
 
 

 
        CITTÀ DI MONTESILVANO  
                             Provincia di Pescara 

 
           Copia Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
N.    60        del reg. 
 
Data   03.09.2012 

  OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno    
2012, della Relazione Previsionale e Programmatica e 
del Bilancio Pluriennale per il periodo 2012 - 2014. 

 
 

Sessione ordinaria –  Seconda convocazione. 
 
L’anno Duemiladodici, il giorno tre, del mese di settembre, alle ore 9,00, nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Sig. Carlo TEREO DE LANDERSET. 

Consiglieri in carica sono i Sigg.: 
 

 
P A 

DI MATTIA  Attilio         - Sindaco  X 
TEREO DE LANDERSET Carlo-Presid.                            X  
    P A 
1) ANELLI Manuel X  13)    DI PASQUALE Umberto X  
2) CATONE Vittorio X  14)    DI STEFANO Gabriele X  
3) CILLI Paolo X  15)    GABRIELE Pietro Pasquale X  
4) COMARDI Deborah X  16) MARAGNO Francesco X  
5) D’ALONZO Enea X  17) MUSA Manola  X 
6) DE MARTINIS Ottavio X  18) PAVONE Giovanni M. X  
7) DE VINCENTIIS Ernesto X  19) PETRICCA Fabio X  
8) DI BLASIO Paolo  X 20) SCORRANO Daniele X  
9) DI FELICE Emidio X  21) SILLI Lorenzo X  
10) DI FELICE Stefano X  22) TALANCA Paolo X  
11) DI GIOVANNI Federico X  23) VACCARO Fabio X  
12) DI PASQUALE Francesco X     
     
 
 CONSIGLIERI  PRESENTI  N.   22                                         CONSIGLIERI  ASSENTI  N.  3 
 
Sono inoltre presenti gli Assessori: D’Ignazio, Chiulli, Fidanza, Di Nicola, Iovine, Ruggeri.  
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfredo LUVINER, verbalizzante. 
 
Il Presidente, constatato che i  Consiglieri presenti  sono in numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
     Vengono designati scrutatori i Consiglieri:  Cilli, Silli, Comardi. 
 
     Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° del d. Lgs. 
267/2000, i seguenti pareri: 
 
     PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA:  Positivo 
     PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:  Positivo  
 



          Alle ore 12,25 rientra il Sindaco – I presenti sono 23. 
 
          Viene esaminato l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’O.d.G. ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2012, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio 
Pluriennale per il periodo 2012 – 2014”. 
 
          Il provvedimento viene illustrato dall’Assessore FIDANZA. 
 
          Segue un corposo dibattito così come riportato nella allegata trascrizione dattiloscritta ricavata 
dalla registrazione della seduta. 
 
          Si dà atto che durante gli interventi esce il Presidente del Consiglio e per un breve periodo 
assume la Presidenza il Vice Presidente vicario Ottavio DE MARTINIS. 
Rientra Carlo TEREO DE LANDERSET che riassume la presidenza – I presenti sono 23. 
 
          Prende la parola il Sindaco e, subito dopo, il Presidente pone ai voti i seguenti emendamenti, 
concordati nella Conferenza dei Capigruppo, mentre tutti gli altri emendamenti presentati vengono ritirati: 
 
EMENDAMENTO N. 15 
 
CONSIGLIERI  PRESENTI  N.  23 
VOTI FAVOREVOLI  N.  23  (DI MATTIA, TEREO DE LANDERSET, ANELLI, CATONE, CILLI, 
COMARDI, D’ALONZO, DE MARTINIS, DE VINCENTIIS, DI FELICE Emidio, DI FELICE Stefano, DI 
GIOVANNI, DI PASQUALE Francesco, DI PASQUALE Umberto, DI STEFANO, GABRIELE, 
MARAGNO, PAVONE, PETRICCA, SCORRANO, SILLI, TALANCA, VACCARO) l’emendamento viene 
accolto all’unanimità. 
 
 
EMENDAMENTO N. 25 
 
CONSIGLIERI  PRESENTI  N.  23 
VOTI FAVOREVOLI  N.  23  (DI MATTIA, TEREO DE LANDERSET, ANELLI, CATONE, CILLI, 
COMARDI, D’ALONZO, DE MARTINIS, DE VINCENTIIS, DI FELICE Emidio, DI FELICE Stefano, DI 
GIOVANNI, DI PASQUALE Francesco, DI PASQUALE Umberto, DI STEFANO, GABRIELE, 
MARAGNO, PAVONE, PETRICCA, SCORRANO, SILLI, TALANCA, VACCARO) l’emendamento viene 
accolto all’unanimità. 
 
 
EMENDAMENTO N. 34 
 
CONSIGLIERI  PRESENTI  N.  23 
VOTI FAVOREVOLI  N.  23  (DI MATTIA, TEREO DE LANDERSET, ANELLI, CATONE, CILLI, 
COMARDI, D’ALONZO, DE MARTINIS, DE VINCENTIIS, DI FELICE Emidio, DI FELICE Stefano, DI 
GIOVANNI, DI PASQUALE Francesco, DI PASQUALE Umberto, DI STEFANO, GABRIELE, 
MARAGNO, PAVONE, PETRICCA, SCORRANO, SILLI, TALANCA, VACCARO) l’emendamento viene 
accolto all’unanimità. 
 
 
EMENDAMENTO N. 36 
 
CONSIGLIERI  PRESENTI  N.  23 
VOTI FAVOREVOLI  N.  23  (DI MATTIA, TEREO DE LANDERSET, ANELLI, CATONE, CILLI, 
COMARDI, D’ALONZO, DE MARTINIS, DE VINCENTIIS, DI FELICE Emidio, DI FELICE Stefano, DI 
GIOVANNI, DI PASQUALE Francesco, DI PASQUALE Umberto, DI STEFANO, GABRIELE, 
MARAGNO, PAVONE, PETRICCA, SCORRANO, SILLI, TALANCA, VACCARO) l’emendamento viene 
accolto all’unanimità. 
 
 
 



EMENDAMENTO N. 65 
 
CONSIGLIERI  PRESENTI  N.  23 
VOTI FAVOREVOLI  N.  23  (DI MATTIA, TEREO DE LANDERSET, ANELLI, CATONE, CILLI, 
COMARDI, D’ALONZO, DE MARTINIS, DE VINCENTIIS, DI FELICE Emidio, DI FELICE Stefano, DI 
GIOVANNI, DI PASQUALE Francesco, DI PASQUALE Umberto, DI STEFANO, GABRIELE, 
MARAGNO, PAVONE, PETRICCA, SCORRANO, SILLI, TALANCA, VACCARO) l’emendamento viene 
accolto all’unanimità. 
 
 
EMENDAMENTO N. 69 
 
CONSIGLIERI  PRESENTI  N.  23 
VOTI FAVOREVOLI  N.  23  (DI MATTIA, TEREO DE LANDERSET, ANELLI, CATONE, CILLI, 
COMARDI, D’ALONZO, DE MARTINIS, DE VINCENTIIS, DI FELICE Emidio, DI FELICE Stefano, DI 
GIOVANNI, DI PASQUALE Francesco, DI PASQUALE Umberto, DI STEFANO, GABRIELE, 
MARAGNO, PAVONE, PETRICCA, SCORRANO, SILLI, TALANCA, VACCARO) l’emendamento viene 
accolto all’unanimità. 
 
          Si registra l’intervento del Cons. CATONE, così come riportato nella trascrizione allegata. 
 
          A questo punto il Presidente del Consiglio mette ai voti la delibera in uno con gli allegati 
emendamenti accolti ed approvati. 
 
          Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

          UDITA  l’illustrazione del provvedimento a cura dell’Assessore alle Finanze Vincenzo FIDANZA, 
nonché il corposo dibattito che ne è conseguito, così come si legge nell’unito resoconto dattiloscritto 
ricavato dalla registrazione della seduta; 
 
          ACCOLTI ED APPROVATI,  così come riportato nella verbalizzazione introduttiva, gli 
emendamenti nn. 15, 25, 34, 36, 65 e 69, dando atto che gli allegati si intendono modificati in relazione 
ai predetti emendamenti; 
 

PREMESSO: 

 Che l’art. 151, primo e secondo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dispone che gli Enti Locali deliberano il 

bilancio di previsione per l’anno successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e 

programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza, nonché corredato 

degli allegati di cui all’art. 172 dello stesso  D. Lgs.; 

 Che l’art. 162, primo comma, del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, stabilisce che gli Enti Locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i 

principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che 

la situazione economica non può presentare un disavanzo; 

 Che gli artt. 170 e 171 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, prescrivono che gli Enti Locali allegano al bilancio 

annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata 

pari a quelli della Regione di appartenenza e, comunque, non inferiore a tre anni; 

 Che l’art. 174 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la 

relazione previsionale e  programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dall’Organo Esecutivo 

e  da questo presentati all’Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di Revisione; 

 Che con D.P.R. 31.1.1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione dei modelli di alcuni documenti 

di bilancio sopra richiamati; 



 Che con D. P. R. 3 agosto 1998, n° 326, è stato approvato il nuovo schema di relazione previsionale e programmatica;  

 Che è necessario comunque garantire la previsione della spesa per il regolare funzionamento dei servizi di 

competenza, con particolare attenzione a quelli essenziali, nonchè per la copertura finanziaria degli oneri relativi al 

personale dipendente, delle rate di ammortamento dei  mutui, dei contratti pluriennali già stipulati e degli obblighi di 

legge; 

 

DATO ATTO: 

  che il bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati 

redatti tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme 

stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile; 

  che gli elaborati contabili sono stati predisposti tenendo conto delle esigenze dei vari servizi compatibilmente con le 

risorse finanziarie dell’Ente; 

  che la previsione di spesa relativa al “Servizio smaltimento rifiuti” per l’annualità 2012 è stata fatta sulla base dei 

calcoli di cui alla nota prot. 79776 del 27/12/2011 a firma dell’Ing. Gianfranco Niccolò, nonché sulla base della 

considerazione che, per effetto del contenzioso in atto (si veda ricorso al C.d.S. della C.N.S./Mantini del 9/7/2012),  

non risulta plausibile prevedere l’avvio a breve del nuovo appalto di servizio di raccolta dei rifiuti; 

  che le entrate, per l’esercizio finanziario 2012 sono state previste in base alle vigenti normative per le imposte e tasse, 

alle attribuzioni dello Stato e di altri Enti Pubblici per i trasferimenti, ai ruoli o liste di carico per le patrimoniali; 

  che sul bilancio pluriennale le entrate sono state previste in base al loro trend storico; 

  che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 

5.000 abitanti e, a decorrere dall’anno 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,  

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 attraverso il rispetto delle 

disposizioni in materia di Patto di Stabilità Interno (art. 31 della legge n. 183/2011); tali disposizioni costituiscono 

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 terzo comma, e 119 secondo 

comma, della Costituzione; 

  che, in relazione alle previsioni di entrata e spesa di parte corrente unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di 

entrata e spesa in conto capitale, viene garantito a livello previsionale il rispetto delle regole che disciplinano il patto 

di stabilità interno per gli anni 2012, 2013 e 2014, come da prospetto allegato “E”, a condizione che si realizzano 

effettivamente in termini di cassa le entrate del Tit. IV, che si stima possano essere frutto di entrate ordinarie, 

storicamente consolidate (proventi permessi di costruzione, ecc…) e di entrate di carattere straordinario conseguenti 

all’attuazione del piano di alienazione degli immobili patrimoniali di cui all’atto di G.M. n. 168 del 2/8/2012 (circa € 

5.150.000,00 come da nota prot. 43515 del 17/07/2012 a firma del Dirigente del Settore VII – Ing. Gianfranco 

Niccolò, allegata in copia), nonché di entrate in conto capitale provenienti dalla gestione dei residui;  

  che in materia di patto di stabilità, ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto legge n. 16/2012 convertito nella legge 

44/2012, a decorrere dall’anno 2012, gli enti locali possono variare il loro saldo programmatico migliorandolo in 

relazione all'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento 

di residui passivi di parte capitale; nel biennio successivo all'anno in cui tali enti acquisiscono maggiori spazi 

finanziari, saranno attribuiti agli stessi saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota 

acquisita (Patto orizzontale nazionale); 

 che al bilancio di previsione 2012 è stato applicato l’avanzo presunto come da prospetto che segue: 

 

 

 



SPESE FINANZIATE CON AVANZO PRESUNTO NON VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO 2012 

        

CAP. DESCRIZIONE IMPORTO   

10947 
INPDAP - PASSIVITA' PREGRESSE 2008-2010 ed altre 
annualità  €                    350.000,00    

10750 CONGUAGLIO SPESE RISCALDAMENTO  €                      66.000,00    

11131 

RIMBORSO ANTICIPAZIONI RUOLI GIA ANNI PREGRESSI - EX 
CONCESSIONARIO DI PESCARA MONTEPASCHI SPA (oggi SERIT Sicilia 
S.p.a.)- RICHIESTA del 5/7/2012 - Finanziato con avanzo  €                    121.000,00    

11530 SPESE PER SENTENZE SFAVOREVOLI E D.F.B.  €                    100.000,00    

11311 PASSIVITA' PREGRESSE FRANCHIGIE ASSICURATIVE  €                      50.000,00    

12676 
RIPIANO PERDITA DI ESERCIZIO NUOVA SCUOLA 
COMUNALE DI MUSICA  €                      14.697,00    

12677 PASSIVITA' PREGRESSE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  €                      35.000,00    

13516 CONGUAGLIO PUNTI LUCE  €                    270.000,00    

14195 CONSORZIO BONIFICA CENTRO  €                    250.000,00    

14183 CONSIDAN - RIPIANO PERDITA ANNO 2010  €                    135.278,00     

 TOTALE  €                1.391.975,00    

     

SPESE FINANZIATE CON AVANZO PRESUNTO VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO 2012 

        

CAP. DESCRIZIONE IMPORTO   

11136 
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - RUOLI COATTIVI SOGET SPA 
ED ALTRO  €                3.400.000,00    

13940 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - Entrate 
2010/2011 del Cap. 20270 a destinazione vincolata  €                    294.887,35    

14844 
SPESE POLITICHE FAMIGLIA LEGGE 296/06 (MAGGIORE 
INCASSO DI DICEMBRE 2011)  €                      14.997,07    

        

 TOTALE  €                3.709.884,42    

     

SPESE FINANZIATE CON AVANZO PRESUNTO PER SPESE INVESTIMENTO APPLICATO AL BILANCIO 
2012 

     

23281 

RECUPERO URBANO IACP VIA CHIARINI - CONTRIBUTO ATER 
PESCARA - AVANZO 2011 A DESTINAZIONE VINCOLATA 
(INCASSO EFFETTATO A DIC. 2011 SUL CAP. 41152 ENTRATA 
CON PREVISIONE PARI A ZERO)  €                      75.873,75    

 TOTALE  €                      75.873,75    
     

     
     

  
TOTALE AVANZO PRESUNTO APPLICATO AL BILANCIO 

2012  €                5.177.733,17    
 

ATTESO che la quota dell’avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio 2011 applicata al previsionale 2012 è 

effettivamente riscontrata dall’esame della documentazione contabile (pre-consuntivo 2011) e che, comunque, l’attivazione 

delle spese finanziate con l’applicazione del considerato avanzo presunto 2011, a norma dell’art. 187, comma 3 del TUEL, 

potrà avvenire solo dopo l’approvazione, in sede consiliare, del rendiconto finanziario dell’esercizio 2011;  



 

 

SULLA SCORTA dell’entità del fondo sperimentale di riequilibrio e delle consistenti riduzioni (evidenziate in 

grassetto e corsivo) ai sensi di varie disposizioni di legge, come da prospetto di seguito riportato: 

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - ANNO 2012 
  

Importo anno 2011 al lordo del taglio di € 972.442,20 di cui all'art. 14, c. 2, del 
D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010  €          5.803.163,13  

Taglio ai sensi dell'art. 14, c. 2, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010   -€         1.665.800,96  

Taglio per maggiore gettito IMP (IMU) ai sensi dell'art. 13, c. 17, del D. L. 
201/2011 convertito in L. 214/2011 (Governo Monti)  -€         1.289.816,23  

Detrazione compensativa per perdita IRPEF immobili non locati - €             999.286,50  

Recupero perdita gettito per abolizione addizionale ENEL ai sensi dell'art. 2, 
commi 6 e 8 secondo periodo, del D. Lgs. 23/2011  €              393.752,18  

Compartecipazione IVA confluita nel F.S.R. (D.L. n. 201/2011, art. 13 commi 18 e 
19)  €          2.537.048,81  

Variazioni contabili (forse incremento derivante dalle variazioni 2011 dei 
trasferimenti fiscalizzati  - Compreso recupero riduzione ICI rurale 2011 come da 
conguaglio - Comunicato 13/2/2012 del Ministero dell'Interno) come da 
prospetto ministeriale  €                46.872,62  

Taglio costi politica (art. 2, comma 183, della L. 191/2009 e art. 1, comma 2, D.L. 
n. 2/2010) - Riduzione Consiglieri, Assessori e soppressione Difensore Civico e 
Direttore Generale   -€             257.068,70  

Taglio di cui all'art. 28, c. 7 e 9, del D. L. 201/2011 convertito in L. 214-2011 
(Governo Monti) -€          1.117.179,43  

  

Totale fondo sperimentale di riequilibrio 2012  €          3.451.684,92  
  

Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 - Previsione MINISTERO dell'Interno al 
lordo di € 72.397,79 (risorsa momentaneamente sospesa fino a restituzione 
somme Comuni a debito)   €          3.451.684,92  

Stima ulteriore riduzione FSR ai sensi del D. L.  95/2012 - art. 16 -   -€             300.000,00  

Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 - Importo previsto in bilancio  €          3.151.684,92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SULLA SCORTA della capacità d’indebitamento ai sensi dell’art. 204 del TUEL, come modificato dall’art. 8 della 
legge 183/2011, secondo il conteggio di seguito riportato: 

 
 PER ANNO 2012  

ENTRATE (rendiconto 2010)  

 TIT. I°  €          24.668.945,24  

 TIT. II°  €             2.719.949,32  

 TIT. III°  €             4.306.582,30  

 TOT.  €          31.695.476,86  

   

 QUOTE DELEGABILI 8%  €             2.535.638,15  

   

 Interessi passivi per mutui già contratti  €             2.242.628,49  

 Interessi passivi per garanzie fideiussorie  €                     2.237,78  

 TOT.   €             2.244.866,27  

   

 Margine disponibile per nuovi finanziamenti  €                290.771,88  

 Quote già delegate %                      7,08   

   

 PER ANNO 2013  

ENTRATE (rendiconto 2011 - dati provvisori)  

 TIT. I°  €          28.413.441,70  

 TIT. II°  €             1.772.322,72  

 TIT. III°  €             2.692.414,30  

 TOT.  €          32.878.178,72  

   

 QUOTE DELEGABILI 6%  €             1.972.690,72  

   

 
Interessi passivi per mutui già contratti al 
31/12/2011 e per mutui da contrarre nel 2012   €             2.269.059,48  

 Interessi passivi per garanzie fideiussorie  €                     2.237,78  

 TOT.   €             2.271.297,26  

   

 Margine disponibile per nuovi finanziamenti  €                                  -    

 Quote già delegate %                          6,91 
   

  

  
 

PER IL  2014 le quote delegabili scendono al 4%, 
per cui anche per questo anno il margine 
disponibile per nuovi finanziamenti è pari a zero   

 
 SULLA SCORTA : 

 della relazione tecnica al bilancio di previsione 2012 allegata alla presente deliberazione (allegato “F”); 

 del piano di alienazione dei beni immobili patrimoniali approvato dal Consiglio Comunale nel corso della seduta 

odierna, già proposto dalla Giunta comunale come da deliberazione n. 168 del 2/8/2012; 

 della deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 2/8/2012 ad oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada. Anno 2012”; 



 della deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 14/8/2012 ad oggetto “Approvazione  piano  triennale di 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e 

di servizio. Triennio 2012 -2014”; 

  

DATO ATTO  della destinazione delle entrate da oneri per permessi di costruzione, entrate ordinarie, come da prospetto 

che segue: 

DESTINAZIONE PROVENTI DA ONERI PER PERMESSI DI COSTRUZIONE - ANNO 2012  
ENTRATE  PROVENTI DA ONERI PER PERMESSI DI COSTRUZIONE    

COD. CAP. DESCRIZIONE % IMPORTO   
4051050 41160 Entrate da oneri per permessi di costruzione   €           3.000.000,00    
4051050 41170 Entrate da oneri per permessi di costruzione - Sanzioni   €              150.000,00    

  TOTALE    €           3.150.000,00   
      
SPESE  SPESA CORRENTE    

COD. CAP. DESCRIZIONE % IMPORTO   

1010502 11195 
Acquisto beni di consumo - manutenzione ordinaria patrimonio comunale - art. 49 
legge 449/97 0,45%  €                14.175,00    

1010503 11245 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - art. 49 legge 449/97 2,00%  €                63.000,00   

1090603 14465 
Manutenzione ordinaria aree a verde pubblico (patrimonio comunale) - art. 49 legge 
449/97  21,25%  €              669.375,00   

1010503 11240 Manutenzione ordinaria fabbricati patrimonio comunale - art. 49 legge 449/97 0,36%  €                11.340,00   
1080103 13390 Manutenzione ordinaria strade comunali - art. 49 legge 449/97 1,50%  €                47.250,00   

1040103 12175 Manutenzione ordinaria scuole materne - art. 49 legge 449/97 0,87%  €                27.405,00   

1040203 12325 Manutenzione ordinaria scuole elementari - art. 49 legge 449/97 0,41%  €                12.915,00   

1040303 12430 Manutenzione ordinaria scuole medie - art. 49 legge 449/97 0,41%  €                12.915,00   
  TOTALE  MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Spese correnti  27,25%  €              858.375,00    
      

  
Altre spese correnti finanziate con entrate da oneri per di permessi di 

costruzione 44,18%  €           1.391.670,00   
  TOTALE   €           2.250.045,00   
      

SPESE  SPESA DI INVESTIMENTO     
COD. CAP. DESCRIZIONE % IMPORTO   

2010501 20250 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - art. 49 legge 449/97 5,00%  €              157.500,00   

2090101 23160 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria  8,31%  €              261.765,00    

2090601 24640 
Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico (patrimonio comunale) - art. 49 
legge 449/97  3,30%  €              103.950,00   

2090106 23660 Spese strumenti urbanistici e studi geologici  3,61%  €              113.715,00   

2010501 20240 
Manutenzione straordinaria (ampliamenti) fabbricati patrimonio comunale - art. 49 
legge 449/97 2,00%  €                63.000,00   

2010501 20290 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE ED EDIFICI 
PUBBLICI)- LAVORI DI CUI ALL'APPALTO DITTA COFATHEC - RIQUALIFICAZIONE 
TECNOLOGICA  3,55%  €              111.825,00   

2080101 22510 Acquisizione ed installazione segnaletica stradale - Adeguamento impianti semaforici 
-  Manutenzione straordinaria strade - art. 49 legge 449/97 2,80%  €                88.200,00  

 

  TOTALE     €              899.955,00   
  TOTALE % 100,00%   
      
          

  
ALTRI PROVENTI DA ONERI PER PERMESSI DI COSTRUZIONE A DESTINAZIONE 
SPECIFICA    

ENTRATE       
COD. CAP. DESCRIZIONE   IMPORTO   

      
4051050 41310 Proventi 10% urbanizzazione secondaria - 1,69% del cap. E 55/1 - CONTRIBUTO 

