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(Provincia di Chieti) 

Medaglia d'oro al valor civile 

Ufficio Segretario Generale 

314,24 
	 Addì 26 settembre 2017 

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C.n. 2445/2017 - parere del segretario sugli emendamenti al DUP 

presentati dal Consigliere Comunale Avv. Stefano Di Renzo 

La sottoscritta, Dott. Raffaella de Thomasis, Segretario generale dell'intestato Ente 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione G.C.n . 246 in data 07/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento unico di Programmazione (DUP) 2018 — 2020 unitamente agli allegati previsti dalla 

normativa vigente, per la successiva presentazione in consiglio comunale; 

• che con nota n.30059 del 12.09.2017 il dirigente del settore I - Attività finanziarie, Personale e Politiche 

sociali, comunicava ai Sig.ri Consiglieri comunali il deposito della predetta deliberazione con gli allegati 

di legge, per 7 giorni, al fine di consentire a ciascuno di loro , ai sensi dell'art.9 del vigente regolamento 

di contabilità, nei tre giorni successivi alla scadenza del deposito, di presentare emendamenti al DUP 

DATO CHE in data 22.09.2017 il consigliere Stefano Di Renzo presentava n.9 proposte di emendamento al DUP 

come nel prosieguo dettagliatamente descritte; 

ACCERTATO CHE il sopracitato art.9 del vigente regolamento di contabilità che al comma 11 testualmente 

recita 

" 11. Ai fini della loro eventuale approvazione, entro la data stabilita per il Consiglio Comunale, agli 

emendamenti devono essere rilasciati il parere tecnico in merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed 

operativi ed alla conformità con il quadro normativa vigente, espresso dal Segretario Generale e il parere 

dell'organo di revisione. Sugli emendamenti non è richiesta l'espressione del parere della competente 

commissione consiliare" 

RICHIAMATA la deliberazione C.C.n.50 del 31.10.2016 con la quale sono state approvate le linee generali di 

mandato 2016 — 2021 

RITENUTO, in merito alla conformità con il quadro normativo vigente, di poter esprimere un parere solo in linea 

di larga massima posto che l'individuazione di vincoli normativi si appalesano sovente nella fase di dettaglio 

dell'obiettivo ( ad esempio in merito emendamento " progetto musicale", seppure la formazione non rientra 

tra le funzioni attribuite ai comuni, nulla vieta sostenere, in forme da specificarsi, corsi di formazione musicale 

in spazi pubblici — od anche in materia di video sorveglianza, se è senz'altro conforme alla normativa vigente, 

dotare il territorio di impianti allo scopo dedicati, sussistono vincoli e prescrizioni indicate dal Garante per la 

protezione dei dati personali e tese ad evitare forme di controllo diffuso ed indiscriminato) 

Visti gli artt.151e 170 del TUEL 267/2000 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 

ESPRIME 
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ai sensi per gli effetti dell'art.9 del vigente regolamento di contabilità, il parere tecnico sugli emendamenti al 
DUP presentati dal Consigliere Avv. Stefano di Renzo così come di seguito riportato 

EMENDAMENTO n 1 del 22/09/2017 prot.n. 31210 ad oggetto" Banca dati giovani" 
DESCRIZIONE Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Alla pagina 71, relativamente alla linea programmatica 3 Solidarietà e qualità della vita, 

Obiettivo 3.5 Servizi in rete - Aggiungere la seguente azione: "Avvio progetto pilota per 
la istituzione di una banca dati in collegamento in rete strutturato, con aziende private, 
agenzie di lavoro private ed Uffici Provinciali del lavoro presenti nell'intero ambito 
regionale, per sintesi offerte di lavoro disponibili. 	Registrazione 	utenti secondo 
parametri caratteristiche del lavoro ricercato ed attivazione mailing list sulla base dei 
parametri inseriti 

Al fine di velocizzare l'incontro tra domanda e offerta, mercato che potrebbe essere per 
svariate ragioni inaccessibile per alcuni cittadini, si rende necessario creare, anche come 
ruolo di capofila dell'Ente d'Ambito, una rete nella quale risultino le offerte disponibili, e 
a cui agevolmente gli utenti senza lavoro possano accedere per via telematica. A tale 
struttura potrebbe aggiungersi la creazione di una mailing list personalizzata sulla base 
delle caratteristiche prestazionali inserite dagli utenti, così da rendere lo strumento di 
collegamento incisivo. 

