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PREMESSA 

 
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le 
attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche 
e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con 
i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne 
condividono le conseguenti responsabilità. 
 
 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i 
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. 
Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando 
comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 

Risultanze della popolazione 

 
Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1.478 
 
Popolazione residente alla fine del 2017 (penultimo anno precedente) n. 1.329 di cui: 

maschi n. 663 
femmine n. 666 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 45 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 121 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 165 
in età adulta (30/65 anni) n. 696 
oltre 65 anni n. 302 

 
Nati nell'anno n. 6 
Deceduti nell'anno n. 23 
Saldo naturale: +/- -17 
Immigrati nell'anno n. 14 
Emigrati nell'anno n. 27 
Saldo migratorio: +/- -13 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -30 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 0 abitanti 
 

Risultanze del territorio 

 
Superficie Kmq 91,72 
Risorse idriche: 

laghi n. 0 
fiumi n. 3 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 31,00 
strade urbane Km 33,09 
strade locali Km 118,20 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 
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Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato Si 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP No 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP Si 

 
 
 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 

Servizi gestiti in forma diretta 

 

Il Comune di Palena gestisce direttamente i servizi pubblici di propria competenza tranne quelli di seguito riportati gestiti in forma associata. 
 

Servizi gestiti in forma associata 

 

Il Comune di Palena fa parte dell’Unione dei Comuni Montani Maiella Orientale Verde Aventino costituita in data 07.11.2015 e della quale fanno parte 
anche i Comuni di Comuni di Colledimacine, Lettopalena, Taranta Peligna. La sede legale è sita presso il Comune di Palena.  
L’Unione è stata istituita, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 267/2000, per adempiere all’obbligo di gestione associata delle funzioni ai sensi dell’art. 14 del 
D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, e successive modificazioni, e dell’art. 23 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014.  
 
Alla stessa è stato conferito l’esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:  

I. organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (art.14 comma 27 lett. a) D.L. 78/2010) ;  
II. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (art.14 comma 

27 lett. b) D.L. 78/2010);  
III. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (art.14 comma 27 lett. c) D.L. 78/2010);  
IV. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale 

(art.14 comma 27 lett. d) D.L. 78/2010);  
V. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (art.14 comma 27 lett. e) D.L. 78/2010);  
VI. l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (art.14 

comma 27 lett. f) D.L. 78/2010);  
VII. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 

dall’art. 118, quarto comma della Costituzione (art. 14 comma 27 lett. g D.L. 78/2010);  
VIII. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (art.14 comma 27 

lett. h) D.L. 78/2010);  
IX. polizia municipale e polizia amministrativa locale (art.14 comma 27 lett. i) D.L. 78/2010);  
X. servizi in materia statistica (art.14 comma 27 lett. l-bis) D.L. 78/2010).  
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Ai sensi della normativa vigente, l’esercizio associato di tali funzioni comprende la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, 
fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel 
settore dell'informatica e l’ICT.  
Inoltre, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. i comuni aderenti procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi 
nell'ambito dell’Ufficio Unico Gare e Contratti dell’Unione.  
Trattandosi di un’Unione di comuni montani, la stessa promuove, inoltre, lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane e provvede agli 
interventi speciali per la montagna disposti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi applicative del comma 2 dell’art. 44 
della Costituzione.  
I Comuni aderenti trasferiscono all’Unione le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni, nonché il personale che sui comuni risulta 
adibito allo svolgimento delle funzioni conferite. In sede di prima applicazione, il personale è stato comandato presso l’Unione. Concretamente, 
l’esercizio delle funzioni in forma associata tramite l’Unione comporta il subentro dell’Unione in tutte le attività gestionali, connesse alle funzioni 
conferite, già esercitate dai comuni aderenti, in modo da evitare residue competenze gestionali in capo ai comuni medesimi.  

 
 

Servizi affidati a organismi partecipati 
 

- Servizio idrico integrato (Servizio gestito da S.A.S.I. S.p.A.). 
-  
Servizi affidati ad altri soggetti 
 

- Servizio di igiene urbana (Servizio affidato a Green Ecology S.p.A). 
 

 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Società partecipate 

 
SOCIETA’ DI CAPITALI 

Ragione sociale Forma giuridica Finalità Tipo partecipazione Quota partecipazione % 
S.A.S.I. S.P.A. S.P.A. Gestione del Servizio Idrico Integrato DIRETTA 1,20 

I.S.I. S.R.L. in liquidazione S.R.L. Gestione patrimonio immobiliare Servizio Idrico Integrato DIRETTA 1,20 

ECO.LAN. S.P.A.    S.P.A. Gestione servizio smaltimento rifiuti DIRETTA 0,96 
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3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell'ente 

 
Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell’esercizio precedente)                43.415,98 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente)                56.759,63 
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1)                     0,00 
Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2)                     0,00 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente: anticipazione media annua 
 

Anno di riferimento Anticipazione accordata Anticipazione media annua costo interessi passivi 

2017 336.174,00 72.476,71                     0,00 

2016 336.174,00 212.410,12 9.179,89 

2015  336.174,00 336.174,00 3.951,81 

 

Livello di indebitamento 

 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 
Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 

2017                     3.000,00             1.441.663,68 0,21% 

2016 13.000,00             1.344.697,26 0,97% 

2015 3.951,81             1.504.272,81        0,26% 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 

2017                     0,00 

2016                     0,00 

2015                     0,00 
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Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 
 
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione. 
 

 
Ripiano ulteriori disavanzi 
 
Non risultano disavanzi che possano incidere sui bilanci futuri.   
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4 – Gestione delle risorse umane 

 

Personale 

 
Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat.D3                  0                  0                  0 

Cat.D1                  0                  0                  0 

Cat.C                   3                  3                  0 

Cat.B3                 1                  1                  0 

Cat.B1                  0                  0                  0 

Cat.A                   0                  0                  0 

TOTALE 4 4 0 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: 4 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 

2017 0               175.494,71   16,43 

2016                  0               211.063,77   19,96 

2015                  0               305.381,34   22,86 

2014                  0               353.007,82   27,35 

2013                  0               355.188,20   29,13 
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5 – Vincoli di finanza pubblica 

 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
 
L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito, né ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi 
ricompresi nel presente D.U.P.S. 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere 
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 
 

A – Entrate 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
Le politiche tributarie saranno improntate al contenimento delle aliquote nei limiti di legge, tenendo conto della necessità di garantire i servizi pubblici nel rispetto degli 
equilibri di bilancio. Nel triennio di riferimento del bilancio è prevista la conferma delle aliquote vigenti tranne che per l’addizionale IRPEF per la quale è previsto una 
riduzione dell’aliquota dallo 0,7% allo 0,6% a partire dall’anno 2019. 
 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione cercherà di reperire 
contributi statali/regionali, eventualmente integrati da risorse proprie, limitando il ricorso all’indebitamento. 

 
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
Non è previsto il ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2019/2021. 

 
 

B – Spese 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente definirà la stessa in funzione dell’esigenza di garantire l’equilibrio del bilanc io.  
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività all’obiettivo di mantenere gli attuali livelli quali-quantitativi dei servizi 
offerti. 

 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 
In merito alla programmazione del personale, la stessa è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa di personale e in materia di assunzioni, come si evince 
dall’allegato Piano (Allegato 1) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 14.12.2018. 

 
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
In merito alle spese per beni e servizi non si prevedono affidamenti di forniture e servizi di importo superiore ai 40.000 euro.  
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 
Relativamente alla Programmazione degli investimenti si allega il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l’elenco annuale, predisposto come previsto dalle 
disposizioni normative vigenti (Allegato 3), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 18.10.2018.  
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà continuare a garantire il rispetto delle norme poste dalla legge e dai principi 
contabili come dimostrato dai prospetti seguenti. 

 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere un fondo di cassa adeguato a garantire il pagamento delle 
spese nei termini di legge. 
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

 
 

MISSIONE  01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE  

≈ 

Struttura operativa del Comune. 

Negli ultimi anni le norme nazionali e regionali hanno stravolto l’assetto organizzativo dei comuni e soprattutto dei 

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

L’obbligo di associare tutte le funzioni, in particolare, cambia completamente l’idea di comune che si poteva avere fino a 

qualche mese fa: nell’ambito del Comune, la netta scissione tra gli aspetti gestionali (attuazione degli obiettivi di programma e 

gestione dei servizi) e le responsabilità degli organi di governo (sindaco-giunta-consiglio), poteva essere gestita in maniera quasi 

“artigianale” affrontando di volta in volta le esigenze del momento, avendo, la parte politica, la possibilità di cambiare celermente le 

priorità degli uffici.  

Con l’associazione di tutte le funzioni, imposta dalle norme nazionali, diventa invece necessaria una programmazione più 

accurata e stringente, che sia in grado di contemperare all’esigenza di portare avanti i programmi annuali dell’amministrazione ed 

allo stesso tempo fare fronte alle criticità ed alle emergenze che di volta in volta, inevitabilmente, si presentano. 

A tale proposito sarà pertanto fondamentale sostenere il buon funzionamento dell’Unione dei Comuni Montani Maiella 

Orientale – Verde Aventino, che deve essere considerata, oltre ad un’occasione per intensificare la collaborazione con i comuni del 

comprensorio, anche lo stimolo cogente per una gestione più organica dei programmi del Comune. 

Di certo la gestione futura dell'Unione, partita appena dal 1° marzo 2015, non sarà semplice e troverà i suoi momenti di 

criticità, legati alle problematiche che affliggono gli enti locali, ai campanilismi, alle rivalità tra gli amministratori. Ma è altrettanto 

certo che l'Unione fornisce la possibilità di migliorare ed implementare i servizi per i cittadini residenti sul suo territorio, consente 

di immaginare il rientro di alcuni servizi che oggi sono centralizzati e collocati presso i centri maggiori (si pensi ai servizi catastali 

avanzati ed allo sportello per le attività produttive – SUAP). 

D’altra parte l’Unione, facendo riferimento a quanto detto in premessa sui giovani, può diventare essa stessa 

un’opportunità per tutte le professionalità che con essa potranno confrontarsi.  

