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Sesto punto all'O.d.G. 
"Documento Unico di Programmazione — DUP 2018-2020 ai sensi dell'Art. 

170 D.Lgs 267/2000- Approvazione" 

PRESIDENTE: 
Prego Assessore Alibertini. 

ASS. ALIBERTINI: 
Qui con questa proposta si presenta il DUP 2018/2020, vi ricordo che questo documento 
ha due sezioni, una sezione strategica ed una operativa, la sezione strategica è relativa ai 5 
anni di amministrazione e contiene ciò che l'Amministrazione intende fare nei 5 anni, in 
questa sezione sono state calate le linee di mandato del Sindaco approvate in Consiglio che 
poi sono state esplose in obiettivi strategici. 
Nella seconda parte c'è, appunto, nella sezione operativa vengono definiti precisamente 
questi obiettivi e trasformati in missioni, programmi e linee di azione. 
Allegato a questo documento ci sono il Piano Triennale delle OOPP, il fabbisogno del 
personale e il Piano di valorizzazione del patrimonio. 
Relativamente al Piano Triennale delle OOPP diciamo che non ci sono state grandi novità 
rispetto al precedente Piano perché le opere nel precedente Piano erano finanziate con la 
vendita delle reti, ad oggi non ancora vendiamo le reti quindi quelle opere non sono state 
realizzate. 
Le novità importanti sono relative ad una richiesta di finanziamento per la risistemazione 
della pista ciclopedonale a sud e la previsione di finanziamenti privati per la realizzazione 
della nuova P.zza Sirena. 
Per quanto riguarda il fabbisogno di personale prevediamo, poiché nel 2018 ci saranno dei 
pensionamenti e un pensionamento in particolare tra la Polizia Municipale, c'è intenzione 
di sostituire questo pensionamento con un agente in modo tale da non ridurre il numero di 
agenti che lavorano sul territorio. 
In più è prevista una piccola somma in aumento dal precedente per assunzione a tempo 
determinato. 
Per quanto riguarda il Piano di valorizzazione del patrimonio anche qui c'è un piccolo 
elenco nell'allegato all'interno del quale sono indicati alcuni immobili, alcuni posti auto e 
garage che si intende valorizzare con la vendita e poi ci sono alcune strutture che vogliono 
essere valorizzate come la piscina con un nuovo affidamento e come il mercato coperto che 
si vuole valorizzare. 
Io chiedo l'approvazione del DUP che è un atto fondamentale per la predisposizione del 
prossimo Bilancio 2018/2020. Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie Assessore. A questo proposito voglio comunicarvi di aver ricevuto una serie di 
Emendamenti dal Consigliere Di Renzo che sono stati da me inviati ai Consiglieri per due 
volte, quindi li darei per letti, li elencherò uno per uno ma sulla lettura credo si possa fare a 
meno in quanto avete per tempo ricevuto opportuna documentazione. 
Quindi abbiamo l'Emendamento banca dati giovani, Emendamento borsa lavoro... 
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DI RENZO: 
Presidente chiedo scusa se mi permetto di interromperla anche per capire come vuole 
procedere, ma avrò la possibilità di illustrarli gli Emendamenti? 

PRESIDENTE: 
Assolutamente. 

DI RENZO: 
Perfetto. 

PRESIDENTE: 
Li elencavo e poi le lasciavo la parola per dare l'illustrazione degli Emendamenti. 

DI RENZO: 
Chiedo scusa. 

PRESIDENTE: 
Riinizio daccapo. Emendamento banca dati giovani, Emendamento borse lavoro, 
Emendamento ludoteche, Emendamento piano agricolo missione 14 sviluppo economico e 
competitività linea programmi 4 promozione del territorio... (Continua lettura) 
Io li ho elencati, adesso Consigliere Di Renzo le do la parola se riuscirà a riassumerci 
brevemente il contenuto e l'intento dei suoi Emendamenti, poi procederemo alla 
discussione. 

