
 

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI L’AQUILA E NEI CONFRONTI 

DELL’ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI. RIFERIMENTO ANNUALITÀ 2021-

2023”. 

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di febbraio, legalmente convocato con avviso n. 

10799 del 05/02/2021 per le ore 09:30 si è riunito in L'Aquila, nella nuova Sala delle adunanze 

consiliari "Tullio De Rubeis", sita in via F. F. Guelfi, in videoconferenza su piattaforma Teams, 

alle ore 10:00, il Consiglio comunale in Sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la 

presidenza del Presidente del Consiglio comunale avv. Roberto Tinari e la partecipazione del Segretario 

Generale dott. Lucio Luzzetti. 

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti: 

1 BIONDI Pierluigi Sì 18 IORIO Emanuela Sì 

2 ALBANO Stefano Sì 19 LANCIA Ersilia Sì 

3 BONTEMPO Luciano Sì 20 MANCINELLI Chiara Sì 

4 CIMORONI Carla Sì 21 MANCINI Angelo Sì 

5 COLANTONI Ferdinando Sì 22 MASCIOCCO Giustino Sì 

6 COLONNA Vito Sì 23 MORELLI Berardino Sì 

7 CUCCHIARELLA Laura Sì 24 NARDANTONIO Antonio Sì 

8 D'ANGELO Daniele Sì 25 PALUMBO Stefano Sì 

9 DE BLASIS Elisabetta Sì 26 ROCCI Luca Sì 

10 DE MATTEIS Giorgio Sì 27 ROMANO Paolo Sì 

11 DE SANTIS Francesco Sì 28 SANTANGELO Roberto Sì 

12 DE SANTIS Lelio Sì 29 SCIMIA Leonardo Sì 

13 DEL BEATO Tiziana Sì 30 SERPETTI Elia Sì 

14 DELLA PELLE Giancarlo Sì 31 SILVERI Roberto Junior Sì 

15 DI BENEDETTO Americo Sì 32 TINARI Roberto Sì 

16 DI LUZIO Luigi Sì 33 VICINI Elisabetta Sì 

17 DUNDEE Marcello Sì  Totali 33 

 

Partecipano il consigliere non appartenente alla U.E., Edlira Banushaj, gli assessori comunali, Vittorio 

Fabrizi, Fausta Bergamotto, Maria Luisa Ianni, Francesco Cristiano Bignotti, Daniele Ferella, Fabrizia 

Aquilio, Carla Mannetti, Fabrizio Taranta. 

II Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è pubblica. 



 
Escono i consiglieri Albano, Cimoroni, Palumbo, Scimia (n. 29). 

Entrano i consiglieri Cimoroni, Scimia ed escono i consiglieri Bontempo, Nardantonio, Santangelo, 

Silveri (n.27). 

Entrano i consiglieri Bontempo, Palumbo, Silveri ed escono i consiglieri Cimoroni, Scimia (n. 28). 

Entrano i consiglieri Albano, Cimoroni ed escono i consiglieri Bontempo, Colonna, D’Angelo, 

Lancia (n. 26). 

Entrano i consiglieri D’Angelo, Lancia, Scimia ed esce il Sindaco (n. 28). 

Si riprende con la discussione del punto ex n. 1 dell’ordine del giorno recante ad oggetto: 

Atto di indirizzo e controllo nei confronti delle Società Partecipate dal comune dell’Aquila e nei 

confronti dell’Istituzione Centro Servizi Anziani. Riferimento annualità 2021 – 2023. 

Si dà atto che sono state depositate n. 12 proposte di emendamento a firma dei consiglieri 

Romano, Masciocco. 

Illustrati gli emendamenti da parte dei consiglieri proponenti intervengono  il consigliere 

Mancini e gli assessori Bignotti, Bergamotto e Mannetti che esprimono un giudizio 

favorevole  per quelli contrassegnati dai numeri 1 – 2 – 6 e 7. 

Le proposte di emendamento contrassegnate dai nn. 3 e 4 sono modificate dai firmatari. In 

particolare dell’emendamento n. 3 rimane solo il comma 2, all’emendamento n. 4 è stralciato 

il comma 2. Non vengono modificati i restanti  emendamenti nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.  

Escono i consiglieri D’Angelo, De Blasis, Di Benedetto, Scimia, Silveri, Vicini ed entra 

Nardantonio (n.23). 

Il Presidente, al termine della discussione  pone in votazione, per appello nominale, la 

proposta di emendamento contrassegnata dal n. 1 nel testo che si allega al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale. L’emendamento è approvato all’unanimità 

come di seguito dimostrato: 

consiglieri presenti e votanti n. 23 

voti favorevoli n. 23 (Albano, Cimoroni, Colantoni, Cucchiarella, De Matteis, De Santis F., De 

Santis L., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Iorio, Lancia, Mancinelli, Mancini, 

Masciocco, Morelli, Nardantonio, Palumbo, Rocci, Romano, Serpetti, Tinari). 

Entra il consigliere D’Angelo ed esce il cons. Palumbo (n. 23). 

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la proposta di emendamento n. 2, 

allegata al presente verbale per costituirne parte integrante  e sostanziale. 

L’emendamento è approvato all’unanimità dei voti come di seguito riportato: 

consiglieri presenti e votanti n. 23 

voti favorevoli n. 23 (Albano, Cimoroni, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Matteis, De 

Santis F., De Santis L., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Iorio, Lancia, Mancinelli, 

Mancini, Masciocco, Morelli, Nardantonio, Rocci, Romano, Serpetti, Tinari). 

Escono i consiglieri D’Angelo, De Matteis (n. 21). 

E’ posta in votazione, per appello nominale, la proposta di emendamento contrassegnata dal 

n. 3, in atti. 

L’emendamento non è approvato avendo riscontrato il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n. 21 

Voti favorevoli n. 9 (Albano, Cimoroni, De Santis L., Iorio, Mancini, Masciocco, Nardantonio, 

Romano, Serpetti) 

Voti contrari n. 12 ( Colantoni, Cucchiarella, De Santis F., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, 

Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli, Rocci, Tinari). 



 
Entrano i consiglieri D’Angelo, De Matteis, Scimia (n. 24).  

Si procede alla votazione, per appello nominale, della proposta di emendamento 

contrassegnata dal n. 4, in atti, che non viene approvata avendo riscontrato il seguente 

risultato: 

consiglieri presenti e votanti n. 24 

voti favorevoli n. 9 (Albano, Cimoroni, De Santis L., Iorio, Mancini, Masciocco, Nardantonio, 

Romano, Serpetti) 

voti contrari n. 15 (Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Matteis, De Santis F., Del Beato, 

Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli, Rocci, Scimia, Tinari). 

Entra il consigliere De Blasis (n. 25). 

È posta in votazione, per appello nominale, la proposta di emendamento contrassegnata dal 

n. 5, in atti,  che non viene approvata avendo riscontrato il seguente esito: 

consiglieri presenti e votanti n. 25 

voti favorevoli n. 9 (Albano, Cimoroni, De Santis L., Iorio, Mancini, Masciocco, Nardantonio, 

Romano, Serpetti) 

voti contrari n. 16 (Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Blasis, De Matteis, De Santis F., Del 

Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli, Rocci, Scimia, Tinari). 

Entra il Sindaco ed esce il consigliere Albano (n. 25).  

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la proposta di emendamento 

contrassegnata dal n. 6 nel testo allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

L’emendamento è approvato con il seguente risultato: 

consiglieri presenti e votanti n. 25 

voti favorevoli n. 25 (Sindaco, Cimoroni, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Blasis, De 

Matteis, De Santis F., De Santis L., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Iorio, Lancia, 

Mancinelli, Mancini, Masciocco,  Morelli, Nardantonio,  Rocci, Romano,  Scimia, Serpetti, 

Tinari). 

Entra il consigliere Albano ed escono i consiglieri Cimoroni, Dundee (n. 24). 

È posta in votazione, per appello nominale, la proposta di emendamento contrassegnata dal n. 7 

nel testo che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

L’emendamento è approvato all’unanimità dei voti come di seguito dimostrato: 

consiglieri presenti e votanti n. 24 

voti favorevoli n. 24 (Sindaco, Albano, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Blasis, De 

Matteis, De Santis F., De Santis L., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Iorio, Lancia, Mancinelli, 

Mancini, Masciocco,  Morelli, Nardantonio,  Rocci, Romano,  Scimia, Serpetti, Tinari). 

Entrano i consiglieri Cimoroni, Dundee, Santangelo, ed escono i consiglieri  De Blasis, 

Nardantonio (n. 25).  

Il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di emendamento 

contrassegnata dal n. 8, in atti,  che non viene approvata avendo riscontrato il seguente esito: 

consiglieri presenti e votanti n. 25 

voti favorevoli n. 8 (Albano, Cimoroni, De Santis L., Iorio, Mancini, Masciocco,  Romano, 

Serpetti). 



 
voti contrari n. 17(Sindaco, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Matteis, De Santis F., Del 

Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli,  Rocci, Santangelo, Scimia, 

Tinari). 

Esce il consigliere Morelli ed entra il consigliere Nardantonio (n.25).  

È posta in votazione, per appello nominale la proposta di emendamento contrassegnata dal 

n. 9, in atti,  che viene respinta con il seguente risultato: 

consiglieri presenti e votanti n. 25 

voti favorevoli n. 9 (Albano, Cimoroni, De Santis L., Iorio, Mancini, Masciocco,  Nardantonio, 

Romano, Serpetti). 

voti contrari n. 16 (Sindaco, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo, De Matteis, De Santis F., Del 

Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Rocci, Santangelo, Scimia, Tinari). 

Su espressa dichiarazione dei consiglieri proponenti gli emendamenti n. 10 e n. 11 sono 

ritirati. Si dà altresì atto che il consigliere Masciocco ha ritirato l’emendamento 

contrassegnato dal n. 12. 

Entrano i consiglieri Colonna, Morelli ed escono i consiglieri Cimoroni, De Santis L., Iorio, 

Mancini, Masciocco, Nardantonio, Serpetti (n. 20). 

Terminata la votazione degli emendamenti il Presidente pone in votazione per appello 

nominale la proposta di deliberazione e gli allegati nei testi opportunamente modificati per 

effetto degli emendamenti approvati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

 Che il Comune dell’Aquila ha le seguenti partecipazioni azionarie: 

 

Denominazione  Oggetto sociale 
% 

Comune 

Riferimento al TUSP 
Capitale sociale 

Aquilana Società 

Multiservizi S.p.A. 

Raccolta, trasporto 

rifiuti urbani ed igiene 

ambientale 

99.98% 

Art. 4 D. Lgs. 175/2016, 

co. 2, lett. A) 

€ 944.900,00 

Azienda della 

Mobilità Aquilana 

S.p.A. 

Gestione autolinee di 

servizio di trasporto 

pubblico locale. 

100% 

Art. 4 D. Lgs. 175/2016, 

co. 2, lett. A) 

€ 695.500,00 

Azienda 

Farmaceutica 

Municipalizzata 

S.p.A. 

Gestione unitaria ed 

integrata delle farmacie 

comunali, Asili nido,  

100% 

Art. 4 D. Lgs. 175/2016, 

co. 2, lett. A) 

€. 1.786.385,00 

Centro Turistico 

Gran Sasso S.p.A. 

Trasporto pubblico 

locale a fune, gestione 

integrata dei servizi 

100% 
Art. 4 D. Lgs. 175/2016, 

co. 7 

€. 4.352.064,00 



 
turistici 

Servizi 

Elaborazione Dati 

S.p.A. 

Consulenza, 

progettazione, 

realizzazione e gestione 

di soluzioni 

informatiche 

100% 

Art. 4 D. Lgs. 175/2016, 

co. 2, lett. D) 

€ 274.380,00 

Gran Sasso Acqua 

S.p.A. 

Gestione integrata delle 

risorse idriche 
46,15% 

Art. 4 D. Lgs. 175/2016, 

co. 2, lett. A) 

€. 

