6.1 –
Valutazioni finali della programmazione 2013-2014-2015
L’amministrazione ha praticamente realizzato gran parte degli obiettivi previsti nel programma elettorale, anche quelli chiamati “sogni nel cassetto”, grazie
alla tenacia degli Amministratori e dei tecnici, allo spirito di abnegazione, alla professionalità degli addetti.
Tutto ciò nonostante i problemi che scaturiscono dalle incerte manovre governative, dai ritardi con i quali vengono emanate, dai tagli ai trasferimenti statali,
dagli aumenti dei costi. Merita di essere sottolineato che è stata ancora una volta rispettata la volontà di non aumentare le tariffe dei tributi comunali per non
appesantire ulteriormente i bilanci delle famiglie, già sotto pressione per i continui sacrifici cui sono sottoposte. Già lo scorso anno si è voluto dare un
incoraggiamento diminuendo la Tarsu del 10 per cento a favore delle famiglie, esercizi pubblici, botteghe artigiani e botteghe commercianti, grazie allo
sforzo nel reperire le discariche non distanti più di 100 km dal centro abitato.
Ma le belle notizie non finiscono qui: sfruttando un emendamento della legge di stabilità che consente ai comuni di restare con la vecchia tassazione sui rifiuti,
evitando quindi la famigerata Tares, che avrebbe comportato un notevole aumento per alcune categorie commerciali, nonchè per le famiglie numerose,
l’Amministrazione Comunale di Torre de’ Passeri ha deciso di restare con la Tarsu. Questo significa che, fatto salvo lo 0.3 statale di aumento, che è
obbligatorio perché il ricavato va appunto alle casse nazionali, non ci sarà per il 2013 nessun incremento per i torresi della tassa sullo smaltimento dei rifiuti,
dovuto anche all'importante risultato ambientale che ci vede raggiungere il tasso di raccolta differenziata di circa il 75% riferito all'anno 2012. Questo significa
che nelle casse comunali si realizzeranno minori entrate, ma cittadini e imprese ne trarranno un importante beneficio. A fronte di ciò gli uffici si stanno
impegnando ancora di più, con programmi mirati ed in sinergia tra loro, per la lotta all’evasione tributaria, onde evitare il più possibile che le mancate entrate
vengano fronteggiate con aumenti sui tributi caricati sui cittadini che già pagano regolarmente.
Sono state mantenute tutte le agevolazioni come da regolamento comunale Tarsu, compresa quella del compostaggio con lo sconto del 20 per cento sulla
tassa in vigore, ovviamente con i dovuti controlli che l’Amministrazione sta attivando per le opportune verifiche previste dal relativo Regolamento.
Per l’IMU, tralasciando le modifiche governative, l’Amministrazione non ha deliberato aliquote diverse da quelle imposte dallo Stato, anzi ha elaborato il
progetto di bilancio con alcune agevolazioni sull’imposta: assimilazione dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado e
aliquota agevolata per le unità immobiliare concesse in uso gratuito ai parenti in linea collaterale di primo grado (fratelli e sorelle); per entrambe le condizioni
sono la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Anche l’aliquota per addizionale IRPEF , mai aumentata dalla data della sua istituzione, è rimasta invariata.
Anche in questo caso, con la lotta agli sprechi e all’evasione siamo riusciti, come pochi Comuni hanno fatto, a non aumentare mai tale imposta.
Nel campo del sociale (adesione al piano di zona per l’assistenza domiciliare anziani, ai minori, all’assistenza ad alcune categorie svantaggiate, al sostegno
scolastico dei più deboli, all’assistenza immigrati , ecc per una spesa annua a carico del Comune pari ad Euro 60.000,00, sostegno al banco alimentare ecc),
della cultura, dello sport e del ricreativo, seppure con alcuni tagli operati sulla spesa corrente, sono state realizzate nuovamente le colonie estive per minori
e anziani, soggiorni termali, progetti sportivi e ricreativi per i ragazzi.
E’ stato realizzato l’ evento la ”Giornata comunale dello Sport” per dare un segno di riconoscimento a tutti coloro che si sono impegnati e si impegnano in tutte
le discipline sportive, dai volontari, ai dilettanti ed a tutti coloro che comunque dedicano il proprio tempo ad insegnare e trasmettere i valori dello sport nella
vita.

