Sette anni di Provincia.
I miei sette anni di mandato nella Provincia di Chieti sono stati intensi tra il pre-dissesto finanziario da gestire,
la Riforma delle Province da attuare, le strade e scuole di proprietà provinciale da manutenere con risorse largamente insufficienti.
Ho fatto il mio ingresso nell’Ente quando ai Presidenti delle nuove Province era stato assegnato un compito gravoso: traghettare gli enti di area vasta fino alla chiusura.
Invece, nel tempo ci siamo ritrovati a gestire una strana ripartenza.
Non mi sono mai sentito solo in questi anni, accompagnato dai vari consiglieri di maggioranza e di minoranza
che gratuitamente hanno svolto il loro compito e dai segretari generali, dai dirigenti, da tutto il personale dipendente che insieme hanno operato in modo professionale e collaborativo per raggiungere gli obiettivi descritti in
questa relazione.
Anche i Sindaci, gli Enti, le Associazioni e in generale i tanti cittadini, riportando legittimamente le problematiche rispetto alle strade provinciali o piuttosto alle scuole, sono stati uno stimolo continuo, utile e concreto. Un
supporto imprescindibile.
Certamente non sono mancati i momenti difficili e il rimpianto di poter fare meglio, ma con un pizzico di orgoglio posso dire che in questi sette anni la Provincia è passata da una condizione di dissesto, ormai conclamato, a
bilanci finanziariamente solidi e con crescenti risorse da investire per migliorare la fruibilità dei beni gestiti.
La Provincia di Chieti oggi è pronta alle nuove sfide che la pandemia da Covid 19 sta proponendo a tutti noi e
alle opportunità connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
In sette anni ho acquisito un bagaglio di esperienza amministrativa che senza dubbio mi porterò in futuro e che
mi ha arricchito personalmente e come cittadino di questa Provincia.
Grazie di cuore a tutti.
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LA STORIA
Per ripercorrere compiutamente la storia dei sette anni di mandato ho articolato la Relazione in capitoli specifici, in base agli accadimenti più importanti. Si tratta ovviamente di una semplificazione narrativa che non vuole
frammentare i singoli “episodi” perché le situazioni si sono quasi sempre sovrapposte e intersecate, condizionandosi in modo interattivo. Tuttavia, si tratta di “fotografie” che intendono cogliere l’essenza di quello che è stato
e che racconto in prima persona, esattamente per dare la dimensione del coinvolgimento emotivo che mi ha
accompagnato in tutto questo periodo.
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Capitolo uno
LA SITUAZIONE DI PARTENZA – IL BILANCIO 2014
Quando alle prime elezioni di secondo livello, che si tennero il 12 ottobre 2014, la maggioranza dei consiglieri dei centoquattro Comuni mi ha eletto Presidente della Provincia di Chieti ero consapevole della difficile situazione finanziaria di
pre-dissesto che interessava l’Ente e del percorso istituzionale di abolizione delle Province dalla Carta Costituzionale che la
legge Del Rio del 7 aprile 2014 n 56 aveva da poco tracciato.
Tuttavia, a volte, la realtà supera la consapevolezza dei problemi e persino l’immaginazione.
L’insediamento fu, a dir poco, traumatico. Mi ritrovai tra le mani un ente fiaccato da vari anni di disavanzo finanziario, che
avevano di fatto bloccato la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale e del patrimonio immobiliare scolastico.
A metà ottobre la precedente Amministrazione non aveva ancora ratificato lo strumento finanziario di programmazione.
Mi ritrovai sul tavolo una proposta di approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso gravata dai pareri contrari
del Direttore di Ragioneria e del collegio dei Revisori dei Conti.
Con un manipolo di consiglieri provinciali decidemmo di raccogliere la sfida e tentare l’impossibile. Approvammo
a fine dicembre un bilancio in disavanzo senza dichiarare il dissesto che avrebbe fortemente penalizzato i numerosi
creditori storici dell’Ente e iniziammo una grande azione di risanamento.
Meglio di qualsiasi descrizione dicono gli atti:

delibera di approvazione
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parere direttore di ragioneria

Parere del collegio dei revisori dei conti
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Capitolo due
LA SITUAZIONE DI PARTENZA - CASSA E DISAVANZO AL 1/1/2015
L’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato solo l’inizio del percorso a ostacoli.
Punto di partenza: i numeri del rendiconto di gestione dell’esercizio 2014, aggravato dai risultati del cosiddetto “riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015” derivante dall’entrata in vigore del nuovo sistema contabile legato all’attuazione
del D. Lgs 118/01.
Al primo gennaio 2015 la situazione era la seguente:
CASSA
La cassa al 1/1/2015 era pari a Euro 5.140.673,42, la cui parte vincolata per legge non era stata neppure definita e quindi
con incognite operative molto grandi.
Considerando che all’epoca le sole spese fisse mensili (stipendi personale dipendente, utenze scolastiche, pro-quota rimborso indebitamento) incidevano per oltre 2 milioni di euro, la situazione era tutt’altro che tranquilla.
DISAVANZO
Il disavanzo complessivo nel corso di un esercizio finanziario si verifica, per semplificare, quando le uscite superano le
entrate. Dunque, nel caso della Provincia di Chieti il disavanzo derivante dal rendiconto ordinario dell’esercizio 2014 (euro
13.007.565,18) e dal riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015 imposto dall’entrata in vigore delle nuove normative contabili (euro 2.878.180,68), era pari complessivamente a euro 15.885.745,86.
La Provincia aveva aderito nel 2013 al Piano di riequilibrio finanziario disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012 con atto approvato in data 25 settembre 2013, deliberazione n°373, dalla Sezione Regionale di
Controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti.
Tuttavia non era riuscita a rispettarlo, ma anzi aveva aggravato la sua posizione di disavanzo nel tempo.

