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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 695 Del 17/10/2019 

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021. 
AGGIORNAMENTO. 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore 17:40 in 
Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta 
Comunale.

Presiede l’adunanza Il Sindaco - Avv. Carlo Masci   e sono rispettivamente presenti ed 
assenti i seguenti signori:

Nome Funzione Presenza
Masci Carlo Sindaco Presente
Santilli Giovanni Vice Sindaco Presente
Del Trecco Isabella Assessore Presente
Paoni Saccone Mariarita Assessore Assente
Albore Mascia Luigi Assessore Assente
Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Presente
Cremonese Alfredo Assessore Presente
Seccia Eugenio Assessore Assente
Sulpizio Adelchi Assessore Assente
Martelli Patrizia Assessore Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4 . 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco 
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la 
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente 
del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;

vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/01/2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, con contestuale aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione 2019/2021;

considerato che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 01/07/2019 sono state approvate le Linee 
Programmatiche di Mandato 2019/2024 della nuova Amministrazione;

- con delibere di Giunta Comunale n. 533 e 534 del 08/08/2019 è stato approvato il nuovo 
assetto organizzativo dell'Ente (rispettivamente, macro e micro organizzazione);

- all’inizio della consiliatura si manifesta la necessità di avviare nuove attività in coerenza 
con il suddetto programma di mandato;

preso atto:

- che nel nuovo assetto organizzativo dell’Ente sono state previste strutture ad 
elevata specializzazione per la tutela e valorizzazione del mare e del fiume, per 
la gestione del mercato ittico all'ingrosso e per la progettazione europea e 
nazionale;

- che il focus assunzionale della Polizia Municipale inserito nella prima stesura 
della Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 
contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/01/2019, ha trovato 
definizione nei limiti degli stanziamenti di bilancio, attraverso la rimodulazione 
del Piano Occupazionale 2019 giusta delibera di G.C. n. 625 del 26/09/2019, 
come da schede allegate;

- che gli uffici comunali devono garantire un’attività di supporto alla fase di 
start-up della nuova Società in house providing Adriatica Risorse SpA giusta 
delibera di G.C. n. 632 del 01/10/2019;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 31/07/2019 è stata 
approvato l’aggiornamento al Programma Triennale LL.PP. 2019-2021, già 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 24/01/2019 e 
confluito nel DUP riferito al medesimo triennio giusta deliberazione di C.C. n. 
16 del 30/01/2019, mediante l’inserimento nell’elenco annuale 2019 dei lavori 
dell’intervento denominato “Demolizione del complesso ex ENAIP in Via della 
Riviera” dell’importo complessivo di € 430.000,00 (Codice Unico Intervento - 
CUI: L00124600685201900078, Cod. Int. Amm.ne: 1924, CUP: 
J27C19000070004);

- che con delibera di Giunta Comunale n. 562 del 06/09/2019 è stato approvato 
il piano industriale della Società Pescara Energia Spa per il triennio 2019-2021;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 681 del 17/10/2019 è stato aggiornato 
il Programma biennale degli acquisti e delle forniture 2019/2020;
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preso atto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 106 del 31/07/2019, 
nell’ambito dell’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021, 
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2019;

vista la nota prot. 172121 del 24/09/2019 di Pescara Multiservice srl ed all’esito della 
seduta dell’Organo Collegiale di Controllo Analogo del 04/10/2019, come da verbale n. 13, si 
ravvisa la necessità di avviare le procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato 
di personale amministrativo al fine di garantire la strutturazione e la continuità della Società 
stessa, nelle more di definizione del nuovo piano industriale 2020/2022 e della relativa 
programmazione del fabbisogno di personale per gli aspetti propriamente operativi;

vista la nota prot. n. 174743 del 27/09/2019, con la quale il Dirigente del Settore 
“Politiche per il Cittadino” chiede l’eliminazione delle schede obiettivo n. 82 “Avvio del piano di 
riconversione dei posti CAS presenti sul territorio in posti SPRAR, al fine del raggiungimento 
della clausola di salvaguardia di cui al Piano di Ripartizione Nazionale” e n. 90 “Realizzazione 
progetti nei paesi più svantaggiati per favorirne lo sviluppo e l'autonomia”, per le motivazioni 
ivi espresse, nonché l’allineamento della scheda obiettivo n. 78 “Realizzazione parco canile 
comunale/parco felino comunale” alle competenze previste nella struttura amministrativa;

