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Programma n. 1: COESIONE E SICUREZZA SOCIALE 
  

Programma n.1 :COESIONE SOCIALE 

 

Stato di attuazione del programma 

 

Sono stati garantiti tutti i servizi comunali rivolti al cittadino ed in particolare quelli rivolti alla 
persona ed alle fasce più deboli della popolazione, nonostante le difficoltà finanziarie dell’Ente. In 
particolare sono stati assicurati i servizi di nido comunale, di trasporto e mensa scolastica, di casa 
di riposo mantenendo inalterata la quota di contribuzione richiesta agli utenti.  

Anche nell’esercizio 2014 è continuata la rimodulazione dei servizi di assistenza scolastica e dei  
servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili in considerazione dell’incremento dei costi e della 
ridotta disponibilità di risorse. Anche se la rimodulazione dei servizi offerti è una scelta obbligata, 
nella consapevolezza dei disagi causati all’utenza e al fine di assicurare comunque un servizio 
adeguato alle situazioni più complesse, il criterio seguito è stato quello di una valutazione caso per 
caso di tutte le richieste pervenute anche per  utilizzare al meglio le risorse disponibili. 

Il servizio di nido d’infanzia è stato assicurato con una maggiore flessibilità di orari senza costi 
aggiuntivi per le famiglie, quello di trasporto scolastico garantendo anche i servizi aggiuntivi del  
trasporto scolastico per i ragazzi delle scuole superiori delle frazioni disagiate e il trasporto sociale 
per gli anziani delle frazioni disagiate e non automuniti. Per il servizio di refezione scolastica, in 
considerazione della circostanza che il servizio è stato svolto in maniera soddisfacente nei primi tre 
anni e in un’ottica di contenimento dei costi, ci si è avvalsi della facoltà prevista dal bando 
originario di affidare nuovamente il servizio, con procedura negoziata, per altri tre anni all’attuale 
ditta appaltatrice applicando la rivalutazione Istat ai prezzi come determinati in seguito alla 
procedura di gara espletata nel 2011.   
 
E’ stata assicurata l’erogazione dei servizi ricompresi nel Piano di Zona 2011/2013 (segretariato 
sociale; assistenza domiciliare anziani e disabili e assistenza specialistica scolastica), prorogato 
per l’anno 2014, in favore dei Comuni costituenti l’ Ente d’Ambito territoriale dell’ATS n. 27. Nel 
mese di maggio è stata espletata una procedura aperta per l’affidamento dei servizi alla persona 
previsti nel Piano di Zona ed il relativo contratto è stato sottoscritto nel mese di settembre. La 
nuova gara ha comportato inevitabilmente un aumento del costo orario dei vari servizi che era 
fermo da parecchi anni. Il progetto Home Care Premium 2014, indetto dall’Inps- Gestione ex 
Inpdap per l’adesione e la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare a 
vantaggio di dipendenti ed ex dipendendenti ex Inpdap, i loro familiari di primo grado in condizioni 
di non autosufficieneza, è stato finanziato e si è provveduto ad individuare le cooperative di 
supporto per l’attuazione dello stesso.  
   
Inoltre, in attuazione delle disposizioni regionali in materia, si è provveduto alla mappatura dei costi 
riguardo l’introduzione della quota di compartecipazione a carico degli utenti e/o dei Comuni di 
residenza per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie prevista dai Decreti del Commissario ad 
Acta per il Piano di rientro sanitario che, per l’ultimo trimestre 2014, in temporanea deroga 
all’accesso tramite ISEE, sono stati sostenuti dai comuni di residenza degli assistiti ai quali le 
Strutture sanitarie hanno provveduto a fatturare i relativi importi che la Regione rimborserà ai 
Comuni. 
 
Sono continuate le iniziative poste in essere per conservare un ruolo attivo nelle decisioni che 
riguardano il Presidio Ospedaliero sia in campo legale sia a livello istituzionale.  

 



 
Programma n. 2:  POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E DELLA MOBILITA’ 

Stato di attuazione del programma 

 

2.1 Programmazione urbanistica generale e attuativa  

Relativamente al percorso formativo della Variante Generale al PRG , nell’anno 2014, il 
Consiglio Comunale ha concluso l’esame delle osservazioni iniziato il 07/03/2013 e concluso il 
03/06/2014 . Con D.C.C. n. 18 del 26/08/2014 si è dato atto dell’esame delle 272 osservazioni 
pervenute e dei sette contributi delle autorità ambientali al rapporto ambientale e sintesi non 
tecnica relativi alla V.A.S.,  singolarmente discussi, valutate e votate nelle sedute precedenti, 
apportando alla Variante Generale al PRG le modifiche normative e cartografiche conseguenti 
all’accoglimento parziale o totale delle osservazioni.  

 A seguito delle controdeduzioni alle osservazioni  sono stati acquisiti i pareri  degli enti 
terzi coinvolti nel processo di formazione della V.G. tramite conferenza dei servizi  ai sensi della L. 
241/91, indetta in data  22/09/2014 e conclusa data 30/12/2014; dell’esito della conferenza si è 
dato atto con Determinazione n. 5 del 07/01/2015,  . 

Collegata all’iter di approvazione  della Variante Generale ma importante per la gestione 
del territorio , con Delibera della Giunta Comunale n.  127 del 24/07/2014   è stata approvata in via 
definitiva  la nuova delimitazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada, approvata in via 
preliminare con DGC n. 237 del  31/12/2013, avendo seguito nell’anno 2014 le procedure indicate 
nel codice della strada , di pubblicazione ed acquisizione dei pareri della Provincia e dell’ANAS . 

In quanto d’obbligo  per l’approvazione della Variante Generale  al PRG , in data 
08/08/2014 è stata acquisita la Validazione regionale della Microzonazione sismica di 1° livello del 
territorio comunale già avvita nel 2013.   

Sempre in relazione al Piano Urbanistico generale si è acquisita in data 22/09/2014 la 
Valutazione d’incidenza relativa alle aree protette d’interesse comunitario SIC e ZPS, propedeutica 
all’approvazione del Piano ed alla definizione della Valutazione Ambientale Strategica. La 
Valutazione è stata pubblicata e trasmessa all’Autorità Competente nell’ambito della conferenza 
dei servizi.  

Conclusa la fase delle controdeduzioni e dell’acquisizione dei pareri sulla Variante 
Generale e sulla V.A.S. il Piano potrà essere speditamente sottoposto al  Consiglio Comunale per 
l’approvazione definitiva prevista per i primi mesi del 2015 unitamente  alla fase conclusiva della  
Valutazione Ambientale Strategica, con il parere motivato dell’organo competente e la 
dichiarazione di sintesi finale come previsti dal DLgs. n. 152/2006 per la V.A.S. 

 All’approvazione della V.G. prevista per i primi mesi del 2015, potrà essere predisposto e 
sottoposto all’esame del Consiglio Comunale, il Regolamento Edilizio Comunale definitivo . La 
bozza, già predisposta d’ufficio, dovrà essere rivista sulla base dell’aggiornamento della normativa 
di settore, valutando altresì di attendere l’adozione del Regolamento tipo unico previsto dall’art. 4 
del Testo Unico per l’Edilizia, come integrato con D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, in  L. 11 novembre 2014, n. 164. 

