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Il nostro compito sarà 
quello di informare su 
tutto, dando a chi ci legge 
la possibilità di capire, 
valutare e trarre le dovute 
considerazioni 

Lettera
Con grande onore, orgoglio e la 
giusta dose di timore che ac-
compagna l’inizio di un nuovo 
compito, ho accolto la proposta di 
dirigere Contatto Diretto, il peri-
odico d’informazione locale che, 
dal 1999, anno della sua nascita, 
riferisce a tutti i cittadini della 
nostra collettività circa le attività 
dell’amministrazione, non trascu-
rando quello che accade nel resto 
del territorio.
Insieme ad una rinnovata redazi-
one, mi prefiggo di recuperare 
questo periodico e renderlo un os-
servatorio indispensabile per quanti 
vogliono conoscere le attività, le 
scelte e le iniziative del nostro 
Comune, lasciando a chiunque la 
possibilità di raccontare e raccon-
tarsi con libertà ma, e soprattutto, 
con onestà.
A tale scopo è stato completa-
mente rivoluzionato il format del 
giornale, rendendolo più leggibile e 
meno didascalico.

Ripartiamo dopo un periodo di 
stallo di oltre 18 mesi, un periodo di 
silenzi rotto dai numerosi volantini 
denigratori, affissi senza alcun con-
trollo e titolo su pali e bacheche, o 
recapitati direttamente nelle cas-
sette della posta. 
Non voglio entrare nel merito 
del loro contenuto, in quanto un 
occhio attento e consapevole dei 
fatti e delle normative li avrà già 
accantonati, ma voglio sottolineare 
l’importanza dell’informazione e 
ancor più l’importanza di una giusta 
informazione, fatta non perdendo 
mai di vista la verità, l’onestà, 
l’obbiettività e la correttezza. 
Molto spesso si tende a disto-
gliere l’attenzione del pubblico dai 
problemi veramente importanti, 
con un’inondazione di distrazioni 
continue e di informazioni insignifi-
canti, alimentando il chiacchiericcio 
e il pettegolezzo.
Il nostro compito sarà quello di 
informare e informare su tutto, 
dando a chi ci legge la possibilità 
di capire, valutare e trarre le dovute 
considerazioni.
Tutto questo sarà possibile an-
che grazie a Michela Cacciamani, 
Roberto Laglia, Domenico Gervasio 
e Sabrina Cherubini, che con me 
costituiscono le braccia di Contatto 
Diretto.
Ripartiamo e ripartiamo insieme!  
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Cari amici,
il Papa per il Giubileo  della 
Misericordia ci chiede, tra 

l’altro, di riscoprire le Opere di Mi-
sericordia tra cui ne ricordo due:  
1 - Dar da mangiare agli affamati 
2 - Dar da bere agli assetati.
Per questo motivo durante i 
festeggiamenti patronali saranno 
presenti con noi alcuni giovani del 
progetto “Infanzia Missionaria” per 
proporci delle adozioni a distanza. 
Grazie!

Il progetto è nato dall’iniziativa 
di un sacerdote marsicano, don 
Beniamino Resta, missionario in 
Brasile,  che nel 2013 ha ospitato in 
occasione della Giornata Mondiale 
dei Giovani i ragazzi delle diocesi 
abruzzesi. 
Proprio nella stessa occasione an-
che il nostro parroco don Claudio, 
sempre ospite di don Beniamino,  
ha potuto vedere le numerose 
attività fatte nella parrocchia di 
Sau Bartolomeu ma anche le tante 
necessità di quella popolazione 
soprattutto dei bambini.
Per questo sarà illustrato il pro-
getto “Infanzia Missionaria” che 
prevede la possibilità di poter fare 
adozioni a distanza dei bambini af-
fidati alle cure di don Beniamino. 

In occasione del Giubileo della 
Misericordia è stata realizzata nel 
presepe anche la Basilica di Col-

lemaggio. Il giorno della  solennità 
dell’Immacolata sarà benedetto e 
inaugurato il nuovo presepe nella 
Chiesa di S. Maria dell’Ospedale in 
p.zza Sabatini (Madonnella). Pre-
sepe che ci accompagnerà verso 
la celebrazione del santo Natale.
Tra le altre opere si potrà ammirare 
anche la basilica di Collemaggio 
che ricorda a tutti noi l’apertura, il 
prossimo 13 dicembre, del Giubileo 
della Misericordia in diocesi. Giub-
ileo che ha un grande precursore 
in colui che volle proprio la costru-
zione della Basilica di S. Maria di 
Collemaggio: San Celestino V. Dav-
vero un presepe artistico che potrà 
essere ammirato in tutta la sua 
bellezza tutti i giorni feriali dalle 
9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Per-
mettetemi di ringraziare chi vi ha 
lavorato indefessamente: Luigina 
Maggi, Bruno Sabatini, Berardino 
Franciosi, Giuseppe Sette, Diego 
Ragone, Cinzia Bertoni, Antimo 
Natale, Silvio De Libero, Leonardo 
Murolo, Maria laura Recchiuti. 
Colgo l’occasione per augurare 
a tutta la popolazione un santo 
Natale e un sereno 2016!  
Don Claudio

SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Patrono del Comune di Pizzoli

Ore 8.00 apertura festa 
patronale con sparo,  ore 
9.00 sveglia con la banda, 

ore 11.00 S. MESSA SOLENNE E 
OFFERTA DI UN CERO AL SANTO 
PATRONO DEL COMUNE DA PARTE 
DEL SINDACO DI PIZZOLI 
A seguire Processione e depo-
sizione di una corona ai caduti in 
Piazza Municipio. Aperitivo per 
tutti nel Salone.

“ A PIZZOLI UN NUOVO PRESEPE 
ARTISTICO”

“ 26 dicembre, santo 
stefano protomartire, 
patrono del comune 
di pizzoli. PROPOSTA DI 
ADOZIONE A DISTANZA”

di don CLAUDIO TRACANNA 
Parroco di Pizzoli

IL PARROCO

Festa Patronale
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“Ci aspetta un gran lavoro”
       Unità, Capacità, Entusiasmo, Altruismo, 
 Fantasia e Consapevolezza la nostra forza.

P izzoli, 1 Giugno 2015… che 
dire?! 
 

E’ stata scritta la parola fine sulla pa-
gina più triste del nostro Comune. 
Adesso ci aspetta un grande lavoro 
da fare. I presupposti ci sono tutti: 
Unità, Capacità, Entusiasmo, Altru-
ismo, Fantasia e soprattutto Consape-
volezza di quello che si deve fare. Le 
elezioni hanno consegnato al paese 
un gruppo di amministratori che 
sente la responsabilità e l’impegno 
assunto e messo a disposizione della 
collettività. Non ci spaventa tutto ciò 
che ci attende, la parte più difficile 
sarà quella di ricostruire un tessuto 
sociale diviso e lacerato dalla miopia 
e dalla frustrazione di chi, incapace 
di ottenere soddisfazione dal proprio 
operato, ha cercato di distruggere 
tutto ciò che era stato costruito da 
generazioni di amministratori. 
La forza del nostro Paese è stata da 
sempre la capacità di sapersi traman-
dare i valori necessari per svolgere 
con onestà e garantismo il compito 
di governare la casa comunale. Un 
gruppo, il nostro, che basa la sua 
forza soprattutto sul rispetto re-
ciproco e sulla volontà di aiutarsi 
l’uno con l’altro. Faremo tesoro degli 
errori commessi e, parallelamente 
all’attività amministrativa, porter-
emo avanti una formazione mirata 
a preparare le nuove generazioni al 

fine di avere sempre a disposizione 
persone che potranno garantire 
quella continuità assolutamente ne-
cessaria per evitare battute di arresto 
e regressione. Noi conosciamo bene i 
nostri concittadini e loro conoscono 
altrettanto bene noi, c’è voglia da 
parte di tutti di ripartire e tornare ad 
essere l’esempio trascinatore del nos-
tro comprensorio. La fiducia ricevuta 
ancora una volta sarà da stimolo alla 
nostra voglia di fare. Non permetter-
emo a nessuno di minare l’integrità 
e la compattezza di questo gruppo 
raggiunta e consolidata nel tempo. 
La presenza di molti consiglieri ed 
assessori, oltre al sottoscritto, non 
nuovi a queste esperienze, testi-
monia, qualora ce ne fosse ancora 

bisogno, la bontà del lavoro e soprat-
tutto dei risultati precedentemente 
raggiunti, mettendo in risalto quanto 
una efficiente amministrazione 
possa essere apprezzata da tutti. 
Lavoreremo dando la possibilità, a 
chiunque voglia, di partecipare in 
maniera fattiva e costruttiva alla vita 
amministrativa, il nostro programma 
elettorale indicherà la via da seguire 
ma, se necessario per ragioni contin-
genti, non si esclude di aggiungere 
ulteriori attività a quelle già previste. 
La trasparenza la garantiremo attra-
verso la chiarezza degli atti e tramite 
questo mezzo di informazione parte-
cipata.  Siamo sicuri di portare quel 
necessario rinnovamento nelle idee 
anche grazie alla freschezza di coloro 

di GIANNI ANASTASIO
Sindaco

IL SINDACO

che sono stati eletti per la prima 
volta, che, rappresentano nella com-
pagine un’indispensabile stimolo per 
innovare tutti gli strumenti a nostra 
disposizione. Insomma, cancellando 
qualche brutto ricordo, direi che 
siamo ripartiti come se la mia attività 
di Sindaco non si fosse mai interrotta, 
con i “vecchi e nuovi” compagni di 
viaggio c’è stato immediatamente il 
giusto feeling e le premesse almeno 
per quanto riguarda le persone 
sono abbastanza promettenti, il 
resto lo lasceremo come sempre al 
giudizio insindacabile del popolo. 
Permettetemi di ringraziare chi ha 
creduto in noi, chi ci ha sostenuto 
con convinzione e chi, con il proprio 
consenso ci ha permesso di vincere 
le elezioni. 
Non Vi deluderemo. 
 