L’andamento del disavanzo finanziario sino al 1/1/2015

La strada del dissesto sembrava inevitabile, con poche vie di fuga, se semplicemente si restava ancorati alla freddezza dei
numeri che il passato ci stava consegnando.
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Capitolo tre
LA SITUAZIONE DI PARTENZA – LA RIFORMA DELLE PROVINCE
Nel contempo il Governo nazionale aveva avviato il processo di riforma del comparto delle Province che avrebbe condotto
all’abolizione, con un passaggio intermedio di progressivo svuotamento delle funzioni disciplinato dalla legge n 56/2014.
In tale direzione, la Legge di Bilancio 2015 (L. 190/14) del Governo Renzi ha rappresentato un vero e proprio “colpo basso”
che ha sottratto, con una manovra finanziaria, 3 miliardi di Euro al comparto delle province italiane e che per la Provincia
di Chieti si è tradotto in circa 15 milioni di euro di tagli, mantenendo inalterate le competenze sulla viabilità provinciale e sull’edilizia scolastica. Nonché, la normativa ha decretato la riduzione del 50% della spesa del personale provinciale,
oggetto di ricollocazione presso altri enti attraverso una piattaforma nazionale, obbligando le province a trattare il riassetto
di alcune funzioni amministrative con le Regioni attraverso una specifica legge regionale di attuazione della citata legge n.
56/2014, che ha avuto tempi di gestazione lunghi e complessi generando spesso conflittualità istituzionali.
Il taglio delle risorse finanziarie
Il D.L. 66/14 e la L. 190/14 hanno sottratto alla Provincia di Chieti Euro 14.739.414,76.
Il taglio del personale
Per effetto delle disposizioni della L. 190/14 la Provincia ha dovuto ridurre il personale del 50% in termini finanziari che,
tradotto in numeri, si è trasformato in una contrazione di circa 150 addetti, con impoverimenti importanti di professionalità e capacità operativa. Basti pensare che il numero dei dirigenti si è ridotto da 8 a 2 e che il personale è passato in finale
a circa 140 unità, a fronte di una normativa che contemplava per le province in pre-dissesto la possibilità di dotarsi di oltre
400 dipendenti.
L’aggravamento della situazione di partenza
Quanto evidenziato ha determinato una situazione iniziale rispetto al quadro finanziario molto complicata e legata a due
parametri imprescindibili:
- Disavanzo finanziario.....................................................................................................Euro 15.885.745,86
- Taglio delle risorse per effetto della riforma delle province .....................................Euro 14.739.414,76
che sommati tra loro cubano un “buco” complessivo di oltre 30 milioni di euro sulla parte corrente del bilancio.
Nel 2015 le entrate proprie correnti dell’Ente ammontavano a circa 40 milioni di Euro, mentre l’indebitamento complessivo
per mutui e BOP si attestava a circa 130 milioni di Euro: di tutta evidenza che il quadro finanziario era un macigno quasi
invalicabile per le attività dell’ente.
Tutto ciò ha fortificato la volontà di affrontare la situazione con assoluta determinazione.
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Capitolo quattro
L’EVOLUZIONE DELLA RIFORMA DELLE PROVINCE IN AMBITO REGIONALE E NAZIONALE
La Riforma delle Province conosciuta come Legge Delrio ha definito le cosiddette funzioni fondamentali degli Enti di Area
vasta e assegnato alle Regioni il compito di darne attuazione in merito alle restanti funzioni esercitate dalle province fino
ad allora su delega regionale, nelle more dell’approvazione della modifica costituzionale che ne avrebbe decretato la definitiva eliminazione dalla Costituzione e che avrebbe visto la luce il 4 dicembre 2016 nell’ambito del referendum abrogativo.
In Abruzzo è stato costituito il 5 novembre 2014 l’Osservatorio regionale per la Riforma delle province composta dai
rappresentanti della regione, degli enti locali e sindacali e relative associazioni. La Regione, a seguito del lavoro assiduo di
tale organismo, è approdata il 20 ottobre 2015 all’approvazione della Legge Regionale n. 32 che ha accentrato le funzioni
provinciali non fondamentali in via prevalente presso i Dipartimenti regionali, in via residuale in capo ai Comuni. E’ stata
minima la previsione di delegare funzioni alle province, e tanto è stato limitatamente all’esercizio del controllo degli impianti termici e della qualità delle Attestazioni di Prestazione energetica degli edifici, senza oneri per il bilancio regionale,
in quanto i costi sono a completo carico degli utenti per disposizione nazionale.
Lo svuotamento delle funzioni provinciali ha tuttavia evitato alle province, in enorme difficoltà economica, di ricevere
deleghe dalla Regione che rischiavano di essere prive di copertura o con copertura in misura non sufficiente come accaduto
in passato, alleggerendo le casse provinciali venute meno le spese di personale e strumentali connesse alla gestione delle
funzioni trasferite.
Le conflittualità interistituzionali accennate in premessa hanno generato contenzioso tra Regione
Abruzzo e Province non composte positivamente e la Provincia di Chieti ha dovuto necessariamente adire le vie legali per recuperare le somme cospicue anticipate per l’esercizio di funzioni
non più di competenza, attivando ben 4 procedimenti, di cui tre monitori che hanno maturato
sentenza favorevole passata in giudicato per un importo complessivo di oltre 2,5 milioni di Euro e
il quarto in via di definizione.
Purtroppo la composizione bonaria delle controversie, seppur tentata negli anni dalle province abruzzesi, non ha mai trovato attuazione a causa delle difficoltà finanziarie della Regione Abruzzo, che non è riuscita e non riesce tutt’oggi a trovare
capienza finanziaria nel suo bilancio pluriennale.
La mancata approvazione del referendum costituzionale nel dicembre 2016 ha poi aperto scenari complessi di attuazione
della riforma, tuttora irrisolti.
Lo Stato fu costretto a restituire parte dei fondi sottratti alle Province, innescando di fatto una “guerra dei poveri” sul piano
della ripartizione che purtroppo ci ha visto quasi mai premiati, stante il poco peso specifico dell’Abruzzo sui tavoli nazionali.
Voglio ricordare un’accesissima riunione romana nell’estate del 2017 per determinare la scelta
dei criteri di suddivisione di un contributo complessivo al comparto 110 milioni di euro. Insieme ai tecnici della Provincia elaborammo criteri alternativi e più equi rispetto a quelli proposti
a livello associativo. La nostra proposta fu messa in discussione e per un solo voto non ottenne
la maggioranza. Di quei 110 milioni alla provincia di Chieti non spettarono risorse (quota pari
a zero) trovando applicazione il criterio iniziale dettato dal Governo, ma comunque sia realizzammo una piccola svolta
perché abbiamo avuto modo di dimostrare al consesso nazionale la nostra capacità elaborativa e la nostra determinazione
a salvaguardare gli interessi dell’Ente e in generale del comparto. Da questo derivò un accrescimento di stima in ambito
nazionale che pian piano ha condotto la Provincia di Chieti ad assumere un ruolo di riferimento per l’Unione delle Province Italiane.
Purtroppo, per il resto la situazione attuale presenta uno scenario invariato.
Il processo di riorganizzazione post referendum costituzionale ha subito un rallentamento a causa della pandemia da
COVID 19. La speranza è che a partire dal 2022 si possa concretizzare il ragionamento condiviso a livello nazionale per cui
le Province possano rientrare in modo più razionale nel novero degli Enti locali italiani, con una scelta rispetto agli organi
di governo più consona alle esigenze e con attribuzione di funzioni proprie slegate dalle trattative con le regioni di appartenenza, in modo da restituire certezze agli utenti e agli operatori.
Il “buco nero” della Riforma Delrio si auspica possa essere archiviato definitivamente e ricordato come un tentativo maldestro di riforma della macchina amministrativa dello Stato sul solo profilo del contenimento dei costi pubblici attuato
colpendo esclusivamente l’anello istituzionale più debole, le province, che non realizzavano più dell’1,3 % dei costi complessivi.
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Capitolo cinque
L’EREDITA’ DEI CONTENZIOSI
La condizione di pre–dissesto ha trascinato con sé vari contenziosi giudiziari in itinere al momento dell’insediamento, dei
quali almeno tre di cospicue dimensioni finanziarie. Si è reso necessario un corrispondente accantonamento in bilancio che
inevitabilmente ha ulteriormente contratto le già fragili capacità di spesa dell’Ente.
Inoltre il venir meno negli anni delle attività di manutenzione della rete viaria, come in tutte le province italiane, ha aumentato
di molto le spese assicurative a copertura dei danni e le relative franchigie.

emergenza maltempo
Nel Gennaio 2017 la Provincia è stata interessata da una 		
grave emergenza da maltempo, con pesanti ripercussioni 		
anche sul sistema viario provinciale.
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Capitolo sei
LE AZIONI DI RISANAMENTO
La situazione descritta imponeva scelte drastiche e talora dolorose, con la necessità di mettere a regime azioni e attività che risolvessero i problemi finanziari che da un lato la condizione di pre-dissesto portava dal passato e dall’altro il taglio delle risorse
della riforma delle province introduceva per il presente e futuro.
La strategia messa in campo è stata la seguente:

Le azioni descritte nel grafico, se semplici concettualmente, vanno inquadrate in un contesto molto caotico, dove gli effetti del
dissesto in termini di difficoltà anche nel pagare gli stipendi al personale e/o le utenze, si intrecciavano con l’attuazione della
riforma e con il travaso del personale presso altri enti e giocoforza con il venir meno di forza lavoro e memoria storica delle
pratiche, molto spesso incomprensibile agli operatori stessi e agli utenti.
Purtuttavia le azioni sono state portate avanti senza alcun indugio.
AZIONI SUL DISAVANZO STORICO
Il disavanzo “storico” non era strutturale nell’Ente, ma imponeva la ricerca di risorse finanziarie reali che ne neutralizzassero
gli effetti sul bilancio. La soluzione non poteva che essere nella vendita del patrimonio immobiliare disponibile dell’Ente e nella ricerca di altre entrate dirette e/o indirette. Facile in termini concettuali, ma estremamente complesso vista la crisi globale
del mercato immobiliare e le scarse opportunità disponibili sul mercato finanziario.
Le occasioni furono offerte sia dalla possibilità di vendere gli immobili locati allo Stato alla INVIMIT, società di scopo del
MEF, sia dalle sentenze che stavano maturando a livello nazionale sulla problematica degli SWAP, le coperture finanziarie sui
BOP a tasso variabile, che gravavano per vari milioni di euro sul bilancio della Provincia.
La vendita del patrimonio immobiliare
La vendita alla INVIMIT S.g.r., società interamente partecipata dal MEF, di parte del patrimonio
disponibile locato allo Stato si è rivelata la chiave di volta per riportare i conti della Provincia in
positivo, azzerando il disavanzo e permettendo di scongiurare il pericolo del dissesto finanziario.
Si è trattato di un percorso complesso, dove la Provincia di Chieti è stata pioniera in Italia, facendosi capofila di tutte le cinque Province italiane in predissesto e traghettando l’intera cordata verso il risultato sperato.
Abbiamo sfruttato con rapidità quanto previsto dalle normative nazionali per le province e, in particolare, con la deliberazione
n. 86 del 3/12/2015, il consiglio Provinciale ha autorizzato la vendita al fondo “i3-Patrimonio Italia” gestito dalla INVIMIT
SGR S.p.A., di alcuni immobili locati allo Stato:
• Porzioni immobiliari site nel comune di Chieti, al Corso Marrucino n. 97, utilizzate come sede della Prefettura e della 		
		
Questura; prezzo offerto per l’acquisto: € 6.301.944,00;
• Immobile cielo-terra sito nel comune di Chieti, alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 16, sede del Tribunale; prezzo 		
		
offerto per l’acquisto: € 9.889.986,00 cielo-terra.
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La delibera di Consiglio provinciale di approvazione della vendita a INVIMIT SGR

Un percorso e un risultato straordinari che ci hanno consentito di salvare l’Ente da un dissesto che sembrava annunciato nella
situazione di partenza di ottobre 2014 e che soltanto un anno dopo veniva a trovare una soluzione particolarmente favorevole.
Gli Swap
L’azione giudiziale, avviata nel 2015 dopo tentativi stragiudiziali nel 2013, sui cosiddetti SWAP è stata invece più lunga e ha
trovato il suo esito favorevole definitivo soltanto nel luglio 2021, permettendo alla Provincia di “scongelare” dall’accantonamento circa 7,5 milioni di euro, che ora sono disponibili per investimenti sulle strade, sull’edilizia scolastica e non solo.
I contratti SWAP erano “coperture” sulla variabilità dei tassi di interesse gravanti su parte dell’indebitamento dell’Ente (BOP)
sottoscritti nel periodo dal 2001 al 2006. A causa della forte contrazione dei tassi di interesse a partire dal 2008, gli stessi producevano flussi negativi molto ingenti. Tuttavia essi presentavano profili generali di nullità che in altre realtà italiane stavano
portando a sentenze giudiziali favorevoli per gli Enti che li avevano sottoscritti, a guisa della Provincia di Chieti.
Nel 2015 pertanto si diede avvio a due distinti procedimenti con le due banche con le quali gli swap erano stati sottoscritti e
nel corso degli anni si sono succedute sentenze di primo e secondo grado tutte favorevoli.
Con una transazione finale, su un aspetto prescrittivo in realtà molto controverso, la partita si è definitivamente chiusa nel luglio 2021 e ora, come detto sono tornati disponibili sul bilancio circa 7,5 milioni di euro che abbiamo subito indirizzato verso
investimenti sui beni viari e scolastici dell’Ente.

Delibera di consiglio Provinciale di accoglimento della proposta transattiva

Un esito positivo, frutto anche di una scelta coraggiosa iniziale nel 2015, che ora contribuirà in modo importante alla ripresa
sistemica della Provincia.
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AZIONI SUL TAGLIO DELLE RISORSE RIFORMA DELLE PROVINCE
Assorbire un taglio così grande di risorse finanziarie, se mai possibile, aveva un sicuro contraltare che è poi divenuto il problema dei problemi per tutte le province italiane: il venir meno di denaro per assicurare la manutenzione ordinaria della viabilità
provinciale e dell’edilizia scolastica di competenza.

nella sede di corso marrucino in chieti sono state raggruppate tutte le attività amministrative dell’ente

La strada maestra è stata quella della contrazione di tutte le spese fisse, anche attraverso una rigorosa applicazione della LR
32/2014 di riforma, e la ricerca di fondi aggiuntivi di parte corrente, che non poteva che essere svolta a livello nazionale, tenuto
conto che le entrate proprie erano già state massimizzate dall’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Per la contrazione delle spese fisse, oltre alla riduzione del personale sopra descritta, si è operato con la riduzione delle sedi e
delle spese di utenza, in particolare di quelle termiche ed elettriche, senza trascurare quelle telefoniche, anche grazie all’evoluzione del relativo mercato.
Si è puntato molto sul miglioramento delle procedure informatiche, con la dismissione dei server obsoleti che richiedevano
uno sforzo economico di aggiornamento particolarmente significativo, con il passaggio in modalità cloud e con l’attivazione
del sistema documentale, che poi è risultato decisivo anche per affrontare al meglio la fase emergenziale della pandemia da
COVID 19.
Sui tavoli nazionali si è collaborato molto con l’Unione delle Province Italiane, per cercare di drenare risorse di parte corrente
utili a neutralizzare il taglio delle risorse anche se, come detto in precedenza, non sempre l’Abruzzo ha ottenuto quel che chiedeva e molto probabilmente gli spettava.
In questo modo i circa 15 milioni di tagli di risorse finanziarie sono stati resi innocui e già dal 2016 gli equilibri correnti di bilancio sono rientrati nella normalità. Come detto, inizialmente anche con una drammatica ulteriore riduzione delle spese per
la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici scolastici, che poi sono state pian piano ripristinate, anche se non ancora
ai livelli necessari per una rete complessa come la nostra.
Basti pensare che nell’anno 2008, prima del sopravvenire della crisi finanziaria dell’Ente, la spesa per manutenzione ordinaria
delle strade era di 1.590 Euro/km. Nel 2011, quando l’Ente entrò in condizione di deficitarietà strutturale, tale spesa era di
1.103,33 Euro/km. Nel 2016, nel primo anno di effettivo risanamento e con la incombente chiusura imposta dalla riforma del
comparto, tale spesa era ulteriormente precipitata a 849,78 Euro/km. Nel 2020 è risalita a 1.377,13 Euro/km. Nel 2021 la
previsione in bilancio è pari a 1.751,43 Euro/km, superiore anche a quella del 2008, ma ancora lontana dai 6.000 Euro/
km che sono necessari per strade ricadenti in territori come il nostro.
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l’evoluzione della spesa di manutenzione ordinaria per km di strada