DI RENZO: 
Quindi Presidente li discuto tutti insieme e poi eventualmente... va bene. 
Questi Emendamenti sono presentati ovviamente dal gruppo politico che rappresento 
Articolo i, Movimento democratico e progressista e tendono a poter offrire una possibilità 
di confronto su alcuni obiettivi operativi del DUP e cercare di migliorare l'offerta 
programmatica e politica su alcuni aspetti che noi riteniamo importanti, speriamo anche 
condivisibili. 
Il primo Emendamento riguarda la missione 12 "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" 
e avrebbe come obiettivo quello di avviare un progetto pilota per l'istituzione di una banca 
dati che sia in rete e che sia strutturata con il coinvolgimento di aziende private, agenzie 
del lavoro, uffici provinciali e l'ente comunale come soggetto di riferimento se vogliamo e 
garante dell'efficienza e della trasparenza della procedura. 
Questo dovrebbe avere la finalità di velocizzare l'incontro tra domanda e offerta per quanto 
riguarda il mercato del lavoro che, a volte, proprio per questioni di comunicazione viene 
meno. 
Quindi potrebbe essere interessante avviare questo progetto, questa sinergia tra i vari 
attori territoriali in maniera tale da migliorare questo aspetto. 
Poi c'è un altro Emendamento sulla missione 12 sempre "diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia" che riguarda invece la possibilità dell'espansione del periodo del monte ore e dei 
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relativi importi delle borse lavoro, anche qui sempre nel rispetto di quanto previsto dai 
Regolamenti in vigore potrebbe essere, anzi sarebbe sicuramente utile poter prevedere una 
maggiore estensione del periodo di utilizzo di questo strumento, portarlo da 24 mesi a 36 
mesi e magari il monte ore alzarlo e portarlo da 40 a 5o ore mensili. 
Questo potrebbe garantire una maggiore serenità a coloro che usufruiscono del servizio, 
una maggiore "stabilità" per quanto possa essere stabile questo tipo di strumento e magari 
utilizzare anche l'apporto dato da questa forza lavoro per alcune attività che possano 
incidere sul miglioramento organizzativo, estetico della città e mi riferisco ad esempio 
all'aiuto per quanto riguarda il decoro urbano, penso alla pulizia delle spiagge in inverno 
per poter dare un'immagine migliore della città oppure ad una sorveglianza diretta o 
indiretta questo sarebbe da indagare, da specificare e da migliorare per quanto riguarda 
un'eventuale sorveglianza della corretta gestione dei rifiuti, senza ovviamente scavalcare le 
competenze di chi è preposto a questo tipo di controllo potrebbe essere un aiuto in questo 
senso. Quindi questo era un Emendamento. 
Poi ve n'è un altro la missione 9 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio" riguarda la 
pulizia del Fiume Alento, qua diciamo che questo Emendamento l'ho proposto più per 
potervi discutere su questo argomento perché io mi rendo conto che la competenza è della 
Regione, mi rendo conto che il Comune ha in gran parte le mani legate, so che in questi 
anni comunque è stato fatto un contratto di foce se non ricordo male che però non mi 
sembra sia andato molto in là, magari sarà l'occasione anche per capire a che punto è la 
situazione. 
Certo è che qualcosa bisogna fare perché la situazione del Fiume Alento è una situazione 
drammatica non soltanto per i possibili scarichi abusivi che sicuramente vi sono lungo il 
corso del fiume nell'ultimo tratto di 800 mt, ma soprattutto per il pericolo esondazione che 
potrebbe verificarsi a causa della ingente molte di arbusti, alberi presenti alla foce del 
fiume ultimamente tutti noi abbiamo notato con quelle grandi precipitazioni che ci sono 
state il Fiume Alento era arrivato a dei livelli mai visti. 
Quindi è sicuramente una priorità, questo l'ho messo come Emendamento poi io sono 
disponibile anche eventualmente a ritirarlo però mi interessava l'idea di riportare questo 
argomento di nuovo all'attenzione di tutto il Consiglio in maniera tale da poter trovare nel 
breve periodo una qualche soluzione. 
Un altro Emendamento riguarda la missione 12 sempre "diritti sociali e politiche sociali 
della famiglia" ed è un pallino che da tempo almeno io personalmente poi ho trovato la 
condivisione anche del mio gruppo politico, che riguarda l'apertura di - io ho messo un 
numero — 2 ludoteche comunali potrebbero essere di più, potrebbero essere di meno ma 
credo che una città come Francavilla non possa fare a meno, città più piccole vicine a noi le 
hanno le ludoteche comunali, dei posti di aggregazione per i bambini che possono essere 
un centro non solo di aggregazione ma anche di crescita, di educazione culturale. 
Immagino questi posti come posti dove vengono fatti dei progetti sperimentali, vengono 
