Comune di BALSORANO (Prov.L’Aquila)
Verbale del Consiglio comunale
N. 7 del Reg.
Data 15.06.2012

OGGETTO: Approvazione linee programmatiche relative ad azioni e progetti
da realizzare nel corso del mandato – Art.46 comma 3 TUEL 267/2000

L'annoduemilaedodici, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 20,30, nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
SINDACO
Dott. Mauro Tordone

CONSIGLIERI

Presente

Assente

X

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

TUZI GIOVANNI

X

GISMONDI ROBERTO TONY

CAPOCCITTI GINO

X

LAURINI GUIDO

X

VALENTINI FRANCESCO

X

BUFFONE ANTONELLA

X

MARGANI ROMINA

Assegnati n.8
In carica n.8

X

X

Risultano assenti i signori consiglieri:
Presenti n. 5
MARGANI ROMINA, LAURINI GUIDO e BUFFONE ANTONELLA Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il dott. Mauro Tordone nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000) il Segretario comunale dott .Angelo Mascolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 1 del 19.05.2012 ad oggetto: “Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale”;
- n. 2 del 19.05.2012 ad oggetto: “Insediamento del Consiglio Comunale – giuramento del Sindaco”;
- n. 3 del 19.05.2012 ad oggetto: “Presa d’atto della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco”;
Visto l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente,
e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione
al consiglio.»;

Visto il paragrafo 18 del testo approvato dall’osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in
data 12 marzo 2008, che testualmente recita:
«Le linee programmatiche di mandato.
18. Il Tuel ha mantenuto l’obbligo, per tutti gli enti locali, di presentare al Consiglio i contenuti della programmazione
di mandato entro il termine previsto dallo Statuto, quale primo adempimento programmatorio spettante al Presidente
della provincia o al Sindaco.
Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi, al
fine di poterne tenere conto nella redazione del piano generale di sviluppo dell’ente.
La valenza pluriennale del sistema di bilancio, trova rispondenza nelle linee programmatiche di mandato.
Per garantire, inoltre, il rispetto del postulato della coerenza tra i documenti del sistema di bilancio si suggerisce di
articolare le finalità di mandato nei medesimi programmi che verranno sviluppati, in chiave triennale, nella relazione
previsionale e programmatica.»;

Richiamato quanto previsto Statuto fissa il termine per l'adempimento di cui è cenno;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 25.05.2012 ad oggetto " Parere favorevole sulle linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
Visto che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini, con il documento allegato ha presentato a questo Consiglio le
linee programmatiche;
“ Il Sindaco riferisce di aver attribuito le deleghe agli assessori e gli incarichi ai consiglieri.
Il primo obiettivo è quello di dare una migliore efficienza alla struttura ed in merito abbiamo subito delle
problematiche connesse alla pronuncia della Corte dei Conti che ha determinato un impasse temporaneo all’UTC,
problemi che abbiamo risolto. Adesso ci avviamo ad ottimizzare l’organico del comune attraverso un preciso
funzionigramma ed una efficace ripartizione dei compiti nel lavoro dei dipendenti. È necessario implementare
meglio i sistemi informatici per il miglioramento dei servizi on line attraverso specifici link sul sito web del
comune. Poi vogliamo insediare l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) proprio per offrire alla collettività
uno strumento immediato di comunicazione ma anche di orientamento dei servizi comunali. Non appena avremo
completato il processo di riorganizzazione della struttura centrale del comune, dedicheremo attenzione alla
costituzione di delegazioni proprio per l’erogazione dei servizi anagrafici a tutta la popolazione. Un
miglioramento interno della struttura comunale al fine poi di poter dare all’esterno migliori servizi del comune.
e massimo sostegno agli istituti della democrazia partecipata che garantiscono una completa ed effettiva
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Priorità assoluta di questa Amministrazione è quello di procedere
allo sbaraccamento dell’Abbatello e si sta lavorando per un piano di destinazione degli attuali inquilini delle
baracche in altri alloggi comunali per dare esecuzione al progetto già finanziato e destinato al risanamento di
quell’area. Intendiamo procedere anche alla ristrutturazione della vecchia sede ferroviaria avuta in comodato
d’uso dalla R.F.I. da affidare alle associazioni locali. Le associazioni sono per la nostra Amministrazione una
risorsa importante per la instancabile attività che le stesse svolgono sul territorio e che abbracciano settori
rilevanti come quello sociale, quello sportivo, quello culturale e quello ricreativo. Le associazioni possono
diventare anche un ottimo strumento di promozione turistica proprio per il contributo che possono dare
all’organizzazione di manifestazioni che possono avere un richiamo turistico di un certo livello verso quei luoghi
tipici Il Bosco, Il Castello Medioevale, Santuario Sant’Angelo, che costituiscono le bellezze naturali e
promozionali del nostro territorio. Per questo nel nostro programma abbiamo dato rilievo alla voce
associazionismo locale ma abbiamo anche paralato con un gioco di parole di “Agri-Cultura” perché vogliamo dare