CHIESE L.R. N° 74/2001   €                50.700,00   
4051050 41290 Entrate rilascio permessi di costruzione in sanatoria - condono edilizio   €              120.000,00   



4051050 41320 
Entrate per versamento costi di costruzione in luogo di opere pubbliche previste in 
accordi di programma urbanistici   €                             -     

4051050 41340 Monetizzazione aree a cessione per permessi di costruzione    €              130.000,00   

  Totale   €              300.700,00   
      

SPESE      
COD. CAP. DESCRIZIONE   IMPORTO   

       
1090105 13750 Contributo per opere di culto - chiese - a carico Comune  - cap. E 41310   €                50.700,00   

2090101 23190 
Opere di urbanizzazione finanziate con entrate- versamento costi di costruzione in 
luogo di opere pubbliche previste in accordi di programma urbanistici - cap. E 41320   €                             -     

2090101 23250 
Opere di urbanizzazione primarie e secondarie - finanziate con entrate del condono 
edilizio - 80% cap. E 41290 80,00%  €                96.000,00   

2090601 24550 
Investimenti strutturali di arredo e sistemazione delle aree a verde - Realizzazione 
piazze e giardini - finanziate con entrate del condono edilizio -  20% cap. E 41290 20,00%  €                24.000,00   

2040201 21000 
Interventi di manutenzione straordinaria - investimenti - scuola materna - 5% cap. E 
41340 20,00%  €                26.000,00   

2040101 20720 
Interventi di manutenzione straordinaria - investimenti - scuola elementare - 5% cap. 
E 41340 20,00%  €                26.000,00   

2040301 21190 
Interventi di manutenzione straordinaria - investimenti - scuola media - 5% cap. E 
41340 20,00%  €                26.000,00   

2010501 20230 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - 85% cap. E 41340 40,00%  €                52.000,00   

   Totale   €              300.700,00   
       
      
      
      

  
PROSPETTO DI VERIFICA DEI VINCOLI DI 
DESTINAZIONE    

         
      % 

  
TOTALE RISORSA 4051050 - Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni 

urbanistiche   €           3.450.700,00    
        

  TOTALE  MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Spese correnti    €              858.375,00  24,88% 
        
  Contributo per opere di culto - chiese - a carico Comune    €                50.700,00    

  Altre spese correnti finanziate con entrate da oneri per di permessi di costruzione   €           1.391.670,00    

  
TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI finanziate con entrate da oneri per di 

permessi di costruzione   €           1.442.370,00  41,80% 
        

  
TOTALE MANUTENZIONI ORDINARIA PATRIMONIO E SPESE 

CORRENTI finanziate con entrate da oneri per permessi di costruzione    €           2.300.745,00  66,67% 

        

  
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO finanziate con entrate da oneri per di 

permessi di costruzione   €           1.149.955,00  33,33% 
        
         

 

VISTO l’art. 38, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, circa l’autonomia funzionale ed organizzativa del 

Consiglio Comunale, nonché la possibilità di disciplinare con regolamento la gestione di tutte le risorse attribuite per il suo 

funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti; 

 



VISTO il regolamento per la disciplina dell’autonomia funzionale e contabile del Consiglio Comunale, approvato con  

atto di C. C. n° 29 del 23/03/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 

SULLA SCORTA della deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 14/08/2012 con cui è stato  approvato lo schema del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il 
triennio 2012 – 2014; 

 

CONSIDERATO:  

 Che al bilancio di previsione 2012 è allegato il rendiconto dell’esercizio 2010, approvato con deliberazione consiliare 

n. 104 del 5/8/2011, e che, secondo quanto rilevato al punto 3) della stessa deliberazione, il nostro Comune non risulta 

strutturalmente deficitario; 

 Che al bilancio di previsione sono altresì allegati gli altri documenti di cui all’art. 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267, ed in particolare, fra l’altro, il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n° 163, e le deliberazioni di cui alle lettere c) ed e) dello stesso articolo 172;  

 

SULLA SCORTA della relazione del Collegio dei Revisori e del parere al bilancio annuale di previsione 2012, alla 

relazione previsionale e  programmatica ed al bilancio pluriennale 2012 – 2014, espresso ai sensi degli artt. 174 e 239 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000; 

 
VISTO il parere della competente commissione consiliare; 

 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012 

e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 

 

 VISTO il Decreto 20 giugno 2012 del Ministero dell’Interno, in Gazz, Uff. n. 147/2012, di proroga del termine, al 31 

agosto 2012, per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali, nonché il successivo 

Decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell’Interno di proroga al 31 ottobre 2012;  

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 
VISTO il D.P.R. 31.1.1996 N. 194; 

 
VISTO lo statuto dell’Ente; 

 
VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore; 

 
 Con voti  palesi espressi per alzata di mano come si riporta di seguito: 
 
CONSIGLIERI  PRESENTI  N.  23 
 
VOTI  FAVOREVOLI  N.  16  resi dai consiglieri: DI MATTIA, TEREO DE LANDERSET, COMARDI, D’ALONZO, DI 
FELICE Emidio, DI FELICE Stefano, DI GIOVANNI, DI PASQUALE Francesco, DI STEFANO, GABRIELE, PAVONE, 
PETRICCA, SCORRANO, SILLI, TALANCA, VACCARO; 
 
VOTI  CONTRARI  N.  7  (ANELLI, CATONE, CILLI, DE MARTINIS, DE VINCENTIIS, DI PASQUALE Umberto, 
MARAGNO); 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
I. Di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012 (allegato “A” alla presente deliberazione come 

parte integrante e sostanziale), con annesso “allegato al personale” e “quadro mutui in ammortamento”, le cui 

risultanze per titoli sono di seguito riportate:  

 
ENTRATA  Competenza SPESA Competenza

Titolo I - Entrate tributarie  €   26.595.686,92 Titolo I - Spese correnti  €    37.803.388,41 

Titolo II - Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione e di 
altri Enti Pubblici anche in 
rapporto all 'esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione  €     2.711.467,26 

Titolo II - Spese in conto 
capitale  €    13.511.182,71 

Titolo III - Entrate extratributarie  €     3.222.594,12 

Titolo IV - Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimento di 
capitali e da riscossioni di crediti  €   13.588.713,96  

TOTALE ENTRATE FINALI  €   46.118.462,26 TOTALE SPESE FINALI  €    51.314.571,12 

Titolo V - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti  €     2.629.000,00 

Titolo III - Spese per 
rimborso di prestiti  €      2.610.624,31 

Titolo VI - Entrate da servizi per 
conto di terzi  €     3.700.000,00 

Titolo IV - Spese per 
servizi per conto di terzi  €      3.700.000,00 

TOTALE  €   52.447.462,26 TOTALE  €    57.625.195,43 

Avanzo di amministrazione  €     5.177.733,17 
Disavanzo di 
amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO  €   57.625.195,43 TOTALE COMPLESSIVO  €    57.625.195,43 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - BILANCIO 2012

 
 

 

II. Di approvare, insieme con il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2012, 

 La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012 – 2014 (allegato “C” alla presente deliberazione 

come parte integrante e sostanziale); 

 Il bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014 (allegato “B” alla presente deliberazione come parte integrante 

e sostanziale), le cui risultanze per titoli sono di seguito riportate: 

 



 

 

III. Di approvare altresì gli altri allegati al bilancio di previsione 2012, di cui all’art 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267 e di seguito riportati, facendo proprio il contenuto degli atti deliberativi assunti dalla Giunta Comunale:  

 Il programma triennale 2012 – 2014 dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 

163 (allegato “D” alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale); 

 La deliberazione della Giunta comunale n° 181 del 14/08/2012 avente ad oggetto “ Art. 172, lettera c), del D. Lgs. n° 

267/2000. Determinazioni per l’annualità 2012”; 

 La deliberazione della Giunta comunale n° 180 del 14/08/2012 avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe e 

definizione delle misure percentuali dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziati da 

tariffe e/o contribuzioni. Esercizio 2012”; 

 

ENTRATA 2012 2013 2014

Titolo I - Entrate tributarie  €        26.595.686,92  €         28.958.321,92  €        29.216.321,92 

Titolo II - Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione e di 
altri Enti Pubblici anche in 
rapporto all 'esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione  €          2.711.467,26  €           1.819.086,76  €          1.823.451,02 
Titolo III - Entrate extratributarie  €          3.222.594,12  €           3.234.135,95  €          3.040.969,38 

Titolo IV - Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimento di 
capitali e da riscossioni di crediti  €        13.588.713,96  €           6.581.207,00  €          3.740.000,11 

TOTALE ENTRATE FINALI  €        46.118.462,26  €         40.592.751,63  €        37.820.742,43 

Titolo V - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti  €          2.629.000,00  €           1.000.000,00  €          1.000.000,00 
Titolo VI - Entrate da servizi per 
conto di terzi  €          3.700.000,00  €           3.737.000,00  €          3.793.055,00 

TOTALE  €        52.447.462,26  €         45.329.751,63  €        42.613.797,43 
Avanzo di amministrazione  €          5.177.733,17  

TOTALE COMPLESSIVO  €        57.625.195,43  €         45.329.751,63  €        42.613.797,43 

SPESA 2012 2013 2014

Titolo I - Spese correnti  €        37.803.388,41 32.680.993,24€          32.688.009,83€         

Titolo II - Spese in conto capitale  €        13.511.182,71 6.174.162,95€            3.305.975,37€           

TOTALE SPESE FINALI  €        51.314.571,12  €         38.855.156,19  €        35.993.985,20 

Titolo III - Spese per rimborso di 
prestiti  €          2.610.624,31 2.737.595,44€            2.826.757,23€           
Titolo IV - Spese per servizi per 
conto di terzi  €          3.700.000,00 3.737.000,00€            3.793.055,00€           

TOTALE  €        57.625.195,43  €         45.329.751,63  €        42.613.797,43 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014



IV. Di dare atto che, come stabilito dalla Giunta comunale con atto n. 182 del 14/8/2012, restano  invariate le tariffe e le 

aliquote dei servizi e dei tributi di competenza comunale per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge 

296/2006, con aliquote e detrazioni IMU ai livelli di base come per legge, fermo restando in ogni caso la possibilità di 

modificare tali  aliquote e detrazioni IMU entro il 30 settembre del c.a., ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, del decreto 

legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011; 

V. Di approvare il prospetto allegato “E”  relativo alla dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per gli anni 2012, 

2013 e 2014, in relazione agli obiettivi calcolati ai sensi dell’art. 31 della legge 183/2011, come  Comune non inserito 

nell’elenco dei virtuosi di cui al Decreto M.E.F. del 25/06/2012, precisando che tale rispetto risulta condizionato 

all’effettivo realizzo, in termini di cassa, delle entrate del Tit. IV, come meglio detto in premessa; 

VI. Di attivare il patto di stabilità orizzontale nazionale, ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto legge n. 16/2012 

convertito nella legge 44/2012, demandando al Dirigente del Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali,  al fine 

di migliorare il saldo programmatico in relazione all'entità degli spazi finanziari necessari nell'esercizio in corso per 

sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale, il tutto a scopo precauzionale ove non si dovessero 

realizzare, in termini di cassa ed entro il 31/12/2012, le previste entrate del tit. IV, e comunque eventualmente  per il 

pagamento di ulteriori residui in conto capitale relativi ad opere pubbliche già appaltate,  prendendo atto fin da ora che, 

qualora saranno effettivamente acquisiti  maggiori spazi finanziari, nel biennio successivo saranno attribuiti al Comune 

saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita;  

VII. Di dare atto che, nell’ambito del servizio contabile “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento” della 

funzione “Amministrazione generale, gestione e controllo”, è stata prevista la spesa relativa al funzionamento del 

Consiglio Comunale per l’anno 2012 così come dettagliatamente indicato nel seguente prospetto: 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL C.C. e CONSIGLIO COMUNALE   
SPESA ANNO 2012  

        
DESCRIZIONE CODICE CAP. IMPORTO 

    
Acquisto beni di consumo - Ufficio di Presidenza del 
C.C. e Consiglio Comunale 1010102 10040  €          2.000,00  
ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI RAPPRESENTANZA -
UFFICIO PRESIDENZA DEL C.C. E CONSIGLIO COMUNALE 1010102 10041  €          1.000,00  
Indennità di funzione Presidente del Consiglio 
Comunale 1010103 10090  €         19.700,00  
RIMBORSO ONERI PER ASSENZE LAVORO 
AMMINISTRATORI (Consiglieri comunali) 1010103 10115  €         25.000,00  
Prestazioni di servizio (anche di rappresentanza) - 
Ufficio di Presidenza del C.C. e Consiglio Comunale 1010103 10140  €          3.000,00  
Rimborso spese di viaggio e soggiorno per missioni 
istituzionali - Ufficio di Presidenza del C.C. e Consiglio 
Comunale 1010103 10145  €          3.000,00  
Gettoni di presenza o indennità di funzione Consiglieri 
comunali 1010103 10160  €       173.500,00  
Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature, computer - 
Ufficio di Presidenza del C.C. e Consiglio Comunale 2010105 20060  €          2.000,00  
    

TOTALE    €       229.200,00  
  



VIII. Di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia pubblicata all’Albo 

Pretorio dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 124 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. a cura del Segretario 

dell’Ente. 

 

 

 

 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva e separata votazione palese espressa per alzata di mano come si riporta di seguito: 
 
CONSIGLIERI  PRESENTI  N.  23 
 
VOTI  FAVOREVOLI  N.  16  resi dai consiglieri: DI MATTIA, TEREO DE LANDERSET, COMARDI, D’ALONZO, DI 
FELICE Emidio, DI FELICE Stefano, DI GIOVANNI, DI PASQUALE Francesco, DI STEFANO, GABRIELE, PAVONE, 
PETRICCA, SCORRANO, SILLI, TALANCA, VACCARO; 
 
VOTI  CONTRARI  N.  7  (ANELLI, CATONE, CILLI, DE MARTINIS, DE VINCENTIIS, DI PASQUALE Umberto, 
MARAGNO), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 
          La seduta è chiusa alle ore 15,30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL __________ DEL  C. C. 
 
OGGETTO:  A p p r o v a z i o n e  d e l  B i l a n c i o  d i  P r e v i s i o n e  p e r  l ’ a n n o  2 0 1 2 ,  d e l l a  

R e l a z i o n e  P r e v i s i o n a l e  e  P r o g r a m m a t i c a  e  d e l  B i l a n c i o  P l u r i e n n a l e  
p e r  i l  p e r i o d o  2 0 1 2  –  2 0 1 4 .  

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.  LGS. N° 267/2000 

 
 Sulla scorta dei principi contabili approvati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali a completamento del 

quadro normativo di riferimento con valore interpretativo, ed in particolare del principio n° 2 che ha chiarito il contenuto del parere 
e del visto di regolarità contabile; 

 Sulla scorta del piano di alienazione dei beni immobili patrimoniali di cui alla deliberazione di G. M. n. 168 del 2/8/2012; 
 Considerato che la deliberazione di che trattasi presenta aspetti di carattere economico e finanziario; 

 
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai fini dell’equilibrio economico e 

finanziario del bilancio, sempreché si concretizzi il piano di alienazione sopra citato.   
 
Si precisa: 
 che esulano dal contenuto del presente parere le scelte discrezionali circa la destinazione delle risorse 

finanziarie disponibili, nonché ogni valutazione circa il programma delle opere pubbliche e la relativa 
disciplina, per cui viene individuato apposito responsabile nella persona del Dirigente del Settore VII – LL. 
PP.;  

 che dovrà essere adottato il piano esecutivo di gestione ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000, nei 
tempi, nei modi e secondo le competenze previste dallo stesso D. Lgs. n° 267/2000 e dal regolamento 
generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché dal regolamento di contabilità attualmente in 
vigore.  

 
  

Montesilvano, li  16.08.2012 
 

                                       
                                                                                                  IL DIRIGENTE  DEL SETTORE FINANZIARIO  
                                                                                                                                                         Reggente   
                                                                                                                                         f.to   Dott. Carlo Pagliaroli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secondo Punto all’O.d.G: “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Anno 
2012, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 
per il periodo 2012 – 2014”. 
 
PRESIDENTE: 
Illustra per la Giunta l’Assessore Fidanza. Prego. 
 
ASS. FIDANZA: 
Grazie Presidente. Arriviamo a questo strumento, che è lo strumento più importante 
per l’attività amministrativa, con le ragioni, che tra l’altro sono state esposte dagli 
interventi precedenti, non di nostra responsabilità, nel senso che abbiamo trovato 
un'Amministrazione in corso d’anno che non aveva ancora approvato questo 
strumento e noi tempestivamente abbiamo, tra l’altro rispettando anche i termini 
legali per l’approvazione che erano previsti per il 31 di Agosto e che avremmo 
sicuramente ottemperato. Comunque nel frattempo è arrivata l’ennesima proroga da 
parte del Ministero dell’Interno, se ognuno di noi si dovesse chiedere, come penso 
ognuno di voi si chiede, come è possibile che il Ministero dell’Interno ogni tanto 
risposti la scadenza per l’approvazione del Bilancio per quanto riguarda il 2012 la 
risposta è semplice, perché il 2012 è un anno di svolta importante nella finanza 
pubblica, locale e nazionale. Ricordiamoci sempre che siamo sotto un Decreto, che si 
chiama Decreto salva Italia, che è stata approvato a fine anno 2011 e che ha spostato 
molti elementi nella finanza gestionale centrale e anche nella finanza locale. La ragione 
per la quale questo Bilancio secondo il Ministero Degli Interni può essere 
ragionevolmente approvato adesso fino addirittura al 31 Ottobre dipende dal fatto che 
siamo dentro una Norma, che è quella dell’IMU, che è in prima applicazione, 
sperimentale dice il Legislatore, e all’interno di questa IMU ci sono dei passaggi 
fondamentali che le Amministrazioni possono cogliere e devono avere le opportunità di 
cogliere facendo i conti con la finanza locale e che siccome il tempo per modificare le 
eventuali variazioni e le eventuali aliquote dell’IMU è fissato per il 30 di Settembre, e 
siccome le aliquote dell’IMU sono parte integrante del Bilancio, è evidente che se 
un'Amministrazione ha il tempo di decidere sull’IMU fino al 30 di Settembre di 
conseguenza ha più tempo poi per decidere sul Bilancio. E’ un po’ una forzatura ma 
sta di fatto che le cose sono, almeno per questo anno e sicuramente non sarà più così 
dal 2013, e quindi noi lavoreremo, anche se approviamo il Bilancio 2012 con questo 
forte ritardo, ma lavoreremo fin dal primo giorno utile, cioè da domani, per fare in 
modo che il Bilancio 2013, che è l’elemento più importante dell’attività 
Amministrativa, quindi 2013-14-15, perché il Bilancio non è solo quello annuale ma 
anche quello pluriennale per le opere pubbliche, lo approveremo il più velocemente 
possibile, speriamo intorno al 31 di Dicembre in modo tale d'avere lo strumento per 
lavorare fin dai primi giorni del 2013.  
Questo è un Bilancio che in realtà più che un Bilancio di previsione è un Bilancio a 
consuntivo perché otto dodicesimi dell’anno 2012 sono già passati, la macchina 
pubblica non si è fermata non si è stoppata. Per molte delle sue attività comunque è 
andata avanti con il meccanismo contabile dei dodicesimi che ci consente di spendere 
solamente mese per mese in relazione al Bilancio dell’anno precedente, che comunque 
ha portato avanti le attività principali oltre che quelle contrattuali ex lege. Che cosa 
abbiamo fatto noi in questo Bilancio di importante e di corposo? Abbiamo 
sostanzialmente fatto tre cose: abbiamo dovuto tirare fuori quelle che sono le criticità 
di questo Bilancio. La criticità più grande di questo Bilancio è dentro alla spesa che è 
stata sostenuta per far fronte al piano neve, cioè tutte le spese che sono state 
sostenute per via dell’evento eccezionale della nevicata che naturalmente, come tutti 
noi sappiamo e immaginate, ha portato un esborso finanziario da parte del Comune, 
attualmente soltanto di impegno e non finanziario perché ancora non sono state 



pagate le prestazioni, che è stato un esborso forte, molto importante che il Bilancio di 
per sé non avrebbe potuto sostenere, perché la spesa complessiva per i danni da neve, 
oltre che per consentire ai cittadini di fruire più velocemente della viabilità, quindi 
spazzamento ecc ammontano a circa 800.000 euro, che è una spesa straordinaria, che 
spero rimanga una spesa straordinaria, anche se molti temono speriamo che non si 
riverifichi, io spero di no, insomma sono nevicate straordinarie soprattutto per le 
nostre zone. Questa spesa è una criticità di Bilancio perché noi sulla scorta di 
comunicazioni ufficiali e di norme abbiamo potuto inserire in Bilancio è vero questa 
uscita straordinaria, ma attendiamo un'entrata straordinaria per via di calamità 
naturali, così come sono state ben identificate anche con comunicazioni. L’unica cosa 
che ci auguriamo ma che possiamo tenere è se questa entrata straordinaria, visto che 
la spesa si è già manifestata, probabilmente temiamo che si possa verificare in tutto o 
in parte. Questa è la sua criticità. Adesso noi l’abbiamo messa come se le entrate 
fossero esattamente pari alle spese come dice la norma, però abbiamo il timore, fino a 
quando non si verificherà, che potrebbe verificarsi in parte. Vedremo quando questo in 
parte si verificherà, in che modo dovremmo far fronte al gap che si determinerà per via 
di quello che abbiamo speso e di quello che invece riceveremo. Una volta che abbiamo 
focalizzato questa criticità dobbiamo dire che altre criticità abbiamo avuto la forza, 
anche perché non c’erano strumenti che ci consentivano di sperare di avere entrate 
come questa, di inserirle tra le previsioni di Bilancio e che ci consentono almeno di 
cominciare a riavviare un'attività amministrativa che proprio perché non aveva avuto 
approvato il Bilancio tempestivamente nel 2012 aveva avuto delle criticità anche lei. 
Le cose sulle quali ci siamo soffermati principalmente sono quindi la continuità dentro 
le spese straordinarie, ve ne sono diverse, per esempio c’è un piano di ammortamento 
con il Consorzio della Bonifica Centro con una vecchia controversia come il Comune di 
Montesilvano per la via della gestione dell’impianto di sollevamento di Fosso Mazzocco, 
lì c’è un grosso impianto di sollevamento che pompa le acque da quella parte della 
città verso nord, fino a quando non sono successivamente ripompate alla zona dei 
grandi alberghi verso il nostro depuratore. Questo contenzioso, che si è consumato un 
paio di anni fa se non ricordo male, ha visto soccombere il Comune di Montesilvano 
per una cifra importante di circa un milione di euro per precedenti gestioni, che il 
Comune riteneva dover essere a carico del Consorzio della Bonifica Centro e invece il 
Consorzio della Bonifica Centro diceva che era a carico del Comune. Comunque questo 
contenzioso si è chiuso con la condanna del Comune al pagamento di questi oneri 
gestionali. Noi stiamo ammortizzando questi oneri gestionali in quattro anni. La quota 
che abbiamo finanziato anche per il 2012, in via del tutto straordinaria perché non 
appartiene alla gestione ordinaria dell’Ente, perché per un periodo più lungo, ecco 
perché è così grande la quota, è di 250 mila euro. Poi abbiamo ripianato le perdite 
degli enti strumentali relativi ai consuntivi 2010 perché ancora non abbiamo quelli 
definitivi dell’anno 2011, e mi riferisco al Considan che è una perdita di circa 140.000 
euro. Abbiamo anche qualche Ente che porta degli utili, e soprattutto la ECOEMME 
che ha degli utili, per quanto riguarda Bilancio 2011, di circa 230.000. Tutte queste 
entità shakerate tra loro producono un equilibrio di Bilancio che ci hanno consentito 
di immaginare le spese correnti, comunque da rivedere, oltre per i tagli che nel 
frattempo si sono abbattuti nel Bilancio Comunale per il Decreto Monti che in 
sostanza, vorrei darvi questi numeri per farvi rendere conto di quali sono i valori di cui 
parliamo quando diciamo che i tagli che appartengono anche a qualche altra 
previsione normativa, ma io mi voglio solo fermare agli ultimi del Governo Monti, un 
taglio per maggiore gettito IMU, perché il Governo pensa che noi dobbiamo incassare 
più soldi con l’introduzione dell’IMU, un taglio da trasferimento di 1.289.000 euro. Poi 
c’è una detrazione compensativa per perdita IRPEF su immobili non locati, perché è 
chiaro che l’IMU ha introdotto un altro elemento: gli immobili non locati che sono 
soggetti ad IMU, cioè la prima casa hanno perso la imponibilità IRPEF e a quel punto 