20.122.425,00 

RICHIAMATE: 

 La deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 07/06/2016 di approvazione del "Gruppo 

Comune dell'Aquila" ai fini della formazione del il Bilancio Consolidato, ai sensi del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 

2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

DATO ATTO: 

 Che l'Istituzione Centro Servizi per Anziani “Cardinale Corradino Bafile”, per brevità in 

seguito Istituzione C.S.A., è organismo strumentale del Comune dell'Aquila, ai sensi 

dell’art.114 T.U.E.L., costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 2 

febbraio 1995, con la finalità di promuovere, organizzare e gestire i servizi sociali da 

erogarsi in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni; 

 che le funzioni di indirizzo dell’Istituzione sono esercitate dal Consiglio di 

Amministrazione, mentre i compiti di gestione sono in capo al Direttore; 

 Che oltre ai servizi erogati a domicilio dell’utenza anziana (Servizi di Assistenza 

Domiciliare – SAD – ed Assistenza Domiciliare Integrata – ADI) ricompresi nel Piano di 

Zona, l’Istituzione CSA provvede ad assicurare anche i servizi e le prestazioni, richiamati 

nel Piano Locale per la Non Autosufficienza (Telesoccorso/teleassistenza, Assegno di cura, 

Assegno disabilità gravissime per le persone in condizione di dipendenza vitale); 

RILEVATO: 

 che dalle linee programmatiche 2017/2022 del Sindaco, approvate con Deliberazione di 

Consiglio comunale n.89 del 12/09/2017: 

 viene attribuita una funzione fondamentale in tema di inclusione alle aziende 

municipalizzate, che andranno analizzate in termini di costi e potenzialità di 

sviluppo, allo scopo di una riorganizzazione e razionalizzazione delle spese; 

 va rilanciata la mission della società per la mobilità AMA, promuovendo 

l’interazione con la società di trasporto regionale TUA spa ed il Centro Turistico del 

Gran Sasso; 

 per la gestione dei rifiuti il livello della raccolta differenziata dal 36% deve salire 

fino all’obiettivo fissato per legge del 65%; 

 è stato inoltre approvato anche un emendamento nella sezione “Le Aziende 

Municipalizzate” che riporta in coda la seguente dicitura: “In questo senso l’Amministrazione 

comunale approverà il nuovo atto di indirizzo e controllo delle Società partecipate, ai sensi della 

Legge 190/14 e facendo seguito alla delibera di Consiglio comunale n. 92 del 24.8.15”; 



 
CONSIDERATO: 

 che con deliberazione di Consiglio comunale n.92 del 24.08.2015 è stato approvato l’Atto 

d'indirizzo e controllo nei confronti delle Società Partecipate dal Comune di L'Aquila per il 

periodo 2014-2017; 

 che con deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 22.03.2018 è stato approvato l’Atto 

d'indirizzo e controllo nei confronti delle Società Partecipate dal Comune di L'Aquila per il 

periodo 2018-2020; 

 che il presente provvedimento, pertanto, si inserisce tra gli interventi di razionalizzazione 

dei costi di funzionamento delle Società Partecipate per il triennio successivo; 

RICHIAMATI: 

 Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (GU n.210 del 8-9-2016), integrato dal decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147)” ha raccolto le norme in materia di personale 

delle partecipate; 

 Il Decreto 9 novembre 2017 - emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-  

Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in 

materia di personale delle società a partecipazione pubblica. (17A08614) (GU n.299 del 23-

12-2017); 

 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) coordinato con 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ha definito la normativa relativa ai contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 Le Linee guida Anac “Attuazione della normativa su prevenzione corruzione e trasparenza da 

parte delle società partecipate della PA” approvate dal Consiglio dell’Anac l’8 novembre 2017 

con Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie 

Generale n. 284 del 5 dicembre 2017;  

 L’art.42 del Dlgs 267/2000 e smi che stabilisce: 

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (omissis..) 

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o 

sottoposti a vigilanza;  

CONSIDERATO: 

 Che il Comune di L’Aquila, pertanto, in forza del quadro normativo sopra descritto ed in 

qualità di Socio Unico, è tenuto ad adottare specifici atti di indirizzo che le Società 

Partecipate sopra elencate nonché l’Istituzione C.S.A. dovranno recepire con propri 

provvedimenti; 

 Che in attuazione del dettato normativo di riferimento ed in applicazione del principio 

generale di contenimento della spesa pubblica, nonché alla luce dell’esigenza specifica di 

riequilibrio economico-finanziario del Comune di L’Aquila e del Gruppo di società da esso 

partecipate è necessario approvare il suddetto Atto di Indirizzo finalizzato al contenimento 

delle spese delle predette società e dell’Istituzione CSA con particolare riferimento ai costi 

del personale; 

 Che i contenuti dell’Atto di Indirizzo allegato alla presente deliberazione sono di 

immediata applicazione da parte degli Organi Amministrativi e vincolanti per le Società 

medesime nonché per l’Istituzione CSA; 

RITENUTO: 



 
 che l’attuazione delle previsioni normative sopra illustrate tramite l’adozione degli 

indirizzi oggetto della presente deliberazione costituisce un’espressione del potere di 

direzione, coordinamento e controllo dell’Ente Locale sulle società da esso partecipate, con 

particolare riferimento alla salvaguardia degli equilibri finanziari e in attuazione 

dell’art.147-quinquies del D.Lgs.267/2000; 

 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, 

del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Visti: 

- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);  

- Il d.lgs. 175/2016 (Testo Unico sulle Società Partecipate); 

- Il d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti); 

- Il vigente Statuto Comunale; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità; 

- la delibera n. 572 del 26.11.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta 

di deliberazione predisposta dal Settore Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e 

C.S.A. e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi  del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del 

vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000,  e del Nuovo Regolamento comunale di 

contabilità ed il parere di regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 

147 – bis, comma 1,  del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento 

comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultanti  dalle  schede che si 

allegano; 

- Il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12.12.2020 acquisito al 

protocollo dell’Ente il 14.12.2020 al n. 111614, allegato al presente verbale per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

- il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare in data 28.12.2020 giusta 

comunicazione del  segretario della stessa; 

-  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e 

nel rispetto della normativa citata: 

 

1. Di approvare il documento, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, denominato: “Atto di indirizzo e controllo nei confronti delle 

Società Partecipate dal Comune di L’Aquila e nei confronti dell’Istituzione Centro Servizi 



 
Anziani. Riferimento annualità 2021-2023”; 

2. Di individuare, quali destinatarie del suddetto documento le Società Partecipate dal 

Comune di L’Aquila e affidatarie in house dei servizi pubblici locali e strumentali per 

l’Ente come indicate nelle premesse, la società GSA Spa limitatamente alle modalità 

vincolanti nei termini del controllo congiunto e l’Istituzione Centro Servizi Anziani;  

3. Di stabilire che i contenuti dell’Atto di Indirizzo sono di immediata applicazione da parte 

dell’Organo Amministrativo delle Società e dell’Istituzione C.S.A. e vincolanti per le 

Società medesime e per l’Istituzione C.S.A.; 

4. Di dare mandato al Dirigente del Settore che effettua il controllo analogo di adempiere a 

tutti gli atti di competenza necessari all’esecuzione del presente atto; 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Bilancio e Razionalizzazione, al 

Settore Centrale Unica di Committenza, alla Segreteria Generale, per quanto di rispettiva 

competenza; 

6. Di trasmettere infine la seguente Deliberazione agli Organi Amministrativi delle Società 

AMA Spa, ASM Spa, CTGS spa, SED Spa, AFM Spa e della società GSA Spa limitatamente 

alle modalità vincolanti nei termini del controllo congiunto ed all’Istituzione C.S.A.. 

 

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 20 

consiglieri votanti n. 18 

astenuti n. 2( Albano, Romano). 

Voti favorevoli n. 18 ( Sindaco, Colantoni, Colonna, Cucchiarella, D’Angelo, De Matteis, De Santis 

F., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli, Rocci, Santangelo, Scimia, 

Tinari). 

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere alle ore 14,32 toglie la seduta. 

Del che è verbale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE DAL COMUNE DI L’AQUILA E NEI CONFRONTI DELL’ISTITUZIONE 

CENTRO SERVIZI ANZIANI. RIFERIMENTO ANNUALITÀ 2021-2023”.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

24/11/2020 

FIRMA 

Ilda Coluzzi 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE DAL COMUNE DI L’AQUILA E NEI CONFRONTI 

DELL’ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI. RIFERIMENTO ANNUALITÀ 2021-

2023”.  
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto 

Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità 

contabile. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

25/11/2020 

FIRMA 

Lucio Luzzetti 
 



 

ATTO DI INDIRIZZO  

DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI L’AQUILA  

ED  ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI.  

RIFERIMENTO ANNUALITÀ 2021-2023 

 

 

Allegato al verbale di Consiglio comunale n. 13 del 12.2.2021 

Versione emendata 
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Art. 1 – Finalità  

Con il presente Atto il Comune dell’Aquila, nell’esercizio delle proprie prerogative di Socio 

Pubblico e, nello specifico, delle funzioni di indirizzo anche programmatico sulle società 

partecipate, nonché sull’Istituzione Centro Servizi per anziani (appartenenti al “Gruppo 

Comune dell’Aquila” individuate nella Deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 

07.06.2016), persegue la finalità del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica e del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008, 

relativa al contenimento delle spese delle Società ed Istituzioni. 

Più in generale, il Comune di L’Aquila, con il presente Atto, intende proseguire nel processo 

di razionalizzazione dei propri organismi partecipati ed Istituzioni, nel rispetto dei principi 

di economicità, adeguatezza e autosufficienza economico-finanziaria di cui all’art. 20 del 

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

Destinatari del presente Atto sono: 

 le Società in house  

1. Azienda della Mobilità Aquilana S.p.A 

2. Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A.  

3. Centro Turistico del Gran Sasso S.p.A.  

4. Servizi Elaborazione Dati S.p.A.  

5. Aquilana Società Multiservizi S.p.A. 

 l’Istituzione Centro Servizi Anziani 

Le seguenti disposizioni hanno carattere obbligatorio e vincolante per tutte le suddette 

società ed Istituzione e decorrono dalla data di approvazione del presente Atto di indirizzo 

con Deliberazione di Consiglio Comunale. 

Per la Gran Sasso Acqua S.p.A., società assegnataria della concessione per la gestione del 

servizio idrico integrato dall'autorità d'Ambito prevista dal D.Lgs 152/2006, gli obiettivi da 

raggiungere si condividono con gli altri soci pubblici anche in sede di controllo analogo 

congiunto disciplinato dall’ERSI Abruzzo - Ambito Territoriale Aquilano cui il presente atto 

verrà a tal fine trasmesso. 

Art. 3 – Parametri funzionali di riferimento  



I soggetti destinatari del presente Atto, nel perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, 

devono attenersi ai seguenti obiettivi generali: 

a) Riduzione complessiva della spesa del personale; 

b) Incremento della qualità dei servizi erogati; 

c) Riduzione generale dei costi di esercizio; 

d)  Convenzione con la Centrale Unica di Committenza del Comune dell’Aquila per la 

gestione degli appalti;  

e) Eventuale integrazione tra le società partecipate e/o condivisione di servizi; 

L'Amministrazione con la stessa Deliberazione di Giunta con cui assegna gli obiettivi ai 

sensi del “Regolamento controllo analogo sulle società in house del Comune dell’Aquila” 

individuerà gli obiettivi gestionali strategici tesi al raggiungimento dei parametri generali 

individuati dai successivi artt. 4, 5, 6 e 7. Il Comune dell’Aquila, con il medesimo atto 

deliberativo, individuerà la tipologia di indicatori. Il Comune potrà richiedere il supporto 

delle società al fine di individuare gli obiettivi e gli indicatori maggiormente 

rappresentativi.  

 

Art. 3 bis – Piano previsionale  

Le società, entro il 30 giugno 2021, nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente 

provvedimento, presentano il piano previsionale triennale 2021/2023 contenente i seguenti 

piani operativi:  

- Piano industriale/Piano investimenti  

- Piano acquisti 

- Piano assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la 

quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello 

stesso 

- Piano per il miglioramento della qualità del servizio in termini di efficacia ed efficienza 

- Piano razionalizzazione delle spese generali anche attraverso la rinegoziazione degli 

accordi, convenzioni e contratti in itinere con i fornitori, nonché attraverso il coordinamento 

e la collaborazione con le altre società partecipate per usufruire delle sinergie sui costi di 

gestione con particolare riferimento agli acquisti, ai servizi e al personale. 

Il piano industriale/piano degli investimenti è di validità triennale e viene aggiornato 

annualmente con gli obiettivi di dettaglio che si vogliono perseguire nell’annualità di 

riferimento, e contiene la Relazione del management aziendale relativa alla strategia 

competitiva dell’azienda, l’Action Plan da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi 

strategici fissati dall’amministrazione comunale, il piano dettagliato degli investimenti da 

realizzare in ciascun anno del triennio con l’indicazione della copertura finanziaria, 

l’evoluzione del Key value driver nonché il riepilogo dei dati finanziari prospettici. Sarà 



presente anche un analisi di rischio attuale e prospettico in grado di compromettere 

l’integrità del patrimonio, la continuità aziendale, l’efficacia del servizio offerto, il 

contenimenti dei costi. Il piano dovrà essere coerente con il Contratto di Servizio, sostenibile 

finanziariamente e attendibile in termini di fondatezza dei dati e ipotesi strategiche.   