la massima considerazione a quello che è l’elevato valore culturale delle metodologie di alcuni prodotti agricoli di
Balsorano come l’olivocultura per il quale è importate realizzare un marchio territoriale che possa riguardare la
bassa Valle Roveto oppure addirittura un marchio per tutta la Valle Roveto anche in sinergia con altri prodotti
della Valle Roveto. Si potrebbe pensare ad un marchio che possa dare rilievo a tutti i prodotti di un certo rilievo
come l’abbinamento dell’olio di Balsorano con le castagne al fine di realizzare un marchio unico del territorio.
Ho avuto modo di parlarne in un incontro con il presidente dell’Anci sulle metodologie per la realizzazione di
prodotti biologici e sotto questo profilo vi è una rilevante manifestazione di sostegno..La manifestazione
promozionale principe sotto questo profilo di promozione turistica resta quella di Calici sotto le Stelle e abbiamo
già avviato contatti con il Presidente della stessa Associazione per le manifestazioni di quest’anno volendo far
crescere sul piano della qualità la stessa manifestazione con la esposizione di prodotti biologici e di espositori di
rilievo.
Per quanto riguarda lo sport un sostegno particolare alla nostra squadra di calcio che è stata promossa in
promozione procedendo agli adeguamenti necessari delle strutture sportive esistenti per il campionato che si andrà
ad affrontare e parlo di piccoli interventi che riguardano gli spogliatoi i bagni e di tutto quello che sarà necessario
da fare in merito.
Per quanto riguarda il mondo giovanile dal momento in cui potremmo disporre dei locali della vecchia stazione,
allora avremo più disponibilità alloggiative per le associazioni e potremo destinare nuovi spazi in favori di
associazioni che oggi si trovano presso il centro polivalente. Per il mondo giovanile intendiamo realizzare un
apposito centro di aggregazione giovanile per consentire loro di meglio trascorrere il tempo libero.
Per il mondo della scuola ho già preso i primi contatti con il Preside e vice Preside e abbiamo dichiarato la
disponibilità a tutti quegli interventi che si renderanno necessari per la riapertura dell’anno scolastico, andremo a
completare le opere che sono state avviate e le nuove opere saranno avviate sempre previa consultazione con i
cittadini. Faremo delle assemblee con la cittadinanza sia per Balsorano che per le frazioni per acquisire
informazioni e suggerimenti .Per le politiche sociali quale primo referente sono venuto a diretto contatto con un
mondo di notevole disagio che c’è in questo paese, problemi di lavoro innanzitutto ma anche problemi abitativi
ed in alcuni casi problemi di grande emarginazione. L’attenzione primaria alle politiche sociali resta un obiettivo
di fondo ma mi chiedo cosa fare con la attuale ristrettezza delle risorse disponibili… o meglio il quasi
azzeramento delle stesse.. In precedenza i fondi ex ECA venivano destinati specificatamente per tali esigenze
oggi invece i fondi che arrivano (in verità pochi) sono utilizzati esclusivamente per pagare l’assistente sociale
secondo i ridotti fondi della Comunità Montana oggi Montagna Marsicana ed in precedenza Valle Roveto.
L’assistenza sociale si deve limitare solo ad primo intervento con conseguente relazione che viene poi rimessa
all’amministrazione… Chi provvede se non vi sono risorse adeguate.. Vorrei dare in merito delle risposte..
chiederò alla Provincia, alla Regione e agli enti sovra comunali come si possono risolvere concretamente queste
problematiche nell’immediato e che vedono al primo posto delle priorità proprio quella dell’occupazione. In
proposito nella riunione inaugurale dei Sindaci il Prefetto dell’Aquila ha messo proprio al primo posto delle
priorità quello dell’occupazione in considerazione dell’elevato tasso di disoccupazione della provincia dell’Aquila
quando l’Aquila è la città che ha più risorse economiche per fare occupazione ed è necessario che la politica dia
risposte in merito per tutta la provincia dell’Aquila oltre al centro aquilano.
Interviene il consigliere Tuzi Giovanni il quale si rammarica per la mancata presenza sull’argomento della
minoranza e sarebbe stato auspicabile un dibattito sull’argomento. Non risultano presentati emendamenti e voglio
dire in proposito che il programma è quello presentato in sede di elezioni e per il quale ha ottenuto il consenso.
credo che gli interventi inseriti nel programma siano obiettivi su cui puntare pienamente nell’attuale mandato.
Resta anche la priorità del campo sportivo rispetto ai tanti problemi da affrontare, in cui bisognerà creare rapporti
con le realtà vicine della Valle Roveto che hanno organizzato manifestazioni sportive. In momenti difficili come
questo l’intervento del pubblico non solo nei settori sociali ma anche in quelli dello sport e negli altri settori di
intervento sono essenziali in una fase così critica e di necessario rilancio al posto di interventi solo di tipo
economico che possono essere facili nell’esecuzione ma che indubbiamente determinano effetti negativi di rilievo.
Il comune di Balsorano sotto questo profilo può fare molto per una politica di sensibilizzazione a livello
istituzionale e intercomunale e dobbiamo puntare per politiche di occupazione e di sviluppo più adeguate. Rilevo
anche rispetto alla precedente amministrazione di cui ho fatto parte che le linee programmatiche si presentano
meglio delineate rispetto alle difficoltà avute in precedenza nella fase iniziale.
Si passa a votazione : UNANIME dei consiglieri presenti “
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 5
Votanti n. 5
Voti favorevoli n. 5
DELIBERA

