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Care Concittadine, Cari Concittadini
dopo cinque anni di intenso lavoro e totale dedizione al paese
in cui viviamo, è doveroso rendere conto di quanto fatto ed illustrare
le principali attività dell’Amministrazione Comunale che ho avuto l’onere e l’onore di guidare.
È stato un impegno per tanti aspetti entusiasmante, per altri difficile,
soprattutto negli ultimi anni, caratterizzati da eventi naturali, come i terremoti del 2016 e del 2017, le nevicate e le piogge eccezionali che hanno
messo a dura prova il nostro impegno, e dalla più pesante crisi economica mondiale dell’ultimo secolo.
Credo che in larga parte, con gli strumenti che avevamo a disposizione e
le condizioni nelle quali abbiamo dovuto operare, siamo riusciti a garantire risposte che ci hanno consentito di superare il momento non facile,
con grande determinazione, coraggio e, ritengo, con azioni efficaci e propulsive.
Lasciamo a chi ci succederà nel governo del Comune di Torre de’ Passeri,
una Comunità ancora più coesa, un bilancio ordinato ed in equilibrio, ed
alcune potenzialità importanti da sviluppare. Mi riferisco alle risorse attribuite dai livelli istituzionali superiori che consentiranno di affrontare
problematiche annose, a partire dalla realizzazione di edifici scolastici
antisismici.
L’impegno profuso è stato di dedizione totale, di passione, di onestà e di
profonda collaborazione.
Dunque, attenta gestione delle risorse disponibili, oculata politica di spesa, azione mirata per il reperimento di sempre nuovi finanziamenti. Sono questi i punti chiave che hanno accompagnato la
predisposizione dei bilanci del Comune nel contesto dei minori trasferimenti statali, dei sempre minori incassi derivanti
dagli oneri di urbanizzazione, dalla legislazione nazionale
che ha trasformato i Comuni, in molte occasioni, in semplici esattori o gabellieri dello Stato.
Il Sindaco di Torre de’ Passeri, e come lui ogni
amministratore di questo Comune in questi
anni, non ha speso un euro pubblico per un telefono, né una sim di servizio, per un rimborso,
per una missione, per un viaggio. Lo abbiamo
fatto perché crediamo che l’etica e la dignità
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dell’amministrare passino in primo luogo da gesti, esempi, piccole dimostrazioni. Lo abbiamo fatto in silenzio e senza proclami perché crediamo
che la Politica, intesa come servizio, credibilità, limpidezza, trasparenza,
sacrificio, onestà di chi amministra la Cosa Pubblica, sia l’unico strumento per governare un paese o una comunità nello spirito di una reale e
seria Democrazia rappresentativa.
Sento di rivolgere un doveroso ringraziamento ai dipendenti comunali, ai collaboratori dell’Ente, ai diversi lavoratori socialmente utili che,
nel tempo, hanno prestato il servizio in Comune, ai giovani che hanno
frequentato la casa municipale con progetti diversi (dal servizio civile,
all’alternanza scuola-lavoro, a Garanzia Giovani), a coloro che sono stati impegnati attraverso borse lavoro e progetti di inclusione sociale. È
grazie a tutti loro se il Comune, a fronte della riduzione dei trasferimenti
statali e del personale, visti anche i diversi pensionamenti, è riuscito in
questi anni a garantire l’alta qualità dei servizi.
Un grazie va a tutti per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate.
Un grazie anche ai tanti altri operatori di pubblici servizi, a partire dalle
forze dell’ordine, passando per le dinamiche istituzioni scolastiche, fino
alle tante associazioni di volontariato e a tantissimi cittadini. Con tutti
loro abbiamo lavorato con energia ed entusiasmo per tutelare il nostro
patrimonio, a partire da quello culturale fino a quello economico, e per
promuovere il nostro territorio.
L’ultimo sentito, grazie, voglio rivolgerlo ai cittadini di Torre de’ Passeri, vicini e lontani, che ho cercato di rappresentare al meglio. Il vostro
crescente sostegno, unito alle immancabili critiche, ha sempre stimolato
l’operato dell’Amministrazione, spronandoci a fare sempre di più e sempre meglio.
Il Sindaco
Piero Di Giulio
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LAVORI PUBBLICI
E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Nel quinquennio 2014-2019, sono diversi i traguardi raggiunti.
Citiamo, innanzitutto, l’intenso lavoro nel reperimento di risorse per
rendere Torre de’ Passeri un luogo attrattivo, ricco di sevizi, dotato di
collegamenti efficienti e soprattutto con edifici e strutture pubbliche
sicuri. In particolare, dopo il sisma che ha colpito il Centro Italia nell’agosto 2016, la costruzione di strutture scolastiche antisismiche è diventato un obiettivo primario dell’Amministrazione.
Nel Dicembre 2017, il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha approvato un intervento rilevante che riguarda
il Comune di Torre de’ Passeri. Si tratta, nello specifico, dello stanziamento di 3.337.000 euro per la sostituzione edilizia con delocalizzazione della SCUOLA PRIMARIA di Viale Garibaldi. L’opera inserita nel
programma triennale dell’Opere Pubbliche (2019 – 2021), dopo un interlocuzione continua e costante con il Governo, in data 25 Marzo 2019
ha avuto il nulla osta da parte della Struttura Tecnica di Missione istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’avvio delle procedure di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione della
nuova scuola elementare, nelle more del trasferimento delle somme
assegnate per la progettazione (337.000 euro) da parte del MIUR.
Oltre al completamento della progettazione preliminare del nuovo polo
scolastico, si è provveduto a migliorare ed ampliare il livello di progettazione per l’adeguamento sismico dei corpi non ancora finanziati
del plesso di via Dante Alighieri (parte restante degli uffici dell’Istituto
Comprensivo e Scuola dell’infanzia), intercettando un finanziamento
della Presidenza del Consiglio di Ministri – Dipartimento Casa Italia di €