Le società, entro il 15 ottobre di ogni anno, presentano il budget/piano industriale annuale 

economico finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo contenente gli obiettivi da 

perseguire ai fini della realizzazione del piano triennale di cui sopra.  

Il piano previsionale triennale 2021/2023 e il budget/piano industriale sono sottoposti 

all’approvazione della Giunta Comunale. 

 

Art. 4  Riduzione spesa del personale 

La spesa relativa al personale ha negli anni raggiunto livelli troppo elevati rispetto al totale 

della spesa corrente. Non è possibile prevedere un generico vincolo di spesa valido per tutte 

le società, la percentuale ottimale di spesa infatti dipende dal settore in cui operano le 

società, dalle dimensioni, dal modo in cui sono state gestite nel corso degli anni ecc.  

Obiettivo di ciascuna società sarà quello di ottimizzare le proprie risorse e mettere quindi 

in campo ogni azione utile ad incidere sul costo del personale in termini di riduzione. Tra 

le azioni possibili si prevedono: 

1. Incentivazione del ricorso alla pensione anticipata; 

2. Incentivazione del ricorso alle procedure di mobilità; 

3. Ottimizzazione e riduzione del lavoro straordinario; 

4. Rimodulazione della contrattazione di secondo livello; 

5. Riduzione del ricorso al Turn Over e/o sostituzione del personale con retribuzioni 

ancorate a tipologie contrattuali in linea con quelle di mercato, obbligo di 

esperimento preventivo mobilità con altre società del gruppo; 

6. Riduzione delle incentivazioni e rimodulazione; 

 

7. Riduzione dei costi dovuti alla sostituzione con lavoratori a tempo determinato del 

personale in malattia o in ferie (maggiori controlli, attività di prevenzione, rotazione 

del personale, ottimizzazione del piano ferie ecc.) 

Sarà compito di ciascuna società individuare dei benchmark con i quali confrontarsi, 

benchmark che dovranno essere riferiti a società considerate eccellenza nello specifico 

settore di attività. In ogni caso ciascuna società dovrà utilizzare come indicatore anche il 

valore medio del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio, dei 

singoli dipendenti anche di qualifica dirigenziale, relativo al triennio 2018-2020. 



 

4.1 Assunzioni a tempo indeterminato 

Le eventuali assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere autorizzate 

dall’Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, sulla base di una Relazione 

dell’Organo Amministrativo della società contente la puntuale illustrazione circa la 

necessità della nuova assunzione, la compatibilità del profilo da ricoprire con la mission 

societaria, la sostenibilità dei relativi costi e le modalità di copertura finanziaria con 

apposizione del visto finanziario da parte del Dirigente/Responsabile della società, il 

rispetto della disciplina normativa in tema di contenimento della spesa del personale e degli 

indirizzi di cui al presente Atto, nonché la variazione del valore di produzione attesa a 

seguito della nuova assunzione. 

 

4.2 Assunzioni a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile 

Le assunzioni di personale a tempo determinato sono consentite esclusivamente al fine di 

assicurare e garantire la qualità e la continuità dei servizi da erogare ai cittadini nelle 

situazioni di stagionalità e/o picchi di lavoro e/o in caso di eventi eccezionali e nel rispetto 

dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità. Anche in tal caso, l’eventuale assunzione è 

subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale concessa con proprio atto 

sulla base di una relazione dell’Organo Amministrativo della Società contente il carattere 

urgente, temporaneo ed eccezionale dell’assunzione, la compatibilità del profilo da ricoprire 

con la mission societaria, la dichiarazione sottoscritta dal Dirigente/Responsabile della 

società che il personale in azienda non è sufficiente a garantire la qualità e la continuità dei 

servizi da erogare. Dovrà altresì attestare la sostenibilità dei relativi costi, le modalità di 

copertura finanziaria con apposizione del visto finanziario da parte del 

Dirigente/Responsabile. 

La trasformazione/conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo 

indeterminato, disposta da pronuncia del Giudice del  lavoro o comunque  effettuata  in  

 

violazione delle norme di legge sul tempo determinato, costituisce giusta causa di revoca 

dell’Organo Amministrativo, cessazione del rapporto di lavoro con il 

Dirigente/Responsabile e comporta l’avvio di azione di responsabilità. 

Sono vietate nuove assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo 

determinato, senza adire le procedure concorsuali di cui all’art. 35 del D. Lgs 165/2001 

(aggiornato al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), nel rispetto dell’art. 97 della 

Costituzione.  



 

4.3 Progressioni verticali 

Sono vietati i provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale senza 

adire le procedure di cui all’art. 35 del D. Lgs 165/2001, in quanto contrari all’art. 97 della 

Costituzione e in mancanza di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale 

con apposito atto deliberativo. 

L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha 

effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di 

direzione. 

In nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, 

può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del 

lavoratore. 

L’attribuzione di qualifica superiore, comunque disposta in violazione delle norme di legge 

e del presente Atto, costituisce giusta causa di revoca dell’Organo Amministrativo, 

cessazione del rapporto di lavoro con il Dirigente/Responsabile e comporta l’avvio di 

azione di responsabilità. 

 

4.4 Piano Ferie 

L’organo Amministrativo è considerato responsabile per disservizi dovuti alla mancata 

previsione annuale di un idoneo piano ferie, in grado di assicurare i servizi previsti e non 

incorrere nel divieto di “monetizzazione” delle ferie non godute così come previsto per i 

dipendenti pubblici all’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012. 

Il divieto, in particolare, riguarda i casi di mancata fruizione per cessazione del rapporto di 

lavoro, mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento, raggiungimento del limite di età, 

prevedendo, tra l’altro, la cessazione dell’applicazione, a decorrere dalla entrata in vigore 

del decreto (avvenuta il 7 luglio 2012), di tutte le disposizioni “più favorevoli”, sia di natura 

normativa che di natura contrattuale. 

 

Il divieto si riferisce a fattispecie in relazione alle quali la prevedibilità della cessazione del 

rapporto di lavoro (es. lavoro a tempo determinato, pensionamento) o la volontà del 

lavoratore di determinare la cessazione del rapporto stesso (es. dimissioni) consentono 

all’amministrazione l’adozione di misure organizzative necessarie per assicurare la 

fruibilità delle ferie compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore e 

dell’organizzazione amministrativa. 



Al contrario, devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione del divieto di 

monetizzazione, i rapporti di lavoro la cui cessazione sia caratterizzata dall’imprevedibilità 

o dalla non volontarietà del dipendente (decesso, collocamento in quiescenza per inabilità 

assoluta alla prestazione lavorativa). 

 

4.5 Incentivi e contrattazione 

Le società devono attenersi ai principi che regolano il pubblico impiego, pertanto obiettivo 

di ciascuna sarà quello di ridurre le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 

del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio, nonché quello di attribuire incentivi al personale esclusivamente come 

forma premiale. 

Inoltre le società avranno come obiettivo quello di eliminare qualsiasi previsione, salvo i 

casi previsti da Legge o da C.C.N.L., che imponga l’applicazione di incrementi retributivi o 

altri vantaggi economici derivanti da automatismi.  

 

4.6 Incarichi professionali e consulenze 

Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 le società possono conferire a soggetti 

esterni incarichi professionali e consulenze (difesa in giudizio, membro commissione di gara 

o concorso ecc.) esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti: 

a) l'oggetto della prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

della società conferente; 

b) la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 

collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico 

originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per  

 

ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso 

pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 

 

 

 



Art. 5  Incremento qualità dei servizi 

L’accesso diffuso a servizi di qualità è un elemento fondamentale per chiunque intenda 

garantire ai suoi cittadini uno standard minimo di benessere e pari opportunità su cui 

fondare percorsi di crescita individuali. L’inadeguata disponibilità di servizi colpisce 

particolarmente chi non ha risorse sufficienti per ricorrere ad alternative e aumenta il rischio 

di povertà e di esclusione. La disponibilità di servizi pubblici di qualità rappresenta, quindi, 

uno degli strumenti fondamentali di redistribuzione e di superamento delle diseguaglianze. 

L’analisi dei servizi passa attraverso i diversi aspetti necessari a garantirne la qualità: la 

dotazione infrastrutturale, condizione spesso indispensabile all’erogazione, l’accessibilità 

da parte della popolazione e l’effettiva efficacia dei servizi erogati nella soddisfazione dei 

bisogni. 

Per migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini non è sufficiente migliorare solo la 

qualità dei servizi ma è anche necessario fare in modo che ciò che percepiscono sia in linea 

almeno con ciò che si attendevano, per questo motivo ogni società dovrà fare riferimento ad 

indicatori di diversa natura: quantitativi, di efficacia quale la soddisfazione del cliente, di 

efficienza ovvero il contenimento dei costi, finanziari, di performance come le performance 

dei fornitori, di innovazione ovvero i monitoraggi effettuati sulla formazione e sulla crescita, 

di servizio, ecc. di diverso ambito: indicatori di input, di processo, di ouput, indicatori di 

risultati, di impatto sull’organizzazione, ecc. 

Anche in questo caso non si può generalizzare e quindi prevedere identici indicatori per 

ogni società, sarà invece necessario individuare, in base al settore di attività, alla dimensione 

aziendale ecc., gli indicatori che meglio rappresentano la realtà aziendale ed i risultati 

raggiunti.  

I medesimi indirizzi valgono per le società che offrono servizi strumentali all’Ente. 

Le società dovranno almeno una volta l’anno predisporre un questionario di verifica di 

customer satisfaction  le cui risultanze dovranno essere trasmesse all’Ente socio. 

 

Art. 6  Riduzione generale dei costi di esercizio 

Oltre allo specifico obiettivo relativo alla riduzione della spesa per il personale, i soggetti 

destinatari del presente atto dovranno perseguire un più generico obiettivo di riduzione   

delle spese di funzionamento. Al fine del raggiungimento si utilizzeranno benchmark 

riferirti a soggetti considerati eccellenza nel settore di attività. 

La riduzione potrà riguardare qualsiasi voce di costo, tra le quali (a solo titolo 

esemplificativo):  

1. Energia elettrica; 



2. Gas riscaldamento;  

3. Acqua; 

4. Pedaggi autostradali;  

5. Assicurazioni r.c.a.; 

6. Servizi di pulizia; 

7. Pubblicità;  

8. Spese legali;  

9. Spese telefoniche;  

10. Spese acquisto cellulari;  

11. Spese postali e di affrancatura;  

12. Spese di rappresentanza;  

13. Spese per viaggi;  

14. Spese per ricerca, addestramento e formazione; 

15. Spese per vigilanza; 

16. Ogni altra spesa sostenuta dalle società; 

Le società e l’Istituzione dovranno schierare le attività (procedure, comportamenti, 

abitudini ecc.) che, organizzate in modo sistematico, possono essere prese come riferimento 

e riprodotte per favorire il raggiungimento dei risultati migliori in ambito aziendale. 

Art. 7  Convenzione con la Centrale Unica di Committenza del Comune dell’Aquila  

Obiettivo primario di una sana gestione delle società è quello di allocare in modo efficiente 

le risorse disponibili. A tal fine le società partecipate che non vi hanno ancora provveduto 

dovranno stipulare apposite convenzioni con il Comune dell’Aquila così da ottimizzare le 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture. Nello specifico la convenzione dovrà 

prevedere che il Comune dell’Aquila svolgerà per le società partecipate due funzioni: 

  

1. Acquisizione di forniture o servizi, di importo superiore a 40.000,00 Euro, 

destinati a stazioni appaltanti: tutte le società dovranno programmare la spesa 

relativa a forniture e servizi, sulla scorta di quanto programmato il Comune 

dell’Aquila potrà procedere ad acquisti centralizzati per tutti quei beni che vengono 

utilizzati da più di una società (si pensi alle forniture di cancelleria, di software ecc.). 

Un tale approccio consentirà sia di accedere ad economie di scala sia di eliminare i 

costi amministrativi dovuti alla duplicazione dei procedimenti di gara. 



2. Aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, 

forniture o servizi di importo superiore a 40.000,00 Euro.  