Attenzione e sostegno, come sempre, vengono dati a tutte le attivita’ delle associazioni locali
di volontariato, nel rispetto dello statuto di ognuna di esse, del Regolamento in essere e della loro vicinanza con le tradizioni e i bisogni locali, ivi compreso
l’appoggio ad iniziative volte a pubblicizzare e diffondere i prodotti tipici locali, (limitatamente alle risorse disponibili dell’Ente) con la collaborazione di altri
Enti, Centri sociali ed Associazioni. Particolare attenzione rivolta anche alla Festa Patronale, a quella di Santa Lucia, del Dicembre Torrese, di Sant’Antonio
Abate, con la consapevolezza che le tradizioni di un paese meritano di essere coltivate per la memoria futura, cultura di ogni popolo.
E stata realizzata la Corsa della Memoria in ricordo delle vittime del sisma 2009, come evento ricorrente annualmente a seguito della delibera consiliare
istitutiva della relativa Giornata.
La scuola è sempre al centro dell’attenzione di questa Amministrazione con la consapevolezza che occorre investire sulla cultura delle future generazioni per
migliorare il vivere civile. Oltre alla previsione delle spese per l’ordinaria amministrazione (manutenzione ordinaria e straordinaria, energia elettrica,
riscaldamento, telefono ecc), nei limiti delle risorse disponibili e senza gravare sui bisogni primari, si continua a supportare le istituzioni scolastiche con
interventi vari (rete internet, lavagna magnetica, biblioteche, ecc.). Nel mese di giugno c.a. la Preside dell’Istituto Comprensivo ha richiesto a questo Ente la
possibilità di istituire la Mensa scolastica per la scuola primaria che da quest’anno, a causa di riduzioni d’organico dovuti a provvedimenti ministeriali, effettua
un rientro pomeridiano. Il presente progetto di bilancio prevede le risorse per far fronte all’adeguamento di alcuni locali ad uso mensa scolastica, posti al
secondo piano dell’edificio al fine di avviare il servizio stesso.
Il progetto di collaborazione con l’Unicef continua con diverse iniziative, da quello di “adotta una pigotta”, ad altre che volta per volta si programmano in
collaborazione.
Continua la collaborazione con l’Istituto Tecnico Commerciale di Torre de’ Passeri. E’ diventato realtà il viaggio nel “luogo della Memoria”, derivante dal
concorso “I Giovani e la Shoah”: i giovani hanno infatti partecipato al viaggio a Dachau, Monaco, come progettato nei precedenti esercizi, a Trieste presso
la Foiba di Basovizza e la Risiera di San Sabba, durante il mese di marzo 2011 a Marzabotto e a Roma ove, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, so no
state associate,alla visita alle Fosse Ardeatine e al Ghetto Ebraico, anche le visite al Museo del Risorgimento, Altare della Patria ed altri posti della Capitale.
Quest’anno, per il giorno della memoria, è stata la volta del viaggio ad Auschwitz, cui hanno fatto seguito incontri sul tema con proiezione dei filmati realizzati
sui luoghi dello sterminio ed anche di quelli realizzati dagli studenti.
Sono stati realizzati gli impianti fotovoltaici e/o simili sul tetto del Municipio, sulla cappella del cimitero e sulla piscina comunale; da tale azione derivano, oltre
che effetti positivi sull’ambiente, anche incentivi che vengono introitati nel bilancio del Comune. E’ stato invece realizzato il solare termico per il funzionamento
dell’asilo nido.
La sostituzione delle lampade prima esistenti con quelle a led a risparmio ha consentito la diminuzione del 50 per cento del costo del canone lampade
votive al cimitero.
E’ stato adeguato l’ impianto elettrico in via D’Annunzio.
In fase di ultimazione la ristrutturazione della sede dell’ex Municipio danneggiato dal sisma, con il contributo dello Stato e di privati. Il presente progetto di
bilancio prevede i fondi necessari a tale scopo onde rendere fruibile la struttura. Sarà inaugurato a breve. A seguito della richiesta presentata a questo
Comune da parte della Pro Loco cittadina, in merito all’istituzione nel nostro paese di una sede decentrata dell’Università della Terza Età, con sede a
Pescara, richiesta accolta e patrocinata, è notizia recentissima l’accoglimento della stessa da parte della Direzione della sede Centrale. Con molta probabilità
la sala Convegni dell’ex Municipio accoglierà l’istituenda nuova sezione decentrata dell’UTE, previa approvazione di apposito Regolamento.