Questo comporta che il Comune di Palena, a cui gli altri comuni hanno concesso l’onore di avere la sede legale, deve 

assumere e mantenere un ruolo di mediazione che possa consentire il consolidamento dell'Unione e superare tutte le difficoltà che 

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 
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FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE  

≈ 

si prospettano per l'Unione e per i comuni in genere. 

 

 
Rapporti con il Parco Nazionale della Maiella. 

Con la norma che modifica la composizione del consiglio direttivo e con la presenza qualificata dei comuni nell’ambito del 

consiglio direttivo, oltreché alla rappresentanza diretta del Comune di Palena nel Consiglio Direttivo, si potrà aprire una nuova 

stagione nella gestione del Parco Nazionale della Maiella. 

Di fondamentale importanza sarà stimolare l’avvio della variante al Piano del Parco, che deve essere profondamente rivisto 

sia nella sua impostazione generale, eliminando definitivamente il principio del “command and control” da sostituire con una 

gestione condivisa e con un forte coinvolgimento delle popolazioni, sia nella definizione di dettaglio, con la revisione delle norme 

tecniche. 

Di fondamentale importanza sarà la revisione della zonizzazione, che classificando in zona A del Piano, vaste aree del 

territorio, inibisce la fruizione ed il mantenimento delle stesse (si pensi ad esempio alla classificazione in zona A di vasti boschi 

tradizionalmente produttivi, sotto il Monte Porrara).  

Anche gli investimenti e le spese di gestione del PNM devono essere oggetto di attenta revisione, cercando di eliminare al 

massimo le spese per i contenziosi, che hanno assorbito una fetta considerevole del bilancio del Parco, per utilizzare le risorse per il 

mantenimento del territorio e per incentivare il presidio del territorio stesso. 

Fondamentale sarà spingere il PNM alla promozione delle bellezze naturalistiche del Parco per incentivare il turismo 

ecologico ed il turismo escursionistico, di cui Palena, per vastità e caratteristiche del territorio, può essere snodo centrale di tutto il 

Parco Nazionale. 

 

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 

 

Rapporti con la Regione. 

Molta possibilità di operare da parte del Comune, dipende da norme e regolamenti regionali. 

Il Comune, anche in collaborazione con gli altri comuni di popolazione comparabile, dovrà essere da continuo stimolo per 

la Regione al fine di migliorare e semplificare gli adempimenti legati alla ordinaria gestione dei comuni stessi ed alle procedure 

autorizzative, finalizzate alle attività pubbliche o private. 

Una particolare azione di stimolo andrà fatta riguardo: 

- al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), con la variante e la modifica delle Norme Tecniche; 

- alla semplificazione delle procedure autorizzative per attività agro silvo pastorali, ed in particolare per la pulizia dei pascoli 

e per gli interventi forestali; 

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 
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- alle procedure per l’approvazione di varianti al Piano Regionale Paesistico ed alla definizione del nuovo Piano 

Paesaggistico; 

- alla definizione della questione AGIR (Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti urbani), valorizzando il ruolo dei comuni 

virtuosi nell’ambito del sistema posto dalla LR 36/2013; 

- alla semplificazione della gestione dei finanziamenti, alleggerendo le attività burocratiche a carico degli uffici tecnici. 

 

Rapporti con i comuni del comprensorio. 

La costituzione dell'Unione dei Comuni Montani Maiella Orientale - Verde Aventino, con sede legale a Palena, è un notevole 

risultato di collaborazione, che però, come si dice nel paragrafo relativo alla struttura operativa, deve essere curato con la massima 

attenzione. 

I rapporti con gli altri comuni del comprensorio (non solo dell’Unione) devono essere intensificati, sia pure per avere un 

confronto sui temi principali che riguardano i comuni in genere, e che in particolare riguardano il futuro delle popolazioni. 

L’EAS (ente d’ambito sociale) e l’Istituto Comprensivo, sono una delle sedi più adatte a tale confronto, e per tale motivo il 

Comune deve porre la massima attenzione nel mantenere una posizione equilibrata e di ascolto in tali istituzioni, facendo tuttavia 

valere le posizioni di Palena, quale comune di fatto più periferico del comprensorio. 

 

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 

 

 
 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STTRUMENTI E RISORSE 

≈ 

La partecipazione preventiva dei cittadini, mediante il Bilancio partecipativo, deve essere accompagnata dalla possibilità per i 

cittadini di verificare e monitorare l’attività dell’Ente. Oltre alla necessità di controllo, la partecipazione accresce il senso di 

responsabilità del cittadino, lo pone al centro del dibattito politico del paese e soprattutto gli dà voce sia nelle piccole che nelle 

grandi scelte dell’amministrazione. 

La Lista Palena nel cuore provvederà ad informare costantemente la cittadinanza con opuscoli periodici, riunioni periodiche 

sul lavoro svolto, dibattiti e seminari ed attraverso l’istituzione di “Tavoli di Discussione”. Del resto, come accade, ogni atto del Comune 

sarà pubblicato nelle forme previste dalla norma sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente. 

 

 

Studio ed attuazione delle 

azioni programmatiche. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 
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MISSIONE  03 Ordine pubblico e sicurezza 
 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE ≈ 

 

 Sicurezza. 

La questione della sicurezza va affrontata sotto un duplice aspetto: 

- la sicurezza contro i furti e gli incidenti; 

- la sicurezza contro le calamità naturali. 

Purtroppo anche i nostri comuni sono interessati da furti in appartamenti e si rende necessaria una forte azione di prevenzione 

e di deterrenza. Si dovrà mettere in atto un controllo capillare del territorio grazie a sistemi di video sorveglianza, integrando il 

progetto già esistente della Comunità Montana, prevedendo la possibilità di lettura della targa e segnalazione alle autorità di 

vigilanza. Questo consentirà di avvisare tempestivamente le forze dell'ordine, e di prevenire atti delittuosi.  

La sicurezza contro le calamità naturali può essere attuata solo mediante una prevenzione del rischio idrogeologico, come 

descritto in altre sezioni del presente programma elettorale e l’adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati. 

Il Piano emergenza comunale, in dotazione del Comune, va revisionato e va corredato di procedure attuative semplici che 

poi vanno illustrate alla popolazione, con lo scopo di istruire su come comportarsi in caso di eventi calamitosi. 

Il Piano di emergenza comunale andrà divulgato presso la popolazione con specifici incontri.  

Vanno riprese le esercitazioni di protezione civile, in collaborazione con la Provincia e con i comuni costituenti il COM: 

Palena, Lettopalena, Taranta Peligna, Colledimacine, Lama dei Peligni, Civitella Messer Raimondo. 

 

 

Studio ed attuazione delle 

azioni programmatiche, 

ricerca delle risorse 

finanziarie da fonti regionali 

e comunitarie. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 

Coinvolgimento di tecnico 

esterno. 

 

 
 

MISSIONE  04 Istruzione e diritto allo studio 
 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE  

 

Preservare l’Istituto comprensivo.  

Preservare il plesso scolastico. 

Monitoraggio a livello regionale e statale delle azioni ed 

innovazioni poste dalle norme. 

Attuare azioni di incentivazione della permanenza o 

immigrazione scolastica, mediante incentivi economici ed 

agevolazioni. 

Amministratori, entrate correnti per la concessone 

di incentivi e delle agevolazioni.  

Messa in sicurezza degli immobili sede delle scuole: Adeguamento sismico ed energetico Scuola dell’infanzia, Fondi regionali, statali e cofinanziamento 
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- Edificio Scuola dell’infanzia 

- Edificio Scuola elementare media Via Frentana 

- Edificio ex scuola media De Gasperi 

L’obiettivo da perseguire è la messa in sicurezza degli immobili adibiti a scuole 

entro il 2017-2018. La dislocazione delle scuole potrà dipendere anche dai tempi 

dei finanziamenti statali o regionali. 

mediante finanziamento concesso da regione e 

cofinanziamento comunale. 

Reperimento fondi, adeguamento sismico ed energetico 

scuola elementare media. 

Reperimento fondi, adeguamento sismico, adeguamento 

energetico, con eventuale riconversione o ripristino ex scuola 

media De Gasperi. 

comunale per la realizzazione di lavori e progetti. 

 
 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE  

 

 

Miglioramento dei servizi scolastici. 

Miglioramento dei servizi scolastici, mediante collaborazione con Istituto comprensivo per interventi formativi: 

- la collaborazione per i corsi di musica per bambini, che ha già visto due edizioni, migliorando l’integrazione con 

l’offerta formativa della scuola; 

- la collaborazione per corsi di inglese e di informatica di base, elementi fondamentali per la formazione dei 

bambini e dei ragazzi; 

- la collaborazione finalizzata alla formazione sulla fruizione del territorio, riprendendo e potenziando il progetto 

“miniguide turistiche” che la scuola ha avviato da tempo; 

- corsi di informatica per l’apprendimento di strumenti tecnici informatici utili al lavoro, che è difficile apprendere 

in autonomia, come Photoshop, pacchetto Office, programmi di montaggio video, ecc 

- campi scuola estivi. 

Finalità principale è quella di arrivare a spendere i titoli di studio acquisiti sia a livello universitario, come riconoscimento 

di crediti formativi necessari per il conseguimento della laurea, sia per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Obiettivo temporale è di attivare tutte le azioni entro l’estate del 2017. 

Accordi con Istituto 

Comprensivo ed associazioni 

territoriali per lo svolgimento 

delle attività. 

Organizzazione attività estive 

ed invernali. 

 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

cofinanziamento delle attività. 

Borsa di studio. 

Mantenere ed implementare l’attuale borsa di studio, mediante: 

- istituzione tavolo di lavoro per rendere esecutivi alcuni progetti presentati, previa autorizzazione delle famiglie 

ed avvalendosi anche del supporto di professionisti esterni e coinvolgendo dei possibili investitori, per lo 

sviluppo e la concretizzazione dei progetti stessi e mediante la redazione di specifici business plan; 

- valutare l’estensione a comuni limitrofi, ad esempio dell’Unione MOVA o della Comunità Montana. 

Organizzazione del concorso, 

coinvolgimento professionisti 

ed imprese/investitori. 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività 

Biblioteca: 

Ripristino del servizio di biblioteca comunale, con l’obiettivo di ridarle i caratteri di “centro aggregativo” per 

ragazzi e famiglie.  