Relativamente alla Classificazione acustica adottata con delibera di C.C. n. 38 del 
28.11.112 e del lavoro di sintesi e di predisposizione delle variazioni conseguenti al parere 
dell’ARTA svolto nel 2013, la stesura definitiva da parte dell’ufficio potrà essere completata per il 
2015, così come  il regolamento sulle antenne di telefonia cellulare.  

Relativamente alla prevista necessità di dotare il Comune di Guardiagrele del Piano 
Quadro Tratturi quale importante tassello per la programmazione urbanistica secondo le linee 
guida della Soprintendenza Archeologica  di concerto con la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici per l’Abruzzo e con il supporto tecnico dell’Ufficio Tratturi della stessa 
Soprintendenza , nel corso del 2014 si è avviata l’attività di studio e redazione con gli indirizzi della 



Giunta Comunale, giusta delibera 29/07/2014, n. 128,  pubblicizzazione dell’iniziativa per il 
coinvolgimento dei cittadini interessati, incontri con la Soprintendenza Archeologia ed elaborazione 
della bozza del Piano da trasmettere alla soprintendenza per una preliminare intesa prevista per i 
primissimi mesi del 2015.  

 Relativamente alla pianificazione di dettaglio PRU di Comino e di Caporosso per i quali si è 
programmata la revisione secondo gli indirizzi degli anni precedenti,  in data 09/05/2014 è stato 
affidato l’incarico al Prof. arch. Carmine Falasca già redattore dei due piani. Nel corso dell’anno il 
Servizio Urbanistica ha disposto d’ufficio talune analisi  puntuali necessari al percorso formativo 
della revisione. Nell’anno 2015 potranno disporsi le attività di redazione definitiva dei due piani 
variati secondo gli indirizzi amministrativi, con la concertazione con i cittadini interessati. 

Sempre in tema di pianificazione urbanistica, nell’anno 2014, con Delibera del Consiglio 
Comunale n.  11 del 03/04/2014  è stato adottato il Piano d’Area d’iniziativa comunale, in variante 
urbanistica, denominato “Campus Scolastico- Potenziamento della struttura sportive esistente in 
località Anello“. Il Piano è stato depositato e pubblicato in data 30/04/2014. In data 15/05/2014 è 
stata indetta la conferenza dei servizi conclusasi  il 24/06/2014 . Delle conclusioni si è dato atto 
con determinazione n. 799 del 27/06/2014. Nel periodo di pubblicazione sono pervenute cinque  
osservazioni. Il lavoro svolto nel 2014 consente di portare speditamente il Piano all’esame del 
Consiglio Comunale nei primissimi mesi del 2015 per le controdeduzioni e l’approvazione 
definitiva.  

Il programmato regolamento sui programmi complessi di iniziativa pubblica e privata 
previsto per garantire uniformità, qualità prestazionale e coerenza con gli obiettivi 
dell’Amministrazione comunale è da rinviarsi al 2015 data la complessa attività svolta nel 2014 per 
l’urbanistica .  

 

2.2 Politiche ambientali  
 
Servizi di igiene urbana  

Nel corso del 2014 è stata predisposta dal competente ufficio la Carta dei Servizi per 
l’approvazione . L’apertura del Centro di Raccolta Comunale il 20  dicembre 2014 ha posticipato la 
definitiva stesura proprio per consentire l’introduzione nella carta del nuovo servizio atteso da anni. 

E’ in fase di definitiva stesura il nuovo regolamento di igiene urbana  che potrà essere 
approvato dal nuovo  Consiglio Comunale nel corso del 2015. 

E’ proseguito il  programma del compostaggio domestico che ha avuto grande impulso nel 
2013 con la consegna delle compostiere in comodato gratuito e con il monitoraggio- controllo di 
quelle consegnate. 

Relativamente alla informazione e sensibilizzazione non sono  mancate tradizionali e nuovi  
momenti di coinvolgimento dei cittadini e delle scuole : la manifestazione annuale di “Puliamo il 
mondo”, un nuovo progetto di partecipazione per il calendario 2014; eventi di educazione  

Sempre in tema di “ambiente “, come per il 2013, nell’anno 2014 sono stati particolari  
“luoghi”  di attenzione e di programmazione specifica : 

- il rischio geologico da frane  del Piano Stralcio di Bacino regionale 
- i siti inquinati delle ex discariche comunali Colle Barone e Brugneti; 
- Il monitoraggio del territorio per l’abbandono di rifiuti ; 
- il monitoraggio delle “industrie insalubri” ; 
- la micro zonazione sismica del territorio comunale. 

 

 
Risparmio energetico  
 
L’amministrazione comunale di Guardiagrele, con deliberazione di C.C. n. 19 del 29/06/2012 ha 
approvato lo schema di convenzione predisposto dalla Provincia di Chieti nell’ambito del 
programma ELENA finalizzato allo sviluppo delle politiche energetiche mediante redazione di Piani 



di sviluppo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. La convenzione concerne la 
regolamentazione dei rapporti tra Comune e Provincia e dei rispettivi impegni per la riqualificazione 
degli edifici pubblici. 
Nel mese di giugno u.s. sono stati eseguiti gli accertamenti di verifica da parte delle ESCO invitate 
alla gara. Ad oggi non si conosce l’esito del procedimento di gara. 
 
Per la riduzione delle emissioni di CO2 – SEAP: 
 
La Provincia di Chieti, sempre nell’ambito dell’attività di  promozione e attuazione del Patto dei 
Sindaci, ha elaborato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) che è un documento nel 
quale far convergere le iniziative che le città, gli attori pubblici e privati, che operano sul territorio, 
intendono attuare per raggiungere l’ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2. Il 
processo posto in essere dalla Provincia di Chieti, con il supporto della tecnostruttura A.L.E.S.A. 
srl, è stato quello della disseminazione sul territorio per un coinvolgimento attivo di tutti i Comuni.  
Il nostro ente, che ha formalmente acquisito le linee guida approvate dalla Provincia di Chieti, ha 
proceduto alla diffusione del documento mediante appositi incontri con la cittadinanza ed al 
successivo recepimento.   

