 2014. CIG ZD20C7FDDA 

16 2014/00564  € 6.400,61 
Fornitura di sale greggio per disgelo stradale. PIANO 

NEVE 2013-2014. CIG ZFC0CE1CD0 

17 2014/00181  € 6.251,92 
Fornitura di sale greggio per disgelo stradale. Piano 

Neve 2013-2014. CIG ZCF0CE1CD0 

 SOMMANO 50.193,56   
     

 CAPITOLO 100.13.200 VIABILITA' SPESE DIVERSE 

 Anno - numero Importo iniziale Descrizione 

18 
2014/02597  € 830,82 

Sostituzione pneumatici Servizio Neve automezzi 
comunali. -Approvazione spesa e affidamento lavori. 

CIG Z431246551 

19 
2014/02570  € 536,80 

manutenzione ordinaria automezzo comunale NISSAN 
TRADE BK639AL. Approvazione spesa e affidamento 

lavori. CIG 

20 

2014/02523  € 610,00 

Ordinanza n. 598 del 12.11.2014 -"Lavori di 
demolizione e rifacimento aiuola spartitraffico". 
Approvazione spesa e affidamento lavori. CIG 

Z60121639F 

21 

2014/02504  € 1.464,00 

FORNITURA E POSA IN OPERA 
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER 

TRATTO PEDONALE VIA SANTE MARIE. CIG 
Z5D120C2FF  

22 
2014/02392  € 1.586,00 

Lavori per la realizzazione di basamento busto bronzeo 
Avv. D. Buccini. Approvazione spesa e affidamento 

lavori. CIG ZA711C2FAC 

23 
2014/02315  € 4.169,18 

PIANO NEVE 2014-2015 

24 
2014/02295  € 26.000,00 

lavori di sistemazione a verde della zona circostante il 
Memorial. Approvazione spesa ed affidamento lavori. 

CIG Z1D117BC6E 

25 
2014/02272  € 1.336,00 

lavori di allaccio fogna Via XX Settembre n. 120-122 
Avezzano. Approvazione spesa e affidamento lavori. 

CIG Z9C11806DC 

26 
2014/02171  € 1.866,60 

ULTERIORI lavori di ripristino in quota caditoie strada 
Via XX Settembre. Approvazione spesa e affidamento 

lavori. CIG Z38114863B 

27 
2014/02169  € 6.745,75 

Progetto di riqualificazione marciapiedi Via Garibaldi 
di Avezzano. Primo Lotto anno 2014. CIG Z681148476 



 

28 
2014/02057  € 5.000,00 

Riparazione buche anno 2014. Ulteriori lavori. CIG 
Z051122557 

29 

2014/01964  € 6.683,15 

LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN 
GOMMA E SEGNALETICA INCROCIO VIA XX 
SETTEMBRE - VIA MONTELLO. IMPEGNO E 

AFFIDAMENTO DITTA.  

30 

2014/01935  € 2.417,62 

LAVORI DI FRESATURA, TAPPETO DI USURA E 
MATERIALE ARIDO PER REALIZZAZIONE 

ROTATORIA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE - 
VIA MONTELLO. 

31 

2014/01934  € 7.130,46 

LAVORI DI FRESATURA, TAPPETO DI USURA E 
MATERIALE ARIDO PER REALIZZAZIONE 

ROTATORIA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE - 
VIA MONTELLO. 

32 
2014/01771  € 506,96 

MESSA IN SICUREZZA PONTICELLO IN VIA 
MILANO 

33 
2014/01335  € 831,50 

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI 
RIPARAZIONE PALA FIAT KOBELCO. DITTA 

EURO SERVICE S.R.L. 

34 

2014/01014  € 2.112,06 

ROTATORIA SULL'INCROCIO VIA XX 
SETTEMBRE - VIA GARIBALDI (Piazza Orlandini) - 

F.P.O. SERBATOIO INTERRATO PER IMPIANTO 
IRRIGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED 

AFFIDAMENTO DITTA. 

35 

2014/00884  € 4.880,00 

Manutenzione ordinaria sostituzione barriere di 
sicurezza Via Pietragrossa Frazione Paterno di 

Avezzano (AQ). Approvazione spesa e affidamento 
lavori alla Ditta Teknosignal S.r.l. 