Date le circostanze e l’atmosfera che 
già si respira possiamo dire che a Piz-
zoli, il 1 giugno 2015 viene il giorno 
dopo del 29 marzo del 2010. 

P izzoli, 1 Giugno 2015.

Noi conosciamo bene i nostri concittadini e loro con-
oscono altrettanto bene noi, c’è voglia da parte di tutti 
di ripartire e tornare ad essere l’esempio trascinatore 
del nostro comprensorio.
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Cari concittadini, sono già passati 6 
mesi dal giorno dell’insediamento in 
Comune.  
Tornare ad abitare una casa che si era 
resa forte e sicura, e ritrovarla poco 
curata, ha comportato insesorabil-
mente una rivisitazione delle priorità 
del programma elettorale.
Uno scostamento doveroso per poter 
ridare a quella che è la casa di tutti 
fondamenta solide e stabili, per dare 
al Comune di Pizzoli l’importanza 
che merita all’interno del contesto 
territoriale e per permettere a tutti 

i cittadini che lo abitano di sentirsi 
sostenuti, supportati e incentivati nel 
potenziare i propri talenti e le proprie 
competenze che saranno strumenti 
fondamentali per valorizzare il tes-
suto economico e sociale di questa 
nostra comunità.
Ripartiamo quindi da questi step 
cruciali:

 0 Macchina comunale
Riorganizzazione dell’intera macchina 
comunale con la scelta di un nuovo 
segretario, che grazie alla compe-

Pronti a ripartire, 
destinazione:  
Futuro

“ TORNARE AD ABITARE 
UNA CASA CHE SI ERA 
RESA FORTE E SICURA 
E RITROVARLA POCO 
CURATA, HA COMPORTATO 
inesorabilmente UNa 
rivisitazione delle 
priorita’ del PROGRAMMA 
ELETTORALE.”

IL VICE SINDACO

di GABRIELLA SETTE
Vice Sindaco

tenza e alla professionalità maturata sul campo, ci aiuterà 
nel renderla efficiente ed efficace  e a tirar fuori tutte le 
capacità nascoste dei nostri dipendenti;

 0 Sicurezza stradale
Miglioramento sicurezza stradale in zona “Aree Artigianali” 
innesto S.S. 260 grazie all’aiuto e alla sensibilità di ANAS 
S.p.A. tramite la realizzazione di una rotatoria. Questo 
intervento ,porterà benefici sia in termini di sicurezza 
imponendo ai veicoli in avvicinamento una notevole 
decelerazione rispetto alla loro velocità di marcia,  sia di 
minor impatto ambientale, poiché è notorio che con le 
rotatorie i veicoli assumono un andamento più regolare 
ed una conseguente riduzione delle emissioni inquinanti 
e del rumore.

 0 Nucleo industriale
Investimenti nel nucleo industriale/artigianale: Pizzoli si è 
sempre distinto per la capacità sia di attrarre investimenti 
che di esportare professionalità imprenditoriale. Stiamo 
lavorando, nell’ambito dei fondi del 4% della ricostruzi-
one, affinchè il nucleo industriale possa fare da sfondo 
ad una nuova ripresa economica delle piccole e medie 
imprese e alla nascita di altre.

 0 Depuratore
Una delle prime delibere del nuovo consiglio comunale. 
L’intervento, per un costo totale di circa € 3.600.000,00 a 
valere sulla misura ex fondi pos 2007/2013,  prevede la 
costruzione di un nuovo impianto in zona “Cermone”.

 0 Dissesto idrogeologico
Con il sisma del 2009 abbiamo imparato quanto sia fon-
damentale investire sulla prevenzione, sul monitoraggio 
e la messa in sicurezza del territorio in modo da mitigare i 
rischi che potrebbero verificarsi. Per questo con richiesta 
del mese di giugno abbiamo chiesto e ottenuto un finan-
ziamento che sarà utilizzato per la messa in sicurezza della 
zona del fosso delle Pescine.

 0 Tiro a segno
Su realizzazione progettuale una nuova struttura di tiro a 
segno e bersaglio. Il Progetto è stato presentato da privati 
amanti di questo sport.

 0 Scuola
Messa in sicurezza dell’edificio scolastico attraverso un 
finanziamento del Provveditorato alle Opere Pubbliche. I 
lavori inizieranno a cavallo delle vacanze natalizie, per un 
importo di € 110.000,00.

 0 Montagna
A valere sui fondi POR FAS 2007/2013 è stato firmato il 28 
ottobre 2015 un Accordo di Programma per la sistemazi-
one e valorizzazione della rete sentieristica 

del Parco Gran Sasso e Monti della Laga. Tra gli interventi 
prioritari rientra il sentiero Passo delle Capannelle – Monte 
San Franco.

 0 Agenda Digitale Locale
L’agenda digitale locale che ci consentirà di fare, con 
investimenti e politiche mirate nei prossimo quinquennio, 
il vero salto nel Futuro. (articolo a pag. 10).

CIMITERO COMUNALE
L’Amministrazione Comunale intende perseguire come 
obiettivo la sistemazione ed il mantenimento del decoro 
del Cimitero Comunale, a tal fine ha avviato una ricog-
nizione delle aree cimiteriali da cui è emerso che circa 50 
aree risultano concesse e prive di costruzioni.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 7 del Vigente Regolamento 
Comunale Cimiteriale la concessione di aree per la 
costruzione di edicole funerarie comporta per il titolare, 
l'obbligo di realizzazione delle stesse e nel rispetto delle 
altre norme vigenti, entro e non oltre 24 (ventiquattro) 
mesi decorrenti dalla data di concessione.
Si coglie l’occasione per ricordare che i Concessionari di 
aree destinate a tombe di famiglia o di loculi sono co-
munque tenuti alla conservazione delle stesse nel rispetto 
del decoro imposto dal luogo. 

di AGOSTINO MANCINI
Assessore
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Pizzoli Comune 
Digitale: 
l’Agenda Locale
Un’App (applicazione mobile per dispositivi Android e 
iOS) come fulcro dell’ADL del Comune di Pizzoli.

Finalmente!
Pizzoli Comune Digitale: 
una promessa ed un 
impegno importanti. Una 
scelta strategica per il 
nostro futuro e per il futuro 
dei nostri figli.
Nonostante le difficoltà di 
bilancio che troverai quasi 
come leitmotiv (tema ricor-
rente) in ogni articolo di 
questo numero di Contatto 
Diretto, siamo fortemente 
motivati a raggiungere i 
nostri obiettivi, seppure, 
inevitabilmente,  in tempi 
diversi da quelli che ci 
eravamo prefissati durante 
la campagna elettorale ed 
all’inizio del nostro man-
dato amministrativo.

Il Futuro è digitale
Lo sviluppo del digitale in 
Italia è di fondamentale 
importanza, genererà nei 
prossimi anni un gap com-
petitivo a favore di coloro 
che saranno riusciti a creare 
strutture e servizi per i citta-
dini e per le aziende.
Il Presidente del Consi-
glio lo ha ribadito durante 
l’incontro del 21 novembre 
2015 nella Regia di Venaria a 
Torino con i digital champi-
ons italiani, di cui mi onoro 
di far parte.
Sono stato nominato digital 
champion per il Comune di 
Pizzoli il 9 giugno 2015, ap-
pena qualche giorno dopo 
le amministrative comunali. 
Chi volesse consultare il 
mio profilo può farlo da qui:  
http://bit.ly/lagliachamp
Secondo il Presidente del 
Consiglio, il digitale ”È la più 

grande occasione che ha l’Italia per essere 
se stessa”, ed ha fissato un nuovo appunta-
mento con i digital champions al 2017 per 
la realizzazione di progetti concreti.
Facciamo nostro questo impegno, concen-
trandoci sugli obiettivi da raggiungere nei 
prossimi due anni.

La promessa e l’ADL
La nostra proposta programmatica per Piz-
zoli Comune Digitale la puoi trovare nel 
mio articolo di maggio su http://bit.ly/piz-
zoliadl. Oggi ti racconto come quell’idea si 
sta concretizzando e come si svilupperà nei 
prossimi due anni attraverso l’Agenda Digi-
tale Locale. 

Naturalmente avrò modo di rendicontare 
quanto realizzato sui prossimi numeri di 
questo magazine e ti invito fin d’ora a con-
tattarmi liberamente tramite uno dei canali 
che trovi evidenziati in questo articolo.