noi perdiamo un'altra fetta di gettito, che è quantificabile in 999.000 euro. In più un 
taglio dei costi della politica per la riduzione di Assessori, Consiglieri, soppressione dei 
Difensori Civici e Direttori Generali, un altro taglio sempre sui trasferimenti di 
257.000 euro. 
Un ultimo taglio sempre del Governo Monti, questo dell’Articolo 28, di 1.117.000. 
Questi sono i tagli che riguardano il Decreto Salva Italia del Dicembre 2011. A questo 
si aggiungono altri tagli perché con un Decreto Legge 95 del 2012 il Governo ha 
stabilito di aver bisogno ancora di tagli agli Enti Locali e Strumentali per circa due 
miliardi e cinquecento milioni di euro. Noi non avendo la comunicazione ufficiale di 
quali saranno i nostri tagli di competenza abbiamo quantificato, facendo una semplice 
proporzione tra le entrate precedenti e i tagli che si sono già quantificati e quelli che 
saranno disponibili sul nostro Bilancio, di circa 300.000 euro. Tenete conto che questo 
è il taglio previsto per il 2012. Questo taglio sarà strutturale, e quindi sempre presente 
nel nostro Bilancio e si sommerà agli altri di cui ho parlato, per incompetenza 2013 
1.200.000 euro. Noi abbiamo sempre di più, tanto per farla breve, la necessità di fare 
conto con le nostre entrate tributarie dirette. Sempre il più Governo nazionale, e 
questo ormai lo capiamo tutti al di là del nostro impegno diretto nell’Amministrazione 
civica o no, il Governo nazionale tendenzialmente lavora sempre di più per fare in 
modo che ci sia una capacità gestionale autonoma territoriale, una sorta di autonomia 
locale tanto bandita da qualche partito a livello nazionale, che in qualche caso viene 
solo bandita qui viene anche attuata con grande difficoltà per noi. Perché dico questo? 
Le difficoltà le dobbiamo sempre rapportare e fare riferimento a quelle che sono le 
nostre politiche tributarie. Le nostre politiche tributarie non sono semplicisticamente 
ancorate alla voglia o meno di divertirsi ad alzare le tariffe oppure no. Le nostre 
politiche tributarie a cui dovremmo far riferimento qualora, come dicevano alcuni 
Consiglieri dell’Opposizione, il nostro piano di alienazione non si dovesse realizzare in 
tutto o in parte, saranno delle politiche obbligatorie. Non ci possiamo sottrarre a 
questo, non per nostra incapacità di governare, non per nostra incapacità di spendere 
bene le risorse ma perché c’è una espressa volontà nazionale che dice: vi dovete 
autogovernare, dovete autostabilire quali sono le capacità di tassare e di spendere sul 
territorio le vostre risorse. Quindi se il piano di alienazione, a cui noi abbiamo dato un 
valore importantissimo per due ragioni. Una perché è una espressa previsione del 
legislatore. Io mi domando se vi poteva essere un amministratore che poteva non 
perseguire quell’obiettivo. Sarebbe stato fin da questo Bilancio come dire siccome io 
non ho voglia di lavorare, perché  l’attuazione di quel piano di alienazione non finisce 
oggi, signori quel piano di alienazione comincia oggi. Ci vorrà un lavoro immane per 
far diventare qualche euro tutti quei numeri che sono riportati lì, perché se il piano di 
alienazione si dovesse realizzare, dico per assurdo e non me lo auguro e lavorerò 
affinché non sarà così, si dovesse realizzare solo per il 10%, ebbene noi per quel 10% 
abbiamo sicuramente evitato di prelevare, tramite la politica tariffaria e tributaria, da 
tutti i cittadini imposte che avremo potuto prendere in un altro modo e che siccome 
eravamo pigri e non avevamo voglia di fare tutto quel lavoro che sarà necessario fare 
per il piano delle alienazioni, abbiamo detto “E' più comodo alzare con una tariffa, 
basta fare con una Delibera e alzare un numero percentuale.. non so le aliquote 
dell’IMU dal 4 e dal 7,6, è facile dire il 4 diventa 5 e il 7,6 diventa 9, è una politica 
semplicissima porta subito moneta sonante in cassa e risolve un sacco di problemi”. 
Sicuramente non avremmo fatto l’interesse della collettività. E l’interesse della 
collettività si fa anche quando si chiede ai cittadini somme che, come diceva il 
Consigliere Cilli, sembrano importanti ma io vi chiedo, e sono sicuro che è così, quanti 
di quelli che oggi posseggono appartamenti dentro le aree PEEP che hanno quel 
problema, che insistono, cioè che tutti questi appartamenti insistono su terreni non di 
proprietà, problemi di natura giuridica, noi non vogliamo vendere i terreni che sono 
strade, verde, noi vogliamo consentire a quei cittadini che sono proprietari di quegli 



immobili, che hanno quella problematicità, cioè che sono immobili costruiti su terreni 
di proprietà del Comune dati in concessione, e le nuove generazioni questo problema 
prima o poi se le devono porre. I genitori venti anni fa hanno realizzato la casa, adesso 
arrivano le nuove generazioni, i genitori è giusto che si preoccupano di risolvere questo 
problema, ma noi questo problema lo dobbiamo aiutare a risolvere, non è perché loro 
decidono di comprare o riscattare, diciamo così tra virgolette, quella proprietà che gli 
consente di avere libero l’appartamento, noi se non facciamo questo lavoro quello lo 
possono fare in autonomia. Non lo possono fare. E noi quello, oltre a tentare di 
incassare delle somme, io credo che diamo un'opportunità, un servizio a chi di quelli, 
avendo la possibilità, e poi penso che liberare un appartamento che storicamente poi 
possa essere giustamente passato alle generazioni successive per importi che stanno 
6.000, 8.000 euro sono anche somme abbastanza importanti sì, dipende poi dalle 
casse familiari, ma che sono sopportabili visto l’argomento di cui parliamo, cioè 
parliamo di liberare appartamenti ed immobili. Quando noi avremo risolto questi 
problemi dei tagli e dell’equilibrio del Bilancio, abbiamo sicuramente fatto una buona 
parte del nostro lavoro che si concluderà, e qui arriveremo al nodo cruciale della 
nostra attività, entro il 30 Settembre. 
Il 30 Settembre noi abbiamo un appuntamento importante, ce ne abbiamo anche altri, 
e mi riferisco ai debiti fuori Bilancio e alla necessità di approvare il consuntivo 2011, 
mi verrebbe voglia di leggere le considerazioni sul consuntivo 2010 fatto dalla Corte 
dei Conti sezione Regionale con tutte le osservazioni che sono state fatte a quel 
Rendiconto, sono una sfilza importante e consistente di cui tra l’altro il Consiglio è 
chiamato per espressa volontà della Corte dei Conti, ed è citata nella sentenza, a 
prendere atto, quindi ci vorrà una Delibera di Consiglio Comunale che adotterà questo 
strumento perché la volontà del Giudice e del Magistrato Contabile è quello dei fare in 
modo che il Consiglio Comunale sia messo a conoscenza sia posto a conoscenza, e 
l’atto principale più solenne che lui ha ritenuto giusto è quello di presa d’atto da parte 
del Consiglio Comunale. Quindi noi dobbiamo approvare il consuntivo 2011, badate 
bene, una parte del quale il lavoro tecnico gli Uffici lo hanno già fatto, una parte 
consistente del quale è già stato calato nel Bilancio 2012 che stiamo approvando, 
quindi il consuntivo 2011 quando porterà i propri risultati, che saranno frutto e figlio 
di quella che è l’attività ricognitiva degli uffici, quindi del lavoro, buona parte di quel 
risultato è già stato utilizzato. Quindi se noi parleremo ad esempio avanzo di 
Amministrazione 4-5 milioni di euro, 6 milioni di euro, l’avanzo di Amministrazione 
presunto che già è stato trasferito nel Bilancio 2012 è pari a 5.177.733 e naturalmente 
è un avanzo che per espressa previsione del legislatore non va dentro i capitoli di 
natura ordinaria, ma va a coprire una serie di fatti straordinari che quindi al 
verificarsi del quale, l’avanzo dell’Amministrazione - e il verificarsi del quale qual è? 
quello dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, che è uno dei prossimi atti 
che dobbiamo fare - che quando si sarà consolidato diventerà spendibile. Un avanzo 
parte vincolato e parte non vincolato per una serie di voci che sono riportate anche 
dentro alle cose che ho detto prima, non so il risanamento del Consorzio Bonifica 
Centro, le perdite del Considan strumentali, un INPDAP passività pregressa del 2008 
al 2010 per 350.000 euro ecc, è uno schema che è allegato al Bilancio che approviamo 
oggi. Una volta che abbiamo fatto questo lavoro, dicevo, quindi il consuntivo, 
arriviamo al clou, che non è tanto il clou per il Bilancio 2012, perché oramai l’anno 
2012 è finito, da un punto di vista della politica tariffaria io lo ritengo salvo, ma il fatto 
che noi siamo riusciti a salvare il 2012 dalle politiche tariffarie non vuol dire che 
sicuramente questo equilibrio è ribaltabile anche al 2013, 2014, 2015. Lo strumento 
che a noi ci può aiutare molto ad evitare questo ribaltamento semplicistico negli anni 
successivi è quello del piano delle alienazioni. Se questo si dovesse verificare per intero 
avremo raggiunto quasi la totalità delle nostre necessità finanziare; se non si dovesse 
raggiungere per intero per la parte necessaria, e che sarà utile per i programmi che 



l’Amministrazione ..(parole non chiare).. avremo bisogno di rivedere le politiche 
tariffarie. Sappiate, e questo penso che lo sapete, molti Comuni a noi limitrofi sull’IMU 
sono già intervenuti fin dal 2012 non avendo fatto quindi nessuno sforzo per lasciare 
così le aliquote, perché noi questo sforzo non lo abbiamo solo fatto per salvare il 2012 
da un'imposizione tariffaria, ma lo abbiamo fatto anche perché il 2012 essendo il 
primo anno sperimentale ha necessità di sperimentare fino in fondo e a rendiconto, e 
noi questo lo possiamo fare soltanto a Dicembre, di vedere che fine fa il gettito IMU. 
Perché adesso se noi dovessimo prendere a riferimento solo la prima rata non abbiamo 
più gli elementi che avevamo con l’ICI che oramai si erano consolidati per più di dieci 
anni. L’IMU è un'imposta simile all’ICI ma rivoluzionaria nella sua impostazione. 
Adesso noi abbiamo per esempio le tre rate, noi non sappiamo quanti hanno scelto le 
tre rate, quindi non basta, come si faceva prima, prendere la prima rata di Giugno 
moltiplicarla per due e s’immaginava che quello era il gettito complessivo. Quindi noi 
non sapendo questo, e non lo sa neanche lo Stato, lo Stato si sta prendendo del tempo 
per fare quelle verifiche necessarie, perché ha detto un'altra cosa importante il 
Legislatore: l’IMU con i tagli fatti agli Enti locali sarà un'imposta a saldo 0, cioè ad 
invarianza di saldi. Che vuol dire questo? Che se le entrate tributarie previste non 
dovessero essere sufficienti, per le loro previsioni di entrata, non per le nostre, perché 
a noi ci ha detto “voi al massimo, se vi va bene, continuerete ad incassare quello che 
incassavate con l’ICI”; per le loro entrate tributarie se non dovessero essere sufficienti 
è lo Stato stesso che rivede le aliquote. Quindi quello che oggi è 4 può diventare 4,5, 
quello che oggi è 7,6 può diventare  8. Io spero di no, da cittadino prima che da 
Amministratore, perché da cittadino sono anche tra coloro che hanno necessità di 
dover pagare l’IMU per fortuna, però comunque la devo pagare. Spero di no, però 
voglio dire che questa necessità è una necessita che noi dobbiamo verificare fino in 
fondo con tutti gli elementi. Andiamo a braccetto con lo Stato che sta aspettando di 
avere tutti gli elementi per poter decidere cosa fare. Il 30 Settembre è ancora una data 
prematura per avere tutti gli elementi. Noi speriamo di non doverla cogliere il 30 
Settembre per il 2012, ma approfitteremo di cogliere i mesi successivi per approvare il 
Bilancio sul 2013, che quindi ci aiuteranno ad arrivare a fine Dicembre con gli 
elementi nazionali per poter decidere cosa dobbiamo fare della politica IMU per il 2013 
in poi. Anche qui lavoreremo con attenzione tenendo conto a una revisione della spesa, 
tenendo conto della razionalizzazione della spesa, a molti di noi questa cosa 
appartiene culturalmente, io credo a tutti, è una volontà comune, non faremo difficoltà 
immaginare che questi tagli debbano essere fatti, non faremo difficoltà ad immaginare 
che vanno anche razionalizzate alcune spese che ci sono, ma questo credo che 
apparterrebbe a chiunque si troverebbe a svolgere questo ruolo. Quindi questo 
Bilancio in sostanza è un Bilancio che ci proietta verso una politica finanziaria vera e 
reale, ci fa partire da una situazione diversa e quindi anche il paragone con le politiche 
finanziarie dell’anno precedente del 2011 oggettivamente è sbagliato perché gli 
strumenti normativi, i tagli, la politica finanziaria nazionale, e quindi quella locale, 
quella del 2012 è completamente diversa da quella del 2011. Esistono politiche 
strutturali diverse, esistono politiche tariffarie diverse e con questi conti noi dobbiamo 
fare. E' anche difficile prendere a riferimento il Bilancio 2011 dove si vedevano delle 
poste che davano risposte verso alcuni servizi, che davano risposte verso alcune 
necessità, che davano risposte verso alcuni cittadini ed immaginare che quelle 
semplicisticamente possono essere ribaltate. Purtroppo non è più così. Farebbe 
comodo anche a noi immaginare di averceli ribaltati con capacità finanziarie come 
quelle del passato però i tagli sono tremendi, sono inesorabili perché vengono a monte 
e quindi il trasferimento non arriva e se poi uno vuole mantenere lo stesso standard di 
spesa il Consiglio Comunale deve avere il coraggio e la consapevolezza e deve avere 
anche la forza di farlo passare questo messaggio non facendo del populismo, di 
rendersi conto che o si rinuncia a qualcosa o si è pronti a subire una politica tariffaria, 



poi magari da valutare, ed è lì che noi vogliamo essere valutati, da valutare se è spesa 
bene quella politica tariffaria, non soltanto se è stata fatta. Perché molto 
probabilmente sé è stata fatta è una necessità, poi sé è stata spesa bene invece è una 
capacità amministrativa. Noi vogliamo essere misurati su quello. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo l’Assessore. Anche in virtù della riunione che è stata fatta prima fra i 
Capigruppo di Minoranza con l’Assessore alla presenza mia e del Sindaco, prendo atto 
che ci sono degli Emendamenti che vengono ritirati tra tutti gli Emendamenti 
presentati da parte dei Consiglieri e apro sulla discussione generale sulla Delibera. 
Se è possibile, stessa cosa, anche allungando il tempo ovviamente, anziché intervenire 
due volte se magari, a latere dell’intervento volete illustrare gli Emendamenti, così 
almeno si interviene una volta sola e non due volte, anche allungando il tempo che 
praticamente è la stessa cosa. Ha chiesto di parlare il Consigliere Comardi. 
 
COMARDI: 
Il mio Partito mi ha chiesto di prendere posizione e con piacere ora vi espongo il mio 
pensiero riguardo il Bilancio di Previsione per l’anno 2012. 
L’anno del 2011, e buona parte del 2012, è trascorso sotto il segno di una grave crisi 
globale economica e finanziaria che si è trascinata fino ad oggi e pure l’Abruzzo non è 
rimasto immune. Sembra che il peggio sia ora passato e si fa strada un cauto 
ottimismo. Ciò nonostante tre fattori di crisi ci accompagneranno ancora per i 
prossimi anni: la crisi che riguarda la sfiducia verso la ripresa, la crisi di sfiducia della 
popolazione rispetto alla politica e la crisi dei valori. A questo riguardo vorrei 
aggiungere: la crisi economica e finanziaria ha purtroppo relegato in secondo piano la 
problematica del cambiamento urbanistico della città. E' stato perso molto tempo 
prezioso, non è stato risolto nulla, non se ne discute ancora, mentre a mio avviso è 
necessario rimboccarsi le maniche. Con un uso intelligente delle risorse e attirando 
capitali privati con progetti innovativi e il passaggio a fonti energetiche rinnovabili, 
l’Amministrazione locale può proteggere la nostra struttura sociale e 
contemporaneamente riguardare il portafoglio dei cittadini. 
Durante l’anno verrà elaborato un nuovo piano di raccolta che metterà in positiva 
relazione l’ecologia con l’economia, un piano ecologico che saprà raccogliere degli 
ottimi frutti.  
Una seconda crisi alla quale si dovrà portare particolare attenzione sarà la crisi di 
fiducia tra cittadini e politica. Anche Montesilvano ne è stata colpita. I cittadini 
rivendicano più considerazione, più coinvolgimento nelle scelte importanti, nonché più 
trasparenza. La lista di Sinistra Unita vuole intervenire affinché la democrazia 
rappresentativa possa essere coadiuvata da altre forme per una maggiore 
partecipazione diretta da parte dei cittadini. Ed infatti ad essi che sta il posto centrale 
degli eventi politici. Per questo vi chiediamo di attivare da subito l’Albo on-line anche 
per l’azienda speciale e di riformare quello comunale in modo da renderlo di facile e 
intuitiva lettura.  
Si sente più spesso parlare anche di crisi dei valori, di una società che manca di 
solidarietà, di un'egoistica corsa all’accaparramento personale. Montesilvano si trova 
in una situazione dove può dare di più per le fasce deboli, sempre più in aumento, 
magari rinunciando ad un'opera pubblica, ad una strada, ad un asfalto, per 
potenziare la mensa per distribuire pane quotidiano a tutti. Un  discorso simile lo si 
può fare riguardo all’integrazione. Una bella percentuale della popolazione 
montesilvanese possiede passaporto straniero. La nostra grande sfida sarà riuscire a 
far fronte alle differenze e difficoltà legate alle diverse culture. I passi giusti potranno 
essere l’incontro e l’interscambio culturale, cercando così di incentivare l’integrazione 
e soprattutto cercando assolutamente di evitare lo svilupparsi di situazioni  e 



contrapposizioni tipo loro contro noi. Per quanto concerne il concetto di convivenza da 
Montesilvano dovranno partire iniziative e sviluppare progetti e modelli di un effettivo 
integralismo “The party is over”. Ma vengo ora agli aspetti tecnici del programma di 
previsione 2012. The party is over, la festa è finita, questo potrebbe essere il suo 
motto. Se paragonato a quello degli anni precedenti questo documento ha linea di una 
parabola in fase discendente, mentre in precedenza si poteva trovar posto a 
sostanziosi investimenti, tipo tre milioni di opere finanziate con mutui. Con i 
presupposti attuali oggi questo è impensabile. Pure con queste difficoltà nel nostro 
Bilancio si cerca di dare risposte ai tanti bisogni sociali della città. Questo documento 
di Bilancio è all’insegna del mantenimento e della conservazione di ciò che noi cittadini 
di Montesilvano già abbiamo. Si prevede quindi, e senza aumentare le tasse, solo a 
rinnovare e a completare ciò che già esiste. Un'eccezione è il nuovo campo di calcio, 
denominato antistadio di Via Senna, voluto fortemente dal nostro gruppo e inserito tra 
le opere nuove da realizzare. Con l’Azienda speciale, a cui vengono assegnate in 
Bilancio un cospicuo nuovo finanziamento, andiamo incontro a nuove sinergie a favore 
del sociale e dopo le necessarie modifiche e i dovuti aggiornamenti previsti per i vari 
settori nell'hardware Montesilvano potrà investire maggiormente nel software. Uno 
sguardo alle previsioni di Bilancio fino al 2014 ci indica la strada da seguire nei 
prossimi anni. La nostra città soffre di un cronico indebitamento e dobbiamo correre 
ai ripari. La nostra lista ne è ben cosciente e si assumerà le proprie responsabilità per 
riuscirne a venirne a capo. Pure in questo campo spero che anche le misure che 
verranno prese per la protezione delle fasce deboli possano dare il proprio importante 
apporto.  
Infine un ringraziamento all’ottimo lavoro svolto dal Dirigente di Ragioneria, sotto l’alta 
sorveglianza di un Assessore competente e di lungo corso, per aver rimesso ordine ai 
conti, eliminando i trucchi del passato, utile a certificare il patto di stabilità ma 
tortuosi e diretti verso un sicuro baratro finanziario dell’Ente.  
Con le premesse svolte e con la speranza di un intervento strutturale più incisivo nel 
prossimo di Bilancio di previsione 2013, che mi auguro venga approvato entro il 31 
Dicembre 2012 come annunciato dall’Assessore prima, vi annuncio il mio voto 
favorevole. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Ha chiesto di parlare il Consigliere De Vincentiis. Prego. 
 