 

2.3  Metanizzazione 

Il Comune di Guardiagrele ha affidato la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale 
In attuazione della normativa vigente che prevede l’affidamento del servizio a mezzo gara e la 
necessità di avviare le procedure almeno un anno prima della scadenza del periodo transitorio 
corrispondente per il nostro Ente alla data del 31.12.2012, in data 04/02/2011 fino all’8 marzo 2011 
è stato pubblicato apposito avviso per lo studio delle attività da espletare.  
Con determinazione in data 31/08/2011, n. 1107, all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio, 
l’incarico di supporto agli uffici comunali sia nell’attività prettamente ingegneristica di censimento 
dell’intera rete, analisi dello stato di conservazione ed efficienza, individuazione di un programma 
di investimenti,  sia in quella legale di ausilio nella predisposizione della documentazione di gara  e 
del contratto relativo al servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di 
Guardiagrele ai sensi del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i. è stato affidato allo Studio Fracasso S.r.l. di 
Montesilvano. 
Ad oggi sono state espletate tre riunioni in contraddittorio con G6 Rete Gas nelle quali sono stati 
definiti i diversi aspetti inerenti quanto stabilito nelle convenzioni succedutesi a decorrere da quella 
iniziale sottoscritta il 19/09/1990 Rep. n. 791. 
Il Tecnico incaricato stava predisponendo la bozza di relazione industriale sulla base della quale 
iniziare il contraddittorio di natura economica con la Concessionaria.  
Tale attività è stata sospesa in seguito all’entrata in vigore di nuove norme che hanno stabilito 
nuovi criteri per eseguire la stima industriale delle reti. L’ultima normativa in materia è quella di cui 
al Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 (GU n.129 del 6 giugno 2014) 
Approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del 
valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014. 
Con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 è stato approvato il documento MISE Linee guida su 
criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di 
distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e 
dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni 
in legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
In proposito, giova rammentare che, ad oggi (ma si parla già di proroga), il termine ultimo di 
scadenza per la l’espletamento della gara che, dev’essere svolta dal Comune capofila (Chieti), è 
stato fissato al 11/11/2015. L’articolo 4, norme in materia di concorrenza nel mercato del gas 
naturale e nei carburanti, nei commi 2, 4 e 5 rende vincolanti i termini del regolamento n.226 del 
2011 per l’effettuazione delle gare di distribuzione del gas naturale, prevedendo anche 
penalizzazioni in caso di mancato rispetto di tali termini. Inoltre è previsto, in caso di inerzia anche 
della Regione ad esercitare il potere sostitutivo, l’intervento del Ministero dello sviluppo economico. 
Il comma 3 prevede la nomina della stazione appaltante con maggioranza qualificata dei Comuni 



dell’ambito, qualora nell’ambito non sia presente il Comune capoluogo di provincia, e una proroga 
dei termini dell’intervento sostitutivo della Regione per gli ambiti con termini già scaduti o con 
scadenza ravvicinata. Il comma 3 bis prevede una proroga dei termini per gli ambiti che sono stati 
interessati in maniera significativa dal terremoto del maggio 2012. Infine il comma 6 attribuisce al 
Ministero dello sviluppo economico la facoltà di emanare linee guida per la valutazione del valore 
di rimborso al gestore uscente. 
Stante il nuovo assetto normativo, la convenzione a suo tempo stipulata con lo Studio Fracasso 
S.r.l. di Montesilvano dev’essere aggiornata. 
 
  
2.4  Riqualificazione del patrimonio pubblico – spazi urbani e viabilità  
 
Obiettivo dell’amministrazione è garantire attraverso la cura e manutenzione dei beni 
patrimoniali, e compatibilmente alle risorse disponibili, adeguati livelli di sicurezza delle strade e 
cura del beni pubblici. Oltre agli interventi analiticamente descritti nel programma annuale dei 
LLPP, si indicano di seguito gli interventi realizzati per la finalità segnata nel corso del 2014: 
 
Edifici e strutture comunali 
1. Manutenzione straordinaria pavimentazione piano terra plesso scolastico di Caporosso -. 
2. Lavori di bonifica dell’amianto presso la sede del Comune. 
3. Lavori di straordinaria manutenzione da eseguire sui quadri e sull’impianto elettrico dell’asilo 

nido di Via Occidentale. 
4. Lavori si straordinaria manutenzione della copertura di Palazzo Di Sciascio. 
5. Lavori di straordinaria manutenzione Caserma Carabinieri.  
6. Lavori di adeguamento alle norme antincendio dell’edificio sede dell’asilo nido comunale. 
7. Lavori di Straordinaria manutenzione tetto dell’Auditorium, del  Cinema Garden, della Locanda 

Maja e del fabbricato ERP Via Ghetto.  
8. Lavori di manutenzione ordinaria su 3 impianti fotovoltaici, sistemazione impianto e 

sostituzione dispositivi di illuminazione nel passaggio pedonale tra Via Paolo Urbino e 
parcheggio sottostante. 

9. Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico dell’Edificio Comunale e del magazzino operai. 
10. Lavori di sistemazione dei locali posti al primo piano dell’edificio comunale utilizzati dal Settore 

II e dal Settore I. 
11. Lavori di realizzazione intervento per ricettività diffusa – L.R. 64/99. 
12. Lavori di straordinaria manutenzione copertura casa di riposo. 
13. Lavori di adeguamento del centro di raccolta rifiuti urbani e assimilabili in Loc. Piano Venna. 
14. Lavori di predisposizione allaccio gas-metano e messa in funzione impianto presso la struttura 

polivalente in Loc. Comino. 
15. Lavori di riparazione vetri rotti presso Caserma Carabinieri. 
16. Lavori di riparazione vetri rotti presso Centro diurno per l’infanzia e l’adolescenza. 
17. Lavori di riparazione bagni pubblici a seguito di atti vandalici. 
 
 
Strade e spazi urbani 
18. Lavori di realizzazione area gioco in Loc. San Vincenzo. 
19. Manutenzione straordinaria giunti di dilatazione Viadotto Piano Venna. 
20. Lavori di manutenzione straordinaria Strada Comunale Cenericcio e frana Strada Comunale 

San Leonardo. 
21. Lavori di ampliamento impianti di P.I. 
22. Interventi di manutenzione strade comunali. 
23. Lavori di ristrutturazione e rifacimento pavimentazione presso l'arco di Porta San Giovanni.  
24. Lavori di completamento dell'area polivalente ricadente nell'ambito della chiesa di S. Domenico 

Lotto II.  
25. Lavori di realizzazione Impianto d’Illuminazione presso il Campo polivalente in Loc. San Biase. 



26. Lavori di manutenzione strade comunali denominate San Leonardo e Coste di Luzio in 
occasione della 5° Tappa della 49° corsa internazionale ciclistica per professionisti Tirreno-
Adriatico. 

27. Lavori di completamento posa in opera di n. 6 pensiline bus in Località diverse del territorio 
comunale. 

28. Lavori vari di sostituzione e/o riparazione pali della Pubblica Illuminazione a seguito di guasti o 
incidenti stradali. 

 
Verde pubblico 
29. Lavori di realizzazione di verde urbano pubblico con annesso orto in Loc. Bocca di Valle. 
30. Lavori di riqualificazione e diffusione del verde in Loc. Piano Venna. 
31. Taglio alberi ad abbattimento controllato presso i Cimiteri Comunali. 
32. Manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio del capoluogo e 

custodia della struttura - stagione 2013/2014. 
33. Diserbo urbano – diserbo sistemico presso la zona industriale di Piano Venna – stagione 2014. 
34. Manutenzione e tenuta del verde pubblico mediante potatura e taglio alberi. 
 