dato atto che in sede di Comitato di Direzione Strategica del 09/10/2019 è stata 
rappresentata l’esigenza di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
2019/2021, annualità 2019,  a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione;

considerato che in base agli indirizzi espressi dalla nuova Amministrazione, di quanto 
sopra richiamato e dei nuovi fatti afferenti gli aspetti di gestione prospettati dai Dirigenti, 
anche a seguito del suddetto Comitato di Direzione Strategica, non prevedibili in sede di 
redazione della programmazione di bilancio, emerge l’esigenza di apportare delle variazioni al 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;

con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge

DELIBERA

1. di proporre al Consiglio Comunale l’aggiornamento del contenuto del 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 16 del 30/01/2019 nel seguente modo:

- prendendo atto della modifica del Programma biennale degli acquisti e 
delle forniture 2019/2020 contenuto nel Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021, già approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 16 del 30/01/2019, deliberata dalla Giunta 
Comunale con atto n. 681 del 17/10/2019, secondo le risultanze dei 
prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione e che confluiscono nel  Documento Unico di 
Programmazione aggiornato (All. A);

- prendendo atto della modifica della Programmazione triennale dei 
fabbisogni di personale 2019/2021, contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021, già approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 16 del 30/01/2019, deliberata dalla Giunta 
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Comunale con atto n. 625 del 26/09/2019, secondo le risultanze dei 
prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione e che confluiscono nel  Documento Unico di 
Programmazione aggiornato (All. B);

- inserendo in coda alla Sezione Operativa, i seguenti obiettivi scaturenti 
dagli orientamenti della nuova Amministrazione:

a) “VERIFICA RAPPORTO ASSICURATIVO CON INAIL

Attività di analisi dell’intero rapporto assicurativo INAIL e di riduzione del 
tasso medio di tariffa, attraverso l’affidamento di un servizio finalizzato alla 
verifica della corretta applicazione dei tassi assicurativi INAIL nonché 
all’acquisizione di  possibili benefici economici-finanziari connessi con i premi 
assicurativi INAIL derivanti dalla riduzione dei tassi medi o applicativi, da 
eventuali riclassificazioni aziendali o diverse imputazioni tariffarie delle 
retribuzioni, dal recupero di maggiori somme versate o dal risparmio di 
somme da corrispondere all’INAIL."

b) “PROGETTO: Università del Mare

Finalità: recupero e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree a 
ridosso del molo sud del porto canale di Pescara identificate nella zona 
urbanistica B7 (trasformazione integrale) e comprese parzialmente nella 
perimetrazione del PP2.

Tematiche d’intervento:
- Nuova sede universitaria
- Auditorium del mare (1.500 posti)
- Economia blu
- Parco urbano
- Water front (accesso al mare e al fiume)
- Bonifica siti inquinati
- Prolungamento asse attrezzato
- Residenza di qualità
- Qualità architettonica e paesaggistica

Criticità: PSDA (PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI)

Cronoprogramma: 
- dicembre 2019: approvazione schema di protocollo d’intesa da parte 

del Consiglio Comunale
- dicembre 2019: firma protocollo
- marzo 2020: avvio concorso di idee per Masterplan
- dicembre 2020: approvazione Masterplan da parte del Consiglio 

Comunale
- dicembre 2020: avvio VAS (valutazione ambientale strategica)
- marzo 2021: avvio iter accordo di programma per realizzazione 

Università del Mare e opere complementari (prolungamento asse 
attrezzato, argini, viabilità, ecc.)

- ottobre 2021: approvazione accordo di programma e ratifica da parte 
del Consiglio Comunale della Variante urbanistica

Soggetti attori:
Comune di Pescara
Università D’Annunzio
Regione Abruzzo
Camera di Commercio
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Soggetti partner:
Privati proprietari delle aree
ANAS
Autorità di bacino
Genio Civile
Provincia di Pescara"

c) "REVISIONE PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

L’aeroporto di Pescara, già denominato “Pasquale Liberi”, è oggi 
chiamato “Aeroporto Internazionale d'Abruzzo” ed è situato nella zona 
ovest del capoluogo adriatico, a circa 4 km dal centro della Città.

È ubicato nel cuore dell’area metropolitana Pescara – Chieti e vi si 
accede dalla strada statale SS. n. 5 Tiburtina Valeria al Km. 229,100.