Particolarmente incisiva anche l’azione sul riordino delle partecipazioni societarie, effettuata sulla scorta delle disposizioni
normative specifiche. Come Provincia di Chieti abbiamo deliberato di dismettere tutte le quote di partecipazioni azionarie minoritarie possedute. Per le società cosiddette “controllate”, ossia quelle per le quali la Provincia deteneva la maggioranza delle
quote, si è disposto il mantenimento della società OPS, che gestiva e gestisce il servizio del controllo degli impianti termici,
nonché la rete informatica dell’Ente e che ha assunto importanza decisiva durante il periodo emergenziale da COVID 19.
Abbiamo portato avanti un’azione molto incisiva di riduzione dei costi, puntando alla riduzione delle spese fisse del 50%, ottimizzando al contempo l’efficienza dei servizi resi.
L’altra società controllata Alesa S.r.l. è stata messa in liquidazione, in quanto non rispondente ai parametri di legge per il suo
mantenimento, dopo che la Regione ha restituito alle Province alcune competenze in materia di energia. Purtroppo questa
liquidazione non è stata ancora definita per le numerose problematiche rilevate in corso d’opera e mi auguro che il liquidatore
individuato possa a breve chiudere la relativa procedura.
Ovviamente per una sana gestione finanziaria non si sono potuti neppure trascurare gli accantonamenti necessari per il fondo
contenzioso e gli altri fondi di legge, nonché le somme vincolate alla restituzione negli anni delle quote di debito contratti nel
primo decennio del duemila per BOP e mutui Cassa Depositi e Prestiti. Un indebitamento davvero eccessivo che, nei fatti, è
stata una delle principali cause di squilibrio dei conti dell’Ente.
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Capitolo sette
L’EMERGENZA DA PANDEMIA COVID 19
La pandemia da COVID 19 che dal marzo 2019 ha colpito l’umanità, con pesanti ricadute non soltanto sanitarie, ma anche
economico e sociali, ha ovviamente avuto effetti negativi anche sulla Provincia di Chieti.
Come Ente in sé, la Provincia non è stata di frontiera alla stregua dei Comuni, ma è stata chiamata a gestire in modo consono i
propri servizi nella fase acuta e a contribuire alla fase di ripresa economica, mettendo in campo tutte le proprie forze in termini di capacità di investimento e gestionali.
Nelle varie fasi dell’epidemia ci siamo costantemente adeguati alle richieste normative, sia in termini di organizzazione sanitaria che di gestione dei servizi, al fine di assicurarne sempre al meglio la relativa erogazione nelle modalità consentite.
Come detto, nella prima fase dell’emergenza, caratterizzata dal cosiddetto “lockdown totale” e dall’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti e i contatti, abbiamo adottato modalità organizzative che hanno permesso l’erogazione dei servizi essenziali in sicurezza e di quelli non strettamente essenziali in modalità agile, ma comunque fruibile agli stakeholder esterni e interni.
In particolare, con mie apposite disposizioni, i servizi sono stati organizzati distinguendo tra le attività che richiedevano necessariamente la presenza costante sul luogo di lavoro e quelle che potevano svolgersi in modalità “agile”.
Il personale nel periodo del “lockdown” più stringente (marzo 2020) è stato utilizzato per circa il 50% con modalità agile, assicurando sempre i servizi in presenza essenziali, in particolare quelli sulle strade.

Gli uffici sono rimasti chiusi al pubblico, privilegiando gli interscambi con l’utenza con modalità telematica e/o con prenotazione di incontro indifferibile in presenza, sempre adottando le misure di sicurezza previste.
Mi piace ricordare in questa fase l’apporto decisivo della nostra società controllata OPS SPA, che
ha reso perfettamente fruibile tutto l’apparato informatico dell’Ente, anche con le modalità da
remoto per il lavoro agile, nonché l’avvio del cosiddetto sistema documentale informatico, che ha
permesso a operatori interni ed esterni, lo svolgimento delle varie pratiche amministrative non in
presenza, senza particolari ritardi e/o disguidi.
Come per tutte le cose, anche le più negative, restano fattori positivi, utili per il futuro. Il lavoro
agile sarà una risorsa importante alla fine della fase emergenziale; inoltre la consapevolezza dell’attuazione dell’agenda digitale nella pubblica amministrazione è diventata patrimonio culturale che
sicuramente porterà innovazione e semplificazione complessiva alla macchina amministrativa.
La pandemia, inoltre, ci ha dato ulteriore spinta verso la politica degli investimenti, che sono indispensabili su un patrimonio
di strade e scuole che necessita di oltre 300 milioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, come abbiamo evidenziato nel
nostro piano dei fabbisogni, ma che diventano importanti anche per il rilancio dell’economia e l’immissione di liquidità nel
sistema economico territoriale.
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Capitolo otto
LA SITUAZIONE FINALE – CASSA E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NEL 2021
Per spiegare il risanamento del bilancio della Provincia credo basti riportare il grafico che illustra l’andamento del disavanzo/
avanzo finanziario nel corso di questi anni. I numeri, a volte, non necessitano di grandi spiegazioni.

Andamento del disavanzo/avanzo

Da una condizione di disavanzo di oltre 13 milioni del 2014 siamo pervenuti a un dato positivo di avanzo di quasi otto milioni
nel 2020.
La crescita degli avanzi, che in termini concreti significa avere a disposizione maggiori fondi per investimenti nell’anno successivo, da sola non esaurisce la fotografia finanziaria attuale dell’Ente.
Sono un medico e non un economista, ma questi anni di amministrazione mi hanno insegnato che il parametro più importante per verificare la “salute economica” di un Ente è l’andamento della sua cassa.
Nella nostra Provincia le disponibilità di cassa negli ultimi anni, dati al 31/12 dell’anno di riferimento, sono passate dai poco
più di 5 milioni del 2014 agli oltre 50 milioni del 2020.
Una cassa in salute evidenzia prima di tutto che gli accantonamenti operati sono reali. Inoltre mi piace sottolineare che ciò
non ha significato tempi di pagamento alti. Anzi la Provincia di Chieti, negli anni a partire dal 2016, si è sempre distinta per
aver rispettato il termine circa il ritardo dei pagamenti imposto dalla normativa. Dai quasi 44 giorni di ritardo del 2014, già
nel 2016 si è scesi a 17,5 per arrivare a ritardi prossimi allo zero nel 2020.
Inoltre le entrate proprie dell’Ente (IPT, RCAuto, Cosap, TEFA) hanno contribuito anche a finanziare la spesa per investimenti
su strade e scuole, invertendo il trend del passato, che aveva condotto alla situazione di disavanzo.
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Andamento della cassa

Tutto questo, come detto, mantenendo sempre fermi gli accantonamenti obbligatori per legge. Per esempio nel 2020 questa
riserva di bilancio è stata pari a circa 20 milioni di euro. Confrontando tale importo con la cassa (oltre 50 milioni di euro), si
comprende come essi siano reali e monetizzabili in qualsiasi momento dovesse essere necessario farlo.
Un risultato finanziario complessivo che la Provincia di Chieti potrà sfruttare per gli anni a venire e assolutamente
impensabile se paragonato con la situazione di partenza ereditata nell’ottobre 2014.

