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OGGETTO:  OBIETTIVI  2013 - ATTIVITA’ SVOLTE

Ai fini della valutazione delle attività svolte dallo scrivente Dirigente, con riguardo
agli obiettivi assegnati, il 2013 deve essere considerato suddiviso in due periodi, 01
gennaio – 31 maggio  e 01 giugno – 31 dicembre, per le ragioni di seguito indicate.

Primo periodo
Il Sindaco, con disposizione del 04.01.2013, mi ha affidato incarico di realizzare
attività di Studio, Ricerca e Programmazione in stretta collaborazione con il gruppo
di lavoro coordinato dal Dott. Carducci, finalizzate soprattutto alla ricerca di bandi
di finanziamento regionali, nazionali, europei.
Il lavoro, da me svolto direttamente in quanto l’incarico affidatomi  non prevedeva
l’assegnazione di alcuna risorsa, (né mezzi, né personale), è stata organizzata in
maniera tale da fornire all’Ufficio del Dott. Carducci non solo le informazioni inerenti
i riferimenti di legge per l’accesso ai finanziamenti, ma tutti i materiali e gli elementi
utili a predisporre una veloce azione di risposta attraverso .
L’attività realizzata è stata la seguente:

• ricerca dei finanziamenti regionali, statali comunitari
• ricerca delle fonti normative e tecniche 
• acquisizione di tutti i documenti in forma cartacea
• redazione  di  una  scheda  riassuntiva  contenente  i  principali  riferimenti  in

merito soprattutto a: campo di applicazione, attività da svolgere, scadenze,
documenti da approntare

• predisposizione del “fascicolo del finanziamento” contenente: 
- copia del bando
- copia della legge di riferimento
- copia della deliberazione regionale
- copia di altri documenti collegati 

• realizzazione di CD contenente, in formato digitale, tutti i documenti raccolti.
• Invio dei fascicoli al Dott. Carducci
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Il Lavoro è stato svolto per i seguenti bandi:
1. Conto Termico (DM 28 -12.2012)
2. 5° conto energia (Decreto 05.07.2012)
3. messa in sicurezza rischio sismico
4. realizzazione  di  opere  infrastrutturali  per   adeguamento  servizio  idrico

integrato (BURA 4 - 30.01.2013)
5. diffusione della pratica sportiva (GU 98 - 27.04.2013)
6. mobilità ciclistica (BUA 13 - 03.04.2013)
7. poli d’innovazione (BURA spec. 9 - 06.03.2013)
8. Edilizia Scolastica (GU 81 – 06.04.2013)
9. Rimozione amianto (BURA spec. 16 – 06.02.2013)
10. Prevenzione rischio sismico (GU 50 – 25.02.2013)
11. Sostegno alle imprese (BURA spec. 35 – 29.03.2013)
12. Sviluppo rurale (BURA 6 – 13.02.2013)
13. Valorizzazione archivi storici (BURA spec. 32 – 22.03.2013)
14. Sicurezza antisismica (BURA 5 – 06.02.2013)
15. Asili nido (BURA spec 41 del 12.04.2013)

Su richiesta del Sindaco ho redatto e inviato relazione sul progetto denominato
“informazione” presentato dalla società CLF Network snc.
La CLF network ha proposto al Sindaco un progetto per la realizzazione di un sito
dedicato  alla  comunicazione  delle  attività  dell’Amministrazione.  La  relazione
tendeva  ad  evidenziare  il  rapporto  costi-benefici  e  la  effettiva  fattibilità  del
progetto.   

Ho redatto e trasmesso al Sindaco i seguenti progetti e relazioni:
• relazione sul piano della Comunicazione contenente alcune considerazioni sul

rapporto tra comunicazione ed organizzazione dell’Ente.  
• progetto IdeaCOMUNE 

Progetto  ideato  nell’ambito  delle  manifestazioni  da  realizzare  per  L’Anno
europeo del cittadino che la UE ha individuato nel 2013.  

• relazione inerente le possibilità di attuazione del programma di mandato, linea
programmatica “Salvaguardia della Sostenibilità”; la relazione individuava un
possibile  sistema  di  incentivi  per  favorire  la  realizzazione  di  impianti
fotovoltaici da parte di privati.