70.000,00. L’Amministrazione ha pertanto avviato la programmazione
dell’intervento.
Inoltre, si è potuto provvedere ad elaborare il progetto esecutivo di
adeguamento sismico dei corpi C – D – E , per un importo complessivo
di € 1.286.665, 78, provvedendo (come previsto dal Bando regionale)
all’aggiornamento della richiesta relativa alla Programmazione dell’Edilizia Scolastica per il triennio 2018/2020. Il fine è quello di dotare
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in tempi ragionevoli il territorio di
scuole antisismiche in base alla nuova normativa ed all’avanguardia da
un punto di vista architettonico e
del risparmio energetico ed i primi
importanti risultati si iniziano a vedere.
Infatti, in tema di sicurezza delle
strutture pubbliche, questa Amministrazione ha inoltre ottenuto
altri importanti finanziamenti,
tra cui risorse per € 500.000,00
euro per il miglioramento sismico dei corpi A e B della Scuola
Secondaria di Primo Grado di
via Dante Alighieri. Il progetto,
inserito nella graduatoria triennale 2015/2017
del Piano Regionale di Edilizia scolastica, rientra tra quelli finanziati
dalla Regione Abruzzo con i 49 milioni di euro
provenienti dal MIUR: L’intervento avviato, con
la consegna lavori il 28 marzo 2019, sarà completato in circa 90 giorni.
A queste, si aggiunge la notizia dello stanziamento di € 1.392.000 per il miglioramento e
l’adeguamento sismico del Municipio, edificio
strategico e sede del COC (Centro Operativo Comunale), danneggiato dopo il sisma del 2016 e
finanziato grazie al lavoro congiunto dell’USR
con sede a Teramo e della Regione Abruzzo.
Le procedure sono state avviate secondo le
linee guida disposte dal sopra citato ufficio,
in ottemperanza alle direttive Anac (Autorità
Nazionale Anticorruzione). Appena ricevuta la
validazione, si provvederà all’avvio delle procedure di gara, con probabilità, entro il primo semestre del 2019.
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Grazie all’impegno, alla dedizione ed alla perseveranza, abbiamo messo in campo anche altri interventi importanti per la nostra comunità, ne
elenchiamo alcuni tra i più significativi:
> Ultimazione dei lavori di una nuova strada di servizio zona artigianale
di via Roma (€ 250.000,00);
> Recupero di diversi immobili comunali e nuova destinazione d’uso
al fine di assicurare il decoro urbano e migliorare i servizi sul territorio:
1) Riqualificazione dell’area limitrofa, di circa 800mq, al cimitero comunale. Con propria deliberazione n. 96 del 20 Novembre 2014, l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto una convenzione, della durata
di sei anni, con la ditta Angelo De Cesaris srl, che svolge il servizio di
igiene urbana nel territorio comunale. In virtù dell’accordo, l’Ente ha
concesso alla società l’occupazione temporanea dell’area di proprietà
comunale posta lateralmente e posteriormente al camposanto per ricovero mezzi, mentre la ditta, dal canto suo, senza costi aggiuntivi per
l’Ente, ha provveduto alla bonifica, alla raccolta e allo smaltimento dei
rifiuti ingombranti e organici abbandonati nell’area, nonché alla rimozione del materiale residuale. Oltre alla bonifica e allo smaltimento dei
rifiuti rinvenuti, e presenti da tempo nella zona, la ditta ha delimitato
la zona di pertinenza alla rimessa di mezzi ed attrezzature, ha installato
un idoneo cancello di accesso e ripristinato i confini dell’area (lato fiume e lato cimitero), sempre al fine di evitare qualsiasi forma di scarico
abusivo. Inoltre, la superficie oggetto di convenzione è stata sistemata
con la fornitura e posa in opera di materiale arido ed è stata dotata di
un sistema di video sorveglianza in grado di
controllare anche il piazzale antistante il
cimitero;
2) L’ex sede del circolo pensionati, a piano terra della sede municipale, ed il secondo di Palazzo della Memoria ospitano il Distretto Sanitario di Base. Proprio
in virtù di una convenzione, sottoscritta
a dicembre 2014, il Comune di Torre
de’ Passeri ha concesso a titolo gratuito
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questi locali di proprietà all’Azienda USL
di Pescara, collocati a ridosso di piazza Papa Giovanni
XXIII, per il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio e nell’area
distrettuale Majella-Morrone. Gli spazi comunali a pianterreno, ristrutturati con fondi propri dall’azienda sanitaria ed adeguati alle nuove
esigenze dalla Asl di Pescara, insieme agli ambienti al secondo piano
del Palazzo della Memoria, sono in attività dal marzo 2016. La nuova
collocazione, dai locali di via Garibaldi in locazione con un privato a
quelli comunali, ha permesso, fra l’altro, un risparmio di circa 10mila
euro annui per la pubblica amministrazione;
3) Il complesso immobiliare dell’ex Mattatoio Comunale in Via Roma
è stato bonificato ed interamente sistemato: oggi ospita un importante deposito logistico della Croce Rossa. Il progetto è stato realizzato
grazie ad una Convezione sottoscritta fra il Comune di Torre de’ Passeri
e Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cepagatti che prevede la
concessione in uso dell’area, opportunamente sistemata (i lavori sono
stati realizzati a totale carico della Cri) e costituisce dal maggio 2018
una grande area in cui vengono custoditi mezzi di primo soccorso, cucine e tende da campo, gruppi elettrogeni, attrezzature, beni di prima
necessità. L’area rappresenta anche un luogo di aggregazione di professionalità e risorse a servizio della protezione civile.
4) Un locale della ex caserma dei Carabinieri, in via Fara, è stato messo
a disposizione del Gruppo Alpini Comunale di Torre. L’accordo di convenzione consente da un lato all’associazione di poter usufruire di una
sede mentre dall’altro, garantisce alla collettività la custodia e la cura del
bene immobile e dell’area esterna, nonché affida all’associazione locale
delle penne nere di organizzare ed onorare, di concerto con l’Ammini•6