imparate le lingue, dove viene imparato il rispetto per gli altri, dove il bambino 
diversamente abile ha e può avere un luogo dove essere ricevuto e assistito con la dovuta 
accortezza. 
Queste ludoteche darebbero altresì modo anche ai genitori di poter alleggerire, rendere più 
fruibile e più serena la vita di relazione perché quasi tutti noi siamo genitori, sappiamo 
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come a volte conciliare il lavoro con l'accudimento dei figli sia una difficile opzione. 
Pertanto chiuse le scuole, chiusi gli asili avere una ludoteca che possa fungere anche da 
raccoglitore di questo tipo di istanza da parte dei genitori credo che sia importante. 
Ovviamente anche qui insomma mi rendo conto proposte che comporterebbero anche la 
previsione di fondi importanti, è chiaro che come ha detto giustamente l'Assessore 
Alibertini il DUP è propedeutico a quello che deve essere il Bilancio successivo, i fondi 
dovranno poi essere trovati se l'idea o la proposta può essere ritenuta utile in qualche 
modo attraverso, appunto, la previsione del Bilancio. 
Altro Emendamento la missione 14 "lo sviluppo economico e competitività", qui cambiamo 
argomento perché era ed è interessante poter pensare alla redazione di un Piano marketing 
agricolo, come sapete io da anni diciamo ho proposto un Piano marketing per il turismo fu 
anche uno dei cavalli di battaglia quando fui eletto la prima volta con il Sindaco Luciani 
iniziammo anche questo percorso con una bellissima iniziativa al MUMI, con il laboratorio 
della creatività e dell'innovazione che era una delega che avevo ricevuto, appunto, dal 
Sindaco per occuparmi di questo tipo di cosa. 
Poi diciamo che fattori esterni, che fortunatamente oggi non interessano più questo ente, 
rovinarono questo tipo di lavoro e il progetto, che era un progetto sano ed era un progetto 
secondo me ancora attuabile, sfumò. 
Adesso c'è la possibilità di ripetere una parte di questo Piano marketing riferito 
all'agricoltura, magari attraverso anche quello che può essere un censimento delle 
strutture agricole legate sempre ad un Piano marketing agricolo territoriale che possa 
aiutare l'espansione, la valorizzazione dei prodotti di Francavilla che sono un'eccellenza, 
mi riferisco a quelli che comunque già il collega Di Palma in questo devo dire sta facendo 
un buon lavoro per quanto riguarda l'aspetto della tutela delle politiche agricole comunali, 
dalla valorizzazione dei prodotti come quello del pomodoro locale, della fragola ecc. 
Però ritengo che questo sforzo che è stato fatto e che viene fatto possa essere implementato 
in una direzione un po' più di ampio respiro, ma per fare questo forse è necessario questo 
Piano marketing agricolo che poi andrebbe inquadrato all'interno di un progetto. 
Arriviamo quasi alla fine me ne sono rimasti un paio. 
Missione 8 "assetto del territorio edilizia abitativa" qui c'è nel DUP la previsione al punto 
5241 i percorsi collinari tra storia, arte, cultura, agricoltura, prodotti tipici valorizzazione 
dei percorsi collinari, qua è una semplice proposta di poter utilizzare l'apporto delle 
università locali proprio per avere un consiglio, una idea su come realizzare questa vostra 
proposta che è prevista nel DUP e che è assolutamente condivisibile della valorizzazione 
dei percorsi collinari che aiuterà sicuramente la nostra città ad avere maggiore respiro in 
termini turistici ed economici. 
Quindi un coordinamento con l'università locale per sfruttare le idee dei nostri giovani 
universitari sarebbe una cosa buona. 
Missione 5 "tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" anche questo penso 
possa essere condivisibile come progetto quello di riuscire a sfruttare quei poli culturali da 
voi indicati nel DUP auditorium Sirena, Stadio del mare per poter favorire uno sviluppo 
musicale in termini di apprendimento e cultura dei nostri giovani attraverso la creazione di 
corsi di formazione, o comunque di convenzioni con i conservatori di Pescara magari o 
altre strutture qualificate che possano favorire con il minor costo possibile per il cittadino e 
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per la famiglia l'avvicinarsi del ragazzo all'aspetto musicale. 
Io mi trovavo a parlare con il Sindaco quando è venuto Renzo Arbore e non so se te lo 
ricordi Sindaco, ti dissi che ritenevo importante agire, adesso sono aspetti diversi questo è 
musica io al Sindaco parlai dello sport e qua c'è anche l'Assessore Alibertini, fare in modo 
di far tornare l'atletica a Francavilla da un punto di vista di pratica sportiva. 
Io penso, io ma molti dei miei coetanei negli anni '80 io mi ricordo che a Francavilla 
l'atletica si faceva, io facevo atletica, lo stadio era aperto, si poteva andare, nelle scuole si 
faceva atletica, si facevano le corse campestri, il salto in alto ecc. ecc. 
