
 

 

 

Città di Guardiagrele 

Giunta comunale. Ecco le nuove deleghe. 

Coinvolti anche i consiglieri del gruppo di maggioranza 

A distanza di quasi tre anni dall’inizio del mandato amministrativo, posso dire che il lavoro complesso e 

faticoso ha potuto contare sulla collaborazione di un eccezionale gruppo consiliare. In questi mesi di lavoro 

e soprattutto nei mesi più difficili, ci sono stati confronto e condivisione non solo con gli assessori, ma 

anche con i consiglieri. 

Sulla scorta di questa entusiasmante esperienza, anche umana, e a poco più di metà mandato, abbiamo 

deciso insieme di allargare le collaborazioni, di rendere partecipi tutti i protagonisti e di ottimizzare, anche 

guardando ai carichi di ciascuno, le deleghe inizialmente conferite. 

Non si tratta di un rimpasto, parola brutta ed evocativa di prassi antiche, ma di un rinnovarsi del gioco di 

squadra che abbiamo portato avanti sino ad oggi. 

Il Vicesindaco, impegnato in prima linea nelle procedure per le progettazioni e, speriamo presto, degli 

appalti per importanti interventi (al momento per oltre 4 milioni di euro ricevuti dal comune), prende la 

delega allo sport e cede al sindaco quella relativa all’accesso alle risorse del governo e della regione e quella 

relativa alla revisione dello Statuto sulla quale contiamo di insediare una commissione consiliare. 

L’Assessore Inka Zulli, che mantiene la delega alle politiche sociali, si vede attribuita anche la delega a 

seguire le politiche per l’immigrazione e l’accoglienza oltre che quella per la gestione del Centro SPRAR. In 

questo caso si tratta di una esplicitazione di un lavoro già iniziato, ma che vuole essere anche un messaggio 

chiaro dell’indirizzo della nostra azione amministrativa. L’assessore, inoltre, prende la nuova delega per la 

partecipazione ai lavori dell’Osservatorio regionale per le politiche comunitarie e la progettazione europea 

e quella della partecipazione all’Associazione per il Consiglio dei Comuni e le regioni d’Europa, organismo di 

cui il comune fa parte.  

L’Assessore Marilena Primavera assume, grazie ad una loro esplicitazione, la delega per la verifica delle 

posizioni creditorie dell’Ente visto che, purtroppo, non poche difficoltà abbiamo ancora oggi a seguito di 

gestioni in perdita per il comune che hanno determinato grosse difficoltà nel bilancio. Prende, inoltre, la 

delega al controllo della spesa e all’azzeramento degli sprechi, con l’intento di proseguire una azione di 

taglio a spese inutili già avviato. L’Assessore, che aveva già iniziato un lavoro in questo senso, assume la 

delega specifica per gli usi civici. 

L’Assessore Piergiorgio Della Pelle, già impegnato sul tema delle politiche per la promozione della città e 

artefice della costituzione del Distretto Turistico della Maiella, assume la delega al turismo e maniteien 

tutte le altre già conferite: comunicazione, ambiente, smart city, servizi digitali, tutela degli animali, tra le 

altre. 

In questa fase saranno più direttamente coinvolti anche i consiglieri del gruppo di maggioranza attraverso 

apposite deleghe a loro conferite. 

La capogruppo, Ambra Dell’Arciprete, si occuperà di pari opportunità e diritti civili e prenderà le deleghe di 

nuova istituzione al coordinamento del lavoro delle commissioni e attuazione del programma 

amministrativo, compito importante, a metà mandato, per verificare il lavoro svolto, le cose fatte e quelle 

ancora da realizzare. 



Il consigliere Ugo Adorante assume la delega ai rapporti con i quartieri e le contrade e quella, di nuova 

istituzione, alle politiche per la cooperazione di comunità, una delega che, in fondo, gli chiede di verificare 

se e come anche a Guardiagrele possa nascere una cooperativa di comunità, strumento innovativo per il 

coinvolgimento della cittadinanza ini iniziative e attività produttive a servizio della città. Adorante prende 

anche le nuove deleghe per la cittadinanza attiva e per l’accesso ai dati e agli atti da parte dei cittadini. 