strazione
Comunale
tutte le ricorrenze istituzionali annuali
(25 Aprile, 2 Giugno, 4 Novembre) con apposite cerimonie pubbliche;
> Realizzazione di una nuova “Casa dell’acqua” in piazza papa Giovanni XXIII e di un’ ulteriore fontana pubblica, che distribuisce acqua locale
microfiltrata, liscia e gassata, in piazza Cavour;
> Realizzazione di un sottopasso pedonale che collega via Vignola con
Largo della Stazione. L’opera di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), propedeutica all’avvio dell’intervento di soppressione del passaggio a livello
di via Roma è stata inaugurata a gennaio 2016, ed è stata anche dotata
di sistema di videosorveglianza finanziato da RFI e gestito dal Comune;
> Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento degli infissi esterni delle due sedi
scolastiche grazie ai fondi del progetto nazionale “Scuole sicure”:
- Edificio “Casa della scuola” che ospita la
scuola primaria, in viale Garibaldi (Importo
finanziamento 240 mila euro – Fine lavori
agosto 2015);
- Sede della scuola secondaria di primo grado, in via Dante Alighieri (Importo finanziamento 272 mila euro – Fine lavori dicembre
2017);
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> Interventi per la riparazione e il rinforzo dei distacchi tra le tamponature e la struttura in cemento armato nelle ali laterali dell’edificio
scolastico “Casa della Scuola” in viale Garibaldi e della sede municipale in piazza Papa Giovanni XXIII. I lavori di somma urgenza finanziati,
rispettivamente per 107.291,62 euro e 38.452,35 euro per un totale
di oltre 145 mila euro, con fondi del Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali C.O.R., si sono resi necessari per la riparazione dei danni riportati a seguito del sisma che ha investito il Centro-Italia nell’agosto 2016. Gli stessi sono stati effettuati
in tempi rapidissimi per ridurre al minimo i disagi per la popolazione
studentesca e la cittadinanza tutta;
> Riapertura della Chiesa “Beata Vergine Maria delle Grazie” di Torre de’ Passeri a seguito dei lavori di consolidamento, miglioramento e
restauro post-sisma 2009, a cura del Ministero per i Beni e le attività
culturali e della Curia. Dopo otto anni, l’11 luglio 2017 sono tornate
a suonare le campane in piazza. Avviato il 3 aprile 2014, l’intervento
complessivo è stato finanziato con due milioni e cinquecentomila euro (fondi Cipe)
previsti nel programma d’interventi per il
2013 redatto dalla Direzione regionale dei
Beni Culturali de L’Aquila, che ha inserito
nell’elenco del patrimonio culturale dell’Aquila e del territorio del cratere anche l’edificio religioso settecentesco, costruito su una
preesistente struttura medievale, di Torre de’
Passeri;
> Intervento di soppressione PL Km38+214
linea ferroviaria Pescara-Sulmona realizzazione sottovia sostitutivo. I lavori, su pro•8