Veniamo al dunque, cosa bolle in pentola? 

Cerco di raccontartelo attraverso gli obiet-
tivi che abbiamo pensato di raggiungere 
alla scadenza programmata.

La piattaforma software
Il primo importante step sarà quello di 
adottare una piattaforma software per il 
Comune strutturata su tre livelli:

AGENDA DIGITALE LOCALE

livello di conservazione dei dati (database), livello back-end 
(logica di controllo), livello front-end di interazione con gli 
utenti. La gestione delle funzionalità e dei contenuti sarà 
totalmente dinamica attraverso un sistema ad hoc.
La modularità della piattaforma consentirà inoltre aggiunta 
di funzioni nel tempo (scalabilità), in accordo con le tappe 
e le esigenze dell’agenda digitale.
La parte front-end, cioè quella a tua disposizione è una 
App, applicazione mobile per dispositivi Android e iOS. 
Naturalmente molte delle funzioni saranno implementate 
anche sul portale web del comune, che verrà rinnovato sia 
nella veste grafica sia nei contenuti.
Lo scopo principale della piattaforma è quello di gestire 
il maggior numero possibile di servizi e contenuti. Queste 
funzionalità e servizi saranno a disposizione di ogni citta-
dino e di eventuali turisti o viaggiatori, in quest’ultimo caso 
per promuovere le bellezze storiche, culturali e naturalis-
tiche.
La piattaforma sarà utile anche alle attività commerciali per 
promuovere il proprio business.
Ecco le macro funzionalità dell’App: visualizzazione su map-
pa di punti di interesse, registrazione e login dell’utente, 
connessione rapida ad internet, notifiche push, messaggi,  
vetrina dei partners comunali, luoghi di interesse storico 
culturale paesaggistico, eventi, banner informativi, avvisi di 
prossimità (beacons), realtà aumentata, streaming sedute 
comunali, canali.
In particolare i canali renderanno disponibili informazioni 

georeferenziate su: numeri telefonici e link utili, trasporto 
pubblico, parcheggi, aree di sosta, aree di campeggio, 
punti di assistenza sanitaria, farmacie, acquisto biglietti per 
mezzi pubblici, raccolta differenziata.

WiFi e Fibra ottica
Naturalmente rivestono importanza strategica anche il po-
tenziamento della rete WiFi e la connessione a larga banda 
a disposizione di aziende e famiglie, in particolare la fibra 
ottica (FTTCab) con il collegamento in fibra fino agli armadi 
di zona.
 
I principali appuntamenti dell’ADL
GENNAIO 2016
Collegamento in streaming delle sedute del consiglio co-
munale, WIFI gratuito per i cittadini all’interno del Muni-
cipio, Presentazione dell’App.
MARZO 2016
Attivazione blog comunale con nuova interfaccia grafica.
LUGLIO 2016
Potenziamento della rete WIFI e infrastruttura per video-
sorveglianza.
DICEMBRE 2016
Presentazione portale della biblioteca comunale.
DICEMBRE 2017
Aggiornamento portale web del comune.
Portale Open Municipio o equivalente.
Presentazione progetto potenziamento rete fibra ottica.

L’Agenda Digitale Locale (ADL) 
è stata discussa per la prima 
volta in Europa durante la 

conferenza EISCO (Giugno 2005), su 
iniziativa della rete europea degli 
enti locali e regionali ELANET. La rete, 
presieduta da Ancitel, coinvolge le 
associazioni di enti locali e regionali 
dei paesi europei e le loro società/
istituti, specializzati in eGovernment 
e nello sviluppo locale della Società 
dell’Informazione. L’obiettivo princi-
pale dell’ADL è il potenziamento della 

capacità dei Comuni, soprattutto 
medio piccoli, di sfruttare le nuove 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e le reti telematiche. 
L’ADL è quindi uno strumento 
politico-programmatico finalizzato 
alla modernizzazione della P.A. locale 
mediante: 
-  il progressivo utilizzo delle tecnolo-
gie digitali nei diversi uffici dell’ente 
locale e nei rapporti con i cittadini e 
le imprese; 
-  la presenza di un portale web 

interattivo, in grado di comunicare 
e di fornire servizi ai diversi soggetti 
presenti sul territorio; 
-  lo sviluppo e l’adesione a reti locali 
con altri enti ed organizzazioni, al fine 
di raggiungere una massa critica di 
servizi, ai quali i cittadini possono ac-
cedere da un unico indirizzo internet; 
-  lo stimolo della domanda di servizi 
digitali da parte dei cittadini e delle 
imprese e di nuove forme di rapporto 
con il territorio, in particolare attra-
verso forme di eDemocracy. 

Cos’è l’Agenda Digitale Locale? 

di ROBERTO LAGLIA
Consigliere di maggioranza
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

di DOMENICO GERVASIO 

Fai la differenza

L e ragioni per le quali molti 
Comuni italiani, da circa un 
decennio, abbiano adot-

tato e promosso questo tipo di 
raccolta dei rifiuti sono molteplici 
e interessano il nostro benessere e 
quello dell’ambiente in cui viviamo. 
In un’Italia che con i suoi 51 “tes-
ori” detiene il primato per numero 
di località patrimonio umanitario 
dell’UNESCO a livello storico e 
naturale, il rispetto per l’ambiente e 
la corretta interazione con esso costi-
tuiscono fattori da salvaguardare, 
a partire da realtà piccole come la 
nostra, affinchè nessuno mai possa 
arrivare a contenderci questa leader-
ship.  
”Fai la differenza” non è solo uno slo-
gan legato alla raccolta differenziata, 
ma si riferisce ad un nuovo tipo di 
mentalità vincente, “Eco-LOGICA”, una 
forma di rispetto per l’ambiente, per 
se stessi, per le generazioni future e 
per l’intera comunità che deve essere 
condivisa da tutti noi affinchè si pos-
sano raggiungere ottimi risultati in 
termini di differenziazione dei rifiuti. 
A oggi sono prettamente le città 
del nord Italia che stanno attuando 
importanti politiche in tal senso, con 
casi in cui la differenziata si attesta 
intorno al 95% e questo ci rende an-
cor più motivati nel promuovere un 
rinnovamento che possa contribuire 
a sfatare il luogo comune che vede il 
centro-sud del nostro Paese in netto 
ritardo dal punto di vista della tutela 

ambientale. 
Per quanto concerne gli obiettivi a 
breve termine del Comune di Piz-
zoli, saranno essenzialmente due: 
potenziare la raccolta porta a porta 
introdotta proprio dal sindaco Anas-
tasio qualche anno fa e promuovere 
il compostaggio dei rifiuti organici in 
virtù della loro capacità di biodegra-
darsi in tempi ridotti fornendo, a chi 
possiede un giardino, la possibilità 
di ricavare humus fertilizzante da 
sfruttare per i propri orti o giardini. 
Si badi bene perché “Potenziare” non 
significherà aumentare il carico di 
lavoro dei pochi dipendenti che, at-
tualmente, già dedicano l’80% delle 
loro giornate alla raccolta dei rifiuti, 
dando vita quotidianamente ad una 
“corsa contro il tempo” per riuscire 
a ritirare i nostri sacchetti in tempi 
ragionevoli e tenere pulito il paese. 
Si è appurato che l’efficacia della 
raccolta dipende solo in parte dalla 
professionalità e dalla dinamicità dei 
cinque dipendenti. Il vero cambio di 
rotta invece è una questione ben più 
ampia che parte dalla volontà di cias-
cuno di noi di conoscere, condividere 
e applicare con coscienza, le poche 
semplici regole per il conferimento 
descritte nel calendario ecologico 
fornito dal comune.  
Altro obiettivo, come detto poc’anzi, 
sarà di illustrare, promuovere e 
incentivare attraverso sgravi fiscali da 
quantificare, la diffusione del “Com-
postaggio domestico” finalizzato a: 

- Ridurre a monte la produzione dei 
rifiuti urbani; 
- Ridurre il conferimento in dis-
carica dei rifiuti urbani biodegradabili 
(RUB) tenuto conto del fatto che circa 
il 30% dei rifiuti prodotti è costituito 
dalla frazione organica; 
- Restituire sostanza organica al 
suolo sotto forma di Humus fertiliz-
zante. 
Vincere questa sfida significherebbe 
abbattere i costi sostenuti dal 
comune per lo smaltimento, a 
vantaggio dell’opportunità futura di 
introdurre la tecnologia di tracciabil-
ità dei sacchetti con sistema RFID (a 
radiofrequenza) premiando i cittadini 
più virtuosi che differenzieranno 
nella maniera corretta e andando 
così a ridurre ulteriormente la mole 
dei rifiuti indifferenziati (i più costosi 
da smaltire). Viceversa dovremo fare 
fronte comune per segnalare episodi 
contrari ai nostri obiettivi che negli 
ultimi tempi si stanno verificando 
nel nostro paese. Mi riferisco a quelle 
persone incivili che, perfettamente 
consapevoli della contrarietà delle 
loro azioni a norme di natura penale 
e amministrativa, abbandonano 
rifiuti (talvolta “pericolosi” come nel 
caso di lastre di cemento-amianto) 
sul suolo pubblico sottovalutando 
il danno arrecato all’ambiente e alla 
salute pubblica e che, se colti nella 
flagranza delle loro azioni, mi auguro 
saranno prontamente perseguite a 
norma di legge. 