In entrambi i casi le società potranno beneficiare delle competenze specialistiche del Settore 

Centrale Unica di Committenza del Comune dell’Aquila e ottenere una velocizzazione nelle 

procedure e una riduzione del contenzioso, con relativa riduzione dei costi connessi. 

L’obiettivo dovrà essere raggiunto senza ulteriori oneri per le società. La convenzione non 

dovrà pertanto essere onerosa ma potrà prevedere, in base al numero di gare inviate al 

Comune, che parte del personale delle società partecipate potrà essere distaccato per 

affiancare il personale dell’Ente per coadiuvarlo nelle attività di competenza.   

 

Art. 8 Esubero del personale 

Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico 

effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, 

anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 del T.U.S.P.  L'elenco del personale 

eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui 

territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione 

e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  

ai  sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

Il presente articolo non si applica all’Istituzioni.  

 

Art. 9  Eventuale integrazione tra le società partecipate e/o condivisione di servizi 

Le società partecipate dovranno, in attuazione di un processo di ottimizzazione delle risorse, 

prevedere la possibilità di condividere determinati servizi di carattere generale, 

amministrativo-contabili (stipendi, contabilità, gestione acquisti, attività informatiche ecc.) 

al fine di ridurre le spese e le risorse umane impiegate. A tal fine provvederanno alla  stipula 

di apposite convenzioni di gestione unificata nella quale saranno previsti i termini anche 

economici degli accordi. 

All’inizio di ciascun esercizio l’Amministratore Unico della società provvederà ad una 

ricognizione finalizzata a valutare le possibilità di condivisione e ne trasmetterà gli esiti 

all’Ente socio. 

In base all’indirizzo dato dall’Amministrazione comunale con delibera di Consiglio 

comunale 23.12.2019, n. 121 e al fine di rendere attuativa una misura necessaria per una 

maggiore condivisione tra le società AMA e CTGS, viene dato il seguente indirizzo alle 

società interessate: 



1. La creazione di un ufficio condiviso amministrativo e contabile tra le due società è 

obiettivo prioritario dell’Amministrazione per il 2021. 

2. Il progetto attuativo, nonché la bozza di convenzione, dovranno essere redatti entro 60 

giorni dall’approvazione della presente delibera. 

3. La commissione consiliare competente opportunamente convocata, decorsi i 60 giorni di 

cui al punto 2, entro i successivi 10 giorni vigilerà su quanto realizzato. 

4. La mancata esecuzione, salvo causa di forza maggiore, potrebbe essere giusta causa di 

revoca dell’Organo Amministrativo. 

 

Art. 9 bis - Controlli interni - indirizzi per la società CTGS Spa 

Le società, nel rispetto delle lettere c) e d) dell’art. 14 del Regolamento sul controllo analogo 

sulle società in House del Comune dell’Aquila, delibera di Consiglio comunale 22.03.2018, 

n. 20 adottano un proprio sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, 

gestire e monitorare le attività e le azioni a supporto delle decisioni rivolte alla conduzione 

dell’impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati, e pubblicano sul proprio sito i 

bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati 

dall’Amministrazione Comunale nei documenti di programmazione di cui all’art. 170 

TUEL.  

Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio 

sociale, l’efficienza e l’efficacia delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione 

finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati 

dall’Amministrazione Comunale. 

Viene dato indirizzo al CTGS di redigere entro 90 giorni dell’approvazione della seguente 

delibera, comunque non oltre l’approvazione del bilancio d’esercizio della società, il nuovo 

piano Industriale/Business plan 2021/2022/2023, anche sulla base delle problematiche e 

dei risultati ottenuti in quello del precedente triennio, con le misure attualizzate previste nel 

Piano di risanamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 22.12.2016, n. 

114.  La commissione consiliare competente opportunamente convocata, decorsi i tempi di 

cui sopra, entro i successivi 10 giorni sarà opportunamente convocata per vigilare su quanto 

realizzato. Questo sulla scorta di quanto rilevato nella deliberazione n.144/2018/VSGF 

(adunanza 8 novembre 2018) della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per 

l’Abruzzo alla verifica da parte dell’Amministratore Unico del CTGS spa dello stato di 

attuazione del piano di risanamento, alla predisposizione di un nuovo piano 

Industriale/Business plan ed all’adozione delle necessarie misure integrative al fine di 

garantire l’equilibrio futuro dei conti della partecipata, anche presupponendone riforme 

strutturali che diano ampie garanzie per il futuro, tenuto conto di quanto disposto con 



deliberazione di Giunta comunale n. 488 del 10.12.2018 per l'attuazione e la realizzazione di 

un "piano di interventi" per il rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del 

Gran Sasso. 

L’anno 2021 si presenta come l’anno centrale per la prospettiva futura del CTGS. Entro 

dicembre 2021 dovrà essere approvato il nuovo contratto di servizi. Va colta l’occasione per 

comprendere le potenzialità di un cambio di mission da parte della società: trasformazione 

del CTGS in società patrimonio in grado di gestire tutta l’impiantistica sportiva cittadina e 

i punti informativi/turistici della città, con consequenziale unificazione del servizio TPL a 

favore dell’AMA spa.  Pertanto è conferito indirizzo al Settore Valorizzazione e Controllo 

Società Partecipate e CSA, nonché al settore Mobilità di predisporre, unitamente alle società 

partecipate coinvolte, uno studio con indicazione del possibile percorso di unificazione del 

TPL dei servizi svolti da Centro Turistico del Gran Sasso e AMA all’interno della Società dei 

trasporti AMA Spa, trasformando la società CTGS in una società patrimonio in grado di 

gestire tutta l’impiantistica sportiva e i punti turistici della città. 

 

Art. 10 Istituzioni 

L’Istituzione dovrà osservare tutta la normativa vigente per gli enti pubblici fra cui quella 

relativa alle assunzioni di personale sia a tempo determinato sia indeterminato che in ogni 

caso dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ente proprietario. 

Così come è vincolata a specifica autorizzazione dell’ente proprietario in merito al ricorso 

ad ogni tipologia di lavoro flessibile.  

Con la deliberazione di cui all’art.3 del presente atto di indirizzo, posto che per l’Istituzione 

obiettivi generali sono considerati esclusivamente quelli indicati nei punti b) e c) dello stesso 

articolo 3, verranno assegnati gli obiettivi gestionali strategici tesi al raggiungimento dei 

parametri generali individuati dai precedenti artt. 5 e 6. Il Comune dell’Aquila, con il 

medesimo atto deliberativo, individuerà la tipologia di indicatori. Il Comune potrà 

richiedere il supporto dell’Istituzione al fine di individuare gli obiettivi e gli indicatori 

maggiormente rappresentativi.  

L’Istituzione dovrà predisporre almeno una volta l’anno un questionario di verifica di 

customer satisfaction le cui risultanze dovranno essere trasmesse all’Ente socio. 

 

Art. 11 Durata 

Il presente atto si riferisce al triennio 2021-2023, rimarrà comunque in vigore fino 

all’approvazione di un successivo atto di indirizzo. 
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ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO N. 1 – “Atto di indirizzo e controllo nei confronti delle società partecipate dal Comune 

dell’Aquila e nei confronti dell’Istituzione del Centro Servizi Anziani in riferimento alle annualità 

2021/2023” 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

C’era il Consigliere Romano che aveva presentato diversi emendamenti, undici per la precisione, 

controfirmati dal Consigliere Masciocco. Avevo invitato il Consigliere Romano a fare una relazione 

congiunta di tutti gli emendamenti. Abbiamo ottenuto per la maggior parte degli emendamenti il 

parere dei dirigenti che abbiamo comunicato ai Consiglieri. Quindi possiamo riprendere… 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Presidente, un attimo solo, volevo dire, allora gli emendamenti per i quali non sono pervenuti i pareri, 

lei comunque li ha ammessi, questo è quello che ho capito 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Sì sì 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Poi ci sono quelli che ci sono pareri favorevoli o condizionati, perfetto, grazie 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Soltanto quelli che sono improponibili e chiaramente inammissibili non li ammetto in questo 

Consiglio comunale. Ho molta esperienza in questo Consiglio comunale perché spesse volte mi 

davano parere negativo, come è stato per le vasche di laminazione, come è stato per la farmacia, come 

è stato per tantissime altre cose e allora io avevo ragione. Purtroppo con la ragione postuma in questi 

Consigli comunali non vale nulla, per questo io li ammetto tutti, perché do la possibilità a tutti di 

esprimere le proprie opinioni, poi ognuno è libero di fare e di esprimere il proprio consenso 

liberamente. Detto questo, scusatemi se mi sono dilungato, do la parola a Romano per quanto riguarda 



l’illustrazione di tutti gli emendamenti 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Grazie Presidente, fortunatamente siamo arrivati a questa delibera e a questi emendamenti. L’atto di 

indirizzo delle società partecipate è un secondo tempo di una discussione che è iniziata qualche giorno 

fa con la delibera di realizzazione e riassetto delle società partecipate. Il primo tempo è stato anche 

aspro nel dibattito a volte un po’ duro, ma che ha già portato alcuni risultati, qualcuno l’ho già citato 

nei precedenti punti all’ordine del giorno e riguardano in particolar modo due deliberazioni. La 

deliberazione che riguarda appunto la AFM, cioè il servizio di pre e inter scuola che ha avuto la 

deliberazione di Giunta e quindi l’indirizzo da parte dell’Assessore Bignotti di mettere a disposizione 

più unità di personale per coprire le esigenze della cittadinanza, e la deliberazione che avvia il 

percorso per ricostruire quella che è l’adeguata copertura giuridica sugli Info Point e quindi sulla 

gestione del Centro Turistico di Piazza Battaglione Alpini. Due risultati che, al di là del confronto 

che c’è stato nella precedente seduta, fanno piacere e danno soddisfazione, a testimonianza che quanto 

avevamo dichiarato e  quando avevo dichiarato in quella seduta, anche attraverso più di un 

emendamento presentato, aveva ragion d’essere e la Giunta intesto riconoscerlo. Ma soprattutto ha 

intesto riconoscere quelle che erano le criticità e quindi addivenire a soluzioni per il superamento 

delle stesse. Oggi è il secondo tempo appunto di quella seduta e di quella discussione, seduta che 

speriamo possa essere più proficua e speriamo che possa apportare le giuste migliorie, chiaramente a 

parere mio, a parere nostro, a questo che è l’atto di indirizzo. È e sarà sicuramente molto più pacata, 

noi ringraziamo l’Assessore Bergamotto che è sempre stata dialogante, comprensiva, anche delle 

posizioni testimoniate da noi Consiglieri dell’Opposizione, e sempre pronta a trovare soluzioni, 

concertate tutti insieme appunto con il Consiglio comunale e meno sulle barricate e di questo la 

ringraziamo. È un atto di indirizzo che, come dice anche l’Assessore, ha un tecnicismo normativo, 

sono più norme che rimandano a un dovere istituzionale da parte della Giunta e del Consiglio 

nell’approvazione di questo deliberato. Ma abbiamo cercato, ed è questa l’intenzione, di costruire su 

questo atto di indirizzo anche una sorta di cronoprogramma di ciò che vorremmo si realizzasse per le 

società partecipate. Cronoprogramma che abbiamo suddiviso in …(inc. linea disturbata), una che è 

più generica che riguarda tutte le società partecipate e una più di dettaglio che riguarda invece ogni 



singolo aspetto delle società partecipate, andando proprio nel dettaglio di ogni singola azienda. Ma 

prima di arrivare proprio all’enunciazione e illustrazione degli emendamenti, Presidente, vorrei fare 

anche una riflessione sull’atto di indirizzo, perché questo atto di indirizzo deve essere letto in maniera 

duplice. È un atto di indirizzo per i prossimi tre anni, per il prossimo triennio, 2021/2023, ma sarebbe 

dovuto essere anche una sorta di atto di …(inc. linea disturbata) delle attività e dell’attività delle 

società partecipate. Essendo ormai decorso l’atto di indirizzo 2018/2020 ed essendo arrivato a 

conclusione di mandato più di un amministratore di società partecipata, tra cui uno che addirittura è 

dimissionario, Berardi, Pignatelli del Centro Turistico e AFM e Alessandra Santangelo che sono 

appunto in scadenza. Sarebbe dovuto essere un atto …(inc. linea disturbata) magari nella 

Commissione competente con l’illustrazione dei traguardi raggiunti dagli amministratori e in 

particolare anche una sorta di giudizio su quanto la Giunta aveva inteso dare in termini di obiettivi, 

di indirizzi strategici a queste società partecipate. Questo non è avvenuto e speriamo che al di là della 

votazione di questa deliberazione, anzi se è presente il collega Di Luzio, spero che la I Commissione 

possa audire tutti i presidenti delle società partecipate. Un atto di rendicontazione anche relativo a 

quell’atto di indirizzo del 2018, che votammo a  marzo del 2018 insieme al regolamento sul controllo 

e poteva essere anche un’occasione per capire come questo atto fosse stato recepito e come anche il 

controllo analogo nei tre livelli, cioè ex ante, contestuale e ex post, fosse stato recepito, adottato, 

utilizzato sia da parte delle società partecipate che del settore per il controllo delle società partecipate. 