Stiamo affrontando anche il nodo irrisolto che riguarda il complesso del “Mario Negri Sud” in Santa Maria Imbaro.
Dopo una serie di aste andate deserte, una anche con non accettazione di offerta sprovvista di copertura di garanzia,
si sta avviando la procedura di trattativa privata prevista dal regolamento provinciale, agli stessi patti e condizioni
degli incanti già esperiti
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Capitolo nove
LE OPERE PUBBLICHE
Non si vive di sola salute finanziaria. La Provincia, come tutti gli Enti pubblici, è chiamata a dare
risposte concrete a tutte le attività di missione che le normative le hanno assegnato, nel rispetto
imprescindibile di una sana gestione di bilancio.
È un equilibrio complesso, dove occorre coniugare le disponibilità finanziarie con una gestione
amministrativa e operativa ottimizzata anche sulle risorse umane e logistiche presenti. L’individuazione delle priorità diventa il fulcro dell’azione politica, partendo dall’analisi delle esigenze,
che evidentemente sono sempre di gran lunga maggiori rispetto al complesso delle risorse utilizzabili.
Nel nostro caso le “funzioni fondamentali” che sono state assegnate dalla Riforma Delrio risiedono prioritariamente nella gestione della rete viaria provinciale e dell’edilizia scolastica legata
all’istruzione di secondo grado. Inoltre vi sono funzioni, per lo più amministrative, riguardanti
l’ambiente e la pianificazione territoriale. La normativa ha previsto altresì un’attività di supporto ai Comuni che purtroppo è
rimasta sulla carta, registrandosi la mancanza effettiva di collaborazione.
La messa in sicurezza dei conti ci ha permesso, soprattutto negli ultimi anni, di intensificare le attività di investimento. Non
sono mancati momenti complicati, come per esempio nella gestione dei Masterplan sulla viabilità, che proprio a causa delle
condizioni finanziarie di pre–dissesto, unite a iniziali titubanze sull’ anticipazione dei fondi da parte della Regione, ha trovato
parziale soluzione nel coinvolgimento dei Comuni nella loro gestione. Un’importante soluzione tampone, per la quale vanno
ringraziati tutti gli attori coinvolti, che tuttavia ci ha insegnato come le azioni di manutenzione straordinaria dei beni pubblici
affidati alla Provincia debbano essere svolte sempre direttamente dall’Ente, perché le complicanze tecnico-amministrative della
“delega” si rivelano talvolta più grandi dei relativi benefici. Anche per questa ragione è importante una gestione finanziaria
oculata dell’Ente, che deve poter governare con autorevolezza le proprie attività ben conoscendo i suoi punti di forza e le possibili difficoltà operative.
Nel 2019 ho approvato un piano dei fabbisogni per la viabilità e l’edilizia scolastica dai numeri davvero imponenti. Il piano
chiariva perfettamente l’estensione della problematica da affrontare.
Il riepilogo complessivo dei fabbisogni che ne è derivato è stato il seguente:
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L’individuazione delle priorità e delle possibili risorse da utilizzare è stata quindi imprescindibile tenendo conto delle indicazioni provenienti dal territorio, dagli uffici e dagli organismi finanziatori che a loro volta dettavano preminenze di carattere
regionale e nazionale. In questo senso abbiamo operato con scelte che non si sono rilevate mai semplici ma che evidentemente
non sono riuscite a dare risposta immediata a tutte le gravose esigenze riscontrate. Abbiamo dato avvio a una pianificazione
pluriennale che nel giro di qualche anno potrà consolidare gli investimenti sull’intero territorio provinciale.
In questo contesto, significativa è l’attenzione posta al rinnovamento dei Convitti a servizio di importanti istituti scolastici sul
territorio. Proprio nel corso del 2021 abbiamo ulteriormente destinato un’ampia parte di fondi propri, 3,5 milioni di Euro, a
tale operazione nella consapevolezza che potranno contribuire a potenziare la forza attrattiva di Scuole storiche e prestigiose e
che rappresentano motivo di orgoglio per tutta la Provincia.
- Convitto di Villa Santa Maria “Marchetelli” 2.500.000 Euro
- Convitto di Scerni “Ridolfi Zì Marino” 700.000 Euro
- Convitto di Chieti “G.B.Vico” 300.000 Euro
Nel complesso si tratta di investimenti importanti. A differenza del passato non sono stati utilizzati prestiti che notoriamente
hanno ingessato il bilancio dell’Ente mettendone a rischio la tenuta economico-finanziaria, ma risorse specifiche nazionali e
talora di derivazione comunitaria e anche fondi propri derivanti dall’azione di risanamento dell’Ente descritta.
Per investire sui beni di proprietà la Provincia, dal 2001 al 2010, aveva contratto un pesante indebitamento di circa 77 milioni
di euro di BOP e di 60 milioni di euro mutui dalla Cassa Depositi e prestiti.
Operazioni rese legittime dalle norme del tempo e con un fortissimo impatto sul bilancio gravato da rate annuali di restituzione dei prestiti con somme al di sopra dei 10 milioni di euro tra parte capitale e interessi, configurando una delle concause
principali della situazione di pre-dissesto.
Il reperimento di finanziamenti (non prestiti) esterni e interni, da assegnare alla manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole di competenza provinciale, è stato uno degli sforzi principali del mio agire in Provincia. Questi fondi
hanno permesso di riavviare con crescente vigore una macchina, come detto, in gravissima difficoltà.
Mi piace evidenziare, inoltre, l’apporto che abbiamo dato sin
dal dicembre 2014 ai progetti di valorizzazione e razionalizzazione degli immobili pubblici e sedi delle amministrazioni
dello Stato nel comune di Chieti, in collaborazione con la
Prefettura, la Regione, la Sopraintendenza, il Comune e l’Agenzia del Demanio, mettendo a disposizione anche immobili di proprietà dell’Ente per la costituzione di un polo della
Giustizia e gestendo alcuni appalti per la riqualificazione
della caserma Bucciante.

La ex biblioteca De Meis a Chieti
È di quest’ultimo periodo la valutazione congiunta con il Comune, la Soprintendenza e la Regione circa l’utilizzo della
sede ex biblioteca, in pieno centro storico, i cui lavori di riqualificazione sono in fase di ultimazione e che potrebbe
divenire un importante spazio “culturale” a disposizione della città teatina
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Capitolo dieci
viabilità
In questi sette anni abbiamo investito sulla rete viaria provinciale oltre 46,5 milioni di euro, dei quali la maggior quota negli
ultimi due anni e mezzo. Le risorse derivano per circa 20 milioni dal finanziamento dei Masterplan per l’Abruzzo da parte
della Regione, per circa 7 milioni da finanziamenti della Protezione Civile, per circa 13,5 milioni da finanziamenti diretti
dello Stato. I fondi propri dell’Ente scaturiti dagli avanzi che ho descritto in precedenza sono oltre 6 milioni, fino al 2020. L’avanzo libero (e svincolo SWAP) applicato nel 2021 è pari a circa 4,5 milioni, ulteriore volano per la riqualificazione del nostro
sistema viario.
Nell’ambito dell’attività istituzionale la gestione della viabilità provinciale ha rivestito un ruolo di primaria importanza sotto
il profilo della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché nella realizzazione di opere di investimento per l’ammodernamento e la messa in sicurezza di tratti stradali, la sistemazione di frane e la conservazione del patrimonio infrastrutturale a
servizio della rete stradale.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade richiamo gli interventi del Masterplan per l’Abruzzo PSRA/83A per Euro 16
mil., per i quali è stata stipulata la convenzione di finanziamento con la Regione Abruzzo nel 2018, che hanno interessato l’intero
territorio della Provincia di Chieti, costituendo un primo rilevante piano di ammodernamento delle pavimentazioni stradali in
relazione alla gravità della situazione delle varie aree provinciali. I lavori sono stati divisi in 6 sub interventi di cui due (Distretto 5
e 6 del vastese) sono stati realizzati attraverso le sub concessioni direttamente dal Comune di Lentella e Schiavi d’Abruzzo e uno
(Distretto 4 del Sangro) dall’Unione Montana dei Comuni del Sangro.