Servizi e forniture 
35. Servizio di monitoraggio del movimento franoso presso la strada comunale Comino/Attanasio, 

attraverso l’allestimento di un inclinometro. 
36. Servizi tecnici relativi all’ottenimento del C.P.I., ai sensi del DPR 151/2011, del Cinema Teatro 

“Garden”. 
37. Servizi tecnici relativi all’accatastamento ex scuola di Caprafico e variazioni catastali n. 6 

alloggi popolari in Viale Cappuccini.  
38. Fornitura materiale idraulico vario per manutenzione impianti idrico-sanitari di edifici comunali 

diversi. 
39. Fornitura materiale arido di cava per manutenzione strade comunali diverse. 
40. Fornitura di attrezzature e materiale vario di consumo per la manutenzione dei cimiteri 

comunali. 
41. Fornitura di attrezzature e materiale vario di consumo per la manutenzione di edifici comunali 

diversi. 
42. Fornitura materiale elettrico vario necessario per la manutenzione degli impianti elettrici a 

servizio di immobili comunali diversi. 
43. Fornitura materiale elettrico vario per manutenzione impianti vari di P.I.. 
44. Fornitura lampade a vapori di sodio ad alta pressione per manutenzione ordinaria Pubblica 

Illuminazione – per l’anno 2014. 
45. Fornitura asfalto a freddo per manutenzione strade comunali diverse. 
46. Fornitura asfalto a caldo per manutenzione strade comunali diverse. 
47. Fornitura di materiale vario per tinteggiatura e sistemazione struttura polivalente in Loc. 

Comino. 
48. Fornitura di materiale vario per riparazione del tratto di condotta principale di scarico delle 

acque bianche presso la Villa Comunale. 
49. Fornitura calcestruzzo per sistemazione camminamento tra campetto e muro di sostegno in 

L.go Garibaldi in occasione della 5° Tappa della 49° corsa internazionale ciclistica per 
professionisti Tirreno-Adriatico. 

50. Fornitura di container - prefabbricato modulare - da adibire a camera mortuaria temporanea nel 
cimitero comunale di Villa San Vincenzo. 

51. Fornitura dispositivi di sicurezza e di protezione per radiatori presso la scuola materna di 
Caporosso. 

52. Fornitura di bagni chimici a noleggio da posizionare in loc. turistiche varie. 
53. Fornitura lastre di travertino per manutenzione e riparazione sarcofagi nei due cimiteri 

comunali. 
54. Fornitura materiale vario per sistemazione recinzione canile municipale. 
55. Fornitura materiale vario per riparazione fogna canile municipale. 
56. Fornitura fiori in occasione delle festività.  
 



 
Programma n. 3: SOSTEGNO ALL’ECONOMIA LOCALE  

Stato di attuazione del programma 

 
3.1 Portale web del Comune di Guardiagrele, servizi alle imprese e ottimizzazione della  rete 

del commercio: 

La gestione del portale, affidata ad un operatore esterno, è stata effettuata con la medesima linea 
organizzativa adottata nella progettazione e sviluppo del sito web con l’obbiettivo di fornire un 
sempre più ampio ventaglio di servizi alle imprese e ai cittadini, rendere il sito uno strumento 
sempre più interattivo tra la cittadinanza e l’amministrazione, illustrare al meglio le proposte 
economico-turistiche del territorio.  

Le attività programmate per l’anno 2014 hanno riguardato, in particolare le seguenti tematiche: 

1) Sezione “Amministrazione Trasparente”: nuovi adempimenti di cui al Decreto Legislativo 
n.33/2013; 

2) Aggiornamento continuo della sezione SUE, EDILIZIA, URBANISTICA   

3) Riprogettazione nuova pagina per SEGNALAZIONI; 
 
4) Pagina dedicata PROTEZIONE CIVILE; 

 

5) Pagina dedicata ENTE D’AMBITO SOCIALE 27 MAIELLETTA 
 

6) Aggiornamento continuo di ogni singola sezione per migliorarne i contenuti e la fruibilità  
 
 

3.2 Progetto SIT: Implementazione  

Per quanto riguarda l’implementazione del SIT, l’attività cartografica è stata completata ed 
è importante ricordare che il SIT è stato utilizzato, proficuamente, per la digitalizzazione del PRG 
su base GIS. 

E’ stata conclusa l’attività dell’associazione dei Comuni del Patto Sangro Aventino consistente nel 
ricontrollare tutti le richieste di affrancazione degli usi civici pervenute negli anni al comune di 
Guardiagrele e, ad oggi, l’ente possiede in forma grafica la mappa di tutti i terreni affrancati, con 
numero e data di affrancazione, e di tutti i terreni ancora gravati da uso civico. 

Sono state, inoltre ultimate, le attività relative: 

alla toponomastica, attività consistente nel predisporre una cartografia digitale relativa allo 
stradario del comune, previa ricognizione di tutte le strade da uno stradario originario (documento 
degli anni ‘70), descrittivo delle singole strade di Guardiagrele.  

Per quanto riguarda la sezione Tributi, si è provveduto ad incrociare la banca dati delle denunce 
ICI (terreni e fabbricati) e TARSU con la banca dati del SIT, evidenziando in tal modo quei 
fabbricati e terreni non presenti nella banca dati dei tributi del comune di Guardiagrele.  



Il Sistema Integrato Territoriale di consultazione diretta sul sito della pianificazione comunale è 
stata aggiornata con le modifiche apportate alla variante generale al PRG  con le osservazione 
accolte in Consiglio Comunale. 

 

3.3: Attivazione mercato sperimentale di Via Anello 

A seguito di bando pubblicato nel mese di settembre 2013 è stato attivato,  in zona Via Anello, un 
nuovo mercato settimanale del giovedì di tipo misto e di natura sperimentale. 

Tale progetto era stato predisposto con il  fine di valorizzare commercialmente una zona del centro 
abitato di Guardiagrele tra le più popolose, dando in tal modo un servizio diversificato ai numerosi 
residenti e stimolo alle molteplici attività commerciali ivi presenti. L’iniziativa, secondo le previsioni, 
ha riscosso nell’anno 2014 molto successo anche in termini di flussi di persone provenienti dai 
centri limitrofi. Tutto ciò ha determinato una maggiore affluenza di pubblico nel centro storico del 
paese. Nei primi mesi del 2015 si è provveduto a pubblicare un nuovo bando per l’assegnazione 
definitiva dei posteggi nel mercato, a conclusione del periodo di sperimentazione.   

 

3.4 Sostegno allo sviluppo e potenziamento delle attività produttive 

Il sostegno alle imprese, pur nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è stato assicurato 
attraverso il mantenimento dell’aliquota IMU agevolata per le attività produttive e mediante la 
riduzione della tariffa sul servizio rifiuti prevista per il 90% per il primo anno di attività produttive di 
nuova costituzione, estesa nella misura del 70%  e 50 %  rispettivamente per il secondo e terzo 
anno di attività.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma n. 4 : Sviluppo del Potenziale Culturale e Turistico del Territorio 
 

Stato di attuazione del programma 

 
4.1 Potenziamento dell’offerta turistica: 

1) sviluppo del turismo montano: nel mese di giugno è avvenuta la cessione del contratto 
di locazione del Pater Montium in favore della società Twice s.r.l. di Ortona (CH); la 
struttura  ha regolarmente funzionato nel corso dell’anno, tuttavia, si registrano sempre 
notevoli difficoltà nella regolarità del pagamento dei canoni d’affitto;  