Era l’occasione per arrivare a dei miglioramenti che non significa bocciatura, significa semplicemente 

analizzare e tentare di migliorare, creando anche dei benchmark attraverso lo studio di quello che è 

stato per il triennio successivo. L’atto di indirizzo però è comunque anche un atto prospettico, e qui 

vado anche all’illustrazione degli emendamenti, atto prospettico per il prossimo triennio su cui 

abbiamo costruito appunto una sorta di indirizzi per le società partecipate. Sulle due direttrici in 

precedenza, la prima direttrice riguarda tutte le società partecipate e, in particolare, riguarda la 

pianificazione di ogni singola società partecipata. Vale  a dire, il piano previsionale triennale 

2021/2023 che contenga all’interno tutta una serie di piani …(inc. linea disturbata) vale a dire il piano 

industriale, il piano investimenti, un piano acquisti, un piano assunzioni attraverso anche le analisi 

della dotazione organica, del personale in servizio, della quantificazione dei costi del personale e 

delle politiche di sviluppo e incentivazione dello stesso. Ma anche il piano per il miglioramento della 



qualità del servizio in termini di efficacia e efficienza. Si è parlato e si parla nell’atto di indirizzo 

appunto di creare le condizioni per …(inc. linea disturbata) i servizi delle società partecipate, ed è più 

che giusto che le società debbano sviluppare una sorta di pianificazione all’interno del piano triennale 

per quanto riguarda i miglioramenti dei servizi. Ma anche un piano di razionalizzazione delle spese 

generale delle società. Importante è sicuramente il piano industriale, piano investimenti, si è detto in 

più di una Commissione e c’è sembrato giusto e doveroso inserirlo in questo atto di indirizzo. Piano 

industriale che è triennale, annualmente aggiornato con tutti gli obiettivi di dettaglio che il Consiglio 

comunale intenderà dare attraverso tutti gli atti di programmazione comunali, in particolar modo con 

il documento unico di programmazione di cui all’art. 170. Il piano industriale annuale che è portato 

all’attenzione ogni 15 di ottobre e che insieme al piano industriale triennale sarà approvato appunto 

con delibera di Giunta. Ma non c’è solo la pianificazione delle strategie delle aziende, c’è anche il 

controllo, un controllo maggiore, un controllo interno che deve essere opportunamente fatto  dalle 

società partecipate in  grado di misurare oppure monitorare tutte le attività e creando una sorta di  

benchmark anche per la gestione dell’impresa e dell’azienda, noi abbiamo rimesso, è una ovvietà ma 

secondo me è importante anche per quanto riguarda la …(inc. linea disturbata)  la pubblicazione degli 

ultimi tre bilanci della partecipata ed anche la pubblicazione di tutti gli obiettivi e  gli indirizzi che il 

Consiglio Comunale ha inteso dare a ogni singola società partecipata. (inc. linea disturbata) è 

chiaramente importante e notale perché garantisce la salvaguardia del patrimonio sociale… (inc. linea 

disturbata) monitoraggio di tutti gli obiettivi che vengono dati alle società. Nel dettaglio per ogni 

singola partecipata abbiamo inteso dare un indirizzo ma che può essere  veramente rivisto rivalutato 

qualora ci fossero delle proposte migliorative o qualora ci fossero ulteriori proposte da allegare alle 

nostre e partiamo con  l’AMA, società della mobilità cittadina che ha avuto una importante  

azione…(inc. linea disturbata)  e comunque deve essere fatto  per tutte le società partecipate, nelle 

commissioni competenti a cadenza veramente  periodica stabilita  magari dal Presidente della I 

Commissione Consiliare  e che deve conformarsi, ecco perché il monitoraggio è importante, sempre 

a quelli che sono gli equilibri di bilancio rispetto alla previsioni dell’amministratore della società, 

anche con il coinvolgimento del Collegio Sindacale e del Revisore Unico. Abbiamo inteso dare una 

pianificazione anche per quanto riguarda il servizio dell’AMA per migliorare il servizio, per 

aumentare anche la funzione dello stesso, prevedendo anche la progettazione di tre punti di scambio, 



ulteriori tre punti di scambio terminal, due nella zona ovest, uno nella zona est e riprendendo magari 

la stesse… (inc.) Campo di Pile, l’azienda a Campo di Pile, l’ospedale regionale e la stazione di 

Paganica, con un collegamento tra queste tre direttrici magari con i mezzi più importanti e 

implementando le varie corse tra queste direttrici, per poi collegare le frazioni dei paesi limitrofi 

attraverso dei mezzi più piccoli, mezzi che comunque sia possano confacersi meglio a quelle che sono 

le esigenze delle frazioni o dei paesi limitrofi… (inc. linea disturbata)  l’AMA sulla valutazione del 

TPL cioè quella fusione  del TPL più volte citata all’interno dei Consigli Comunali che deve 

riguardare l’AMA e il Centro Turistico del Gran Sasso, con la trasformazione appunto del Centro  

Turistico del Gran Sasso. Lo abbiamo detto per quanto riguarda il servizio di pre e inter scuola, cioè 

la famosa deliberazione con cui Bignotti ha dato ragione sia sull’ordine del giorno di ottobre 2020 sia 

all’emendamento sulla  razionalizzazione delle società partecipate, ma anche all’emendamento che 

oggi  è in discussione, di aumentare appunto le unità di personale, per permettere una risposta 

maggiore rispetto a  quelle che sono le esigenze della cittadinanza, risposta che… (linea  disturbata) 

a febbraio, ma comunque l’importante è che sia arrivata   come risposta. Ma su pre e inter scuola,  

Presidente credo che dovremmo soffermarci di più facendo una attenta valutazione su tutto il servizio  

del pre e inter scuola,  facendo un regolamento specifico e magari andando anche a ottimizzare quello 

che è il servizio, rendendolo più efficiente. Ma sulla AFM sempre  sul servizio pedagogico questa è 

un’altra tematica su cui il Consiglio Comunale ha  più volte discusso, è quello dell’adeguamento… 

(linea disturbata) delle educatrici del pre e inter scuola, portando quel contratto di lavoro di 24 ore 

settimanali a 12 mensilità lavorative, cosa che più volte si è detta nei consigli e più volte si è preso 

l’impegno, forse per poterlo fare, non si capisce  perché ancora non viene fatto, a distanza di mesi se 

non di anni, da tutti gli impegni che si erano presi. Sul SED, sapete benissimo qual è la mia idea sul 

SED, tengo molto all’idea del SED  di società e quindi di trasformazione del SED in una società (inc.) 

così come avviene anche per altre città,  una su tutte Pescara, per quanto riguarda l’accertamento e 

riscossione di tutti  i tributi dell’ente e di tutte le entrate totali dell’ente, sia tributaria che extra 

tributaria, è chiaro che è… (inc. linea disturbata) della società del SED che avverrà più al prossimo 

contratto di servizio del SED e quindi a valutazioni che si faranno negli anni, ma nulla toglie che  

come base per questa trasformazione possa essere utilizzato quel progetto  Tari che il SED stesso 

portava in Commissione nel 2019 e  che potrebbe portare anche un beneficio per il recupero della 



Tari, della componente calcolabile … (inc. linea disturbata) anche in vista e in prospettiva  di una 

riduzione delle stesse tariffe. Sul SED abbiamo (linea disturbata) nonostante sia già scritto che è 

contratto di servizio e sia comunque in atto, l’accelerazione della digitalizzazione dei rapporti tra 

cittadini e amministrazione comunali, in particolare per ciò che attiene il rapporto tra il cittadino e i 

servizi legati al benessere della persona. Lo abbiamo già visto in questo momento pandemico, 

comunque sia  gli avvisi hanno avuto il SED in maniera centrale nella operatività e nella risposta che 

si doveva dare alla cittadinanza… (linea disturbata) in virtù di quanto  si è riusciti a fare e poi 

l’adeguamento del… (inc.) infrastrutturazioni informatiche e di comunicazione,  e quindi anche qui 

digitalizzazione e il Coc in  un momento come  questo pandemico,  emergenziale, penso possa essere 

un bel segnale,  una bella immagine che viene data all’esterno.  E poi arriviamo al Centro Turistico, 

sul Centro Turistico si dovrebbero scrivere non si sa quanti emendamenti, si dovrebbero fare non si 

sa quanti dibattiti e discussioni, ce ne sono ben 4 di emendamenti, uno è la proroga del contratto di 

servizio, quindi viene fatto appunto con delibera di Consiglio… (inc. linea disturbata) e quindi di 

prorogare il contratto fino al 2021 per poi arrivare un po’ più ai nodi e alle criticità del Centro 

Turistico. Partiamo con un indirizzo che era già stato dato dalla Giunta Comunale, in particolare 

dall’Assessore Bergamotto inserita anche nella deliberazione 121 del 2019, quella della fusione degli 

uffici amministrativi tra Centro Tursitico…(linea  interrotta) credo non sia più rinviabile, credo che 

vadano messi dei paletti per portare a concretezza questa fusione, fusione che oramai necessita 

solamente della parte attuativa, del progetto attuativo della e della fusione che deve essere fatto tra le 

due società, attraverso l’emendamento sul Centro Turistico, sulla  fusione quindi si è inteso nei 

termini precisi, 80 giorni per la redazione del progetto, la botta di convenzione e poi un attento 

monitoraggio della commissione competente, mettendo l’ultimo punto che è un po’ più duro, vale a 

dire che la mancata esecuzione di quanto scritto nell’emendamento e quindi nell’indirizzo potrebbe 

diventare una giusta causa di revoca dell’organo amministrativo,  questo perché a fronte del… (linea 

disturbata)  del 2019 è chiaro che essendo nel 2021 bisogna arrivare alla concretezza  di questo 

progetto per migliorare appunto il servizio e anche per migliorare quell’aspetto amministrativo in 

particolare sul  Centro Turistico che più di una volta è stato oggetto di criticità anche della 

Commissione di Vigilanza. Ma sul Centro Turistico criticità anche riguardanti il business plan,  il 

piano industriale, contestualizzato come il piano… (inc. linea disturbata) delibera comunale 114 del 



2016 e su questo ci sono anche i rilievi della Corte dei Conti del 2018 che sono state inserite  in più 

di una deliberazione di  Consiglio  a cui il Centro Turistico non ha mai ottemperato e questa criticità 

va assolutamente superata, quindi ne vale non solo dell’immagine ma anche dell’efficienza 

dell’azienda stessa e quindi  vengono dati anche qui degli input e anche  con una cadenza temporale 

precisa, vale a dire una redazione  di questo business plan ’21, ’22, ’23… (linea disturbata) e anche 

con quei piani di interventi ce ha previsto la Giunta  con la deliberazione 488 del 2018 per lo sviluppo 

di tutta l’area del Gran Sasso, deve essere  redatta entro 90 giorni dall’approvazione della seguente 

delibera con una attenta valutazione di monitoraggio della commissione compente, decorsi i 90 giorni 

e prima di arrivare a quella  riflessione forse più prospettica del Centro Turistico vorrei   ancora 

evidenziare, ma solo per ribadire necessità di accelerare, è stato avviato sì il percorso per ciò che 

attiene l’Info Point va completato prima possibile, facendo appunto la convenzione citata anche con 

la deliberazione n. 30 di qualche giorno fa e va fatto veramente presto e unitamente a questo anche la 

situazione del Santa Elisabetta, voi sapete che in Via Santa Elisabetta c’è la sede del Centro Turistico 

Gran Sasso, sapete che l’immobile di Santa Elisabetta era ricompreso in una discussione, in una 

convenzione che riguardava anche l’Info Point, c’è una deliberazione del 2017, quando c’era 

l’Assessore Di Cosimo, oggi quella convenzione  non c’è più, questa convenzione… (linea 

disturbata… e voci sovrapposte) 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Angelo Mancini per cortesia il microfono spento 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Ho già preso troppo tempo, parlo velocemente dell’Ex Onpi e quindi dell’istituzione… (linea 

interrotta), per quanto riguarda ASM sappiamo che il nodo, la criticità maggiore  che riguarda la ASM 