Area Chietino-Ortonese

Area Sangro-Aventino

Area Vastese

3.000.000

4.000.000

9.000.000

Sempre mediante risorse della Regione - Masterplan per l’Abruzzo PSRA/27 per Euro 4 mil. in sub concessione con il Comune di Lentella sono stati realizzati interventi per la messa in sicurezza del SP 184 Fondo Valle Treste arteria di particolare
importanza per il collegamento della zona costiera con il territorio dell’alto vastese.

SP 184 Fondo Valle Treste
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Ulteriore e significativo piano d’interventi è rappresentano dalle 24 opere finanziate mediante fondi dell’emergenza 2017
attraverso il DPCM del 27.02.2019 – I^. - volte a risanare situazioni particolarmente critiche relative a frane e smottamenti
sulle strade che richiedevano un livello di approfondimento e di ingegnerizzazione di significativa rilevanza.

opera 21

opera 23
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opera 24

I fondi derivanti da trasferimenti statali (DM 49/2018 – DM 123/2020 e DM 224/2020) a partire dal 2019 sono stati annualmente investiti nella manutenzione delle strade in particolar modo nella sistemazione delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso, delle barriere di sicurezza e nella segnaletica stradale oltre ad interventi puntuali di risanamento di frane e smottamenti. L’ammontare degli investimenti dal 2019 ad oggi è di circa 13,5 milioni di Euro.

sp 93 traversa di rocca san giovanni

sp 59 poggio fiorito

sp 93 traversa di rocca san giovanni

sp 133 sistemazione frana

Alla manutenzione straordinaria abbiamo altresì destinato le risorse proprie dell’Ente derivanti da avanzo di amministrazione che hanno visto la realizzazione di interventi sulle strade prevalentemente di ammodernamento manti per
circa 6 milioni di Euro.

manti sp 88 serre

manti sp 88 serre

sp 156 traversa montelapiano
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Riapertura strada provinciale Castiglione Messer Marino Montazzoli

Riapertura strada provinciale Gamberale Pizzoferrato

inaugurazione riapertura SP 162 - Frana tratto Castiglione MM. - Fraine
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Negli anni di mandato spiccano inoltre opere di significativo rilievo per la rete stradale provinciale sia sotto il profilo ingegneristico che funzionale come ad esempio:
LA RICOSTRUZIONE DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 162 PER EURO 1,950 MIL. INTERESSA DAL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATORI IN OCCASIONE DELL’EVENTO EMERGENZIALE DEL 2015 RIMASTA INTERROTTA
PER LUNGO TEMPO E RIAPERTA AL TRANSITO NEL DICEMBRE 2020.

SP 162 - Frana tratto Castiglione MM. - Fraine

LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE VIA DEI MULINI – ACCORDO DI PROGRAMMA PAR
FSC ABRUZZO 2007 – 2013 LINEA I.3.3.A - PER EURO 1.,35 MIL.

Percorso ciclabile “Via dei Mulini”

INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM 5+000 DELLA S.P. 152 CASTIGLIONE
MESSER MARINO – CROCETTA DI COLLEDIMEZZO - PER EURO 500 MILA.

sp 152 Castiglione messer marino - crocetta di colledimezzo
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INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA S.P. 107 PELIGNA IN LOC. MACCHIE. SOMMA URGENZA - PER EURO 271.471,03.

SP 107 Peligna - Frana le Macchie

LAVORI DI COSTRUZIONE S.P. IN LOCALITÀ SALETTI DI ATESSA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - PROGETTO 2-09 – PER EURO 1,90 MIL.

Nuova strada Località Saletti
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Inoltre nel corso degli ultimi anni abbiamo dato avvio alla campagna di verifiche delle strutture da ponte mediante l’elaborazione di un piano di verifiche da sottoporre alla protezione civile regionale per circa 600 mila euro sulla base dei criteri di cui
all’OPCM 3505/2006: “Secondo programma regionale di verifiche tecniche” su infrastrutture a carattere strategico o rilevante
sul territorio della Regione Abruzzo.
Segnalo in particolare come nell’agosto del 2018 a seguito di interdizione al transito del ponte sulla SP 111 Ponte Nuovo del
Sangro sono stati eseguiti primi interventi urgenti per ridurre il carico sulla struttura da ponte a cui è seguita una prova di
carico con misurazione degli abbassamenti in campata e in corrispondenza della sella gerber propedeutica alla riapertura al
transito del ponte intervenuta il 07.12.2018.

ponte nuovo sul fiume sangro

Recentissimo è altresì il “Programma Triennale degli interventi - annualità 2021 – 2023 per la messa in sicurezza dei ponti e
viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete
viaria provinciale” approvato con DP 87 del 27.07.2021 come previsto dal DM 225 del 07.05.2021 per circa 15 milioni di euro.
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Nel contempo sono stati realizzati, nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria, interventi su strutture da ponte in
muratura come ad esempio il ponte “Turcano” sulla SP 155 tra Roio del Sangro e Borrello e il ponte “Sorgente Enrico” tra Fallo
e Civitaluparella volti a ripristinare il paramento e l’arco in muratura.

ponte “turcano”

ponte sorgente enrico

25

Capitolo undici
edilizia scolastica
Nell’ambito delle attività imposte dall’emergenza da COVID 19, sicuramente importanti sono state quelle di adeguamento
delle strutture scolastiche per rendere possibile la didattica in presenza nel rispetto delle esigenze di distanziamento, percorsi
sicuri e ventilazione delle aule e degli spazi comuni.

I tanti interventi cosiddetti “leggeri” hanno permesso di rendere sicure rispetto alle necessità sanitarie tutte le scuole gestite
dalla Provincia sin dal settembre 2020, anche se poi l’andamento epidemiologico ha portato il governo nazionale a ripristinare
per la gran parte dell’anno scolastico 2020/21 le attività di didattica a distanza. Mi auguro che l’anno scolastico che sta iniziando possa essere “post COVID 19” con le attività svolte in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e con il ripristino
della indispensabile socialità scolastica, così importante per la crescita dei nostri giovani. Le scuole della provincia di Chieti
sono pronte per questa auspicata ripartenza.
Le problematiche delle strutture scolastiche, ovviamente, non erano e non sono limitate a quelle emergenziali descritte.
Nel 2014 ho trovato un quadro non troppo confortante, con scuole che necessitavano di adeguamenti sismici, antincendio,
elettrici e manutentivi molto importanti. Era un contesto purtroppo condiviso con l’intero panorama nazionale, come testimoniato dai tanti report specifici governativi e non solo, che dipendeva da un elemento basilare: la scarsità di risorse finanziarie
disponibili.
Come per la viabilità, nel nostro caso, la situazione di pre-dissesto e di tagli imposti dalla riforma delle Province, amplificavano la problematica.
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In questi sette anni abbiamo investito sull’edilizia scolastica oltre 13 milioni di euro, dei quali la maggior quota negli ultimi
due anni. Le risorse derivano per la gran parte da finanziamenti nazionali. I fondi propri dell’Ente scaturiti dagli avanzi che
ho descritto in precedenza sono pari a 3 milioni di Euro. L’avanzo libero (e svincolo SWAP) applicato nel 2021 è pari a circa 4
milioni dei quali 3,5 per la riqualificazione dei tre convitti provinciali.
Abbiamo ottenuto anche finanziamenti importanti che ora sono in via di progettazione e/o appalto e/o esecuzione, quali:
- Adeguamento sismico del Liceo Classico “V. Emanuele II” di Lanciano – Euro 2.000.000;
- Adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Economico “Spataro” di Gissi – Euro 1.500.000;
- Lavori di adeguamento sismico dell’I.T.N. “L. Acciaiuoli” di Ortona – Euro 2.000.000;
- Lavori di adeguamento sismico dell’I.T.C.G. “F. Galiani” di Chieti – Euro 2.500.000;
- Adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento funzionale dell’auditorium dell’I.I.S. “De Titta - 		
		