1. di approvare il documento del Sindaco come richiamato in narrativa e che viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale Sub A)
Con separata votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e
proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 5
Votanti n. 5
Voti favorevoli n. 5
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

All. A)

COMUNE DI BALSORANO (PROV.L’AQUILA )
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE
votazioni del giorno 6-7 Maggio 2012
PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Il sottoscritto dott. Mauro TORDONE Sindaco eletto direttamente dai cittadini a seguito delle
votazioni dei giorni 6-7 Maggio 2012, in relazione al disposto dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 che testualmente recita:
Art. 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.”;

Dato atto che l'art. 43 c.3 lett.a) dello statuto fissa in giorni 10 il termine per l'adempimento di cui è
cenno (entro dieci giorni dalla prima seduta l’atto deliberativo di G.C, e nei successivi 10 giorni gli
eventuali emendamenti)
Fermo restando che tutta l'attività amministrativa sarà svolta in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialità dell'amministrazione così come prescrive l'art. 97 della Costituzione
Repubblicana, per perseguire i fini determinati dalla legge e sarà retta da criteri di economicità, di
efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario
così come prescrive l’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, particolare
attenzione sarà riservata ai seguenti settori:
TURISMO e ASSOCIAZIONISMO LOCALE
Saranno valorizzate tutte le località che costituiscono un possibile richiamo turistico per il nostro
territorio. Le stesse vanno rese fruibili a tutti in modo da incentivare il turismo e creare le condizioni
affinché questo settore possa portare un contributo alla economia del territorio.
Saranno valorizzate le molte associazioni che si sono create nel Paese e che contribuiscono
alla realizzazione dei numerosi appuntamenti che ormai caratterizzano Balsorano.

