
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
L'anno duemiladiciannove il giorno ventiotto del mese di Gennaio nel Palazzo della Provincia si è riunito il 
Consiglio Provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

1) ZAFFIRI ANTONIO Presidente SI

2) CATANI VINCENZO Consigliere SI

3) D'INCECCO VINCENZO Consigliere SI

4) GABRIELE PIETRO PASQUALE Consigliere SI

5) GALLI FRANCO Consigliere SI

6) GIANCOLA MAURIZIO Consigliere SI

7) KECHOUD LEILA Consigliere SI

8) MARAGNO FRANCESCO Consigliere SI

9) PALOZZO ANNALISA Consigliere SI

10) SARRA SILVINA Consigliere SI

11) SEMPRONI MARIO Consigliere SI

12) SILLI LORENZO Consigliere SI

13) TEODORO PIERNICOLA Consigliere SI

Totale 7 6

Partecipa il Segretario Generale DOTT. VINCENZO ZANZARELLA.

N° Delibera: CP-2019-0000002

Oggetto
Approvazione Linee programmatiche di mandato.
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Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 28/01/2019

OGGETTO: Approvazione Linee programmatiche di mandato.

Concluse  le comunicazioni del Presidente Provincia di cui al punto n. 1 dell'odg, si passa alla discussione  
del secondo punto iscritto all’ordine del giorno: “Proposta di delibera n. 10 del 21/01/2019 “Approvazione 
Linee programmatiche di mandato”.

Relaziona in merito il Presidente della Provincia Antonio Zaffiri.

Entra alle ore 15,15 il Consigliere Silli Lorenzo.

L’intervento, per intero è riportato in calce al presente atto e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO

Premesso che

- in data 31 ottobre 2018, all’esito delle operazioni elettorali di secondo grado per la elezione del 
Presidente della Provincia – quadriennio 2018-2022- è stato proclamato eletto, giusto verbale di pari 
data, il Presidente della Provincia nella persona di Antonio Zaffiri;

- con delibera di Consiglio provinciale n. 55 del 15.11.2018 è stata convalidata, ai sensi e per gli 
effetti dell’art 41 e della Parte I, Titolo III, Capo II, del DLgs.267/2000, la predetta elezione alla 
carica;

Richiamato:

- il disposto normativo di cui all’art. 46, comma 3, e all’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, in 
base al quale - entro il termine fissato dallo Statuto - il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, 
presenta  le  linee  programmatiche  relative  alle  azioni  e  ai  progetti  da  realizzare  nel  corso  del 
mandato  al  Consiglio  provinciale,  che  risulta  chiamato  a  partecipare  alla  definizione, 
all’adeguamento e alla verifica periodica dello stesso;

- il vigente art. 8 dello Statuto provinciale che, nel disciplinare la procedura per la definizione delle 
linee programmatiche di mandato, stabilisce il termine di 90 (novanta) giorni dalla proclamazione 
dei risultati elettorali quale termine entro il quale il neo eletto Presidente, sentita la Giunta, presenta 
al Consiglio Provinciale le suddette linee programmatiche;  

- il DDP n.7 del 21.01.2018 con il quale sono state approvate le “Linee programmatiche di mandato  
amministrativo”;

Richiamato il verbale della Commissione Capigruppo convocata per il giorno 22.01.2018; 

Visti gli allegati  pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

Sulla base della votazione effettuata, per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
consiglieri presenti alla votazione: n° 7
voti favorevoli n° 6: (Zaffiri A., D’Incecco V., Giancola M., Maragno F., Semproni M., Silli L.) 
voti contrari n° 0:
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astenuti: n° 1; (Sarra S.)
consiglieri assenti: n° 6 (Catani V., Gabriele P., Galli F.,  Kechoud L., Palozzo A., Teodoro P.).

DELIBERA

La premessa si ha qui integralmente riportata e da valere come motivazione del provvedimento ai 
sensi dell’art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
di  prendere atto  delle  allegate   “Linee programmatiche di  mandato amministrativo” che,  corpo 
unico con il presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Quindi,

stante l’urgenza, attesa l’imminenza del termine ultimo statutario per l’adozione delle suddette linee 
programmatiche di mandato,

Sulla base della votazione effettuata, per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
consiglieri presenti alla votazione: n° 7
voti favorevoli n° 6: (Zaffiri A., D’Incecco V., Giancola M., Maragno F., Semproni M., Silli L.) 
voti contrari n° 0:
astenuti: n° 1; (Sarra S.)
consiglieri assenti: n° 6 (Catani V., Gabriele P., Galli F.,  Kechoud L., Palozzo A., Teodoro P.).
  

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, del TUEL.
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INTERVENTI