Dopo  la  consegna  dello  Studio  inerente  la  redazione  del  Piano  Marketing
Territoriale, ho effettuato una specifica ricerca sul Piano della Comunicazione e
sull’uso  del  linguaggio  nell’Ente,  illustrata  al  Dott.  Braccini  al  quale  ho  inviato
l’intera ricerca, articolata su 8 diversi progetti, senza avere però alcun riscontro.  
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Secondo Periodo
A partire dal 01 giugno, il Sindaco mi ha affidato incarico di dirigente del Settore IV,
Sport – Impianti Sportivi – Anagrafe – Stato Civile.
Le attività svolte sono state le seguenti:

Sport – Impianti Sportivi

Presentata proposta di deliberazione C.C. per approvazione nuova convenzione
con  Federazione  Italiana  Nuoto ,  per  affidamento  in  gestione  della  Piscina
Comunale. Allo stato attuale ancora oggetto di riflessioni da parte dell’Ente.

Creazione  gruppo di  lavoro  con  Associazioni  sportive  locali  per  la  revisione  di
alcuni regolamenti interessanti i servizi sportivi.
Presentata  quindi  la  proposta  di  Nuovo  Regolamento  per  la  Consulta  dello
Sport e del Benessere . Già approvata in Commissione Consiliare e  proposta di
modifica  del  Regolamento  delle  consulte ,  già  approvata  in  Commissione
Consiliare. Entrambe le proposte devono essere sottoposte all’approvazione del
Consiglio Comunale.

Completa ricognizione della situazione inerente gli  impianti sportivi. 
Per  rendere  agevole  la  gestione  del  Servizio  e  soprattutto  per  avere  e  fornire
all’Amministrazione  un completo  quadro conoscitivo  della  situazione  in  atto,  ho
realizzato la raccolta di tutti i documenti inerenti gli impianti sportivi comunali:
convenzioni,  planimetrie,  aerofotogrammetrie,  ecc,  raccogliendoli  nell’originale
formato cartaceo.

Realizzazione di un sito web degli impianti sportiv i 
Effettuata la completa digitalizzazione dei materiali  raccolti, ho realizzato un sito
web  nel  quale  si  può  “navigare”  e  visualizzare  ogni  informazione  raccolta.  E’
possibile quindi visualizzare, per ciascun impianto, tutte le informazioni  ad esso
relativa: convenzione, planimetrie, aerofotografie, dati di gestione.
Il  sito  può  essere  pubblicato  con  l’approvazione  del  Sindaco  e  messo  a
disposizione del pubblico o della sola amministrazione; lo stesso materiale digitale
ha consentito la realizzazione di un CD che replica esattamente il sito, che ho già
consegnato  al  Sindaco  e  presentato  ufficialmente  alla  Commissione  Consiliare
Permanente dello Sport. 

Effettuati  specifici  approfondimenti  per  le  situazi oni  del  Campo  Rugby,
Stadio dei Pini e soprattutto Centro Polisportivo A ppolloni.
Per  questi  impianti  sono  state  effettuate  specifiche  analisi  per  indagare  alcuni
aspetti particolari;
campo rugby: soluzione al problema della accessibilità del campo; 
stadio dei Pini: verifica dell’attuale uso da parte di molte associazioni; 
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centro Appolloni: verifica dell’uso dei campi durante tutto l’anno attraverso analisi
della domanda e delle potenzialità dell’offerta di servizio;  verifica della gestione.
L’analisi, riportata nel CD sopra richiamato, contiene anche proposte di soluzione
per alcuni dei problemi riscontrati. 

Avviata procedura di verifica delle convenzioni sti pulate.
Iniziato il processo di verifica delle convenzioni stipulate con i gestori degli impianti
sportivi  comunali.  effettuati  incontri  con  le  società  sportive  per  conoscere  la
situazione inerente la gestione degli impianti concessi. 
Verificata  la  situazione  contabile  che  ha  comportato  l’invio  di  diffide  per  la
regolarizzazione  delle  situazioni  debitorie  che  interessano,  in  varia  misura,  la
maggior parte delle società.

Avviata procedura per riprendere il possesso del campo di calcetto già affidato alla
Pro Calcetto , in relazione alla accertata scadenza della convenzione. Questione
attualmente  in  esame  da  parte  del  Servizio  Affari  Legali  specificatamente
interessato.