CIG Z580E41801 

36 
2014/00881  € 1.830,00 

Organizzazione cerimonia commemorazione terremoto 
del 1015. Approvazione spesa ed affidamento lavori 

alla Coop. "La Quercia" 

37 
2014/00838  € 50.000,00 

Progetto di manutenzione ordinaria riparazione buche 
stradali del Capoluogo e Frazioni. Anno 2014. CIG 

Z060E1DDD2 

38 
2014/00823  € 500,00 

acquisto copertina coprimuro fontana rotatoria p. 
Orlandini 

39 

2014/00812  € 10.000,00 

Intervento urgente e massiccio per la riparazione delle 
buche stradali - IMPEGNO di SPESA - 

Determinazione a contrarre - Affidamento lavori alla 
Ditta ELIGGI CESARE . 

CIG Z780E061BB 

40 
2014/00796  € 281,05 

IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO DI 
CONTROLLO DELL'AUTOVETTURA HUNDAY 

SANTA Fè. DITTA AUTO SONIA. 



 

41 2014/00720.00
1  € 2.316,00 

Ripristino in quota caditoie strada Via XX Settembre. 
Approvazione spesa ed affidamento lavori. CIG 

ZC210E4AF2 

42 
2014/00720  € 5.000,00 

Manutenzione ordinaria rotatoria stradale di Via Sturzo 
incrocio Via Massa D'Albe. Approvazione spesa e 

affidamento lavori. CIG Z490DE272D 

43 
2014/00689  € 112.964,44 

PIANO NEVE 2013-2014. Servizio di reperibilità per 
sgombero neve dalle strade ed aree pubbliche. Impegno 

di spesa per l'Anno 2014. CIG ZD20C7FDDA 

44 

2014/00604  € 610,00 

Pulizia fosso laterale di Via Circonvallazione della 
Frazione di Paterno. Impegno di spesa e affidamento 

lavori alla Ditta SILMAR di Avezzano. 
CIGZB50DA6CE0 

45 

2014/00582  € 10.000,00 

Manutenzione ordinaria riparazioni pedonali, caditoie e 
griglie stradali. IMPEGNO DI SPESA e affidamento 

alla Ditta FRANI SCARL di Avezzano. CIG 
ZEC0D85D80. 

46 

2014/00572  € 10.000,00 

Lavori di manutenzione ordinaria riparazione 
pavimentazione Piazza Risorgimento del Capoluogo. 

Approvazione spesa e affidamento lavori. CIG: 
Z000D85D9F 

47 

2014/00421  € 2.342,40 

Intervento urgente di manutenzione sul marciapiede di 
Via Corradini angolo Via Pagani - Impegno di spesa - 

Determinazione a contrarre - Affidamento lavori - 
C.I.G. Z7E0D25020 

48 
2014/00420  € 8.161,80 

Affidamento ulteriori sondaggi per verifiche di 
vulnerabilità sismica ponti stradali Via Monte Velino 
con Via Bellini e Via Abruzzi. C.I.G. ZDA0B93F3E 

 SOMMANO  € 288.712,59   

   
 
  

 CAPITOLO 1005.13.202 

 
Anno - 
numero Importo iniziale Descrizione 

49 2014/02365  € 10.000,00 

sale alla rinfusa per piano neve 2014-2015. 
approvazione spesa e affidamento fornitura. 

cig ZB611ACAE7 

50 2014/01741  € 3.718,56 

ADESIONE CONSIP MEPA (MERCATO 
ELETTRONICO). ACQUISTO CONGLOMERATO 

BITUMINOSO A FREDDO PER LA 
MANUTENZIONE URGENTE DELLE BUCHE 

STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED 
AFFIDAMENTO FORNITURA 

51 2014/00564  € 6.400,61 
Fornitura di sale greggio per disgelo stradale. PIANO 

NEVE 2013-2014. CIG ZFC0CE1CD0 

 SOMMANO  € 20.119,17   
     



 

 CAPITOLO 100.13.208 

 
Anno - 
numero Importo iniziale Descrizione 

52 

2014/01283  € 2.440,00 

NUOVA CIRCOLAZIONE VIA XX SETTEMBRE E 
VIA MONTELLO - ISTITUZIONE DOPPIO SENSO. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 
Z710F0D004- CIG Z690F1C7E1 

53 

2014/01282  € 16.459,02 

NUOVA CIRCOLAZIONE VIA XX SETTEMBRE E 
VIA MONTELLO - ISTITUZIONE DOPPIO SENSO. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 
Z710F0D004- CIG Z690F1C7E1 