2) sviluppo del turismo religioso:  tra gli eventi attuati nell’ambito del progetto “Culto e 
Cultura” in Abruzzo, va segnalata la presenza all’Ecotour dal 31 marzo al 01 aprile, al 
Meeting di Rimini il 27 agosto ed infine un gemellaggio con la Polonia che ha portato una 
delegazione di polacchi a Guardiagrele il 06 settembre;  

3) potenziamento del servizio di assistenza turistica  La collaborazione con la locale Pro-
Loco in merito alla gestione del Punto informazioni e di accoglienza turistica,  
all’organizzazione di visite guidate e percorsi turistici nella nostra città,  ha registrato ottimi 
risultati nel periodo giugno/settembre. L’apertura al pubblico è stata giornaliera nei mesi di 
luglio ed agosto e settimanale fino al mese di dicembre. Dai dati ottenuti al Punto 
Informativo, si è riscontrata una presenza turistica maggiore dell’anno 2013, con una 
percentuale di stranieri pari 18%, mentre circa il 70% di visitatori sono stati con 
provenienza centro-nord Italia; 

4) collaborazione con i soggetti gestori dei musei e l’Ente Mostra per ottimizzare i 
circuiti turistici locali. L’Ente ha contribuito economicamente all’organizzazione della 44 
edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, sono state rinnovate inoltre le 
convenzioni per la gestione del Museo del Duomo e il Museo Archeologico. Tutti i circuiti 
turistici locali, compreso il Museo del Costume, sono quindi stati operativi nel periodo 
estivo; infine l’Ente ha aderito al progetto di promozione turistica territoriale denominato 
“Itinerari Nicolaiani” presentato dalla Fondazione San Nicola Greco. 

5) promozione dell’Artigianato Guardiese, potenziando insieme all’Ente Mostra, alla 
Regione e alla Provincia il Centro dell’Eccellenza dell’ Artigianato. E' ancora in fase di 
approfondimento il discorso della Fondazione o di altra figura giuridica in grado di dare 
stabilità all'Ente, è stato concesso un finanziamento di € 15.000,00 a parziale copertura 
delle spese sostenute per l’organizzazione della 44 edizione della Mostra dell’Artigianato.  

  
 

4.2 Proseguire nella capacità di attrazione e di produzione di eventi culturali a livello 

nazionale. 

Sono stati realizzati sin dal mese di marzo ed in collaborazione con la Associazione Pro Loco 
Porta Della Maiella diversi eventi culturali, sportivi e turistici che hanno avuto una grande risonanza 
sia per l’afflusso di pubblico che per la qualità dei prodotti offerti.  
In particolare si segnalano:    
- la 5^ Tappa della 49 corsa internazionale ciclistica per professionisti TIRRENO 
ADRIATICO che è giunta a Guardiagrele domenica 16 marzo; l’Ente ha provveduto direttamente 
alle attività inerenti la sicurezza stradale, la pulizia delle strade interessate dal percorso, la 
sistemazione dell’area che ha ospitato il traguardo mentre, i rapporti diretti, anche di natura 
economica, con la RCS Sport, l’organizzazione di tutte le attività di intrattenimento e di animazione 
previste per i turisti nella giornata di domenica nonché la ricerca di sponsor privati per sostenere i 
costi della manifestazione sportiva, sono state affidate alla Associazione Pro Loco Porta Della 
Maiella a fronte di un contributo economico. L’arrivo a Guardiagrele della prima gara di rilievo della 
stagione ciclistica internazionale, è stato senza dubbio un evento di grande rilievo per la città con  
un risvolto mediatico straordinario per Guardiagrele che mai prima d’ora aveva ospitato l’arrivo 



di una corsa ciclistica professionistica. In tutta Italia e non solo, si è parlato di  Guardiagrele e sono 
state ammirate le sue bellezze.  
 
 
È stato questo l’aspetto più rilevante dell’iniziativa che ha avuto un enorme successo di pubblico e 
un riflesso molto importante dal punto di vista turistico, per giorni si è parlato del famoso “Muro di 
Guardiagrele”;  
- dal 21 al 29 giugno si è tenuta la manifestazione sportiva “Sportiadi 2014- V edizione”;   
 

Nell’ambito del progetto “Agosto Guardiese” si segnalano:  
- Pappero V edizione, con la partecipazione di attori ed intrattenitori per bambini;  

  - la Notte bianca;  
  - la Quarta Edizione della Rassegna di Teatro dialettale abruzzese; 
  - il Bolognino d’oro Talent e Bolognino d’oro Classic  
  - diversi spettacoli musicali (Coro polifonico Voci d’Abruzzo; Incanto; Orchesta Sinfonica 
Majellarte etc). 
 
Infine, nell’ambito del progetto Guardiagrele d’inverno, tra le manifestazioni che hanno avuto un 
buon riscontro di pubblico si segnalano:  

- Concerto “Tributo a Giuseppe Verdi”;  
- Concerto “Natale e Musica”;  
- Concerto “From Hollywood to Buenos Aires”;  
- Concerto di musiche natalizie 
- “Una passeggiata con Enrico Beruschi e la Boheme di Puccini”; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma n. 5 POLITICHE CULTURALI 

Stato di attuazione del programma 

 

Erano state programmate poche iniziative di un certo spessore culturale finalizzate alla 
conservazione e allo sviluppo del patrimonio storico – artistico di Guardiagrele, tuttavia le difficoltà 
finanziarie dell’Ente si ripercuotono inevitabilmente sulla possibilità di realizzarle:  

a) ampliamento Museo Archeologico e apertura Antiquarium: nel mese di giugno si è 
provveduto ad affidare alla dott.ssa D’Intino Sara di Guardiagrele, antropologa, il 
servizio di allestimento del Museo del Costume di Guardiagrele comprendente tra 
l’altro: la pulitura e il risanamento di tutti i 900 reperti di proprietà del Museo (oggetti 
lignei, materiale di natura tessile, materiali metallici); la ricerca e il reperimento degli 
oggetti museali dislocati sul territorio comunale; la riparazione oggetti gravemente 
lesionati; la progettazione grafica dei pannelli espositivi per i beni di tipo fotografico e 
documentario; l’allestimento reperti museali; lo studio ed allestimento del materiale 
fotografico di proprietà del Museo; l’organizzazione e la suddivisione degli spazi 
museali; la progettazione grafica degli arredi della sala d’accoglienza con recupero di 
quelli esistenti; l’ideazione didascalie e del percorso espositivo. Le attività sono state 
completate per il mese di agosto quando il Museo è stato aperto al pubblico; 

b) è‘ stato inoltre concesso un contributo economico straordinario alla Chiesa parrocchiale 
della Natività della Beata Vergine Maria a parziale copertura delle spese di 
manutenzione sostenute; 

c) stampa dello Statuto quattrocentesco di Guardiagrele: è stato acquisito un preventivo 
per la realizzazione dell’attività ma l’Ente non ha la disponibilità economica per poter 
effettuare l’affidamento, nonostante la ricerca e la dichiarazione di disponibilità di alcuni 
sponsor privati;  

d) partecipazione al progetto FAS cultura per la realizzazione di Hub culturali come da 
candidatura presentata: si è in attesa della definizione dell’esito della candidatura. Nel 
frattempo è stato affidato un incarico professionale per l’acquisizione di un progetto 
preliminare per la realizzazione di un Hub Culturale nell’area dell’ex mercato coperto.Il 
progetto preliminare è stato acquisito e trasmesso per il finanziamento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma n. 6: INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Descrizione del programma  

 
6.1 Implementazione del SIT attraverso l’attività di rilievo di aggiornamento della 
Numerazione Civica  comunale: 
 
 
Si rimanda a quanto esposto al Programma 3,punto 2. 
 