Ripresa della catalogazione dei volumi ed il loro caricamento sul portale del sistema bibliotecario provinciale. 

Adeguamento degli orari di apertura alle esigenza delle famiglie, prevedendo aperture nei fine settimana e serali 

 

Individuare personale 

adeguato, ripristinare la 

funzionalità di servizi igienici e 

impianti. 

 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività 
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e sarà potenziata la dotazione informatica in modo da consentire un facile accesso alla rete internet. 

Il personale di biblioteca, con qualifica adeguata, potrà supportare i ragazzi delle scuole per ricerche e studi 

connessi alla scuola, alleviando il peso che grava sulle famiglie con difficoltà di tipo temporale e sociale. 

 

Formazione: 

Relativamente alla formazione, ferme restando le iniziative in favore dei ragazzi e dei giovani, si continuerà a 

sostenere l’organizzazione di corsi di inglese per adulti, si riprenderà l’iniziativa del “nonno multimediale” con la formazione 

di anziani all’utilizzo del computer, ormai diventato mezzo di comunicazione imprescindibile per tutti, in collaborazione 

con l’EAS, si riprenderanno i corsi di italiano per stranieri. 

Oltre a quanto sopra si promuoveranno corsi di formazione professionale legati anche alle attività che si andranno a 

sviluppare sul territorio 

 

Organizzazione corso. 

 

EAS, amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività 

 
MISSIONE  05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 
 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE 

 

 

 Attività teatrali 

Mantenimento del sostegno al movimento teatrale, nato grazie alla presenza del Teatro dell’Aventino, dedicato a 

Ettore M. Margadonna. 

Coordinamento ed integrazione tra le attività teatrali con i numerosi spettacoli, rappresentati nella stagione, con le 

attività commerciali e turistiche in genere. 

Studio ed attuazione delle azioni necessarie ad incentivare e sostenere la pubblicizzazione di iniziative che attirino 

pubblico di nicchia al di fuori degli ordinari flussi turistici, che pure sono vitali per il paese e per il movimento stesso. 

Altrettanto importante sarà il migliore utilizzo dello spazio attrezzato in Largo San Francesco per le attività di 

spettacolo in genere e teatrali, in specie nel periodo estivo.  

Insieme al premio cinematografico, meritoriamente istituito dall’Associazione Culturale Palenese, la Lista intende 

ripristinare una rassegna di “cinema d’essai”, da organizzare all’aperto nei mesi estivi, in collaborazione con la Proloco e con 

le altre associazioni che operano sul territorio comunale. 

 

Studio e attuazione delle 

azioni programmatiche. 

 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività. 

Eventuale coinvolgimento di 

esperti esterni. 

Attività musicali. 

Analogo sostegno andrà fornito al movimento musicale palenese, migliorando ed intensificando la collaborazione 

con l’Associazione Musicale e con l’Istituto Comprensivo, che andrà stimolato ad istituire una sezione musicale.  

Andranno altresì promossi i master musicali, proposti dall’Associazione Musicale, favorendo la collaborazione tra 

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività. 
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FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE 

 

 

Associazione, Comune ed attività ricettive e turistiche in genere. 

Andrà stimolata e sostenuta l’Associazione Musicale a riprendere l’organizzazione di una stagione di concerti 

musicali, in collaborazione con musicisti di fama, che faccia da volano per la promozione territoriale. 

 

 Attività Museali. 

a) Museo Geopaleontologico. 

Potenziamento della gestione mediante una maggiore apertura settimanale, ma soprattutto mediante una assidua 

promozione del museo per incentivare ed implementare le visite guidate. 

Andrà risolto il problema dell’accesso dei disabili mediante l’istallazione di un sistema idoneo che consenta la 

fruizione dell’intero Castello, attraverso la realizzazione di un ascensore esterno con “sbarco” sul terrazzo, che consentirebbe 

la fruizione del solo ultimo piano, oppure installando un servoscala a cremagliera (poco impattante) che dal piazzale della 

Chiesa di San Falco arrivi al piano terra del Castello, quindi con ascensore interno raggiungere tutti i piani. 

 

Studio ed attuazione delle 

azioni programmatiche. 

 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività. 

 

Coinvolgimento di tecnici esterni 

per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

b) Sito geopaleontologico. 

Strettamente connessa con il Museo è la valorizzazione del sito geopaleontologico di Capodifiume. 

La vocazione di tale sito è quella del progetto MPP (Miocenic Park Palena), a suo tempo proposto ed ideato 

dall’associazione Maiella Madre, tuttora gestore del Museo. 

Il progetto prevede il recupero dell’area antistante alla galleria di captazione dell’acqua di Capodifiume, al fine di 

riprodurre esperienze già consolidate nel Trentino Alto Adige, in cui i materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalla 

disgregazione della parete rocciosa, oggi abbandonati ed alla mercé di chiunque, siano utilizzati come “laboratorio di ricerca 

dei fossili” per le scolaresche, ma soprattutto per gli appassionati di tutto il mondo. In definitiva, un progetto mirato al 

turismo di nicchia che attiri utenti da ogni parte d’Europa e del Mondo, e che non sia legato ai flussi stagionali. Per la sua 

realizzazione dovranno essere reperiti fondi specifici, privati o comunitari. 

Parallelamente al recupero del sito geopaleontologico, va effettuata la sistemazione delle sorgenti dell’Aventino, 

dalla parte opposta della strada. L’intervento deve prevedere la realizzazione di opere “leggere” per la fruizione delle sorgenti, 

la sistemazione del parcheggio con la pulizia della scarpata che dal parcheggio porta al fiume, e la realizzazione, sulla 

scarpata ed al fine di prevenire l’abbandono di rifiuti che, deturpa l’area, di un percorso e piazzole con tavoli di legno e 

panchine. Va altresì intensificata la sorveglianza. 

 

 

Studio e attuazione delle 

azioni programmatiche, 

ricerca delle fonti di 

finanziamento direttamente 

dalla UE. 

 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività. 

Coinvolgimento di esperto 

esterno. 

c.1) Il Castello Ducale come polo museale. 

La risoluzione dell’annosa questione del Castello Ducale (con i contenziosi legati a ditte e professionisti), chiusa dal 

 

Studio ed attuazione delle 

azioni programmatiche, 

 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 
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FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE 

 

 

2013, ha riconsegnato al Comune la piena disponibilità dell’intero Castello Ducale. Le potenzialità della struttura sono varie 

ma di certo la principale vocazione è quella museale.  

La presenza del Museo degli artisti e dei personaggi illustri di Palena va accompagnata con il museo della Ceramica di Palena ed 

un il Museo del Territorio. 

Questi devono puntare a mettere in vetrina i pregi ambientali del territorio palenese con una mostra di erbe officinali 

e piante della Maiella e della loro biodiversità, che siano testimonianza della trasformazione della natura, ad opera della 

secolare presenza dell’uomo sulla Maiella e della sua capacità di conservazione. 

Le sale del museo degli artisti e degli uomini illustri di Palena dovranno anche assicurare gli spazi necessari per 

mostre di pittura e scultura estemporanea anche con riferimento alla promozione di artisti locali, per cui massima attenzione 

dovrà essere posta nell’allestimento delle stesse. 

I piani inferiori del Castello ducale dovranno completare l’offerta per la creazione, presso il Castello, di un vero polo 

culturale e artistico con il riallestimento permanente della mostra di arti, tradizioni e mestieri, della mostra fotografica “Palena 

nel corso dei tempi” e “Vedere per non dimenticare”, a suo tempo donata al Comune dalla Provincia di Chieti.  

Inoltre, compatibilmente con le destinazioni degli specifici spazi (interni ed esterni), si dovrà regolamentare l’uso 

per manifestazioni di carattere culturale (incontri, convegni, concerti, ecc.). 

 

ricerca delle fonti di 

finanziamento direttamente 

dalla UE. 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività. 

Coinvolgimento di esperto 

esterno. 

c.2) Il Castello Ducale come “Casa comunale”. 

Una particolare notazione va fatta relativamente all’utilizzo del Castello Ducale come casa comunale. Il luogo è 

particolarmente adatto a suggestive cerimonie civili, da rendere pertanto disponibili con adeguata regolamentazione.  

L’utilizzo della struttura, oltre al risvolto economico, si può considerare come un momento di promozione del 

territorio e delle ricchezze culturali che questo racchiude, amplificando le possibilità di sviluppo del turismo sul nostro 

territorio. E’ evidente che la promozione andrà mirata all’allestimento del polo museale come evidenziato al punto 

precedente, ed è dunque determinante l’aspetto del museo del territorio come “vetrina del territorio”. 

 

 

Promozione dell’iniziativa 

presso le strutture di 

ristorazione ed alberghiere. 

 

 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività. 

Coinvolgimento di esperto 

esterno. 

d) Il Museo dell’Orso Marsicano. 

La piena operatività da qualche anno del Convento di Sant’Antonio con il Museo dell’Orso Marsicano, ha ampliato 

l’offerta museale di Palena e contribuisce a generare un ottimo flusso di presenze.  

Per il futuro, in stretta collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella, andrà incrementata la pubblicità della 

struttura per aumentare significativamente le visite e la conseguente promozione del paese. 

 

Studio e attuazione delle 

azioni programmatiche. 

 

 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività. 
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FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE 

 

 

 

e) L’area faunistica dell’orso. 

Strettamente connesso al Museo dell’Orso marsicano è l’area faunistica che ospita un orso da qualche mese. Il 

Comune deve stimolare il Parco a promuovere l’area faunistica e coordinare le visite con il Museo e con le altre strutture 

presenti sul territorio. 

Da parte sua il Comune deve realizzare i lavori, di recente finanziati dalla Regione Abruzzo, per rendere fruibile la 

zona e per consentire la circolazione in sicurezza dei mezzi. 

Il luogo dovrà anche essere valorizzato, mediante la realizzazione di un percorso turistico/didattico che, partendo 

dal piazzale dei pullman in Via Variante Nazionale/Rione Frentano, o dal Museo dell’Orso, arriverà all’area faunistica 

dell’orso, passando per le attrattive culturali/ambientali del paese (il Teatro, le chiese, il Castello Ducale ecc.) e permetterà la 

risalita sul pullman nei pressi della sede della Comunità Montana. 