Infine, il consigliere Amedeo Dell’Osa, che in questi anni ha seguito con competenza tecnica importanti atti 

della Commissione assetto del territorio, di cui è presidente, assume la delega agli atti di pianificazione del 

territorio relativi alla Commissione stessa e la delega a seguire alcune partite specifiche: il piano quadro 

tratturo, la zonizzazione acustica, le varianti specifiche al Piano Regolatore e il Regolamento edilizio che 

contiamo, finalmente, di adottare secondo le indicazioni della normativa statale e regionale. 

Concludo esprimendo gratitudine a tutta la squadra che supporta il lavoro dell’Amministrazione comunale. 

E’ fondamentale sapere di poter contare sull’appoggio e sulla fiducia di persone appassionate e competenti 

con le quali proseguiremo il lavoro con la stessa determinazione del primo momento per questa seconda 

metà del nostro mandato.  

Guardiagrele, 23 marzo 2018 

        Il sindaco – Simone Dal Pozzo 

DELEGHE ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 

Primavera Gianluca – Vicesindaco 

1) Lavori Pubblici – Espropri – Rapporti con i gestori di servizi esterni – Contratti - Viabilità: traffico, 

trasporto pubblico, parcheggi – Demanio e Patrimonio – Qualità urbana – Edilizia scolastica e 

Infrastrutture sportive - Polizia Municipale – Ufficio case e Edilizia Residenziale Pubblica – 

Protezione Civile – Piano Neve – Ciclo Idrico Integrato – Sport 

Zulli Inka 

2) Politiche per l’infanzia, i giovani, la famiglia, gli anziani, i disabili – Politiche e progetti per la 

promozione e l’inclusione sociale – Asilo Nido – Casa di Riposo – Associazionismo – Volontariato - 

Prossimità e fragilità – Piano Sociale di Ambito distrettuale – Politiche per l’immigrazione e 

l’accoglienza – Gestione del Centro SPRAR – la Città dei Ragazzi - Osservatorio regionale politiche 

comunitarie e progettazione europea – partecipazione all’ Associazione italiana per il Consiglio dei 

Comuni e delle Regioni d'Europa    

Primavera Marilena 

3) Bilancio  - Programmazione finanziaria, contabilità, economato, tributi – verifica posizioni creditorie 

dell’Ente – Controllo della spesa e azzeramento degli sprechi - Servizi demografici – Servizi statistici 

– Attività Produttive – Agricoltura -  Politiche per la Sicurezza - Società e Enti partecipati - Guardiesi 

nel mondo – Usi civici 

Della Pelle Piergiorgio 

4) Turismo - Trasparenza – Comunicazione – Partecipazione – U.R.P. - Innovazione e Smart City – Città 

digitale e servizi digitali al cittadino - Ufficio Scuola e Istruzione - Igiene Urbana – Ecologia e 

Ambiente – Tutela degli animali – Sussidiarietà - Pace e Beni comuni 

Sindaco 

- Sanità e Politiche della salute – Urbanistica e pianificazione territoriale - Commercio – Cultura, 

tradizioni locali e creatività – Musei e Biblioteca - Ente Mostra dell’Artigianato – Personale – 

Organizzazione degli Uffici - Politiche della Montagna e Parco Nazionale della Maiella – 

Manutenzioni – Servizi cimiteriali – Rapporti con i comuni (Ente d’Ambito Sociale e Distretto 



Sanitario) – Politiche per la città territorio - Rapporti con l’Università e le Istituzioni culturali - 

Accesso alle risorse strategiche dell’Unione europea, del Governo e della Regione - Revisione dello 

Statuto – Rapporti con Società e Enti attuatori di progetti sul territorio comunale   

 

Dell’Arciprete Ambra 

- Pari Opportunità – Diritti civile – Coordinamento dei lavori delle Commissioni Consiliari – 

Attuazione del programma amministrativo 

Adorante Ugo 

- Rapporti con i quartieri e con le contrade – Politiche per la cooperazione di comunità – Cittadinanza 

attiva – Accesso ai dati e agli atti da parte dei cittadini 

Dell’Osa Amedeo 

- Pianificazione del territorio con riguardo agli atti di competenza della Commissione assetto del 

territorio – Piano Quadro Trattuto – Zonizzazione acustica – Varianti particolari al Piano Regolatore 

– Regolamento edilizio 