PRESIDENTE
Qui penso che avete già ricevuto le linee programmatiche di governo che ho preparato, qui c’è una anomalia, 
tra  virgolette,  che  quando ci  si  presenta,  come dire,  candidati  ai  Comuni  si  presenta  un programma di  
governo che poi magari le persone leggono e votano e scelgono il proprio Sindaco e il proprio Consiglio  
secondo le linee programmatiche.
Qui non c’è questo obbligo di presentarlo prima, ma comunque abbiamo condiviso un percorso, più o meno, 
e  io  mi  sono  mantenuto  su  quel  percorso  che  avevamo  detto  all’inizio,  le  cose  cardine  che  sono  la 
riorganizzazione  ed  è  tutto  l’incorso  con  il  nuovo  Dirigente  per  quanto  riguarda  la  parte  tecnica,  la  
riorganizzazione dell’ente Provincia, l’attenzione massima sulla viabilità e sulle strutture scolastiche, queste 
sono le priorità che comunque abbiamo sempre detto.
Adesso, in questi due mesi, poco più, di mandato, che sono serviti per conoscere, per farmi conoscere, per 
vedere un po’ e capire bene le dinamiche perché poi sapete tutti benissimo, da Consigliere è una cosa e da  
Presidente è un’altra, perché le problematiche si affrontano in maniera diversa, vengono esposti in maniera 
più capillare e si entra in un meccanismo che comunque bisogna capire bene prima di decidere e prima di 
dire cosa si può e cosa si vuole fare. 
Entro nel merito di queste linee programmatiche, la collaborazione con i Comuni, che abbiamo sempre detto, 
sostenuto, collaborazione come spesso sentire ed ascoltare se non fare riunioni con dei Comuni che sono 
interessati o devono porre all’attenzione di questa Amministrazione Provinciale alcune problematiche.
Poi quando si avrà la possibilità di, speriamo, fare una programmazione di interventi sui territori, allora ci  
sarà anche la collaborazione, quello che si raccoglie sulla programmazione…
Dicevo,  sulla  condivisione  per  sintetizzare  e  raccogliere  tutte  le  problematiche  dei  territori  per  poi  
sintetizzare e mettere ed inserire nella programmazione.
Quindi  la  collaborazione  con il  Comune,  con  i  Comuni,  il  mantenimento  e  sviluppo contenuto  di  idee 
progettuali con fondi già in essere, quindi stiamo mantenendo, ma soprattutto abbiamo dato la priorità, con il  
nostro Dirigente tecnico, affinché tutte quelle situazioni programmate in maniera precedentemente, stiamo 
dando seguito e accelerando il più possibile questa fase, mettere in campo tutte quelle iniziative in essere o 
sbloccando  quelle  situazioni  dove  era  possibile,  dando  continuità  e  soprattutto  accelerando  affinché  si 
raggiungano subito quegli obiettivi.
Ripristinare lo status quo e le condizioni minime di percorribilità e di sicurezza delle strade, come dicevo  
prima la massima attenzione sulle strade, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente e della rete 
viaria, che comunque noi la intendiamo come pari passo perché se vogliamo valorizzare l’ambiente le strade 
devono essere accoglienti ma soprattutto per portare le persone all’interno. 
La mobilità, mobilità e turismo lento, vogliamo anche puntare sul discorso turistico, per quanto riguarda la  
mobilità sostenibile e il turismo lento, perché ripristinando e facendo delle convenzioni e soprattutto con i  
Comuni, ecco, collaborando con i Comuni, se vogliamo portare avanti questo discorso del recupero degli ex  
tracciati ferroviari ma soprattutto quei tratturi, una volta venivano utilizzati per la transumanza, che adesso 
sono e rimango di  proprietà  pubblica  dei  Comuni,  di  creare una rete,  è molto semplice recuperare,  ma  
soprattutto per la mobilità lenta, recuperare gli ex tracciati ferroviari che collega Penne a Pescara, per poi  
allacciarci la bike to coast per finire fino alla Riserva Naturale del Lago di Penne per cercare di portare  
turismo verso le aree interne.
Per quanto riguarda poi altre cose più importanti, ecco, come Provincia e Ambiente domani abbiamo un  
incontro,  dobbiamo rivedere  bene  anche  Provincia  e  Ambiente  soprattutto  per  quanto  riguarda,  oltre  al 
discorso VIT, ma da quest’anno ci sarà il discorso APE, le certificazioni per l’efficentamento energetico, 
grazie ingegnere del supporto.
E poi dobbiamo vedere per la SUA, stazione unica appaltante, che cosa fare e che cosa strutturare e che cosa  
ampliare.
Io mi  fermerei  qui,  visto  che ci  sono alcuni  Consiglieri  che hanno fretta,  se  ci  sono delle  domande la 
discussione è aperta.
Grazie.
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Non c’è discussione, passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole alzi la mano.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
Uno, Silvina Sarra.

Si vota per l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole alzi la mano.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
Uno, Silvina Sarra.

Grazie Consigliere, grazie Vincenzo e in bocca al lupo.
Grazie e buona giornata a tutti.
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La nuova Provincia 
 
Le Linee programmatiche di mandato 2018-2022 della Provincia di Pescara sono state elaborate nel 
rispetto dell’art. 46, comma 3, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali) e dell’art 8 dello Statuto provinciale vigente. 
Il programma di mandato,la cui approvazione e titolarità definitiva compete al Consiglio provinciale,si 
traduce in un documento unitario su cui intervengono, non solo nella fase iniziale della sua 
approvazione ma anche in corso di adeguamento annuale, diversi organi . 
Il suo scopo, dunque, è quello di stabilire le linee strategiche per l’intero periodo di mandato 
amministrativo e, dunque, il ruolo di guida nella definizione di tutti i successivi documenti di 
programmazione, politica e gestionale, che la legge prevede per il funzionamento dell’Ente. 
Infatti, i contenuti di questo strumento programmatorio, oltre ad individuare i capisaldi per l’azione 
politico-amministrativa, forniscono soprattutto le indicazioni fondamentali che la struttura operativa - con 
particolare riferimento alla dirigenza e alle posizioni organizzative-  è chiamata ad applicare in modo 
puntuale, venendo poi valutata sulla base dei risultati ottenuti. 
Tuttavia, nessuna programmazione può prescindere dall’analisi del contesto attuale che, per quanto 
concerne le Province - oggi “enti di area vasta”-  ha subito profonde trasformazioni in relazione al 
proprio impianto ordinamentale, giuridico e gestionale per effetto della L.56 del 07/04/2014 e delle Leggi 
Regionali n. 32 del 20 ottobre 2015 e n. 50 del 30 agosto 2017.  
Un contesto che vede una diversa struttura della Provincia stessa, con l’eliminazione della Giunta 
provinciale, con l’elezione indiretta dei suoi organi istituzionali - Presidente e Consiglio- il cui mandato, 
rispettivamente , è fissato in 4 anni per il primo e in anni due per il secondo e con l’ingresso di un nuovo 
organo: l’Assemblea dei Sindaci  le cui funzioni, tuttavia, sono circoscritte all’approvazione del nuovo 
Statuto della Provincia e al potere consultivo nell’iter di approvazione dei bilanci. 
Parimenti trasformate anche le attività provinciali :la legge Delrio, che ridisciplina le funzioni provinciali 
nei commi dall’85 al 97 dell’unico articolo che la compone, si apre con  l’individuazione delle funzioni 
fondamentali dell’ente -che costituiscono il nucleo intangibile delle sue competenze (comma 85) -e con 
l’introduzione di un criterio espresso per la disciplina del loro esercizio (comma 87).  
La nuova Legge nello specifico attribuisce alle Province le seguenti funzioni fondamentali: 
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente (in 
concorrenza con le Regioni); 
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di 
trasporto privato, costruzione e gestione delle strade provinciali; 
c) programmazione provinciale della rete scolastica di istruzione superiore e gestione dell'edilizia 
scolastica; 
d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
e) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul 
territorio provinciale. 
Altre funzioni , prima di competenza provinciale sono state trasferite alla Regione ai Comuni mentre 
permangono in capo all’ente provinciale quelle  “tradizionali”: strade, scuole, pianificazione e ambiente, 
cui si aggiungono quelle riconferite dalla Regione (V.I.T. verifica impianti termici e A.P.E. attestazione 
certificazione energetica). 
L’autonomia finanziaria è stata, di fatto, drasticamente ridotta.  
La legge finanziaria 2003 (L. 27/12/2002 n. 289) all'art. 31 co. 8 ha istituito per le province una 

compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1% del riscosso in conto competenza affluito al 

bilancio dello Stato per l'esercizio precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione 

iscritte al capitolo 1023 del bilancio dello Stato.  

Il capo II del D.Lgs n. 68/2011 dedicato al “federalismo provinciale” ha previsto l’istituzione del Fondo 

Sperimentale di riequilibrio, un fondo triennale alimentato dal gettito o da quote del gettito derivante 

Allegato n.1
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dalla fiscalità immobiliare (cedolare secca sugli affitti, dall’IRPEF sui redditi fondiari, da imposte 

ipotecarie e catastali e di bollo). Tale fondo è deputato ad accompagnare in forma equilibrata la 

devoluzione della fiscalità immobiliare. Il fondo sperimentale di riequilibrio per le province è alimentato 

dal gettito relativo alla soppressione dei trasferimenti pubblici aventi carattere di generalità e 

permanenza, siano essi di fonte statale o regionale. 