DE VINCENTIIS: 
Grazie Presidente. Il Sindaco non c’è. Volevo esordire con una nota di colore. Io me ne 
sono accorto ieri sera verso mezzanotte, pensavo fosse la sagra delle castagne e invece 
c’è la presentazione del Bilancio con la foto. Io non l’ho mai visto sinceramente una 
cosa del genere ma non lo dico per ..(intervento f. m.) ma non l’avevo visto, l'ho 
stampato, è una novità che ci può stare. Forse ho stampato  solo quello del Sindaco 
perché poi alla fine mi ha colpito due puntini,  sai questi loghetti che si mettono sui 
messaggi, io ieri sera ho cercato su Google il significato, dopo il nome ci sono due 
puntini e un asterisco sopra e un accento.. ..(intervento f.m.).. E' un bacio? Anche mia 
figlia non lo sapeva. Al di là di questo mi è sembrata una cosa simpatica e la novità ci 
può stare. Quello che non ho capito e che non ho condiviso è che la novità non c’è nel 
Bilancio per i problemi che abbiamo detto, per colpa di altri, tutto quello che volete 
voi, però le novità in realtà non ci sono. Faccio un riferimento che prima l’Assessore 
Fidanza, per il quale chiaramente, lo cito adesso perché competenza assoluta, nutro la 
massima stima, comprendiamo che i Bilanci sono difficili da fare perché non ci sono 
soldi e non perché non ci sono le competenze, anzi sia il Dirigente che l’Assessore sono 
competenti, anche perché gli Assessori al Bilancio, da che è mia memoria, tutti quanti 
sono stati più o meno, io dico più competenti, nel senso che comunque avevano un 



ruolo anche al di fuori della politica  pertinente con i bilanci ed è giusto che sia così. 
L’Assessore non è obbligatorio farlo, capisco le difficoltà, quando lo si fa bisogna 
assumersi le responsabilità e anche qualche piccola critica che, ripeto, non sono 
dirette ed imputabili all’Assessore ma sono dirette e imputabili a una serie di tagli che 
l’Assessore ha ben fatto e che vengono da altri luoghi. Io dico che però qualcosina, 
almeno nelle intenzioni, forse si poteva risparmiare, non dico perché il Bilancio 
potesse cambiare nel suo assetto, però per dare quel segnale che potrebbe, e io mi 
auguro che questa avvenga, nel tempo riavvicinare un po’ il cittadino alla politica e al 
politico. Poi magari lo dirò alla fine anche perché non sarò molto lungo. 
Torno un attimino sul diritto di superficie, tu parlavi che non è una cifra molto alta, in 
generale, per quello che potrebbe essere il costo di un appartamento, non c’è dubbio, 
non dimentichiamo però che è solo un piccolo diritto che il Comune ha, nel senso che 
uno che possiede un appartamento con il diritto di superficie o lo possiederà dopo, pur 
con il diritto di superficie non può andare a vendere l’appartamento. L’appartamento 
lo vende comunque, come è avvenuto fino ad adesso, perché è sufficiente fare una 
semplice richiesta all’ufficio competente, che dovrebbe essere tra l’urbanistica e la 
politica della casa, che dice, come sempre ha detto, che nel Bilancio a cui ci si riferiva 
al momento della richiesta il Comune non aveva messo in Bilancio appunto la 
possibilità di riacquisire gli appartamenti addirittura e l’appartamento si vendeva 
comunque. Quindi 5.000 euro non sono pochini. Sono pochini per chi ha la necessità 
magari di vendere e chi compra lo vuole libero a tutti i costi. Può essere in questo 
momento particolare di crisi bancario dove la banca ti trova qualche difficoltà se tu 
devi fare un mutuo. Però la cifra diciamo che a Montesilvano è altina. E' un Bilancio, è 
vero, che tutte quelle entrate, presupposte tali, andrebbero, riguardo all’alienazione 
dei beni, a coprire l’eventuale realizzazione di opere pubbliche, non si faranno, non si 
faranno, prendiamo atto che anche qualcuno della Maggioranza lo ha ammesso, ahimè 
dico io. Non si potranno fare perché la previsione è così, come già detto, troppo alta. Io 
avrei portato, non è un consiglio perché io non sono un tecnico, sono un Consigliere, 
non sono un tecnico del settore, io avrei portato l’IMU in questa sede almeno ne 
avremo discusso una sola volta con qualche aumento, perché siamo costretti e siete 
costretti ad aumentare l’IMU ma non per colpe, ripeto, perché è così e così purtroppo 
sarà. Sul Bilancio in generale io farei due annotazioni, una è tecnica e l’altra magari è 
un po’ più politica. Sulla parte tecnica mi riferisco al triennale delle opere pubbliche 
che secondo me ha qui qualche laguna tecnica, l’impossibilità tecnica di non essere 
inserita nel triennale. Non lo dico io, in questo caso mi sono portato la legge perché 
magari.. non ho sbagliato nel caso di quanto si parlava di affitti di immobili. L’Articolo 
128 del D. L.vo 163 del 2006, che regola la composizione del triennale delle opere 
pubbliche, recita al primo comma testualmente: (legge primo comma). Questo che vuol 
dire? Che opere sotto a 100.000 euro o fino a 100.000 euro non vanno inserite nel 
triennale delle opere pubbliche. Fanno parte dell’ordinario, cioè vanno inserite nei 
relativi capitoli.  
Per i lavori superiori a 100.000 euro e lavori fino ad 1.000.000 di euro vanno sì inseriti 
nel piano triennale dietro la presentazione o predisposizione di un piano di fattibilità. 
Allora in questo caso sono tre, penso, poi magari lo andrò a controllare singolarmente, 
tre investimenti per 100.000 euro. Com’è possibile? La Legge non lo prevede. La Legge 
lo prevede per opere superiori a 100.000 euro. Per opere superiori a 100.000 euro 
occorre il progetto di fattibilità. Non c’è progetto di fattibilità. Non mi dite che c’è il 
progetto di fattibilità e non ce l'avete fatto vedere, perché è impossibile fare un progetto 
di fattibilità per.. prendo un esempio di 100.000 dove dice “Sistemazione aree a verde”. 
Come si fa a fare un progetto di fattibilità per una sistemazione di area verde così 
generica? Ma vale anche per altri importi messi senza una programmazione, senza 
un'identità, senza aver sviscerato e previsto quello che poteva servire di più a una 
determinata zona come area pubblica o più ad un'altra zona. Si sono inserite delle 



somme così perché si doveva fare un mezzo libro dei sogni per presentarlo e per poi 
non poterlo né finanziare ma neanche rispettando l’aspetto tecnico. Piccolo appunto, 
non me ne voglia, ma al discorso che prima faceva il Consigliere Comardi, mi corregga 
qualcuno se sbaglio, non c’è una realizzazione di un antistadio. C’è la riqualificazione 
o sbaglio? Comunque un lavoro che è necessario ma va benissimo perché per quanto 
riguarda lo sport è sempre meglio inserire qualcosa. E' sempre meglio realizzare 
qualsiasi opera qualsiasi sia essa l'opera.  
Abbiamo chiuso il capitolo se vogliamo del triennale delle opere pubbliche che, 
secondo me, ripeto, ha delle criticità e rimangono. Un'altra considerazione va fatta. Se 
è vero che le entrate per le alienazioni degli immobili sono destinate alla copertura di 
eventuali opere pubbliche non è altrettanto vero che 3.450.000 euro di previsione di 
entrate di bucalossi vanno tutte a coprire le opere pubbliche, anzi credo nessuno, in 
parte le manutenzioni, ma in parte anche la spesa corrente. Mettere in Bilancio una 
previsione di 3.450.000 euro di entrata di bucalossi in questo momento mi sembra un 
po’ eccessivo, tanto è vero che a Giugno, per quanto mi è dato sapere, la previsione di 
entrata era pari a 600.000 euro. Voglio aggiungere altri 600 e arriviamo a 1.200.000. 
Da 1.200.000 a 3.450.000 ci sta 2.250.000 di differenza e questo crea un problema 
anche al Patto di Stabilità e non solo alla realizzazione di opere pubbliche perché alla 
fine un'opera pubblica non si fa, non è che non faccia niente però ci sta, non tutte le 
opere pubbliche previste si possono realizzare. E quindi questo problema dell'entrata 
della bucalossi è un problema serio che riguarda il Bilancio ma che riguarda anche 
l’economia in genere. Perché prima il mio amico Assessore, faccio un riferimento al 
discorso di prima, parlava che la scorsa Giunta, l’ultimo anno, l’Amministrazione 
l’ultimo anno si era preoccupato, io non c’ero ribadisco per l’ennesima volta, si era 
preoccupato di fare un Piano Regolatore. Ben venga il Piano Regolatore. Iniziateci a 
pensare ad un Piano Regolatore fatto con criterio nel pieno della legalità, nel pieno 
della responsabilità. Ma c'è bisogno di un Piano Regolatore che preveda la 
riqualificazione di alcune zone morte di Montesilvano, prendo Via Roma, di alcun zone 
esterne. Un Piano Regolatore che dia la possibilità a qualcuno di riprendersi 
economicamente, di far riprendere l’economia dell’edilizia, che è l'economia che 
comunque fa da volano per tutti gli altri. Quindi ben venga un Piano Regolatore se  
fatto bene. Tutti noi auspichiamo che un Piano Regolatore venga fatto come si deve. Io 
ho anche riletto ieri sera il programma che il candidato Sindaco, allora candidato 
Sindaco, adesso Sindaco, che portava giustamente e legittimamente all’attenzione dei 
cittadini, non lo leggo perché.. però con questo Bilancio si smentiscono di quello che si 
diceva in quel programma. Ma è successo nel 2007, nel 2003 e quindi è inutile che ci 
ridiciamo le stesse cose, cioè il fatto di non poter ottemperare quanto detto in 
campagna elettorale. Forse sarebbe il caso che almeno nella successiva campagna 
elettorale impariamo noi tutti a non fare promesse che non sono possibili a 
mantenerle. Cioè è da trenta anni, non è che è Di Mattia o chi per lui, non le facciamo 
e basta così il cittadino si abitua e probabilmente non potrà criticare più di tanto 
quello che sarà l’operativo dell’Amministrazione. 
Io chiuderei quasi, poi potremmo parlare ancora molto, però vorrei fare alcune due-tre, 
non me ne voglia soprattutto la Giunta perché ci tengo, è un fatto temporale. Io sono 
uno di quelli che ben sa che se è una persona fa un determinato lavoro e lo fa bene è 
giusto che venga pagato; però ci sono momenti in cui queste cose devono essere 
attuate, c’è l’opportunità, c’è l’inopportunità, c'è la possibilità di aspettare un mese, di 
farla ad anno nuovo. Ritorno al Bilancio e poi lo dico. Non si è pensato molto al taglio 
delle spese forse perché non c'è stato tempo.. allora prendetela modestamente e 
umilmente come un consiglio, sono poche o per lo meno per quanto è a mia 
conoscenza, conoscenza nel senso capace di leggere un Bilancio, difficile, rimane 
complicato anche per lui che è tecnico di professionalità riconosciuta, figuriamoci per 
un semplice geometra misuratore di terra, però qualcosa nel tempo ho imparato. Si 



potrebbero ridurre le spese. Io, non è presunzione, l’avevo preparato, poi sono stato 
costretto ad andare via. Diamo in affidamento i giardini pubblici, le rotatorie ai privati. 
Non è possibile! Noi spendiamo 800.00 euro annue di manutenzione del verde. 
Abbiamo due contratti di due ditte che fanno bene il proprio lavoro, ma è vero che 
paghiamo solo per quei due contratti 600.000 euro più altri 100-200 mila euro in 
aggiunta che vanno appunto a coprire i parchi pubblici. Riprendiamo questa delibera e 
risparmieremo 600-700.000 euro. Ma non solo. Oltre al risparmio avremo qualche 
occupazione in più se si riuscisse a sfruttarle con qualche attività, potrebbe essere 
attività di bar, ristorazione, quello che avviene in qualsiasi altro paese, in qualsiasi 
altra città simile alla nostra. Non solo potremmo d’estate per alcuni parchi ottenere 
qualche manifestazione e risparmiare di conseguenza sulle manifestazioni. Io due 
parchi ne ricordo a mente sul lungomare, Parco della Libertà e Parco delle Vele. Sono 
due aree, una molto grande che probabilmente costa parecchio a manutentarla su cui 
si potrebbe avviare una sorta di attività, una sorta di gestione di quell’area e fare delle 
manifestazioni estive incluse in un bando che andrebbe a far risparmiare al Comune 
anche qualche soldino per le manifestazioni. Stesso discorso vale per il Parco delle 
Vele.  
Va esternalizzato il servizio di scuolabus. Io credo che il Comune di Montesilvano sia 
tra i pochi Comuni di uguale grandezza che ha ancora un servizio di scuolabus interno 
- mi sembra che abbiamo cinque o sei persone impiegate in quel settore - è un costo 
enorme. In altri Comuni si è verificato e assodato che esternalizzare questo servizio 
porta un grosso risparmio.  
Queste sono, secondo me, le spese più sostanziali che immediatamente.. ce ne 
saranno altre ma queste possono essere fatte subito con l’impegno degli Uffici e della 
Giunta.  
Altre due spese, e questa è un po' una provocazione, mi assumo la responsabilità dei 
Colleghi e amici della Giunta, ma potevate aspettare qualche mese. Un mese fa vi siete 
aggiornati legittimamente, legittimamente perché è previsto per legge ma qui tutto è 
previsto per legge quello che si fa, non è che ci sta quale illegalità anche perché senno 
l’illegalità si rischia, nel mese di Luglio gli Assessori e il Vice Sindaco si sono 
aggiornati gli stipendi. Sindaco e Consiglieri sono stati costretti, giustamente secondo 
me, a vederseli ridotti per via di.. questo di una legge della razionalizzazione delle 
spese a livello nazionale, l’aumento degli Assessori è avvenuto perché noi siamo 
passati a una classe demografica superiore. Ma è vero che si può anche rinunciare, 
non è detto che obbligatorio. L’aumento non è obbligatorio soprattutto in questo 
momento di crisi dove si chiede al pensionato che prende 800 euro la riduzione, dove 
si chiede l’aumento dell’IMU, dove si chiede l’aumento dell’addizionale IRPEF, non so 
altro perché ormai sono diventante tante. Questa somma costa 60.000 euro all’anno. 
Non costa poco. Costa 4.797 euro mensili al Bilancio comunale. Torno al discorso di 
prima: chi fa il proprio lavoro lo fa bene e con impegno e va pagato, però ci sono i 
momenti. Aspettate l'anno nuovo. Vi siete insediati da un mese! Aspettate Gennaio! 
Siete alle porte di un Bilancio aspettate Gennaio almeno lo si rende meno palese.  
Scusate, ho fatto anch’io il Vice Sindaco, capisco che è un discorso populistico, ma in 
questo momento non è populistico secondo me. In questo momento è stato 
inopportuno perché potevate aspettare. Poi, ripeto, se fate ben il vostro lavoro secondo 
me è anche poco, figuriamoci.  
L’ultima, questa è anche una riduzione di spesa che incide pochino sul Bilancio, ma 
va sempre nel discorso che prima ho detto, cioè nel senso dell’opportunità. Anche 
perché ci accingevamo ad approvare una delibera in Commissione competente, anzi la 
stampa il giorno dopo l'ha data per approvata all'unanimità e in realtà la Delibera non 
è stata ancora presentata, che riguardava - la parte presentata da parte di un gruppo 
integrante e sostanziale a questa Maggioranza, quindi della Maggioranza - Delibera 
con la quale si presupponeva l’eliminazione dei gettoni di presenza del Consiglio di 



Amministrazione dell’Azienda dei Servizi sociali. Non era stata approvata, non era 
stata quindi votata all'unanimità come è passata sui giornali, ben si è ridotta 
l’indennità in quel caso si è ridotta di poco. Eliminiamo tutti i Consigli di 
Amministrazione delle partecipate con il Comune. Non hanno senso. Non sarà una 
grande cifra che inciderà sul Bilancio ma non è il momento di avere spese che non 
servono. Sono finiti quei tempi. Ce lo impone il Governo Centrale, noi rispettiamo 
quelle che sono le indicazioni del Governo Centrale ma soprattutto rispettiamo i 
cittadini che oggi sono vessati, non dal Comune ma sono vessati in genere. Diamo 
qualche segnale. Avremo dovuto anzi dare qualche segnale perché sarebbe stato 
opportuno darlo. Non l’abbiamo fatto, peccato. Speriamo di riprenderci con il Bilancio 
del 2013, alcune spese ripeto verranno ridotte e potrà essere che un Bilancio, perché 
no, non dico approvarlo ma anche l’Opposizione possa dare un contributo. Un 
contributo, faccio anche un passo indietro, anche sulla partecipazione al Bilancio. E 
credo e spero che non sia avvenuta la partecipazione con l’Opposizione sempre per la 
questione di tempo che prima giustamente diceva l’Assessore. Non c’è stata 
partecipazione con l’Opposizione se non per alcuni Emendamenti, c’è stata dopo ma si 
poteva fare prima. Auspichiamo che il prossimo Bilancio sia partecipato con 
l’Opposizione, perché siamo qui non solo per fare opposizione distruttiva ma anche, 
laddove possiamo e siamo in grado di farlo, di dare qualche buon consiglio per quanto 
sono le nostre competenze e le nostre possibilità. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Io lo rileggo, visto che è stato riformulato, due Emendamenti quindi gli altri si 
intendono ritirati. Rileggo solo l’Emendamento modificato. 
L’Emendamento modificato è quello che: “Piano triennale opere pubbliche. L''importo 
ricompreso all’interno del piano triennale delle opere pubbliche allegato al Bilancio di 
Previsione 2012 pari a euro 345.150 previsto per l’anno in corso e riguardante la 
ristrutturazione dell’Auditorium venga destinato: per euro 145-150.000 alla 
realizzazione di una pista ciclabile tra la rotatoria di Via Marinelli e Via Isonzo e per euro 
200.000 alla realizzazione di una struttura culturale all’interno di palazzo Baldoni”. 
Questo è quello che abbiamo modificato in sede di conferenza dei Capigruppo. E poi 
l’altro, che c’è la disponibilità all’accoglimento, è quello del verde dei 100.000 euro che 
è il suo numero 4. E' destinato dal verde generico al verde impianto irrigazione. Ok. 
 
DE VINCENTIIS: 
L’Emendamento riguardava, non me ne vogliano ci mancherebbe, non ho niente 
contro nessuno nel senso che delle zone Montesilvano Colle, Villa Carmine. 
L’Emendamento fatto, peraltro apro e chiudo la parentesi anche quello a copertura di 
vendita di beni immobili, ma la ristrutturazione della struttura di Montesilvano Colle 
dell‘Auditorium, non che non ci voglia lo spazio culturale o che quell'Auditorium o che 
quella struttura non necessita per importanza e per situazione di manutenzione, non 
necessita di essere riqualificata, ma quella struttura va riqualificata in un senso 
secondo me più generale. Se là non prevediamo un parcheggio nelle immediate 
vicinanze non ha senso riqualificare quella struttura. Quella struttura non ha 
funzionato anche e soprattutto perché nelle immediate vicinanze non c’era un 
parcheggio e quindi non c’era la possibilità di usufruire di una struttura che chi 
andava in quella struttura doveva posizionare le proprie macchine lungo una strada a 
scorrimento abbastanza veloce con tutti i pericoli del caso, di bambini che andavano 
dalla propria macchina chiaramente con i genitori per andare all’Auditorium. Quindi 
quel lavoro va fatto, siamo d’accordo con la Maggioranza, ha accettato questo discorso, 
va fatto un progetto un po’ più ampio, dove si prevede la riqualificazione di quella 
struttura con la realizzazione dei parcheggi.  



Per quanto concerne i 100.000 euro di manutenzione del verde io ho ritenuto 
opportuno, avendo avuto quel settore per un paio d’anni, uno dei problemi più grossi 
nel mantenimento del verde era quello dell’irrigazione, perché non è sufficiente tagliare 
ma è vedere come cresce l’erba. E purtroppo, ahimè, lo stiamo vedendo in questo 
momento, la maggior parte dei giardini non splendono come dovrebbero perché il 
problema è delle irrigazioni. Spesso, anzi sempre, si spende pochissimo per 
l’irrigazione. Faccio un esempio e chiudo: il contratto della manutenzione del verde sul 
lungomare prevede nel bando 2.000 euro annuali per la manutenzione degli impianti 
d’irrigazione. E' assurdo, non ci si riesce a fare niente perché occorrerebbero almeno 
10.000 euro l’anno. Quindi ben venga l’Emendamento accolto che prevede appunto 
l’accoglimento dell’Emendamento che prevede insomma una manutenzione e un 
rifacimento di tutti gli impianti d’irrigazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Consigliere De Vincentiis. Ha chiesto di parlare il Consigliere Vaccaro 
 
VACCARO: 
Grazie Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri, cittadini intervenuti. In qualità di 
Presidente della Commissione Bilancio e di Capogruppo dell’Italia dei Valori mi 
permetto di fare un intervento in aggiunta all’intervento iniziale dell’Assessore 
Fidanza, dal quale tanto sto apprendendo e che pubblicamente mi sento di ringraziare 
per la disponibilità con la quale mi sta seguendo in questo mio nuovo percorso. Quindi 
grazie. Un Bilancio di Previsione per l'anno 2012 approvato alla fine di Agosto non è 
sicuramente il frutto del nostro lavoro, ma per otto/dodicesimi risulta essere il 
completamento degli impegni contratti dalla precedente Amministrazione e che noi 
responsabili e attenti riteniamo di dover rispettare consci del fatto che per 
programmare un futuro diverso per la nostra città dovremmo immediatamente 
metterci all’opera per stilare, come è giusto che sia, entro fine anno, il Bilancio di 
Previsione 2013. Mi preme precisare però alcuni aspetti dei quali il cittadino deve 
essere messo a conoscenza. Innanzitutto uno dei punti fondamentali del famoso 
Decreto Monti Spending Review, quindi riguardante la revisione della spesa pubblica, 
è finalizzata a ridurre l’enorme costo della pubblica Amministrazione. Infatti è stato da 
noi recepito e applicato riducendo di netto, del 50% appunto, il personale facente 
parte del cosiddetto staff del Sindaco. Inoltre giova ricordare che l’Amministrazione 
Comunale è moralmente e politicamente obbligata a completare le opere programmate 
aventi già la copertura finanziaria ed in corso d’opera. 
L’unica novità si fa per dire del nostro Bilancio è l’aumento dei capitoli di spesa 
riguardante la pubblica istruzione, il settore sociale e la manutenzione del patrimonio, 
temi che credo siano di un indiscusso interesse pubblico.  
Capitolo a parte merita lo sport che ha visto drastici tagli in virtù di minori introiti e 
che sta vivendo una fase di transito e cambiamento. Nella nostra città, una città che 
vive soprattutto di calcio e di sport, è veramente difficile fare attività, ancor di più 
risulta quasi impossibile soddisfare l’enorme richiesta di spazi da parte delle 
Associazioni del settore avendo solo ed esclusivamente due strutture: il Palaroma e il 
campo sportivo Mastrangelo. Inoltre l’imperizia, l’incuria e lo scarso senso civico di 
molti che ci hanno consegnato impianti da sistemare da ogni punto di vista. Per questi 
motivi chiediamo alle società sportive di avere pazienza e comprensione e 
all’Amministrazione di stanziare maggiori fondi per la ristrutturazione del patrimonio 
sportivo, cosa che fra l’altro già sta avvenendo. Sarà mia premura convocare nei 
prossimi mesi apposite Commissioni Consiliari volte alla conoscenza dei bilanci e delle 
spese sostenute nei vari settori dalla Pubblica Amministrazione alla ricerca di 
soluzioni innovative e programmatiche che ci permettono di fare una concreta opera di 
ottimizzazione dei costi e di gestione del denaro pubblico. Detto ciò, noi dell’Italia dei 



Valori, consapevoli degli sforzi sostenuti dal Sindaco, dalla Giunta, dai Consiglieri 
tutti, dai Dirigenti competenti per settore e dai dipendenti comunali, c’impegneremo a 
portare nei progetti futuri idee e soluzioni innovative e d’impatto, in perfetta sintonia 
con le linee programmatiche e di coalizione votate all'unanimità durante il Consiglio 
Comunale  d’insediamento. La nostra voglia di cambiamento è forte e sono sicuro che 
sarà contagiosa per la cittadinanza. Per fare ciò bisogna essere coraggiosi e non 
bisogna avere paura di osare e di guardare avanti, non bisogna avere timore nel 
proporre considerando sempre il periodo storico ed economico che stiamo vivendo. 
Quindi in questo pubblico Consiglio informo i partecipanti che è nostra intenzione 
portare avanti l’idea di riviera Parco, un'area chiusa al traffico, o quanto meno limitata 
al traffico, con un marciapiede degno di essere chiamato tale, con ampi spazi per 
organizzare eventi, sagre, mercati, concerti ed altro, con una pista ciclabile vera, a 
norma, priva di interruzioni e di barriere architettoniche, insomma un polmone verde 
di cui tutti potrebbero beneficiare. Tutto ciò non è possibile senza un adeguato studio 
della viabilità e della mobilità alternativa, condizione necessaria per compiere un vero 
salto di qualità. In questo contesto troverebbero la giusta collocazione strutture come 
la Stella Maris ed il Palacongressi, patrimoni che questa Amministrazione deve tornare 
a gestire nella totale autonomia e a pieno regime, rilanciando così un vero progetto 
turistico ed occupazionale. Il Sindaco Attilio Di Mattia dice sempre che per ogni 
problema dobbiamo produrre almeno tre soluzioni, tutte nel totale rispetto della 
legalità e che dobbiamo studiare. Questa è una delle prime cose che ho imparato in 
questa mia prima esperienza di Consigliere Comunale. Ed è proprio approfondendo 
l’argomento ciclabile che mi sono trovato ad avere a che fare con la Legge numero 366 
del '98 riguardante le norme per  il finanziamento della mobilità ciclistica  nel quale si 
dice, in uno dei passaggi più importanti, che “Gli Enti proprietari delle strade.. 
(continua a leggere). Questa Amministrazione deve tutelare il diritto alla mobilità 
favorendo quelle alternative e sostenibili. Bisogna quindi incentivare gli interventi 
riguardanti l’uso della bicicletta in quanto risultano essere una valida alternativa di 
trasporto, hanno un costo minore rispetto quello a favore dell’auto, creano le 
condizioni di maggiore vivibilità e contribuiscono al recupero delle opere urbane, 
riducono il traffico e l’occupazione del suolo pubblico, migliorano le condizioni di 
salute della popolazione. Infatti chi usa quotidianamente la bici per i propri 
spostamenti dimezza il rischio di alcune malattie quali infarto, ipertensione e diabete. 
A tale scopo riteniamo utile l’istituzione dell’Ufficio mobilità ciclistica. Altro riferimento 
importante è tra l’altro l'articolo 18 della Legge 472 del '99 che prevede “L'obbligo per i 
Comuni di costituire un fondo annuale, non inferiore al 10%, proveniente dalle 
contravvenzioni, da utilizzare per interventi a favore del mondo ciclabile” .  
Vorrei terminare il mio intervento ribadendo che nessuno è tenuto all’impossibile qui 
dentro, nessuno di noi, ma nonostante ciò questa Amministrazione ha già saputo 
dimostrare in soli tre mesi, e continuerà a farlo, che tutto si può fare quando ci si 
adopera con competenza, passione, abnegazione ed onestà. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Consigliere Vaccaro. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Cilli. Prego. 
 