Con delibera di Consiglio Co-
munale n° 16 del 30/06/2015 
abbiamo modificato il comma 

e dell’art. 5 del “Regolamento MAP” 
allo scopo rendere più chiaro e 
veloce il procedimento di assegnazi-
one degli alloggi lasciati liberi a fine 
emergenza. 
Alla data odierna, con le ultime as-
segnazioni seguite all’avviso pubblico 
dell’1/10/2015, i MAP occupati sono 
161, (su 169), così suddivisi: 

- n° 105 map assegnati per emergen-
za sisma 2009; 
- n° 30 map concessi all’Università 
degli Studi dell’Aquila con Proto-
collo d’Intesa (durata anni 3) ap-
provato con delibera C.C. n° 29 del 
23/07/2015; 
- n° 26 map assegnati con avviso 
pubblico del 29/07/2014 e con il 
citato avviso pubblico dell’1/10/2015 
o per particolari casi sociali; 
- n° 7 map lasciati liberi per eventuali 

necessità legate alla ricostruzione 
post-sisma e/o per particolari casi 
sociali; 
- n° 1 map in manutenzione 

L o sviluppo dell’area artigia-
nale/industriale del nostro 
Comune costituisce  uno 

degli obiettivi principali del mandato 
di questa amministrazione. Per il 
perseguimento di questo obiettivo, 
l’amministrazione ha già iniziato il 
percorso per la costituzione di un 
Tavolo permanente con le imprese 
operanti nell’Area. Infatti, nel mese di 
ottobre si è tenuta una riunione pres-
so la sala consiliare in cui si è dato 
formalmente avvio alla nascita del 
predetto Tavolo. L’Amministrazione 
si è assunta l’impegno di convocare 
periodicamente riunioni con tutte le 
aziende, allo scopo di favorire la loro 
partecipazione nelle decisioni.  
In occasione di questo primo incon-
tro il Sindaco ha presentato il pro-
getto Anas relativo alla realizzazione 

di una rotatoria lungo la superstrada. 
L’opera garantirà maggiore sicurezza 
sulla strada e agevolerà l’ingresso 
all’Area artigianale. Sicuramente la 
rotatoria, che rappresenta il primo 
tassello di un più ampio progetto 
sulla viabilità e sulle infrastrutture su 
cui l’Amministrazione sta lavorando, 
darà nuovo impulso all’espansione 
della Area artigianale. L’Anas in questi 
giorni sta elaborando il progetto de-
finitivo della rotatoria e presto il pro-
getto verrà presentato alle Aziende 
e alla cittadinanza. Nei prossimi in-
contri le Aziende e l’Amministrazione 
affronteranno, tra l’altro, il tema della 
riforma del regolamento comunale 
disciplinante la procedura di as-
segnazione e gestione dei lotti, con 
l’obiettivo comune di creare un 
regolamento più moderno. 

Archivio 
Storico 

L’ASSOCIAZIONE ORIONE  in-
forma l’avvenuto recupero 
dell’Archivio Storico del Co-
mune di Pizzoli.
Con la consegna agli organi di 
riferimento (Sovrintendenza 
Archivistica per l’Abruzzo sede 
di Pescara, Archivio di Stato di 
L’Aquila e Comune di Pizzoli) di 
copia definitiva dell’inventario, 
è possibile dichiarare la chiusu-
ra del progetto le cui finalità 
erano quelle di rimettere a dis-
posizione della cittadinanza un 
importante strumento storico 
di consultazione, disponibile 
ora sia in forma cartacea che in 
formato multimediale. 

Si ringraziano quanti hanno 
collaborato ad ogni livello e 
con ogni mezzo alla riuscita 
del lavoro.

AREA ARTIGIANALE

Aggiornamento M.A.P. 

ALTRE NEWS

di LAURA TESTA Assessore
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Il Nostro  
               Punto di vista

C ari cittadini e care cittadine, cogliamo 
l’occasione per raccontarvi gli ultimi 6 mesi dal 
nostro punto di vista. Vi presentiamo una serie 

di fatti e poniamo una serie di domande. I commenti e le 
risposte li lasciamo a voi. 
All’indomani delle elezioni l’amministrazione comunale ha 
indetto una selezione per individuare il personale neces-
sario per pulire le aree verdi e rendere un po’ più decoroso 
il nostro territorio. 
Sembra che la selezione sia stata effettuata tramite un 
sorteggio. Siamo costretti a dire sembra, perché nessuno 
della minoranza è stato invitato né ammesso a partecipar-
vi. Questa selezione ha permesso di ottenere due risultati, 
uno temporaneo, l’altro invece temporalmente meno 
circoscritto e molto grave. Se da un lato sono state ripulite 
alcune strade ed alcune aree verdi, per un breve periodo 
di tempo, dall’altro si è sforata la spesa per il personale. 
Non sarebbe stato meglio, all’indomani delle elezioni, 
controllare il bilancio per poi provvedere ad organizzare 
meglio il lavoro del personale già in forze presso il nostro 
comune? Come si porrà riparo allo sforamento della spesa 
per il personale? Chi pagherà? 
Il Testo unico degli Enti Locali, che disciplina il funzion-
amento dei Comuni stabilisce alcune cause di incom-
patibilità, tra gli altri, per chi ricopre il ruolo di consigliere 
comunale. Tale incarico risulta incompatibile con un ruolo 
di rappresentanza legale all’interno di una associazione 
che riceva dal Comune stesso un finanziamento pari ad 

almeno un decimo del proprio bilancio. Chi rappresenta 
dunque, ad esempio presiedendola, una associazione, 
non può ricoprire la carica di Consigliere Comunale del 
Comune in cui l’associazione ha sede. La questione si è 
posta in occasione del Premio Cavallari, che il Comune 
di Pizzoli, di concerto con la Pro Loco Le tre montagne, 
è solito organizzare. Il regolamento che disciplina 
l’organizzazione della manifestazione predetta, affida solo 
alla Pro Loco compiti organizzativi e logistici. Sarà che ab-
biamo effettuato una campagna elettorale all’insegna di 
pochi slogan, ma facendoci portatori di tanti valori, come 
la legalità, la trasparenza e l’assenza di conflitti d’interesse, 
mai ci saremmo aspettati, per rispetto soprattutto a TUTTI 
i cittadini di Pizzoli, che la Dott.ssa Maria Curtacci, perfet-
tamente conscia delle norme che regolano il proprio 
mandato, avesse scelto tra la carica di consigliere e quella 
di presidente della Pro Loco appunto, considerando 
che quest’ultima  riceve un finanziamento dal Comune 
superiore ad un decimo delle sue entrate, e invece…In 
ossequio al regolamento che prevede il coinvolgimento 
della sola Pro Loco nell’organizzazione del Premio Caval-
lari, essa ha presentato al Comune di Pizzoli, a firma della 
propria presidente, Curtacci, la richiesta per ottenere il 
finanziamento necessario….La giunta, con delibera n. 63 
del 02/07/2015, senza neanche preoccuparsi di vagliare la 
conformità o meno dell’intera situazione al T.U. Enti Locali, 
ha autorizzato il finanziamento. A quel punto è interve-
nuta Insieme per Pizzoli.

di OSVALDO ZARIVI 
Capogruppo minoranza 

Vi presentiamo una serie di fatti e poniamo una serie di 
domande. I commenti e le risposte le lasciamo a voi.

LA MINORANZA

Abbiamo chiesto con una inter-
rogazione al Sindaco se avesse 
effettuato i dovuti controlli in merito 
alla posizione di incompatibilità della 
Dott.ssa Curtacci. Purtroppo abbiamo 
avuto solo risposte evasive. Il risultato 
è stato che, in violazione del regola-
mento che disciplina il Premio Caval-
lari, il contributo di 5000 euro e la sua 
gestione sono stati affidati improv-
visamente all’associazione Orione 
(annullando la precedente delibera), 
due giorni prima dell’evento. Il Con-
siglio Comunale di Pizzoli, poi, con 
voto unanime della sola maggioran-
za,  ha approvato un piano di tassazi-
one che lascerà ancora più indietro 
chi è in difficoltà nel nostro territorio. 
Si è deciso, infatti, di aumentare in 
maniera lineare ed orizzontale la 
tassazione: TARI, TASI, IMU, IRPEF.. Ve 
ne sarete accorti…Ebbene alla nostra 
richiesta di studiare un piano che 
tenesse nella dovuta considerazione 
la situazione reddituale della famiglia 
e dunque di alzare le tasse solo ai 
soggetti più abbienti, la maggioranza 
ha risposto un sonoro diniego.