54 
2014/00811  € 82.000,00 

Progetto di manutenzione ordinaria segnaletica 
orizzontale e verticale del Capoluogo e Frazioni. Anno 

2014. CIG 56265800B4 

55 
2014/00616  € 3.782,00 

Impegno di spesa per la manutenzione e la gestione 
degli impianti semaforici installati nel Comune e nelle 
Frazioni. CIG Z040DAC37E 

 SOMMANO  € 104.681,02   
     

 CAPITOLO 1005.13.211 

 
Anno - 
numero Importo iniziale Descrizione 

56 

2014/01340  € 650,00  

Manutenzione ordinaria automezzo RENAULT 
FURGONE. Approvazione spesa e affidamento lavori 

alla Ditta PARIS ROBERTO di Celano. C.IO.G. 
Z650F4B6D2 

 SOMMANO  € 650,00    
     

 CAPITOLO 1005.13.232 

 
Anno - 
numero Importo iniziale Descrizione 

57 
2014 € 3.980,58 

impegno di spesa per la manutenzione e la gestione 
degli impianti semaforici installati nel Comune e nelle 

Frazioni. C.I.G. ZE201F9DE5 
 SOMMANO  € 3.980,58   
     

 CAPITOLO 1005.22.916 INTERVENTI SU VIABILITA' 

 
Anno - 
numero Importo iniziale Descrizione 



 

58 
2014/02430  € 9.000,00 

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA 
FRACASSI - AFFIDAMENTO DIRETTO - 

IMPEGNO DI SPESA -. 
59 2014/02345  € 38.500,00 realizzazione rotatorie via puglie ed altre 

60 
2014/02316  € 22.500,00 

Progetto di "messa in sicurezza e sistemazione 
pavimentazione strada Vicinale del Cerreto di 

Avezzano". CIG Z1211938D4 
 SOMMANO  € 70.000,00   
     

 CAPITOLO 1005.13.120 SPESE PER SEGNALETICA 

 
Anno - 
numero Importo iniziale Descrizione 

61 
2014/00814  € 10.000,00 

COOP SIGNAL - Impegno di spesa per acquisto di 
segnaletica stradale verticale. CIG Z7E0DEA346 

 SOMMANO  € 10.000,00   
     
 SERVIZIO 3°  

62 
2014  € 20.000,00  

Via Liguria. Demolizione e ricostruzione recinzione 
con realizzazione marciapiede 

63 2014  € 47.000,00  Lavori sistemazione manto stradale Via Donatoni 
64 2014  € 35.000,00  Lavori sistemazione Via delle Industrie 

65 
2014  € 46.403,21  

Lavori realizzazione piazza adiacente la Chiesa di San 
Giovanni 

66 2014  € 18.000,00  Lavori sistemazione muro in pietra Castelnuovo 
67 2014  € 9.000,00  Lavori realizzazione parcheggio Via Fracassi 
68 2014  € 70.000,00  Sistemazione area località Borgo Via Nuova 

69 
2014  € 54.000,00  

Sistemazione scalinate e realizzazione muretto 
Antrosano 

     € 299.403,21    
70 2014  € 15.500,00  Autotrasporti SCAV 

71 
2014  € 15.500,00  

Via Liguria. Demolizione e ricostruzione recinzione 
con realizzazione marciapiede 

 SERVIZIO 2°  

 

Anno - 
numero 

Importo iniziale Descrizione 

72 2014/1282  € 16.459,02  

NUOVA CIRCOLAZIONE VIA XX SETTEMBRE E 
VIA MONTELLO - ISTITUZIONE DOPPIO SENSO. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 
Z710F0D004- CIG Z690F1C7E1 

73 2014/1283  € 2.440,00  
Sistemazione pavimentazione stradale sull'intersezione 
via XX Settembre – via Montello 



 

74 
2014/1282- 

1964 
 € 8.878,04  

Realizzazione rotatoria in gomma e segnaletica incrocio 
via XX Settembre – via Montello 

75 2014/1935  € 2.417,16  
Lavori di fresatura, tappeto di usura e materiale arido 
per riempimento rotatoria incrocio via XX Settembre – 
via Montello 

76 2014/1934  € 7.130,46  
Lavori di fresatura, tappeto di usura e materiale arido 
pavimentazione incrocio via XX Settembre – via 
Montello 