Oggi questo non si fa più, a livello nazionale se guardiamo le gare, gli Europei di atletica, le 
Olimpiadi, i Mondiali l'Italia non c'è perché a livello nazionale non si investe sullo sport e 
vediamo a ricasco anche a livello regionale e comunale questo non avviene. 
Io faccio un esempio, ho il mio bambino di 6 anni che corre in continuazione mi piacerebbe 
potergli far fare atletica ma sia come sfogo ma magari mio figlio come il figlio di un altro 
cittadino di Francavilla potrebbe essere un futuro maratoneta, ma non lo scoprirà mai 
perché qui non ci sono le possibilità. 
Allora aprire in questo senso una collaborazione con le associazioni private e con 
l'università, in questo caso nell'Emendamento si parla della musica ma io auspico anche 
per altro come per lo sport. 
Questo Emendamento riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza, anche qui Sindaco 
insomma tu sai che questo è un argomento a me molto caro e so anche a te molto caro, 
probabilmente lo è a tutti noi, ultimamente ci sono stati degli episodi che hanno riacceso la 
luce sulla questione sicurezza, abbiamo avuto una rapina al distributore di benzina che voi 
conoscete, abbiamo avuto problemi di ordine pubblico ultimamente anche alla partita di 
calcio. 
In generale abbiamo da sempre parlato di eventuali accorgimenti, io mi ero fatto 
promotore anni fa della questione dei Vigili Urbani armati ecc., adesso non stiamo a 
ritornarci però un aspetto importante Sindaco c'è questo della videosorveglianza. 
Noi abbiamo approvato nel 2012 un Regolamento, fu approvato all'unanimità dal 
Consiglio, ritengo che sia un Regolamento assolutamente da attuare, negli anni è sempre 
stato detto "sì dobbiamo fare i lavori perché vogliamo fare ecc.", va bene, se tu Sindaco mi 
dici "lo stiamo per fare" va bene, ma vogliamo almeno mettere due telecamere alla 
variante, all'ingresso della variante cioè un qualche deterrente e una qualche forma anche 
che ci possa poi consentire di poter agevolare il lavoro delle Forze dell'Ordine. 
Diciamoci la verità oggi tranne qualche telecamera privata noi non abbiamo nessun tipo di 
controllo in questo senso, quindi l'invito è quello di passare il prima possibile ai fatti 
proprio per garantire una maggiore sicurezza. 
Questo è l'ultimo che tra l'altro credo abbia avuto un parere negativo da parte del 
Segretario comunale ma non dei Revisori, lo espongo comunque perché credo ci sia stato 
forse un fraintendimento tra quello che ho scritto e quello che volevo intendere rispetto 
anche a quello che poi è stato inteso dal Segretario, perché questo riguarda il turismo la 
missione 7 "istituzione di un progetto pilota per la creazione di convenzione e protocolli 
con enti universitari per la creazione e implementazione di un circuito di locazioni di 
immobili privati, anche in coordinamento con le agenzie immobiliari, con corrispondente 
riduzione parziale dei tributi locali". 
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Io che cosa volevo intendere? Che in qualche maniera è anche un progetto se non sbaglio 
questo del cercare di sfruttare al massimo le case sfitte che è risalente, forse se ne occupò 
anche l'associazione del Consigliere Gallo adesso vado a memoria, insomma furono fatti 
vari progetti però alla fine non si è fatto mai nulla di concreto, continuiamo ad avere una 
miriade di appartamenti sfitti e soprattutto non abbiamo più quell'afflusso di studenti 
universitari che anni fa invece non mancava mai. 
Le motivazioni possono essere diverse ma a noi interessa riportare questo circuito che può 
incidere sul turismo, ma può incidere anche sull'economia locale in termine di indotto 
economico quando una serie di studenti vengono a risiedere momentaneamente, ma 
comunque vengono ad utilizzare i nostri appartamenti e si parla di progetto pilota proprio 
perché vi è la possibilità anche poi in questo progetto di coordinamento e di coordinazione 
tra i vari soggetti la possibilità di ridurre parzialmente i tributi locali a chi, ovviamente, 
favorisce questo tipo di indotto. 
Questo era il concetto, non che bisogna agevolare le agenzie immobiliari ecc., credo che un 
ente possa tranquillamente fare una partnership con l'associazione nazionale delle agenzie 
immobiliari senza incorrere in nessun tipo di problema, come lo potrebbe fare con 
un'associazione sindacale di altra categoria, non credo che ci siano in questo preclusioni. 
Quindi questi sono gli Emendamenti, spero che qualcuno di questi possa trovare un 
terreno fertile anche nell'ottica di un ragionamento politico che oggi l'Articolo i porta 
all'attenzione di questo Consiglio Comunale e di questa Maggioranza di Centrosinistra. 
Grazie. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Di Renzo. Prego Sindaco a lei la parola. 