Alla nostra richiesta di optare e 
disciplinare il baratto amministra-
tivo, ovvero la possibilità di com-
piere lavori socialmente utili se si 
è nell’impossibilità economica di 
pagare le imposte, la maggioranza 
ha risposto di no. Dunque quello 
che è realtà in altri comuni abruzzesi 
aventi le medesime dimensioni del 
nostro (si veda il Comune di Tollo, 
ad esempio), non può esserlo a 
Pizzoli. Perchè? Nonostante tutte le 
parole e le promesse fatte nel corso 
della Campagna Elettorale da Intesa 
Democratica, la tassazione è dunque 
aumentata. 
E il resto del programma? Quanti 
punti sono stati rispettati? Dov’è 
l’impianto di videosorveglianza 
che avrebbe dovuto essere istal-
lato presso il Cimitero Comunale? E 
quello per la sicurezza del territorio? 
Dov’è la Consulta Comunale Giovani 
che il l’allora candidato Sindaco si 
era impegnato a mettere su entro 
100 giorni dalle elezioni? Dove sono 
l’agenda digitale locale che doveva 
essere stilata nei primi 100 giorni dall’ 

amministrazione, e la piattaforma 
open municipio per una maggior 
trasparenza amministrativa e la rete 
wifi gratuita? Dov’è la puntuale e 
costante manutenzione del territorio 
per diminuire il degrado? Abbiamo 
già fatto notare che la strada che 
porta al Palazzetto dello Sport è 
completamente dissestata, come 
anche la strada nella zona artigianale, 
eppure le si lascia in tale stato nonos-
tante l’una sia utilizzata da tutti coloro 
che frequentano le strutture sportive, 
nonché da coloro  che si recano 
allo Stadio la domenica e l’altra è a 
servizio dell’unico polo artigianale del 
nostro territorio.  A fronte di questo 
stato dei fatti, Intesa Democratica ha 
scelto di asfaltare la strada che invece 
conduce ad un’unica attività com-
merciale sita in Cavallari. Perchè?
Noi siamo ancora convinti che am-
ministrare bene significhi garantire il 
meglio alla collettività, non a pochi. 
Siamo ancora convinti che la nostra 
azione debba essere improntata alla 
trasparenza e alla legalità e dunque, 
con i nostri mezzi e i nostri strumenti, 
vogliamo continuare ad essere la 
voce di tutti i cittadini che vorrebbero 
essere ben amministrati.

Informazioni dettagliate sul sito uf-
ficiale: www.insiemeperpizzoli.it/ 
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C ogliamo l’occasione del 
ritorno nelle nostre case 
del periodico Contatto Di-

retto per tornare a parlare dei tributi 
comunali, questione che nei mesi 
scorsi è stata al centro dell’attenzione 
del Consiglio Comunale e di molte 
discussioni al di fuori di esso. 
Come ormai noto appena insediata 
la nuova Amministrazione Comunale 
si è trovata a fare i conti con una situ-
azione finanziaria dell’ente a dir poco 
complessa, caratterizzata da un grave 
disequilibrio di bilancio, nella parte 
corrente, pari a 850.000,00 €. 
Nonostante un grande lavoro di 
taglio della spesa, che ha portato 
a ridurre questo “buco” fino a circa 
700.000,00 €, ci siamo trovati, non 
senza discussioni al nostro interno, 
a chiedere al Consiglio Comunale la 
rideterminazione delle aliquote IMU 
(0,4 per mille abitazione principale e 
0,86 per mille tutti gli altri immobili), 
delle aliquote TASI (0,2 per mille per 
tutti gli immobili) e l’introduzione 
dell’addizionale IRPEF comunale 
(nella misura dello 0,5 per cento), 
necessarie per chiudere in pareggio 
il bilancio di previsione 2015.
Questa DECISIONE (o se volete scelta 
OBBLIGATA), che in un momento 

non facile dal punto di vista eco-
nomico va ulteriormente a gravare 
sull’economia familiare di tutti noi, è 
stata dettata da una situazione che 
trova origine sicuramente nelle scelte 
del Governo, orientate a ridurre 
sempre più i trasferimenti agli Enti 
Locali ma soprattutto affonda le pro-
prie radici in una poco lungimirante 
politica di bilancio degli anni passati, 
più volte segnalata dall’Ufficio Ra-
gioneria del Comune, dal Revisore 
dei Conti (pareri ai bilanci 2012; 
2013; 2014) e soprattutto denun-
ciata da gran parte dei consiglieri 
di maggioranza sia verbalmente sia 
per iscritto (come risulta dai verbali di 
Consiglio Comunale). 
Dopo una campagna elettorale pas-
sata a parlare di programma, della 
nostra visione di Paese e all’alba di 
un quinquennio molto importante 
per il nostro Comune la priorità per 
noi è diventata quella di evitare il 
dissesto finanziario dell’Ente e le 
relative conseguenze. A cominci-
are dal Sindaco Anastasio ci siamo 
sentiti in dovere di sanare questa 
situazione e acquisire quella stabilità 
su cui progettare l’azione amminis-
trativa per il resto della consiliatura, 
migliorando il livello attuale dei 

servizi e assicurando i necessari 
equilibri di bilancio. Allo stesso 
tempo, nel rispetto della ultradecen-
nale tradizione delle amministrazioni 
di questo Comune, ci siamo impeg-
nati a riportare la pressione fiscale 
ai livelli attuali entro il 2017 per poi 
ridurla ulteriormente nella seconda 
metà del mandato attraverso una 
seria razionalizzazione della spesa e 
soprattutto, grazie all’istituzione di un 
ufficio comunale ad hoc, rendendo 
più efficace l’azione di riscossione 
e accertamento dei tributi, attività 
completamente abbandonata negli 
ultimi anni.
Per concludere, questa è la sfida e 
per vincerla occorre il contributo 
di tutti. Non vi è dubbio che nei 
prossimi cinque anni si debba fare un 
salto di qualità, mettendo in campo 
maggiori competenze amministra-
tive, maggiori capacità di proposta e 
relazione con gli enti sovra comunali, 
maggiore coinvolgimento e respon-
sabilità degli uffici e dell’apparato 
comunale, cosi come maggiori 
sensibilità e capacità di far parte-
cipare attivamente i cittadini alla vita 
amministrativa dell’Ente.

Tributi Comunali
Scelta obbligata ... 
                       ... ma non definitiva“ APPENA INSEDIATA LA NUOVA AMMINISTRAZIONE 

SI E’ TROVATA A FARE I CONTI CON UNA SITUAZIONE 
FINAZIARIA DELL’ENTE A DIR POCO COMPLESSA,”

BILANCIO

di ROBERTO IOANNUCCI 
Assessore 

di FRANCESCO MORETTI 
Consigliere di maggioranza

LAVORI PUBBLICI

V ia libera alla prima fase di lavori stradali, finan-
ziati con fondi di bilancio.  Sono stati infatti 
appaltati due distinti interventi che hanno 

interessato  la riqualificazione di due strade, nella frazione 
di Cavallari e nella Frazione di Cermone. 
Si tratta di strade che, dal tempo della loro realizzazione, 
non hanno mai fatto  registrare interventi significativi.  
In un contesto dove la crescita demografica non si è mai 
arrestata, dove sono sorti nuovi insediamenti abitativi e 
commerciali, dove i cittadini hanno investito il loro futuro, 
gli interventi realizzati dall’ Amministrazione offrono un 
valore aggiunto per l’intera collettività. 
Nuove opere sono in fase di progettazione, molti inter-
venti riguarderanno la sicurezza stradale. 

L e Pubbliche Amministrazioni, soprattutto quelle 
come il nostro Comune, oggi più che mai si tro-
vano a fare i conti con Leggi Statali che vincolano 

la spesa pubblica. 
In passato gran parte degli stanziamenti per il finanzia-
mento delle opere pubbliche, provenivano dalla Regione, 
dallo Stato Centrale e dall’ Unione Europea, in alcuni casi 

la modalità di accesso a tali finanziamenti era riconduci-
bile ad una semplice richiesta dell’Ente beneficiario. Oggi 
le modalità di accesso ai finanziamenti pubblici sono radi-
calmente cambiate, si parla di programmi d’investimento 
comunitari, di redazioni di progetti per la partecipazione 
a bandi che  richiedono tempo e un notevole impegno da 
parte degli Enti Locali.  
Ci ritroviamo, pertanto, a redigere i bilanci con risorse eco-
nomiche derivanti dalle uniche entrate certe, le TASSE.  
Nella costruzione di un bilancio, occorre garantite le 
risorse economiche per l’espletamento dei servizi essen-
ziali; ciò che rimane di tali risorse,  permette di program-
mare ed effettuare modesti investimenti sul territorio in 
termini di realizzazione di opere pubbliche. 
Gli amministratori ogni giorno devono scegliere cosa fare 
e contestualmente devono concretizzare la scelta fatta.  
Scegliere di fare un intervento piuttosto che un altro, vuol 
dire prendere una decisione che può soddisfare o  meno i 
cittadini, ma l’importante è iniziare a fare le cose, seppure 
semplici, senza indugiare di fronte alle tante richieste che 
pervengono agli amministratori. 

Asfaltature si

   parte! 
Subito un primo intervento 
da 40.000 Euro



C
O

N
TA

TT
O

D
IR

E
TT

O
  •

  D
IC

E
M

B
R

E
 2

0
15

C
O

N
TA

TT
O

D
IR

E
TT

O
  •

  D
IC

E
M

B
R

E
 2

0
15

18 19

LE DELIBERE COMUNALI

L ’attività del Consiglio Comu-
nale e della Giunta procede 
a spron battuto! Ecco una 

sintesi delle Delibere Comunali a 
tutt’oggi approvate e pubblicate. 
Il numero blu indica il numero di 
delibera, quindi l’oggetto e infine la 
data di pubblicazione.  
I testi integrali sul sito internet del 
Comune di Pizzoli.