A seguito della modifica al Codice della Navigazione Aerea (C.N.A.), 
avvenuta con D.Lgs n. 151 del 15/03/06, è stato introdotto all’art. 707 
un limite alla proprietà privata nelle aree limitrofe agli aeroporti, 
prevedendo al comma 5° che, nelle direzioni di atterraggio e di decollo, 
possono essere autorizzate opere ed attività compatibili con i Piani di 
Rischio, che i Comuni territorialmente interessati adottano neI rispetto 
del regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti 
(Regolamento per la  costruzione e l'esercizio degli aeroporti - edizione 
II Capitolo 9 emendamento 7 del 20.10.2011- ENAC).

Il Comune di Pescara con delibera di C.C. n.195 del 19.12.2011 (Zone A, 
B, C) ha recepito l’art. 707 del Codice della Navigazione approvando il 
Piano di rischio aeroportuale della Città di Pescara e successivamente 
con delibera Consiglio Comunale n.26 del 07.02.2014 ha aggiornato il 
piano di rischio introducendo le nuove zone di tutela C e D laterali alla 
pista conformandolo al nuovo Regolamento per la costruzione e 
l'esercizio degli Aeroporti" edizione 2 del 21.10.2003 così come 
emendato il 20.10.2011 (emendamento n. 7), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale serie generale n. 261 del 09.11.2011.

Per quanto concerne l’altra testata della pista, la n. 04, il Piano è di 
competenza, in forma congiunta, del comune di  San  Giovanni 
Teatino (CH) che ha recepito la normativa nazionale all’interno della 
variante al PRG approvata con delibera di Consiglio comunale n. 5 
del 03.02.2018.

Tale atto, validato dal preposto servizio ENAC, ha recepito con 
alcune differenze rispetto al Comune di Pescara le prescrizioni 
dell’art. 707 del Codice della Navigazione, che, alla luce del parere 
successivo espresso dall’organo nazionale dell’aviazione civile, 
determina l’opportunità di uniformare il regime vincolistico dei 
Comuni coinvolti al fine di meglio regolamentare e semplificare 
l’attività burocratica degli Enti, degli operatori del settore e delle 
aziende ivi insediate.

Cronoprogramma: 

- ottobre-dicembre 2019: avvio contatti con ENAC al fine di definire i 
contenuti della revisione del Piano di rischio aeroportuale

http://www.comune.pescara.it/UserFiles/utenti/File/prg/File/PdRiscAeroporto/Piano_Rischio_del_CC_195_2011.zip
http://www.comune.pescara.it/UserFiles/utenti/File/prg/File/PdRiscAeroporto/Piano_Rischio_del_CC_195_2011.zip
http://www.comune.pescara.it/files/albo_pretorio/201301/2012-CC-0190.pdf
http://www.comune.pescara.it/files/albo_pretorio/201301/2012-CC-0190.pdf
http://www.comune.pescara.it/files/albo_pretorio/201301/2012-CC-0190.pdf
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- 2020: revisione e adozione del Piano di rischio aeroportuale
- 2021: approvazione della variante al Piano di rischio aeroportuale"

d) "CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VV.F.), attualmente 
allocata in uno stabile della Provincia di Pescara, ha espresso la 
necessità di realizzare una nuova caserma di proprietà, adeguata 
sia sotto i profili tecnici (sismico, energetico) che funzionale e 
logistico alle contemporanee normative di riferimento e alle mutate 
forme della città di Pescara. Dopo varie interlocuzioni, alternative e 
ipotesi affrontate, con ultima nota del 02.09.2019 i VV.F hanno 
rilevato che le aree comprese tra via Cetteo Ciglia e via Lago di 
Campotosto identificata nelle aree di cessione del PUE 8.26 e 
limitrofe (ricadenti nel Piano particolareggiato n. 7), risultano 
essere idonee per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del 
Fuoco di Pescara. A tal fine si rende necessario avviare l’iter per 
l’acquisizione del sito, preferibilmente in via bonaria, al fine di 
mettere a disposizione del Ministero dell’interno l’area idonea alla 
realizzazione della nuova struttura.