L’ideale percorso turistico/didattico deve essere supportato dai percorsi “fisici”, che vanno sottoposti a 

manutenzione straordinaria e completamento, con apposita segnaletica: salendo dalla Villa Comunale, salendo da Via Roma, 

ecc. 

 

 

Studio e attuazione delle 

azioni programmatiche, 

ricerca delle fonti di 

finanziamento da Regione o 

direttamente dalla UE. 

 

Amministratori, uffici comunali, 

entrate correnti per il 

sostentamento ed il 

finanziamento delle attività. 

Eventuale coinvolgimento di 

esperto esterno. 

 

MISSIONE  06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

AZIONI DA SVOLGERE STRUMENTI E RISORSE 

Sostegno alla maternità ed alle giovani famiglie. 

Le famiglie saranno gli interlocutori privilegiati per la realizzazione di interventi di prevenzione e promozione sociale.  

Fondamentale per il futuro di Palena saranno il sostegno e la tutela della maternità, in particolare nei riguardi delle giovani 

coppie e neomamme, implementando gli interventi di carattere preventivo e potenziando i servizi per l’infanzia. Alla “Tana degli 

orsetti” saranno affiancati altri servizi anche nei mesi estivi. 

In generale, sarà necessario potenziare l’oratorio estivo per i bambini da tenersi la mattina, in modo da consentire 

maggiore libertà ai genitori, per seguire gli impegni di lavoro, che in questo periodo non possono essere trascurati minimamente. 

Sempre per favorire le giovani famiglie, si implementerà il contributo oggi concesso alle famiglie con nuovi nati, aumentando il bonus 

a 1.500 euro, da concedere fino all’età di tre anni. 

 

 

Studio ed attuazione delle 

azioni programmatiche con 

revisione del regolamento 

comunale. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 

 

 I giovani per il futuro di Palena.   
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Il coinvolgimento dei giovani nella vita del paese è sempre difficoltoso in quanto l’obiettivo dei più è quello di chiudere il 

percorso di vita che coincide con la formazione nelle scuole superiori e nell’università. 

Ci sono però oggi strumenti che implicano la collaborazione tra comune e scuola. 

Con il programma sperimentale, denominato “alternanza scuola lavoro”, il Ministero dell’Istruzione ha creato un collegamento 

obbligatorio tra la realtà scolastica e le realtà lavorative, per i ragazzi del 4° anno delle superiori. 

Il Comune negli scorsi anni ha collaborato con gli Istituti di Casoli per l’accoglimento di giovani studenti nell’ambito 

comunale, ospitando 2 studenti all’anno. 

Tale collaborazione deve essere intensificata ed il Comune deve farsi promotore per ospitare un numero sempre maggiore 

di ragazzi, impegnandoli nelle innumerevoli attività che riguardano il Comune, come la biblioteca e i musei che, seppure gestiti da 

privati, sono un patrimonio comunale. 

Oltre agli strumenti presenti si dovranno studiare ed attuare nuove forme di collaborazione, per la crescita professionale ed 

umana dei ragazzi e per renderli partecipi della vita amministrativa del Comune, e renderli cittadini sempre più consapevoli. 

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

Amministratori e 

dipendenti comunali per 

l’attività di tutoraggio. 

 

 
 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE  

≈ 

 

 Sport 

Oltre all’implementazione ed al mantenimento degli impianti sportivi, non sarà trascurato il movimento sportivo dei 

residenti. Per cui il massimo sostegno andrà fornito alla Polisportiva per le attività di formazione dei giovani, che già egregiamente 

svolge, allargando le prospettive a sport diversi dal calcio e si dovranno trovare nuove risorse per sostenere la frequenza a corsi di 

nuoto, di sci ecc., che accrescano la loro cultura sportiva. 

 

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 

 

 Spettacolo e tempo libero 

Alle manifestazioni estive di routine, necessarie a creare svago leggero per i villeggianti, si dovrà mirare alla organizzazione 

sistematica degli eventi ricreativi e culturali, tramite una rete collaborativa con gli altri comuni della Valle Aventino.  

Nell’anno 2014 si è già sperimentato il sistema con i comuni dell’Unione, la pratica va ripresa e migliorata, in modo da non 

sovrapporre gli eventi, che spesso si accumulano in poche settimane estive. 

In questo modo, oltre a ottimizzare i costi per la pubblicità degli eventi, dal momento che si potrebbe condividerli, si 

ottiene anche il vantaggio di offrire ai visitatori degli itinerari variegati e completi che coprano tutta la vallata, in un arco di tempo 

più lungo e in un'ottica di reciproco sostegno. 

Si dovrà puntare pertanto a manifestazioni che si configurino come appuntamenti fissi e di rilievo per Palena e l’intero 
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comprensorio. 
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 Sport 

Oltre all’implementazione ed al mantenimento degli impianti sportivi, non sarà trascurato il movimento sportivo dei 

residenti. Per cui il massimo sostegno andrà fornito alla Polisportiva per le attività di formazione dei giovani, che già egregiamente 

svolge, allargando le prospettive a sport diversi dal calcio e si dovranno trovare nuove risorse per sostenere la frequenza a corsi di 

nuoto, di sci ecc., che accrescano la loro cultura sportiva. 
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 Spettacolo e tempo libero 

Alle manifestazioni estive di routine, necessarie a creare svago leggero per i villeggianti, si dovrà mirare alla organizzazione 

sistematica degli eventi ricreativi e culturali, tramite una rete collaborativa con gli altri comuni della Valle Aventino.  

Nell’anno 2014 si è già sperimentato il sistema con i comuni dell’Unione, la pratica va ripresa e migliorata, in modo da non 

sovrapporre gli eventi, che spesso si accumulano in poche settimane estive. 

In questo modo, oltre a ottimizzare i costi per la pubblicità degli eventi, dal momento che si potrebbe condividerli, si 

ottiene anche il vantaggio di offrire ai visitatori degli itinerari variegati e completi che coprano tutta la vallata, in un arco di tempo 

più lungo e in un'ottica di reciproco sostegno. 

Si dovrà puntare pertanto a manifestazioni che si configurino come appuntamenti fissi e di rilievo per Palena e l’intero 

comprensorio. 
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La “Banca del Tempo”. 

A cavallo tra coinvolgimento della popolazione e reperimento di risorse, si pone l’idea della Banca del Tempo che la lista Palena 

nel cuore vuole promuovere. 

La Banca del Tempo si basa sullo scambio gratuito di "tempo" tra persone: ciascuna persona che decide di aderire mette a 

disposizione qualche ora per dare ad un altro partecipante una certa competenza.  

Le "ore" date/ricevute vengono "calcolate" e "accreditate" o "addebitate" nella Banca. Tutti gli scambi sono gratuiti. Le 

attività che le persone possono offrire sono molto diverse: lezioni di cucina, manutenzioni casalinghe, accompagnamenti e 

ospitalità, babysitteraggio, cura di piante e animali, scambio, prestito o baratto di attrezzature varie, ripetizioni scolastiche e italiano 

per stranieri. 

La Banca del tempo in definitiva, con una forte partecipazione del Comune, vuole rafforzare l’integrazione ed il coinvolgimento dei 

cittadini nella vita sociale e nell’attività amministrativa, ma allo stesso tempo “trovare” risorse per lo svolgimento delle numerose 

attività di cooperazione e di sostegno che la Lista Palena nel cuore, vuole attuare con il presente programma ed è rivolta particolarmente 

ai giovani, per accrescere le loro competenze e la loro consapevolezza. 
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 Turismo Ecologico. 

Una particolare attenzione andrà posta nello sviluppo del “turismo ecologico”, meglio definito come “ecoturismo”: «Viaggiare 

in aree naturali relativamente indisturbate o incontaminate con lo specifico obiettivo di studiare, ammirare e apprezzare lo scenario, le sue piante e animali selvaggi, così come 

ogni manifestazione culturale esistente (passata e presente) delle aree di destinazione» (Hector Ceballos-Lascurain). 

Questa definizione evidenzia con immediatezza come il territorio di Palena sia particolarmente vocato per questo tipo di turismo, che 

presenta delle potenzialità inespresse. 

La lista Palena nel cuore intende incoraggiare le strutture ricettive presenti nel territorio ad aderire a reti che promuovono pratiche 

ecosolidali, in modo da inserire Palena fra le mete dell'ecoturismo. 

L'adesione a queste reti reca vantaggi pubblicitari in primo luogo alle singole strutture e in secondo luogo all'intero paese, 

e va a integrare il discorso promozionale promosso con il conferimento della Bandiera Arancione. 

Dal canto suo il Comune, in collaborazione con il PNM, dovrà promuovere la cura e la manutenzione dei sentieri, di cui il territorio è 
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ricco, e delle aree attrezzate utili allo scopo. 

Un settore di particolare importanza relativamente al turismo ecologico e sostenibile è quello dello scoutismo che andrà 

sostenuto ed incentivato in simbiosi con le iniziative socio-culturali fiorenti in Palena. 

Turismo invernale. 

Dopo l’avvio dell’esercizio estivo ed invernale del 2005, la funivia ha trovato una battuta d’arresto nella necessità di 

manutenzione straordinaria, che richiede notevoli investimenti economici da parte del Comune, stante la carenza di risorse a livello 

regionale. 

Di certo la seggiovia può essere uno snodo fondamentale per incrementare le presenze nella lunga stagione invernale che 

vive il nostro territorio. 

L’impianto esistente tuttavia va rivisto implementandolo con una pista di rientro, che sia finalizzata anche alla sicurezza 

degli sciatori. 

A tale proposito si dovrà continuare la collaborazione con il Comune di Campo di Giove, e perseguire il progetto di 

sdoppiamento della funivia, con un tratto che dalla partenza conduce approssimativamente all’altezza della Fonte di Coccia, ed un 

secondo tratto che prosegue fino al Guado di Coccia. Tale tratto, abbinato alla pista di rientro, che per quota ed esposizione 

presenta un discreto innevamento, rappresenta un fondamentale ampliamento dell’offerta di piste del bacino sciistico 

Palena-Campo di Giove.  