Per la Provincia di Pescara lo stanziamento di bilancio, inizialmente, era pari alla somma algebrica degli 

introiti relativi alla compartecipazione Irpef (€. 6.338.118,80), all’addizionale Enel (€. 4.072.000,00) ed 

alla contestuale riduzione dell’importo relativo ai tagli dei trasferimenti erariali (secondo comma art. 14 

del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010) cd. “Manovra estiva 2010” che sancisce 

la partecipazione delle province alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la 

riduzione dei trasferimenti erariali da parte del Ministero dell’Interno anche per l’anno 2012 in 500 milioni 

(€. 1.491.000,00 decreto del ministero dell’Interno del 25 ottobre 2012), per un importo definito in € 

6.839.148,23. 

La previsione di bilancio relativa a tale voce, dal momento della sua istituzione ad oggi, ha subito forti e 

drastiche riduzioni, in virtù della necessità per gli enti locali di concorrere alla riduzione della spesa 

pubblica, esso, inizialmente definito per la provincia di Pescara in € 6.839.148,23, è stato 

progressivamente ridotto fino agli attuali € 601.168.52, importo previsto nella parte entrata del bilancio 

2018. 

Per l’anno 2018, l’incidenza dei vari tagli sul bilancio della provincia ammonta ad €  23.074.918,12, più 

precisamente: 

� taglio strutturale per € 6.215.398,08, importo che deriva dalla riduzione del fondo sperimentale 

di riequilibrio (in origine € 6.839.148,23) ex art. 16 comma 7 dl 95/2012 ed ora € 581.418,05; 

� contributi effettivi alla finanza pubblica per € 16.859.520,04 stabiliti dalla l. 190/2014 e dal d.l. 

66/2014. 

Il tutto a quasi parità di chilometri di strade da gestire e con un costante aumento della popolazione 
studentesca, accompagnate dalle difficoltà manutentive non effettuate negli ultimi anni per i noti tagli 
praticati dal legislatore. 
Di fatto le Province riformate sono state stroncate dal radicale azzeramento delle risorse. 
 
In uno scenario privo di risorse e che si caratterizza, anche per un futuro prossimo,non privo di attese 
ed incertezze cresce, quindi, l’esigenza di elaborare nuovi paradigmi e nuove metodologie basate sulla 
collaborazione e compartecipazione, nonché l’impegno richiesto a chi svolgerà un ruolo di indirizzo o 
esecutivo. 
Per la Provincia, sarà quanto mai indispensabile condividere con i Comuni le scelte strategiche per il 
futuro e per l’intero territorio; anzi ai Comuni stessi dovrà spettare un ruolo decisivo nel guidare l’ente 
provinciale nel lungo processo di ri-orientamento che si profila . 
Le incognite e le difficoltà fanno sì che le presenti Linee programmatiche di mandato siano 
prevalentemente rivolte al breve periodo, in modo pragmatico e realistico. Il futuro della Provincia è 
ancora incerto, molto incerto. L’ente si trova all’interno di un percorso complesso di ridefinizione della 
propria identità istituzionale e del proprio ruolo funzionale; percorso reso ancora più difficile dalle ultime 
leggi di stabilità che hanno provocato una radicale e violenta soppressione di risorse, finanziarie e 
organizzative, tali da compromettere la tenuta dei bilanci e dei servizi erogati. 

Allegato n.1
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Prima la legge Delrio e, un anno e mezzo più tardi, la legge regionale n. 32/2015 hanno modificato 
profondamente l’assetto provinciale, che oggi si trova nella condizione paradossale in cui sia le funzioni 
fondamentali definite da legge statale, sia le funzioni delegate dalla Regione sovente non trovano 
adeguata copertura finanziaria costituzionalmente prevista per il loro esercizio. 
Il programma che ci apprestiamo ad illustrare, inevitabilmente condizionato da questa gravissima 
emergenza, vedrà nella gestione della crisi e il mantenimento dei livelli essenziali di servizio alla 
comunità le priorità dell’azione amministrativa. 
L’auspicio naturalmente è che le scelte nazionali lascino spazio al buon senso, all’equilibrio ed alla 
serietà portando alla definizione di funzioni chiare e all’affidamento di risorse adeguate per la loro 
gestione. In sostanza, l’auspicio è che le Province tornino ad avere un ruolo di dignità istituzionale e 
soprattutto operativa. 

 
 
L’amministrazione provinciale di Pescara e il suo territorio 
 
Le dimensioni demografiche della provincia di Pescara sono pari al 24,30% del totale dell’Abruzzo, con  
una popolazione residente di 321.309 unità (m. 154.431 e f. 166.878) con una densità pari a 262,4 per 
kmq.  
Il territorio provinciale, di 1.224,67 chilometri quadrati, rappresenta invece l’11,34% del totale regionale. 
I 46 Comuni si collocano sia in zona di pianura (5) che in zona di montagna (30) e di collina (11). 
Come pressoché tutte le altre aree locali, la provincia pescarese è stata pesantemente 
penalizzata dalla crisi degli ultimi anni, che anzi dal punto di vista occupazionale ha avuto nel nostro 
territorio ripercussioni sensibilmente più gravi rispetto alla generalità delle zone vicine. 
Negli ultimi due anni, le conseguenze della crisi sul tessuto sociale si sono leggermente attenuate, ma 
non in maniera tale da portare un significativo sollievo ad aree di disagio che rimangono parecchio più 
estese rispetto alla situazione pre-2008. La situazione richiede quindi interventi che, contrastando gli 
effetti più negativi della crisi, difendano e tutelino le fasce sociali che per motivi diversi si trovano in una 
condizione di maggiore difficoltà. 
Il sistema delle strade provinciali conta su 661,037 chilometri di estensione complessiva, distribuiti su 70 
tratti stradali. Tale rete viabilistica garantisce lo scorrimento a livello locale dei flussi di mobilità 
provenienti dalle interconnessioni con le grandi infrastrutture di viabilità, di cui il territorio gode ampia 
disponibilità, soprattutto nella Valpescara. Il territorio montano della provincia, presenta maggiori 
difficoltà di collegamento. La manutenzione della rete viaria provinciale ed il costante miglioramento 
delle condizioni di sicurezza rappresentano un’esigenza fondamentale sia per la mobilità interna che 
per l’accesso dall’esterno. 
Le complesse problematiche legate alla localizzazione delle infrastrutture e all’uso del territorio sono 
oggetto della regolazione attuata per mezzo degli strumenti di cui la Provincia dispone in materia di 
governo del territorio e pianificazione territoriale, in primo luogo il Piano territoriale di coordinamento 
provinciale (Ptcp). 
Per molteplici ragioni, il fattore “territorio” è di importanza centrale per la provincia di Pescara e 
rappresenta uno dei nodi di fondo sia per l’amministrazione della realtà locale che per le prospettive di 
sviluppo in senso lato. I settori di intervento propri della Provincia toccano aspetti essenziali ai fini della 
qualità del territorio: la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente, unite ad una 
viabilità efficiente e sicura, possono sostenere la competitività, agevolare le attività produttive e 
incrementare il turismo, favorendo lo sviluppo. L’impegno per il costante miglioramento della qualità 
territoriale va dunque assunto come riferimento prioritario per l’azione dell’ente provinciale. 
Una caratteristica essenziale della qualità ambientale è la ridotta congestione abitativa ed insediativa: 
nel territorio provinciale si trovano, nell’entroterra pescarese, importanti aree boschive e montane ad 
elevato pregio naturalistico e, a valle, la pianura dedicata prima alle coltivazioni agricole, in seguito agli 
insediamenti industriali ed oggi destinata allo sviluppo dei centri commerciali. 