CILLI: 
Grazie Presidente, Consiglieri, Assessori, Cittadini. Io mi permetto di ringraziare 
l’Assessore Fidanza perché è stato veramente disponibile in Commissione, ogni 
qualvolta i Presidenti che hanno coadiuvato le Commissioni lo hanno invitato, mi sono 
scordato prima di ringraziare l’Assessore D’Ignazio perché anche lui si è molto dato da 
fare per la Delibera votata prima, nonostante fossi contrario.  
Parto dall’ultima affermazione del Consigliere Vaccaro che ha detto che da tre mesi 
l’Amministrazione sta operando. Se l’Amministrazione sta operando da tre mesi, siamo 



ad Agosto, ne abbiamo altri quattro avanti, vuol dire che state operando da sette mesi 
e quindi non è vero che i 10/12 dodicesimi, come prima ha detto, del Bilancio l’ha 
fatto il Centrodestra ma bensì i 5/12 seppure perché gli ultimi due mesi non si fa 
attività amministrativa in quanto prima delle votazioni si ferma la macchina 
amministrativa, 40 giorni prima dell’inizio del mese della campagna elettorale i 
Consiglieri non hanno a che fare e quindi non è vero che questo Bilancio è tutto frutto 
del Centrodestra ma questo Bilancio per la maggior parte è frutto di questa 
Amministrazione.  
Altro concetto fondamentale. Voi approvate questo Bilancio.. ..(intervento f.m.).. Io non 
metto zizzania caro Francesco e dico quello che penso, però non abbiamo veramente, 
non avete, non si è riusciti a trovare, io non ho trovato sorte di riduzione di spesa, 
come ha anche detto prima De Vincentiis. Si potevano fare riduzioni sul verde, sulla 
luce, sugli affitti, sulle spese in genere, sulle consulenze, sulle spese legali e 
quant’altro. Tutte queste spese non ci sono state. Per quanto riguarda lo staff del 
Sindaco non mi sembra che ci siano state grandi spese, se prendiamo il Bilancio 
allegato al personale vediamo che dal primo novembre sarà attiva una nuova figura 
con contratto dirigenziale che solo per i primi tre mesi, cioè ottobre, novembre e 
dicembre, ci costerà ben 19.900 euro quindi più il costo per l’Amministrazione è quasi 
7.000 euro al mese, quindi tutta questa riduzione non c’è stata. E' anche vero che la 
passata Amministrazione Cordoma, quello fa parte sempre dello staff, se prendete 
l’allegato vedete che sta sempre nel pacchetto. La passata Amministrazione aveva 
preso per un anno un city manager che poi ha dovuto togliere perché la Legge non 
consente più ai Comuni di poter utilizzare. Comunque va bene, questa è una scelta 
personale, io in questo momento non l’avrei fatto perché poi è previsto un nuovo 
Dirigente per l’urbanistica e quindi andremo a portare lo staff dirigenziale fino ad otto 
unità con questo Bilancio, non lo faccio io. 
Quindi oltre a queste spese che non state ridotte, anzi qualcuna è stata aumentata, 
sappiamo che da qui a poco dovremmo ritoccare le tariffe. Prima L’assessore ha detto 
che per lui il 2012 è un punto finito. Io spero con tutto il cuore Assessore che entro il 
30 settembre non sarete toccati e non sarete  chiamati a ritoccare l’IMU, perché 
purtroppo  io penso che lo farete, così come il prossimo anno, come è già arrivata una 
Delibera in Commissione, sarà istituita la Tassa di Soggiorno, così come secondo me 
andrete a ritoccare anche l’IRPEF. Ma questo lo vedremo dopo e non è una cosa che 
riguarda oggi.  
Permessi di costruire, oneri derivanti dalla Bucalossi. L’Amministrazione ha messo in 
Bilancio la somma circa di 3.500.000 euro per gli oneri derivanti dalla Bucalossi. Al 31 
maggio, prima il Consigliere De Vincentiis ha detto circa 600.000 euro, ma il Comune 
precisamente ha incassato 750.000 euro dai proventi degli oneri di urbanizzazione, 
costi di costruzione, Bucalossi e quant’altro. Questo vuol dire che noi a fine anno 
arriveremo a incassare circa 1.800.000 euro e non 3.500.000. Da dove nasce questo 
errore? L’errore nasce da una relazione dell’allora Dirigente, la relazione è datata 20 
dicembre 2011, ed è quella che è stata messa in Bilancio, Protocollo numero 78990, 
Protocollo Interno dell’Urbanistica 3230. Questa relazione del Dirigente dice che in 
fase previsionale, e quindi io posso capire che il Dirigente a dicembre - Dirigente che 
oggi non è più di ruolo - abbia previsto queste Entrate, perché lui prevedeva 2.500.000 
di euro quali contributi di costruzione per permessi di costruire e DIA, 130.000 euro 
per monetizzazione area e cessione, 150.000 euro da sanzioni per tardivo pagamento 
contributi ricostruzione, 120.000 da contributi ricostruzione oblazione per condoni. 
Inoltre prevedeva la somma di 500.000 euro quale rilascio del permesso di costruire 
nell’ambito della proposta variante al PP1 da parte della società D’Andrea e D’Andrea 
Real Estate, ai sensi dell’Articolo 5 DPR 447/98. Quindi noi nel Bilancio prevediamo 
tutte queste somme che difficilmente si riusciranno a concretizzare. Comunque il 
Dirigente alla fine di tutto dice: comunque preventivamente io posso considerare 



3.000.000 di euro, invece nel Bilancio ce ne stanno 3.500.000. Questo a dicembre. Io 
penso che per una questione di opportunità sarebbe stato più consono, visto che il 
Bilancio si approva oggi che è il 3 di settembre, si potevano inserire realmente le 
somme incassate fino ad oggi e valutare qual’era l’incidenza fino a fine anno. Questo 
non è stato fatto perché altrimenti il Bilancio non avrebbe quadrato e purtroppo ce ne 
accorgeremo il prossimo anno. Inoltre il Dirigente diceva che c’erano anche delle 
spese. Le spese non sono state considerate e sono stati incrementati questi valori che 
fanno riferimento a dicembre e che quindi ad oggi non sono assolutamente più 
utilizzabili.  
Comunque oltre a questo discorso c’è anche qui, sempre in riferimento alle Entrate 
della Bucalossi, un errore perché voi considerate 500.000 euro per l’area commerciale 
che deve fare D’Andrea sul PP1, D’Andrea e D’Andrea Real Estate, che era anche una 
volontà della passata Amministrazione e quindi nessuno è contrario a questa cosa. Il 
problema è che questi proventi da una Delibera di Giunta, la numero 378 del 2010, 
venivano finalizzati al miglioramento della Via Corso Strasburgo. Perché? Perché visto 
che si andava ad inserire un'area commerciale in una zona che oggi purtroppo soffre 
particolarmente perché, conoscete tutti il problema, è una strada realizzata a metà e 
quant’altro, allora la passata Amministrazione aveva detto “Va bene, i soldi che ci 
arrivano dall’insediamento di questa nuova struttura noi li utilizziamo per migliorare 
la vivibilità e la viabilità di Corso Strasburgo”. Quindi mettere questi 500.000 euro in 
Bilancio e utilizzarli per altre spese, spese correnti e quant’altro, a mio parere non si 
poteva fare. Inoltre: noi con i proventi della Bucalossi vengono finanziate una serie di 
opere, vengono utilizzati una serie di introiti per investimenti, circa il 33% e il 66, 67% 
per manutenzione ordinaria e spese correnti che naturalmente non saranno realizzate. 
Questo lo dobbiamo dire perché se no questo va in aggiunta al piano dei sogni che 
diceva prima il Consigliere De Vincentiis perché anche il programma triennale delle 
opere pubbliche non potrà essere realizzato. Se noi prendiamo il programma triennale 
delle opere pubbliche vediamo che le uniche opere che saranno realizzate saranno 
quelle derivanti dalle accensioni di mutui. Purtroppo questo è un dato di fatto perché 
difficilmente, e questo lo sappiamo tutti, andremo a vendere le aree di cui abbiamo 
dibattuto prima, le alienazioni e quant’altro. Entro la fine dell’anno quindi tutte queste 
opere saranno carta morta, tutte queste opere saranno soltanto nella volontà degli 
Amministratori ma realmente voi sapete che non saranno mai realizzati. Quindi non 
prendiamo in giro i cittadini, se volete io vi elenco quali sono le 5-6 opere che saranno 
realizzate con i mutui: completamento della Chiesa del cimitero, la videosorveglianza, 
la riqualificazione dell’antistadio di Via Senna. Qui faccio un appunto: questa è 
un'opera che già era stata inserita dall’Amministrazione passata nel Bilancio triennale 
delle opere pubbliche 2012. E' vero che è una cosa voluta anche dagli attuali 
amministratori ma è una cosa per la quale si era già lavorato, tant'è che esiste già un 
progetto che tra l’altro prevedeva anche la modifica dell’area esterna e la riduzione di 
alcuni parcheggi che poco vengono utilizzati e quindi la realizzazione di questo campo. 
Poi abbiamo ancora una parte della realizzazione dei loculi cimiteriali che viene 
realizzato tramite mutui, alloggi ERP e completamento lavori di sistemazione del 
Palazzo Baldoni comando Vigili Urbani. Tutto il resto noi sappiamo benissimo, e ce lo 
dobbiamo dire, che non sarà mai realizzato e quindi è inutile prendere in giro le 
persone.  
Il Piano delle alienazioni. Abbiamo prima parlato del piano delle alienazioni, è stato 
fatto un Emendamento, io non vado a ridire tutto quello che ho detto prima perché lo 
potrei ripetere ma non serve. Abbiamo fatto un Emendamento e questo dice che dalle 
aree da vendere dobbiamo togliere i parcheggi, le strade e quant’altro. Questo voi 
sapete benissimo che comporta un riduzione delle entrate previste dal Piano. Una 
riduzione delle entrate previste nel Piano delle alienazioni comporta una riduzione 
delle voci del Bilancio. Quindi questo Bilancio non può essere approvato se prima non 



vengono modificate e anche se riduciamo di un euro il Bilancio non può essere votato 
perché ci deve essere il pareggio di Bilancio: tante entrate e tante uscite. Se le entrate 
sono diminuite con gli emendamenti fatti prima perché erano obbligatori, ribadisco, 
non è che ne potevamo fare a meno, però oggi è un dato di fatto che questo Bilancio 
così non si può votare. Quindi rinnovo l’invito che avevo fatto prima e dico: prendetevi 
una settimana, riportiamolo in Consiglio, anche perché non è vincolante. Voi ci andate 
a finanziare opere pubbliche però il problema è che oggi sono discordanti i dati. Tant'è 
che se prendiamo il parere del Dirigente al Bilancio dice: “Si esprime parere positivo in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai fini dell'equilibrio economico e finanziario 
del bilancio sempre che si concretizzi il piano delle alienazioni sopra citato”. Quindi se 
il piano delle alienazioni non si concretizza il parere del Dirigente decade, il parere 
positivo. La stessa cosa: se noi lo abbiamo modificato il parere del Dirigente va 
modificato. Vi ripeto, non è che io vi dico cose per.. Io vi dico facciamolo tra una 
settimana che sarà tutto meglio. 
Con l’avanzo presunto di amministrazione, che come ha detto prima l’Assessore non 
può essere utilizzato fino ad approvazione del rendiconto, si vanno a pagare una serie 
di opere che.. anche qui tutte queste opere fino a che non andremo ad approvare il 
rendiconto e non saranno valutati veramente gli avanzi non possono essere pagate. 
Quindi tutte una serie di spese che noi diciamo “abbiamo pagato, sistemeremo con 
questo Bilancio e quant’altro”, non possiamo dire con certezza che pagheremo finché 
non si va a concretizzare l’avanzo di Amministrazione.  
C’è un'altra cosa simpatica perché nel Bilancio noi vediamo che praticamente non 
vengono riportati i soldi per pagare le scuole, queste benedette o maledette scuole che 
questa Amministrazione è in corso di realizzazione. Quindi mi riferisco alla scuola di 
Via Migliorino Di Pietro e mi riferisco alla scuola della zona PP1, Via Inghilterra. Allora 
ci si è detto in Commissione, perché io questo problema lo avevo sollevato, perché io 
mi ricordavo che la scadenza reale della consegna delle scuole avvenisse prima della 
fine del 2012. La risposta è stata “No, no, ma le scuole vengono consegnate nel 2013”, 
tant'è anche i Revisori nel parere commettono un errore perché dicono che le scuole 
saranno riconsegnate nel 2013, cioè non saranno riconsegnate in questa annualità. 
Questo purtroppo signori non è vero perché se noi prendiamo il verbale di consegna 
dei lavori, che è datato “L’anno 2012, il giorno undici del mese di Gennaio”, si dice che 
la ditta ha l’obbligo di riconsegnare le scuole in 210 giorni, se non vado errato, e la 
consegna sarebbe praticamente il 6 Settembre. Poi è stata effettuata una proroga di 
una settimana e quindi la scadenza attuale è il 16 settembre. Sicuramente la ditta 
sarà inadempiente il 16 di settembre perché se voi vi recate sul posto ci rendiamo 
conto che è impossibile che la ditta riconsegna il 16 settembre ma sapete benissimo, e 
noi a Montesilvano abbiamo avuto un esempio eclatante, abbiamo visto Oasi in due 
mesi morire e risorgere, in due mesi Oasi è stato demolito e ricostruito, il che vuol dire 
che se lavorano 100 persone anziché oggi tre persone.. ..(intervento f.m.)..  No, no, 
Oasi da quando sono partiti i lavori ci hanno messo due mesi, due mesi e mezzo a 
finire i lavori, no quello è stato l'iter Amministrativo. Quindi io vi dico che si ci 
lavorano cento persone la scuola la ditta la potrebbe riconsegnare anche a fine 
settembre. E come la paghiamo? Perché in Bilancio non sono stati messi i soldi? Posso 
capire la scuola di Via Inghilterra perché lì è stata chiesta una sospensiva perché 
bisogna di incrementare un piano e siamo favorevolissimi, però la scuola di Via 
Migliorino Di Pietro non poteva essere omessa ..(intervento f.m.)..  Assessore il 
verbale.. certo poi avrà tempo di spiegarlo ed io sarò qui ad ascoltarla.  
La tassa IMU io spero e ripeto, come abbiamo detto prima, che non sarà aumentata 
ma purtroppo ne dubito.  
Poi arriviamo al Patto di Stabilità orizzontale. Nel Bilancio noi diciamo che rispettiamo 
il Patto di Stabilità prevedendo un introito di 10.000.000 di euro. Questi 10.000.000 di 



euro derivano 5.000.000 e rotti dalle alienazioni dei beni, 3.500.000 dalle entrate della 
Bucalossi. 
Come ho detto prima le entrate della Bucalossi saranno almeno 1.500.000 di meno, 
spero 1.000.000 di meno, le alienazioni entro fine anno non ne faremo nessuna e 
allora come ridà il Patto di Stabilità? Non verificherà. Però siccome lo Stato ci consente 
di utilizzare il Patto di Stabilità orizzontale, riusciremo quest’anno fortunatamente a 
far verificare il Patto di Stabilità. Questo che vuol dire? Che l’Amministrazione 
chiederà ai Comuni che fanno parte diciamo di questa  aggregazione denominata Patto 
di Stabilità orizzontale di poter utilizzare non della moneta sonante ma dei crediti 
fittizi per aumentare il saldo del Patto di Stabilità. Ma aumentando il saldo all’incirca 
di.. ho fatto i conti e quest’anno vi serviranno circa 4 milioni di euro, vuol dire che il 
prossimo anno dovremo abbassare il saldo della metà di quello che prendiamo 
quest’anno, sia nel 2013 che nel 2014. Allora la domanda è: se quest’anno il Patto non 
verifica se non si utilizza questo meccanismo, e lo sapete benissimo, mi dite come fa a 
verificare il prossimo anno quando il saldo sarà 2.000.000 di meno? Allora che vuol 
dire? Che il saldo è dato dagli introiti meno le spese, vuol dire che gli introiti saranno 
sempre quelli, le spese dovranno essere ridotte. Come si riducono le spese? Non si 
pagano le ditte. Siccome già noi non paghiamo le ditte, ma non è una critica a questa 
Amministrazione perché è una cosa che riguarda tutta Italia, non si pagano le ditte 
che lavorano per il Comune, questo Comune non paga le ditte all’incirca da marzo, 
allora noi avremo che l’anno prossimo non riusciremo manco a pagare le ditte che 
quest’anno hanno fatto dei lavori per il Comune, cioè le ditte che nel 2012 a gennaio 
hanno fatto i lavori per il Comune, a gennaio del prossimo anno non potranno essere 
pagate e dovranno aspettare, se tutto va bene, gennaio 2014. Io lo dissi una volta a 
Lillo Cordoma: sarebbe meglio sforare il Patto di Stabilità. Purtroppo è un meccanismo 
perverso che va contro le Amministrazioni. E' ricaduto sull’Amministrazione di Lillo 
Cordoma, ricade sulla testa vostra, ricade su tutte le Amministrazioni, ricade sulla 
Provincia, sulle Regioni e quant’altro. Conviene sforare il Patto di Stabilità. Paghiamo 
le ditte che hanno lavorato per il Comune. Paghiamo le ditte che hanno bisogno di 
Cassa. Il prossimo anno con il piano delle alienazioni, con la riduzione del 30% degli 
stipendi degli Amministratori riusciremo a sopperire i mancati introiti dello Stato e 
andiamo avanti. Ripartiamo da zero una volta tanto. Però oggi è importante rimettere 
l’economia sul mercato. La gente vi vorrà bene per questo, credetemi, non vi diranno 
male. Vi diranno bene anche perché, vi assicuro, che se voi prendete un allegato al 
Bilancio che riporta l’elenco delle opere pubbliche che sono finanziate già negli anni 
precedenti e che ancora vengono realizzate, avete tre pagine, due pagine e mezzo di 
opere pubbliche da realizzare. Quindi se il prossimo anno non si accede un milione di 
mutui, perché molto probabilmente non avrete manco la capacità di farlo, ma non per 
vostra mancanza ma perché il Bilancio non ve lo consentirà, però avete le opere da 
fare, realizzate queste opere, portatele a compimento, finite questo. Finite tutto quello 
che c’è da fare, pagate le ditte, sforate il Patto di Stabilità.  
L’ultima cosa che vi volevo dire. Mi sono permesso di studiare il Bilancio, forse è 
l’anno che l’ho studiato meglio il Bilancio, l’ho fatto di notte. L’Emendamento che ho 
presentato insieme al Consigliere Francesco Maragno è il numero 9 tra quelli che 
abbiamo presentato insieme e recita (Legge Emendamento). Cioè quell’area che rimane 
tra gli edifici realizzati dalla ditta Camel, quelli in stile bavarese, che c’è un area 
residuale grande, che tutte le Amministrazioni prevedevano di realizzarci un parco, 
nessuno è stato in grado purtroppo di realizzarlo perché va avanti dal 2000-2001 più o 
meno, io penso che sia il momento di realizzare quest’opera, considerando anche che lì 
l'Amministrazione ha già un progetto finanziato per la realizzazione di un asilo e 
quindi a corredo dell’asilo sarebbe bello poter usufruire di questo parco. Grazie, 
scusate ancora la lungaggine. 
 



PRESIDENTE: 
Ringraziamo. ..(intervento f.m.).. Non è 100.000 euro. Queens Park.. ..(intervento 
f.m.).. I 100.000 euro sono oggetto di due Emendamenti, uno di De Vincentiis  e uno 
Di Cilli, e quindi dobbiamo decidere quale approvare dei due. Se vi mettete d’accordo 
ci dite voi. Allora ha chiesto d’intervenire il Consigliere Maragno.  
 