77 2014/2345  € 15.536,40  
realizzazione rotatorie via Puglie, via maestri del lavoro 
e via Pietragrossa – 1° Acconto 

78 
2014/1172 e 
sottoimpegni 

 € 299.376,53  
Lavori di realizzazione scuola materna di n. 6 sezioni 
nella zona nord della città – Progetto principale e di 
completamento 

79 
2014/739 e 

sottoimpegni 
 € 163.031,03  

Lavori COMPLEMENTARI per la realizzazione scuola 
materna di n. 6 sezioni nella zona nord della città –  

80 
2014/1172.00

8 
 € 10.784,80  

Lavori di Sistemazione esterna e lavori complementari 
per la scuola materna zona nord della città –  

81 
2014/98 e 

sottoimpegni 
 € 23.857,05  

Lavori di urbanizzazione via Monte Cervaro nella 
frazione San pelino – paterno 

82 2014/637  € 404.411,25  
GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE: QUOTA 

ENERGIA 

83 2014/638  € 177.995,00  
GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE: QUOTA 

LAVORI 

 SOMMANO  € 1.132.316,74    
 

MANIFESTAZIONI 2014  
N
° DESCRIZIONE: DATA:  
1 "Befana dei vigili…."- 5 gennaio 2014 05/01/2014 

2 
Celebrazione terremoto 13 gennaio 2014. Interventi presso il 
Memorial ai caduti 13/01/2014 

3 
Manifestazioni in onore di S. Antonio Abate nei giorni 15,16 e 
17 gennaio 2014. Richiesta Autorizzazioni e Patrocinio 15-16-17/01/2014 

4 Corteo festa San Sebastiano - 20 gennaio 2013 20/01/2014 

5 

Manifestazione annuale dell' AIRC ad Avezzano. Sabato 26 
gennaio - Piazza Risorgimento. Scegli le arance della salute 
"rendiamo il cancro sempre più curabile" 26/01/2014 

7 

Occupazione del suolo pubblico precisamente sul marciapiede 
fronte edicola per la distribuzione di "uova di Pasqua" con 
eventuale raccolta di libere offerte a sostegno dell'iniziativa 

09-10-13-14-15-16-
17/03/2014 

8 
Richiesta automezzo con cestello da "associazione culturale 
madonna del passo" 15/03/2014 



 

1
0 

Richiesta Patrocinio e autorizzazione affissione manifesti per 
"associazione culturale MADONNA DEL PASSO" 24/03/2014 

1
1 

Richiesta occupazione suolo pubblico in Piazza Risorgimento 
per l'associazione "vespa club dei Amrsi di Avezzano  07/04/2014 

1
2 

Utilizzo attrezzatura fonica per lunedì 25 aprile 2014. 
Celebrazione 69° anniversario della Liberazione 25/04/2014 

1
3 

Richiesta patrocinio e contributo festività Madonna SS di 
Pietraquaria,patrona della città 27/04/2014 

1
4 

Richiesta patrocinio per l'effettuazione di una gara 
podistica"stacittadina di Avezzano Madonna di Pietraquaria" 28/04/2014 

1
7 

Parrocchia dello Spirito Santo: Richiesta Servizio di Ordine 
Pubblico per processi e Celebrazioni religiose;Feste Padronale 
dello Spirito Santo:Pulizia suoli comunali;Autorizzazione di 
temporanea installazione di pali con arcate per 
luminarie;Intervento del personale preposto al servizio di 
vigilanza e di ordine pubblico;Richiesta di autorizzazione di 
divieto di transito di autovetture e di auto mezzi nel tratto 
stradale M.T. Cucchiari Avezzano;richiesta di collaudo palchi per 
spettacoli 17-18-19/05/2014 

1
8 

Regolamentazione della circolazione stradale Festa parrocchia 
Spirito Santo  17-18-19/05/2014 

1
9 

Regolamentazione della circolazione stradale processione Spirito 
Santo  19/05/2014 

2
0 

Istanza disponibilità ARENA MAZZINI dal 24 al 29 giugno 
2014,nonché disponibilità scale del tribunale 28 giugno 20134 
tredicesima edizione "sei giornate in cerca d'autore" 24-25-26-27-28-29/05/2014 

