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Cari Concittadini e Concittadine,
in occasione dell’approvazione del bilancio triennale, si ritiene utile fornire
la presente informativa, riguardante le scelte assunte dall’Amministrazione
Comunale nella prima parte del mandato amministrativo avviato il 5
giugno 2016, ed in relazione alle scelte programmate per il prossimo
triennio 2019-2021.
Tutti i procedimenti qui esposti sono coerenti al programma elettorale della
lista Fossa Bene Comune presentato ai cittadini nel 2016, in quanto da essi
votato ad ampia maggioranza.
Abbiamo qui riepilogato “100 Azioni per Fossa”, a testimonianza di
un’attività notevole e continua, che tocca tutti gli ambiti di competenza
dell’amministrazione locale.
Le principali linee di intervento su cui l’Amministrazione Comunale si
muove sono:
■ Servizi al Cittadino
■ Opere Pubbliche
■ Ricostruzione Privata
■ Ricostruzione Sociale
Per quanto riguarda i servizi al cittadino, si evidenzia anzitutto l’attivazione
nel 2018 della raccolta differenziata porta a porta, con percentuale
virtuosa raggiunta del 70%, oltre alla compartecipazione finanziaria per
l’erogazione dei servizi sociali e del diritto allo studio.
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Sulle opere pubbliche, occorre premettere che il Codice degli Appalti
(D. Lgs. 50/2016) obbliga il Comune di Fossa a ricorrere alle cosiddette
“centrali di committenza” per lavori eccedenti l’importo di euro 150 mila.
Dunque per i principali interventi in programma quali riparazione del
cimitero (a breve avvio lavori, già aggiudicati) e messa in sicurezza della
montagna, sono state definite apposite convenzioni rispettivamente con
il Provveditorato Opere Pubbliche e con la centrale multi-comunale di
Scoppito: ciò comporta inevitabilmente procedimenti più articolati, con
aumento di burocrazia e tempo.
Per la messa in sicurezza del Monte Circolo è stato redatto nel 2019
un nuovo studio di fattibilità tecnico-economica, con risorse stimate in
euro 4,4 milioni, a fronte di 2,5 milioni inizialmente stanziati; pertanto
occorrerà una richiesta di ulteriori risorse nella programmazione Usrc,
con il Sindaco già attivatosi in tal senso. L’obiettivo nel corso del 2019
è dare seguito all’appalto di progettazione, con successivo avvio lavori
nel corso del mandato (il progetto sarà illustrato in apposito incontro
pubblico con la Cittadinanza).
Fanno invece capo al Comune gli appalti già finanziati relativi alla viabilità
di Via Salere (Cerro) ed alla costruzione dei nuovi loculi cimiteriali,
essendo queste opere di importo lavori inferiore alla soglia di 150 mila
euro, per quanto già detto sopra.
Il totale risorse per lavori pubblici, previste nel bilancio approvato,
ammonta ad oltre 6 milioni di euro (vedasi in dettaglio delibera di
Giunta n. 20 del 19.3.2019, in evidenza sul sito web comunale).
Grazie all’Amministrazione Provinciale, dopo molti anni è stata riasfaltata
la strada Fossa-Monticchio, che è l’asse viario principale che attraversa
il nostro comune.

4

DIRE = FARE

Per quanto riguarda la ricostruzione privata, si evidenziano i seguenti
importanti atti assunti:
■ Convenzione con Università dell’Aquila e con ESE-CPT per la redazione
del Piano Cantierizzazione del centro storico
■ Decreti sindacali di commissariamento degli aggregati inadempienti
■ Riapertura fase osservazioni al Piano di Ricostruzione (ottobre 2018)
■ Istituzione della Consulta Ricostruzione
■ Predisposizione nuovo regolamento urbanistico centro storico
■ Piano Recupero Zona Osteria
Tali azioni sono volte soprattutto a dare impulso ai procedimenti della
ricostruzione, che nel nostro comune scontano una notevole lentezza,
dovuta essenzialmente a consorzi non costituiti o a progetti non presentati
nei termini temporali previsti dal Piano di Ricostruzione approvato nel
2013.
Ad oggi a Fossa sono stati presentati nel centro storico progetti di
riparazione per totali 86 milioni di euro, mentre i lavori finanziati ed
avviati riguardano soltanto n. 6 aggregati, per circa 11 milioni di euro, a
seguito di istruttoria presso l’Utr di Barisciano (dati consultabili sul sito
www.usrc.it).
Le residuali pratiche di ricostruzione per edifici fuori centro storico
sono invece in esame presso l’ufficio tecnico comunale, con istruttoria da
concludersi nel corso del corrente anno.
Per la zona Osteria, l’Amministrazione ha dato incarico nel 2018 per la
redazione di un apposito “Piano di Recupero”, al fine di superare le criticità
emerse relative ai lavori privati e pubblici insistenti su area archeologica
vincolata: si tratta a tutti gli effetti una “mini-variante” al Prg, che sarà
recepita nel corso del 2019 dal Consiglio Comunale, per poi proseguire
l’iter di legge previsto presso Provincia e Regione.
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Di seguito si fornisce un aggiornamento sullo stato complessivo delle pratiche
riguardanti la ricostruzione privata:

47.000.000 euro
86.000.000 euro

AGGREGATI ALL'INTERNO DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE

RICOSTRUZIONE PRIVATA al 24/10/2018 (Assemblea Pubblica)
RICOSTRUZIONE PRIVATA al 05/04/2019
2 aggregati che hanno finito i lavori
4 aggregati con lavori in corso
38 pratiche in istruttoria/integrazioni/rilascio contributo
1 aggregato comprendente Chiesa S. Maria Assunta (CIPE 2019)
2 Aggregati con richiesta di Variante PDR
1 Contributo Abitazione Equivalente
2 Richieste di contributo Abitazione Equivalente
14 Edifici Singoli (in attesa di progettazione)
4 Aggregati con diffida a presentare il Progetto/MIC
11 aggregati NON costituitisi in consorzio - procedura commissariale

AGGREGATI FUORI DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE
8 aggregati all'interno del Piano di Recupero Osteria
4 aggregati con lavori in corso
1 aggregato da commissariare
10 aggregati/ edifici singoli in istruttoria presso Comune
2 aggregati in attesa di presentazione progetto

n. 21 pratiche presentate UTR8/USRC
n. 38 pratiche presentate UTR8/USRC
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PRINCIPALI AZIONI AVVIATE NEL PERIODO 2016-2019
Si elencano di seguito i principali procedimenti attuati nella prima metà
del mandato, riscontrabili sul sito www.comune.fossa.aq.it oppure in atti
pubblici dell’Ente.
Servizi al Cittadino, Macchina Comunale, Partecipazione
1. Approvazione nuovo Regolamento Assegnazione MAP, con graduatoria
2. Protocollo gestione trasporto interscolastico con i comuni limitrofi
3. Convenzione con Soget per rateizzazione di miglior favore ai
contribuenti in difficoltà
4. Attivazione Sportello Suap
5. Nuove convenzioni personale servizio Ragioneria ed Ufficio Tecnico
6. Rinnovo convenzione servizi Sportello Patronato e Caf
7. Rinnovo convenzione impianto sportivo con Asd Valle Aterno Fossa
8. Alienazione quote partecipazione Aciam Spa e Progetto Stiffe Spa
9. Alienazione tramite vendita di mezzi comunali obsoleti
10. Approvazione nuovo Regolamento Gestione Rifiuti
11. Adozione Piano Anticorruzione Comunale 2018-2020
12. Attivazione carta identità elettronica
13. Approvazione Regolamento per il Diritto di Accesso agli Atti
14. Approvazione Regolamento Baratto Amministrativo
15. Adeguamento del Piano Protezione Civile Comunale
16. Avvio raccolta differenziata porta a porta
17. Interventi annuali di demuscazione
18. Installazione punto raccolta indumenti usati in Via Roma
19. Adesione al centro conferimento rifiuti ingombranti di San Demetrio
né Vestini
20. Bando annuale rimborso libri di testo scuola dell’obbligo
21. Istituzione della Consulta Giovanile e della Consulta Ricostruzione
22. Organizzazione assemblea pubblica (22.9.2017)
23. Organizzazione incontri tematici con la Cittadinanza (ottobre 2018)
24. Organizzazione incontro pubblico su “bando ReStart”
25. Aggiornamento continuo di notizie e dati su sito web comunale
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Lavori Pubblici, Pianificazione, Ricostruzione
26. Lavori alla rete gas della Sala Polifunzionale
27. Completamento lavori piazzale Cerro
28. Nuovo asfalto in Via Aveja
29. Lavori consolidamento cavità Via Osteria
30. Adesione progetto video-sorveglianza del territorio
31. Progetto potenziamento impianti sportivi
32. Interventi manutenzione straordinaria MAP
33. Ripulitura argine fiumetto Cerro e taglio alberi Via Salere
34. Approvazione progetto definitivo nuovi loculi cimiteriali
35. Predisposizione Piano di Recupero zona Osteria
36. Interventi di nuovo asfalto Via le Chiuse, Via Cerro, Via Ponticello
37. Conclusione del procedimento amministrativo “casette antisismiche
1915” in Via della Plaia / Via Madonna delle Grotte
38. Aggiudicazione lavori riparazione cimitero (ex sisma)
39. Installazione nuove pensiline bus fermate Via Roma e Cerro
40. Bonifica area rimessa comunale San Lorenzo
41. Lavori manutenzione straordinaria scuola elementare
42. Lavori migliorie impianti sportivi (spogliatoi e bagno pubblico)
43. Adesione al protocollo “Open Fiber” per fibra e banda larga
44. Progetto adeguamento, riqualificazione e sviluppo area PIP
45. Definizione espropri zona nuovo depuratore
46. Progetto ammodernamento con lampade LED in zone Cerro,
Le Chiuse, Aie della Madonna, Via della Stazione
47. Progetto fondi ex “Decreto Salvini piccoli comuni” per Scuola
Elementare (area giochi, cancello elettrico, telecamere)
48. Progetto ammodernamento parco giochi Cerro
49. Completamento espropri area Necropoli
50. Stanziamento risorse per aggiornamento Piano Regolatore Generale