getto di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e per un investimento di un milione e 600mila euro di fondi comunitari
finanziati dalla Regione Abruzzo, hanno consentito di
ricongiungere le due parti del paese con un notevole
vantaggio per la viabilità, sia pedonale che carrabile,
e soprattutto in termini di sicurezza; seguita da un’attività di sollecitazione verso RFI per una migliore organizzazione della viabilità nella zona del sottopasso (con la richiesta di un semaforo per consentire il
transito alternato di mezzi pesanti) e di Viale della Repubblica (con la richiesta di una
piccola rotatoria nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria). L’opera è stata realizzata, su viabilità provinciale, in circa 18
mesi, di cui i primi sei hanno interessato un
minuzioso lavoro di spostamento delle reti
dei sottoservizi (gas metano, rete elettrica,
rete idrica e rete telefonica) ed aperta alla
circolazione nell’agosto 2018;
> Lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico Zona Castelluccio, finanziamento di € 400.000,00, con la realizzazione di muri di
contenimento, terrazzamenti e quanto necessario a tamponare il rischio
idrogeologico e a garantire l’incolumità dei residenti. L’opera di risanamento di una parte del centro storico di Torre de’ Passeri (stanziamento
fondi POR FESR 2007-2013) è inserita nel programma di mitigazione
del rischio idrogeologico a valle dell’antico nucleo abitativo del paese;
> Realizzazione della strada di collegamento tra viale Garibaldi, via
Dante Alighieri e via 1° maggio a tutela della pubblica incolumità e
per la sicurezza della viabilità stradale a servizio del polo scolastico.
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lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico sopra richiamati,
ha offerto, come parte tecnica,
anche il rifacimento della piazza antistante il Municipio e la
sistemazione del parcheggio in
piazza Mazara;
Lunga circa 600 metri, percorribile a senso unico di
marcia, dotata di parcheggi
e di moderna illuminazione
a Led, la nuova strada è stata inaugurata il 13 gennaio
2018 e garantisce da un lato
una corretta viabilità cittadina, dall’altro la sicurezza, soprattutto, dei
più piccoli. L’opera, realizzata con fondi regionali per un costo complessivo di circa 200mila euro, è stata realizzata in 45 giorni;
> Lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico del versante occidentale della collina del Castelluccio e in particolare l’area che
sovrasta Piazza Mazara. L’opera, finanziata dalla Regione Abruzzo con
800mila euro di fondi Por Fesr 2014 – 2020, completa di fatto un più
ampio progetto di consolidamento dell’intera area denominata Castelluccio. L’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico ha permesso di consolidare il versante occidentale della collina del Castelluccio
con opere di rafforzamento corticale del versante e di protezione dalla
caduta massi dal versante, salvaguardando così le strutture e le infrastrutture antropiche;
> Restyling Piazza Papa Giovanni XXIII oggi Piazza 6 Aprile 2009. L’area
è stata dotata di nuova pavimentazione, aree verdi ed arredi urbani
che miglioreranno l’estetica e la vivibilità dell’intera area del centro
storico, permettendone una più ampia fruizione da parte della cittadinanza. A rendere possibile l’intervento, una particolare gara con
procedura aperta ed il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, grazie ai quali l’associazione d’imprese che si è aggiudicata i
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> Interventi vari di sistemazione delle strade comunali all’interno del Centro Abitato con posa in
opera di nuovo asfalto (via Firenze, Via Orientale, Via della Repubblica,
parte di Via Martiri della Resistenza, Via Fara Galeoni) e realizzazione di
segnaletica orizzontale e verticale;
> Censimento e riordino delle concessioni e delle anagrafiche del Cimitero comunale. La procedura volta a confermare e/o aggiornare la titolarità delle concessioni private ha permesso una riorganizzazione importante in materia di concessioni cimiteriali oltre che, ove necessario,
di una dovuta regolarizzazione delle stesse. Una procedura importante
che ha restituito un quadro chiaro sul nostro Cimitero, luogo sentito per
la comunità e rappresentante di un valore identitario per tutti noi. La
procedura ha consentito il recupero di ben 56 tombe a terra ed eviterà
nuovi ampliamenti del camposanto per i prossimi anni, oltre ad assicurare il decoro e il rispetto dell’intera struttura;
> Progetto di videosorveglianza integrata, all’interno dei Comuni del
Cratere sismico 2009. Il nuovo sistema, che può contare su ulteriori undici occhi elettronici, è integrato al precedente, da un lato svolge un’azione deterrente, che aumenta la sicurezza delle persone e, dall’altro,
facilita l’identificazione da parte degli organi competenti dei responsabili di vandalismi, episodi di criminalità e violazioni dell’ordine pubblico. I lavori per l’implementazione del sistema di videosorveglianza
comunale (già dotato di sei telecamere) sono stati realizzati grazie alle
risorse ottenute dall’USCR, con “Safe Community” il progetto di videosorveglianza integrata dei Comuni del cratere colpiti dal sisma del 6
aprile 2009. Nel caso del comune di Torre de’ Passeri il sistema di sorveglianza, allestito con un investimento di 39 mila euro è stato tra i
primi ad essere finanziato, permette, a partire dai luoghi più sensibili
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e dalle strade d’accesso e di maggiore transito, una buona copertura
del territorio comunale e va a migliorare notevolmente l’apparato di
controllo già attivo in paese. Il sistema di controllo, che utilizza telecamere che registrano immagini in alta definizione, dotate di dispositivo per il controllo delle targhe ed in grado di garantire riprese anche
in condizioni di scarsissima luminosità, può contare anche su ulteriori
due supporti di ripresa video che Rfi ha installato nelle adiacenze del
sottopasso pedonale della stazione ferroviaria che collega Largo della
Stazione a via Vignola, così come previsto dall’apposita convenzione
sottoscritta fra Comune e Rete Ferroviaria Italiana.
> Dotazione di una fototrappola. Il dispositivo rappresenta un ulteriore
strumento di controllo non solo relativamente alla sicurezza urbana,
ma anche in riferimento a episodi di atti vandalici ed abbandono di
elevate quantità di rifiuti, anche speciali, con effetti devastanti sia sul
piano della tutela ambientale che della normale convivenza civile;
> Intervento di messa in sicurezza a seguito di dissesto idrogeologico
in località “Grottucce” di Torre de’ Passeri. Dopo numerose e continue
richieste da parte del Comune, avanzate nel corso degli anni, che segnalavano i gravi fenomeni franosi che interessavano il versante nord-orientale di Colle Civette, nonché i problemi di dissesto che hanno
colpito l’area nel 2015, su cui
insistono una strada ed
alcune abitazioni; la Regione Abruzzo – Servizio
Genio Civile di Pescara, ha
finanziato con risorse pari
a 65mila euro il progetto
esecutivo per stabilizzare
il movimento franoso, i cui
segni evidenti si leggevano sulla strada comunale
e sui muri di contenimento a ridosso della viabilità.
L’intervento, consegnato a
settembre 2017 è stato ultimato nel maggio 2018 ed
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ha permesso di mettere in sicurezza un versante di Colle Civette, quello
attraversato da via Grottucce, che da troppi anni attendeva di essere
sistemato;
> Lavori di riqualificazione di via Sant’Antonino
e dell’area dell’ex-lavatoio comunale. Pensata per ripristinare la fruibilità dell’area
limitrofa a piazza Papa Giovanni XXIII,
l’opera, per un importo complessivo di €
80.000,00 (di cui € 55.000,00 finanziati
dalla Regione Abruzzo e la restante parte
con fondi propri) ha previsto anche la realizzazione di opere di urbanizzazione e il
completo restyling della pubblica illuminazione.
> Esecuzione di opere per la regimentazione delle acque meteoriche su alcune strade interpoderali interessate da fenomeni dissesto.