SINDACO: 
Dunque prima di entrare nell'esame dei vari Emendamenti tratto il primo che, come 
giustamente ha osservato il Consigliere Stefano Di Renzo, non è una competenza comunale 
ma noi siamo abituati sempre a prenderci... (Intervento f.m.) ancora lo dico, io non ancora 
l'avevo detto, ho detto che prima di passare all'esame degli Emendamenti che tratterò 
insieme volevo fare un rilievo sull'Emendamento che riguarda il Fiume Alento che, come 
giustamente ha osservato il Consigliere Stefano Di Renzo, non è una competenza comunale 
ma è una competenza regionale; ma stavo, altresì, dicendo che noi non ci tiriamo mai 
indietro rispetto a ciò che non è di nostra competenza perché ci dobbiamo occupare delle 
questioni anche quando non sono prettamente di nostra competenza. 
Però volevo far rilevare al Consigliere Di Renzo che qui si raggiunge il paradosso dei 
paradossi, perché io leggo "Alento: bonifiche al via entro il 2017, il Fiume Alento verrà 
bonificato l'anno prossimo. Era un corso d'acqua catalogato SIN oggi è SIR, oggi si spera 
che anche grazie agli interventi di bonifica annunciati entro pochi mesi anche questa 
brutta sigla possa essere eliminata e lasciare spazio ad una concreta riqualificazione 
bonifica fluviale". 
Il progetto è stato presentato ieri mattina dall'Assessore Regionale Mario Mazzocca, cioè 
l'Assessore oggi Sottosegretario di Articolo i, del gruppo politico che oggi tu rappresenti in 
questo Consiglio Comunale, ha annunciato il 2 giugno 2016 che avrebbe fatto partire la 
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bonifica del Fiume Mento entro l'anno, oggi io più che un Emendamento rivolto a noi mi 
aspetto che tu ci porti notizie su che fine ha fatto questo progetto annunciato da Mazzocca, 
perché io ti garantisco che ti posso documentare le decine di comunicazioni formali e 
informali, cioè mail e PEC inviate all'indirizzo di Mario Mazzocca per sapere come mai 
dopo una conferenza stampa che ha fatto in questa città nella quale ha annunciato che 
c'erano 5.000.000 nel masterplan per la bonifica del Fiume Mento e oggi lui ne ha 
competenza, ha la delega in Regione per fare questo e non si sa più che fine ha fatto questo 
intervento. 
Quindi più che, ripeto, un Emendamento o una domanda o un invito mi aspetto invece 
delle informazioni da Articolo 1. 
Poi passo agli altri Emendamenti che tratto tutti insieme. Tu giustamente hai citato la 
parola "politica" l'ho contata almeno 3 volte, può essere che sono state di più, nel corso del 
tuo intervento, hai citato la parola "politica" perché qui dentro si fa amministrazione ma si 
fa anche politica. 
Giustamente prima quando abbiamo votato il Bilancio tu hai votato contro e mica nessuno 
ti punta il dito per questo, sei in Minoranza, sei all'Opposizione noi portiamo il Bilancio 
consolidato e tu voti contro, è una cosa normale... (Intervento f.m.) va bè ti sei astenuto, 
hai votato contro la ratifica della variazione di Giunta, è una cosa normale, naturale. 
Ciò che io non ritengo naturale Stefano e te lo dico veramente senza polemica è che si 
pretenda di modificare con una decina di Emendamenti quello che è il documento principe 
su ciò che noi Maggioranza dobbiamo realizzare nel corso del mandato, DUP è un 
acronimo che sta per Documento Unico di Programmazione, cioè è ciò che questa 
Amministrazione si è impegnata a fare nei confronti dei cittadini della città. 
Allora è semplice la cosa, o questi Emendamenti sono preceduti da una dichiarazione 
politica con la quale Articolo i ci dice che valuta il passaggio con questa Maggioranza, o 
quantomeno che vuole intraprendere un percorso che lo porti al passaggio in questa 
Maggioranza perché esprime apprezzamento per come questa Maggioranza sta operando e 
questa è politica, allora a quel punto la Maggioranza può anche valutare nel merito degli 
Emendamenti al DUP, ma non si può pretendere di venire qui, fare opposizione su ogni 
singolo punto che capita e poi dire "però ora voi visto che dovete eseguire il vostro 
mandato io vorrei che voi mi fate pure questo e quest'altro", secondo me non è così che 
funziona. 
Quindi io esprimo il mio voto assolutamente contrario a tutti gli Emendamenti dal primo 
all'ultimo non per questioni di merito perché alcuni ti devo dire sono assolutamente 
meritevoli nel merito, molte cose in verità già le facciamo ma quasi tutti avrebbero bisogno 
di una maggiore discussione nell'ambito dell'Amministrazione, perché faccio un esempio 
per far capire a tutti, se mi si dice "aumenta le borse lavoro" per le quali noi già spendiamo 
circa 120.000 euro in un anno non è che la cosa non può essere condivisa, potrebbe essere 
condivisibile però bisogna anche capire che quelle risorse che poi usiamo per aumentare le 
borse lavoro vanno sottratte da qualche altro tema del sociale. 
Se mi si dice "apri due ludoteche" attività che l'Assessore Buttari svolge in altra forma 
perché ci sono dei centri di ascolto, ci sono tante iniziative in campo sociale, ma diciamo 
che vogliamo aprire le due ludoteche, le due ludoteche comportano un costo di gestione 
almeno di 120.000 euro l'anno a dire poco, 50.00o/60.00o euro a ludoteca, perfetto in 
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Maggioranza ci discute, ci piace l'idea però questi fondi li dobbiamo detrarre da qualche 
altra parte, è troppo semplice venire qui, fare opposizione e poi emendare il programma 
dell'Amministrazione. 
Io politicamente ad oggi visto che non ho sentito dichiarazioni da parte tua di vicinanza a 
questa Maggioranza ti dico assolutamente no, fermo restando che saresti il benvenuto noi 
ti aspettiamo a braccia aperte, avvia un percorso politico di condivisione con noi e noi 
siamo pronti ad accoglierti a braccia aperte, io accolgo a braccia aperte anche il Consigliere 
dei 5S Livio Sarchese ed anche Alessandro Mantini e anche l'assente Daniele D'Amario, io 
vi accolgo tutti a braccia aperte, si può fare e si lavora tutti per il bene comune però non si 
fa in quest'altro modo. 

PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Di Renzo. 

DI RENZO: 
Vedi Sindaco tu mantieni questo atteggiamento da padrone in Consiglio Comunale e io ti 
voglio ricordare che sì sei il Sindaco ma sei anche un Consigliere Comunale, tu pretendi di 
dettare le linee del saper fare politica dicendo come bisogna presentare gli Emendamenti, 
soprattutto i percorsi da fare politici per instaurare un dialogo. 
Ma sappi che quello che hai detto adesso io non lo condivido per niente, non solo per i 
modi e per i toni con cui hai detto queste cose perché le cose anche come vengono dette 
hanno il loro peso, tu continui ad avere questo atteggiamento che tendi ad allontanare le 
persone e soprattutto in questo momento anche i gruppi politici di Centrosinistra e di 
sinistra che lanciano una corda e che questa corda viene respinta. 
Mi parli tu che ti vuoi candidare a Presidente della Giunta Regionale mi attacchi un 
Consigliere Regionale Mazzocca come hai attaccato prima l'On. Melilla per i fatti della 
Sirena, e mi ribatti contro un problema che io ti pongo e ti sto ponendo da anni sul Fiume 
Alento mi ribatti dicendo che sono io che ti devo dare le spiegazioni, un semplice 
Consigliere Comunale deve darti le spiegazioni che dovrebbe darti secondo te Mazzocca 
che è DMDP. 
Allora mi devi spiegare perché non te le dà D'Alfonso che è del PD di cui tu fai parte, per 
seguire il tuo assunto logico allora così è, io devo parlare con Mazzocca e tu parla con 
D'Alfonso che è il Presidente della Giunta e fatti dire perché non interviene. 
Quindi su questo aspetto hai proprio sbagliato, dovevi avere tutt'altra risposta, dovevi dire 
"va bene la competenza non è nostra, non ci sottraiamo vediamo come lavorare anche 
insieme", invece con l'arroganza che è la tua solita arroganza che cosa fai? 
Cerchi di far fare brutte figure all'interlocutore, questa volta la brutta figura su questo 
punto l'hai fatta tu. 
Seconda cosa, spiegami per quale motivo non si possono presentare degli Emendamenti 
perché la legge lo prevede, è vero che questo è un vostro programma probabilmente avete 
già la copertura in Bilancio ecc., però su io cose che vi ho detto se ce ne sta una, come tu 
hai detto, che nel merito si potrebbe anche fare perché non farla? 
O ti aspetti che le convergenze, o che le aperture politiche vengano fatte nelle segrete 
stanze o che io ti devo venire a parlare... io le cose le affronto in pubblico, in Consiglio 
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Comunale oggi Articolo i ha fatto una serie di Emendamenti, alcuni anche condivisibili 
l'hai detto tu stesso, se politicamente questa Maggioranza del PD voleva instaurare un 
dialogo con Articolo i semplicemente bastava prendere una di queste e dare un segnale. 
Invece no, vengo trattato male perché mi hai trattato male e di questo... (Intervento f.m.) 
no Sindaco mi dispiace, perché ti dico sbagli a fare così, non devi avere questa arroganza, 
non ti fa bene, ti devi candidare a Presidente della Giunta e fai queste cose. 
Io sono venuto oggi qua con l'animo speranzoso di poter discutere per la città di alcune 
questioni, l'ho scritto anche sui giornali, ricevo una porta in faccia dalla Maggioranza e dal 
Sindaco. 
Ne prendo atto però non mi si venga ad insegnare come si fa la politica, quali sono i 
percorsi perché oggi era l'occasione per segnare un punto, un passo avanti, un dialogo 
politico e purtroppo devo prendere atto che questo non è avvenuto. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Di Renzo. Non vedo interventi in coda quindi passerei alla votazione del 
sesto punto all'O.d.G. Documento Unico di Programmazione... (Intervento f.m.) sono 
aperto a qualsiasi proposta, io li voterei uno per uno perché sono argomenti differenti l'uno 
dall'altro. 
Passiamo alla votazione degli Emendamenti che ha presentato il Consigliere Di Renzo. 
Passiamo alla votazione dell'Emendamento, oggetto: "proposta di nota di aggiornamento 
del DUP..." (Continua lettura) 
Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 
2 astenuti, i favorevole e gli altri contrari. 
Passiamo ora alla votazione del secondo Emendamento proposto dal Consigliere Di Renzo 
"Missione 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia proposta di Emendamento come 
segue alla pag. 71 relativamente alla linea programmatica..." (Continua lettura) 
Chi è favorevole? Chi si astiene? 2. Chi è contrario? Tutti gli altri. 
Terzo Emendamento presentato dal Consigliere Di Renzo, "missione 09 sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente proposta di Emendamento come segue 
alla pag. 68 relativamente alla linea..." (Continua lettura) 
Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? 3. Contrari? Tutti gli altri. 
Passiamo ora al quarto Emendamento presentato dal Consigliere Di Renzo "Missione 12 
diritti sociali, politiche sociali e famiglia proposta di Emendamento come segue alla pag. 
71 relativamente alla linea..." (Continua lettura) 
Chi si astiene? Chi è favorevole? Contrari? 
Passiamo al quinto Emendamento proposto dal Consigliere Di Renzo "missione 14 
sviluppo economico e competitività proposta di Emendamento come segue alla pag. 72 
relativamente alla linea..." (Continua lettura) 
Chi si astiene? i. Chi è favorevole? 2. Contrari? Tutti gli altri. 
Passiamo ora al sesto Emendamento presentato dal Consigliere Di Renzo "Missione o8 
assetto del territorio ed edilizi abitativa, proposta di Emendamento come segue alla pag. 
66 relativamente..." (Continua lettura) 
Chi si astiene? i. Chi è favorevole? 2. Contrari? Tutti gli altri. 
Passiamo ora alla settima proposta di Emendamento che ha presentato il Consigliere Di 
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Renzo "missione 05 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, proposta di 
Emendamento come segue alla pag. 62 relativamente..." (Continua lettura) 
Chi si astiene? 2. Chi è favorevole? i. Contrari? Tutti gli altri. 
Passiamo ora alla votazione dell'Emendamento proposto dal Consigliere Di Renzo 
"Missione 03 ordine pubblico e sicurezza, proposta di Emendamento come segue..." 
(Continua lettura) 
Chi si astiene? Favorevoli? 3. Contrari? Gli altri. 
Passiamo ora alla votazione dell'Emendamento proposto dal Consigliere Di Renzo 
"Missione 07 turismo proposta di Emendamento come segue..." (Continua lettura) 
Chi si astiene? Chi è favorevole? i Di Renzo. Contrari? Tutti gli altri. 
Ora possiamo passare alla votazione del punto 6 all'O.d.G... (Intervento f.m.) prego 
Consigliere Di Renzo. 