Si rende altresì necessaria la strutturazione di adeguata promozione successiva del 
servizio 

PARERE TECNICO: conformità con il quadro normativo vigente: 	la competenza in materia di mercato del mercato 
del lavoro è rimessa ad altri enti ( Regione ) è ipotizzabile un azione di supporto solo se non vi 
sia distrazione di risorse dal altre funzioni proprie dell'Ente 

conformità con gli obiettivi strategici ed operativi 	x si 	■ no 

EMENDAMENTO n 2 del 22/09/2017 prot.n. 31210 ad oggetto" Borse Lavoro" 
DESCRIZIONE Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Alla pagina 71, relativamente alla linea programmatica 3 Solidarietà e qualità della vita, 
Obiettivo 3.6 Rafforzare i servizi sociali di base - Aggiungere la seguente azione 
"Espansione del periodo, del monte ore e del relativo importo delle borse lavoro". 
Nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 20 del regolamento per l'Accesso ai servizi 
sociali, in considerazione della scarsa ripresa del mercato del lavoro in ambito locale, si rende 

necessario l'ampliamento del periodo di copertura delle borse lavoro previsto nell'articolo 12 (da 
24 mesi a 36 mesi) al fine di dare anche una maggiore tranquillità psicologica agli aventi diritto Si 
propone altresì l'aumento degli importi corrisposti superando proporzionalmente le 40 ore 
mensili ed il relativo tetto di spesa fino ad arrivare ad almeno 50 ore. Compatibilmente con le 
caratteristiche personali degli utenti, la collaborazione degli stessi può essere estesa alla cura 
annuale della 

pulizia delle spiagge, decoro urbano (in osservanza di quanto previsto all'articolo 20 comma 10 
punto A), alla sorveglianza della corretta gestione rifiuti di condomini ed abitazioni private, nel 
settore turistico ricettività pubblica eventi e manifestazioni, nella sorveglianza uscita scuole ed in 
generale in tutti quei settori che riscontrano criticità nella carenza di personale altresì segnalati 
nel Referto di controllo strategico allegato al Dup 2018 2020 e comunque di altre forme di 
collaborazione che potrebbero emergere in sede di realizzazione del progetto. 

PARERE TECNICO: 
conformità con il quadro normativo vigente : 	X si 	■ no 

conformità con gli obiettivi strategici ed operativi 	x si 	■ no 
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EMENDAMENTO n 3 del 22/09/2017 prot.n. 31210 ad oggetto" Fiume Alento" 

DESCRIZIONE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

Alla pagina 68, relativamente alla linea programmatica 2 Sostenibilità, Obiettivo 2.8 

Gestione e riqualificazione del fiume Alento, inserire la seguente azione: "Pulizia alveo 
finale del fiume". 
In considerazione dell'indicata criticità sullo stato di attuazione dei programmi, per la difficoltà di 
coordinamento dei soggetti preposti aí futuri interventi, si rende necessario un intervento primario 
di pulizia dell'alveo finale del fiume, per rendere la zona maggiormente vivibile quantomeno senza 
conseguenze per le abitazioni e le attività immediatamente circostanti, anche in considerazione 
degli avanzati lavori sul Porto Turistico che renderanno maggiormente frequentata la zona. 