SERVIZI TECNOLOGICI
Non solo oltre 900 luci a Led a basso consumo energetico che hanno
sostituto i vecchi corpi illuminanti dell’intero impianto comunale di
pubblica illuminazione, ma anche un servizio di gestione energetica,
manutenzione, adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione normativa ed energetica degli impianti termici comunali e di pubblica
illuminazione che ha visto realizzati interventi di efficentamento energetico e rifacimento delle linee obsolete, sia degli impianti di pubblica
illuminazione presenti sul territorio comunale, sia di centrali termiche
e caldaie (che sono state in parte ammodernate ed in parte mantenute) di tutti gli edifici comunali del paese. Grazie al nuovo servizio di
gestione degli impianti tecnologici comunali (avviato a seguito di un
bando di evidenza pubblica, divulgato nel 2016 anche Gazzetta Ufficiale Unione Europea ed indetto dal Comune per l’esternalizzazione di
questi servizi), l’Amministrazione Comunale ha avviato e completato
un intervento “virtuoso” che sta generando e genererà importanti risparmi per la comunità torrese. Si tratta di un’opera importante che il
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Comune di Torre de’ Passeri ha
realizzato a costo zero impegnandosi al pagamento, per 20 anni, di
un canone inferiore alla somma
dei costi sostenuti in passato per
il pagamento delle utenze, la manutenzione (sia per gli impianti
elettrici che termici) e le forniture. Un risparmio immediato per
il bilancio comunale, quantificato in circa 30mila euro annui, almeno
per tutta la durata del contratto.
Di seguito un breve elenco degli interventi previsti e quasi ultimati:
- Rinnovati gli impianti termici delle scuole comunali (scuola elementare, scuola media e scuola dell’Infanzia) e dello stadio “G. Volpe”;
- Nuovo impianto di pubblica illuminazione della nuova arteria che collega via Dante Alighieri e via Primo Maggio;
- Nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo Strada variante alla
Provinciale, per tutta la sua lunghezza con implementazione dell’impianto su via Madonna dell’Arco e l’aggiunta di nuovi punti luce verso
Pietranico;
- Illuminazione artistica della Chiesa parrocchiale e del Palazzo della
Memoria;
- Dotazione e messa in opera, di un gruppo elettrogeno per il Municipio
sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
- Rifacimento dell’impianto elettrico della Caserma dei Carabinieri;
- Illuminazione interna a led del corpo centrale della scuola media.
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RICOSTRUZIONE
POST SISMA
DEL 6 APRILE 2009
Nonostante le difficoltà oggettive, dovute in particolare, ad una gestione lenta e complessa delle risorse, previste dalla normativa in vigore,
l’impegno assunto dall’Amministrazione Comunale di perseguire con
determinazione l’obiettivo di una rapida ricostruzione o riparazione
degli immobili danneggiati dal terremoto, è stata portata avanti con
determinazione e correttezza. Di seguito alcuni atti importanti, propedeutici allo stanziamento delle risorse necessarie al completamento
della ricostruzione post sisma.
• Programmazione economico - finanziaria per la ricostruzione del
Centro Storico. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
3 del 23 marzo 2016, l’atto definisce il “Quadro programmatico delle
esigenze finanziarie residue per la ricostruzione del Centro Storico di
Torre de’ Passeri” prendendo atto del documento sottoscritto in data
30 novembre 2015 con il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e della documentazione tecnica redatta dall’Ufficio Sisma con la
supervisione dell’Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere, necessaria
all’effettuazione della successiva stima delle risorse occorrenti per la
ricostruzione del Centro Storico del Comune di Torre de’ Passeri;
• Adozione del programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, non già eseguiti,
finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria,
alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese
instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. L’atto, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 3 aprile 2018, come disposto dal decreto legge
148/2017, propone di adottare una serie di interventi di riqualificazione di spazi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione del Centro storico;
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• Richiesta di restituzione pratiche di
ricostruzione Sisma 2009 all’UTR5 ed avvio istruttoria interna da parte dell’Ufficio Sisma
Comunale. Con propria deliberazione n. 25 del 20 Novembre
2018, il Consiglio Comunale ha stabilito, nelle more della riorganizzazione della governance e nel rispetto dell’elenco delle priorità di cui
alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2016, di richiesta di restituzione delle pratiche di ricostruzione del sisma 2009,
non ancora istruite dall’UTR5 e riferite alle sole abitazioni principali
situate al di fuori della perimetrazione del Centro Storico dell’abitato,
al fine di poter avviare l’istruttoria delle stesse anche con il personale
incaricato presso l’Ufficio Sisma del Comune. Tale scelta è stata dettata
con l’obiettivo fine di supportare l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere (USRC) e lo Sportello Decentrato di Bussi (ex
UTR5), la cui organizzazione è parsa farraginosa e confusa, in relazione
alla definizione delle richieste di contributo per la ricostruzione privata del Comune di Torre de’ Passeri, con la richiesta di restituzione delle suddette pratiche in modo scaglionato a partire dalla prima pratica
non ancora istruita dall’UTR5 e richiedendo la successiva unicamente
dopo la formalizzazione della richiesta di integrazione/ provvedimento emessa dall’Ufficio Sisma del Comune a seguito di istruttoria della
precedente. L’obiettivo è quello di terminare l’istruttoria entro il 2019.
• Nell’ambito della ricostruzione privata, sono 118 i decreti sindacali
emessi nel quinquennio 2014-2019 per oltre quindici milioni di euro
totali di risorse assegnate; mentre, nello stesso arco di tempo, si registrano 139 lavori conclusi. In particolare:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Numero Decreti
Sindacali di
assegnazione