DI RENZO: 
Io comunque una dichiarazione di voto a questo punto la voglio fare. 
È chiaro che, riportandomi a quanto detto prima, ero pronto ad una valutazione politica di 
questo DUP che non è stato possibile fare proprio perché tutti gli Emendamenti sono stati 
respinti. 
A questo punto diciamo voglio soffermarmi su alcuni aspetti, ho preso degli appunti perché 
insomma non è una cosa di poco conto. 
Ci sono degli aspetti, per esempio penso di dovermi rivolgere all'Assessore Alibertini per 
esempio Assessore io noto che qua sul discorso Risco ci sono delle cose che non tornano 
tanto sia rispetto al discorso previsto in termini di snellimento delle strutture, di 
razionalizzarle attraverso l'accorpamento degli uffici, contenere le dinamiche di crescita 
dei fondi di produttività, programmare la gestione delle risorse umane, insomma una serie 
di cose che poi invece il report di controllo strategico allegato al DUP 2018/2020 indica ad 
esempio la voce "personale settore mensa, addetto alle cucine, necessità di assunzione", 
quindi capire anche se assume o se si deve razionalizzare all'interno della Risco, per capire 
anche e su questo poi magari ci torneremo dopo con la Delibera seguente, ad un certo 
punto sempre nel DUP si dice che dovranno essere ridotti i costi di strutture, in particolare 
i costi per l'acquisto di beni e servizi, anche questa voce mi lascia un po' perplesso perché a 
cosa facciamo riferimento? 
Io credo che la mensa sia forse da un lato non dico fiore all'occhiello in termini di servizio 
svolto, ma in termini di potenzialità perché voi sapete che io credo molto nel discorso delle 
mense locali che offrono cibo cucinato, danno posti di lavoro su questo mi trovate 
d'accordo; sul migliorare l'efficienza del servizio però c'è ancora da fare. 
Le tariffe non mi sembra siano state diminuite, il costo è molto alto, la Risco deve far 
fronte come costi proprio al settore mense perché se non sbaglio, Assessore mi corregga se 
dico una cosa non vera, ma mi sembra che circa 1'80% del personale della Risco sia 
attribuibile alle mense, quindi il costo per mantenere questo servizio per noi è molto alto. 
Quindi leggere a pag. 20 che dovranno essere ridotti i costi delle strutture e quelli 
dell'acquisto di beni e servizi mi lascia perplesso perché non vorrei che rientrasse in questo 
ragionamento anche il discorso legato alla mensa e al cibo che diamo in termini di qualità e 
di quantità, su questo già c'eravamo tornati. 
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Consigliere Paolini io sto facendo la dichiarazione di voto, ho io minuti l'ha fatto anche il 
Presidente del Consiglio, si vada a rileggere il Regolamento! Se vuole parlare faccia il 
Consigliere e parli altrimenti... (Intervento f.m.) 