Parallelamente si dovrà dotare il bacino, di un impianto di innevamento e di ulteriori piste che rendano più appetibile 

l’itero comprensorio. 

Le risorse economiche necessarie dovranno essere reperite in collaborazione con la Regione, che ha mostrato il suo 

interessamento e la sua disponibilità allo sviluppo del progetto. 

Nel frattempo, di particolare importanza è l’istituzione della linea Palena-Roccaraso al servizio di turisti e seconde case, illustrata 

nel paragrafo dei trasporti, necessaria a creare l’immagine di Palena come paese a vocazione sciistica. 
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 Strutture sportive 

Nei prossimi anni si dovrà completare il recupero delle strutture sportive e prestare la massima attenzione alla 

manutenzione delle strutture stesse. 

Si dovrà completare la riqualificazione del campo da tennis in località Collepalena. 

In ordine alla gestione, le strutture di Via Trento e Trieste e di Collepalena, saranno lasciate alla libera fruizione dei tanti 

ragazzi di Palena e dei turisti, che trovano in tali strutture una possibilità di svago e di svolgimento di attività sportiva.  

Quanto alla struttura del campo sportivo comunale, si dovrà incentivare l’Associazione Polisportiva a continuare l’opera 

meritoria di gestione e miglioramento continuo di tutto l’impianto. 
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Andrà completato il campo in erba in Località Sant’Antonio, per alleggerire il carico sul campo principale e diminuire i 

costi di manutenzione. 

Andrà altresì trovata una destinazione alla ex piscina coperta, che trova la sua naturale collocazione al servizio del campo 

in erba, sia come centro di rifinitura degli allenamenti, sia come ricovero in caso di cattivo tempo, per le auspicate attività di campo 

scuola bambini. 

A tale proposito, un ulteriore e particolare sforzo andrà fatto per lo sviluppo delle attività di “campo scuola” per bambini e 

ragazzi, in collaborazione con le attività ricettive e le attività economiche in genere, da considerare come momento di promozione 

del paese. 

Nell’ambito delle strutture sportive potrà rientrare la riqualificazione del bacino di Capodifiume, per l’esercizio della pesca 

sportiva, che vede una possibile fattibilità, associato alla realizzazione di una piccola centrale idroelettrica che sfrutti le portate che 

vanno alla centrale di Taranta Peligna, prima dell’imbocco al canale ENEL. 

Sarà incoraggiata la pratica di attività sportive e ricreative legate alla montagna, dove, in stretta collaborazione con il Parco, si 

dovranno ripristinare e manutenere i sentieri per l’escursionismo. 

Di particolare interesse potrà essere l’apertura di un punto di pratica per arrampicata sportiva presso la “Pietra di Pescamarina”. Sarà necessario 

data la presenza della parete naturale, rendere accessibile il sito, con una corretta manutenzione della strada di accesso. 
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Progetti particolari per il turismo. 

Il notevole interesse ambientale del Fiume Aventino, merita una sua specifica valorizzazione anche a livello di turismo, 

minore e diffuso. 

Da qui l’idea di creare  un sistema integrato di percorsi, in un’area caratterizzata da valenze ambientali e paesaggistiche 

di primordine, passando dalle bellezze delle montagne a quelle del fiume, mirando alla valorizzazione delle risorse naturali e 

culturali diffuse, rivolgendosi alla domanda cicloturistica, delle escursioni e delle gite fuori porta, ma anche degli itinerari a media e 

lunga percorrenza con delle esigenze precise: dalla semplice passeggiata tra sentieri di montagna e pic nic, a sentieri immersi nel 

verde, che particolarmente la bicicletta consente di apprezzare. 

Nel complesso, la realizzazione di un percorso pedo-ciclabile permetterà di trasformare il fiume in risorsa turistica, 

qualificare il sistema fluviale e consolidare la valorizzazione degli ambienti di pregio che esso racchiude. 

Il percorso pedo-ciclabile dovrà essere l'occasione per generare interventi di riqualificazione della riva, opere spondali e 

accessi e discese all'acqua, dove possibile senza recare danno all'ecosistema fluviale dovranno essere potenziati i siti esistenti che 

permettono di frequentare e conoscere il fiume ed il paesaggio che lo circonda. 

In questo senso il fiume quindi intercetterà aree dedicate al tempo libero, ad attività sportive o alla semplice sosta. 

Gli interventi essenziali del progetto sono: 

- Area Pedo/Ciclabile: che consiste nella realizzazione percorso pedonale e ciclabile accessibile a cittadini di tutte le età, 

che abbraccia l’intero tratto cittadino del Fiume Aventino. 

- Area Ristoro: che consiste nella creazione aree attrezzate con tavoli e panchine, chioschi, servizi igienici e bracieri, ed aree 

giochi per bambini. 

- Area Osservatorio: consiste in una struttura realizzata su un terreno con finalità didattiche ed utilizzata come osservatorio 

per il paesaggio e la fauna.  

L’area osservatorio merita una particolare descrizione in quanto, oltre ad essere inserita nell’itinerario ciclopedonabile può essere 

installata in altre aree di interesse: consiste in una struttura denominata PineCube©, le cui dimensioni sono di circa 3mt x 3 mt. 

All’interno sono presenti piccole attrezzature (materassini pieghevoli per il pernottamento, fornello a gas per caffè/the), e delle 

attrezzature necessarie all’osservazione della fauna (attrezzatura ottica professionale). 

Raggiungendo il PineCube© a piedi con una semplice escursione (circa un’ora in quanto deve essere distante da elementi 

che disturbano la fauna come le strade) si arriva a questa sorta di osservatorio per fare wildlife watching, alla presenza di una guida. 
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A metà tra urbanistica/assetto del territorio, accoglienza turistica e promozione territoriale è la realizzazione di un’area di 

sosta per camper. 

Il Comune di Palena, da anni in collaborazione l’Associazione bandiere arancioni ed il Touring Club Italia, organizza la 

giornata del plein-air, dove si radunano a Palena decine di camper che vengono poi a visitare il paese e ad apprezzarne le bellezze 

artistiche e naturali. I camper vengono ospitati in vari luoghi di fortuna, cosa che per una sola giornata è possibile.  

Per beneficiare di questa positiva possibilità però è necessaria la realizzazione di un’area, completa di tutti gli accessori 

necessari (prese elettriche, punti luce, punti acqua, scarichi per materiale organico) per accogliere i “camperisti”, eventualmente da 

dare in gestione a qualche società o organizzazione di giovani locali. L’area camper dovrà essere di supporto alle necessità del 

turismo come struttura complementare alla ricettività offerta dal paese. La zona più vocata, in quanto vicina al centro abitato e 

funzionale per la destinazione data, è quella di contrada Lami, nei pressi del parcheggio dei pullman, dovrà però approfondirsi la 

progettazione di massima, già redatta dal Comune, per verificare l’effettiva idoneità dell’area. 
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 Promozione turistica, il progetto DMC. 

 

Le DMC (Destination Managment Company) sono soggetti di natura privatistica, che progettano, realizzano e gestiscono 

attività per organizzare turisticamente una destinazione. 

L’obiettivo generale delle DMC1 è quello di sviluppare l’attuale sistema dell’accoglienza creando un portafoglio di 

prodotti turistici di destinazione di forte appeal. Si tratta di cogliere una sfida per “organizzare” e “comunicare” in modo innovativo 

le possibilità di fruizione del territorio, introducendo innovazioni di prodotto e di processo che devono vedere il protagonismo dei 

singoli soggetti responsabili dell’offerta turistica per attrarre e stimolare emozioni nel turista. 

Gli obiettivi specifici sono: 

a) dotare il territorio di una gamma di prodotti coerenti con le sue caratteristiche e collocarlo sul mercato, ovvero 
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affiancare ai prodotti tradizionale (mare, montagna estiva, religioso) prodotti da sviluppare che godono un interesse 

crescente da parte della domanda. Ciò consente di utilizzare meglio risorse del territorio, estendere la stagione 

turistica, far emergere professionalità e nuove opportunità imprenditoriali. 

b) organizzare e gestire il sistema locale dell’accoglienza e dell’informazione turistica, ovvero rafforzare l’attuale sistema 

d’accoglienza, il reticolo di servizi connessi all’interno del territorio, nelle varie fasi del viaggio. Non bastano musei, 

monumenti, punti d’informazione, per fare di una località una destinazione turistica, occorrono i servizi ma 

soprattutto un organizzazione dell’accoglienza, che li metta in connessione. 

c) migliorare il livello di competitività delle imprese attraverso l’introduzione di innovazione di prodotto e di processo, 

fornendo agli operatori aderenti le conoscenze e gli strumenti per comunicare e organizzare in modo innovativo la 

loro offerta attraverso le opportunità dell’ICT (Information and Communication Technology). Sviluppare servizi e 

proposte innovative declinabili in nuove attività e servizi. 

Il Comune di Palena è interessato da due Destination Managment Company: 

- la DMC del patto Sangro Aventino; 

- la DMC del Consorzio Celestiniano. 

Queste rappresentano un’occasione per tutto il settore turistico e come tali dovranno essere stimolate ed incentivate, ed il 

Comune dovrà farsi promotore delle DMC presso le attività economiche locali, per fare in modo che la partecipazione diventi 

momento di crescita professionale, oltre che occasione di miglioramento economico. 

 

 

MISSIONE  08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
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Oltre alle ordinarie attività connesse all’edilizia privata, si dovrà definire l’iter autorizzativo del Piano Regolatore Esecutivo 

(PRE), che per essere concluso vede solo la necessità della conferenza dei servizi finale e l’approvazione definitiva da parte del 

Consiglio Regionale, per quanto riguarda le varianti al Piano Regionale Paesistico e del Consiglio Comunale per la sua effettiva 

vigenza. 

Successivamente si dovranno portare a compimento le opere pubbliche per l’attuazione del piano, con particolare 

riferimento alle urbanizzazioni primarie. 