Allegato n.1
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Un dato positivo è pure la quota di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, superiore alla media regionale. 
Non mancano però i punti di criticità e i rischi di compromissione ambientale. E’ necessario pertanto 
intervenire, da un lato, per salvaguardare i molti aspetti positivi dell’ambiente su scala provinciale e, 
dall’altro, per prevenire e recuperare le situazioni di deterioramento della qualità ambientale che 
possano minacciare la salute della popolazione, soprattutto nelle aree dei primi insediamenti industriali 
post-bellici. 
Il servizio di istruzione pubblica, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, coinvolge 
in provincia di Pescara oltre 16.000 studenti. Gli oltre 58 edifici scolastici delle scuole “superiori” sono 
curati dalla Provincia con un’attenzione costante alla funzionalità ed alla sicurezza e rappresentano un 
elemento di servizio di grande rilevanza fornito ai giovani e alle famiglie. 
I servizi che impattano sulla sicurezza e sul tenore di vita della popolazione sono svariati e importanti, 
come il trasporto pubblico locale, la prevenzione delle discriminazioni sul lavoro, l’incoraggiamento delle 
pari opportunità di genere e la regolazione delle attività turistiche. 
I livelli di qualità di vita dei cittadini hanno un chiaro collegamento con le condizioni di sicurezza 
nell’utilizzo di infrastrutture e servizi, nonché con la presenza di efficaci tutele, ed è inoltre fondamentale 
che la salvaguardia dei servizi esistenti venga garantita. Nell’emergenza finanziaria in cui purtroppo 
versano, molto spesso le Province fanno l’impossibile per difendere comunque la sicurezza delle 
persone e i servizi loro prestati. La garanzia delle condizioni di sicurezza della popolazione e la messa a 
disposizione di rilevanti servizi continuano pertanto a rappresentare un imperativo per l’Ente Provincia e 
un terreno fondamentale su cui affinare e migliorare le proprie attività. 
Nelle concrete condizioni esistenti sullo scenario locale, l’azione del nuovo ente provinciale scaturito 
dalle recenti trasformazioni dovrà essere improntata, nel rapporto con i Comuni del territorio, ai principi 
di governo partecipato e responsabilità condivisa, tenendo conto di un’articolazione per aree 
omogenee. La nuova fisionomia istituzionale assunta dalla Provincia rende ancor più indispensabile che 
la prestazione dei servizi avvenga a supporto dei Comuni e con il loro decisivo contributo alle scelte e 
alle decisioni. 
La Provincia di Pescara, nella sua articolazione spaziale e facendo leva sulle sue caratteristiche 
territoriali e identitarie, intende svolgere un ruolo riconoscibile e positivo nell’ambito della propria regione 
di appartenenza, l’Abruzzo, ed anche in un più vasto contesto interregionale, collocata com’è tra 
importanti poli metropolitani. 
Per quanto riguarda la gestione della organizzazione provinciale, la strategia sarà quella di  migliorare il 

funzionamento della macchina amministrativa facendo sì che la cooperazione e collaborazione esterna 

ed interna sia concentrata su obiettivi chiari. In particolare,si procederà con il monitoraggio delle 

dinamiche territoriali attuando una analisi funzionale in grado di superare i confini amministrativi e, 

quindi, condurre ad una lettura della realtà territoriale che non sia contabilizzata come semplice 

sommatoria dei valori di ciascuna unità amministrativa ma, al contrario, concepita unitariamente in 

quanto basata essenzialmente sulla collaborazione multilivello a garanzia della valorizzazione delle 

differenti risorse e potenzialità locali.  
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Le strade 
 
La Provincia gestisce oltre 660 chilometri di strade. Una provincia moderna richiede strade sicure per 
velocizzare viaggi, commerci, e implementare il flusso turistico verso le zone dell’entroterra del territorio. 
La sicurezza costituirà una costante del mandato, intesa come  manutenzione e cura della rete viaria, 
controllo dello stato dei ponti, delle bitumature, della segnaletica, dei versanti di montagna, delle 
cunette, dello sfalcio dell’erba, specialmente in prossimità  delle intersezioni stradali.  
Sicurezza vuol dire continuare a garantire  livelli quanto più possibile ottimali anche nel periodo 
invernale attraverso i trattamenti antigelo e di sgombero neve oltre che di pulizia delle arcate dei ponti.  
Per il futuro, qualora non dovesse intervenire il governo centrale con la riassegnazione delle risorse 
finanziarie minime necessarie al funzionamento delle province, si dovrà, ove possibile intervenire, con 
un nuovo piano di alienazioni degli asset patrimoniali attraverso la vendita di  alcuni immobili.  
La manutenzione della rete viaria non va intesa tuttavia come obiettivo avulso dal contesto 
paesaggistico su cui insiste e di cui rappresenta parte integrante. La conservazione e la valorizzazione 
del paesaggio e dell’ambiente, unite ad una viabilità efficiente e sicura, possono sostenere la 
competitività, agevolare le attività produttive e incrementare il turismo, favorendone lo sviluppo. 
L’impegno per il costante miglioramento della qualità territoriale va dunque assunto come riferimento 
prioritario per l’azione dell’ente provinciale.  
In tale ottica la cura delle pertinenze stradali di competenza in prossimità delle “porte urbane” e degli 
ingressi nei Comuni non rappresenta solo un’esigenza dettata da ragioni di decoro, ma un dovere 
civico, cui si unisce la salvaguardia, per ragioni di coerenza con la storia di ciascuno di essi, delle 
singole identità delle piccole realtà territoriali. 
Ambiente e rete viaria vanno dunque gestite in assonanza mediante previsione e applicazione di 
strumenti, azioni, attività  che valorizzino contestualmente entrambi; e ciò con riferimento non solo al     
posizionamento di mezzi di salvaguardia della sicurezza  e opere di ingegneria naturalistica ma anche 
con l’uso rispettoso di materiali locali, espressione di quel particolarismo e identità territoriale di cui 
sopra. 
Amministrare vuol dire anche seguire personalmente, lavorare e controllare oltre 660 chilometri di 
strade. Impegno non da poco considerate le poche risorse, soprattutto umane, a disposizione e che si 
intende incrementare  anche con ricorso a forme di re-inserimento lavorativo di persone che, a titolo di 
volontariato e gratuito, operano nell’ambito di progetti di pubblica utilità  
Nell’attività di prevenzione di danni alla circolazione e all’incolumità dei mezzi e delle persone sarà 
fondamentale anche l’apporto di segnalazione avanzato dai Comuni e, soprattutto, la condivisione, ove 
necessaria, di risorse e mezzi.  
Così come parimenti utili si presentano eventuali convenzioni con enti sovraordinati  o di pari grado 
volte ad  arginare fenomeni  diffusi, che costituiscono una piaga endemica dei nostri territori, quali 
quello dell’abbandono dei rifiuti e della circolazione incontrollata della fauna selvatica (cinghiali)  
La manutenzione ordinaria e straordinaria, quali obiettivi volti a ripristinare le condizioni di percorribilità 
da tempo tamponate solo per “aspetti emergenziali” a causa dell’esiguità di risorse, rappresentano due 
punti fondamentali dell’azione futura. Essi costituiscono, tra l’altro, anche il passaggio obbligato oltre 
che per la valorizzazione della rete ordinaria anche di quella mobilità lenta e sostenibile che, attraverso 
percorsi  dedicati, consenta la valorizzazione di Comuni tagliati fuori dalle grandi arterie e, dunque, 
destinati ad un turismo limitato o di nicchia. 
In particolare, l’obiettivo della mobilità lenta, ossia di quella mobilità che, essendo per propria natura 
non motorizzata (pedonale, ciclabile) possiede al massimo i requisiti di sostenibilità, si vuole concorrere 
a favorire lo sviluppo di nuove forme di turismo volte alla riscoperta di risorse naturalistiche e storico-
culturali presenti sul territorio. La creazione di un percorso che colleghi la fascia costiera con paesi 
dell’interno su cui già insistono riserve naturali significa portare alla ribalta aree che, per vocazione 
propria, già rappresentano una ricchezza per la Regione ma che necessitano di forme di  conoscenza 
turistica numericamente maggiori.  