MARAGNO: 
Grazie Presidente. Colleghi Consiglieri, Assessori, Sindaco, pubblico intervenuto.  
Oggi ci troviamo finalmente ad approvare questo Bilancio con le giuste attenuanti per 
questa nuova Maggioranza, per questa nuova Amministrazione, che probabilmente 
non ha potuto incidere più di tanto nelle scelte discrezionali in virtù del fatto che 
questo Bilancio andava approvato, come già detto, dalla precedente Amministrazione. 
Io non voglio dilungarmi ulteriormente su quelle che erano o meno le opportunità e su 
quelle che sono le criticità che sono già state evidenziate dai Consiglieri Cilli e De 
Vincentiis, giustamente evidenziate perché loro in qualità di tecnici hanno 
approfondito adeguatamente e puntualmente ogni singolo aspetto, soprattutto per 
quanto attiene al piano delle alienazioni e agli introiti provenienti dalla Bucalossi. Le 
problematiche da loro sollevate e che io ovviamente non ripeterò sono problematiche 
che io condivido, non posso non condividere, e non posso non fare un accostamento 
con quelle che sono state delle problematiche emerse nelle precedenti gestioni, nella 
gestione Cordoma, allorquando, abusando probabilmente di interpretazioni e 
abusando probabilmente anche, diciamo così, di un pizzico di ottimismo e di fantasia 
si è sopravvalutata la quantità di introiti, le entrate provenienti dai residui che, come 
ha giustamente evidenziato prima il Consigliere Pavone, solamente una piccola parte 
di quelli sono stati effettivamente riscossi. Anche in quella sede evidenziai questa 
problematicità, così come oggi mi tocca evidenziare l’estremo ottimismo di questa 
Amministrazione per quanto riguarda gli introiti provenienti sia dalla Bucalossi che 
dal Piano delle Alienazioni. Non voglio entrare nel merito perché li hanno già sviscerati 
i colleghi. La mia preoccupazione maggiore sono le conseguenze di quello che potrebbe 
essere un ritorno alla realtà nel momento in cui noi a fine anno ci renderemo conto 
che comunque tutti questi introiti per le casse comunali non ci saranno. La 
conseguenza immediata sarà quella, come già anticipata dall’Assessore, ricorrere ad 
un aumento della tassazione in un momento congiurale estremamente negativo, non 
solo per la città di Montesilvano ma per l’intero paese. Faccio un appello al buonsenso 
di tutte le Amministrazioni, alla capacità e alla professionalità già dimostrata 
dall’Assessore Fidanza, dall’Assessore D’Ignazio, affinché l’aumento della tassazione si 
riduca veramente al minimo. Un ricorso al taglio delle spese è necessario e potrebbe 
essere, mi auguro anche con un pizzico di ottimismo anche sufficiente, a far fronte a 
quel gap di introiti che questa Amministrazione purtroppo non riuscirà ad ottenere. Il 
parere dei Revisori a questo Bilancio è positivo. I Revisori non hanno rilevato, nessuno 
l'ha detto questo, non hanno rilevato anomalie. Però è altrettanto vero dire che i 
Revisori non sono dei tecnici. Non è un compito dei Revisori quello di andare a 
verificare sul posto le singole alienazioni dei beni immobili, né verificare se all’interno 
degli appartamenti che si vuol porre sul mercato ci sono dei conduttori e se  i fitti di 
questi appartamenti sono a prezzi di mercato, oppure no. Probabilmente se avessero 
saputo e avessero approfondito, compito che non gli era dovuto, probabilmente anche 
loro avrebbero rilevato delle eccezioni a questo Bilancio. Però è pur vero, in questo 
dobbiamo essere tutti quanti concordi, che questo Bilancio deve essere approvato. 
Adesso lo si sta tentando di fare il 3 settembre, sicuramente andava fatto prima e non 
dobbiamo assolutamente correre il rischio di farlo neanche un giorno dopo per 
consentire, anche per quello scarso residuo temporale che ci rimane, a questa 
Amministrazione di poter operare. Devo rilevare ancora che purtroppo di quelle che 
erano le promesse della campagna elettorale in questo Bilancio non c’è assolutamente 



traccia, ma questa è una questione lapalissiana che è sotto gli occhi di tutti, 
probabilmente perché qualcuno si è reso conto dopo la campagna elettorale che 
quanto si è andato predicando cozza con la realtà delle casse comunali, e anche un 
pochettino della struttura comunale, perché questo è un Comune che purtroppo 
cammina con le marce ridotte, un po' per carenza di personale e un po’ perché c’è del 
personale scarsamente motivato. Compito di questa Amministrazione è quello di 
riuscire a motivare il personale e di riuscire a dargli quella giusta connotazione che 
merita.  
Per quanto riguarda un Emendamento che è stato da me presentato insieme al 
Consigliere Cilli, uno è stato illustrato dal Consigliere Cilli, un altro mi appresto ad 
illustrarlo io, e con questi due Emendamenti intendiamo Presidente ritirati tutti quanti 
gli altri. 
L’Emendamento recita: “Noi sottoscritti Francesco Maragno e Paolo Cilli in qualità di 
Consiglieri Comunali (Legge Emendamento) Perché questo? Con l’attuale Sindaco ci 
siamo confrontati in campagna elettorale e un punto su cui ci siamo trovati d’accordo 
era quello del rilancio di Montesilvano Colle, ma non solamente con il Sindaco ma con 
la stragrande maggioranza se non l’intero Consiglio Comunale. Questo rilancio può 
avvenire solo se si incrementano le attività commerciali e artigianali presenti sul 
territorio di Montesilvano Colle per fare in modo che questa diventi una splendida 
realtà, una realtà vivibile tutti i giorni dell’anno e non solamente per scarsissimi 
periodi, ossia nelle rare occasioni in cui si realizzano delle manifestazioni a 
Montesilvano Colle. Un plauso va all’Assessore D’Ignazio che consapevole delle 
problematiche che attanagliano il Colle, soprattutto per quanto attiene il suo sviluppo, 
sviluppo impedito probabilmente anche dalla scarsezza di parcheggi che non 
consentono un afflusso di cittadini o di turisti, ha pensato bene di inserire nel Piano 
Triennale delle opere pubbliche la realizzazione di un parcheggio in Piazza Galli. Mi 
sono permesso, in sede di Commissione, d’invitare questa Amministrazione a valutare 
piuttosto che un parcheggio di concezione tradizionale un parcheggio interrato per non 
perdere degli spazi preziosi a Montesilvano Colle. E laddove ci siano le risorse per 
poter realizzare questo parcheggio interrato anche di valutare l’opportunità di 
realizzare l’interrato esattamente sotto Piazza Giardino e allargare la zona pedonale di 
Piazza Giardino.  
Mi auguro che la votazione di oggi sia di stimolo a questa Amministrazione per operare 
e operare bene nell’interesse del cittadino. Come ben sapete fino ad oggi non ho fatto 
opposizione nel senso canonico della parola a questa Maggioranza, non ho messo i 
bastoni tra le ruote a nessuno e non ho criticato l’operato di questa Maggioranza per 
una semplice ragione: sarebbe stato da stupidi farlo perché sono consapevole che 
mettere in moto una macchina amministrativa, soprattutto quando ci sta un cambio 
di gestione, non è cosa assolutamente facile. Conscio di questo ho evitato qualsiasi 
critica, qualsiasi polemica, che sarebbe risultata sicuramente sterile per le persone di 
buon senso. Però è arrivato il momento delle scelte e delle scelte che possono essere 
anche dolorose, ma scelte che vanno fatte nell’esclusivo interesse del cittadino. E' 
arrivato il momento di prendersi delle responsabilità e questo è il momento in cui si dà 
avvio, a mio avviso, a questa stagione e a questa nuova Amministrazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Consigliere Maragno. Ha chiesto di parlare il Consigliere Federico Di 
Giovanni. Prego. 
 
DI GIOVANNI: 
Signor Presidente, signori Consiglieri. Devo dire che la discussione sul Bilancio è stata 
abbastanza soddisfacente. Ho sentito un po' tutti gli interventi e la relazione 
dell’Assessore Fidanza è stata molto chiara e molto precisa. Certo, nella Relazione di 



Bilancio oggi con le problematiche che ci sono far quadrare i conti non deve essere 
stato facile. So che ci avete lavorato tutto il mese di agosto e quindi forse qualche 
piccola incongruenza nei dati di Bilancio ci potrebbe anche essere, molti sono stati 
messi in luce dalla Minoranza. Però io credo che, e vorrei fare un intervento 
esclusivamente politico perché farlo tecnico credo che alcune risposte le darà dopo 
l’Assessore, però non dobbiamo dimenticarci che il Bilancio di previsione del 2012, 
come è già stato detto, avrebbe dovuto essere votato nel 2011 dalla passata 
Amministrazione. Per cui credo che gli interventi della Minoranza, che allora era la 
Maggioranza, avrebbero dovuto essere improntati ad una maggiore sobrietà 
considerato che quest'anno quantomeno è in compartecipazione. Tanto è vero che la 
Maggioranza ha cercato in una riunione di Capigruppo di due - tre ore fa di trovare 
una soluzione in maniera che la città possa avere questo importante strumento.  
Debbo però notare due cadute di stile dalle quali non posso esimermi di dire il mio 
pensiero. La prima: io speravo che fosse ritirata e non avrei fatto questo intervento, 
però il Consigliere De Vincentiis ha riproposto, se pur non poi materialmente, il 
problema, l'ha detto chiaramente, che avrebbe gradito che la Giunta si fosse 
autoridotto o avesse rinunciato alle spettanze che, lo voglio ricordare, derivano dalla 
Legge. Non solo derivano dalla Legge, ma addirittura qui ci sono stati una serie di 
provvedimenti per alzarli e abbassarli in base ad una serie di provvedimenti Legislativi, 
e tutto è stato fatto dal Dirigente, cioè ogni aumento o diminuzione è passato 
esclusivamente attraverso gli uffici. Ciò premesso, la proposta di dire alla Giunta di 
ridurre la propria indennità è, a mio avviso, demagogica e populista, forse più 
populista che demagogica. E’ demagogica perché sceglie un argomento di facile presa 
per scopi esclusivamente propagandistici. Ed è assolutamente populistica perché fa 
finta di andare incontro a questo clima che c’è nella popolazione che vede non di buon 
occhio la politica, ma questo intervento contribuisce ad aumentare questo clima 
forcaiolo che si è verificato, ed è populista perché non va a ragionare su questa istanza 
che viene dal popolo, non si pone nessun problema di nessun genere. E’ come se io 
venissi a casa sua e dicessi: caro Consigliere siccome lei, faccio numeri a caso, ha 
dichiarato 30.000 euro di guadagno l’anno scorso, e siccome per campare gli bastano 
25.000, perché 5.000 non se li autoriduce e li dà in beneficenza ad un'Associazione 
che tutela i bambini orfani? Giustamente lei mi risponderebbe: siccome i soldi me li 
sono guadagnati io mi piace  dare qualcosa agli altri però vorrei essere io a decidere. E’ 
troppo comodo stabilire e chiedere ad altri di fare un sacrificio. Sarebbe stato più 
giusto se lei avesse detto: autoriduciamoci tutti l’indennità.. ..(intervento f.m.).. Il suo 
Emendamento parla dell’aumento della Giunta, l’ho letto con molta attenzione. 
Siccome non va bene questo, o noi siamo seriamente intenzionati a fare qualcosa per 
la cittadinanza rinunciando a qualcosa, ma è troppo comodo dire agli altri fate un 
sacrificio. Ma le dirò: non solo è sbagliato il metodo ma è sbagliato il contenuto. Perché 
queste persone, e lei lo dovrebbe sapere perché ha fatto l’Assessore, vengono qua 
dentro e lavorano almeno tutta la mattina, qualcuno viene mattina e pomeriggio, e le 
indennità assommano a circa 2.000 – 2.300 euro per il Sindaco, credo che sia 2.100 – 
2.200 euro, poco meno di 1.500 per gli Assessori e poco più di 1.600 per il Vice 
Sindaco che ha goduto forse dell’aumento maggiore. Se Lei si fosse posto il problema 
se è normale che una persona dedica tutta la sua vita, come fa il Sindaco dodici ore 
ma altri Assessore lo fanno, per 1.500 euro al mese di indennità e se andasse a 
calcolare quando si scomputano ciascuno di loro per le attività professionali che 
svolgono, probabilmente questo suo Emendamento non ci sarebbe stato. Perché il 
conto che noi andiamo a fare è questo: la concretezza. Quindi è stata una proposta per 
la quale io quando l’ho sentita nella riunione che abbiamo fatto ho sentito la necessità 
di rispondere perché noi dobbiamo cambiare metodo di fare politica. Lo dico per me, lo 
dico per tutti noi. Queste richieste che sembrano che fanno piacere al popolo ma che 
in realtà nascondono solo uno scopo propagandistico se non le facciamo è meglio. E, 



ripeto, già avete mostrato, Lei parzialmente, qualcun altro di più, di non aver saputo 
fare il vostro compito in Maggioranza, così sembra che dimostrate che non riuscite a 
fare bene neanche il compito dell’Opposizione. Non mi meraviglia ovviamente questo 
comportamento demagogico e populista perché, scusate che faccio un inciso di un 
minuto soltanto, ma c'è stato un esposto alla Procura della Repubblica pubblicizzato 
da tutti, che più demagogico e populista non ci può essere, sulla nomina del Consiglio 
D’Amministrazione sottoscritto credo dal Consigliere De Martinis e dal Consigliere 
Manola Musa. Ma se ..(parole non chiare).. Comune di Montesilvano, che motivo c’è di 
fare un esposto in Procura? Sapete che mi è vento in mente? Qualche volta da ragazzi, 
quando si litigava, ad un certo punto c’era sempre uno che si metteva a piangere e 
diceva: lo vado a dire alla mamma. Ecco, questo è l’atteggiamento che mi è venuto in 
mente. Oggi noi abbiamo l’idea che tutto quello che non riusciamo a risolvere in 
questa sede prediamo e scriviamo alla Procura della Repubblica. Qua sono arrivati 
Amministratori e Consiglieri che la mattina prima di assumere un provvedimento 
vanno al Tribunale, si siedono davanti al Procuratore e domandano: Signor 
Procuratore siccome vorrei fare la nuova discarica nel Comune di Montesilvano Lei che 
ne pensa? Allora il riferimento della politica se deve essere la Procura della Repubblica 
io non ci sto, un po’ per l’antipatia che professionalmente ho nei confronti dei 
Magistrati, un'antipatia proprio quasi naturale per gli avocati, ma un po’ perché non 
può funzionare così. Noi, Consigliere De Martinis, la dobbiamo smettere di andare in 
Procura, di andare ogni volta alla mamma. Stiamo qua se avete qualcosa da dire 
scrivetelo sui giornali, venite in Commissione, ditelo in Consiglio Comunale ma fatela 
finita. A meno che non ci sia un reato di cui voi avete ovviamente conoscenza forse 
avete l’obbligo di farlo. Ma non è possibile continuare così. Perdonate questa piccola 
digressione. 
E allora io voglio concludere dicendovi: visto che volete effettivamente fare qualcosa 
per il Comune di Montesilvano stabilitela - non per questo perché stiamo approvando 
a settembre il bilancio del 2012. Se è vero quello che dice l’Assessore che riusciremo, 
mi auguro a dicembre, a preparare il Bilancio di previsione del 2013, preparate una 
proposta seria nella quale si stabilisca che una parte dei nostri compensi, non i 
compensi della Giunta per la quale il Consiglio Comunale non può decidere, ciascun 
Consigliere Comunale si fa un esame di coscienza, stabilisce che una somma che 
prendiamo è un privilegio, se così si può dire.. ..(intervento f.m.).. 30 euro lorde a 
seduta, se questo vi sembra una cosa esagerata, io sono il primo a firmare un 
Emendamento nel quale il nostro compenso, in parte o per tutto, vi rinunciamo per un 
anno intero, per il 2013, stabiliamo quale opera pubblica vogliamo fare, quell’opera 
pubblica porterà il nostro nome, il nome di tutti i Consiglieri. E' chiaro che dobbiamo 
essere un numero consistente per cercare di fare un opera pubblica. Questa è una 
proposta che il Consigliere Comunale può fare pagando di tasca sua. E' troppo comodo 
dire ad un altro “Rinuncia tu”. E su questa proposta io vi aspetto e sono pronto a 
firmarlo per prima.  
 
PRESIDENTE: 
Prego Consigliere De Martinis. 
 
DE MARTINIS: 
Grazie Presidente. Il mio intervento cade a pennello perché sono stato tirato in ballo 
così ho modo anche di rispondere. A me è sembrato più populista l’intervento 
dell’Avvocato Di Giovanni che tutto quanto fatto fino ad oggi dall’Opposizione è quanto 
fatto dal Consigliere De Vincentiis il quale ha detto con calma una proposta: 
innanzitutto ha detto che era poco opportuno farlo adesso..  qualora l’Emendamento 
fosse stato accettato andava solo a vantaggio di chi in qualche modo sceglieva la 
riduzione del suo compenso, niente più e niente meno. Sicuramente non era 



populistica nei confronti di De Vincentiis. Magari avrebbe fatto bella figura la Giunta 
dicendo: noi in questo momento facciamo un'opera sulla città e aspettiamo, non ci 
aumentiamo e neppure ci riduciamo, non ci aumentiamo lo stipendio.  
E’ stato inesatto anche quanto detto dall’Avvocato di Giovanni perché forse non lo sa, 
ma i Consiglieri e il Sindaco hanno già avuto una riduzione, non servivano che si 
riducessero, perché è stato già ridotto, quindi che cosa ci dovevamo ridurre se già la 
Legge ha fatto la riduzione. Mi trovo in difficoltà, l’ho detto prima, non mi va di parlare 
del passato, non mi va di parlare di quello che è successo ed entrare in meandri 
antipatici e scomodi, però quando si viene menzionato come un pavido che ha bisogno 
di ricorrere a mamma Procura, questo in qualche modo mi tarantola, come io dicevo 
nella passata Amministrazione a qualcuno, mi tarantola e mi fa dire delle cose che 
stamattina io non avevo in mente di dire. Forse l’Avvocato di Giovanni è stato assente 
in questi cinque anni o ha seguito poco la politica, questa Sala Consiliare è stata per 
larghi tratti una stanza dove sono state mosse delle accuse gravissime. Sicuramente 
c’erano delle indagini in corso, c’erano degli avvisi di garanzia, forse non si rende conto 
quello che è successo in questi cinque anni. Il Sindaco Cordoma, che non gode della 
mia simpatia e con il quale ho rotto nel mese di dicembre pesantemente, e non vado 
oltre, avrà anche sbagliato qualcosa, avrà anche sbagliato nei modi ma è stato cacciato 
umanamente nel peggiore dei modi. Chi c’era lo sa. Molto spesso l’Opposizione è stata 
cattiva ai massimi livelli. Si è parlato spesso di mani sporche, di reati, di tutto e di più. 
Ecco perché oggi mi dispiace che l’Avvocato Di Giovanni venga in questa aula, anche 
con toni acerbi, a fare il rimbrotto a chi invece ha chiesto più volte, ripetutamente, il 
rispetto di alcuni cittadini che hanno presentato, dietro invito dell’Amministrazione dei 
curriculum. Questo ha creato aspettative in alcuni cittadini, che volevano una 
risposta. Io ho chiesto più volte una risposta, il Sindaco me ne può dare atto, ho detto: 
ai cittadini che devo dire? Come sono state fatte? Perché sono state fatte? E poi, 
ripeto, l’ho detto già in una occasione: il problema non sono le nomine, le nomine sono 
sindacali. L’ho detto anche al Sindaco nella sua stanza: le nomine sono di natura 
sindacale. Il Sindaco poteva decidere tranquillamente, anche di nominare il fratello, 
nessuno avrebbe detto niente. Il problema sussiste nel momento in cui parte un avviso 
pubblico, si crea un'aspettativa in alcuni cittadini, e questi cittadini vengono presi in 
giro perché lo sappiamo benissimo che le scelte vengono fatte, vengono calate 
politicamente. Lo sappiamo benissimo perché abbiamo ricevuto inviti dal sindaco. Ma 
non voglio pure stare a ripetere quello che è stato già trito e ritrito. A parte mia 
mamma si chiama Rosa, ho una mamma sola e le voglio un mondo di bene, è quella la 
mia unica mamma, la mamma è quella. Io vado in Procura nel momento in cui chiedo 
risposte. Mi si dice: andate sui giornali. Sono andato sui giornali. Discutiamone in 
aula. Sono venuto in aula. Discutiamone in separata sede. Ne abbiamo discusso in 
separata sede. Se uno non ha risposte, se un'Amministrazione presuntuosamente, a 
seguito di questo, ti taccia, io non lo volevo fare ma il Sindaco in più occasioni, in 
questa sede, riferendosi al bando famoso relativamente ai rifiuti, ha tacciato chi sta da 
questa parte di aver fatto cose, magari anche solamente allusivo, di aver fatto chissà 
che cosa, io penso che alla fine bisogna guardare la medaglia da tutte e due le parti e 
valutare prima di parlare.  
Comunque detto questo io lo rifarò, farò tre passi, lo chiederò al Sindaco, lo chiederò 
qui, lo chiederò per iscritto. Ho fatto quattro-cinque passi. Nel momento in cui non mi 
si danno risposte allora è o perché non ci sono risposte, ci può anche stare, o perché 
presuntuosamente non mi si vogliono dare. Io ho un solo strumento e quello 
strumento lo adotto. Ma non è per me, io non posso essere nominato. Non ho chiesto 
nomine, e lo sapete, e neppure posso essere nominato. Io lo faccio per chi è stato illuso 
e sta aspettando ancora una risposta. Detto questo, passo a descrivere 
l’Emendamento che ho presentato e che riguarda lo smaltimento dell’amianto, un 
tema tanto caro un po’ a tutti perché anche l’Amministrazione, nella persona del 



Presidente, ha accolto la mia richiesta e sta portando avanti un ottimo lavoro in 
Commissione. Però lo avevamo già anticipato, oltre a un discorso legato ad una 
proposta unitamente a Lega Ambiente, che potrebbe in qualche modo con 
l’Amministrazione collaborare per far sì che in città venga smaltito questo amianto, si 
necessita nell’immediato di una previsione di qualche fondo, qualche incentivo per chi 
appunto voglia appunto smaltire questo amianto che presenta tante negatività per la 
città.  
Concludo descrivendo appunto l’Emendamento: (legge Emendamento)  
In un primo momento avevo presentato un Emendamento con una somma più 
cospicua. Abbiamo, di concerto anche con la Maggioranza e con l’Assessore Fidanza, 
che ringrazio, deciso comunque inizialmente di prevedere l’apertura di un capitolo 
apposito, per un totale di 10.000 euro, che andranno riversati sul Codice 109 06 05 
relativamente all’intervento 5 ai trasferimenti e quindi aprire un capitolo relativamente 
agli incentivi per lo smaltimento d'amianto di città, pescando invece dal Codice 101 05 
03 che riguarda invece la manutenzione ordinaria del patrimonio. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Consigliere De Martinis. Ha chiesto di parlare il Consigliere Di Felice 
Emidio. 
 