Cronoprogramma: 

- ottobre-dicembre 2019: avvio processo di confronto con gli 
operatori privati che, nell’ambito di attività di realizzazione di 
comparto edificatorio, dovranno provvedere alle cessioni gratuite 
delle aree previa definizione dell’ambito entro il quale realizzare 
l’intervento;

- 2020: definizione convenzione urbanistica e cessione aree al MEF”

e) "DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO EX ENAIP IN VIA DELLA RIVIERA

L’Amministrazione comunale, a seguito del provvedimento di 
trasferimento (prot. n. 2016/7565/ DRAM del 05/07/2016) emesso ai 
sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 e del D.L. n. 21 
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 98 (cd. “federalismo patrimoniale” o “demaniale”), è 
proprietaria di un complesso edilizio sito in Viale della Riviera nn. 275, 
277, 279, in precedenza di proprietà del demanio dello Stato. Detto 
complesso si compone di tre edifici (denominati A, B e C nell’allegato 
grafico) che si sviluppano su due livelli (piano terra e primo) e ulteriori 
due edifici (denominati D ed E/F nell’allegato grafico) che si sviluppano 
su un unico livello (piano terra).

Il complesso edilizio in argomento:
- non rispetta le direttive del vigente PRG;
- non rispetta le normative vigenti in materia di sismicità e di risparmio 

energetico;
- versa in condizioni strutturali ed igienico sanitarie degradate;
- non è provvisto di titolo edilizio validato;
- non assolve ad alcuna funzione di interesse generale, in quanto, a parte 

un edificio ed alcuni suoi accessori, tutti gli altri risultano abbandonati.
L’area di cui trattasi ha uno spiccato carattere naturalistico per la presenza 
della pineta e del litorale, che richiede di essere preservato e valorizzato, 
tenuto anche conto che trattasi di area sottoposta a vincolo paesaggistico ai 
sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
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Tenuto conto di quanto sopra, l’Amministrazione ha valutato di porre in essere 
un’attività vincolata diretta a ristabilire la legalità mediante il ripristino di 
una situazione di fatto conforme alla normativa urbanistica ed edilizia 
mediante la demolizione dei manufatti ivi indicati. A tal fine, con deliberazione 
di Giunta comunale n. 501 del 29/07/2019, a tutela dell’interesse generale:

- si è stabilito di procedere alla demolizione degli edifici e dei manufatti 
contrassegnati nell’allegato A al presente provvedimento con le lettere 
A, B, C ed E/F, rinviando l’abbattimento dell’edificio D all’atto del 
trasferimento in altra sede dell’attività in esso insediata (…) 
ingiungendo all’E.N.A.I.P. di rifondere la somma necessaria alla 
demolizione; 

- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei 
lavori di “Demolizione del complesso ex ENAIP in Via della Riviera” 
dell’importo di € 430.000,00, redatto da tecnici comunali.

L’intervento de quo è stato quindi inserito nella programmazione dei ll.pp. 
2019-2021, elenco 2019, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 
31/07/2019 (Codice Unico Intervento - CUI: L00124600685201900078, Cod. 
Int. Amm.ne: 1924, CUP: J27C19000070004). Con delibera di Giunta 
Comunale n. 638 Del 03/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dell’intervento de quo.
Cronoprogramma:

- l’obiettivo dell’Amministrazione entro la fine del corrente anno 2019 è 
quello di indire la gara per l’affidamento dei lavori di demolizione, che 
porteranno, nel 2020, al ripristino della situazione di legalità e di 
condizioni di sicurezza per i cittadini."

f) "ATTIVITÁ DI PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI PER LE AREE 
STRATEGICHE

La riorganizzazione dell’Ente, avviata in esito all’adozione delle Linee 
Programmatiche di Mandato 2019/2024 approvate con delibera di 
Consiglio Comunale n. 90 del 01/07/2019, è incentrata su un modello 
innovativo che introduce, in una logica di project management, una 
rilevante funzione di coordinamento per seguire e monitorare i progetti 
strategici che l’Amministrazione comunale intende realizzare. A tal 
proposito, con Delibera G.C. n. 531 del 08/08/2019 è stato approvato il 
nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi che prevede, tra l'altro, la 
figura del “Responsabile di Progetto”. 