 
6.2 Sviluppo dell’utilizzo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra 
pubblica amministrazione e cittadini, imprese e famiglie. 
 

 

In attuazione delle disposizioni previste dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale, l’Ente ha 
posto in essere le seguenti iniziative: 

• per il cittadino, al fine di facilitare la compilazione delle autodichiarazioni, ha reso 
disponibile, limitatamente ai propri dati personali e previa registrazione dal link SERVIZI AL 
CITTADINO del sito istituzionale, l’accesso alle propria banca dati (anagrafe stato civile, 
elettorale);  
• per le altre P.A., sono state sottoscritte numerose convenzioni per l’accesso alla banca 
dati informatizzata dell’anagrafe con gli altri Enti Pubblici (Carabinieri, Procura, Equitalia Centro 
SpA - Area Territoriale di Chieti e con la SO.G.E.T. S.p.A.) in virtù delle quali è possibile la 
consultazione dei dati necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei soggetti fruitori 
direttamente dal link del sito istituzionale DATI FRUIBILI DA ALTRE PA.; 

c) la gestione telematica dei servizi di mensa e trasporto è ormai a regime; gli utenti hanno 
sicuramente beneficiato della semplificazione delle modalità di pagamento e della possibilità di 
rivolgersi ad una pluralità di operatori sul territorio;  

d) tutti gli atti e documenti interni ed esterni soggetti a pubblicità legale vengono quotidianamente 
pubblicati sull’albo pretorio on line, raggiungibile da un link posto nella home page del sito 
istituzionale;  

e) la posta in entrata viene inviata agli uffici destinatari in formato digitale; le partenze via e-mail 
(sia normale che PEC) sono state n. 1842 a fronte delle n. 1407 del 2013,il numero di pec inviate 
nel 2014 ha superato di gran lunga quello delle raccomandate (n. pec 1124, n. raccomandate 441).   

6.3  Trasparenza e Prevenzione della Corruzione  
 
A completamento delle attività indicate quali prevalenti nell’ambito del processo di innovazione 
tecnologica della P.A. sono previste quelle relative alla cosiddetta “Operazione Trasparenza” già 
avviate nel giugno 2008. In particolare, per adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 
33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha introdotto importanti 
novità in materia di pubblicità e trasparenza, è stato creato il link Amministrazione Trasparente 
accessibile dalla home page del sito istituzionale, sono stati create le sezioni così come previste 
dalla normativa e le sezioni sono state in parte riempite dei contenuti già presenti in Trasparenza, 
valutazione e merito.  



Nel corso del 2014 i Settori dell’Ente hanno aggiornato l’elenco dei procedimenti con l’indicazione 
per ciascuno di essi degli elementi richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013; sono stati inseriti i dati sulle 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sulle sovvenzioni, sui provvedimenti; il 
servizio personale ha aggiornato costantemente le informazioni richieste dal legislatore per la parte 
attinente alle Disposizioni Generali, al personale ed all’organizzazione.  
Con deliberazione di G.C. n. 76 del 17.04.2014 sono stati approvati:  

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016 con le schede di 
valutazione del rischio e il documento la “GESTIONE DEL RISCHIO: Azioni  - Monitoraggio 
e controllo”; 

- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 2014 – 2016;  
 
Tali documenti sono stati pubblicati nelle relative sezioni del link  Amministrazione Trasparente 
e portati a conoscenza dei dipendenti dell’Ente. 
Il 22 dicembre si è tenuta l’attività formativa a livello generale e per tutti i dipendenti in materia 
di prevenzione, repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.  
 

6.4  Ottimizzazione del prelievo fiscale  

La finanza dell’ente locale risponde alla nuova normativa dettata dal legislatore statale, che rivede, 
in senso restrittivo, i criteri del patto di stabilità, i parametri per l’indebitamento, i costi del 
personale, le spese per consulenze, mostre, convegni e contributi in genere. In questo quadro di 
riordino spicca la rilevante diminuzione dei trasferimenti statali, che impone alle Amministrazioni 
locale di riformulare le proprie scelte ed orientare la propria azione amministrativa verso quei 
servizi ritenuti fondamentali, anche alla luce della quantificazione dei cosiddetti “fabbisogni 
standard”. 
Le scelte di politica fiscale e finanziaria dell’amministrazione sono state indirizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. Valorizzare le entrate proprie dell’Ente, fonte primaria certa da cui poter attingere; 
2. Procedere ad una intensa attività di contrasto della evasione dei tributi locali; 
3. Attivare ogni misura idonea volta al recupero di crediti pregressi ultrannuali;  
4. Contenere la spesa; 
5. Modernizzare il sistema comunale dei tributi, delle riscossioni e della attività accertativa, 

alla luce di un principio collaborativo con autorità pubbliche sovracomunali; 
6. Applicare gli strumenti di incentivo e di agevolazione a favore di fasce sociali più deboli, di 

soggetti diversamente abili, di imprese, del terzo settore nel rispetto delle norme 
regolamentari vigenti e dei vincoli e disponibilità  di bilancio. 

 
Le iniziative adottate sono state le seguenti: 
 

• Applicazione puntuale della nuova tariffa TARI introdotta dal 1° gennaio 2014 che ha 
rivoluzionato il sistema precedente impostato sulla Tassa rifiuti e che ha reso necessario 
l’espletamento delle seguenti attività propedeutiche all’approvazione del nuovo 
Regolamento del tributo:  

a) classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; 



• Disapplicazione della TASI, il nuovo tributo sui servizi indivisibili introdotto dalla Legge di 
stabilità 2014, effettuata in ragione delle problematiche applicative che avrebbero costituito 
un ulteriore costo per il contribuente sull’abitazione principale, altri immobili e aree edificabili, 
inasprendo, di fatto, la pressione fiscale sugli immobili;  

• Verifica incassi IMU al fine di riscontrare, rispetto all’annualità pregressa, i pagamenti omessi 
o parziali, nell’intento di procedere direttamente all’avvio di una procedura di accertamento 
con adesione; 

• L’introduzione di un sistema di incentivi destinati alle attività industriali, artigianali e 
commerciali, rivolto, in particolare,  all’apertura di nuove attività imprenditoriali, facendo leva 
sulla riduzione delle tributi comunali; 

•  Analisi dei residui passivi, col l’obiettivo di svincolare le economie realizzate e mai spese, 
inerenti ad opere pubbliche già concluse;   

• Attuazione dei bandi PIT, indetti dalla Provincia di Chieti, per la realizzazione delle opere 
pubbliche ammesse a finanziamento; 

• La lotta all’evasione dei tributi comunali, mediante il monitoraggio costante delle somme 
dovute al Comune ma non riscosse, con conseguente immediata iscrizione al ruolo ed 
affidamento a società specializzata del recupero dei crediti in sofferenza;  

• Razionalizzazione delle spese di gestione correnti, mediante analisi dei costi riguardanti utenze 
e consumi in genere; 

• Implementazione delle banche dati tributarie: attraverso l’utilizzo del  programma SIT ( Sistema 
Informativo territoriale). In particolare il sistema consente di associare alle banche dati 
cartografiche (piano regolatore, mappe catastali, carta tecnica, ortofoto, carta dei vincoli, 
etc.), le informazioni contenute nelle banche dati già disponibili.   