53del 16.06.15. Attività di volontariato del 
Comitato Territoriale ARCI L’Aquila e di 

beneficiari del Centro di Accoglienza Straordinario 
di Castel del Monte. Albo: 09.07.15

54del 16.06.15. Incarico legale all’Avv. Mari-
nangeli Angela Maria per resistenza in 

giudizio dinanzi al Tribunale Civile di L’Aquila Sezi-
one Lavoro promosso dalla Sig.ra Cinaglia A. per 
restituzione somme gas indebitamente percepite. 
Albo: 09.07.15

55del 16.06.15. PRO LOCO “Le Tre Montagne” 
Pizzoli: Richiesta patrocinio, palco e bagni 

chimici per manifestazioni estive. Albo: 09.07.15

56del 16.07.15. Taglio erba: determinazioni. 
Albo: 22.07.15

58 del 15.06.15. Concessione utenza 
pascolo su terre civiche: Cococcia Uliana. 

Albo: 09.07.15

59del 25.06.15. Richiesta autorizzazione pan-
nello toponomastico in Piazza Municipio. 

Albo: 09.07.15

60del 02.07.15. Approvazione progetto pre-
liminare lavori di restauro e risanamento 

conservativo dell’ex forno comunale sito in loc. 
Cavallari-Via Colli Cavallari - “L15”. Albo: 09.07.15

61del 02.07.15. Approvazione progetto pre-
liminare lavori di riparazione di danni del 

terremoto del 6 aprile 2009 sul fontanile comunale 
sito in loc. Marruci – Via Della Fontana “A03”. Albo: 
09.07.15

62del 02.07.15. PRO LOCO “LE TRE MON-
TAGNE”: Richiesta patrocinio, palco, wc 

chimico e strutture comunali centro anziani San 
Matteo 24, 25, 26 luglio 2015 per la manifestazione 
“LARA FESTA” anno 2015. Albo: 09.07.15

63del 02.07.15. PRO LOCO “LE TRE MON-
TAGNE” PIZZOLI RCHIESTA CONTRIBUTO, 

PATROCINO, PALCO, WC CHIMICO PER PREMIO 
LETTERARIO NAZIONALE CAVALLARI – EDIZIONE 
2015. Albo: 09.07.15

64del 02.07.15. PRO LOCO”LE TRE MON-
TAGNE” PIZZOLI: Richiesta assegnazione 

forno da cucina. Albo: 09.07.15

70del 23.07.15. Adozione del programma 
triennale dei lavori pubblici 2015/2017 

e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2015. 

Albo: 28.07.15

Quasi 100
Delibere!

71del 23.07.15. Art. 33 del DLgs. 165 del 2001. 
Verifica eccedenza del personale 2015. Albo: 

28.07.15

72del 23.07.15. Determinazione aliquote e 
tariffe tributi comunali anno 2015:TOSAP, 

Imposta pubblicita’ e pubbliche affissioni. Albo: 
28.07.15

73del 23.07.15. Determinazione aliquote e 
tariffe entrate comunali anno 2015: ser-

vizi mensa scolastica, trasporto scolastico. Albo: 
28.07.15

77del 30.07.15. Art.53 com a23delaL.38/20 
.Attribuzione funzioni di responsabile ad 

interim servizi assegnati al Responsabile Area tec-
nica. Albo: 05.08.15

78del 31.08.15. Costituzione ufficio co-
munale a progetto per lo svolgimento 

dell’attivita’ di accertamento dei tributi comunali 
ed il recupero dell’evasione. Albo: 02.09.15

79del 31.08.15. Assegnazione Modulo Abi-
tativo Provvisorio sito al numero civico 

127 di Via Borgo Campo San Giovanni alla Sig.ra 
A.M.lbo: 15.09.15

80del 31.08.15. ASSEGNAZIONE MAP .NU-
CLEO FAMILIARE ALLEGATO 2. Albo: 

02.09.15

81del 31.08.15. Asilo cani randagi. Ap-
provazione progetto stralcio proposto 

dall’Associazione ONLUS VAPC. Albo: 15.09.15

82del 31.08.15.Manifestazione 3 Ottobre 
2015 giro turistico in moto. Patrocinio. 

Albo: 02.09.15

83del 31.08.15. Servizio trasporto scolastico 
con il Comune di Barete: determinazione. 

Albo: 02.09.15

84del 31.08.15. Servizio refezione scolastica 
gestione periodo 28.9.2015 al 31.12.2018: 

determinazioni. Albo: 15.09.15

85del 31.08.15. “Servizi di supporto scolas-
tico. Approvazione schema convenzione 

con l’istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani ed 
atto d’indirizzo “. Albo: 15.09.15

86 del 31.08.15. Riduzione spese perso-
nale. Albo: 15.09.15

87del 10.09.15. Concessione MAP 
all’Associazione di volontariato Salute 

Donna - Modifiche ed integrazioni alla delibera-
zione di Giunta Municipale n. 17 del 25.02.2015. 
Albo: 18.09.15

90del 10.09.15. Convegno “L’Innovazione 
nel mondo immobiliare”: Concessione 

patrocinio. Albo: 18.09.15

91del 10.09.15. Esonero pagamento servizi 
comunali diritto allo studio: determinazione 

ISEE. Albo: 18.09.15

89del 10.09.15. Presa d’atto Ordinanza TAR 
Abruzzo n.176/2014 e delle spese giudiz-

iali ivi liquidate. Albo: 18.09.15

88del 10.09.15. Concessione aree comu-
nali alla ditta Marcost s.r.l per realizzazione 

“Deposito temporaneo, attività di trasformazione e 
recupero materiali provenienti da crolli e demol-
izioni causati dal sisma del 6.4.2009”. Determinazi-
oni conclusive. Albo: 24.09.15

92del 17.09.15. Moduli Abitativi Provvisori. 
Determinazioni e criteri per assegnazioni 

future. Albo: 29.09.15

93del 05.10.15. PROMOZIONE ATTIVITA’ CUL-
TURALE E RICREATIVA.” 2^RADUNO PRO-

VINCIALE BERSAGLIERI” DETERMINAZIONI . Albo: 
08.10.15

94del 05.10.15.Richiesta manufatto in fra-
zione Marruci per svolgimento attività 

ricerca scientifica e realizzazione Stazione sismica. 
Provvedimenti. Albo: 08.10.15

95del 05.10.15. CONCESSIONE ALL’ ASSO-
CIAZIONE SPORTIVADILETTANTISTICA 

SPEEDY GONZALES DELLA STRUTTURA COMU-
NALE ADIBITA A BOCCIODROMO - APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE. Albo: 13.10.15

96del 05.10.15. Lodo arbitrale n. 17/2013. 
Determinazioni in ordine all’imposta di 

registro. Albo: 08.10.15

Delibere di Giunta

97del 08.10.15. Approvazione progetto 
definitivo-esecutivo relativo alla realizzazi-

one di “Opere di riqualificazione urbana all’interno 
del territorio del Comune di Pizzoli”. Albo: 08.10.15

98del 08.10.15. Adozione del programma 
triennale dei lavori pubblici 2016/2017 

e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2016. 
Albo: 08.10.15.

99del 08.10.15. Individuazione dell’area or-
ganizzativa omogenea, del Responsabile 

nonché dei suoi vicari, per la tenuta del protocollo 
informatico, della gestione di flussi documentali e 
dell’archivio comunale. Albo: 08.10.15.

100 del 15.10.15. PATROCINIO UTILIZZO 
SALA CONSILIARE E MANIFESTAZIONI 

VARIE. Albo: 15.10.15.

101 del 03.11.15. Associazione Assocond. Is-
tituzione “ Sportello Casa”. Albo: 09.11.15.

102del 03.11.15. Programmazione Trien-
nale 2016-2018 del fabbisogno di per-

sonale. Albo: 09.11.15.

103del 03.11.15. Approvazione 
dell’accordo di collaborazione con il 

comune di Cagnano Amiterno per la gestione del 
rapporto di lavoro di un dipendente del comune 
di Pizzoli ai sensi dell’art. 1 comma 557 l. 311/2004. 
Periodo dal 04/11/2015. Albo: 09.11.15.

104del 12.11.15. ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ MAZZINI-PATINI” RICHIESTA PALA-

ZZETTO DELLO SPORT PER CONCERTO DI NATALE: 
CONCESSIONE PATROCINIO. Albo: 13.11.15.

105del 12.11.15. CONFERMA MAP SIG.
RA DENOMINATA “ALLEGATO 1 “. Albo: 

13.11.15.

106del 17.11.15. VARIAZIONE STANZIA-
MENTI DI CASSA BILANCIO 2015. Albo: 

20.11.15.

107del 17.11.15. Assegnazione allog-
gio MAP nucleo familiare di C.F. Albo: 

20.11.15.

108del 17.11.15. Decreto M.I. del 7.8.2015 
SPRAR domande di contributo. Atto di 

indirizzo. Albo: 20.11.15.

109del 01.12.15. Fornitura gratuita e 
semigratuita libri di testo per l’a.s. 