Strategica sarà la valutazione finalizzata alla realizzazione dei parcheggi in ambito urbano. In particolare riguardo alla 

zona di Via Roma, con la creazione di parcheggi a sbalzo sul fiume e la creazione di parcheggi in Via IV Novembre. 
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Riguardo alla pianificazione idrogeologica del territorio, si dovrà sollecitare la Regione alla definizione delle varianti al Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI), ormai in itinere da oltre tre anni nonché all’adeguamento delle norme tecniche dello stesso PAI, che allo stato 

attuale penalizzano fortemente i comuni delle aree interne, eccessivamente vincolati. 
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Aree verdi e arredo urbano 

Il servizio garantirà la manutenzione dei giardini pubblici, dei parchi, delle aiuole e delle alberature presenti nel centro urbano. 

Oltre alla manutenzione ordinaria ed al mantenimento è ormai urgente un intervento di svecchiamento e sostituzione della 

Pineta, dove è evidente lo stato di vetustà delle piante. 

In ordine all’arredo urbano, si dovrà provvedere alla riqualificazione di Via IV Novembre, ed al di rifacimento dei pochi asfalti in 

alcune strade residue del Paese. 
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2.9 Gestione dei rifiuti urbani. 

Le percentuali record di raccolta differenziata degli ultimi anni inducono a perseverare sulla strada della raccolta porta a 

porta, valorizzando la dedizione dei cittadini di Palena. 

Si potrà però intervenire sull’ulteriore abbattimento dei costi mediante una diversa gestione della frazione organica ed in 

particolare distribuendo le compostiere domestiche ai cittadini. 

In questo modo la spesa per lo smaltimento della frazione organica potrà essere abbattuta, diminuendo ulteriormente la 

tariffa a carico dei cittadini. 

Inoltre, sempre con riferimento alla frazione organica, si potrà verificare la sostenibilità di un sistema di compostaggio di 

comunità, in collaborazione con i comuni limitrofi ed in particolare dell’Unione dei Comuni, in modo da trasformare i rifiuti 

organici da problema in risorsa per la comunità. 

Si dovrà inoltre risolvere il problema dei rifiuti prodotti dai proprietari di seconde case di Palena, che nei fine settimana 

hanno difficoltà nello smaltimento, mediante la realizzazione di un’isola ecologica il cui accesso sarà limitato ai soli utenti 
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autorizzati e sfruttando le moderne tecnologie. Tale isola ecologica sarà monitorata al fine di evitare che diventi una discarica. 
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Strettamente connessa con la gestione dei rifiuti è la problematica delle discariche abusive: oltre alla bonifica delle 

discariche, da effettuare in maniera tempestiva per eliminare l’effetto emulazione, si dovrà impiantare un sistema di monitoraggio e 

controllo, con telecamere, che faccia da deterrente per i contravventori. 

Si dovrà completare l’iter per la bonifica della ex discarica di Località Carrera, con finanziamento regionale già previsto, i 

cui Decreti di concessione devono essere ancora trasmessi al Comune. 

La tutela ambientale passa anche per l’educazione delle generazioni future; pertanto si dovrà intensificare la collaborazione 

con l’Istituto Comprensivo per educare i giovani al rispetto dell’ambiente, attraverso la “giornata ecologica”. 

Sotto l’aspetto idrogeologico, si dovrà intensificare la prevenzione dei dissesti mediante la pulizia programmata dei fossi. 

Importante sarà anche continuare ed implementare la pulizia del fiume, soprattutto per fare fronte ad eventi di piena 

particolarmente significativi. 

Infine, di importanza strategica è il monitoraggio dei dissesti rilevati e segnalati negli ultimi anni, che funestano il 

territorio comunale.  

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 
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Coinvolgimento tecnici 

esterni per monitoraggio e 

piano di intervento dei 

dissesti. 
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Sgombero neve e pulizia dell’erba. 

 

Il servizio di sgombero neve, negli ultimi anni, si è dimostrato fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Il piano neve 

elaborato internamente al Comune, dovrà essere ampliato e divulgato presso i cittadini, per fare fronte alle emergenze come quelle 

che si sono verificate sia nel 2012 sia nel gennaio 2014, coinvolgendo le associazioni di volontari. 

Le attrezzature in dotazione (bobcat e spandisale), dovranno essere correttamente manutenute e preparate prima di ogni 

inverno ad essere operative. 

Analogamente importante per l’igiene e la sicurezza pubblica è la pulizia dell’erba sui bordi delle strade, che riveste anche 

aspetti di decoro cittadino. 

 

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 
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attività. 

Ditta esterna per lo 

sgombero neve. 
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Servizio idrico – fognatura e depurazione 

La gestione unificata di tutto il ciclo delle acque, con il passaggio di tutto il servizio alla S.A.S.I., ha sgravato il Comune di ogni 

onere relativo alla gestione. 

Risulta però necessario sollecitare la SASI ad effettuare un intervento risolutivo per eliminare definitivamente il problema 

idrico nel mese di agosto, in caso di stagioni siccitose e a forte affluenza turistica, per evitare disagi a residenti e turisti.  
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azioni programmatiche. 

Ricerca fonti di 

finanziamento regionali e 

comunitarie. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 
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Coinvolgimento SASI. 

 

MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità 
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 Trasporto a chiamata  

Sul fronte dei trasporti, le difficoltà a livello regionale producono la continua riduzione dei servizi di trasporto nei territori 

di montagna. 

L’impegno maggiore per attenuare la carenza di trasporto pubblico è quello di attivare servizi di trasporti a chiamata sul 
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Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 



pag. 37 di 63 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE 

 ≈ 

 

modello del progetto “Twist”. 

Il sistema di trasporto a chiamata è espressamente finalizzato alla riduzione del gap sociale ed economico tra le zone 

montane/rurali e le aree urbane.  

Andranno implementate e valutate diverse tipologie di trasporto a chiamata, in modo da costruire un modello flessibile di 

trasporto che faciliti l’accesso alle città costiere ed ai servizi che queste offrono, con opportunità di scambi commerciali, di 

occupazione e di assistenza sociale e sanitaria. 

Il trasporto a chiamata diventa strategico per limitare il ricorso crescente al mezzo proprio, che oltre al costo eccessivo per chi ne ha 

necessità, causa un aumento considerevole del traffico e dell'inquinamento. 

attività. 

 

 

Seppure strettamente legato al turismo, nell’ambito dei servizi di trasporto si colloca l’istituzione di una linea che collega 

Palena all’altipiano delle Cinque Miglia ed in particolare a Roccaraso. 

La linea di trasporto deve essere istituita in collaborazione con le attività ricettive di Palena, per consentire una fruizione 

agevole delle piste da sci da parte dei turisti che vogliono soggiornare a Palena piuttosto che nelle strutture ricettive dell’Altipiano. 

La linea, che nasce prevalentemente per essere al servizio degli sciatori, ma non esclusivamente, deve servire in maniera 

sistematica tutto il paese, in modo che sia utilizzata anche dalle “seconde case”. 

Per migliorare i tempi di percorrenza, considerando la necessità di servire le seconde case e considerando il disagio per gli sciatori 

legati al trasporto dell’attrezzatura, si deve necessariamente istituire un sistema di prenotazione della fermata, per rendere il servizio 

fruibile ed efficiente. 
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Viabilità. 

  

La realizzazione di nuove strade sul territorio comunale è legata all’attuazione del PRE in approvazione. Sarà infatti decisivo per lo 

sviluppo delle zone di lottizzazione predisporre l’urbanizzazione primaria e soprattutto le strade. I primi interventi riguarderanno la 

zona di Colleveduta, dove grazie alle sponsorizzazioni del privato, si dovranno predisporre le urbanizzazioni necessarie al corretto 

funzionamento ed all’ampliamento della struttura sanitaria. 

Riguardo alla viabilità esistente, atteso che le pavimentazioni sono in gran parte di recente rifacimento, si dovrà intervenire 

nelle poche aree residue per rifacimento degli asfalti e delle pavimentazioni in genere. 

Inevitabile e prioritario sarà proseguire la manutenzione delle pavimentazioni in porfido del centro storico. 

Tra gli interventi prioritari si deve segnalare il rifacimento dell’asfalto della Strada per Madonna dell’Altare. Mentre tra le 

strade consortili, si dovrà effettuare un intervento di ripristino della strada che da località Cerro di Monte arriva a località Piazzete, 

danneggiata dai recenti eventi di pioggia intensa. 

Per tali interventi sarà fondamentale realizzare opere di allontanamento delle acque dalla carreggiata, come cunette e 

traverse. 

Riguardo alla viabilità esterna sarà di fondamentale importanza intensificare l’azione di convincimento dell’ANAS e del 

Ministero dei Trasporti, per riportare la ex SS84 in carico all’ANAS. E’ evidente infatti che la Provincia di Chieti non può più fare 

fronte al mantenimento di tale arteria fondamentale per Palena. 

Di certo si dovrà sollecitare la Provincia, alla consegna dei lavori di messa in sicurezza del tratto Palena - Lama dei Peligni, 

da tempo appaltati.  

Il Comune dovrà, in collaborazione con i comuni della vallata, fare un’assidua pressione necessaria a dare soluzione alla 

realizzazione della “Pedemontana” nel tratto Guardiagrele – Casoli, di recente inserita dalla Regione tra le 10 opere strategiche 

ritenute prioritarie per l’Abruzzo, e che saranno inserite negli accordi di programma Stato-Regioni. Importante sarà altresì fare 

pressioni, insieme ai comuni della vallata, per il miglioramento dell'asse di penetrazione dell'alto Aventino. 

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

Coinvolgimento Regione e 

Ministero. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 
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attività. 

 

Coinvolgimento tecnico 
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progettazione e ditte per la 

realizzazione. 

 

MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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Sostegno alla maternità ed alle giovani famiglie.  

Studio ed attuazione delle 

 

Amministratori, uffici 
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Le famiglie saranno gli interlocutori privilegiati per la realizzazione di interventi di prevenzione e promozione sociale.  

Fondamentale per il futuro di Palena saranno il sostegno e la tutela della maternità, in particolare nei riguardi delle giovani 

coppie e neomamme, implementando gli interventi di carattere preventivo e potenziando i servizi per l’infanzia. Alla “Tana degli 

orsetti” saranno affiancati altri servizi anche nei mesi estivi. 

In generale, sarà necessario potenziare l’oratorio estivo per i bambini da tenersi la mattina, in modo da consentire 

maggiore libertà ai genitori, per seguire gli impegni di lavoro, che in questo periodo non possono essere trascurati minimamente. 