Sono previsti interventi sul patrimonio comunale (tra questi l’immobile adibito a Caserma dei Carabinieri) al fine di rendere le strutture efficienti.
Grande soddisfazione per il funzionamento dell’asilo nido che è realtà, per il quale l’Amministrazione ha lavorato al fine di ottenere, come in effetti ha
ottenuto, contributi a favore delle famiglie per l’abbattimento notevole delle rette di frequenza.
Sarà inaugurato a giorni la struttura detta il "bocciodromo", altro obiettivo del programma di questa Amministrazione. Sarà emanato a breve l'apposito
Regolamento per l'uso dell'impianto.
Dopo l’espletamento della nuova gara per la gestione della piscina comunale, la struttura continua la sua funzione sportiva, sociale e ricreativa. Con la
nuova gestione il Comune si è sgravato dei costi previsti nella Convenzione del 1999, al contrario l’ attuale Convenzione prevede l’introito di un canone di oltre
diecimila € a favore del Comune.
Saranno realizzati altri impianti per l’energia rinnovabile qualora ci fosse la possibilità di accedere a fondi specifici.
L’Amministrazione intende adottare un Piano Regolatore energetico che prevede di avere una visione d’insieme della situazione degli impianti elettrici,
mirata a stabilire priorità e natura degli interventi, volti al miglioramento dell’efficienza e del risparmio degli stessi.
E’ stata realizzata l’ area a parcheggio nella zona PEEP di via San Clemente, nonché l’eliminazione di una curva pericolosa in via Castagna, in
programma nel bilancio 2012.
E’ comunque volontà dell’Amministrazione continuare ad intervenire sulla viabilità al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Si interverrà anche sul viale del
Cimitero sia per la sicurezza pedonale che per il decoro dovuto al luogo Sacro.
Sarà posizionata adeguata segnaletica in alcune zone del territorio, nonché installata cartellonistica indicativa delle nuove strade denominate a seguito di
apposita delibera consiliare; determinata segnaletica sarà posizionata anche su alcune strutture di nuova realizzazione. Si sta provvedendo ad effettuare la
nuova numerazione civica a seguito dell’avvenuto Censimento della popolazione.
E’ stato realizzato anche l’obiettivo di istituire la fontana dell’acqua “a km 0” posta in Piazza Giovanni XXIII, che ha riscosso enorme successo tra i nostri
cittadini i quali ne fanno uso frequente, con notevole benefici sull’ambiente (minore produzione di plastica) e, perché no, con ottimi risparmi economici salutati
con soddisfazione in questo periodo di crisi.
E’ con soddisfazione che possiamo dire che è realtà anche la strada provinciale variante per Pietranico, (finanziata dalla Provincia) da poco inaugurata,
grazie alla quale si potranno evitare i disagi alla circolazione causati dal passaggio a livello.
A coronamento di tale importante obiettivo, un altro "sogno nel cassetto" è diventato realtà con il progetto di eliminazione del passaggio a livello e
realizzazione di opera sostitutiva carrabile-pedonale. E’ stato sottoscritto l’accordo di programma quadro il 25.05.2013. (Fondi PAR-FAS Abruzzo
2007/2013).
Il presente progetto di bilancio prevede altresì la realizzazione della strada di accesso nella zona artigianale di via Roma, al fine di potenziare
l’accessibilità ai fruitori della zona stessa, e di favorire gli insediamenti per lo sviluppo economico dell’intera comunità.

Tutto questo senza dimenticare che si procede mentre sono in corso i lavori per la ricostruzione post sisma, che assorbono molte energie lavorative, in
termini di tempo e risorse umane, subordinatamente all’accredito dei fondi , alle disposizioni ed ai provvedimenti degli organi di controllo preposti ed anche
alla definizione dell’iter istruttorio legato alla ricostruzione degli edifici privati.
Il Comune di Torre de passeri ha aderito insieme con altri 17 Comuni della Provincia di Pescara al Centro Operativo Intercomunale (COI) di Protezione Civile.
Una doverosa informazione anche sulla Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Maria Delle Grazie: L’Amministrazione e la Parrocchia sono in continuo contatto
con le Autorità Regionali preposte all’approvazione del progetto di consolidamento e restauro dopo che il CIPE ha stanziato all’uopo 2,5 milioni di Euro. Dopo
tale approvazione le stesse Autorità provvederanno ad attivare le procedure di gara per l’inizio dei lavori , previsti per i primi mesi del 2014.
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