PARERE TECNICO: 
conformità con il quadro normativo vigente : 	x si 	■ no 

conformità con gli obiettivi strategici ed operativi 	x si 	■ no 

EMENDAMENTO n 4 del 22/09/2017 prot.n. 31210 ad oggetto" Ludoteche" 

DESCRIZIONE Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Alla pagina 71, relativamente alla linea programmatica 3 Solidarietà e qualità della 

vita, Obiettivo 3.9 Conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi della famiglia 

Aggiungere la seguente azione 

"Apertura di numero 2 ludoteche comunali" 
In considerazione della funzione tipica della 	ludoteca, che nasce per favorire la crescita 
psicofisica favorendo e diffondendo il gioco ed il giocattolo senza rimanere condizionata dal 
mondo consumistico, si propone l'istituzione di un progetto pilota per la gestione di due centri 
sul territorio che svolgano attività di base, periodiche e straordinarie in modo da diffondere 
indirettamente tra i più piccoli, l'educazione alle regole della convivenza, alla comprensione ed 
alla tolleranza, I' acquisizione dell'autonomia, della libertà dí scelta e della libera iniziativa. Un 
punto di riferimento educativo per i figli delle famiglie francavillesi. Per i bimbi disabili sarebbe 
opportuna la realizzazione di un Progetto individuale condiviso tra operatori della ludoteca, dei 
servizi sociali e dei genitori. 	Potrebbero essere realizzati angoli anche nelle scuole ed 	in 

collaborazione con le stesse, rappresentando spesso per molti giovani I' unica occasione di 
amicizia. 

PARERE TECNICO: 
conformità con il quadro normativo vigente : 	x si 	■ no 

conformità con gli obiettivi strategici ed operativi 	X si 	■ no 

emendamento n 5 del 22/09/2017 prot.n. 31210 ad oggetto" Piano Agricolo" 

descrizione Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 

Proposta di emendamento come segue: Alla pagina 72 , relativamente alla linea 

programmatica 4 Promozione del territorio, Obiettivo 4.4 Promozione enogastronomica 

ed agricoltura, inserire la seguente azione: 

" progetto pilota per la redazione ed implementazione di un piano di marketing agricolo 
e per la realizzazione di un censimento delle strutture agricole del territorio e delle loro 
potenzialità" 

motivazione Con l'ottica di valorizzare e sostenere lo sviluppo e la conoscenza della produzione locale, che 
fornisce lavoro a 437 occupati come risulta da pagina 14 del Dup, dedicandosi in particolar modo 
alle aziende rimaste esclusivamente in ambito locale, si rende necessario lo studio della 
conformazione della produzione del territorio, la valutazione degli elementi di criticità, ed il 
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successivo sostegno nella valorizzazione della stessa, almeno per una potenziale espansionèfino 
ai confini provinciali e regionali attraverso la redazione di un piano marketing agricolo 	"^- 

Parere tecnico: conformità con il quadro normativo vigente : 	x si 	no 

conformità con gli obiettivi strategici ed operativi 	x si 	no 

EMENDAMENTO n 6 del 22/09/2017 prot.n. 31210 ad oggetto" Progettazione collinare" 

DESCRIZIONE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Proposta di emendamento come segue: 

Alla 	pagina 66, 	relativamente alla 	linea 	programmatica 5 Riqualificazione 	urbana, 

Obiettivo 5.2.4 I percorsi collinari tra storia, arte cultura, agricoltura e prodotto tipici, 

dopo le parole "valorizzazione dei percorsi collinari", aggiungere la seguente Azione: 

"anche in coordinamento con l'Università locale, mediante l'ottenimento di proposte di 

progettazione urbanistica e paesaggistica da realizzare con lo strumento del concorso di 

idee". 

La già verificata e collaudata collaborazione con l'Università per la redazione degli 

strumenti di pianificazione indicati nello stato di attuazione dei programmi, risulta il 

migliore stimolo ad una creativa, stimolante e fruttuosa futura connotazione urbanistica 

del territorio, alla ricerca dei migliori spunti per una ottimale valorizzazione degli spazi 

collinari. 