 
6.5 Tempestività dei pagamenti   
 
Con deliberazione di G.C. n. 64 del 24.04.2012 sono stati definiti i criteri e le misure 
organizzative per il rispetto della tempestività dei pagamenti così come stabilito  dal DL 1 luglio 
2009, n. 78  e successive modifiche ed integrazioni. I tempi medi dei pagamenti registrati 
nell’annualità 2014 rientrano nel termine ordinario dei 30 giorni, ad eccezione delle erogazioni 
relative agli investimenti per la nota problematica legata ai vincoli del patto di stabilità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Programma n. 7: Ottimizzazione dei servizi  
 

Stato di attuazione del programma  

7.1 Portafoglio dei servizi e ottimizzazione dell’organizzazione 

- Individuato il portafoglio dei servizi nel Piano della Performance approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 117 dell’08.09.2011, sono stati analizzati i servizi ai minori (colonia marina, 
biblioteca e assistenza scolastica) per l’attuazione delle successive azioni finalizzate 
all’elaborazione degli standard di qualità;  

- Al fine di ottimizzare l’organizzazione e ridurre i tempi medi di risposta sono stati rilevati i tempi 
medi di definizione dei procedimenti per la annualità 2014. 

- Nel mese di settembre sono state approvate la Carta dei servizi per il servizio di trasporto e di 
refezione scolastica ed è stata aggiornata quella del nido d’infanzia. 

7.2 Gestione Risorse Umane 

E’ stata conclusa la misurazione e valutazione della performance anno 2013, organizzativa e 
individuale.   
Nel mese di febbraio, a seguito della valutazione del livello di conseguimento di obiettivi individuali 
o di gruppo, è stata erogata al personale dipendente la quota di premialità legata al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. Nel mese di ottobre, conclusa la valutazione delle 
competenze e dei comportamenti dei dipendenti, è stata erogata la relativa quota di premialità. 
 
E’ stato predisposto, approvato, pubblicato e dato in copia ai dipendenti il Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Guardiagrele (deliberazione G.C. n. 2 del 
10.01.2014). 
 
Nel mese di febbraio, è stato modificato il regolamento di organizzazione prevedendo, al posto 
dell’O.I.V., il nucleo di valutazione in composizione monocratica; a seguito di avviso pubblico e 
selezione basata sui curricula dei partecipanti, con decreto sindacale n. 2 dell’08.04.2014 è stato 
nominato, quale componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Ente, il dott. Spella Sandro. 
L’ufficio personale ha assicurato il necessario supporto alle attività del Nucleo di Valutazione. 
 
Con deliberazione di G.C. n. 75 dell’11.04.2014 è stata approvata la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale che prevedeva l’assunzione entro il 31.12.2014 di: un funzionario di 
vigilanza, comandante; un’assistente sociale; n. 3 agenti di P.M. a tempo parziale; un esecutore 
tecnico a tempo parziale. Nel mese di maggio sono state avviate le procedure di mobilità volontaria 
per ricoprire i posti previsti nella deliberazione di G.C. 75/2014; tali procedure si sono concluse 
positivamente per il posto di Comandante di P.M., che è stato assunto con decorrenza 01.10.2014 
e per un agente di P.M. che è stato assunto con decorrenza 16.12.2014. Per l’esecutore tecnico a 
tempo parziale (qualifica muratore) è stata indetta una selezione pubblica che si è conclusa con la 
relativa assunzione con decorrenza 15.12.2014.  
Per l’assistente sociale da assegnare all’EAS, invece, è stata indetta una selezione pubblica nel 
mese di giugno e sono state raccolte le relative domande; tuttavia, la Giunta Comunale, con 
deliberazione n. 157 del 03.10.2014, ha preso atto dei significativi cambiamenti intervenuti a fine 
agosto nella disciplina delle assunzioni di personale (l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, 
convertito con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n.114 ha abrogato il comma 7 dell’art. 76 del 



D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008) e riguardo all’assunzione 
dell’assistente sociale da assegnare all’EAS, ha fornito l’indirizzo di revocare la procedura 
concorsuale finalizzata all’assunzione di tale profilo professionale e di procedere alla copertura del 
posto mediante mobilità volontaria da espletare tra le sole  due candidate idonee che avevano 
presentato le istanze, seppur oltre i termini prescritti. A fine ottobre si è svolto il colloquio con le 
due candidate e nel mese di dicembre è stata comunicata alla seconda l’idoneità a coprire il posto 
oggetto del bando di mobilità a seguito della rinuncia della prima.  
L’EAS non ha trovato, quindi, una collocazione definitiva nell’ambito della struttura organizzativa 
dell’Ente sia perché solo a fine anno è stata conclusa positivamente la procedura di mobilità 
volontaria per l’assistente sociale da destinarvi sia perché dal 03 novembre il Segretario, 
individuato provvisoriamente quale Responsabile dell’unità di progetto denominata “Ufficio di 
Piano”, ha accettato un nuovo incarico in un altro Comune. Le attività sono state comunque 
assicurate dai dipendenti dell’Ufficio di Piano con il coordinamento della dott.ssa De Ritis. 
 
Negli ultimi due mesi i compiti e le funzioni del segretario sono state assicurate dal Vice-
Segretario.   
 

7.3  S.U.A.P 

E’ entrata “a regime” l’attività di Sportello Unico Telematico per le attività produttive.  La gestione 
associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive ha rappresentato uno strumento sinergico 
mediante il quale è stata assicurata l’unicità e la tempestività delle procedure finalizzata al 
sostegno dell’economia locale. E’ stato, altresì, sviluppato un rapporto di collaborazione tra il 
Comune e lo Sportello Unico per ottimizzare i tempi dei procedimenti a vantaggio degli operatori.   

 

 

 



STATO attuazione delle opere inserite nel  Programma Triennale delle OO.PP.  - Annualità 2014 

Realizzazione di una struttura sportiva 
polivalente in località Anello 

€691.787,60 

Progetto preliminare approvato in data 13/12/2012.  Con nota in data 13/12/2013, n. 
29108  è stata comunicata l’avvenuta concessione, in favore del Comune di 
Guardiagrele, di € 200.000,00.  
A seguito della revoca in data 17/07/2014 del bando pubblicato in data 18/06/2014, 
occorre procedere, previo reperimento dei fondi, all’affidamento dei servizi  tecnici 
connessi alla progettazione definitiva ed esecutiva sì da pubblicare un nuovo bando 
per l’affidamento dei SOLI lavori 

 

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico 
dell’edificio sede di scuola primaria di Comino 

€240.818,39 

Con determinazione DC31/199 del 17/09/2014 del competente servizio regionale è 
stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento; 
nell’ambito della suddetta graduatoria il progetto proposto dal Comune di 
Guardiagrele non risulta finanziato per carenza di fondi 
 

 

Lavori di adeguamento e miglioramento sismico 
dell’edificio sede di scuola primaria di S. 