58

16

11

25

6

2

Risorse riferite
ai Decreti
Sindacali

€1.316.734
,29

€1.600.701
,64

€5.748.619
,01

€2.232.172
,06

€3.187.334
,67

€2.271.704
,38

Numero lavori
conclusi nel
quinquennio

58

16

10

24

4

1

NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO
Grande l’attenzione del Comune sul fronte delle politiche sociali e di
sostegno al reddito. Tra queste basti citare le misure di contrasto:
- al disagio abitativo: nel quinquennio 2014-2019 sono state 14 le assegnazioni di alloggi di edilizia Residenziale Pubblica agli aventi diritto, in base alla Graduatoria stilata dalla Competente Commissione Regionale a seguito del bando pubblicato nel 2014;
- i progetti di inclusione sociale, prevenzione della devianza e dell’esclusione, gli interventi economici a sostegno di situazioni di non autosufficienza, le misure di sostegno al reddito (Istituzione del Fondo
Comunale Anticrisi, Rei….)

SERVIZI AL CITTADINO
> Anagrafe | Varo della Carta d’identità elettronica. Dal 10 luglio 2018
è possibile richiedere in Municipio l’emissione della C.I.E. Questo documento sostituirà gradualmente la carta d’identità cartacea e si pone diversi obiettivi, dalla maggiore sicurezza nel processo di identificazione
ai fini di polizia, all’utilizzo quale strumento di identificazione in rete
per i servizi telematici consentendo una completa interoperabilità su
tutto il territorio nazionale;
> Urbanistica | Rilascio concessioni edilizie. Nel quinquennio 20142019 sono stati rilasciati 60 permessi a costruire con tempi medi di
consegna pari a 30 giorni,
> Servizi sociali
ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLA DELL’OBBLIGO
E SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE:
anno 2014/2015: 14 alunni assistiti;
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anno 2015/2016: 13 alunni assistiti;
anno 2016/2017: 11 alunni assistiti;
anno 2017/2018: 9 alunni assistiti;
anno 2018/2019: 9 alunni assistiti.
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e PLNA:
anno 2014: 10 persone anziane assistite;
anno 2015: 10 persone anziane assistite;
anno 2016: 18 persone anziane assistite;
anno 2017: 14 persone anziane assistite;
anno 2018: 13 persone anziane assistite;
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI:
anno 2014: 3 minori assistiti;
anno 2015: 2 minori assistiti;
anno 2016: 2 minori assistiti;
anno 2017: 4 minori assistiti;
anno 2018: 2 minori assistiti;
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA, ALUNNI che
hanno fruito del servizio:
anno 2014/2015: 30 bambini;
anno 2015/2016: 35 bambini;
anno 2016/2017: 46 bambini;
anno 2017/2018: 50 bambini;
anno 2018/2019: 27 bambini;
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA, ALUNNI che hanno fruito del servizio:
anno 2014/2015: 165 bambini;
anno 2015/2016: 150 bambini;
anno 2016/2017: 137 bambini;
anno 2017/2018: 149 bambini;
anno 2018/2019: 116 bambini;
* il servizio si è svolto sotto la sorveglianza ed in collaborazione con
la scuola, il Comitato Mensa (Istituito dal Comune) con rappresentanze
dei genitori e degli insegnanti.
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ASILO NIDO COMUNALE
L’asilo nido comunale gestito da una cooperativa sociale che ne assicura il servizio, rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro
paese, e non solo da un punto di vista educativo, ma anche perché consente, fra le altre cose, un’armonizzazione dei tempi di lavoro e famiglia di tante mamme. Per favorire la frequenza, il Comune ha concorso
a specifici bandi regionali che hanno consentito di ottenere specifici
finanziamenti (Fondi Nazionali e Fondi Fas) attraverso i quali l’Amministrazione è intervenuta sulle rette. L’Ente, oltre a stanziare un apposito fondo per i piccoli iscritti residenti, ha assegnato un contributo
mensile per il pagamento della retta, riuscendo così ad abbassare il
costo mensile e consentire a tante famiglie di fruire del servizio. Nello
specifico sono stati assegnati fondi per € 217.580,00 che permetteranno di sostenere le rette fino al 2019.
Anno educativo 2014/2015: 19 bambini frequentanti;
Anno educativo 2015/2016: 19 bambini frequentanti;
Anno educativo 2016/2017: 15 bambini frequentanti;
Anno educativo 2017/2018: 16 bambini frequentanti;
Anno educativo 2018/2019: 19 bambini frequentanti;
> Realizzazione del nuovo sito del Comune di Torre de’ Passeri, ripensato nella grafica, nell’interfaccia utente, nell’organizzazione dei contenuti, con l’obiettivo di rendere più semplice la navigazione e il reperimento delle informazioni;
> Attivazione della pagina Facebook dedicata “Comune di Torre de’
Passeri”, un mezzo “veloce” e diretto che favorisce una comunicazione
costante fra amministrazione pubblica e cittadini;
> Avvio del programmazione progetto di rete
per la Banda ultralarga, che sarà realizzato da
Infratel Italia per un investimento complessivo
di € 286.422, 95 e che permetterà in un prossimo futuro l’invio di dati ad altissima velocità
(fino a oltre 30 megabyte al secondo), attraverso una connessione con fibra ottica;
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AMBIENTE

Tema molto caro all’Amministrazione Comunale, è stato
anche quello ambientale. Cito in primis:
> Progetto Piedibus promosso ed organizzato dal Comune di Torre de’
Passeri, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo e della Asl di
Pescara, che ha consentito ai bimbi dai 6 agli 11 anni di raggiungere l’edificio scolastico e, poi tornare a casa, in modo sano, sicuro, divertente
ed ecologico;
> Implementazione della raccolta differenziata che si è arricchita di
nuovi servizi: raccolta degli oli vegetali e dei rifiuti cimiteriali, oltre
all’implementazione del servizio di raccolta ingombranti e pulizia delle
strade per spazzamento manuale e meccanico;
> Promozione ed organizzazione di incontri specifici, rivolti agli studenti sulle buone pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti;
> Giornata del Microchip Gratuito (a cura dell’ENPA di Torre de’ Passeri);
Iniziativa “Una pianta per Torre” (a cura del CAI, sezione di Torre de’
Passeri);
> Potatura delle alberature su via San Clemente che l’Ente ha finanziato
sostituendosi, di fatto alla Provincia di Pescara, proprietaria dell’arteria
viaria. L’intervento si è reso necessario per salvaguardare la sicurezza stradale e la pubblica incolumità, in considerazione del fatto che le
operazioni di potatura delle piante, lasciate incolte, erano carenti da
diversi anni;
> Grazie al nuovo servizio di gestione degli impianti tecnologici comunali, l’Amministrazione Comunale ha avviato e completato un intervento “virtuoso” che sta generando non solo importanti risparmi in termini
di economici, ma anche ambientali. Sostituire la pubblica illuminazione
con lampade a led a basso consumo energetico rappresenta infatti una
scelta di sostenibilità. Diversi sono infatti i vantaggi in termini ecologici, come per esempio il fatto che queste lampade non utilizzano nessun
tipo di gas, permettono un risparmio energetico fino all’ 80% ed hanno
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una vita media superiore di
10 volte, se comparate con
le tradizionali tecnologie
ad incandescenza o alogena
> Costituzione di parte del
Comune di Torre de’ Passeri nel processo per le ex Discariche rientranti nel perimetro del Sito di Interesse
Nazionale di Bussi sul Tirino. Sono diverse, inoltre, le azioni politiche
intraprese, anche in accordo con altri enti comunali e sovra comunali,
ai fini della sollecitazione delle operazioni di bonifica dei siti inquinati.
L’Amministrazione, infine, sta valutando, insieme ad altri Comuni, azioni risarcitorie ed il ricorso alla Corte di Giustizia Europea.
> Raccolta Differenziata dei Rifiuti. In questo quinquennio abbiamo
portato avanti un grande e faticoso lavoro, fatto di cura ed attenzione
per l’ambiente. La sensibilità e l’applicazione che i torresi hanno dimostrato e dimostrano verso le tematiche ecologiche, le buone pratiche
adottate nel differenziare i rifiuti e nel conferirli in modo corretto nei
diversi contenitori si può leggere nei numeri che hanno visto negli ultimi anni superare del 70% la percentuale di raccolta. Gli sforzi di tutti,
premiati anche con il riconoscimento di Comune Riciclone, meritano
però ancora di più. Per questo la sfida e l’augurio per i prossimi anni
è quello di attestare le percentuali di raccolta fra il 75% e l’80%. Di
seguito uno schema riassuntivo con le percentuali di raccolta registrate
per anno.
Raccolta differenziata per annualità
2014