2
1 

Richiesta 100 sedie PER L'ASSOCIAZIONE 
DILETTANTISTICA IL DOJO 25/05/2014 

2
2 Festeggiamenti SS. Trinità  26/05/2014 
2
5 

Utilizzo attrezzatura fonica;interventi tecnici,celebrazioni del 2 
giugno 2014 02/06/2014 

2
6 

Richiesta patrocinio in via Garibaldi per un raduno 
dall'associazione "il Grottino" 07/06/2014 

2
8 

Parrocchia di San Sebastiano:Festa patronale di Paterno:pulizia 
suoli comunali;autorizzazione di temporanea installazione di pali 
con arcate per luminarie in Paterno di Avezzano 09/06/2014 

2
9 

Corpo di polizia locale:Regolamentazione della circolazione 
stradale "Bici in città" 09/06/2014 

3
0 

Corpo di polizia locale:Regolamentazione della circolazione 
stradale Festeggiamenti Frazione Paterno 10-11-12/06/2014 

3
1 Processione Sant'Onofrio(Paterno) 12/06/2014 
3
2 

Richiesta materiale svolgimento manifestazione per il circolo 
tennis Avezzano 13/06/2014 



 

3
3 

Evento di cultura enogastronomica "griglie senza frontiere-
Campionato Abruzzese di Barbecue" in data giugno 2014 C/o 
Piazza Torlonia;Richiesta Patrocinio ed autorizzazione 14-15/06/2014 

3
4 

Corpo di polizia locale:Regolamentazione della circolazione 
stradale "Manifestazione Griglie senza frontiere " 14-15/06/2014 

3
5 

Richiesta chiusura strada per l'associazione culturale 
MADONNA DEL PASSO 22/06/2014 

3
6 

Richiesta Utilizzo autocisterna trasporto acqua per OLD 
AVEZZANO RUGBY 23/06/2014 

3
7 

PROMO SPORT:richiesta transenne;richiesta di patrocinio in 
piazza Torlonia 23/06/2014 

3
8 

Richiesta dell'utilizzo di numero 10 transenne PER OLD - 
AVEZZANO RUGBY 26/06/2014 

4
0 

Richiesta chiusura stade per l'associazione "pro loco Paterno 
mio" 29-30/06/2014 

4
1 TARGA PRESIDER:Manifestazione;richiesta transenne 5 e 6 /7/2014 

4
2 

Richiesta patrocinio per SERATA CABARET AL CAFà LES 
FOLIES di via Gramsci 05/07/2014 

4
3 "8° raduno Nazionale 500"ASSOCIAZIONE IL GROTTINO 07/07/2014 
4
4 Parrocchia Madonna del passo:richiesta di patrocinio 07/07/2014 
4
6 Avezzano Estate 2013:approvazione programma 16/07/2013 
4
7 Incile estate 2013:richiesta del suolo pubblico e delle transenne 20/07/2014-4/08/2014 
4
8 

Richiesta occupazione del suolo pubblico per la società mister 
Oizo 21/07/2014 

4
9 

Eventi gastronomici culturali"birra d'aMarsi" e 
"DeGustibus",riunione di servizio. 22/07/2014 

5
0 

In occasione della manifestazione del concerto jazz sotto le stelle 
si richiede una pedana 4*2,un tappeto,delle transenne oltre alla 
fornitura di energia elettrica 25/07/2014 

5
4 

Richiesta transenne;Richiesta pulizia zona vicino la chiesa per 
l'associazione culturale Antrosano il giorno della manifestazione 
"MAGNALONGA DEL GUSTO" 04/08/2014 

5
5 

Presidente del comitato organizzazione della sagra della "pecora 
ajo cotturo:richiesta di transenne e divieti di sosta 17/08/2014 

5
6 

Richieste esigenze per la realizzazione del concerto in 
programma il agosto 2014 in piazza Risorgimento 20/08/2014 

5
9 

Autorizzazione per lo svolgimento della gara "categoria 
esordienti I e II anno" per la società A.S.D Pedalando  31/08/2014 

6
2 

Richiesta autorizzazione svolgimento Gara Ciclistica per 
l'associazione bici club avezzano 01/09/2014 



 

6
4 

Richiesta per l'autorizzazione per lo svolgimento della gara 
ciclistica ctg. Giovanissimi da parte dell'associazione bici club di 
Avezzano 01/09/2014 

6
5 

Magnalonga del gusto,riunione di servizio per l'associazione 
culturale di Antrosano 10/09/2014 