Vincenzo (Colle Tripio) 
€406.841,35 

Con determinazione DC31/199 del 17/09/2014 del competente servizio regionale è 
stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento; 
nell’ambito della suddetta graduatoria il progetto proposto dal Comune di 
Guardiagrele non risulta finanziato per carenza di fondi 
 

Lavori di messa in sicurezza di parti non 
strutturali dell’edificio scolastico di Via Cavalieri  

€150.000,00 

TUTTE LE FASI RELATIVE ALLA PROCEDURA SARANNO ESEGUITE DAL  
PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. GIUSTA CONVEZIONE STIPULATA  
 

 

Lavori di straordinaria manutenzione da 
eseguire sulla Piazza di Madonna delle Grazie e 

sistemazione aree pubbliche nelle contrade 
€181.500,00 

Con determinazione 30/10/2012, n. 1380 è stato conferito l’incarico per la 
progettazione preliminare e definitiva all’Ing. Adorante Toni. Sono state ridefinite le 
aree di intervento  ed in data 21/11/2013, n. 205 è stato approvato il progetto 
preliminare. Con deliberazione 17/6/2014, n. 103 è stato approvato il progetto  
definitivo.  con determinazione 21/01/2015, n. 49 è  stato approvato il progetto 
esecutivo ed indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Gara espletata in 
data 26/02/2015, in corso l’aggiudicazione definitiva  

 

Lavori di ristrutturazione edificio ex mercato 
coperto con cambio di destinazione d’uso per 

adibirlo ad HUB CULTURALE 
€ 800.000,00 

In attesa esito richiesta di finanziamento  
 
 

Lavori di miglioramento sismico edificio 
comunale 

€1.000.000,00 

Con Determinazione Dirigenziale DC31, n. 213 del 29/09/2014 del competente 
servizio regionale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi 
ammissibili a finanziamento; nell’ambito della suddetta graduatoria il progetto 
proposto dal Comune di Guardiagrele non risulta finanziato per carenza di fondi 

Lavori di messa in sicurezza urgente del 
cimitero di Villa San Vincenzo  

€124.000,00 

Con determinazione 14/11/2013, n. 1475 sono stati affidati i servizi tecnici di 
progettazione generale D.LL. , e Coord. Sic-. ex D.Lgs. 81/2008. Con  deliberazione 
GC in data 16/01/2014, n. 8 è stato approvato il progetto esecutivo presentato in 
data 27/11/2013. In lavori sono stati affidati alla Ditta Di Fabrizio Costruzioni S.r.l. di 
Gessopalena  - I LAVORI SONO STATI ULTIMATI  

 

Interventi mirati a migliorare la sicurezza 
stradale e la fluidità del traffico degli svincoli di 
collegamento tra S.C. e S.i.R.. (L.R. 11/1999 -  

L.R. 35/2001) 

€ 450.000,00 

Il progetto esecutivo, presentato in data 04/06/2013, Prot. 12827 è stato approvato 
con deliberazione GC 12/12/2013, n. 222; 
Con determinazione a contrarre 30/09/2014, n. 1162 è stata stabilita la procedura per 
la selezione degli operatori e delle offerte e con note in data 16/10/2014 sono stati 
invitati n. 19 operatori economici a presentare la propria offerta entro il 3 novembre 
2014. In data 24/10/2014, a seguito di imprecisioni sostanziali riscontrate nel 
computo metrico, la procedura negoziata è stata annullata ed il tecnico incaricato 
della progettazione invitato ad apportare agli elaborati progettuali le necessarie 
modifiche. 
Il progetto modificato, trasmesso in data 04/11/2014, prot. 24971, è stato 

riapprovato con deliberazione GC 12/02/2015, n. 16  e la gara è stata espletata in 

data 11/03/2015. In corso l’aggiudicazione definitiva. 

Lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo 
sito in Loc. Caporosso 

€ 240.000,00 

Con determinazione dirigenziale n. 3 del 21/01/2014,  pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 5 
del 05/02/2014  è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte di 
intervento da ammettere a cofinanziamento ed assentito, al Comune di Guardiagrele, 
un contributo di € 106.370,00. 
Il progetto definitivo, trasmesso in data 30/05/2014, è stato approvato con 
deliberazione 25/06/2014, n. 113. 
Il progetto esecutivo trasmesso è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici in data 04/08/2014 per l’acquisizione del relativo parere. Il rilascio del 
suddetto parere è avvenuto soltanto in data 16/03/2015 per via problematiche 
connesse alla mancata approvazione del Piano Quadro Tratturi da parte del Comune.  

Lavori di recupero e riqualificazione spazi 

pubblici – valorizzazione itinerari turistici 

 

€ 121.606,09 

In data 30/12/2014 sono pervenute le comunicazioni di avvenuta ammissione ai 
benefici del PSR 2007/2013 – Regione Abruzzo. 
Il progetto esecutivo degli interventi è stato trasmesso al PNMajella per l’ottenimento 
del relativo parere ed è in corso la pratica per il rilascio, da parte del Comune, 
dell’autorizzazione paesaggistica semplificata   



 

 

 

Realizzazione percorso ciclo-pedonale in Loc. 

Caporosso – Santa Lucia 
€ 193.400,00 

Con nota in data 13/02/2014, Prot. 4053 la Regione Abruzzo ha comunicato 

l’avvenuta approvazione della graduatoria definitiva delle proposte di intervento 

e la conseguente assegnazione, in favore del Comune di Guardiagrele di un 

contributo di € 106.370,00 per l’iniziativa “Ruote …in guardia”. 

Con determinazione 05/05/2014, n. 581 è stato conferito l’incarico per 

l’esecuzione dei servizi tecnici; 

Con deliberazione GC  25/06/2014, n. 113 è stato approvato il progetto definitivo.  

Con nota in data 22/07/2014, prot. 16706 è stato richiesto il parere alla 

Soprintendenza Archeologica per l’esecuzione dei lavori su area tratturale  

Lavori di recupero e riqualificazione spazi 

pubblici – valorizzazione itinerari turistici 
€ 220.262,46 

Con nota in data 13/03/2014, prot. 6680 il SIPA, ai fini della definitiva concessione 

del contributo provvisoriamente assegnato al Comune di Guardiagrele, pari ad € 

82.317,36, ha richiesto una integrazione documentale.  

Con nota in data 17/04/2014l, Prot. 9400 a Regione Abruzzo ha comunicato 

l0’avvenuta concessione di una proroga di gg.60 per la presentazione della 

documentazione integrativa. 

Con nota in data 30/05/2014, prot. 12252, stante la complessità dei procedimenti 

da avviare per la produzione della documentazione richiesta, è stata richiesta una 

proroga di ulteriore 60gg. 

In attesa del riscontro da parte della Regione Abruzzo  

 