Allegato n.1

Delibera CP-2019-0000002 del 28/01/2019 Pagina 10 di 17

COPIA



Provincia di Pescara 

 

Linee Programmatiche di Mandato  7                        

 

L’orientamento sarà dunque quello di sviluppare una idea progettuale per la mobilità lenta e sostenibile 
e il reperimento delle  risorse necessarie per la concreta attuazione progettuale. 

 
 
Le scuole 
 
La Provincia gestisce 58 edifici scolastici relativi ai 18 istituti scolastici: tutte le secondarie di secondo 
grado, tutte le “superiori” sono di competenza provinciale. 
Il nostro obiettivo è avere scuole moderne e sicure in cui formare le nuove generazioni; in tale ambito 
assume ruolo prioritario quello della messa in sicurezza degli edifici sotto il profilo dell’adeguamento 
strutturale (miglioramento ed adeguamento sismico) e antincendio, nonché dell’accessibilità e, non da 
ultimo, della conservazione e valorizzazione delle strutture scolastiche di pregio storico e architettonico. 
Tali finalità sono perseguibili nei limiti finanziari derivanti dai pregressi bilanci, fatti salvi eventuali 
ulteriori tagli ai bilanci provinciali e l’erogazione di fondi specifici da parte di soggetti pubblici terzi .  
Si ritiene importante,altresì, avendo come punto di parsulla base di una preventiva ed approfondita 

analisi delle attuali condizioni di ciascun plesso scolastico, elaborare indicazioni progettuali che 

possano essere da supporto per la partecipazione ad eventuali bandi pubblici finalizzati all’erogazione 

di risorse. 

Parallelamente si darà continuità ai progetti in itinere e a quelli già finanziati.   
L’integrazione scuole-ambiente-paesaggio resta la linea strategica che si intende perseguire mediante 
l’attuazione di interventi di efficientamento energetico e progetti di riqualificazione degli spazi didattici. 
In particolare il riferimento va all’utilizzo delle strutture sportive scolastiche il cui uso, laddove espletato 
anche al di fuori dell’ordinario orario scolastico, rappresenta una risorsa di valorizzazione sociale 
indirizzata alle nuove generazioni. 
Nell’ambito dell’altra funzione “fondamentale” propria delle Province che è quella di assolvere al compito 
di programmazione della rete scolastica, l’intendimento sarà quello di presentare alla Regione un piano 
di dimensionamento scolastico realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale ed i 
Comuni della provincia, in grado di rispondere alle esigenze ed alle prospettive di lavoro dei nostri 
ragazzi atto a mantenere il grado di attrattività dell’utenza scolastica che tutt’oggi si riscontra. In tal 
senso si prevede l’istituzione di un Tavolo Tecnico permanente, composto dai Sindaci, dalle OO.SS, 
dalla Provincia, Regione, etc che durante l’intero anno provveda al monitoraggio, all’acquisizione di dati, 
utili alla elaborazione di un piano di ri-assetto della rete provinciale.  

 

La tutela dell’ambiente 
 
Posto che l’obiettivo è quello della tutela e valorizzazione dell’ambiente anche a garanzia della salubrità 
del territorio e delle comunità in esso insistenti, si intende rafforzare i controlli sul territorio promuovendo 
la più ampia collaborazione con i Comuni. 
Ogni decisione che potrà comportare un significativo impatto ambientale dovrà essere valutata con la 
massima trasparenza e partecipazione e, soprattutto, con il coinvolgimento delle Amministrazioni 
comunali e dei cittadini anche come volontari (guardie ecologiche volontarie). 
Nelle aree che presentano elevate problematiche, quali ad esempio i siti inquinati,  la Provincia assume 
l’impegno ad adottare, in collaborazione con altri enti territoriali, le misure idonee a contenere fenomeni 
di degrado e a garantire la tutela e valorizzazione del territorio.  
Sulla zone più esposte a fenomeni di degrado e di inquinamento, l’ente provinciale,sempre ricorrendo a 
forme collaborative e di compartecipazione con altri enti territoriali,nonché di propulsione, si impegna a 
promuovere ogni azione finalizzata all’adozione di misure di tutela quali limitazioni e prescrizioni per  i 
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tipi di insediamenti in queste aree, con particolare riferimento a quelle comportanti un forte impatto 
ambientale, come cave e discariche. 
Poiché le attività estrattive dovrebbero essere gestite come “quadrante”, si proporrà che non venga 
consentita l'estrazione di ghiaia nelle cave fino a toccare la falda acquifera, così da impedire 
l'inquinamento delle acque profonde da cui attingono gli acquedotti, e in ogni caso, si ribadirà che le 
aree di ricarica delle falde destinare al consumo umano dovranno essere individuate come zone non 
idonee per attività estrattive e discariche. 
Per le risorse idriche la Provincia di Pescara promuoverà ogni azione per garantire la massima tutela 
alla Val Pescara e Val Tavo e Val Vestina.  
Inoltre, verrà in generale posta particolare attenzione alla tutela della qualità delle acque in sinergia con 
gli enti e con gli operatori a vario titolo coinvolti nell’utilizzo e nella  salvaguardia di questa fondamentale 
risorsa. 
Sul tema rifiuti, la Provincia sarà attenta anche a promuovere tutte le azioni finalizzate al rispetto di 
quanto stabilito dalle norme in vigore in tema di rifiuti, partecipando con altri enti, alla divulgazione della 
cultura del riciclo per favorire la riduzione dei costi dei piani di raccolta. 
La nostra terra, dunque, non può e non deve diventare una zona in cui soggetti esterni possano fare un 
uso improprio o dannoso delle risorse territoriali. 
Verranno adeguatamente tutelati gli interessi della nostra gente, così come il nostro territorio, 
raccogliendo le proposte condivise dalle comunità locali. 
L’orientamento strategico  finalizzato all’attuazione degli obiettivi menzionati, deve consentire di 
coniugare la produzione di energia da fonte rinnovabile con un sistema di azioni capaci di generare 
ricadute socio-economiche e territoriali, per ricercare nuove prospettive e nuovo slancio turistico ed 
economico al territorio provinciale nel rispetto e più completo inserimento paesaggistico ed ambientale 
delle opere. 
 