PARERE TECNICO: conformità con il quadro normativo vigente : 	x si 	no 

conformità con gli obiettivi strategici ed operativi 	x si 	no 

EMENDAMENTO n 7 del 22/09/2017 prot.n. 31210 ad oggetto" Progetto musicale" 

DESCRIZIONE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 

Proposta di emendamento come segue: 

Alla pagina 62, relativamente alla linea programmatica 4 Promozione del territorio, 

Obiettivo 4.2 Realizzazione di due poli culturali "Auditorium Sirena" e "Stadio del Mare", 

aggiungere la seguente azione: 

"Istituzione programmata di un progetto pilota per la creazione di corsi di formazione con 

Enti musicali delle Provincie di Chieti e Pescara durante l'Anno Accademico, per sviluppare 

e sfruttare al meglio i nuovi spazi, estendendone la conoscenza al di fuori dell'ambito 

cittadino". 

Al fine di velocizzare lo sviluppo dell'attività cultural-musicale nei nuovi spazi, e volendo 

potenziare l'ideale turistico, al momento prevalentemente estivo, legato alle attrazioni 

musicali, risulta opportuna la stipula di accordi con gli Enti di formazione variamente 

ubicati nelle provincie immediate del territorio. 

PARERE TECNICO: conformità con il quadro normativo vigente : 	x si 	no 

conformità con gli obiettivi strategici ed operativi 	x si 	no 

EMENDAMENTO n 8 del 22/09/2017 prot.n. 31210 ad oggetto" Telecamere" 

DESCRIZIONE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Proposta di emendamento come segue: 

Alla pagina 59, relativamente alla linea programmatica 5 Riqualificazione urbana, 

Obiettivo 5.4.1 Maggior presidio sul territorio in coordinamento con le forze 

dell'Ordine, aggiungere la seguente azione: "Posizionamento telecamere nelle arterie 
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principali di ingresso quali punti strategici di uscita dall'asse viario comunale, 
attuazione regolamento comunale del 12.06.2012". 

Nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale per gli impianti di 

video sorveglianza adottato in data 12 giugno 2012, si rende necessaria l'adozione di 

un iniziale sistema di video sorveglianza, soprattutto in considerazione dei numerosi 

eventi verificatisi in tempi recenti, riferiti a diversi tipi di illecito. 

Risulta infatti necessario il monitoraggio del flusso in entrata ed uscita degli attori dal 

territorio comunale, così favorendo anche il coordinamento delle operazioni delle 

Forze dell'Ordine, e coprendo almeno i punti strategici collocati sul largo perimetro 

della città, così come identificati al comma a) dell'articolo 6 del predetto regolamento. 

PARERE TECNICO: 
conformità con il quadro normativo vigente : 	x si 	■ no 

conformità con gli obiettivi strategici ed operativi 	x si 	■ no 

EMENDAMENTO n 8 del 22/09/2017 prot.n. 31210 ad oggetto" Studenti universitari" 

DESCRIZIONE Missione 07 TURISMO Proposta di emendamento come segue: 

Alla pagina 64, relativamente alla linea programmatica 4 Promozione del territorio, 

Obiettivo 4.6.2 Incentivazione alla valorizzazione del patrimonio privato, inserire la 

seguente azione: "Istituzione di un progetto pilota per la creazione di convenzioni e/o 
protocolli con Enti Universitari per creazione ed implementazione circuito locazione 
immobili privati, anche in coordinamento con agenzie immobiliari, con corrispondente 
riduzione parziale tributi locali". 

Al fine di favorire l'affluenza negli edifici privati da parte degli studenti universitari che 

restano prevalentemente vuoti da settembre a giugno, e volendo così favorire lo 

sviluppo dell'economia cittadina derivata da tale potenziale afflusso, si propone la 
stipula di convenzioni con le Università locali, coordinando le medesime eventualmente 

anche con l'adesione da parte delle agenzie immobiliari, per la locazione delle superfici 

abitative private variamente ubicate sul territorio. 

PARERE TECNICO: 
conformità con il quadro normativo vigente : 	si 	X no 

in quanto la intermediazione immobiliare esula dalle competenze sia delle università 
degli studi che del comune e, in materia fiscale, le agevolazioni ed esenzioni tributarie 
sono disciplinate dalla legge per le singole fattispecie impositive 

conformità con gli obiettivi strategici ed operativi 	■ si 	■ no 

	

Il Segretarie> 	serale 

	

(Dott ssa De Th 
	

sis Raffaella) 
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