Iniziato studio del Progetto  “Città dello Sport,  de l Benessere e del Tempo
libero”, zona della Pineta.
Per dare concreto seguito all’idea di associare allo sport i concetti di benessere e
tempo  libero,  come  indicato  dal  nuovo  regolamento  della  Consulta,  vista
l’importanza  della  zona  interessata  nella  memoria  collettiva  della  città,  e
considerato che la zona è oggetto di molti interventi “spot” e non esiste un piano
integrato unitario di sviluppo, è nata l’idea di istituire la “  Città dello Sport, del
Benessere e del Tempo libero ”, quale progetto di sviluppo organico della zona
nord (pineta e impianti sportivi).
l’idea è quella di considerare l’area come ambito unitario di intervento e di sviluppo
da  sottoporre  a  pianificazione  e  programmazione  unitaria,  considerando  gli
interventi  per  lo  sport  e  per  il  verde,  unitariamente  integrati  a  interventi  per  il
sociale, per tutte le fasce di popolazione, giovani, adulti, anziani e bambini.  L’idea
prevede la possibilità di affidamento in gestione di tutti gli impianti (o la maggior
parte) ad unico gestore, con procedura di gara aperta, individuando possibilità di
sviluppo per attività collaterali  e complementari a quelle dello sport e del tempo
libero (ricettività, salute, ristorazione, ecc).  

Gestite  con  approvazione,  concessione  patrocinio  e  contributo ,  le  seguenti
manifestazioni:
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Anagrafe e Stato Civile

Oltre alla normale gestione delle attività istituzionali  riguardanti i servizi Anagrafe,
Stato  Civile,  Anagrafe  Italiani  Residenti  all’Estero,  ufficio  Leva-Autentiche,
toponomastica, nel Settore sono state realizzate le seguenti attività:

Presentata  proposta  per  la  redazione  del  Piano  Miglioramento  Urbano
(applicazione legge 113/90 un albero per ogni nato, modificata dalla L. 10/2013,
norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani). 

Istituita  “via  della  Casa  Comunale ”  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.
342/2013, inerente le richieste di residenza dei senza fissa dimora.
In  mancanza di  una specifica disciplina è  stata approvata  la  deliberazione che
fornisce le necessarie indicazioni utili per gestire le richieste.

Presentato il progetto per istituzione del Servizio  Statistica del Comune.
Attraverso il Servizio Statistica potranno essere pubblicati su sito web, a cadenza
fissa (es. quadrimestrale), i dati inerenti le componenti della struttura demografica
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cittadina (nati, residenti, famiglie, immigrati, ecc.) e dei relativi fenomeni connessi
(nati, deceduti, matrimoni, separazioni, ecc), opportunamente presentati in forma di
grafici e tabelle di facile lettura e comprensione. Tali dati sono indispensabili per
monitorare la dinamica demografica in funzione di specifiche necessità legate alla
previsione di piani di sviluppo quali: dimensionamento delle scuole, servizi per gli
anziani, verifica dei movimenti migratori, ecc. 

Redatto Vademecum per il cittadino e per gli operatori del settore, contenente le
regole per la realizzazione delle foto-tessera 

Constatane la assoluta mancanza , è stata predisposta e pubblicata su internet la
modulistica per il cittadino.     
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OBIETTIVI 2013

Sono stati assegnati i seguenti obiettivi:

1. Rivisitare i contratti di servizio in essere stipulati nel 2011-2012
2. Definire  un  piano  industriale  in  collaborazione  con  i  soci  per  l'incubatore

d'impresa
3. Ridefinire tutti gli affidamenti degli impianti sportivi della zona nord della città
4. Rendere agibile lo Stadio dei Pini per essere utilizzato per manifestazioni varie

1
Il  Settore  non  gestisce  contratti  di  servizio  propriamente  detti.  Esistono
convenzioni di affidamento in gestione degli impianti sportivi.
Data  la  natura  delle  convenzioni,  le  condizioni  previste,  e  soprattutto  le
inadempienze  comunali  dovute  al  mancato  rispetto  degli  obblighi  inerenti  la
manutenzione straordinaria, l’unico intervento possibile è stato quello di revisione
della convenzione FIN che ha comportato una economia per il comune di 60.000
€. 

2
non è stato possibile realizzare alcuna attività a causa del cambio di governance
dell'Università dell'Aquila, che di fatto ha bloccato ogni iniziativa.
La situazione è già stata segnalata

3
Vale quanto detto al punto 1

4
Ottenuta l’agibilità dell’impianto per capienza massima di 3,000 spettatori. E’ ora
possibile realizzare anche concerti sentita la commissione di pubblico spettacolo
per ciascun caso. 

In  sede  di  presentazione  del  report  intermedio  ho  presentato  una  proposta  di
individuazione di un nuovo obiettivo, senza ricevere alcun riscontro. 

  Il Dirigente
                                                                      Arch. Massimo De Sanctis

                                     