 
La pianificazione territoriale 
 
Gli assi strategici principali saranno la cura del territorio, il rispetto, la valorizzazione del paesaggio e la 
pianificazione coordinata. Altri obiettivi saranno non solo il rispetto, ma la velocizzazione dei tempi e 
delle procedure, anche attraverso incontri preventivi alla presentazione delle istanze sugli strumenti 
urbanistici da parte dei Comuni. Poi, ancora, il coordinamento con le tematiche ambientali e con una 
visione strategica dello sviluppo improntata alla sostenibilità delle scelte. 
La Provincia svolge una funzione strategica nel processo di governo del territorio, attraverso il suo 
principale strumento di pianificazione, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai suoi piani 
e programmi attuativi. Anche alla luce del rinnovato quadro di governo del territorio, la Provincia si 
propone un ruolo di piena collaborazione e partecipazione attiva a tutte le fasi di formazione dei piani 
comunali e delle relative varianti. Nonostante l’assenza di risorse finanziarie e la riduzione dell’organico, 
si ribadisce il ruoto attivo e propositivo della Provincia nella funzione di governo delle trasformazioni e di 
coordinamento delle scelte di pianificazione dei diversi soggetti operanti sul territorio. 
Si vuole porre la Provincia come ente di coordinamento delle attività di pianificazione dei Comuni e delle 
Unioni di Comuni, promuovendo il dialogo, il confronto, la collaborazione all’interno di ambiti territoriali 
omogenei arrivando a definire le linee guida di una pianificazione strategica. 
Tra gli altri obiettivi che si intende mettere in atto, vi è quello di dare continuità all’azione di 
riqualificazione del sistema ambientale e produttivo attraverso il coordinamento con l’ARAP (Azienda 
Regionale Attività Produttive per le zone ASI esistenti), e la prossima istituzione delle ZES (Zone 
Economiche Speciali) per il recupero di spazi produttivi attualmente inutilizzati. Si intende anche dare 
corso al progetto di valorizzazione dei siti minerari dismessi, ricadenti nel territorio provinciale, in 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate (ex Demanio dello Stato) ed altri enti istituzionali. 
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Infine,si promuoverà la definizione di un percorso collaborativo con i Comuni per la revisione di tutti  i 
Regolamenti edilizi vigenti, in attuazione di leggi nazionali e regionali.  
Compatibilmente con le risorse disponibili, vogliamo adeguare ed aggiornare il Piano Territoriale, anche 
per via dei cambiamenti avvenuti in questi anni nel contesto socio–economico e territoriale e nel quadro 
normativo e programmatorio, verificando le dinamiche dello sviluppo territoriale economico e sociale ed 
orientando le scelte strategiche alla sostenibilità ambientale, al recupero del patrimonio edilizio 
esistente, al contenimento del consumo di suolo agricolo ed alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 
 
Altre funzioni fondamentali 
 
Tra le altre funzioni assegnate dalla legge nazionale, la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito 
provinciale è una funzione la cui gestione è affidata dalla Regione all’Agenzia per la Mobilità dell’ 
Abruzzo, dove hanno un ruolo decisionale preponderante il Comune di Pescara e la Regione. 
Servirà lavorare ad un’alleanza regionale per garantire maggiori e più frequenti tratte urbane ed 
extraurbane, con particolare riguardo a  quelle volte ad assicurare il regolare trasporto studentesco in 
quelle zone e verso quelle scuole ove è più sentito il problema del pendolarismo. 
Per quanto riguarda la funzione “fondamentale” dell’autorizzazione e vigilanza in materia di trasporto 
privato, comprensiva delle competenze in materia di autoscuole, scuole nautiche,officine di 
revisione,agenzie di pratiche auto, nonchè in materia di rilascio di licenze di trasporto in conto proprio e 
di rilascio titoli abilitativi, la Provincia intende intensificare l’attività di monitoraggio sul territorio in 
relazione al rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività suddette. 
Ciò comporta in via preventiva e necessariamente una rivisitazione dell’attuale regolamentazione 
interna e vigente finalizzata all’allineamento con il momento socio-economico attuale  
Si impegna altresì all’incremento delle sessioni di esame per il rilascio dei titoli abilitativi di competenza 
della Provincia che, indubbiamente, rappresentano una valida opportunità di sviluppo lavorativo ed 
anche di sviluppo economico-sociale.  
 
Tra le altre funzioni fondamentali assegnate alle Province vi sono, in campo statistico, i servizi di 
raccolta ed elaborazione dati e quelle  di “assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”. 
Relativamente alla funzione statistica, sulla base della Direttiva ministeriale n.5 del  15 ottobre 1991, la 
Provincia del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’Informazione Statistica ha partecipato, su 
richiesta della Prefettura e unitamente ad altri enti, alla ricostituzione del  gruppo di lavoro permanente 
per il censimento periodico della popolazione residente. 
Tale organo ha il compito di partecipare,sotto il coordinamento prefettizio, alle suddette operazioni di 
censimento  o in occasione di altre attività su esplicita richiesta ministeriale. 
 
Per quanto concerne l’area informatica  per poter erogare servizi in modalità digitale ed integrata, come 
stabilito dalla normativa, l'ente deve necessariamente provvedere ad una reingegnerizzazione dei propri 
servizi in ottica digitale ai fini dell'erogazione degli stessi in modalità telematica. Pertanto si determina la 
necessità di ri-progettare il proprio sistema di gestione informatica dei documenti nella cornice di una 
piattaforma strutturata che consenta ai cittadini/azienda, attraverso il portale web dell'ente, di inoltrare 
istanze e verificarne lo stato di avanzamento, disponendo di una propria area personale, utilizzando 
contestualmente, sempre in modo integrato, le piattaforme abilitanti (SPID, PagoPA per es). 
 