Sempre per favorire le giovani famiglie, si implementerà il contributo oggi concesso alle famiglie con nuovi nati, aumentando il bonus 

a 1.500 euro, da concedere fino all’età di tre anni. 

 

azioni programmatiche con 

revisione del regolamento 

comunale. 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 

 

 I giovani per il futuro di Palena. 

Il coinvolgimento dei giovani nella vita del paese è sempre difficoltoso in quanto l’obiettivo dei più è quello di chiudere il 

percorso di vita che coincide con la formazione nelle scuole superiori e nell’università. 

Ci sono però oggi strumenti che implicano la collaborazione tra comune e scuola. 

Con il programma sperimentale, denominato “alternanza scuola lavoro”, il Ministero dell’Istruzione ha creato un collegamento 

obbligatorio tra la realtà scolastica e le realtà lavorative, per i ragazzi del 4° anno delle superiori. 

Il Comune negli scorsi anni ha collaborato con gli Istituti di Casoli per l’accoglimento di giovani studenti nell’ambito 

comunale, ospitando 2 studenti all’anno. 

Tale collaborazione deve essere intensificata ed il Comune deve farsi promotore per ospitare un numero sempre maggiore 

di ragazzi, impegnandoli nelle innumerevoli attività che riguardano il Comune, come la biblioteca e i musei che, seppure gestiti da 

privati, sono un patrimonio comunale. 

Oltre agli strumenti presenti si dovranno studiare ed attuare nuove forme di collaborazione, per la crescita professionale ed 

umana dei ragazzi e per renderli partecipi della vita amministrativa del Comune, e renderli cittadini sempre più consapevoli. 

 

 

Attuazione delle azioni 

programmatiche. 

 

Amministratori e 

dipendenti comunali per 

l’attività di tutoraggio. 

 

Anziani. 

L’evoluzione anagrafica e l’aumento dell’indice di anzianità della popolazione rendono inevitabile e strategica una forte 

attenzione per i problemi della terza età. Le difficoltà indotte dall’età rendono imprescindibile il supporto “materiale” per tante 

situazioni di disagio determinate dal malessere fisico. L’innalzamento della vita media fa proporzionalmente aumentare il numero 

degli anziani soli, con le problematiche legate alla salute, alla condizione economica, alla dipendenza da altri.  

Questo mutamento sociale, se da una parte presenta il vantaggio per cui aumenta la risorsa del tempo che gli anziani possono 
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dedicare a se stessi ed agli altri, dall’altra determina una maggiore richiesta di servizi, per alleviare gli acciacchi del tempo. 

Si dovranno pertanto intensificare gli interventi di prevenzione e presa in carico delle persone non autosufficienti, intensificare 

altresì gli interventi domiciliari che hanno già assunto un peso notevole nel quadro delle politiche agli anziani, con l’impegno di 

esplorare tutte le possibilità di aumentare ulteriormente la percentuale di anziani assistiti a casa propria. 

Parallelamente sarà necessario: 

- potenziare l’assistenza domiciliare integrata (specialistica ed infermieristica); 

- sostenere l’integrazione dei servizi con il sanitario continuando a lavorare per progetti individuali integrati con le 

prestazioni sanitarie; 

- sarà, inoltre, indispensabile continuare a promuovere attività ricreative e culturali, con la collaborazione delle associazioni; 

- effettuare la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci. 

Un particolare impegno dovrà essere profuso per l’istituzione del servizio “Taxi sociale”, con cui si potrà mettere a disposizione 

una macchina comunale per trasportare persone in caso di necessità. 

 

Il supporto materiale però rischia di non avere alcuna efficacia senza il coinvolgimento che consenta agli anziani di mantenere 

una vita attiva, serena e ricca di relazioni nel proprio Paese. 

Il Centro Aggregativo, che in questi anni ha accompagnato ed animato la vita palenese sotto tutti gli aspetti, deve essere 

sostenuto ed incoraggiato. 

Decisivo, come del resto lo è stato dalla sua fondazione, sarà il coinvolgimento del Centro per garantire l’amalgama sociale 

della piccola collettività palenese. Tale coinvolgimento dovrà essere potenziato e reso organico, anche per la vita amministrativa e 

per le scelte che l’amministrazione dovrà compiere nel futuro mandato. 

Si dovranno riprendere a tale proposito, in collaborazione con il Centro, i progetti che implicano un supporto operativo degli 

anziani in favore del Comune come il “nonno vigile”, la “guardia ecologica” o l’ “ispettore urbano”, che rispettivamente impegnano 

gli anziani nella collaborazione per l’entrata e l’uscita dei bambini da scuola, la segnalazione di abbandono di rifiuti o la 

segnalazione della necessità di interventi manutentivi sul patrimonio comunale. 

Tuttavia, oltre al supporto operativo che i nostri nonni danno e riescono a dare con l’efficacia e la naturalezza tipica di chi non 

si spaventa di fronte ad alcuna difficoltà, si pensa ad una sorta di “Senato municipale”: uno strumento di consultazione dei nostri saggi nonni. 

In collaborazione con il Centro Aggregativo si organizzeranno incontri periodici, dove saranno sottoposte agli anziani particolari problematiche 

e ci si confronterà sulle scelte amministrative fatte o da fare. 

 



pag. 41 di 63 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

CON RIFERIMENTO A PROGRAMMA ELETTORALE 

 

 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

STRUMENTI E RISORSE ≈ 

 

 Persone diversamente abili. 

Il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e dell’autonomia della persona con diversa abilità, è un valore 

imprescindibile. 

Andrà potenziato il progetto “vita indipendente” in collaborazione con l’EAS, mantenendo i servizi essenziali già forniti dalla 

Comunità Montana ed ora dall’EAS con capofila il Comune di Casoli, in particolare si garantiranno: 

- il trasporto per i disabili inseriti nelle strutture; 

- la piena integrazione scolastica e formativa, fornendo i supporti necessari ai genitori;  

- l’assistenza a domicilio come aiuto della persona e volta alla piena integrazione nella Società; 

- l’azione di abbattimento delle barriere architettoniche esistenti e promuovere progettazioni di nuove strutture accessibili a 

tutti. 

 

 

 

Studio ed attuazione delle 

azioni programmatiche, 

ricerca delle risorse 

finanziarie da fonti regionali 

e comunitarie. 

 

Amministratori, uffici 

comunali, entrate correnti 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 

Coinvolgimento esperti 

esterni. 

Contrasto della povertà e della marginalità. 

Insieme ai contributi per i cittadini in temporanea difficoltà, il contrasto ai fenomeni di marginalità sociale sarà attuato 

mediante azioni che mirino prevalentemente alla valorizzazione delle persone ed all’integrazione degli aiuti nel tessuto 

socio-economico del paese. 

Gli aiuti economici pertanto dovranno essere integrati e via via sostituiti con un sistema di sostegno consistente nella fornitura 

di buoni spesa, validi solo per le attività commerciali di Palena, e che coinvolga le stesse mediante apposite convenzioni, 

prevedendo adeguati sconti sui beni e servizi acquistati. 

Analogo sistema andrà attuato per il sostentamento dei disabili e delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, 

in situazioni di svantaggio sociale, con buoni pasto a domicilio regolamentati mediante la stipula convenzione privato‐ente locale. 

Andranno attivati nell’immediato gli sgravi previsti dal Regolamento TARI per le famiglie in difficoltà ed in generale per tutti i 

soggetti svantaggiati. 

Altra misura essenziale per il contrasto alla marginalità è l’ampliamento del progetto “borse lavoro” che da anni viene gestito 

dall’EAS. Con tale progetto, oltre all’aiuto concreto che si dà ai soggetti coinvolti, si ottiene una oggettiva utilità per il Comune e 

quindi per l’intera collettività. Oltre a dare dignità al lavoro delle persone, che contemporaneamente si riqualificano. 

 

 

Studio ed attuazione delle 

azioni programmatiche, 
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Lavoro. 

La solidarietà è un dovere in una comunità soprattutto quando si parla di piccoli comuni come il nostro. La crisi 
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economica continua a colpire i lavoratori e le loro famiglie. Quando uno o più cittadini si trovano in difficoltà devono poter contare 

sull'aiuto della collettività, in modo dignitoso, fornendo in cambio il proprio tempo la loro disponibilità e la propria manodopera.  

Ci sono gli strumenti da attivare e sfruttare che possono implementare tale sostegno al reddito come i voucher e i lavori 

socialmente utili.  

Andrà inoltre attuato il programma ministeriale “Diamoci una mano”, che ha preso vita grazie al contributo del Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali e al sostegno dell’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani). L’iniziativa ha durata biennale 

ed è finalizzata ad un maggiore coinvolgimento dei cittadini, beneficiari di misure di sostegno al reddito, in attività di cura e 

riqualificazione della propria città. 

Come si legge dal sito del Ministero “Coloro che sceglieranno di impegnarsi in attività di cura e rigenerazione della città 

riceveranno in cambio una certificazione delle competenze acquisite in modo che i volontari le possano riutilizzare nella ricerca di 

un nuovo impiego. La copertura assicurativa, garantita ai cittadini che decidono di partecipare, verrà attivata dall’Inail e gli oneri ad 

essa relativi saranno sostenuti da un fondo creato ad hoc, che come il progetto, avrà durata biennale. Una volta accertata la 

disponibilità del soggetto e verificata la sua rispondenza ai requisiti richiesti, l’organizzazione di terzo settore potrà quindi 

richiedere all’Inail l’attivazione della copertura assicurativa, garantita dal fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali”. Il Decreto Ministeriale che lo regola (n.90 del 2014) disciplina le modalità di utilizzo del fondo, stabilendo anche i 

requisiti necessari per poter beneficiare della copertura assicurativa. 

per il sostentamento ed il 

finanziamento delle 

attività. 

 

Servizi cimiteriali. 

L’ampliamento del cimitero, di recente conclusione, elimina in questa fase la necessità di ulteriori investimenti sull’edilizia cimiteriale. 

Si tratterà nei prossimi anni di proseguire con un’attenta gestione dei servizi cimiteriali, eventualmente potenziando le attrezzature di recente 

acquistate. 