Progetti che a monte hanno una fase di ideazione, di 
concettualizzazione e di definizione volta all’avvio dei processi 
decisionali interni di selezione degli obiettivi strategici, individuazione 
di responsabilità gestionali, di fasi operative e di precise scadenze 
temporali che conducono all’adozione dei documenti di 
programmazione.
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani 
per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione 
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la 
realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e 
civile delle comunità di riferimento.
La costruzione dei documenti programmatici è un occasione per 
aggregare e coinvolgere la comunità locale in una riflessione sul 
proprio futuro e sulle azioni e i progetti per realizzarlo, agevolando la 
comprensione, il dialogo e la ricerca di soluzioni tramite l’interazione 
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fra gli attori della Città, favorendo e facilitando pratiche partecipative 
nella gestione del territorio. 
Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il 
DUP permette l’attività di guida strategica ed operativa e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative. L’importanza del Documento deriva dal 
fatto che, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, costituisce il presupposto necessario di tutti gli 
altri documenti di programmazione e pianificazione. 
Lavorare per progetti richiede modalità di coordinamento 
supplementari rispetto a obiettivi trasversali alle unità organizzative 
esistenti e introduce dinamiche di relazione e di comportamento 
orientate al rispetto di vincoli e obiettivi che vanno gestiti attraverso 
un’azione manageriale dedicata. L’insieme degli obiettivi 
dell’Amministrazione comunale assume un grado di complessità tale da 
richiedere specifiche competenze professionali da affiancare al 
management dell’Ente. 
Per l’ultima parte dell’anno 2019 e per l’anno 2020, l’Amministrazione 
intende porre un’immediata attenzione su alcune aree di valenza 
strategica per lo sviluppo urbano, valendosi di un supporto di elevata 
qualificazione professionale in grado di svolgere:
- l’ideazione, la concettualizzazione e la definizione degli interventi 

strategici;
- il supporto ai processi decisionali interni di selezione degli obiettivi 

strategici, di individuazione di responsabilità gestionali, di fasi 
operative e di precise scadenze temporali che conducono 
all’adozione dei documenti di programmazione;

- l’attività di supporto alla selezione delle priorità delle realizzazioni 
in grado di generare benefici per l’Amministrazione comunale e 
per la comunità amministrata;

- la strutturazione delle problematiche e la qualificazione della 
domanda pubblica;

- l’attività di supporto all’organizzazione della partecipazione;
- l’individuazione di adeguate soluzioni tecnico-architettoniche;
- il coordinamento delle attività di progettazione degli interventi 

previsti nelle linee di mandato adottate dall’Amministrazione 
comunale ricadenti nell’ambito della pianificazione urbanistica;

- il coordinamento delle attività inerenti la rigenerazione urbanistica 
delle aree strategiche;

- seguire e monitorare i progetti strategici che l’Amministrazione 
comunale intende realizzare sia in termini di gestione del progetto 
che di verifica della qualità architettonica."

g) "SUPPORTO ATTIVITÁ DI START-UP DELLA NUOVA SOCIETÀ IN HOUSE 
PROVIDING ADRIATICA RISORSE SPA

Gli uffici comunali garantiranno un’attività di supporto alla fase di 
start-up della nuova Società in house providing Adriatica Risorse SpA, 
come da delibera di G.C. n. 632 del 01/10/2019” al fine di supportare la 
società con personale già funzionalmente coordinato ed organizzato 
nel contesto di che trattasi per la realizzazione dei molteplici servizi da 
rendere, anche con riferimento alla gestione delle attività in itinere e di 
front office, così da garantirne l’immediata operatività”;
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h) “REVISIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E 
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Pescara è 
stato approvato con deliberazione di C.C. n. 89 del 17.03.2013. Nel 
corso degli anni gli spazi di proprietà dell’Amministrazione disponibili 
per esercizio delle pubbliche affissioni hanno visto una sensibile 
riduzione a causa del deterioramento degli impianti, nonché dei lavori 
che hanno interessato il tessuto urbano. Si rende pertanto necessario 
rivisitare le previsioni del predetto Piano alla luce della normativa 
vigente, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel 
Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e 
attuazione, delle disposizioni contenute nel T.U. in materia di beni 
culturali ed ambientali e delle ulteriori disposizioni normative, il cui 
rispetto deve essere garantito al fine di pervenire ad un nuovo progetto 
di ricollocazione degli impianti affissionali. In connessione con detto 
obiettivo, si pone quello relativo alla revisione dell’imposta di pubblicità 
e pubbliche affissioni attualmente vigente, approvata con 
deliberazione di C.C. n. 294 del 29.12.1995. La finalità perseguita 
dall’Amministrazione è anche, naturalmente, quella di contrastare 
l’abusivismo. In quest’ottica, sono previsti interventi diretti 
all’ottimizzazione del servizio di controllo, mediante la verifica a 
campione sul corretto utilizzo degli impianti ed il monitoraggio sullo 
stato di manutenzione degli stessi. Si intende dare un decisivo impulso 
alle attività già avviate, che hanno trovato sinora attuazione 
nell’ambito di un gruppo di lavoro intersettoriale appositamente 
nominato con il coinvolgimento di Settori dell’Ente appartenenti sia 
all’area tecnica, sia a quella amministrativa.