2015/2016. Atto di indirizzo. Albo: 03.12.15.

110del 01.12.15. Giudizio civile n. 16/09 
Tribunale Regionale Acque Pubbliche 

promosso da Enel c/Comune di Pizzoli. Implemen-
tazione risorse incarico legale Avv. Adriano Calan-
drella.  Albo: 03.12.15.

45 del 23.11.15 . Art. 175  D.Lgs 
267/2000. Ultima variazione al bi-

lancio 2015 - 2017.

44 del 23.11.15 Rinegoziazione mutui 
con Cassa DD.PP. S.p.A. (art. 1, c.537, L. 

190/2014 - Circ. C.D.P. S.p.A. n. 1285/25015)

43 del 23.11.15 Modifica “regolamento Co-
munale per l’occupazione spazi ed aree 

pubbliche per l’applicazione della relativa tassa” 
approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n.34 del 27/9/2012.

42 del 23.11.15 art. 69  D.Lgs 267/2000. 
Contestazione cause di incompatibilità. 

Determinazioni conclusive. Consigliere Dott. An-
gelo Ranieri

41 del 29.09.15 art. 69 del D.Lgs 267/2000. 
Contestazione cause di incompatibilità. 

Consigliere Dott. Angelo Ranieri

40 del 29.09.15 Adozione programma 
integrato d’intervento in località “San 

Matteo”/Via del Canalone. Variante al P.A.C. - Ditta 
Soc. Assunta Amiternina s.a.s. di Pizzoli.

39 del 29.09.15 Delibera di CC n.15 del 
30,6,2015 “Programma per lo sviluppo e 

la coesione (ex FAS 2007-2013). Impianto di dep-
urazione in località “Cermone”. Approvazione pro-
getto preliminare del G.S.A. S.p.A. - Variante PRP”. 
Integrazione atti tecnici - grafici di variante

38 del 29.09.15 Servizio tesoreria comu-
nale periodo 1.10.2015 - 30.9.2015. Ap-

provazione schema convenzione

37 del 29.09.15 Servizio tesoreria comunale 
periodo Art. 175 del D.Lgs 267/2000. 

Variazione al bilancio di previsione 2015-2017.

34 del 17.08.15 ART. 1 comma 136 D.L. 
56/2014 - invarianza della spesa dal 

01/06/2015

32 del 30.07.15 Approvazione aliquote TASI 
anno 2015

31 del 30.07.15 Approvazione aliquote IMU 
anno 2015

30 del 30.07.15 Approvazione del 
Regolamento per l’applicazione 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche.

29 del 23.07.15 Approvazione protocollo 
d’intesa con l’Università dell’Aquila per 

assegnazione moduli abitativi provvisori

28 del 23.07.15 Approvazione piano finan-
ziario 2015, numero di rate e scadenze 

Tari 2015.

27 del 23.07.15 Richiesta monetizzazione 
area oggetto di cessione ditta Di Stefano 

Maurizio e Giuseppe

25 del 23.07.15 Richiesta sdemanializzazi-
one terreni fg. 34 n. 281/parte  - Ditta 

Soc. Labrador s.r.l.

24 del 23.07.15 Richiesta sdemanializzazi-
one terreni fg. 49 n.ri 93-94 - Ditta ENEL 

S.p.A.

23 del 23.07.15 Ditta Di Massimo Domeni-
co e Sabatino, cessione area comunale 

di mq. 4 in loc. “Via S. Silvestro”.

22 del 23.07.15 Ditta Cococcia Simonetta, 
cessione area comunale di mq. 9 in loc. 

“Villa Mercato angolo Via Gran Sasso”.

21 del 23.07.15 Area per attività produttive II^ 
stralcio: Voltura alla Ditta Calcestruzzi S.r.l. 

lotto n.68.

20 del 23.07.15 Modifiche ed integrazioni 
al Regolamento per i criteri e le mo-

dalità di assegnazione dei lotti aree produttive. - 
RINVIO

19 del 30.06.15 Rescissione convenzione con 
l’Ufficio Segreteria Comunale con il Co-

mune di San Benedetto in Perillis

18 del 30.06.15 Riapprovazione Nuovo Sta-
tuto Comunale

17 del 30.06.15 Piano di Ricostruzione Co-
mune di Pizzoli: approvazione “Atto di indi-

rizzo priorità ai sensi degli artt. 11 e 15 del Decreto 
USRC n. 1 del 6.2.2014”.

16 del 30.06.15 Delibera C.C. n. 39 del 
29.11.2009: approvazione modifica ed in-

tegrazione art. 5 del Regolamento MAP.

15 del 30.06.15 Programma per lo Svipullo e 
Coesione (ex FAS 2007/2013). Impianto di 

depurazione in località Cermone. Approvazione 
progetto preliminare della Gran Sasso Acqua - 
Variante al PRP

14 del 30.06.15 Richiesta realizzazione di un 
Campo di Tiro Sportivo: determinazioni.

13 del 30.06.15 Area di sosta camper in local-
ità Collerosso. Approvazione regolamento.

12 del 13.06.15 Costituzione dei gruppi con-
siliari e detrminazione dei rispettivi Capi-

gruppo.

11 del 13.06.15 Elezione Commissione Eletto-
rale Comunale.

10 del 13.06.15 Approvazione linee pro-
grammatiche relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare nel corso del mandato anni 
2015-2020

09 del 13.06.15 L. 56/2014: Ridetrminazi-
one indennità spettante agli Amminis-

tratori Comunali.

08 del 13.06.15 L. 56/2014: Presa d’atto 
della comunicazione della nomina dei 

componenti della Giunta Comunale e del Vice 
Sindaco

07 del 13.06.15 Giuramento del Sindaco

06 del 13.06.15 Convalida dei Consiglieri 
eletti nella consultazione elettorale del 

31.05.2015

Delibere di Consiglio
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I.A.R.E.S.P.

A  Marruci è stata allestita una stazione sismica di 
monitoraggio multidisciplinare. 
Grazie ad un accordo di collaborazione fra la 

iAReSP e il Comune di Pizzoli agli inizi di settembre sono 
stati accesi i primi strumenti atti alle rilevazioni sismiche e 
parametri ambientali e geochimici.  
La stazione di Marruci vanta di essere la prima stazione 
prototipo in Italia della rete “SNAT Sesmic Network Aracne 
Tellus” che sarà poi moltiplicata su 22 aree geografiche 
nazionali ad alto rischio sismico. 
Attualmente è attivo un sismometro triassiale la cui trac-
cia è visibile H24 on-line (http://tellus.iaresp.it/abruzzo/
Pizzoli), un sensore a soglia differenziata a 4 canali per 
monitorare le reazioni della struttura in caso di sisma, un 
R.I.C. Radon Ion Chamber per i rilevamenti delle emis-
sioni del gas Radon, una centrale meteo per i rilevamenti 
atmosferici interni ed esterni visibili anch’essi H24 on-line 
(http://tellus.iaresp.it/meteo/stazione-marruci-di-pizzoli-
aq.html). 
La stazione sarà completata a breve con un secondo 

radonometro con Cella di Lucas, una centrale per il 
rilevamento di Protoni, una centrale per il rilevamento 
del campo elettrico e una telecamera con tecnologia ad 
ottica vibrazionale che sarà puntata sulla scarpata di faglia 
visibile a occhio nudo. 
Lo scopo è quello di monitorare il territorio per studiarne 
le caratteristiche e fare un passo avanti nella ricerca scien-
tifica per lo studio dei precursori sismici, ossia quei segnali 
premonitori che la Terra ci invia durante la fase di prepara-
zione di un forte terremoto. 
La iAReSP è un’Associazione internazionale di ricerca che 
ha sede a L’Aquila e vanta della collaborazione di diversi 
enti sia in Italia che all’estero. Negli ultimi mesi ha parte-
cipato a diversi Convegni Internazionali in Albania, Grecia, 
Agenzia Spaziale Italiana, Aeronautica Militare dove è 
stato presentato Tellus Project e sono stati chiusi diversi 
accordi di collaborazione scientifica. 
Non appena la sede sarà completata sarà aperta al pub-
blico in determinate fasce orarie dove sarà possibile 
ricevere ogni informazione di carattere geofisico.