è appunto la raccolta differenziata che rimane sempre troppo bassa, anche con l’ultima deliberazione 

di Giunta Regionale abbiamo visto che la  percentuale è ancora al di sotto di quello che era ovviamente 

l’ambizione dell’Amministrazione comunale, si è attestata al 36,76% nonostante questo progetto 

sperimentale di isole ecologiche. Quello che chiediamo è una relazione perché il progetto 

sperimentale ha una valenza, chiaramente  diventa definitivo nel momento in cui facciamo 



l’opportuna valutazione su come è andato questo progetto sperimentale e dato che la maggiore 

criticità riguarda appunto la raccolta differenziata abbiamo ripreso anche un indirizzo che è sempre 

con mio emendamento, sottoscritto anche dal collega Serpetti, che era quello di dare una pregnalità,  

di riconoscere una pregnalità  sulla Tari per chi utilizza appunto queste isole ecologiche… (linea 

disturbata)  su cui c’era stata ampia discussione, di dare ampia possibilità ai dipendenti  della ASM 

di controllare, accertare… (linea disturbata) su tutte le inosservanze del regolamento per quanto 

riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, unitamente a quello che fa la Municipale e la Polizia 

Provinciale e ancora  portare a conclusione quelle che sono  le maggiori progettazioni della ASM, 

vale a dire il centro di raccolta dei rifiuti dell’Aquila ovest, L’Aquila est e centro di riuso, ma al di là 

della conclusione di portare all’attenzione della Commissione compente su quanto si sta facendo 

dando  modo che i report non siano solamente fatti con atto determinativo ma che magari possono 

essere condivisi dalle stesse Commissioni, dai Commissari e dai Consiglieri Comunali. L’ultima cosa 

sulla ASM riguarda il compostaggio domestico perché credo che sia opportuno arrivare ad un 

regolamento sul compostaggio domestico per efficientare e ottimizzare anche la riduzione della Tari, 

c’è bisogno anche di un controllo anche su come viene realizzato questo compostaggio domestico, 

quindi è necessario che i settori competenti, gli Assessorati competenti e la società ASM possano 

sedersi a un tavolo per cercare di redigere appunto un regolamento. Chiudiamo con l’Ex Onpi, sapete 

bene dei 400 mila euro per il completamento del reparto Alzheimer, soldi che ormai sono in cassa e 

che potrebbero essere utilizzati riprendendo  l’interlocuzione con il Provveditorato alle Opere 

Pubbliche e che  andrebbe fatto sfruttando anche il momento pandemico. Oltre questo i 36 RP che  

potrebbero essere ulteriormente accreditati per quanto riguarda il …(linea interrotta) per ultra 

sessantacinquenni autosufficienti, nelle more che passi questo periodo del Covid e che, anche poi 

l’RSA di Montereale torni nella sede originale. Grazie Presidente, spero di essere stato preciso  

nell’illustrazione 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Precisissimo, grazie per l’intervento. Allora  non ho altri interventi prenotati 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 



Presidente come no, c’è il mio 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Sì, Giustino Masciocco, 12:49, prego Giustino 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Grazie, ma tanto sarò rapidissimo perché Romano ha spiegato bene la situazione e lo ringrazio per 

aver presentato degli emendamenti puntuali perché io ho messo solo la firma, li ha prodotti lui e che 

ha ottenuto quasi tutti pareri favorevoli, perché quando uno ci lavora e ci lavora con convinzione per 

cercare di  migliorare il provvedimento, do atto anche alla bontà dell’Assessore per quanto riguarda 

l’accettazione di alcune integrazioni che potevano essere, come altre volte è stato fatto, non 

considerate perché bisognava andare in fretta. Però  l’unica cosa che mi permettete, ho qualche dubbio 

su questa delibera, è sempre il fatto di dover appiccicare il Centro Servizi per Anziani all’interno  

delle società in house, cioè noi continuiamo a gestire l’Ex Onpi come se fosse una società  in house 

invece è un pezzo del bilancio del Comune. Ora Assessore nel dato atto della delibera c’è scritto 

testualmente, ascoltatemi perché questo può interessare anche i Consiglieri Comunali, Angelo spegni 

il microfono. Dato atto che l’istituzione svolge, è un organismo strumentale del Comune, è un pezzo 

del bilancio comunale, loro hanno autonomia contabile ma la sorveglianza, tant’è che noi approviamo 

il Dup, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo, facciamo la salvaguardia, i revisori sono gli 

stessi del Comune, quindi diciamo che è proprio un ente,  più che un ente è un pezzo del bilancio del 

Comune, che le funzioni di indirizzo delle istituzioni sono  esercitate dal Consiglio di 

Amministrazione mentre i compiti di gestione sono in capo al direttore. Assessore, questa è una follia! 

Io adesso presento un emendamento per stralciare questo pezzettino perché le funzioni di indirizzo 

non sono delegate al Consiglio di Amministrazione, le funzioni di indirizzo sono in capo al Consiglio 

Comunale, cioè quindi non può essere che scriviamo in un atto ufficiale del Consiglio Comunale in 

cui riconosciamo un diritto al Consiglio di Amministrazione che non ha, il Consiglio di 

Amministrazione gestisce in maniera autonoma le assegnazioni delle somme e svolte l’attività che 

gli viene indicata dal Consiglio Comunale  quando con il Dup voi lo presentate, lo elaborate, 

l’Assessore Bignotti individua quali sono le priorità per quanto riguarda il CSA, il Consiglio 



Comunale approva. Ecco allora Presidente, io adesso concludo, metterò un emendamento all’interno 

appunto della strisciatina, in cui dico di togliere dal  dato atto il secondo comma che dice che le 

funzioni di indirizzo  dell’istituzione sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione, perché questo 

non è e tanto meno  cioè non creiamo illusioni nei confronti di chi in quel momento deve soltanto 

gestire e quindi proporre  eventualmente al Consiglio Comunale le attività. Per il resto va bene sia il 

lavoro  svolto dall’Assessore che comunque è puntuale perché chiede, è un po’ più stringente cioè 

l’utilizzo della cuc, le assunzioni ecc. ecc.  insieme mi auguro che il Consiglio Comunale voglia anche 

approvare diciamo gli emendamenti che  sono stati concordati  tra Romano e l’Assessore perché non 

fanno altro che in qualche modo mettere nelle condizioni migliori il Consiglio Comunale di poter  in 

qualche modo  sorvegliare l’attività delle  SpA e non lasciarle libere allo stato brado come se si 

sentissero dei cavalli sciolti  invece dovrebbero essere dei cavalli addomesticati. Grazie Presidente 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI 

Mi prenoto Roberto 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Sì, Angelo,  ti prego di essere brevissimo perché poi farò su questa questione che ha sollevato il 

Consigliere Masciocco farò intervenire anche l’Assessore Bignotti su questo argomento perché mi 

sembra abbastanza importante. Va bene, Angelo prego 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI 

Sarò brevissimo, per quanto riguarda il CSA l’ho sempre detto è un organismo strumentale dell’ente 

locale, non ha personalità giuridica ma ha quelle finalità per cui è preposto, come era l’istituzione 

Perdonanza, quindi è una istituzione, chiaramente non ha personalità giuridica, ha il controllo dei 

Revisori dei Conti che sono spesso del Comune, ha l’allineamento, deve avere sempre l’allineamento 

dei fondi con quelli del Comune, quindi tutte cose dette da anni che però questa situazione del CSA 

spesso provoca delle incomprensioni e degli imbarazzi. Io ho letto l’atto e debbo dire che mi trova 

d’accordo su tanti punti con l’Assessore, però  nella relazione ha detto che uno degli obiettivi è l’auto 

sufficienza, cioè l’autosufficienza  non so a che fosse  riferito, poi se nella replica magari me lo spiega, 



perché sono tutte società per azioni alle quali il Comune affida dei servizi, affida dei servizi e quindi 

ha dei contratti, finalmente ce li hanno tutte queste società che hanno funzionato per anni senza 

contratto di servizio e quindi il Comune pagava quello che loro gestivano e i bilanci li ripianava 

sempre il Comune. Hai detto questo dell’autosufficienza, che non ho capito bene, la riduzione delle 

spese del personale una cosa fondamentale perché se uno fa i conti di quanto costa il personale di 

queste società per azioni, poi non lo so chi prende i soldi e come si spendono però la media è sempre 

40/50 mila euro di media l’anno e quindi è un grosso obiettivo quello della riduzione della spesa però 

non vorrei che andasse a cozzare con quello che hai detto, il miglioramento della qualità dei servizi, 

perché quando si opera sul miglioramento della qualità di servizi si opera con le risorse umane e con 

le risorse finanziarie e strumentali quindi non lo so come si farà a garantire la qualità dei servizi 

migliori riducendo le spese del personale mi sembra un obiettivo abbastanza difficile da  raggiungere. 

È chiaro che poi le altre cose sono scontate, le assunzioni debbono essere fatte con i processi 

concorsuali, con tutto un provvedimento che non è stato delle volte utilizzato e le società per azioni 

sono  state utilizzate sempre dalla politica e dai  consigli di amministrazioni  nominati dalla politica 

per fare determinate operazioni. Gli incarichi esterni. Gli incarichi esterni lo sappiano però bisogna 

essere sempre precisi, cioè incarichi esterni non bisogna, non si danno incarichi esterni se  all’interno 

dell’Amministrazione delle società per azioni sono reperibili le personalità destinate a quei compiti, 

quindi  sono già vietate. Come la monetizzazione delle ferie, la monetizzazione delle ferie noi siamo 

impantanati su un riconoscimento delle ferie non godute a persone che addirittura un dipendente del 

Comune aveva accumulato  mi pare 110 giorni di ferie non godute; le ferie debbono essere godute e 

chiaramente questo è uno dei compiti che bisogna avere sempre in testa  e controllare. La riduzione 

dei costi di esercizio, cioè tutte cose belle però io spero che queste società per azioni non  continuino 

come hanno fatto per anni  e gli esempi ce li abbiamo, quello più recente è quello dell’AMA, ma c’è 

stato quello del Centro Turistico, della ASM, a strangolare il bilancio del Comune dell’Aquila che è 

costretto continuamente a ripianare e a finanziamenti straordinari. Quindi l’augurio è che veramente 

tutti questi obiettivi nel 2021/23, probabilmente ci sarà  un’altra Amministrazione chiaramente, 

vengano raggiunti e queste società per azioni possano funzionare sicuramente meglio. Apprezzo  gli 

emendamenti fatti da Romano e firmati anche e condivisi da Masciocco però per esempio su quello 

che ha detto Romano e sulla soluzione per esempio del servizio pedagogico, didattico pedagogico e 



su quello delle maestre che poi sono educatrici del pre scuola e inter scuola, non è che l’accordo era 

quello di aumentare il numero del  personale, quello è un’emergenza oggi, ma per i bambini che 

frequentano il pre scuola e inter scuola era più che sufficiente, si integrava questo servizio; invece 

urgente è quella vergogna che ancora oggi c’è e continua a starci e nessuno vi pone soluzione, è che 

queste persone che lavorano in quel servizio con i nostri figli in situazioni particolari con classi 

incredibili perché certe volte si arrivava a 30/40 persone nello stesso orario del servizio di pre scuola, 

inter scuola,  a guadagnare 500/550 euro al mese e da decenni Romano, non è da qualche tempo, da 

qualche ordine del giorno, dal 2008 loro lavorano in quel servizio già da prima per conto di una 

cooperativa, nel 2008 sono passate al Comune e dal 2008 sono passati 13 anni e si aspetta un 

adeguamento, cosa che nelle altre categorie sia della  ASM e di tutte le altre società per azioni, la 

soluzione si è trovata, bisogna rivedere il contratto di servizio e trasferire all’AFM le somme che 

servono per portare quelle ore da 18 a 24 e da 10 mesi a 12 messi l’anno. Questo va fatto, è inutile 

stare a rivangare tutte le storie  e tutte le cose che ognuno di noi ha detto nel corso degli anni  forse 

anche troppo ha detto negli anni, con degli obiettivi che non saranno sicuramente raggiunti perché 

forse, chiaramente è importante, però sperare che vengano raggiunti è utopico secondo me, però 

provarci non nuoce. Non vorrei che questa razionalizzazione, gli atti di indirizzi che sono legati anche 

alla razionalizzazione, seguisse il percorso che ha seguito quello della scuola, dei provvedimenti 

inutili, perché se le società per azioni continuano a rimanere lo stesso numero e continuano a rimanere 

sempre con la stessa  gestione e con le stesse nomine senza la meritocrazia da parte di chi le andrà ad 

amministrare, ma soltanto con nomine politiche, non abbiamo nessuna speranza che i servizi possano 

migliorare in questa città, quanto meno la riduzione dei costi. Questa è la situazione, poi possiamo 

emendare, fare  tutto quello che ci pare ma io assisto a questa cosa da vent’anni e Masciocco ne è 

testimone, ci siamo testimoni a vicenda  che gli unici provvedimenti che hanno prodotto degli effetti 