Per quanto concerne l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, nell’attesa che ne vengano 
chiarite la portata e il finanziamento, si lavorerà per mantenere l’assistenza ai Comuni nella fase 
endoprocedurale dei procedimenti che, direttamente o indirettamente, li interessano con particolare 
riguardo a: 
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1) cooperazione con i Comuni per l’accrescimento della capacità di progettazione degli interventi delle 
amministrazioni e degli enti attuatori locali, finalizzati a garantire la qualità delle proposte e ad 
aumentare così la probabilità di conseguire i risultati attesi e gli impatti positivi sul territorio, anche in 
termini occupazionali. Progetto riferito, in particolare, ai territori colpiti da eventi sismici nell’ambito della 
preventiva individuazione nazionale; 
2) cooperazione con i Comuni nell’uso dei finanziamenti erogati direttamente o indirettamente  -

attraverso unioni di enti- per progetti volti a potenziare e sostenere la realizzazione e diffusione di 

servizi innovativi in favore dell’utenza turistica organizzati e gestiti dagli enti pubblici territoriali anche in 

forma associata. 

Sempre in tema di assistenza tecnico amministrativa, la Provincia si impegna a continuare a garantire ai  
Comuni - già individuati con delibera di CP  n.59/2010 - l'attività di supporto per la definizione degli 
aspetti previdenziali del personale comunale, previa adesione con specifica Convenzione e, altresì, ad 
ampliare, su eventuale richiesta di altri tra essi la predetta convenzione.   

In tema di stazione unica appaltante, la S.U.A. - Stazione Unica Appaltante- istituita con deliberazione 
di CP n.49 del 26.10.2015,  svolge una funzione di supporto nelle attività relative all’espletamento delle 
gare pubbliche agli enti locali del territorio provinciale.  Al riguardo, l’obiettivo è quello di potenziare e 
rendere più efficiente e rapido il servizio attivato nel 2015, intervenendo con un’efficace formazione e 
implementazione della piattaforma per la gestione  delle gare in modalità esclusivamente telematica 
come previsto dalla normativa europea. 

 
Le funzioni delegate dalla Regione 
 

La Legge 10 del 9 gennaio 1991, riguardante le norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale 
in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia, ha, all’art. 31, delegato i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte 
del territorio, ad effettuare i controlli per l’effettivo stato di uso e manutenzione degli impianti termici. 

Tutte le normative di settore succedutesi in seguito, hanno sempre ribadito tale principio ed in 
particolare con l’emanazione della legge Regione Abruzzo n. 50 del 30 agosto 2017 di modifica alla 
legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle 
Province in attuazione della Legge 56/2014), la Regione Abruzzo ha delegato alle provincie abruzzesi le 
funzioni di V.I.T. (verifica impianti termici) e A.P.E. (attestazione certificazione energetica). 

La Provincia di Pescara ha circa 110.000 impianti termici da controllare e verificare. 

Nell’ambito di detti controlli, il ruolo della Provincia di Pescara, per il tramite della sua società 
partecipata Provincia e Ambiente S.p.A., è sempre stato teso alla sensibilizzazione dell’utente 
all’educazione dell’efficienza energetica ed alla messa a norma degli impianti termici nonché al rispetto 
delle disposizioni vigenti in ambito di gestione degli stessi, piuttosto che alla sfrenata ricerca di eventuali 
trasgressori. 

L’obbiettivo che si pone la Provincia di Pescara è quello di continuare in maniera sempre più incisiva al 
controllo degli impianti termici affinché si possa raggiungere l’obiettivo prefissato: tutti gli impianti termici 
siano efficienti e sicuri e quindi l’utente possa contenere i consumi di energia al fine di salvaguardare 
l’ambiente. 

Allegato n.1

Delibera CP-2019-0000002 del 28/01/2019 Pagina 14 di 17

COPIA



Provincia di Pescara 

 

Linee Programmatiche di Mandato  11                        

 

Nel 2001 la Provincia di Pescara, ha fondato la società Provincia e Ambiente S.p.A., attualmente 
partecipata al 100%, e tramite questa società ha effettuato i controlli tecnici ed amministrativi sugli 
impianti termici di propria competenza. 

Attualmente dalla società in house Provincia e Ambiente S.p.A. vengono svolte in sito circa 8.000 
ispezioni all’anno e vengono controllate per via documentale circa 50.000 pratiche l’anno che certificano 
il corretto funzionamento degli impianti termici.  

Il costo di tali ispezioni che, come stabilito dalla Legge, è a carico dell’utente, e vengono stabilite da 
appositi piani finanziari che di volta in volta vengono approvati dal Consiglio Provinciale. 

L’obiettivo che intende perseguire nel futuro la Provincia di Pescara è quello di continuare ad eseguire i 
controlli e gli accertamenti sugli impianti termici in maniera tale da poter abbattere i consumi energetici e 
le emissioni nocive; per arrivare ad ottenere questi risultati l’organismo affidatario ha già avviato l’iter 
per informatizzare l’intero servizio verifica impianti termici in modo da poter eseguire gli accertamenti in 
real time e contestualmente tendere all’abbattimento dei costi del servizio che si traducono in una 
riduzione della tariffa del bollino a carico dell’utente. 

Altro obiettivo della Provincia di Pescara è quello di avviare quanto prima il servizio di controllo sugli 

APE (Attestazione Prestazione Energetica degli edifici) che va di pari passo con il controllo sugli 

impianti termici. Questo ulteriore servizio consentirà di analizzare nel dettaglio lo stato di efficienza 

energetica sia degli immobili pubblici che privati in modo da poter stabilire delle politiche di 

incentivazione alle migliorie dell’efficienza energetica globale dell’edificio e dell’impianto termico a 

beneficio della diminuzione delle emissioni in atmosfera di agenti inquinanti ed una maggiore 

sensibilizzazione all’utilizzo consapevole delle energie rinnovabili per tendere ad avere un numero 

sempre maggiore di edifici a zero emissioni, ovvero i cosiddetti NZEB: Nearly Zero Energy Building. 