DI FELICE: 
Signor Presidente, signor Sindaco, signori Assessori e colleghi Consiglieri.  
Tenendo conto del ruolo ricoperto in precedenza, sia da parte mia che del collega 
Pietro Gabriele, come gruppo UDC faremo un intervento articolato e a 360°, 
ovviamente sul Bilancio. 
Il Bilancio di previsione rappresenta l’atto di indirizzo più importante di 
un'Amministrazione pubblica ma quello del 2012, che stiamo per approvare, arriva a 
settembre, a circa 8 mesi dall’inizio dell’anno, e quindi a grandi linee possiamo parlare 
più di un Bilancio Consuntivo che di previsione. Di conseguenza l’attività 
amministrativa non può che essere interessata verso alcune questioni di importanza 
strategica e prioritaria, altrimenti non è possibile fare, anche perché i nostri 
concittadini ci chiedono continuamente con insistenza di avere un atteggiamento 
responsabile e serio in questo momento veramente particolare di crisi finanziaria, che 
sta investendo non solo l’economia della nostra città, ma di tutta la Nazione e del 
mondo intero. Mi permetto di dire che la prima considerazione da fare riguarda la 
riorganizzazione e l’informatizzazione di tutta la macchina comunale. Montesilvano è 
una città di circa 35.000 abitanti e la sua struttura amministrativa oggi è piuttosto 
obsoleta e poco rispondente alle esigenze dei nostri cittadini. A mio avviso bisogna 
riorganizzare concretamente tutto il sistema degli uffici, motivare il personale per 
tendere verso la cosiddetta efficienza amministrativa nel rispetto del cittadino, non 
ultimo rilanciando un dialogo concreto e leale con le rappresentanze sindacali, oggi 
sostanzialmente critiche e perplesse.  
Un altro servizio importantissimo di cui è oramai fondamentale dotarsi è l’URP, cioè 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, una struttura e un servizio che la città attende da 
tempo e che oggi appare più che mai indispensabile. In questo Bilancio tra le opere 
pubbliche da realizzare c’è una previsione di spesa di euro 200.000 finanziata con la 
vendita di beni. Per la sua realizzazione, cari amici di Maggioranza, vi invito a dare 
questo progetto la giusta e doverosa attenzione che merita. Nell’ambito sociale 
abbiamo invece mantenuto all’incirca invariato il trasferimento all’azienda sociale per 
la copertura di servizi erogati in nome e per conto del Comune. La cifra oggetto del 
trasferimento complessivamente è pari a circa 2.300.000 oltre alle varie spese da 
sostenere direttamente dall’Ente - e mi riferisco agli affitti passivi, ai ricoveri di minori 
in istituti ed altri progetti specifici. Alla scuola civica di musica abbiamo previsto un 



contributo in conto esercizio di 235.000 euro, cioè 20.000 euro di più rispetto al 2011, 
che poi non è altro la cifra necessaria per poter svolgere l’attività didattica e culturale. 
Ritengo di non dover aggiungere commenti ulteriori dato che questo Ente strumentale, 
a totale partecipazione comunale, rappresenta un fiore all’occhiello sotto gli occhi di 
tutti noi.  
Per quanto attiene il piano delle opere pubbliche, invece, ritengo si debba innanzitutto 
portare a compimento alcune opere strategiche e di notevole importanza per la nostra 
città. E mi riferisco in particolare al Distretto Sanitario, agli alloggi popolari di Via 
Salieri e a tutte le altre opere già iniziate e che vanno senz’altro completate per non 
vanificare il lavoro già fatto.  
Un discorso a parte merita il recupero e la ristrutturazione del Palazzo Gentilizio di 
Villa Delfico che il Comune di Montesilvano circa tre anni fa ha acquisito nel suo 
patrimonio immobiliare. L’operazione è costata 1.135.000 euro, contraendo un mutuo 
di 850.000 euro che stiamo già pagando e la differenza di 235.000 euro attraverso un 
contributo regionale che siamo riusciti ad intercettare nella scorsa legislatura.  
Chiedo all’intera classe politica di porre una speciale attenzione al riguardo poiché una 
simile struttura deve essere giustamente riqualificata con l’obiettivo di diventare, nei 
prossimi anni, un simbolo per la nostra città, un luogo di aggregazione e 
socializzazione utilizzabile per fini istituzionali, culturali, eccetera.  
Passando alla delibera delle alienazioni dei beni immobili di proprietà Comunale non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali per oltre 5.000.000 di euro, cosa 
dire? Trattasi di una buona Delibera, ben concepita ed articolata, con l'unico neo che 
il momento non è dei migliori e di conseguenza temo che molte cose rimarranno 
appese.  
Per quanto riguarda il parere espresso dal Collegio dei Revisori su questo Bilancio 
sono piacevolmente sorpreso di leggere un parere favorevole all’unanimità. 
Negli ultimi due anni un componente dell’organo di revisione ha espresso sempre 
parere negativo e su un Bilancio non dissimile da quello che stiamo per approvare.  
E per la cronaca l’organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva del 
2011 è risultata in equilibrio e che ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, per 
cui la certificazione rinvia alla prossima relazione sul rendiconto 2011. Poco male, 
sono gli eventi della vita e i cambi di circostanza.  
Come tutti saprete i Bilanci preventivi 2012 dei Comuni sono stati prorogati al 31 
ottobre ed è il quarto rinvio alla luce delle difficoltà riscontrate dai Comuni a seguito 
delle novità apportate dai recenti provvedimenti adottati dal Governo. Ed in particolare 
dalla spending review che contiene, nello specifico, una disposizione potenzialmente 
esplosiva per i bilanci locali. Si tratta della stretta sui residui attivi che impone, già da 
questo anno, di scriver un fondo di svalutazione pari almeno al 25% delle entrate 
tributarie ed extratributarie non riscosse. Su questo versante ritengo che ci siamo 
salvati grazie soprattutto al senso di responsabilità che abbiamo avuto in precedenza, 
senza gonfiare le entrate, cioè prevedendo entrate che rispondessero alla realtà e non 
ai vari artifici contabili che per far quadrare un Bilancio a tutti i costi e in qualunque 
momento. Infatti, se vedete nello specifico, il fondo svalutazioni crediti 
complessivamente ammonta a 3.400.000 euro di cui 3.000.000 di euro già inseriti due 
anni fa e 400.000 con questo Bilancio. La cifra è molto bassa in un Bilancio come 
quello del  Comune di Montesilvano e di questo personalmente non posso che essere 
orgoglioso avendoci lavorato con lo spirito e il buon senso del buon padre di famiglia.  
Sul versante delle entrate tributarie si evidenzia un trend positivo, grazie soprattutto 
all’ottimo lavoro di accertamento dell’evasione che è stato fatto negli ultimi quattro 
anni, con un lavoro meticoloso e coraggioso, molto importante che ha consentito 
maggiore equità tra i cittadini, Approfitto dell’occasione per ringraziare ufficialmente i 
dipendenti degli uffici tributi. La loro preziosa e efficiente collaborazione ha consentito 
di fare emergere uno strato consistente di evasori di tributi locali che hanno riportato 



alle casse comunali le giuste spettanze. In questo ambito si può e si deve fare anche 
qualcosa intervenendo su una particolare imposta comunale.  
Oggi le famiglie vivono il dramma della difficoltà di arrivare a fine mese, di far 
quadrare i conti, di dover rispettare le scadenze di tutte una serie di bollette da 
pagare. La stessa situazione riguarda le aziende commerciali e artigianali; gli 
imprenditori stentano a rispettare gli impegni presi con i fornitori, con le banche e con 
l’erario. Tutto questo ci dovrà portare a rivedere e fare una serie di considerazioni 
sull’IMU. Dico questo perché chi paga l’imposta locale sulla prima casa non subisce 
una forte pressione poiché bisogna applicare una detrazione forfettaria di euro 200 
oltre all’ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 
26 anni, ma tutte le altre categorie, compresi gli imprenditori che svolgono attività 
produttive, applicando l’aliquota base dell’IMU si troveranno a pagare molti euro in 
più. Come gruppo UDC, sapendo che si tratta di un Bilancio che contiene un 
annualità quasi ultimata tenendo conto del tempo a disposizione, ci comporteremo in 
maniera responsabile, anche perché non si poteva fare di più. Pertanto siamo di fronte 
a un normale Bilancio, ma le cose normali non ci entusiasmano più di tanto. 
Comunque, come già fatto in altre occasioni, anche questa volta il gruppo UDC 
metterà in atto quel senso di doverosa responsabilità ed appartenenza che l'ha sempre 
contraddistinto.  
Approfitto di questo intervento per chiedere al Sindaco Di Mattia, all’Assessore al 
Bilancio – ma qui ci ha già risposto in qualche modo l’Assessore Fidanza 
nell’intervento iniziale - di prendere un impegno preciso affinché il previsionale 2013 si 
possa approvare entro il 31 dicembre 2012, in modo da poter iniziare già dal prossimo 
mese di novembre una serie di ragionamenti in materia di IMU. Vorrei ricordare a me 
stesso che quest’anno abbiamo subito, come cittadini, una pesante rivalutazione 
catastale pari al 20% degli immobili del gruppo D, quindi capannoni artigianali o 
commerciali e simili, e addirittura del 60% sugli altri immobili, tra cui uffici e negozi. 
Siccome ho di fronte una platea di amministratori lascio a voi fare le opportune 
osservazioni del caso, valutando soprattutto cosa significa, in termini pratici, 
aumentare la preesistente base imponibile su cui calcolare l’IMU del 20% del 60% . 
Ritengo si debba riflettere molto prima di continuare ad applicare le aliquote base 
stabilite dalle norme nazionali. Prima si diceva che anche le famiglie della nostra città 
vivono in condizioni di disagio economico. Nel 2011 è stato fatto dalla precedente 
Amministrazione un avviso pubblico, molto apprezzato dai nostri concittadini, per una 
serie di contributi a sostegno, buoni spesa e voucher a favore di quelle persone che 
gravano in temporanea difficoltà economica.  
Approfitto dell’occasione anche per ringraziare l’allora Assessore Piero Gabriele che ha 
curato tutte queste sfaccettature e se n'è fatto carico di questo Bando. Alla luce della 
buona riuscita dell’iniziativa del nobile fine dell’Amministrazione di stare vicini ai 
propri cittadini con un piccolo ma concreto aiuto in il momento critico, visto il 
consenso e la partecipazione, come gruppo UDC ci farebbe piacere ripetere una simile 
iniziativa, ovviamente condivisa da tutta la Maggioranza.  
In ultimo ritengo che anche il piano triennale, alla luce di quanto detto sopra, dovrà 
essere rivisto soprattutto tendo conto dell’impatto del limite della capacità di 
indebitamento previsto dall’Articolo 204 del Testo Unico e successive modifiche. Nello 
specifico intendo dire che in base ad impegni già presi in precedenza, in base a quelli 
che si intendono prendere nel corrente 2012, e in virtù delle limitazioni di normative 
suddette, avendo superato il limite del 6% nel 2013 e del 4% nel 2014, dubito sia 
possibile contrarre nuovi mutui a partire già dal prossimo anno 2013.  
Alla luce di quanto detto probabilmente dovremmo rivedere l’elenco delle opere 
pubbliche che saremo in grado di portare avanti, dal punto di vista finanziario, sotto il 
profilo di mutui da sottoscrivere, e quelle che invece, nostro malgrado, dovremmo 



rimandare ad anni successivi, attraverso lo strumento delle alienazioni dei beni 
immobili di proprietà comunale.  
Mi fermo qui e grazie per l’attenzione che mi avete dato. 
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Consigliere Di Felice. Ha chiesto di parlare il Consigliere Anelli. 
 
ANELLI: 
Buona giornata a tutti. Grazie Presidente, grazie Assessori, grazie Consiglieri, grazie al 
Sindaco e grazie ai cittadini che hanno resistito fino ad ora. Parlare oltre e dire altro 
riguardo a quello di cui abbiamo già discusso sarebbe inutile perché condivido 
appieno la linea che hanno portato avanti i Consiglieri che si sono espressi prima di 
me per quanto riguarda alcune anomalie che fanno parte del Bilancio di previsione. 
Sono consapevole , e lo sono tutti quanti, praticamente non è un Bilancio di previsione 
ma è quasi un consuntivo quello che stiamo andando ad approvare nel bene e nel 
male. Vado dritto al punto e parlo degli Emendamenti che ho consegnato.  
Uno degli Emendamenti è emblematico e specifico e fa capire qual è la mia visione di 
insieme anche per il modo nel quale ho affrontato il Bilancio di previsione 2012, cioè 
una sorta di spending review a livello comunale, e ho cercato di trovare delle spese che 
secondo me devono essere limate per aumentare quello che è il fondo di riserva. 
Quindi in questa visione che ho avuto, ne ho consegnato tanti che vanno ad 
aumentare i fondi di riserva, dicevo è quasi un consuntivo, quindi bene o male alcuni 
obblighi già sono stati presi.  
Per quanto riguarda la spesa vado a parlare del titolo 1, servizio 5, gestione dei beni 
patrimoniali e demaniali, intervento 8, oneri straordinari della gestione corrente - 
10.000 euro per aumentare il fondo di riserva. Siamo d’accordo su questo risparmio.  
Poi un altro Emendamento presentato tra i tanti è quello di destinare una piccola 
somma, che comunque per l’economia di Montesilvano è piccola ma per la vita 
associativa di quella che è la Biblioteca Comunale è importantissima, quindi ho 
chiesto 4.000 euro per l’acquisto per l’anno 2012 di libri di testo. Poi in Commissione 
ne abbiamo già parlato ed era opportuno che questi libri di testo possano rientrare in 
determinate categorie. Quello che abbiamo sviscerato è questa problematica: diamo un 
indirizzo alla nostra Biblioteca e acquistiamo libri per gli studenti universitari perché 
per la maggior parte di persone che usufruiscono della Biblioteca sono studenti 
universitari. Facciamo un'indagine di mercato, vediamo quali sono la maggioranza 
degli studenti che usufruiscono di questa Biblioteca e vediamo dove dirottare questi 
soldi. Quindi se la maggior parte sono di giurisprudenza e la seconda parte di studenti 
sono di economia vediamo di indirizzare questi fondi per queste due università. Ho 
fatto un esempio. E anche questa è stata accolta dal Sindaco e dall’Assessore di 
competenza.  
Ho chiesto un'altra cosa, ed era uno dei miei cavalli di battaglia che continuerò a 
portare avanti ed è l’accesso all’acqua. Ho fatto un Emendamento che chiedeva di 
destinare determinate cifre per quattro punti - ho detto quattro ma per iniziare 
potrebbero essere anche uno solo - quattro punti per l’accesso all’acqua sul modello di 
Francavilla o di San Vito. Il cittadino senza comprare direttamente la bottiglia 
dell’acqua, quindi pagando non solo l’imballaggio, la plastica, ma anche lo 
smaltimento perché con la bottiglia che andiamo a comprare al supermercato si paga 
già lo smaltimento della plastica che noi andiamo ad acquistare, ho chiesto che 
vengano costruiti quattro punti di distribuzione dell’acqua a sostegno delle spese dei 
cittadini contribuendo a una cifra X per  la loro creazione. I punti ho chiesto che 
vengano individuati in quattro macro zone che possono essere Montesilvano centro, 
Montesilvano Colle, la zona di Villa Carmine e la zona di Santa Filomena. Il Sindaco e 
l’Assessore di competenza mi hanno già detto che il progetto non figura nel piano 



triennale perché è una cifra inferiore ai 100.000 se non vado errato, non figura nel 
piano triennale, però è in progettazione ed ha costo zero. Comunque chiedo che ci 
possa essere un impegno formale così che ci rivediamo tra un paio di mesi e vediamo a 
che punto siamo con la creazione di questi punti di distribuzione.  
Gli Emendamenti che ho cercato di fare per la maggior parte sono Emendamenti che 
vanno a vedere il risparmio da parte del cittadino e il risparmio da parte di quella che 
è l’Amministrazione Comunale. Ho cercato di togliere, per quanto è nelle mie 
competenze e conoscenze, quanto più potevo vedere delle emorragie da parte della 
macchina comunale. Spero vivamente, penso tutta la Minoranza, che per quanto 
riguarda il Bilancio 2013 si vada più ad interagire con tutto quello che è il Consiglio 
Comunale, compresa la Minoranza. Quindi considerando il fatto che secondo me 
praticamente è un consuntivo io chiudo il mio intervento dopo aver presentato i miei 
Emendamenti. Con questo concludo, grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Consigliere Anelli. Ha chiesto di parlare il Consigliere Di Felice Stefano. 
Prego. 
 
DI FELICE: 
Colleghi Consiglieri, Assessori, signor sindaco, cittadini intervenuti, oramai pochi. 
Desidero ringraziare tutti gli attori principali che hanno partecipato alla stesura del 
Bilancio che stamattina ci apprestiamo a votare, soprattutto per la pazienza che 
hanno avuto nello spiegare gli aspetti tecnici-contabili, a coloro i quali volta per volta 
manifestavano necessità come me. Questo Bilancio di previsione 2012 viene approvato 
per 8/12 a consuntivo. E' stato lavorato con solerzia di circostanza dalla Giunta Di 
Mattia al fine di evitare ulteriori disagi ai Dirigenti dei settori, in merito alla limitata 
capacità di spesa per gli interventi programmati.  
Il Piano triennale delle opere pubbliche 2012 – 2014 ripropone, in buona percentuale, 
l’elenco delle opere pubbliche del piano triennale della precedente Amministrazione, 
non peraltro che per poter portare a termine le opere iniziate e scongiurare delle 
incompiute. Le Amministrazioni virtuose di questo periodo storico sono quelle che in 
piena crisi economica riescono a trovare fonti di finanziamento alternativi a quelle 
consuete. 
Non avendo più a disposizione fondi statali e regionali dei Bilanci precedenti si è 
proposta l’iniziativa di finanziamento delle opere pubbliche mediante un piano delle 
alienazioni dei beni patrimoniali che, sebbene risulta ai più come una vera 
scommessa, garantisce spazio di manovra. Non sarà di certo questo il Bilancio del 
Governo di Di Mattia che lascerà il segno, così come non è il libro dei sogni e non vuole 
prendere in giro la gente, ai più risulta come una presa d’atto che una manifestazione 
di volontà. Siamo ben coscienti delle difficoltà che incontreremo per rispettare il nostro 
programma e consapevoli di dover affrontare scelte coraggiose imminenti, come IMU e 
TARSU. Così come una necessaria riqualificazione generale del nostro territorio al fine 
di valorizzare la vocazione turistica della nostra città. Sebbene il periodo, come detto in 
precedenza, non è dei migliori, auspichiamo che in un prossimo futuro il nostro 
programma possa favorire il rilancio della nostra città così come l’abbiamo sognata ed 
immaginata. Ovviamente, quale rappresentante del gruppo consiliare Bene Comune, 
dichiaro la nostra votazione favorevole. 
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Consigliere Di Felice. Ha chiesto di parlare il Consigliere Scorrano e poi 
passiamo alla votazione, grazie. Prego Scorrano. 
 
SCORRANO: 



Chiudere dopo questa lunga corsa di interventi è abbastanza difficile, comunque ci 
proverò.  
Oggi siamo chiamati all’approvazione del Bilancio del piano triennale delle opere 
pubbliche. Esso rappresenta di certo lo strumento politico, amministrativo di maggiore 
importanza per il futuro di questo territorio ma non da meno questo documento ha 
certamente risvolti che si proiettano nell’ambito dell’area metropolitana circostante il 
territorio di codesta città. Proprio in questa occasione vale la pena ricordare che 
Montesilvano rappresenta, dopo i Capoluoghi di Provincia di codesta Regione, la più 
importante e strategica realtà del territorio abruzzese.  
Fatta questa piccola premessa corre l’obbligo ricordare che siamo appunto - come 
hanno detto gli altri colleghi - in una fase straordinaria. Gli 8/12 di questo Bilancio 
già hanno avuto i loro effetti. Esso è certamente il risultato di una serie di interventi 
già avviati dalla precedente Amministrazione nel 2010 – 2011, ai quali per ovvie 
ragioni economiche codesta Amministrazione non si è sottratta, non ha fatto e non 
farà ostruzionismo politico.  
Importante è stato l’impegno del Sindaco Attilio Di Mattia, degli Assessori di 
riferimento ovvero l’Assessore Fidanza, l’Assessore D'Ignazio e anche Chiulli con tutta 
l’Amministrazione, nel mettere a disposizione nel minor tempo possibile la 
documentazione necessaria per il confronto politico, e per questo annovero anche i 
due uffici di settore per un particolare ringraziamento, ovvero a partire dai due 
Dirigenti l’Ingegnere Gianfranco Niccolò e per il Bilancio il Dottor Carlo Pagliaroli, per 
proseguire, a tutti gli impiegati di settore.  
In qualità di portavoce del Partito Democratico in questa gradita occasione riteniamo 
che il parere positivo dell’organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 
2012 sia un obiettivo gratificante della presente ed appena nata Amministrazione del 
Sindaco Di Mattia. Tale consenso arriva con l'unanimità dei componenti del Collegio 
dei Revisori. 
Il presente Organo nella loro relazione approvano il presente bilancio di previsione 
senza alcuna defezione. Tant'è che nella relazione i professionisti di settore riportano 
testualmente: 
“Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria risulta che: 
- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 
- sono stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità; 
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati”. 
Questo parere rappresenta politicamente e amministrativamente un grande risultato 
perché ci da la possibilità di programmare gli interventi necessari per il territorio di 
Montesilvano. Consente di muovere i primi passi verso quelle risposte che i cittadini di 
Montesilvano attendono e devono avere, per quei servizi che devono essere migliorati e 
per quelli che nasceranno integralmente da questa Maggioranza che sono e saranno 
oggetto in questi anni della nostra politica per codesta Città.  
Il parere da parte dei Revisori dei Conti ci dà fiducia e ci fa guardare avanti in positivo; 
diversamente saremmo stati costretti a rincorrere il rientro tra il rapporto 
dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione e il debito pubblico stesso, 
con tutti i correttivi che le ultime norme prevedono ovvero L. 98/2011, D.L. 138/2011, 
non ultima legge di stabilità 183/2011 e il Decreto 95/2012 cosiddetto spending 
review. Tutto questo avrebbe sicuramente penalizzato tutta la città e i suoi cittadini e 
la sua crescita sotto ogni profilo amministrativo e politico. 
Cari colleghi, il presente bilancio e il piano delle opere pubbliche, a soli due mesi o 
poco più dal nostro insediamento, è un ottimo risultato di garanzia per i cittadini di 
Montesilvano in quanto non dobbiamo dimenticare che ad oggi, diversamente da 
quanto operato da altri comuni d'Italia, l'Amministrazione presente, nonostante la 



cessazione dei ristorni dei trasferimenti d'imposta da parte del Governo Centrale, ha 
mantenuto le aliquote di legge nazionale dell'imposta IMU, ovvero 0.40% e 0.76%. Va 
rispettosamente ricordato che tale imposta è la maggiore entrata di denaro corrente e 
costante del Comune di Montesilvano. Sottolineo questo in quanto già altri comuni, e 
parliamo del 41% ovvero quasi mezza Italia, hanno optato ad un aumento 
considerevole dell'imposta IMU con tetti per le seconde abitazioni fino al massimo 
consentito dalla legge ovvero dal 7,6 per mille al 10,6 per mille con un aumento di 3 
punti ovvero su ogni 100.000 euro di valore imponibile dell'immobile, vuoi terreno o 
fabbricato, il contribuente deve versare ben 1.060,00 euro di imposta anziché 760,00 
ovvero altre 300 euro pari a quasi il 40% in più dell'imposta di base. Vale la pena 
inoltre ricordare, per i non addetti ai lavori, che la metà degli introiti di imposta della 
seconda aliquota è ristornata al Governo Centrale. 
Cari collegi e cittadini presenti, non voglio fare sfoggio della professione che svolgo ma 
sono solo due rapidi calcoli per sottolineare che la presente Amministrazione, nel 
rispetto dei propri obblighi, ha preso a cuore il particolare periodo di crisi economica 
che sta attraversando il nostro Paese Italia e a pioggia anche la realtà territoriale di 
Montesilvano. Ritengo inutile sottolineare la gravità del momento economico e sociale 
in cui ci troviamo e la difficoltà nel presentare questo documento di programmazione; 
un momento di crisi quale non credo vi sia traccia dal dopoguerra ad oggi e quindi mai 
come in questo momento è necessario sviluppare un impegno amministrativo che 
sappia coniugare il rigore di bilancio con una seria e ponderata programmazione 
amministrativa. Alla luce di ciò la presente Amministrazione ha preferito e preferisce 
adottare una politica di rispetto verso i cittadini cercando di evitare di andare a 
chiedere maggiori impegni economici. 
Questa Amministrazione ha una visione per quanto possibile diversa, rivolta al 
recupero degli spazi di aggregazione e alla loro esaltazione per consegnare alla 
cittadinanza servizi più efficaci ed efficienti. 
Come portavoce del Partito Democratico ci fa piacere sottolineare la realizzazione di 
alcune opere che caratterizzeranno quest'anno e i prossimi a breve tempo ovvero: 
1. L'ampliamento del Cimitero Comunale, proprio in questi giorni è partita la 
realizzazione di 25 loculi a cui ne seguiranno altri 50 e sta per arrivare il progetto 
esecutivo di altri quasi 400 posti per i nostri defunti. Non ultimo l'ampliamento di 
tutta l'area cimiteriale e la realizzazione di una piccola cappella. Riteniamo che il 
cimitero è la massima espressione del sentimento del dolore e pertanto noi tutti 
abbiamo l'obbligo morale, civico e politico per il massimo rispetto. 
2. Al sentimento del dolore abbiamo anche caro il sentimento della gioia e lo sport ne è 
una sicura manifestazione. Non a caso, grazie alla grande forza del Consigliere 
D'Alonzo Enea, delegato allo sport, e la lungimiranza dell'assessore D'Ignazio 
Feliciano, in questo bilancio di previsione troviamo per il 2012 ben oltre 800.000,00 
euro per gli interventi alle strutture sportive della città. Cito solo alcuni esempi: 
Centro Sportivo Trisi, Palaroma, Campo sportivo e Palazzetto di Via Senna. 
3. Lo sport è anche attività scolastica e per questo nel presente bilancio e per quelli a 
venire l'impegno verso le scuole dell'infanzia, elementari e medie, è di sicuro interesse 
con una serie di interventi e realizzazioni. 
4. Come annunciato in campagna elettorale anche dal Sindaco Di Mattia riteniamo 
altro intervento di particolare importanza ed interesse sociale la realizzazione di un 
sistema di video sorveglianza nei punti strategici della città per una migliore sicurezza 
dei cittadini e scoraggiare il più possibile il fenomeno della microcriminalità. A questo 
va aggiunto, sebbene non sia oggetto di questo bilancio, lo studio già iniziato in 
Commissione Lavori Pubblici, con l'ausilio e la super visione dell'Assessore Vittorio 
Iovine e Feliciano D'Ignazio, sulla realizzazione di una serie di insegne luminose lungo 
la riviera per scoraggiare da un lato il fenomeno della prostituzione con una serie di 
indicazioni normative e di videosorveglianza presenti sul territorio di Montesilvano e 