Fermi” di Lanciano – Euro 1.500.000;
- Adeguamento sismico dell’ITIS “L. Savoia” di Chieti” - Euro 10.975.161,65;
- Ampliamento di aule del Liceo e istituto Tecnico di Guardiagrele - Euro 470.000,00;
- Adeguamento sismico dell’ITIS “L. Savoia” di Chieti” - Euro 5.536.000,00
Particolare attenzione abbiamo posto alla sicurezza dei solai nei confronti del rischio di sfondellamento per i quali è stata
condotta una diffusa attività di prevenzione mediante una estesa campagna di verifiche di sicurezza ad opera di Laboratori
specializzati in materia, cofinanziata dal Ministero dell’Istruzione.
Abbiamo realizzato numerosi interventi consequenziali di messa in sicurezza, in particolare su Liceo Classico e Liceo Artistico
di Lanciano, ITSET “Palizzi” e Liceo Scienze Umane “Pantini-Pudente di Vasto e Istituto “Ridolfi” di Scerni ed altri sono in via
di esecuzione.
È stata svolta la campagna di verifica della vulnerabilità sismica dei fabbricati al cui esito sono stati predisposti i progetti di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento sismico per l’ottenimento delle necessarie risorse economiche.
L’attività di prevenzione incendi è stata costante con l’adeguamento normativo di numerosi complessi scolastici e palestre (ITC
“F. Palizzi”, Liceo Scientifico “Mattioli”, Liceo Classico “Pantini-Pudente”, Liceo Scienze Umane “Pantini-Pudente”, Lic. Sc. Um.
“Pantini-Pudente”- Palestra e Liceo Artistico di Vasto, Cittadella della Musica, Liceo Artistico “Palizzi” e Liceo Classico “V.
Emanuele II” di Lanciano, IPSIA “Mattioli” e ITC “Mattioli” di S. Salvo, ITC “Spaventa” di Atessa, ITC “Spataro” di Casalbordino ,ITCG “Galiani” di Chieti, ITC “De Sterlich” di Chieti, ITC e Liceo Scientifico ”Marino” di Guardiagrele, Liceo Ginnasio
“A. Volta” di Ortona, IPSIA di Ortona) per i quali è stata acquisita “l’attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio – Certificato di prevenzione incendi”.
Per ulteriori n. 18 complessi scolastici le relative attività tecniche sono in corso.
Sono state appaltate importanti opere tra le quali l’adeguamento sismico dell’IPSARR “Marchitelli” di Villa S. Maria, l’adeguamento sismico dell’IPSIA “Mattioli” di S. Salvo, il miglioramento del Liceo Scientifico “F. Masci” di Chieti, il miglioramento
sismico dei laboratori dell’ITIS “Da Vinci -De Giorgio” di Lanciano, il completamento II Lotto Funzionale sulla Ex biblioteca
“De Meis” di Chieti.
Sono in corso le attività tecniche specialistiche tese alla progettazione dell’adeguamento sismico di numerosi edifici scolastici
quali il Liceo Classico “V. Emanuele II” di Lanciano, l’ITC “Spataro” di Gissi, l’ITCG “Galiani” di Chieti, Istituto Nautico “Acciaiuoli” di Ortona, l’ITC “De Sterlich” di Chieti, l’IPSIA “Pomilio” di Chieti.
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adeguamento sismico e completamento I.p.s.A.R.R.
“G. Marchitelli” di Villa S. Maria

adeguamento sismico e completamento I.p.s.i.a. “mattioli” di S.Salvo

nuovi infissi e pavimenti aule polo liceale “mattioli” di vasto

nuovo contro soffitto aula magna ITC “palizzi” di vasto

vulnerabilità elementi non strutturali ITC “spataro” di gissi
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Pensilina ingresso Polo Liceale “Mattioli” di Vasto

Copertura rampa disabili Polo Liceale “Mattioli” di Vasto

Messa in sicurezza antisfondellamento
Liceo Classico “Pudente” di Vasto

Messa in sicurezza antisfondellamento e controsoffitto Aula Magna
Liceo Classico “Pudente” di Vasto

Vulnerabilità elementi non strutturali
Liceo Classico “Pudente” di Vasto
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Lavori di miglioramento sismico Liceo Scientifico Masci di Chieti
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Lavori di messa in sicurezza tegoli di copertura e tramezzi LABORATORI ITIS “DA VINCI DE GIORGIO”

Intervento di antisfondellamento dei solai itis “L.DA VINCI” CHIETI

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO – GUARDIAGRELE - Intervento: Lavori di ampliamento aule
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lavori di manutenzione liceo scientifico “A.Volta”, Francavilla

scala di emergenza IPSIA san salvo

Aule polo liceale “mattioli” di vasto

lavori adeguamento liceo classico “Alessandro Volta”, Ortona

adeguamento istituto omnicomprensivo “spaventa” atessa

moduli prefabbricati guardiagrele

2 moduli prefabbricati liceo scientifico e ITC omnicomprensivo guardiagrele
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Capitolo dodici
LA VIA VERDE COSTA DEI TRABOCCHI
Uno dei progetti più suggestivi e complessi che ho personalmente seguito durante questi sette anni è sicuramente il progetto
per la realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Questa importante iniziativa ha preso avvio sotto l’Amministrazione Coletti, per poi ricevere uno slancio decisivo durante la Presidenza Di Giuseppantonio. Con il mio insediamento è
stata data concretezza realizzativa con la pubblicazione del bando di gara europeo avvenuta il 03.08.2015, l’aggiudicazione del
05.10.2016 e la consegna dei lavori del 19.03.2018. Il progetto, finanziato per oltre 15 milioni di Euro, si estende per circa 42
km lungo la costa teatina da Ortona a Vasto.
Ad oggi la pista ciclopedonale è quasi completamente realizzata e si prevede la fine delle attività, in coerenza con le scadenze
contrattuali, entro la fine del corrente anno.
La procedura è stata lunga e complessa, con tantissimi imprevisti e difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e risolvere durante l’esecuzione dei lavori, tra i quali intervenuti cedimenti e frane delle scogliere in alcuni tratti, l’integrazione progettuale
inerente il tratto franato di Lago Dragoni nel comune di Torino di Sangro, situazioni riguardanti la sicurezza del cantiere che
per la sua lunghezza e complessità non è stato facile da gestire, gli approfondimenti progettuali e realizzativi riferiti alla nove
gallerie presenti sull’ex tracciato ferroviario, la gestione di numerosissime situazioni di abusivismo sia in termini di occupazione che di realizzazione di manufatti, e non da ultime le problematiche attinenti le relazioni con i 7 comuni costieri interessati
dal passaggio della Via Verde.
Insomma, un progetto apparentemente semplice che invece si è rivelato di notevole complessità procedimentale e realizzativa,
che ha impegnato gli uffici in modo costante e quotidiano.
Sono certo che il completamento della Via Verde porterà al nostro territorio un elevatissimo valore aggiunto in termini di
turismo, salvaguardia ambientale e qualità della vita, stimolando l’economia locale e valorizzando le notevoli risorse storiche e
culturali presenti. Si sta già lavorando inoltre ad ipotesi di gestione della Via Verde, coerenti con le ineludibili connotazioni di
interesse pubblico che la pista riveste, soprattutto con lo scopo di non disperdere nell’abbandono tale infrastruttura, ma continuando invece nel processo di valorizzazione territoriale già avviato.
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Via verde della costa dei trabocchi 42 km ortona - vasto
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Capitolo tredici
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITRORIALE DI COORDINAMENTO E IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
La fase di ripresa dall’emergenza sanitaria da COVID 19 vede l’Italia impegnata nella pianificazione e realizzazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La sua attuazione rappresenta la chiave di volta del futuro a breve e medio
termine di tutto il sistema socio-economico-amministrativo del paese e le amministrazioni pubbliche sono chiamate a dare
il loro fondamentale contributo. È un impegno che come Provincia di Chieti abbiamo raccolto immediatamente con un
duplice obiettivo:
- proporre, per quanto di nostra competenza, interventi significativi sulle varie missioni individuate dal PNRR 		
		