i) “EX SCUOLA ‘VILLA FABIO’

L’edificio in oggetto, sito in via del Circuito, è un bene di proprietà 
comunale.

Il DUP 2019-2021 prevedeva di destinare alcuni locali dell’immobile 
all’insediamento del Centro di aggregazione giovanile, definendo alla 
Missione 6 - Programma 2 “politiche giovanili, sport e tempo libero”, 
un primo focus così descritto: “Lo Spaz: Consolidamento delle attività 
del Centro di aggregazione giovanile (C.A.G.) comunale situato al piano 
terra della ex-scuola Villa Fabio attraverso la redazione di un 
disciplinare di gestione e attività e l’affidamento quinquennale della 
gestione della struttura ad associazioni giovanili con oltre tre anni di 
attività.”

A tale scopo veniva pubblicato il 24.05.2019 un bando per raccogliere 
le candidature di associazioni interessate e procedere con 
l’affidamento della gestione, avviando una procedura che non ha, 
tuttavia, avuto ulteriore seguito nella precedente Amministrazione. La 
nuova Amministrazione ha valutato che il requisito di partecipazione 
riferito agli anni di attività svolta, inserito nel citato bando, abbia 
natura restrittiva, traducendosi in un’eccessiva limitazione, non 
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giustificata, della partecipazione, inidonea a garantire l’interesse 
pubblico perseguito dall’Amministrazione.

Successivamente sono pervenute all’Amministrazione delle richieste 
formulate dal Dirigente scolastico del polo artistico “Misticoni 
Bellisario”, con le quali si rappresenta la necessità di dotare il Liceo 
musicale di spazi maggiori e più adeguati ad una richiesta formativa in 
continua crescita e, contestualmente, si fa richiesta di reperire un 
immobile adatto a tale funzione.

Alla luce della sopraggiunta necessità, del tutto in linea con la volontà 
di potenziare una formazione scolastica di qualità ed al passo con le 
nuove tendenze, l’Amministrazione ritiene di poter accogliere le istanze 
del Dirigente scolastico prevedendo l’insediamento del Liceo musicale 
all’interno dell’ex scuola Villa Fabio, rispettando oltretutto la vocazione 
originaria dell’edificio stesso, nelle more di mettere a punto un bando 
maggiormente rispondente alla necessità di garantire una pluralità di 
associazioni interessate alla gestione del Centro di aggregazione “Lo 
Spaz.”

j) “SFRATTI ALLOGGI ERP

A seguito dell’assegnazione del finanziamento regionale destinato al 
recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà ATER 
occupati illegittimamente, risalente a giugno 2019, l’Amministrazione 
contribuirà alle attività di ripristino della legalità e della sicurezza, 
anche mediante il contenimento dei fenomeni delinquenziali diffusi che 
interessano le palazzine in argomento, attraverso l’attività di 
competenza della Polizia Municipale e la conseguente attività 
amministrativa degli uffici comunali di rassegnazione agli aventi titolo, 
con la finalità di fronteggiare la crescente domanda abitativa da parte 
della popolazione residente che versa in condizioni di maggiore disagio 
sociale.”