6
6 

20° trofeo città d'Avezzano,11° memorial M. De 
Clemente,manifestazione pugilistica internazionale da parte 
dell'associazione culturale sportiva FUTURA 13/09/2014 

6
9 

Richiesta per la concessione di patrocinio per gara mountain bike 
per l'associazione avezzano MTB 13/10/2014 

7
1 

Richiesta di utilizzo attrezzatura fonica - interventi tecnici per la 
cerimonia 4 novembre 2014 04/11/2014 

7
3 Richiesta di patrocinio da parte dei commercianti 

dal 07/12/2014 al 
06/01/2015 

 

Per quanto concerne gli OBIETTIVI DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL SINDACO SULLA 
SPENDING REVIEW sono stati esaminati i contratti di competenza con i seguenti risultati:  
 

1) Contratto di concessione del Servizio di trasporto pubblico locale alla Coop. SCAV 
Autotrasporti (scadenza 31/12/2014). 
Dalla verifica è risultato che il Servizio è a totale contributo regionale e che sullo stesso la 
Regione Abruzzo nell’anno 2010 ha operato una riduzione della spesa del 10%, 
determinando negli anni successivi (2013 e 2014) una crisi aziendale che ha dato luogo a 
cospicue perdite di bilancio e alla messa in cassa integrazione di due autisti. 
 

2) Contratto di concessione lavori e gestione Servizio del Verde Pubblico per 9 anni (Scadenza 
20 ottobre 2015).  
Il contratto è escluso dall’applicazione della norma sulla Spending review che, 
diversamente, si applica ai contratti di concessione di servizi e forniture. In questo caso, 
invece, si è in presenza di contratti di CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI così 
qualificati dall’art. 3, comma 11, e dall’art. 143 del D.lgs 163/2006 ove l’investimento 
per l’esecuzione dei lavori e per la gestione del servizio è effettuato dalla soc. 
Concessionaria, la quale ha diritto alla controprestazione di gestire funzionalmente e 
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Il contratto fonda la sua esistenza su un 
piano economico-finanziario da tenersi in equilibrio onde garantire, nel corso della sua 
durata, la remunerazione del capitale investito e della gestione del servizio. Ne consegue che 
una alterazione in peius dei presupposti e condizioni di base del piano stesso da parte 
dell’Amministrazione, ovvero dovute a sopravvenute norme legislative e regolamentari che 
stabiliscano nuovi criteri tariffari o nuove modalità di esercizio delle attività previste nella 
concessione, tali da alterarne l’equilibrio, comporta l’obbligo di provvedere 
immediatamente al riequilibrio anche mediante la concessione di una proroga del contratto. 
Per queste ragioni è stata esclusa ogni ulteriore azione che avrebbe potuto dar luogo ad un 
eventuale contenzioso. 
 

3) Contratto di concessione dei lavori di gestione integrata e manutenzione degli impianti 
comunali di pubblica illuminazione con interventi di messa a norma e miglioramento 
dell’efficienza energetica per 25 anni (scadenza agosto 2026). 
Per detto contratto valgono le medesime valutazioni e considerazioni svolte per il contratto 



 

di cui al punto 2), con l’ulteriore riflessione di evitare ogni azione di rinegoziazione ai sensi 
della L. 89/2014 poiché potrebbe sussistere il concreto rischio che l’eventuale tentativo di 
rinegoziazione del contratto darebbe all’Impresa Concessionaria, attualmente in sofferenza, 
l’opportunità di recedere dal contratto “senza penalità” entro trenta giorni dalla richiesta, 
con consequenziale esposizione di quest’Amministrazione all’obbligo di rimborsare 
l’investimento fin qui effettuato dalla Concessionaria per oltre € 2.500.000,00.  
 

Per quanto sopra detto con nota prot. n° 0004705/14/VII, del 14/10/2014 è stata data comunicazione 
dei risultati della verifica alla Segreteria Generale, sottolineando la non applicabilità ai contratti di 
competenza del Settore, della norma dell’art. 8, comma 8, del D.L. 66/2014, convertito in legge 
89/2014. 
 