51. Stanziamento risorse per redazione Piano Regolatore Cimiteriale
52. Progetto fattibilità tecnico-economica per la messa in scurezza
“Monte Circolo”
53. Progetto preliminare dissesto idrogeologico Via Roma
54. Stanziamento risorse per progetto viabilità Via Salere
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55. Stanziamento risorse per uso aree ex tendopoli
56. Messa in sicurezza edificio pericolante Via della Stazione
57. Progetto definitivo riparazione Palazzo Bonanni (ex sede municipale)
58. Progetto dissesto idrogeologico Via Tra le Querce
59. Stanziamento risorse (ex Fondo Coesione Territoriale 2019) per
rifacimento asfalti in Via Aie della Madonna, Via le Chiuse, Via Aveja
60. Progetto ampliamento strada Via Cerro – Complesso 2D
61. Convenzione con Università dell’Aquila e Ese-Cpt per la redazione del
piano di cantierizzazione del centro storico
62. Costituzione albo commissari consorzi
63. Decreti sindacali per termine costituzione consorzi e presentazione
progetti aggregati
64. Ordinanza sindacale disciplina traffico Via Roma e riperimetrazione
zona rossa
65. Procedura pubblica proposte di variante al Piano Ricostruzione
66. Predisposizione nuovo regolamento urbanistico centro storico
67. Richiesta risorse al Mibact per contributo riparazione Chiesa Santa
Maria Assunta
Sociale, Ambiente, Cultura, Sport
68. Raccolta fondi emergenza sisma 2016 Centro Italia
69. Visita in delegazione istituzionale a Gemona del Friuli
70. Organizzazione iniziative Aism sclerosi multipla
71. Convenzione con Servizio Civile Nazionale per assistenza anziani e
piano turistico
72. Protocollo con la Polizia Provinciale per azioni contrasto cinghiali
73. Adesione ad iniziative di contrasto sul caro pedaggi autostradali
74. Richiesta tavolo a Prefetto su problema salmonella
75. Adesione progetto “Foresta Modello Media Valle Aterno”
76. Patrocinio alle iniziative Pro Loco di Fossa
77. Inserimento della Necropoli nel concorso “Art Bonus”
78. Patrocinio Asd Moto Club “Il Cerro” trofeo motocross
79. Patrocinio “Gran Fondo Città dell’Aquila”
80. Organizzazione Concerto CantAbruzzo “La Passione di Gesù’”
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81. Patrocinio Mubaq “Open Day Summer” e “Festa San Lorenzo”
82. Concessione sede alla Pro Loco di Fossa
83. Organizzazione evento “Fuoco del Morrone”
84. Organizzazione rassegna “Agricinema”
85. Organizzazione “Giornate Patrimonio” presso Necropoli
86. Organizzazione “Festa dell’Amicizia”, con Parrocchia di Fossa
87. Organizzazione “Festa degli alberi”, con Direzione scuola elementare
88. Adesione del Comune a “Film Commission L’Aquila-Gran Sasso”
89. Patrocinio Parrocchia manifestazione “Peregrinatio Mariae”
90. Organizzazione evento “40 anni Polisportiva Fossa”, con Asd Valle
Aterno Fossa
91. Organizzazione “Summer Camp“, con Consulta Giovanile
92. Patrocinio “Sagra della Bistecca”
93. Patrocinio Associazione Fipsas gara pesca sportiva
94. Organizzazione Festa San Clemente con Concerto Scuola
“D. Alighieri”
95. Organizzazione 4 novembre 2018 “Centenario Grande Guerra”,
con Gruppo Alpini
96. Organizzazione visite, Giornata Internazionale Guida Turistica e
Giornate Fai presso Chiesa Santa Maria ad Cryptas
97. Stanziamento risorse per pubblicazione volume su Chiesa Santa Maria
ad Cryptas
98. Patrocinio corsa ciclistica “Ride2Parks”
99. Evento decennale Sisma 6.4.2019, con Gruppo Alpini
100.Evento riconsacrazione Chiesa Santa Maria ad Cryptas 28.4.2019
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BILANCIO COMUNALE E TRIBUTI
Si fornisce qui un riepilogo delle principali voci di spesa corrente del
bilancio comunale di Fossa, approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 12 del 29.3.2019.
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E’ stata introdotta dal 2019 l’addizionale Irpef, già presente in quasi tutti
comuni, per ovviare alla copertura di spesa corrente necessaria, come si
vede dal prospetto di bilancio riportato. Si è preferito introdurre questo
tributo, che va ad incidere direttamente sul reddito personale dei residenti
in modo progressivo (da 0.2 a 0.8 per mille), anziché aumentare l’Imu,
lasciata al minimo su seconde case e terreni edificabili, o introdurre la
Tasi, mai applicata in questo Comune. Per l’addizionale Irpef è stata
introdotta la soglia sociale minima di € 12.000, al di sotto del quale
non c’è nessun prelievo per circa 200 persone. Per un reddito medio
impiegatizio o operaio il prelievo addizionale Irpef stimato è di circa 5
euro/mese. Per la Tari (Tassa sui Rifiuti) si ha una riduzione media a
famiglia del 5% nel 2019.