Stazione 
           Sismica

Ti Ascolto
 ... in ascolto dell’anima

PSICOLOGIA

Q uesto pensiero lo ritengo altamente significativo 
per iniziare ad introdurre un discorso psicologi-
co: spesso, nella nostra vita quotidiana, quale 

conseguenza della nostra cultura, forma mentis, modus 
operandi, si tende ad attribuire al concetto di Psicologia 
una valenza negativa, inscrivendola in un  “riduzionismo” 
presente nella società e volta ad  abbracciare solo teorie 
sullo sviluppo umano. 
Da qui, nasce a mio avviso, la creazione, sul territorio, di 
un apposito spazio in cui lo Psicologo, il terapeuta, possa 
mettersi al servizio della Psiche,  possa, cioè rendersi 
disponibile all’ascolto, in forma individuale e gruppale, del 
suo linguaggio, per tutti coloro, che in ogni fase evolutiva 
della propria vita, necessitano di un percorso di cono-
scenza di sè. 
Questo significa poter avere a disposizione la figura di 
un professionista in grado di conoscere e/o ri-conoscere, 
osservare e comprendere, decodificare i processi intrap-
sichici che si proiettano al di fuori di noi in forma relazio-
nale e sociale, di svolgere un’azione mirata per attivare ed 
ampliare le risorse potenziali insite negli individui al fine 
di accrescere le loro capacità. 
Psicologia e Psicoterapia per affrontare e vivere gli eventi 
legati al cambiamento, che possono essere di semplice 
natura fisiologica e/o di una complessa natura traumatica, 
penso, ad esempio alla  vita di coppia, separazione, lutto, 
gravidanza e nascita di un figlio, malattie, perdita del 
lavoro e disoccupazione, adozioni etc…, ma anche per of-
frire un servizio di supporto e di informazioni per familiari 
di persone che vivono un disagio, un malessere. 
La riflessione con l’esperto permette di ridurre la con-

fusione, ristabilire ordini di priorità sulla base dei propri 
valori, focalizzare le proprie esigenze tenendole separate 
dalle pressioni  del collettivo, cioè di tipo sociale, con lo 
scopo di sviluppare e nutrire la propria individualità. La 
rielaborazione nella relazione con la figura dello Psi-
cologo, attraverso un ascolto attento, empatico e non 
giudicante, e l’attenzione agli aspetti meno manifesti del 
parlare e dell’agire, permettono una reale comprensione 
delle vicende del proprio mondo interiore, delle risonanze 
emotive, promuovendo l’instaurarsi di una relazione privi-
legiata e significativa, sede di reale ascolto. 
Questo sta a significare l’importanza di deletteralizzare il 
concetto di patologia, considerando, in tal modo tutti i 
disturbi, quali ansia, depressione, attacchi di panico, stress, 
dipendenze, non malattie, bensì modi di essere di un 
individuo, espressioni di un disagio, per comprendere la 
necessità di analizzare tutto ciò che è disfunzionale nella 
nostra vita, conoscere le nostre parti intrapsichiche per 
capire quale di esse va onorata, per tornare a vivere un 
equilibrio con la propria individualità e con la collettività.
Iniziare a porsi lo scopo di educare anche alla dimensione 
psicologica e terapeutica, abbattendo tutti i muri della 
vergogna, della “diversità” come malattia, ma consideran-
dola una ricchezza, nonché una risorsa. 
Ascoltare il proprio caos interiore per differenziarne le 
singole parti e porre loro un ordine. 
Questa è terapia, porsi al servizio della Psiche. 
“La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro 
il tuo cuore. Chi guarda fuori, sogna.  Chi guarda dentro, si 
sveglia.” (C. G. Jung)

“ La patologizzazione non è solo presente in particolari momenti di crisi, 

ma esiste nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Essa si mostra in tutta 

la sua profondità nel senso della morte, che l’individuo porta con sé 

ovunque vada. E’ presente anche nel sentimento interiore che ciascuno ha 

della propria diversità, il quale include (e su di esso anzi a volte si fonda) 

il senso della propria individuale pazzia. Ciascuno di noi ha infatti una 

propria fantasia di malattia mentale; ‘pazzo’, ‘matto’, ‘folle’, - con tutti 

i loro eufemismi, colloquialismi e sinonimi – fanno regolarmente parte 

dei nostri discorsi quotidiani. 6 dicembre, santo stefano protomartire, 

patrono del comune di pizzoli. PROPOSTA DI ADOZIONE A DISTANZA” (J. Hillman)

di CHIARA GIOIA
Psicologa
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IMMIGRAZIONE

Pizzoli e

   l’immigrazione 

ARCI L’AQUILA
Comitato Territoriale

Il Centro di Accoglienza per Richiedenti 
Asilo di Pizzoli, gestito dal Comitato Ter-
ritoriale Arci L’Aquila, ha accolto fino a 

questo momento circa 25 ragazzi. Tutti si 
sono dimostrati fino ad ora estremamente ri-
conoscenti dell’accoglienza ricevuta in paese 
mettendosi a disposizione,  a titolo volontario 
e gratuito, per lo svolgimento di lavori di 
utilità sociale. In seguito ad un momento di 
condivisione con le Associazioni Culturali si 
è pensato di avviare il Laboratorio di Car-
tapesta Artistica “I COLORI DELLA TRADIZIONE 
E DELL’INTEGRAZIONE” in preparazione del 
Carnevale 2016. Il laboratorio, che verrà 
presentato il 25 Novembre e che andrà avanti 
fino a Carnevale, vuole essere un momento 
di incontro e di condivisione tra il paese ed 
i beneficiari del Centro di Accoglienza. Il 
laboratorio sarà curato da Silvia Di Gregorio 
e Massimo Piunti della Libera Pupazzeria di 
Roio Piano. Nei prossimi mesi è intenzione 
del Comitato Territoriale Arci L’Aquila inten-
sificare le attività di relazione con il territorio 
affinché il Centro possa essere una piacevole 
presenza ed una piccola opportunità anche 
per il paese.

Facendo seguito all’esperienza acquisita 
con il Centro di Accoglienza per Richie-
denti Asilo di Pizzoli e per controllare il 

flusso di richiedenti asilo, il Comune di Pizzoli 
si è proposto come ente locale attuatore del 
“Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 
e Rifugiati” (SPRAR). Il fine ultimo di suddetto 
sistema, è quello di garantire un’adeguata e 
graduale integrazione dell’individuo ed il sod-
disfacimento dei suoi bisogni di base (vitto e 
alloggio). A tal proposito il Comune di Pizzoli 
ha partecipato al Bando Ministeriale per svol-
gere un’accoglienza di secondo livello ovvero, 
saranno ospitati immigrati che devono solo 
portare a termine il loro percorso integrativo, 
ma che hanno già superato l’impatto della 
prima accoglienza..

“ GARANTIRE UN’ADEGUATA 
E GRADUALE 
INTEGRAZIONE...”

di SABRINA CHERUBINI

PROLOCO

Nel mese di ottobre abbiamo 
avuto il piacere e l’onore di 
ospitare il II raduno provin-

ciale dei Bersaglieri, organizzato dalla 
Sezione G. Santamaria di L’Aquila. 
L’evento è stato  inserito tra le inizia-
tive di Commemorazione del Cente-
nario della Prima Guerra Mondiale. Un 
continuo e costante dialogo tra i pro-
motori, rappresentati dal presidente 

dell’associazione bersaglieri, Carmine 
Scimia, l’amministrazione comunale e 
la pro loco di Pizzoli, ha permesso di 
raggiungere l’obiettivo prefissato, con 
la realizzazione dell’intero programma 
proposto. I festeggamenti sono 
iniziati con la mostra e la spiegazione 
inerente la Prima guerra mondiale e i 
bersaglieri, nell’incontro con i ragazzi 
dell’istituto “Don Lorenzo Milani”. La 

mostra, allestita all’interno del salone 
parrocchiale “V. Del Tosto” è rimasta 
aperta al pubblico per i tre giorni 
della manifestazione. Il momento più 
spettacolare è stato domenica in tarda 
mattinata, con il corteo dei gruppi 
militari, dei volonatri, delle associ-
azioni, delle fanfare e della corsa dei 
sempre giovani bersaglieri.

I Bersaglieri

Anche quest’anno la pro loco 
è stata impegnata in varie 
manifestazioni, partendo da “ Ju 

Carnoale Pizzolano” con mangiafuoco, 
musica, e tanto divertimento fino 
alla Festa di San Martino, aspettando 
le iniziative in corso per le festività 
natilizie. Il consueto appuntamento 
con la sfilata delle 500, quest’anno 
intitolato alla memoria di Federico 
Martinelli, ha avuto su tutti un impatto 
emozionante e coinvolgente. Ringra-
ziamo per l’ospitalità,   nel bellissimo 
castello seicentesco Dragonetti De 
Torres,  il Signor Adelmo Gioia,   e gli 

amici di Federico ed la sua Famiglia, 
per la disponibilità e collaborazione. A 
fine luglio si è ripetuta la pluriennale 
manifestazione di “Lara Festa”, con una 
serata aggiuntiva dedicata ai ragazzi. 
Con il Comune, l’associazione Orione e 
il direttore artistico il Signor Iannozzi, 
abbiamo lavorato alla realizzazione 
dell’evento “Premio Letterario Nazio-
nale Cavallari di Pizzoli”.  
L’evento più impegnativo è stato 
sicuramente la festa medioevale “ 
TERRAE PICZULI”, arrivata alla seconda 
edizione, sia per le persone coinvolte 
che per l’allestimento e le scenografie 

ricreate. La forza di questa manifestazi-
one è senza dubbio la collaborazione 
tra tutti i soggetti coinvolti, Parrocchia 
di Santo Stefano e “Uomini d’Arme” 
in primis, associazioni, commercianti 
e artigiani; ricreando  la vita di un 
piccolo borgo Medioevale con vestiti, 
scene di vita quotidiana, rappresen-
tazioni, mostre e stand. 
Sperando, per i prossimi eventi, in una 
maggiore collaborazione attiva e par-
tecipazione, vi auguro BUONE FESTE.  

La 
Proloco

di EMILIANA ROSICA