allo stesso tempo, grazie ai pannelli pubblicitari, dare una serie di informazioni 
istituzionali quali numeri di telefono della Guardia Medica, Carabinieri, Polizia 
Municipale, Vigili del Fuoco ecc., utili sia ai cittadini che ai turisti. 
Cari Colleghi e cittadini presenti, concludo con un paio di ultime considerazioni sulle 
scelte che caratterizzeranno le entrate di codesta Amministrazione ovvero con una 
opzione sicuramente coraggiosa. Invece di appesantire i bilanci familiare, come 
precedentemente descritto con l'IMU, si è preferito attuare un piano di alienazione dei 
beni di proprietà comunale con valenza ed interesse privato. Tale piano è anch'esso 
oggetto di confronto politico nelle Commissioni di riferimento poc'anzi citate. Sarà cura 
della presente Amministrazione informare e pubblicizzare le future dismissioni a 
partire dai diritti di superficie che sono ancora in atto e producono i loro effetti 
giuridici per numerose famiglie e cittadini di Montesilvano. 
Sicuramente il fiore all'occhiello di codesta Amministrazione e di tutti coloro che la 
compongono è aver, in questi pochi mesi di lavoro, incontrato e sollecitato i Dirigenti 
ASL per la consegna del nuovo Distretto Sanitario che, salvo particolari e non 
prevedibili interruzioni, sarà consegnato a giugno 2013. La salute rappresenta 
sicuramente un metro di misura del benessere di un territorio e Montesilvano ha 
anche la responsabilità, e aggiungo l'orgoglio, di rappresentare l'area metropolitana 
Vestina all'interno di questo fabbisogno primario che è di sicuro interesse di tutti a 
prescindere dai colori politici. 
Rivolgo infine un saluto anche all'Opposizione che ha partecipato fattivamente nelle 
Commissioni di riferimento per questa giornata di Consiglio Comunale invitandola sì a 
vigilare sull'operato di codesta Amministrazione ma a migliorare i progetti delle Linee 
Programmatiche che saranno oggetto di questo cammino amministrativo e non 
adottare la politica del “No” tipica di una Opposizione ad oltranza e conseguentemente 
sterile di risultati. 
Questa Amministrazione e il Partito Democratico, orgogliosi della propria storia, non 
sono e non saranno sordi o ciechi alle esigenze dei cittadini o degli organismi 
associativi del territorio, ma allo stesso tempo, forti del risultato elettorale, porteranno 
avanti il progetto Montesilvano Città delle opere e della stabilità amministrativa. 
Grazie a tutti. 
 
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Consigliere Scorrano. Consigliere De Vincentiis. 
 
DE VINCENTIIS: 
Io sarò breve. Devo rispondere a quanto detto da Federico Di Giovanni. Ci siamo visti, 
ci siamo riuniti, lui è Capogruppo e aveva il diritto-dovere di verificare quanto è stato 
detto in quella sede. Ci siamo visti per definire e limitare alcuni interventi, alcuni 
emendamenti. Io non ho presentato nessun emendamento. Quindi se Lei frequenta 
probabilmente può dire poi di conseguenza. Lei è un Capogruppo di un partito eletto, 
poteva venire nella riunione dei Capigruppo e capire che non è stato presentato 
nessun emendamento in merito a quanto da Lei detto. Primo. Ha scelto probabilmente 
l'interlocutore meno adatto per dire determinate cose. Io quello che Lei ha detto alla 
fine di presentare una mozione, un qualcosa per rinunciare ad un anno di stipendio o 
quello che sia io l'ho fatto il 12 aprile 2010 per due anni. Non lo dica a me perché io 
l'ho già dimostrato. Lo faccia Lei allora, se è capace. Terzo. Non deve parlare di attività 
private. Con le attività private ci si campa la famiglia ed è un momento delicato. Non 
parli se qualcuno viene a dire a me “nel mio lavoro” di rinunciare a che cosa? Quello è 
il mio lavoro, la politica non è un obbligo. Il servizio militare era un obbligo una volta. 
Io non volevo fare niente di tutto questo e non capisco perché Lei ha anche cambiato 
posto per venire a dire a me determinate cose. Auspicavo un intervento.. non ce l'ho 



con nessuno, non ce l'ho con Lei e non capisco perché Lei, così sembra, ce la debba 
avere con me che, ripeto, alla fine l'emendamento non è stato fatto, non sono stato 
populista, potevo fare.. in questo momento, ripeto, è facile con questi argomenti 
intervenire populisticamente. Non l'ho fatto. Ho fatto un emendamento, il Consigliere 
ha diritto di fare qualsiasi tipo di emendamento. Può rispondere al fatto tecnico se è 
accoglibile, certamente non sono entrato nel personale, non ho parlato di un 
assessore, non ho parlato di una persona come Lei ha fatto prima parlando di me, di 
quello che ho detto, di quello che dovevo fare. Quello che devo fare lo so io perché ho 
51 anni e mi assumo le responsabilità. Però la prego, in un'altra occasione se ci sarà, 
segua dall'inizio quando svolge il Consiglio Comunale. Ci siamo riuniti, abbiamo 
deciso e non mi sembra che ci sia stata nessuna.. ho detto oltretutto che era 
opportuno non farlo in quel momento e no non farlo. Tanto è vero che ho anticipato 
dicendo che secondo me le persone che lavorano e lo fanno bene vanno pagate e vanno 
pagate di più di quello che prendono. Io ho solo detto che non era il momento adatto 
per fare un aumento. Poi è chiaro che l'aumento è per legge, l'ho già detto. Ci 
mancherebbe che qualcuno vada a rubare i soldi, è per legge, è dovuto. Ma a quello 
che una legge dice si può anche rinunciare per una questione di opportunità. Io ho 
detto solo quello. Oltretutto noi Consiglieri, l'ho detto e lo ribadisco, forse anche in 
quel momento il collega non era presente, unitamente al Sindaco siamo stati oggetto di 
riduzione del 10%. Non è successo niente. Ho parlato solo di opportunità senza volere 
niente contro gli attuali assessori, niente sul lavoro che fanno e se non ricordo male, e 
mi preoccuperò di farlo questo visto e considerato che qualcuno mi dice certe cose, nel 
primo periodo della nostra Giunta noi ci riducemmo del 10% autonomamente quelle 
indennità. ..(intervento f.m.).. ma non è quello il discorso. Non parlo di indennità.. ma 
non è quello il problema. Io credo che gli assessori vadano retribuiti, l'indennità deve 
essere adeguata ed è anche poco. Quello che prende oggi il Sindaco di Montesilvano 
con tutte le problematiche che ha intorno 3.100 euro lorde è poco. Io ho parlato di 
opportunità. Chiedo solo che mi si venga riconosciuta questa cosa. Non ho parlato di 
altro e non ho mai detto niente di personale su nessuno. Grazie e chiedo scusa. 
 
SINDACO: 
Buon pomeriggio a questo punto. Ringrazio il Consiglio Comunale tutto, gli assessori e 
i dirigenti, però essendo oggi il primo giorno formale volevo salutare e fare in modo che 
tutto il Consiglio Comunale salutasse il nostro nuovo Segretario Generale, Alfredo 
Luviner. L'altra volta l'avevamo già ringraziato ma era in maniera informale perché era 
a scavalco. Da oggi è ufficiale proprio ed è a disposizione di tutti come notaio di questo 
Ente.  
Detto ciò, per opportunità e per tempo decido di fare un intervento veramente piccolo 
non andando a prendere i punti di discontinuità oppure di divergenza con ciò che è 
stato detto dalla Minoranza, ma vorrei prendere i punti in positivo da ciò che è stato 
detto dalla Minoranza e prendendo un impegno con la Maggioranza che voglio 
ringraziare veramente perché effettivamente per smobilizzarci da questa gestione fatta 
di 1/12 alla volta la Maggioranza ha dovuto ingoiare tanti rospi di idee che avevano e 
che ovviamente abbiamo messo verso il futuro per fare in modo che tutte queste idee 
vengano implementate. 
Il programma che cos'è? Il bilancio è lo strumento di trasparenza e di programmazione 
dove praticamente il Consiglio Comunale.. forse è il maggiore strumento che esplica e 
rende veramente operativo le idee che ci sono in Consiglio Comunale. E' ovvio, è stato 
già ripetuto tantissime volte, sia dalla Maggioranza che dalla Minoranza, che questo 
bilancio non è il bilancio dell'Amministrazione Di Mattia dove ci saranno ovviamente le 
idee che abbiamo messo in quel libro dei sogni che non è il libro dei sogni perché.. non 
lo dico in maniera negativa. I cambiamenti, anche idee un po' più complesse, portano 
una direttrice che è strutturale e il cambiamento strutturale non può essere fatto con 



uno spostamento da un capitolo ad un altro o andando ad utilizzare quei mutui che la 
legge ci consente di prendere. Il cambiamento strutturale, nel senso di trovare nuove 
risorse, si fa studiando e per studiare un project financing, studiare un finanziamento 
europeo, andare a reperirli ci vuole tempo, ci vogliono delle risorse e soprattutto la 
risorsa più grande è quella del tempo. Tre mesi sono pochi per fare questo. L'impronta 
la vedremo non in questo bilancio ma nel prossimo che vorremo portare in 
approvazione già per il 2013. Detto ciò io voglio riprendere – questo l'ho visto anche 
dagli interventi della Minoranza, sia  Maragno che Cilli, hanno parlato dell'importanza 
delle risorse umane. E' verissimo. E' verissimo. Cioè se non si lavora sulle risorse 
umane il bilancio rimane un mero spostamento di capitoli. Anche questo richiede 
tempo, forse neanche un anno per fare in modo che si massimizzi e si ottimizzi le 
risorse umane. Quest'amministrazione non ha soltanto una visione che si ferma 
all'efficacia ma bada anche all'efficienza. Vedi i servizi. Per esempio il servizio dei 
rifiuti. Non tutto ciò che è efficace non necessariamente è efficiente. Quindi molto 
spesso quando si va alla ricerca dell'efficacia solo purtroppo in un contesto come 
questo bisogna fare sempre i conti con l'efficienza. In questo contesto dei rifiuti la 
visione non è soltanto sull'efficacia, quindi è bene fare il servizio di porta a porta, ma è 
conveniente farlo? Il prezzo è compatibile con il bilancio? Ed ecco qui l'efficienza. L'ho 
preso come esempio perché qualcuno ha parlato di questo ma è la direttrice filosofica 
di tutti gli interventi che sono macro strutturali, che avranno degli impatti a lungo 
termine; lungo termine che è anche riportato nel piano triennale. Quindi quando 
ascolto valori di mercato e sento dei valori di mercato del piano delle alienazioni che è 
importantissimo non soltanto per far quadrare i conti ma perché la spending review 
che questa Amministrazione ha proprio nel DNA, non è che questa Amministrazione 
vuole farlo perché viene da Monti ma perché proprio questa Amministrazione pensa 
che la spending review e un controllo delle spese vada fatto per la buona gestione. E 
quindi avremo questa  direttrice che porterà. 
E poi, e concludo, voglio semplicemente dire che questi emendamenti che sono stati 
dalla Minoranza e accettati dalla Maggioranza sicuramente vogliono delineare una 
apertura di questa Maggioranza a tutta la città perché ovviamente i Consiglieri di 
Minoranza non sono solo Consiglieri di Minoranza ma rappresentano una parte della 
città che ovviamente devono essere serviti come tutti i cittadini. In quest'ottica 
concludo l'intervento chiedendo a tutti, sia cittadini che Consiglieri, di continuare a 
lavorare in questo modo perché l'impronta e le Linee Programmatiche non si potranno 
vedere su questo Bilancio ma al termine del Piano Triennale che è appunto triennale 
perché delinea un mezzo termine di un'amministrazione. Non tedio così chiudiamo 
tutto e buon lavoro a tutti. 
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Sindaco. A questo punto, con il consenso di tutti, metterei a votazione 
prima gli emendamenti.  
Emendamento 15 Piano Triennale Opere Pubbliche a firma di De Vincentiis Ernesto. 
(Legge emendamento) Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. 
Emendamento 25 a firma di De Martinis. (Illustra emendamento) Chi è favorevole? Chi 
è contrario? Chi si astiene? Unanimità. 
Emendamento 34 a firma Maragno/Cilli. (Illustra emendamento) Chi è favorevole? Chi 
è contrario? Chi si astiene? Unanimità. 
Emendamento 36 sempre a firma di Maragno/Cilli. (Legge emendamento) Chi è 
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. 
Emendamento 65 a firma del Movimento 5 Stelle Manuel Anelli. (Illustra 
emendamento) Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. 
Emendamento sempre a firma del Movimento 5 Stelle Manuel Anelli. (Illustra 
emendamento) Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. 



A questo punto mi ha chiesto il Consigliere Catone di fare una dichiarazione di voto. 
Prego. 
 
CATONE: 
In primis anche per far capire che il ritiro degli emendamenti e la votazione unanime 
degli emendamenti poc'anzi illustrati dal Presidente erano stati concordati nella 
Conferenza dei Capigruppo perché chi non ha assistito poteva pensare: cosa è 
successo?  
Poi venendo nel merito della delibera se io oggi avessi ascoltato per la prima volta 
l'Assessore e il Sindaco avrei compreso tutte le difficoltà del caso che ha questa 
Amministrazione ad amministrare, che comunque sono otto mesi di esercizio 
provvisorio, che comunque ha delle difficoltà notevole nell'impostare un bilancio che in 
fin dei conti dura solo quattro mesi. Però noi ci dobbiamo anche ricordare che tre mesi 
fa abbiamo sostenuto la campagna elettorale, noi avevamo delle tesi, voi altre, la 
cittadinanza ha premiato voi e comunque vi siete presentati sulla base di un 
programma elettorale. Il Sindaco in extremis ha detto che è difficile dopo tre mesi 
mettere in atto tutte le Linee Programmatiche però è altrettanto difficile rispettarne 
veramente poche. Io oggi faccio una critica all'amministrazione Di Mattia che è la 
stessa critica che facevo all'amministrazione Cordoma: non si può andare a votazione 
di un bilancio, che è la votazione principe di un'amministrazione, senza dare una 
connotazione politica, senza dare un'impronta primaria seppur nelle risorse esigue che 
un'amministrazione ha. Cordoma in cinque anni probabilmente non ha dato una 
vocazione a questa città, che sia commerciale, che sia turistica. Da questo primo 
bilancio non si sa in quale direzione vuole andare Montesilvano. Abbiamo ascoltato di 
temi particolari, l'IMU, le alienazioni e faccio un piccolo passaggio perché se avessi 
ascoltato solo quest'oggi l'Assessore Fidanza che, ripeto, oggi è stato abbastanza 
chiaro, ha una responsabilità pazzesca ad amministrare questa Amministrazione e 
gliene va dato atto, però mi sembra che sull'IMU questa Amministrazione ha le idee 
abbastanza chiare. Io una delle poche cose che avevo chiesto, e l'unica cosa che avevo 
chiesto in pubblico, era il regolamento IMU; se non capisco male dalle parole 
dell'Assessore Fidanza questo regolamento IMU non arriverà per il 2012 perché le idee 
sono chiare, rimangono gli standard fissati dal Governo, non si discute e non si 
possono correggere quello che per esempio sono le seconde case, i locali commerciali e 
i locali artigianali appartenenti al nucleo familiare. Questo, secondo me, è 
un'opportunità persa da questa Amministrazione perché se viene chiesto un ausilio 
costruttivo alla Opposizione questo poteva essere un tema per dare voce a tutto il 
Consiglio Comunale. Fa piacere, seppure condivido ben poco concettualmente di ciò 
che dice il Consigliere Comardi in relazione a come intende vivere la città, 
probabilmente è stata l'unica oggi che quando si parla di bilancio ha espresso le 
proprie idee su come vuole la Città di Montesilvano, su come la pensa e su come la 
pensa il Gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà. Ripeto, concettualmente divido ben 
poco però probabilmente nella lettura di un Bilancio il concetto di come vivere la città 
è abbastanza importante. Apro e chiudo parentesi: è stata fortunata Consigliere che 
durante il suo intervento il Presidente De Landerset si è assentato perché altrimenti si 
apriva la prima crisi ufficiale della Amministrazione Di Mattia perché come condivido 
ben poco presumo che il anche il Presidente De Landerset, seppur non ha ascoltato, 
condivide ancor meno di quello che condivido io. Però sulla prima crisi aspetto ben 
volentieri il registro delle  coppie di fatto perché anche lì credo che ogni singolo 
Consigliere la pensa che nella propria maniera. 
Un passaggio particolare va fatto sul parere dei Revisori dei Conti sul Bilancio di 
Previsione. L'ha fatto in maniera sottile il Consigliere Di Felice ma io, non perché ho 
stima nel Consigliere Di Felice o perché quello che dice lui lo condivido pienamente, 
però secondo me il passaggio all'unanimità denota una caratteristica importante. 



Ovvero che siccome questo Bilancio, sono convinto che è sulla falsa riga dei bilanci 
precedenti, quindi è un riconoscimento di ciò che l'assessore Di Felice ha fatto negli 
anni precedenti e quindi ciò che veniva detto in quest'aula, le miriadi di critiche che 
arrivavano all'allora assessore Di Felice, all'allora Amministrazione  Cordoma, a volte 
anche da me in Consiglio Comunale, e soprattutto dall'Organo dei Revisori dei Conti 
che molte volte lanciava dei sospetti, gridava a degli imbrogli, a delle particolari voci 
non rispettate quest'oggi, siccome gli interventi sono gli stessi, vengono solo diminuiti 
o aumentati i vari capitoli, presumo che un riconoscimento di fatto non sul merito ma 
sull'impostazione di bilancio che nei passati anni precedenti era fatta come si deve 
però quest'anno vi è il parere unanime dei Revisori dei Conti. A latere di questo mio 
intervento sui Revisori dei Conti permettetemi di rammaricarmi ulteriormente perché 
se viene riconosciuto alla passata Amministrazione un'impostazione positiva io non 
riesco ancora a capire la scelta dell'UDC di non partecipare con noi in questa 
competizione elettorale. Mi rammarica il fatto perché se all'epoca qualcosa di buono è 
stato fatto e se l'impostazione del Bilancio è la stessa; se l'assessore Di Felice oggi gli 
viene riconosciuto un merito di impostazione di bilancio questa è una scelta che 
ancora non riesco a capire e che ancora non digerisco. Ma questa è più una questione 
politica che non prettamente del bilancio. 
Concludo sviluppando un unico tema, che è quello dello sport, che oggi mi sembra, da 
come votiamo questo bilancio, dalle parole del Consigliere lo sport si risana, ci sono 
interventi ovunque, sul Palaroma, sul campo di Via Foscolo e quant'altro. Però nella 
realtà ad oggi, ed è uno  sprono a questa Amministrazione, ad oggi lo sport vive seri 
momenti di difficoltà. Una città di oltre 50.000 abitanti non può campare su un unico 
palazzetto e su un unico campo sportivo. Ben vengano gli interventi in bilancio, ben 
vengano le buone intenzioni però dalle parole cerchiamo di andare ai fatti nel più 
breve tempo possibile evitando le polemiche strumentali, il passato, il futuro, noi 
siamo bravi, voi cattivi e viceversa perché le società sportive, da quello che sento, oggi 
sono abbastanza indemoniate, alcune per i primi mesi della prossima stagione 
sportiva avranno delle serie difficoltà ad allenarsi e quindi è un ulteriore sprono di 
questa Amministrazione nel poter risolvere il prima possibile questa situazione. 
Concludo cercando di fare una riflessione insieme a voi perché non sono abituato a 
fare del terrorismo psicologico però ciò che abbiamo votato sul piano delle alienazioni 
qualche piccola incongruenza e qualche perplessità la lascia al singolo Consigliere 
Comunale. Senza entrare nel merito perché è un piano delle alienazioni condivisibile, 
non condivisibile, la stima presunta, io che sono ignorante per me il terreno di Colle 
Portone se scrivevi 300.000 euro o 6.000.000 euro non lo so e quindi tutto può esser 
vero. Questo terreno può essere venduto entro un mese o entro cinque anni però 
dall'emendamento che abbiamo votato nel piano delle alienazioni credo che questo 
piano delle alienazioni l'abbiamo modificato. E allora vi invito a ragionare con me. Se 
abbiamo modificato questo piano delle alienazioni le stime presunte, giuste o sbagliate 
che siano, sono state modificate. Queste stime presunte sono state però inserite 
contestualmente in bilancio prima della votazione dell'emendamento e quindi 
probabilmente la provocazione del Consigliere Cilli non è campata per aria. 
Probabilmente qualche cifra va ritoccata. Il Consigliere Cilli faceva un invito a ritirare e 
a votare fra una settimana. Io sono convinto che se questo non avverrà e oggi si andrà 
alla votazione del bilancio ma, ripeto, qualche incompatibilità e qualche incongruenza 
c'è, sicuramente verrà fuori ai principi di salvaguardia di bilancio. Uno perché i cinque 
e passa milioni di euro delle alienazioni sicuramente entro l'annualità 2012 non 
verranno mai e poi mai incassati e secondo perché quell'emendamento, che è 
sacrosanto, va ad intaccare ogni singola particella e ogni singola voce del piano delle 
alienazioni. Quindi io concettualmente e politicamente sono contrario. Tecnicamente, 
visto che abbiamo votato questo emendamento, sicuramente secondo me qualche cifra 



di bilancio è errata e quindi difficilmente si potrà votare favorevolmente in Consiglio 
Comunale.  
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Consigliere Catone e metto ai voti la delibera così come è stata 
emendata. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? De Vincentiis, Cilli, Di Pasquale U., De Martinis, 
Catone, Maragno, Anelli. Chi si astiene? Nessuno. La delibera è approvata. 
Votiamo per l'immediata esecutività. Stessa votazione. 
A questo punto ha chiesto a chiusura la parola il Consigliere Vaccaro. 
 
VACCARO: 
Avevo prima dimenticato di fare gli auguri al neo papà D'Alonzo Enea, il 15 agosto è 
nata Giulia e quindi facciamo i più sinceri auguri.  
 
PRESIDENTE: 
Ringraziamo il Consigliere Vaccaro. La seduta è tolta. 
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