2015

2016

2017

2018

68,89%

68,63%

68,67%

75,44%

73,05%
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STRUTTURE ED ATTIVITÀ SPORTIVE
> Lavori di completamento del Campo Sportivo Comunale G. Volpe,
con la realizzazione del manto in erba sintetica. Il progetto, avviato nel
2014, del costo complessivo di € 390.000,00, è stato realizzato con
fondi della Regione Abruzzo (€ 90.000,00), della Provincia di Pescara
(€ 200.000,00) e del Comune (€ 100.000,00), ha permesso di dotare il
terreno di gioco della struttura sportiva di un manto erboso sintetico di
ultima generazione e completare l’impianto con un piccolo campetto
di servizio e nuovi blocchi panchine con coperture e altre opere di miglioria. L’intervento ha permesso, inoltre, di dotare la struttura di fosse
biologiche;

> Affidamento in regime di concessione del servizio di gestione della Piscina Comunale che prevede, fra le altre cose, l’affidamento delle
opere di manutenzione straordinaria a carico del gestore, consentendo
così all’Ente importanti economie. Dopo gestioni che hanno comportato negli anni, per l’Ente diversi problemi e contenziosi conseguenti, con
oneri a carico della collettività torrese, dal 2016 la struttura natatoria è
pienamente funzionante con elevati standard qualitativi sia da un punto di vista sportivo che gestionale;
> Affidamento in regime di concessione del servizio di gestione del
Bocciodromo Comunale;
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> Affidamento in regime
cessione del servizio di
gestione impianti sportivi della Villa Comunale;

di

con-

> Affidamento in regime di concessione del
servizio di gestione del
Campo Sportivo Comunale;
> Corsa della Memoria, gara podistica,
giunta alla nona edizione. L’evento sportivo, di valenza regionale, unisce
atleti ed appassionati, per non
dimenticare chi ha perso la vita
a L’Aquila il 6 aprile 2009, in una
gara pensata, sin dall’inizio, come
un momento di incontro e condivisione capace di fare dello sport
e della competizione uno strumento “per fare memoria”;
Progetto Terre di Casauria – Il
sentiero della sostenibilità. L’articolato progetto,
finanziato
dal Ministero dei Beni e delle
Attività culturali, a seguito di
un bando, che punta alla valorizzazione del Casauriense, partendo dal binomio energia e ambiente, è stato realizzato di
concerto con i Comuni di Tocco da Casauria e Bolognano e prevede, fra
le altre cose, l’allestimento di un percorso‐vita attrezzato al Parco dei
Giusti, in via Luigi Einaudi.
> Torriadi (annualità 2015 | 2016 | 2017 | 2018);
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> Partita dimostrativa di Basket in Carrozzina con gli atleti della nazionale paraolimpica
dell’Asd Amicacci di Giulianova;
> Progetto “L’Aquila e lo sport” realizzato dal
Coni Abruzzo nelle scuole del cratere sismico
selezionate dalla Regione.
> Giochi della gioventù scolastici.