 
 
Il funzionamento dell’Ente 
 
Il personale ha vissuto anni di cambiamento e grande incertezza.  
In base agli obiettivi posti in tale documento,si intende procedere ad una revisione dell’organizzazione 
dell’Ente in funzione del loro raggiungimento e all’ammodernamento degli attuali regolamenti dell’ente. 
Nell’ottica della nuova organizzazione, si intende conoscere gli orientamenti del personale dell’ente 
accogliendone, ove possibile , proposte e suggerimenti attraverso indagini conoscitive, “termometro” del  
clima lavorativo aziendale e quindi finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo. 
Si intende promuovere altresì la logica del team-building  e della  task force,modalità di lavoro che  
superando il tradizionale approccio settoriale consentono il raggiungimento dell’obiettivo in maniera più 
efficiente e con un approccio multidisciplinare.  
Dopo anni di blocco delle assunzioni, con la legge di bilancio 2018 si sono riaperte le prospettive di 
assunzione per le province; è fondamentale mettere in campo una capacità di analisi e di 
programmazione delle risorse necessarie, in questo caso con riferimento alle risorse umane; sarà  
necessario procedere a nuove assunzioni nei limiti di legge e di risorse disponibili e valorizzare quelle 
già presenti per poter esercitare in maniera efficiente le funzioni dell’ente. Si darà massimo impulso alla 
ricerca e sviluppo di forme di cooperazione con altri enti per l’uso di personale, a  tirocini formativi che 
coinvolgono studenti universitari.   
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Si ritiene fondamentale investire le esigue risorse dell’Ente sulla formazione del personale, che oggi 
diventa decisiva e in futuro lo sarà ancor più, con una classe politica obbligata, per legge, ad avere un 
ruolo meno presente. 
Si applicherà, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e efficacia dell’azione 
amministrativa oltre che con la “fungibilità” del ruolo,  il principio di rotazione dei dipendenti laddove se 
ne riscontrerà la necessità, promuovendo la meritocrazia, il lavorare su obiettivi, le verifiche sul 
raggiungimento degli stessi. Ai dirigenti saranno affidati obiettivi chiari, raggiungibili, ma innovativi, 
chiedendo trasparenza e la possibilità che ogni amministratore locale, ogni cittadino possa misurarli e 
controllarli in modo facile. 
Obiettivo dell’Amministrazione è rendere trasparenti e facilmente accessibili le informazioni, i dati, le 
modalità dei pagamenti connessi alle pratiche amministrative riferite sia ai lavori pubblici che alle spese 
correnti, riducendo al tempo stesso i tempi di pagamento anche mediante l’applicazione di  specifici 
software alcuni dei quali già in uso presso l’ente (es.PAGOPA). In generale, si punta a ridurre i tempi 
dei vari procedimenti amministrativi, rendendo questi ultimi accessibili con facilità, oltre a rendere 
trasparenti anche i tempi dei procedimenti stessi. Infatti, una Pubblica Amministrazione vicina ai cittadini 
e ai territori è una necessità non rinviabile. La semplificazione burocratica, lo snellimento del sistema, il 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi sono fondamentali per avere istituzioni 
moderne.  
Si darà impulso alla pianificazione strategica, ai sistemi informativi, al controllo di gestione quali motori 
dell’organizzazione interna. Al contempo si lavorerà per rafforzare la cultura della legalità, dell’etica e 
della trasparenza valorizzando la formazione in tema di prevenzione della corruzione. 
 

 
 
Considerazioni conclusive 
 
In un momento storico che ha segnato inevitabilmente la storia delle Province e  anche quella di 
Pescara, la difesa dell’istituzione “Provincia di Pescara” rappresenta un traguardo difficoltoso ma 
ineluttabile.   
Difendere un ente che ha subito pesanti politiche di delegittimazione,  ancora oggi scarsamente dotato 
di adeguate risorse finanziarie ed umane, e per questo ancor più fragile, rappresenta un impegno 
promosso non dalla volontà di conservazione ma dalla ricerca di giustizia e di tutela dei territori e delle 
comunità rappresentate, dei loro valori, tradizioni, esigenze, vocazioni. 
Difendere la Provincia significa difendere il territorio dal tentativo in atto di desertificare la 
rappresentanza intermedia relegando ad un ruolo secondario i Comuni che non trovando più 
nell’organo  intermedio il luogo ideale per la rappresentazione delle proprie esigenze ed aspettative 
vedrebbero compromessa la propria identità innanzi a enti sovraordinati. 
Preservare la nostra Provincia significa contribuire a costruire un sistema equo, dove i territori montani, 
collinari e di pianura non sono più relegati ad un ruolo marginale ma assurgono a soggetti attivi delle 
politiche territoriali di cui la Provincia è coordinatrice e propulsore  anche verso  enti sovraordinati. 
L’obiettivo è quello di garantire una presenza costante, continua dell’Amministrazione, del suo 
Presidente, dei suoi consiglieri e dirigenti; ad ogni livello, il principio fondamentale dell’azione 
amministrativa dell’Ente dovrà essere improntata alla massima partecipazione dei Comuni con la 
Provincia portatrice dei loro interessi. 
L’obiettivo è quello  di mantenere unita la comunità, di riavvicinare i cittadini all’istituzione, di 

risvegliare un ritrovato sentimento di appartenenza e senso civico, in un confronto aperto anche 

nella diversità di opinioni 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i due filoni strategici pilastri delle linee programmatiche 
caratterizzanti il mandato saranno: 
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1) Attuazione, in sinergia con i Comuni, di azioni e attività volte all’accrescimento delle vocazioni 
territoriali per la qualità dei servizi a tutela delle comunità amministrate 

2) Svolgimento dell’attività amministrativa in relazione al perseguimento di fini istituzionali  
in forza dei poteri di cui all’art 3 del TUEL. 
 

Ai successivi strumenti di programmazione che l’Ente dovrà adottare verrà assegnato il compito di 
articolare tali linee strategiche in ulteriori indirizzi e declinandoli in obiettivi e azioni concrete  per il 
raggiungimento dei traguardi attesi  secondo logiche di coerenza ed efficacia. 
Tale impostazione risponde ad esigenze di correttezza istituzionale e operativa, ed è comunque 
doverosa. Va tuttavia tenuto conto che l’attuale situazione di perdurante incertezza istituzionale e di 
estrema difficoltà finanziaria probabilmente porterà, per un periodo ad oggi non facilmente definibile, ad 
una fase in cui le energie saranno assorbite pressoché completamente dalla gestione dell’emergenza e 
dalla difesa dei servizi per i cittadini e il territorio. 
Alcuni obiettivi presentano inevitabilmente tempi di attuazione anche più lunghi del mandato 
amministrativo, altri tempi di attuazione più brevi. Tutti saranno comunque e parimenti affrontati con 
uguale determinazione con la consapevolezza del grande lavoro quotidiano, improntato su criteri di 
collaborazione, di concertazione e di confronto a cui siamo chiamati tutti, sia come amministratori che 
come cittadini singolarmente o in forma associata. 
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Allegato alla delibera n. CP-2019-0000002 del 28/01/2019

Oggetto: Approvazione Linee programmatiche di mandato.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica:  Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto 
dall’art. 6, comma 2 e dall’art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 21/01/2019 Il Responsabile

f.to GLORIA CANIATO

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto 
dall’art. 6, comma 2 e dall’art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 21/01/2019 Il Responsabile

f.to Dott.ssa MARIA FERRARA
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to ANTONIO ZAFFIRI

Il Segretario Generale
f.to DOTT. VINCENZO ZANZARELLA

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 

gg. consecutivi, dal giorno 14/02/2019

Pescara, lì 14/02/2019 Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/01/2019.

Essendo stata dichiarata immediatamente esguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,  del D.lgs. n. 267/2000.

Pescara, lì 28/01/2019 Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  15  giorni  consecutivi

dal 14/02/2019 al 01/03/2019

Pescara, lì 01/03/2019 Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO
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