è stato  quello di eliminare delle società per azioni e delle istituzioni che non servivano più a nulla, 

come L’Aquila Ambiente, come l’ASI e come l’Istituzione Perdonanza che ancora oggi ci  porta 

dietro i debiti da  perlomeno 15 anni a questa parte. Comunque ringraziamo  per il lavoro, questo 

sempre, e speriamo che qualcuno di questi obiettivi, ma io mi  porrei  minimi obiettivi, vengano 

raggiunti e  che la qualità del servizio venga migliorata, perché quello è l’obiettivo finale, perché uno 

è anche d’accordo a spendere di più perché il servizio sia migliore e le condizioni  dei lavoratori siano 



migliori, però questo non mi  pare che succeda  e i servizi prestati, L’Aquila è una città particolare, 

usa tutte società per azioni e non sono ideali  in questa città. Vedete che postano ogni tanto sui social 

le persone riguardo ai trasporti, al traffico, alla pulizia, a tutto quello che riguarda le società per azioni, 

quindi non ci sono (inc. voci sovrapposte) in questa città perché i servizi funzionino al meglio 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Grazie Angelo 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI 

Bisogna investirci di più  e investirci di più non si può perché i soldi sono quelli e quindi accettiamo 

passivamente  questa situazione. Intanto però un’idea, a parte l’atto di indirizzo, di razionalizzare e 

di metterli insieme ci deve stare, ci deve stare perché  ci ritroveremo tra un anno e mezzo come 

eravamo venti anni fa 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Grazie Angelo. Adesso mi chiede la parola l’Assessore Bignotti, poi facciamo parlare l’Assessore 

Bergamotto e poi  facciamo le dichiarazioni di voto. Prego Assessore Bignotti 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FRANCESCO BIGNOTTI 

Grazie Presidente, buongiorno a tutti; dunque, un intervento molto breve solo perché sostanzialmente 

sono stato chiamato in causa nominalmente  e lo farei sul servizio del pre scuola e  dopo scuola, per 

dedurre anche i Consiglieri su alcune considerazioni specifiche, ovvero che quello dell’aumento del 

numero di personale di AFM tramite il ricordo al lavoro interinale, la  prima delibera è stata fatta ben 

precedentemente molti mesi prima rispetto a quanto asserito poco fa ed è  la delibera n. 21 del  15 

gennaio 2020, con la quale si dava la possibilità ad AFM di assumere se non ricordo male, otto unità 

in più; poi c’è stata come sappiamo la chiusura delle scuole quindi siamo arrivati a settembre. Quella 

delibera di gennaio 2020 prevedeva questa opzione per il secondo appunto quadrimestre scolastico, 

quindi fino a giugno  2020, dopodiché l’avremmo dovuta rifare già tra fine settembre, primi di ottobre, 

come sapete poi ci sono stati vari avvicendamenti dirigenziali quindi la delibera per l’estensione nella 

seconda parte dell’anno 2020 è stato fatto ad ottobre, la delibera è la 478 del 9 ottobre e 



successivamente per continuare l’estensione è stata fatta quella di dicembre 2020, quindi 629;  solo 

una ulteriore  aggiunta quindi è quella che è stata nominata poco fa dell’8 febbraio, la n. 37, una 

ulteriore aggiunta che vuol dire che rispetto a quelle otto unità già preventivate lo scorso anno se ne 

aggiungono ulteriori quattro, per un totale di dodici unità, quindi un  percorso che è iniziato ben 

precedentemente rispetto a come viene descritta questa cosa, quindi ciò che è  presente 

nell’emendamento  è qualcosa di superato nei fatti, è qualcosa che già si è messo in atto e che non  

rimane al livello di pura potenza, di pura potenzialità. Inoltre per quanto riguarda la revisione del 

servizio complessivo, anche  qui era stato iniziato un  percorso già nel 2019 bloccatosi a causa del 

Covid, ma comunque  che tra gli uffici ed AFM  è proseguito nel corso dei mesi, che sta 

ricoinvolgendo anche le direzioni didattiche, con   l’obiettivo proprio della revisione del contratto di 

servizio complessivo, quanto meno su questa tematica che riguarda direttamente il diritto allo studio, 

sul quale è stato già dato ovviamente mandato ai vari settori competenti, sul quale diciamo 

convergono una serie di tematiche complesse e complessive che evidentemente non possono che 

trovare accoglimento all’interno di un percorso che sta continuando e si sta facendo; pertanto sono 

tutte cose che questa Amministrazione già aveva  iniziato a vagliare diversi mesi fa, quindi non è 

corretto dire la persona x ha dato ragione alla persona y  la settimana scorsa, no, ma  è un percorso 

iniziato tanto tempo fa e questo è bene che venisse messo in chiaro. E’ per questo che questo  

emendamento qua riguardante la AFM è superato in atti, cosa che avrei detto  anche riguardo 

all’ordine del giorno, prima quando sono stato un’altra volta chiamato in causa nominalmente. Mentre 

per la domanda che  mi poneva il Presidente del Consiglio Tinari riguardante l’osservazione del 

Consigliere Masciocco, a mio avviso l’osservazione del Consigliere risulta corretta nel momento che 

si considera che i bilanci dell’Ex Onpi che come tutti descrivono, i bilanci sono gli atti di indirizzo 

sovrani, tra virgolette, vengono fatti dal Consiglio Comunale, quindi diciamo è nelle cose per cui  non 

è che qui rispondo da Assessore al Sociale, voglio dire mi sembra una cosa logica quello che di fatto 

ha detto il Consigliere Masciocco perché se si intende per indirizzo quello della redazione dei bilanci 

e così via, mi sembra una osservazione  corretta. Per quanto poi ovviamente  la competenza sulla 

delibera complessiva (inc.) l’Assessore Bergamotto ma visto che sono stato chiamato per esprimere 

un parere in merito dal Presidente lo ritengo in tal senso insomma 

 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Grazie Assessore Bignotti. Adesso do la parola all’Assessore Bergamotto sia per quanto attiene 

questo ultimo punto relativo all’emendamento presentato dal Consigliere Masciocco che in qualche 

modo potrebbe anche essere interpretato  diversamente. Io vorrei il parere su questo emendamento  

dell’Assessore e in più se ci sono aperture nei riguardi degli emendamenti presentati dal Consigliere 

Romano. Grazie 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FAUSTAA BERGAMOTTO 

Grazie Presidente, allora parto dalla prima cosa, ovvero sia cioè sinceramente mi fa un po’ sorridere 

l’osservazione che ha fatto il Consigliere Masciocco, perché lo sappiamo tutti, lo ha ricordato anche 

Angelo Mancini adesso, l’istituzione non ha personalità giuridica, è evidente ed è noto a tutti che le 

funzioni di indirizzo le esercita il Consiglio Comunale per le ragioni che ci siamo detti ma è anche 

vero che  stiamo parlando di un indirizzo gestionale alla struttura, cioè noi trasferiamo comunque il 

budget e poi  l’art. 12  del regolamento della struttura stessa stabilisce un po’ tutte quelle che sono le 

varie fasi, quindi quando  il Consiglio di Amministrazione delibera il piano di programma, il  bilancio 

pluriennale, ecc. ecc. ecc. e tutte le funzioni che gli sono attribuite, ci si riferiva a quello. Posso essere 

concorde con il fatto che  forse poteva essere scritto un po’ meglio ma  il senso credo che sia chiaro 

ed evidente a tutti, quindi cioè su questo punto mi dispiace ma non lo condivido assolutamente, 

veramente se non vogliamo entrare nel merito di ogni piccola sfumatura forse non ne usciamo più. 

Da parte mia credo di aver mostrato tutta la collaborazione possibile e immaginabile, mi sono seduta 

a tavolino con il Consigliere Paolo Romano perché è un impegno che avevo personalmente  preso 

nello scorso Consiglio Comunale e  io sono una persona seria e gli impegni cerco di mantenerli. Detto  

questo per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Consigliere Romano, mi esprimo 

assolutamente in senso favorevole per quanto riguarda l’emendamento sul piano previsionale e per 

quanto riguarda l’emendamento sui controlli interni, per quanto riguarda l’emendamento relativo alla 

creazione di un ufficio  condiviso, amministrativo e contabile tra l’AMA e il Centro Turistico del 

Gran Sasso, fa seguito tra l’altro ad una delibera di indirizzo della Giunta e mi esprimo 

favorevolmente anche per quanto riguarda l’emendamento sul Centro Turistico del Gran Sasso per la 

realizzazione di un piano industriale triennale; questo emendamento l’ho girato anche alla collega 



Mannetti, non so se nel merito vuole dire qualche cosa, perché nella seconda parte si fa riferimento 

anche ad un eventuale studio per  l’unificazione del TPL, una cosa della quale abbiamo già parlato 

tra i due settori più volte e sulla quale tra l’altro stiamo anche già lavorando, per cui non ho 

assolutamente nulla in contrario su questi.  Gli altri emendamenti, quelli specifici  richiedono 

ovviamente un giudizio da parte dei settori competenti, un parere da parte dei settori competenti, 

quindi non mi posso esprimere, posso, sì, dunque ho ricevuto un parere del SED ma questo l’avevo 

già anticipato anche al  Consigliere Romano, noi abbiamo fatto un contratto di servizio nel mese di 

luglio dove abbiamo rilanciato il SED e al quale abbiamo assegnato una mission importante in materia 

di digitalizzazione e di informatizzazione dell’ente, quindi diciamo che seppure in prospettiva,  

potrebbe anche  essere utile ma magari se ne può parlare in un’altra circostanza perché il contratto di 

servizio ha  diciamo una durata di due anni e  su Asm, su AMA e sul CSA si  è già pronunciato 

l’Assessore Bignotti, quindi ripeto, sicuramente e credo che abbiano anche il parere favorevole della 

parte tecnica e amministrativa, i primi che vi ho menzionato. Ora nell’ordine numerico Presidente  mi 

aiuti un attimo lei, dovrebbero essere il primo,  l’1, il 2, il  6 e il 7 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

1, 2, 6 e 7 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO 

Grazie 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Perfetto. Va bene. Fatta questa premessa io inviterei il Consigliere Romano, se è d’accordo visto che 

il 50% degli emendamenti sono stati diciamo… 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Presidente, un secondo, perché ho visto che si era prenotata anche l’Assessore Mannetti nel merito 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 



No, io l’Assessore Mannetti non la vedo prenotata, va bene, prego 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE CARLA MANNETTI 

Io volevo intervenire soltanto sull’emendamento AMA ma credo che non rientra in quelli per i quali 

l’Assessore Bergamotto ha espresso il parere 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

No 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO 

No, no Carla 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE CARLA MANNETTI 

Sull’art. 9 bis AMA e poi su quello relativo alla  proroga del Centro Turistico che noi abbiamo già 

effettuato, del contratto di servizio con una  delibera del 4 dicembre del 2020; quindi per quanto 

riguarda la parte che è stata richiesta  di prorogare il contratto di servizio dal 1 gennaio 2021 al 31 

dicembre 2021, la Giunta lo ha già fatto con la delibera appunto del 4 dicembre 2020. Per quel che 

concerne AMA, la parte diciamo della ricapitalizzazione ovviamente è di competenza dell’Assessore 

Bergamotto. Sulle proposte che voi fate relative alla pianificazione del servizio, ovviamente essendo 

una competenza strettamente comunale e non della società, non può essere inserita in un atto di 

indirizzo della società; mentre dichiaro che sono favorevole all’auspicio che già ci siamo dati  nei 

precedenti atti di indirizzo, di unificare il servizio TPL, AMA, Centro Turistico  del Gran Sasso in 

capo ad AMA, perché questo ci consentirebbe sicuramente una gestione più snella e anche più 

trasparente di tutto   quello che riguarda il servizio di TPL. Quindi su questo discorso della 

pianificazione  noi abbiamo recepito tutte le istanze che sono nate dalla concertazione sul  PUNS che 