CULTURA E TURISMO
• Torrestate, programma delle attività sociali,
culturali e sportive sviluppate nel corso delle estati 2014- 2015 – 2016 – 2017 – 2018.
L’intero programma, per ciascuna annualità è
stato realizzato senza oneri per il bilancio comunale, a totale carico di sponsor privati reperiti attraverso
appositi avvisi pubblici. Un plauso particolare meritano le associazioni
torresi che hanno contribuito con grande entusiasmo alla realizzazione
dello stesso mettendo a servizio della collettività;
• Campus estivi per bambini e ragazzi;
• Notte Bianca Torrese che è diventata negli anni, dopo ben 5 edizioni un appuntamento imperdibile e riconosciuto dell’Estate Torrese e
dell’Alta Valpescara. L’evento è organizzato dal Comune, con la collaborazione di sponsor e l’adesione degli esercizi commerciali torresi;
• L’attenzione alla cultura, intesa anche come momento di aggregazione e crescita sociale è stata sempre al centro dell’attività amministrativa che ha sostenuto l’attività dell’Università della Terza Età, sede di
Torre de’ Passeri, anche ospitando in Municipio le lezione accademiche.
• Dicembre Torrese, programma delle attività sociali, culturali e sportive sviluppate nel corso delle festività natalizie 2014-2015-2016-2017
-2018;
• Rientro a Torre de’ Passeri della salma del caduto Antonio De Stefanis;
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• Partecipazione al progetto di turismo sostenibile e
mobilità lenta denominato “Il Cammino del Volto
Santo” (2014);
• Cerimonia solenne per
il rientro in paese dal Sacrario
Militare di Oltremare di Bari, della salma del bersagliere torrese, medaglia d’oro al valor militare, Settimio Di Battista;
• Conferimento Benemerenza Civica, al concittadino Antonio Tarquinio, Console Onorario d’Italia in Bulgaria;
• Donazione di un defibrillatore al Comune di Torre de’ Passeri da parte
della Fondazione Onlus Il Volo del Gabbiano;
• Progetto Terra autentica. Viaggio alla scoperta dei Comuni dell’entroterra pescarese;
• Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e
criteri direttivi per il loro censimento. Presa d’atto dell’elenco delle
piante monumentali censite nel territorio del Comune di Torre de’ Passeri (Legge 14/01/2013 n. 10 e Decreto del 23/10/2014);
• Celebrazione delle solennità civili e ricorrenze istituzionali 25 Aprile, 2 Giugno e 4 Novembre, in collaborazione con il locale Gruppo Alpini ed con il coinvolgimento delle giovani generazioni;
• Conferimento Attestato di Benemerenza Civica al Presidente della
Federazione Nazionale degli Italo- Canadesi (FNIC) e Direttore Generale dei Servizi di Sicurezza del Canada Dottor Luciano Bentenuto;
• 65° Raduno Nazionale dei Bersaglieri e ospitalità della Fanfara di
Scandiano (RE);
• Gemellaggio tra Comune di Torre de Passeri e la città di Manteigas
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(Portogallo) grazie al programma “Europe for citizens” per rafforzare
l’identità di appartenenza all’Europa. Torre de’ Passeri è stato l’unico
Comune abruzzese vincitore con il progetto “LocDEF – Local Development for European Future” ed ha potuto utilizzare risorse pari ad 16.500
euro. Nello specifico la somma, interamente proveniente da fondi europei, cui non è previsto alcun cofinanziamento da parte dell’Ente, è stata
utilizzata per avviare e sviluppare contatti con la città di Manteigas in
Portogallo, attraverso incontri, convegni e seminari che hanno portato le amministrazioni, le associazioni e le realtà produttive di Torre de’
Passeri e della cittadina portoghesi ad incontrarsi
nel corso del 2017;
• Attività di prevenzione ed informazione in tema
di salute pubblica, con il coinvolgimento di medici
specialisti, come gli screening della vista promossi
nelle scuole, gli incontri sulle malattie e i disturbi
cardiologici (in collaborazione con l’Associazione
Omnibus Salute), controlli gratuiti dell’udito;
• Apertura di un punto informativo Confcommercio;
• Rassegna artistica Torre Street Art;
• Promozione ed organizzazione, con il coinvolgimento di tecnici esperti, di incontri divulgativi per
la presentazione di bandi europei ed opportunità
per giovani, imprese agricole, del turismo e dei servizi (Piano di Sviluppo Rurale, bandi Invitalia…) per
il rilancio dell’economia del territorio;
• Raduno Alpini VIII zona;
• Progetti di alternanza scuola-lavoro con il coinvolgimento degli studenti degli istituti superiori del territorio;
• Celebrazione della Giornata della Memoria, ogni 27 gennaio (annualità 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019);
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• Celebrazione della Giornata europea dei Giusti, istituita nel 2012 dal
Parlamento europeo per ricordare gli uomini e le donne che con il loro
coraggio hanno soccorso e difeso i perseguitati durante genocidi e totalitarismi (annualità 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019);
• Concorso “I Giovani ricordano la Shoah”, 5 nuove edizioni: Viaggio
della Memoria, realizzato senza oneri a carico del bilancio comunale,
il progetto ha proposto itinerari della memoria in Italia e in Europa (di
concentramento Dachau in Germania, fino ai campi di concentramento
di Auschwitz-Birkenau in Polonia e di Mauthausen in Austria ma anche
in alcuni luoghi d’Abruzzo, protagonisti della lotta di liberazione dal nazifascismo);
• Progetto “In pullman alle terme”, ciclo di cure termali per i residenti
di Torre de’ Passeri (annualità 2015 | 2016 | 2017 | 2018 );
• Presentazione e sostegno al Progetto “Torresi d’origine che hanno
fatto grande Pescara”;
• Realizzazione del nuovo sito del Comune di Torre de’ Passeri, ripensato nella grafica, nell’interfaccia utente, nell’organizzazione dei contenuti, con l’obiettivo di rendere più semplice la navigazione e il reperimento delle informazioni;
• Attivazione della pagina Facebook dedicata “Comune di Torre de’ Passeri”, un mezzo “veloce” e diretto che favorisce una comunicazione costante fra amministrazione pubblica e cittadini;
• Premio Letterario “Nativo Del Pizzo”;
• Rassegne musicali Sabato in Concerto e Sabato in Concerto Jazz (annualità 2014 |2015 | 2016 | 2017 | 2018);
• Avviato il Progetto Residenze Artistiche “Territorium Artis”. Il Comune, in partnership con altri Enti locali ed associazioni, ha ottenuto
uno specifico finanziamento dalla Regione per la realizzazione di residenze artistiche ed attività volte alla promozione turistica e culturale e progetti di teatro sociale e civile da attuare nel corso del triennio
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2018-2020. Il progetto coinvolgerà artisti da tutta Italia che saranno
impegnati in stages e attività di formazione che si concluderanno con la
messa in scena di spettacoli teatrali a favore della cittadinanza.
• Intitolazione, nel decennale del sisma dell’Aquila, della riqualificata
piazza antistante il Municipio, che da sabato 6 aprile 2019, ha preso il
nome di Piazza 6 Aprile 2009.

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
- Piano di emergenza comunale. Con assiduità e rispettando la normativa vigente, l’Amministrazione ha aggiornato ed implementato questo
importante strumento di prevenzione del rischio a tutela della pubblica
incolumità.

FISCALITÀ
In questi anni di grave crisi economica, l’Amministrazione Comunale ha
scelto, sempre salvaguardando gli equilibri di bilancio, di non aumentare la pressione fiscale verso i propri cittadini.
> Invariate, nel quinquennio, le aliquote Tasi e Imu di cui sono state
confermate tutte le detrazioni previste negli anni passati. Anche la Tari
(tassa sui rifiuti) è rimasta pressoché identica, con un incremento impercettibile per le utenze;
> Invariati i costi del servizio mensa scolastica e degli altri servizi rivolti
al cittadino (cimiteriali, diritti di segreteria, occupazione suolo pubblico, tassa d’affissione, servizi a domanda individuale);
> Istituzione di un Fondo anticrisi a sostegno delle spese insolute per la
Tassa sui rifiuti e per utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas).
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