STRUTTURE SPORTIVE
Il sostegno alle attività sportive ed al tempo libero, quale elemento essenziale di una crescita
equilibrata della società ed opportunità educativa per i giovani, verrà favorito, insieme allo sviluppo
delle varie discipline sportive, con il recupero e l’ammodernamento delle strutture esistenti e con
l’eventuale possibile realizzazione di nuove strutture, sia in centro che nelle frazioni.
GIOVANI E TEMPO LIBERO
Il primo obiettivo è quello di favorire l’aggregazione dei giovani attraverso la creazione di un
apposito Centro dove offrire gli strumenti per impegnare in maniera costruttiva, ed al contempo
divertente, il tempo libero, come ad esempio con l’ascolto della musica, lo svolgimento di attività ludiche
(biliardino, ping pong, ecc.) e l’accesso ad internet. Sarà inoltre realizzata una zona hot spot per la Villa
Comunale e Piazza Scacchi, dove, tra l’altro, con gli smartphone, si potrà telefonare attraverso Skype.
Si cercherà poi di coinvolgere i ragazzi, quanto più possibile, nella vita amministrativa del
paese, consultandoli e rendendoli protagonisti attivi.
POLITICHE SOCIALI - SANITA’
Le misure di intervento afferiranno alle politiche per la famiglia, attraverso il sostegno socioeconomico con particolare attenzione ai nuclei familiari disagiati; alle politiche a favore delle persone
anziane, che non soltanto costituiscono la memoria storica del paese, ma anche una significativa
risorsa nell’ambito dell’impegno sociale, attraverso l’incremento di spazi ed opportunità dirette a favorire
la socializzazione; alle politiche di assistenza domiciliare per favorire la permanenza delle persone non
autosufficienti presso il proprio domicilio; alle politiche a sostegno delle persone diversamente abili e
delle fasce deboli attraverso la realizzazione di interventi volti all’inclusione sociale ed all’abbattimento
delle barriere architettoniche.
Un impegno costante riguarderà il Circolo degli Anziani le cui iniziative a favore degli aderenti
saranno sostenute al fine di favorire le relazioni interpersonali, l’aggiornamento culturale e le attività
ludico-motorie.
In ordine ai Servizi Sanitari presenti sul territorio, si provvederà alla possibile individuazione di
modalità organizzative e di coordinamento delle strutture operanti nell’ambito comunale al fine di
garantire una migliore offerta dei Servizi Sanitari, anche attraverso richieste di implementazione di
maggiori servizi agli enti sovracomunali.
ISTRUZIONE E CULTURA
Il sostegno convinto, che continuerà sempre ad essere prestato verso il mondo della scuola, si
tradurrà anche nella promozione del diritto allo studio sia attraverso il potenziamento, in accordo con gli
organi scolastici, dei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza, sia con l’istituzione di un Centro di
Servizi Culturali, costituito da biblioteca, videoteca ed esposizione numismatica.
AGRI-CULTURA
Agricoltura e Zootecnia rivestono a Balsorano particolare importanza, non solo per l’aspetto
economico, ma anche per l’elevato valore culturale delle metodologie di realizzazione dei loro prodotti,
impostate con criteri biologici, naturali e di montagna.
Queste verranno perciò incentivate nel modo appropriato. Particolare attenzione verrà data alla
loro promozione, nel rispetto di un utilizzo sostenibile del territorio, in un’ottica di tutela dei prodotti tipici.
ECONOMIA E LAVORO
Oggi la carenza di lavoro può essere considerata una vera patologia del sistema economico.
Dobbiamo fornire servizi informativi per facilitare l’orientamento lavorativo e per far conoscere le
procedure di accesso ai finanziamenti comunitari e statali a chi volesse intraprendere un’attività
produttiva industriale o artigianale.
Bisogna favorire la stipulazione di un Patto professionale e sociale tra le forze imprenditoriali,
professionali, sociali e politiche del nostro paese per elaborare proposte e progetti da promuovere e