è in dirittura di arrivo,  quindi ovviamente poi il PUNS sarà sottoposto, una volta adottato dalla 

Giunta, all’approvazione da parte del Consiglio e i Consiglieri sulla pianificazione dei servizio 

potranno in quella sede presentare i loro emendamenti. Grazie 

 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Assessore Mannetti, abbiamo diciamo un piccolo problemino, allora per quanto  riguarda l’Assessore 

Bergamotto era favorevole agli emendamenti  Romano 1, 2, 6 e 7.  Lei si è mostrata, da quello che 

ho potuto capire, favorevole a qualche emendamento, oppure mi sono sbagliato? 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE CARLA MANNETTI 

Sì, però io non ho i numeri, diciamo che l’emendamento relativo al contratto di servizio sono 

favorevole però l’abbiamo già fatta quindi forse va ritirato, l’emendamento dove si dice… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Va bene, se già l’abbiamo fatto non è che  possiamo… 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE CARLA MANNETTI 

Quindi lo dovrebbe ritirare il Consigliere Romano se è d’accordo 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Va bene 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE CARLA MANNETTI 

Poi per quanto riguarda quello di AMA, l’Assessore Bergamotto non si è espresso, perché riguarda 

sempre l’Assessore Bergamotto, è sempre 9 bis, indirizzi per la società AMA S.p.A.; cioè io sono 

favorevole al punto n. 3 di questo emendamento dove si parla di unificazione del servizio TPL tra la 

società AMA e la società Centro Turistico, ma è una cosa che abbiamo già detto anche nei precedenti 

atti con l’Assessore  Bergamotto, quindi  volevo sentire un po’ come regolarci al livello tecnico per 

gli emendamenti 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO 

Presidente posso intervenire su questo punto che è comune 

 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Sì, però mi dovete specificare perché dobbiamo metterlo a votazione, dobbiamo vedere quello che 

dobbiamo togliere, bisogna capire 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO 

Stiamo parlando dell’emendamento  alla società AMA S.p.A.,  ce n’è uno solo 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Che numero è? 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO 

Non so, i numeri non ce li ho io 

 

INTERVENTO DEL SEGRETARIO LUCIO LUZZETTI 

Lo trovo io, è il numero 3 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Perfetto 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO 

Allora, direi che questo emendamento in base anche alle considerazioni che ha fatto la collega 

Mannetti, è da respingere, innanzitutto perché per la prima parte che è di mia competenza  non sono 

favorevole in quanto questo tipo di controllo  comunque già il settore lo fa, lo fa il Collegio Sindacale, 

quindi voglio dire la ricapitalizzazione e quello che riguarda appunto i saldi di bilancio e tutte le 

verifiche e i controlli è una cosa che facciamo  non  ritengo che la Commissione Consiliare debba 

entrare nel merito ogni volta di questa cosa,  quello che si potrà  fare è magari mandare i report dei 

controlli ai Consiglieri  Comunali, questa è una cosa che si può programmare e si può vedere, magari 

lo inseriremo in un altro provvedimento. Sul secondo punto si è espressa Carla; su terzo punto in  un 

certo senso  è già  nell’emendamento del Centro Turistico del Gran Sasso lo studio del TPL, quindi 



direi che è sufficiente quello 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Presidente sull’ordine dei lavori posso intervenire in maniera che rendiamo più facile la discussione? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

No,  stiamo cercando di renderla facile,  non mi intervenite per renderla difficile, perché il Presidente 

deve capire innanzitutto quello che deve mettere a votazione 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Presidente mi scusi, sono cofirmatario degli emendamenti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Sì, lei può essere quello che vuole, però un attimo che, perché sennò non riesco a collegare tutti gli... 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Io li ho già numerati e mi sono messo, ho preso anche i pareri tecnici che avete mandato man mano 

durante il Consiglio. Allora il punto è, al numero 1 è favorevole 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Sì, 1, 2, 6 e 7 senza che lo ripetiamo, 1, 2, 6 e 7 si è favorevole, quindi a posto 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Sugli altri gli Assessori non si sono espressi perché l’Assessore Bergamotto ha dichiarato che è da 

valutare l’aspetto tecnico amministrativo, esatto? Ho sbagliato?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

No 



 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Però il Coniglio può anche votare senza il parere tecnico, io le direi  se lei, molto rapidamente, lei 

metta a votazione ogni emendamento  in maniera tale che quello favorevole si fa, quell’altro 

eventualmente o lo ritiriamo oppure viene votato e viene bocciato 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Sì, perfetto, questo è quello, è la mia intenzione, però adesso voglio sentire Romano se è disponibile 

al ritiro di qualche emendamento, così togliamo qualche cosa che si può togliere, se eventualmente 

siete d’accordo 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Dovrei essere d’accordo anch’io però Presidente 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Sì, sì, però vediamo prima Romano cosa dice. Prego Romano,  però tre minuti, non possiamo 

ricominciare da capo 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Allora,  sull’emendamento che  riguarda l’AMA io accolgo molto  piacevolmente l’apertura 

dell’Assessore Bergamotto in merito ai report che vengono fatti anche ai Consiglieri Comunali, 

quindi trovare un altro atto, come può essere il DUP, vedremo, per inserire un maggior 

coinvolgimento nel report e quindi nel monitoraggio anche i Consiglieri Comunali;  quindi per quanto 

riguarda la parte del monitoraggio per me si può considerare superata grazie a  questa apertura fatta 

dall’Assessore Bergamotto 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Parliamo di numeri perché altrimenti… allora l’emendamento n. 3 si considera  ritirato, perfetto 

 



INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Il comma 1 dell’emendamento 3; per quanto riguarda il comma 3 dello stesso emendamento ha 

ragione sicuramente l’Assessore Bergamotto perché lo abbiamo (inc. linea interrotta) appositamente  

per farlo essere un po’ più incisivo ma è già scritto nell’emendamento del Centro Turistico, quindi la 

valutazione del TPL,  fusione TLP, la trasformazione al Centro Turistico è già inserito 

nell’emendamento del Centro Turistico del Gran Sasso, quindi possiamo cassare questo  

emendamento 3. Io invece vorrei lasciare il comma, scusi il comma 3 dell’emendamento 3; vorrei 

lasciare il comma 2 (inc. linea interrotta) perché su quella pianificazione chiaramente è stata anche 

citata nelle tante commissioni  che abbiamo  fatto e quindi vorrei che si votasse …(inc. linea interrotta) 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Romano,  lei ha già illustrato tutto quanto ed abbiamo capito perfettamente, lei mi deve dire soltanto 

quello che ritira e quello che non ritira. Allora abbiamo capito che 1, 2, 6 e 7 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

L’emendamento 3, rimane solo la parte centrale 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Comma 2 del 3, va bene 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Solo comma 2 del 3 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Sì 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Sulla  AFM… 



 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

No, parliamo di numeri di emendamenti, sennò non ci capiamo. Numero 4 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Viene cassata la parte centrale, il comma 2 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Cassato il comma 2 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Perché già deliberato l’8 di febbraio 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Perfetto. 6 e 7 non c’erano problemi. 8? 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

No, il 5 si  è scordato. Il 5 vorrei comunque portarlo a votazione, vedremo come di  esprime il 

Consiglio, quindi non lo ritiro 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO 

Qual è il  5? 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Il SED e l’unica cosa, l’ultimo emendamento, l’ultimo in assoluto che citava  l’Assessore  Mannetti 

che riguarda la proroga al 2021, è vero che è stata fatta con delibera di Giunta, non è che non ce ne 

siamo accorti, ce ne siamo accorti benissimo,  ma questa è una competenza che rimane al Consiglio 

Comunale, art. 42 del TUEL 

 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Allora Romano, allora se ho ben capito, 1 e 2  va bene, il 3 rimane soltanto il comma 2 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Sì 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Al 4 viene cassato il comma 2 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Sì 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Il 5 bisogna metterlo a votazione 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

Sì 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

6 e 7  diciamo che siamo d’accordo; 8, 9 e 10 si ritirano 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 

No, no, l’8 non si ritira e il 9 non si ritira, quello sulla AFM, non si ritira quello sull’Ex Onpi su cui  

l’Assessore… (inc. linea disturbata) 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Cioè il 10 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO 



Il 10, e non si ritira nemmeno l’ultimo 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Romano, hai fatto un sacco di chiacchiere, bastava dire “non li ritiro” e stava a posto! La prossima  

volta  non ti do per niente la parola! Allora andiamo avanti. Chiuso il discorso 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIORGIO DE MATTEIS 

Così imparate a dare credito quando vi dice le cose! 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Allora chiuso il discorso, andiamo avanti. C’è pure l’emendamento Masciocco, Masciocco lei voleva 

intervenire? 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

Non serve intervenire 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Va bene 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO 

L’emendamento è solamente una correzione 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Siamo stati chiari in tutto, allora chiudo tutta quanta la discussione, per  dare un ordine ai lavori allora 

mettiamo a votazione prima gli 11 emendamenti presentati dai Consiglieri Romano e Masciocco, poi 

c’è un altro emendamento n. 12 presentato solo dal Consigliere Masciocco. Quindi inizio, ricordo a 

tutti che il n. 1, n. 2, n. 6 e n. 7  gli Assessori Comunali hanno espresso il loro compiacimento, per 

quanto riguarda gli altri ognuno è libero di fare come  vuole, come meglio crede 



 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FRANCESCO BIGNOTTI 

Io il mio parere l’ho espresso, Presidente, non so che numero è l’emendamento che riguarda il mio 

settore, contrario 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Sì, sì, ho capito,  contrario, non c’è problema. Va benissimo mettiamo a votazione l’emendamento n. 

1, Romano/Masciocco,  prego Segretario Generale 

Votazione emendamento n. 1: 23 favorevoli, l’emendamento n. 1 è approvato.  

Passiamo all’emendamento n. 2, prego Segretario Generale 

Votazione emendamento n. 2: 23 favorevoli, passa anche l’emendamento n. 2. 

Adesso votiamo l’emendamento n. 3 

Votazione emendamento n. 3: 9 favorevoli, 12 contrari. Il Consiglio Comunale respinge 

l’emendamento n. 3. 

Passiamo adesso all’emendamento n. 4, prego Segretario 

Votazione emendamento n. 4: 9 favorevoli, 15 contrari. Il Consiglio Comunale non approva 

Passiamo all’emendamento n. 5 

Votazione emendamento n. 5: 9 favorevoli, 16 contrari. Il Consigli o Comunale respinge 

Adesso passiamo all’emendamento n. 6 

Votazione emendamento n. 6: 25 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva 

Adesso passiamo all’emendamento n. 7 

Votazione emendamento n. 7: 24 favorevoli. Il  Consiglio Comunale approva 

Passiamo all’emendamento n. 8 

Votazione emendamento n. 8: 8 favorevoli e 17 contrari. Il Consiglio Comunale respinge 

Passiamo all’emendamento n. 9 

Votazione emendamento n. 9: 16 contrari e 9 favorevoli. Il Consiglio Comunale respinge 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Passiamo all’emendamento n. 10 



 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO  

Presidente? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Sì, prego 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PAOLO ROMANO  

Romano …(inc. linea interrotta) 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Aspetta non sentiamo 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO  

Presidente glielo dico io, con il Consigliere Romano avevamo concordato che il 10 e l’11 li ritiriamo 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Va bene. Grazie 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIORGIO DE MATTEIS  

Che faine, così pensate che casca il numero legale eh  

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO  

Ce ne avete 17, se volevamo lo facevamo prima cioè… Giorgio tu non… (voci sovrapposte) 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Grazie mille, allora ritirate. Allora votiamo la delibera… 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIUSTINO MASCIOCCO  



Calcola che prima ce ne avevate 15, ora ce ne avete 17 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Votiamo la delibera così come emendata. Prego Segretario Generale  

Delibera n. 12: 18 favorevoli, 2 astenuti. Il Consiglio Comunale approva l’ultimo emendamento 

all’ordine del giorno. Ho fissato per martedì la Conferenza dei Capigruppo alle ore 14:30, per 

discutere sia per quanto riguarda la ferrovia L’Aquila-Roma, sia per altri argomenti. Quindi ringrazio 

tutti quanti, ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie 

La seduta consiliare viene sciolta  

 



 

COMUNE DELL’AQUILA 

 

Del che è verbale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
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