Trasporti  

A seguito di avvenuta variazione della normativa di riferimento il servizio di Trasporto Urbano, 
svolto dalla Soc. Coop. SCAV, è in prorogatio ope legis per massimo un anno (31/12/2015), ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 10 L.R. n°1 del 8 gennaio 2015 . Alla stessa società durante l’anno 2014 
sono stati affidati anche altri servizi di modesto valore per un importo complessivo di circa € 
15.000,00 (trasporto gratuito ultrasettantenni muniti di apposita tessera e servizio navetta nel 
periodo di chiusura della SS. 82 di accesso al Monte Salviano e al Santuario di Pietraquaria). 

Nell’anno 2014 sono state gestite, inoltre, le crisi aziendali SCAV (essendo il Comune socio 
maggioritario della Soc. Coop.) che aveva determinato l’immediato licenziamenti di due autisti, 
mantenuti poi in servizio e successivamente posti in cassa integrazione. 

Parchi e Verde Pubblico 

Per quanto concerne i Parchi cittadini e in generale il verde pubblico è stata svolta solo la ordinaria 
manutenzione. Sono stati invece eseguiti, come sopra detto, i lavori di riqualificazione della Pineta 
Tre Conche finanziati dalla Provincia con fondi PIT.  
In economia è stata effettuata la manutenzione di tutti i tavoli, sedute, panchine, cestini e giochi 
presenti nell’area “Pineta” sostituendo tutte le parti lignee deteriorate e riverniciando il tutto con le 
idonee vernici.  

È stata effettuata inoltre la piantumazione della via della Pineta e sono state messe a dimora circa 
400 piante in attuazione della legge “un albero per ogni nato”. 

Arredo urbano 

A seguito di partecipazione al Bando regionale è stato finanziato il Progetto: “Mobilitiamo Avezzano 
– Rivitalizzazione del centro cittadino” del costo complessivo € 60.000,00, finanziato dalla Regione 
per € 35.400,00. I lavori sono terminati con l’installazione delle barriere mobili nei pressi della 
Piazza Risorgimento. 
È stato realizzato, altresì, tutto l’arredo (Panchine, Fioriere, Piante, Cestini e Illuminazione) della 
nuova Piazza costruita davanti alla Chiesa di San Giovanni. Sono state anche realizzate due piccole 
aree verdi complete di arredi. 
 

Attuazione del Piano Traffico e mobilità sostenibile 

Dopo la stabilizzazione della circolazione a doppio senso di marcia sulla Via Monte Velino si è 
proceduto alla istituzione, in via sperimentale, del doppio senso di circolazione sulla via XX 
Settembre, da Via Montello a Piazza Castello, essendo stati ultimati i lavori della fontana interna 
alla rotatoria di Via Garibaldi –Via XX Settembre (Piazza Orlandini) e quelli relativi alla 



 

costruzione del parcheggio e della rotatoria all’Incrocio di via Montello con via XX Settembre. 
Tutto ciò sulla scorta dei risultati delle analisi e del monitoraggio del traffico su detta via svolti dal 
CTL dell’Università “La Sapienza” di Roma nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Sicura 
2”. 

Riserva del Salviano 

Tra le attività assegnante alla cura del Settore VII v’è anche la “Riserva del Salviano” e per essa 
sono stati elaborati più atti per la rendicontazione non effettuata nei precedenti anni con 
riallocazione delle somme assegnate. 
Siffatta operazione ha consentito di recuperare le seguenti somme: 
€ 46.480, 00 straordinario anno 2007 
€.23.633,00 straordinario anno 2009 
È stato affidato anche l’incarico per la redazione dei progetti necessari per poter utilizzare i fondi 
FAS per euro 205.270,61. Detti progetti sono stati approvati con atto di G.M. n° 212 del 6/8/2014 e 
sono in fase di redazione gli atti di gara. 
Al contempo, nell’ambito della gestione affidata all’associazione “Ambiente e/è Vita” è stata posta 
in essere una intensa attività di manutenzione delle staccionate ed altre piccole lavorazioni. 
In occasione della commemorazione del centenario del terremoto svoltasi nei pressi del Memorial 
posto alle pendici del Monte Salviano è stata sistemata, inoltre, una piccola area con attrezzature 
ginniche un importo finale di circa € 4.300,00, nonché effettuati i lavori di ripristino della 
pavimentazione e delle attrezzature divelte sull’area del valico. 
Nel corso dell’anno 2014 la Regione Abruzzo ha comunicato l’avvenuta assegnazione al Comune 
della somma di € 47.800,00 per la redazione del piano di gestione dei SIC, per cui si è provveduto 
ad effettuare l’affidamento dell’incarico per la sua redazione. 
 