sostenere a tutti i livelli e che possano avviare le procedure di accesso alle risorse economiche messe
a disposizione dai Fondi dell’Unione Europea.
POLITICHE AMBIENTALI E DI URBANIZZAZIONE. DECORO URBANO E INFRASTRUTTURE
Il contesto territoriale ed urbano influisce sulla qualità della nostra vita quotidiana.
Pertanto, tra i primi interventi che ci proponiamo di porre in essere, ci saranno le politiche di
urbanizzazione, a partire dallo sbaraccamento della località Abatello e quindi dalla conseguente
utilizzazione dell’Area.
Si provvederà alla cura ed alla valorizzazione del verde naturale esistente nei centri abitati.
Il processo, già avviato, di utilizzazione delle fonti di energia alternative verrà sempre più
implementato, anche attraverso il ricorso a fonti di finanziamento incentivanti per la realizzazione di
servizi di pubblica illuminazione e di risparmio energetico per le strutture pubbliche.
Si provvederà alla estensione della rete di distribuzione del gas metano nelle restanti zone
ancora non servite.
Le Politiche Ambientali saranno rivolte soprattutto a salvaguardare e difendere il patrimonio dei
beni naturali del nostro paese, non solo attraverso un adeguato risanamento idrogeologico, ma anche
con le azioni necessarie a tutelare e prevenire il rischio di danni alla sicurezza ed alla stabilità del
territorio balsoranese.
OPERE PUBBLICHE NELLE FRAZIONI
Saranno completate le opere di urbanizzazione in atto, con particolare riguardo al decoro
urbano, alla rete stradale, ed a quanto altro necessario in coerenza con quanto già individuato nel
programma elettorale.
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI
I servizi comunali devono essere a portata del cittadino, indipendentemente dalla Sua
ubicazione.
Intendiamo promuovere la costituzione di delegazioni finalizzate all’erogazione dei servizi
demografici nelle frazioni.
Intendiamo provvedere alla creazione di una rete informatica per fornire servizi comunali on-line
ai cittadini.
RISORSE FINANZIARIE
La scarsità delle risorse finanziarie, determinate dai numerosi tagli ai trasferimenti agli Enti
Locali, impone il doveroso compito di individuare modalità alternative di reperimento delle risorse
finanziarie.
L’accesso ai fondi diretti dell’Unione europea, costituisce una modalità innovativa di possibile
finanziamento e realizzazione dei progetti dell’Ente.
Intendiamo promuovere e favorire il più ampio ricorso a questo nuovo strumento unitamente agli
altri disponibili per il reperimento dei finanziamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi che ci
siamo prefissati.
In conclusione, si chiede al Consiglio di migliorare le proposte qui riportate attraverso una attività
costruttiva, nell’interesse dei cittadini di Balsorano. Alla Giunta, invece, l’impegno a realizzare più
possibile gli obiettivi prefissati.
Balsorano 25.05.2012
IL SINDACO

Dr Mauro Tordone

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mauro Tordone

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Angelo Mascolo

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69)
Dalla residenza comunale, lì 28.06.2012
Il Responsabile del servizio
Timbro

F,to Dr.Angelo Mascolo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 28.06.2012 al 12.07.2012
Dalla residenza comunale, li 28.06.2012
f.to Il Responsabile del servizio
Dr. Angelo Mascolo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Mascolo