Esempio addizionale IRPEF comunale:
■ 0 – 12000 € reddito personale singolo residente = Zero !
■ 12.000 - 15000 € = aliq. 0.20 = es. (15000 € reddito) 15000 € * 0.2% =
30 €/anno = 2.5 €/mese
■ 15.001 - 28000 € = aliq. 0.30 = es. (28.000 € reddito) 15.000* 0.2% +
13.000 € * 0.3% = 69 €/anno = 5.75 €/mese
■ 28.001 - 55.000 € = aliq.0.40 = es. (55.000 € reddito) 15.000*0.2% +
13.000*0.3% + 27.000*0.4%= 177 €/anno = 14.75 €/mese
■ 55.001 – 75.000 € = aliquota 0.60 = es. (75.000 € reddito)
15.000*0.2%+13.000*0.3% + 27.000*0.4% + 20.000 * 0.6% = 297 € /anno
= 24.75 €/mese
■ oltre 75.000 € = aliquota 0.8 = es. (100.000 € reddito) 15.000*
0.2%+13.000*0.3% + 27.000*0.4% + 20.000 * 0.6% + 25.000 * 0.8% = 497
€ /anno = 41.42 €/mese
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CONCLUSIONI
Alla luce di quanto detto, gli obiettivi principali per la seconda parte
del mandato amministrativo 2016-2021 si riassumono anzitutto nel
dare seguito a tutti i procedimenti pianificati e/o avviati riguardanti gli
appalti pubblici, ed accelerare la ricostruzione privata con avvio dei
cantieri ammessi a contributo e con la presentazione di tutti i progetti di
riparazione aggregati (ricorrendo a commissariamento ove necessario).
In parallelo, dovrà essere avviata una variante generale al Piano
Regolatore, essendo ormai superato lo strumento urbanistico vigente.
Si continuerà ad investire risorse del bilancio per i servizi al cittadino,
ed a favorire la ricostruzione sociale continuando con la promozione di
iniziative in via diretta ed a sostenere tutte le associazioni.
Di tutta l’attività amministrativa si continuerà a dare informazione
trasparente, attraverso pubblicazione atti sul sito istituzionale ed
assemblee aperte con la cittadinanza sulle tematiche principali.
Per centrare questi importanti obiettivi di mandato, certamente ambiziosi
ma fattibili, è auspicabile remare tutti nella stessa direzione, consapevoli di
essere parte della stessa Comunità: solo così ce la potremo fare al meglio,
per ricostruire un paese non solo dal punto di vista materiale, ma anche
sul piano sociale e culturale. Lo dobbiamo a chi ha vissuto Fossa prima di
Noi, lo dobbiamo a chi la vivrà dopo di Noi. E a tutti coloro che hanno a
cuore oggi il nostro Paese.

Fossa, aprile 2019
Il Sindaco di Fossa – Fabrizio Boccabella
Il Gruppo di Maggioranza “Fossa Bene Comune”
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