- modificando il contenuto della scheda n. 78 “Realizzazione parco canile 
comunale/parco felino comunale” presente nella Sezione Operativa del 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 16 del 30/01/2019, come segue:

“STUDIO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANILE PREVIA INDIVIDUAZIONE 
DELL’AREA PER L’INSEDIAMENTO DELLO STESSO.
Descrizione: L’intervento si articola in prima istanza nell’individuazione 
di un sito adatto all’insediamento della nuova struttura, vista 
l’impossibilità di adeguare alle previsioni delle leggi vigenti in materia 
quella esistente. Successivamente, si procederà con la redazione del 
progetto del nuovo canile e con l’espletamento delle procedure 
necessarie all’affidamento dei lavori.
Finalità e motivazione delle scelte: La finalità che si intende perseguire 
è quella di  garantire i servizi dedicati alla tutela del mondo animale e 
alla lotta al randagismo, in osservanza al principio generale, sancito 
normativamente nel nostro Paese secondo il quale “lo Stato promuove 



Atto di Giunta Comunale n. 695 Del 17/10/2019 - Pag. 11/13  – COMUNE DI PESCARA

e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di 
crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di 
favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la 
salute pubblica e l’ambiente” (L. 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro 
in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo).
In occasione di sopralluoghi e riunioni occorse a seguito di Audit 
Regionale, sono emerse molte criticità in merito alla struttura ad oggi 
ospitante il canile comunale, nonché l’assenza dell’autorizzazione 
sanitaria da parte del Sindaco per una serie di carenze strutturali.
Una prima ipotesi relativa a riqualificare e rendere a norma la struttura 
esistente, attraverso un progetto di adeguamento redatto dal 
Dipartimento Tecnico, è stata successivamente accantonata visto che 
l’attuazione del progetto relativo all’ampliamento della “Città della 
Musica” prevede l’utilizzo di parte dell’area di interesse del canile.
Si è pertanto convenuto di procedere con il vaglio di possibili siti per 
l’ubicazione di una nuova struttura e, nelle more dell’individuazione di 
un terreno adatto, si è provveduto, con Determinazione R.G. n. 1882 
del 02/10/2019, alla proroga della convenzione ad oggi in essere con 
l’Associazione Lega del Cane sez. Pescara, al fine di garantire la 
continuità del servizio di gestione del canile.
Le attività di imminente attuazione, entro la fine del corrente anno 
2019, sono finalizzate alla caratterizzazione del terreno di siti 
potenzialmente idonei ad ospitare la nuova struttura del canile, nello 
specifico ubicati in via Prati. Inoltre, a seguito di interlocuzioni 
informali, si è profilata la possibilità di localizzare la struttura in siti 
messi a disposizione da Comuni contermini, in modo da assicurare la 
creazione di un Canile di nuova concezione, capace di assicurare tutte 
le necessità relative al ricovero ed all’assistenza dei cani ospitati.”

- modificando, all'interno della Sezione Strategica, nel paragrafo dedicato alle 
Società Partecipate, le previsioni per Pescara Energia Spa come da scheda 
allegata (All. D), a seguito dell’approvazione del piano industriale della Società 
per il triennio 2019-2021 deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 562 del 
06/09/2019;

- inserendo, all'interno della Sezione Strategica, nel paragrafo dedicato alle 
Società Partecipate, il seguente obiettivo per Pescara Multiservice srl:

"Avvio procedure concorsuali per assunzione a tempo indeterminato di 
personale amministrativo al fine di garantire la strutturazione e la continuità 
della Società stessa, nelle more di definizione delle strategie circa il nuovo 
assetto di governance del Gruppo Locale Pescara. La programmazione 
assunzionale per i profili propriamente operativi sarà determinata 
successivamente alla definizione della suddetta strategia condivisa. Pertanto, 
in linea con quanto previsto nel Piano Industriale 2018/2020, per l'area 
amministrativa è necessaria l'assunzione di un Coordinatore Tecnico 
Amministrativo e di tre Impiegati Amministrativi."

- eliminando dalla Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione 
2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
30/01/2019, le schede obiettivo n. 82 "Avvio del piano di riconversione dei 
posti CAS presenti sul territorio in posti SPRAR, al fine del raggiungimento 
della clausola di salvaguardia di cui al Piano di Ripartizione Nazionale" e n. 
90 "Realizzazione progetti nei paesi più svantaggiati per favorirne lo sviluppo 
e l'autonomia", per le ragioni rappresentate nella nota prot. n. 174743 del 
27/09/2019 a firma del Dirigente del Settore “Politiche per il Cittadino”;
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2. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, dichiara la 
presente immediatamente eseguibile.

 Il Presidente nella persona del SINDACO, Avv. Carlo Masci, dato atto che si è del tutto esaurito l’O. D. G. della 
odierna seduta giuntale, alle ore .17:50.. dichiara sciolta l’adunanza
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL SINDACO 
 Avv. Carlo Masci  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