PRESIDENTE: 
Non si preoccupi, finisca il suo intervento. 

DI RENZO: 
Grazie Presidente. Quindi dicevo che questo è un aspetto... non le faccio neanche la 
domanda Assessore, lo do come dato di fatto perché sto leggendo... (parola non chiara) 
Poi c'è il discorso delle tariffe anche qui si parla di una possibilità di vedere le tariffe a 
ribasso tra l'altro è un impegno che era stato preso anche in precedenza ma mai rispettato. 
A pag. 27 del DUP viene citata la rigenerazione del patrimonio immobiliare, addirittura 
scrivete "è ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio finalizzata alla sua 
valorizzazione genera risorse per le Amministrazioni locali", l'abbiamo visto con Palazzo 
Sirena e quindi anche qui c'è sicuramente una... 
Il dato più preoccupante che comunque continua a tornare come un fantasma di cui non 
riusciamo a liberarci sono le anticipazioni di tesoreria, a cui questo ente ormai fa ricorso in 
maniera distorta non lo dico io ma lo dice la Corte dei Conti, la sessione regionale Abruzzo 
in più sentenze 2012, 2013, 2015, è tornata a sottolineare come vi sia un'anticipazione di 
cassa esagerata da parte dell'ente sempre sul filo di lana, come non vi sia una flessibilità di 
questo utilizzo dell'anticipazione di cassa, come questo possa nel tempo creare una 
situazione di liquidità squilibrata che potrà avere ripercussioni anche per quanto riguarda 
le prossime gestioni. 
Quindi questo era per dire che il DUP ha degli aspetti che andrebbero sicuramente rivisti, 
per esempio a pag. 23 viene citata l'entrata per la distribuzione del gas di 80o.000 euro, 
poi viene citata la voce di 10.000.000 presumo per quanto riguarda la vendita, insomma 
mettere due volte la stessa voce di fatto è anche questa un'altra cosa che non è 
perfettamente chiara. 
A questo punto per le motivazioni tecniche che ho appena detto e per quelle politiche che 
ho detto poc'anzi il voto a questo DUP sarà contrario da parte di Articolo i. 

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere Di Renzo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo altre quindi 
passiamo alla votazione del DUP. 
Chi è favorevole? Tutti gli altri. Contrari? 3. Astenuti? 
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