per lo sviluppo del territorio;
- riorganizzare la struttura dell’Ente in modo da essere pronti alle varie attività che lo Stato dovesse affidare alle 		
		 Province.
Tutto questo, ovviamente, non può che trovare coerenza con le linee tracciate dall’aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che propone iniziative
finalizzate al rilancio e allo sviluppo del territorio sulla base delle funzioni fondamentali di
mission istituzionale. L’approvazione del documento preliminare dell’aggiornamento del PTCP
nel giugno 2021 rappresenta un punto di partenza di fondamentale importanza per rilanciare
lo sviluppo del territorio, intersecandolo con gli obiettivi del PNRR e le azioni possibili per il
nostro Ente.
Tradotto in termini operativi, abbiamo pensato a vari interventi sulle varie linee strategiche
e le ipotesi progettuali hanno focalizzato le tematiche principali sulle quali la Provincia può
essere determinante per il territorio e per il concreto successo del PNRR a livello locale, in sinergia con gli obiettivi di sviluppo tracciati nella pianificazione provinciale. Solo a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la viabilità, abbiamo pensato alle vie strategiche connesse allo sviluppo economico (industriale, commerciale, turistico e terziario). Di pari passo gli
interventi proposti per le altre misure (edilizia scolastica, mobilità sostenibile, servizi ai Comuni e ai cittadini), con ipotesi
progettuali su tutto il territorio che traguardano obiettivi anche rivolti al nuovo assetto organizzativo che a livello centrale
Governo e UPI stanno studiando per tutto il comparto.
L’attenzione al PNRR, al di là degli aspetti finanziari, ovviamente spinge ancor più verso una riorganizzazione logistica e
operativa di nuova concezione. Il piano di riassetto vigente, pur con vari aggiustamenti, è infatti conseguente all’attuazione
della riforma che, come ho detto, doveva accompagnare l’Ente alla sua chiusura, sufficiente ad assicurare lo svolgimento
delle funzioni cosiddette fondamentali, con una drastica riduzione di risorse finanziarie e umane. È arrivato il momento
di gettarsi alle spalle questa stagione complicata e proiettare la Provincia verso gli orizzonti di sviluppo che il comparto sta
tracciando a livello governativo, concentrandosi sulle attività del PNRR che si apprestano a divenire il vademecum degli
anni a venire. Il mio impegno è stato quello di avviare questa fase riorganizzativa. Le connesse azioni devono configurarsi
con la dimensione dell’Ente anche in relazione alle specificità regionali, attuando un passaggio graduale degli uffici dall’attuale configurazione alla nuova, con la creazione nel tempo di strutture flessibili, pronte a supportare il territorio in modo
sinergico e dinamico nella consapevolezza che solo un’attività autorevole nei fatti potrà essere il caposaldo per una vera
transizione al futuro.

Lascio una Provincia che ormai ha messo alle spalle le problematiche finanziarie del recente passato e può guardare con
ambizione a un ruolo di primo piano nello sviluppo del PNRR che sarà la base di lavoro dell’Ente per gli anni a venire e che
sono certo il mio successore saprà condurre nel migliore dei modi, partendo dalla solida base creata in questi complicati
ma entusiasmanti sette anni di presidenza.
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Un caloroso ringraziamento ai consiglieri provinciali che si sono succeduti in questi sette anni e che hanno operato senza
alcun compenso in relazione a quanto disposto dalla legge Delrio di riforma delle Province.

Analogo ringraziamento anche ai componenti
del Consiglio di Amministrazione della
Società Controllata OPS spa
che in questi anni hanno contribuito alla sua
razionalizzazione.

Grazie
A tutti i miei collaboratori, dai Segretari generali ai Dirigenti, alle posizioni organizzative e a tutte le varie
articolazioni del personale nei diversi settori, a chi lavora dietro una scrivania e a chi si impegna sulle strade
o nelle scuole invio un grazie affettuoso. In questi anni avete sofferto una Legge che ha tentato di cancellare
l’identità della Provincia raffigurando un Ente, e coloro che ne erano dipendenti, inutile, superfluo, addirittura dannoso.
La tenacia e l’orgoglio di Voi tutti ha permesso di resistere al progetto sciagurato di soppressione e grazie al
Referendum abrogativo, bocciato dai cittadini, abbiamo ripreso un cammino difficile, faticoso che oggi ci
riconsegna una dignità che ci era stata sottratta da una superficiale e tranciante decisione politica.
Ho visto la sofferenza di chi è stato costretto a lasciare la Provincia dopo anni di prezioso servizio e di competenze acquisite per l’assurdo obbligo di ridurre del 50% il numero dei dipendenti.
A voi, che oggi siete in altri Enti, invio un saluto affettuoso e un grazie.
Avete portato professionalità e dimostrato le vostre qualità dando un’immagine di alta professionalità.
In coloro che sono rimasti ho visto la sofferenza per aver subito una mutilazione in termini affettivi e numerici per la perdita di colleghi e per doverne acquisire le responsabilità.
Il tempo ha mostrato quanto assurdo e sbagliata sia la legge Delrio. In questi anni avete lottato per ricostruire un clima e un’immagine di Provincia, Ente insostituibile nell’architettura dello Stato. Abbiamo superato
mesi e anni di scoramento e paura per un destino ignoto, ma non avete mai rinunciato a combattere.
In tanti ho visto un senso del dovere che ha superato contratti e orari di lavoro.
Grazie ancora, perché ho letto nei vostri occhi l’abnegazione e il desiderio di servire i cittadini, di attenuare i
disagi e i pericoli della viabilità, la sicurezza delle scuole e la tutela dell’ambiente anche con risorse umane e
finanziarie insufficienti.
Oggi abbiamo recuperato un ruolo e un prestigio che è merito Vostro. Ma il percorso è solo in parte completato. Aspettiamo che il Governo riscriva la Legge 56 sulle Province per recuperare un ruolo fondamentale
che saprete sicuramente interpretare.
Sono stati per me sette anni straordinari in termini di impegno, fatica e preoccupazioni. Ma anche di grandi
soddisfazioni che ho condiviso con Voi che porterò sempre nel mio cuore.
				
						
Con affetto e stima il presidente della Provincia Mario Pupillo

Settembre 2021