Gestione gruppi di reperibilità anche del Piano Neve 
Queste attività, per essere pienamente percepite nella loro complessità, necessitano di alcune 
specificazioni di seguito illustrate:  
Attualmente la reperibilità è garantita mensilmente dai dipendenti del Settore VII e del Settore V, 
impiegati due per volta e per massimo sei (6) giorni al mese, nel pieno rispetto delle disposizioni 
dell’art.23 CCNL del 14/09/2000. 
Si precisa che essa è istituita per fronteggiare, fuori dall’ordinario orario di lavoro, le emergenze di 
ogni genere e tipo che riguardano la viabilità, marciapiedi, segnaletica, semafori, edifici scolastici e 
pubblici comunali, verde pubblico, alberature, cedimenti di cornicioni di edifici privati fronti stanti 
spazi pubblici e che mettono a rischio la pubblica e privata incolumità dei cittadini in assenza di 
tempestivo intervento volto a segnalare e/o eliminare lo stato di pericolo.  
Gli interventi vengono solitamente richiesti dalle forze dell’ordine, VV del F. ecc. 
 
Altresì, per il Piano Neve, da garantire dal 15/11/2013 al 15/04/2014 e dal 15/11/2014 al 
15/04/2015 sono impiegati i dipendenti dei settori III, V e VII, organizzati per ogni giorno, per 
massimo sei giorni al mese e per il numero di ore massimo previste dal citato art. 23. 
Non è consentito alcuna riduzione del numero delle persone impiegate in quanto se ridotto 
ulteriormente vanificherebbe il senso stesso del piano e degli effetti che esso deve garantire con 
immediatezza. Considerato che il personale del piano neve e quello della reperibilità in alcuni casi 
coincide con le stesse persone, si precisa che l’Ufficio tiene conto di tale fatto e, all’occorrenza, 
defalca le indennità duplicate. I capi turno sono due poiché a ciascuno è affidata la cura delle 
attività presso l’autorimessa ex Gielle o della sala operativa presso l’UTC.  
Le fasi del piano neve possono essere sintetizzate nel numero di tre: fase verde, arancione e rossa. 
In ragione del grado di emergenza e di rischio si innesta l’azione delle imprese esterne, 
preventivamente selezionate attraverso un avviso pubblico di manifestazione d’interesse e poste in 



 

reperibilità per tutto il periodo. 
Il piano contempla l’individuazione di 21 circuiti di strade principali e altrettante zone, per le strade 
di quartiere, affidate alla cura delle suddette imprese dopo l’allertamento effettuato dai capi turno 
comunali.  
 
Per completare la disamina delle attività svolte nell’anno 2014 si sintetizzano di seguito anche 
quelle dell’Ufficio del Sindaco che lo scrivente cura in qualità di Capo di Gabinetto. 
-Attività di supporto al Sindaco al fine di assicurare la coerenza tra il programma di governo e la 
pianificazione strategica in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di 
mantenimento dell'unità d'indirizzo politico ed amministrativo del Comune; 
-Cura aspetti amministrativi e gestionali dell'Ufficio del Sindaco con poteri di spesa nel rispetto 
delle risorse assegnate all’ufficio con il P.E.G. 
-Analisi corrispondenza e smistamento della sola posta riservata al Sindaco e Amministratori 
Ufficio stampa  
-comunicazioni istituzionali e relazioni esterne (-gestione dell'informazione in collegamento con gli 
organi di informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line;  
-realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti 
informatici; 
-coordinamento e realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali; 
-relazioni esterne con autorità civili e militari, istituzioni e associazioni; 
-relazioni esterne per attività culturali e sociali rivolte alla cittadinanza; 
-partecipazione agli incontri di rilevanza istituzionale e agli eventi promossi dall’amministrazione 
comunale; 
-cura cerimoniale; 
-organizzazione ricorrenze ed eventi - presentazione eventi e conferenze stampa Progetti e 
finanziamenti comunitari nazionali e regionali;  
-Ufficio del teatro (autorizzazioni e cura eventi e rappresentazione Teatro dei Marsi);  
-Castello Orsini (autorizzazioni e cura eventi e rappresentazione Castello Orsini); 
-Concessione patrocini e determinazione contributo. 
 
 


