Massima attenzione dovrà essere posta alla manutenzione dei manufatti esistenti ed il Comune si dovrà fare parte attiva nello stimolare i 

concessionari di loculi e cappelle ad effettuare una costante manutenzione dei manufatti. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alle cappelle di pregio, provvedendo alla loro manutenzione, anche in collaborazione con la 

Soprintendenza, qualora non si rinvengano i concessionari o loro eredi. 
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 Assistenza sanitaria. 

La recente revisione del sistema di pronto soccorso da parte della Regione andrà perfezionata, ampliando la presenza di 

ambulanze medicalizzate sul territorio. 

Riguardo ai servizi sanitari per i cittadini, la presenza della struttura sanitaria in Località Colleveduta, presidiata 

costantemente da personale medico ed infermieristico, fornisce una serie di opportunità agli stessi cittadini di Palena.  

In accordo con la struttura, si potranno promuovere week-end della salute e servizi di visite specialistiche convenzionate 

per la popolazione: 

- visite cardiologiche; 

- visite oculistiche; 

- visite all’udito; 

- check-up gratuiti in accordo con le assicurazioni disponibili per specifiche categorie di lavoratori; 

- visite ortopediche e posturali per i bambini delle scuole; 

- visite ambulatoriali per controlli generici (glicemia, ecografie ecc.). 
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MISSIONE  14 Sviluppo economico e competitività 
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Risorse finanziarie. 

L’attuazione dei programmi non può prescindere dalla disponibilità di risorse finanziarie, sia per la gestione ordinaria, che 

per interventi puntuali, seppure con valenza strategica generale.  

Lo stato del bilancio comunale, con la maturazione delle iniziative legate alle fonti rinnovabili, con la riduzione e la 

riorganizzazione del personale in servizio e con la costituzione dell’Unione dei comuni, che pure genera economie per Palena, 

consente di avere una base di partenza solida. 

Rimangono però le incertezze legate ai trasferimenti dello Stato, che di anno in anno sono sempre minori e rischiano di 

erodere il margine che il Comune possiede grazie alle iniziative citate. 

Per il futuro pertanto si dovrà procedere con il consolidamento dei conti e con una intensificazione dell’utilizzo del vasto 
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patrimonio comunale che Palena ha la fortuna di avere. 

Tale consolidamento passa per alcune azioni fondamentali: 

- monitoraggio della spesa con eliminazione di ogni residuo di spreco; 

- massima attenzione ad evitare aumenti non controllati della spesa, senza tuttavia penalizzare l’efficienza della 

macchina amministrativa; 

- ricerca di nuove entrate extratributarie, sia per diminuire le imposte che oggi il Comune applica ai cittadini, sia per 

consolidare le entrate correnti, con fondi liberi da vincoli ed utilizzabili per le reali esigenze del paese. 

Parallelamente a tali azioni si dovranno cercare, fonti di finanziamento regionali, statali e comunitarie, selezionando le 

iniziative e gli interventi, sempre con un particolare occhio di riguardo alla gestione futura delle opere realizzate ed ai costi che ne 

conseguono. 

La rigidità dei finanziamenti infatti non consente di coprire le reali necessità delle collettività, in quanto spesso basate su 

programmi elaborati a livello centrale e senza una concreta conoscenza delle difficoltà delle aree interne. Del resto, anche la realtà di 

Palena e le esperienze del recente passato, mostrano come, ottenere finanziamenti per realizzare o riqualificare opere pubbliche, 

senza un vero piano economico e finanziario dell'opera, che coinvolga l'intero "sistema paese", rischia di produrre interventi 

scarsamente incisivi sul sistema socio-economico locale. 

 

 La ricerca delle entrate finanziarie. 

La ricerca delle fonti di finanziamento deve puntare alle entrate strutturali e non strutturali, quali i finanziamenti “una 

tantum” per la realizzazione di specifici interventi. 

Per queste ultime si dovrà intensificare ed organizzare una ricerca sistematica di fondi europei destinati ai piccoli comuni, 

anche proponendo progetti complessi che implichino il coinvolgimento di altre entità territoriali, la ricerca dei fondi per 

l’adeguamento sismico degli edifici pubblici, la ricerca di fondi regionali per interventi sulla viabilità e sulle attrezzature di interesse 

generale. 

Fermo restando quanto sopra, sarà però di fondamentale importanza la ricerca delle entrate strutturali che, dati i principi 

enunciati nel presente programma, va perseguita mantenendo fermo l’assunto fondamentale di non aumentare le imposte locali, che 

anzi devono vedere una progressiva diminuzione o comunque una modulazione atta a favorire il mantenimento della popolazione residente e la 

competitività delle attività economiche insediate. 

La fonte primaria di entrate per il Comune, deve basarsi su risorse ed iniziative che siano indipendenti da enti terzi. E’ 

evidente pertanto che una forte attenzione deve essere posta al vasto patrimonio comunale di cui Palena dispone. 
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Particolare attenzione andrà posta al patrimonio agrosilvopastorale ed al suo utilizzo sostenibile in ottica economica. 

La prima occasione è fornita dal riassetto degli usi civici che riconsegna al Comune vaste aree destinate a pascolo o 

seminativo, che dovrà produrre una riorganizzazione del territorio, come meglio specificato nella sezione dedicata alla zootecnia ed 

all’agricoltura. Gli introiti che oggi il Comune ottiene dalla fida pascolo, dovranno pertanto essere ristrutturati, favorendo le aziende 

virtuose che apportano valore aggiunto all’intero territorio. 

Nello stesso tempo il programma di pulizia e recupero dei pascoli, deve consentire da una parte un migliore utilizzo da 

parte dei residenti, dall’altra una finalità economica per il Comune. 

Altro aspetto da curare ed implementare è l’utilizzo del patrimonio forestale. Come già specificato nel paragrafo della 

Forestazione, i vincoli del Parco infatti hanno determinato un utilizzo “asimmetrico” del patrimonio boschivo lasciando incolti vasti 

boschi posti in zona A del Parco. Andrà prevenuto il deperimento del patrimonio boschivo con tagli disetaneizzazione. 

Andranno cioè razionalizzati ed intensificati i tagli colturali con vendita della legna ritratta. Questo consentirà di 

mantenere alto il valore del patrimonio forestale, di avere costanti entrate economiche al Comune ed infine di creare occupazione 

sul territorio, che in tal modo sarà mantenuto “vivo” grazie alla presenza dell’uomo e delle attività che esso svolge. 

Un aspetto essenziale da curare sarà la ricerca di nuove iniziative per l’utilizzo delle fonti rinnovabili i cui incentivi si prevede 

siano prorogati fino al 2018. In particolare, ed in stretta connessione con gli argomenti sopra richiamati, si dovrà sviluppare la 

produzione di energia da biomassa legnosa, con impianti di piccola potenza che possano approvvigionarsi di biomassa prodotta 

localmente.  

Sarà quindi strategico pianificare l’utilizzo delle vaste aree incolte di cui Palena dispone, per la coltivazione di biomassa 

con “ciclo breve”, partendo immediatamente con la ricerca e la sperimentazione di essenze adatte al ciclo breve ed adatte al clima 

del nostro territorio. 

E’ evidente che tale iniziativa implica numerosi aspetti positivi. Oltre alle opportunità economiche per il Comune, si 

creerebbe un indotto per la produzione e la lavorazione della biomassa legnosa, svincolata dal patrimonio boschivo, con la 

creazione di posti di lavoro anche qualificati.  
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Nell’ambito dell’Unione dei comuni si stimolerà l’istituzione di alcuni servizi strategici per i cittadini e le imprese, riavvicinando tali 

servizi al territorio. 

Particolare impegno dovrà essere profuso per verificare la possibilità di svolgere sul territorio i servizi catastali avanzati e lo 

Sportello Unico delle Attività Produttive. 

Si studierà altresì di realizzare a Palena uno “sportello delle istituzioni” dedicato agli enti sovracomunali come il Parco 

Nazionale ed i vari servizi della Provincia e della Regione. 

In sostanza si chiederà a tali enti di presidiare con periodicità stabilita (mensile o bimestrale), in modo da creare una sorta 

di sportello volante dove i cittadini possano chiedere informazioni su pratiche da avviare o in itinere, senza recarsi nei centri 

maggiori. Ad esempio per il Parco Nazionale, data la forte varietà di problematiche che i comuni dell’Unione hanno, lo sportello 

sarebbe presidiato a turno per gli aspetti urbanistici, faunistici, per gli aspetti legati ai pascoli e alla zootecnia in generale. Questo 

garantirebbe anche un avvicinamento dell’Ente Parco alle popolazioni locali ed alle loro concrete esigenze. 

In collaborazione con in collaborazione con Poste Italiane, e con la Regione Abruzzo, si provvederà ad ampliare i servizi 

dello “Sportello Amico”, già presente presso la locale sede di Poste Italiane, dove sarà possibile la prenotazione ed il pagamento dei 

ticket sanitari, evitando così inutili spostamenti da parte degli utenti ed in generale delle categorie più svantaggiate. Si potrà 

usufruire dei seguenti servizi: 

- Ticket sanitario: 

Il servizio Pagamento Ticket Sanitario permette di pagare una prestazione prenotata presso una struttura sanitaria ottenendo 

la stessa ricevuta, valida ai fini fiscali, che riceveresti pagando, ad esempio, presso le casse di un ospedale o di una ASL. 

- Ritiro referti: 

Il servizio Ritiro Referti permette di ritirare, direttamente negli uffici postali appartenenti alla rete Sportello Amico abilitati 

al servizio, i referti sanitari emessi a seguito delle prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie convenzionate con Poste 

Italiane, evitando di tornare nuovamente presso la Struttura Sanitaria per il ritiro dei referti. 

Già ora con lo Sportello Amico si può usufruire anche dei seguenti servizi: 

- Ritiro permessi di soggiorno; 

- Visure Catastali – Certitel; 

- Rilascio certificati INPS; 

- Pagamento tributi locali. 
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Il progetto di Coesione territoriale dell’ex Ministro Barca. 

Come evidenziato in premessa, il futuro dei nostri territori si gioca sui servizi, che occupano uno spazio fondamentale e 

preponderante del programma elettorale della lista Palena nel cuore.  

E’ evidente che le risorse necessarie ad attuare tali propositi sono molto consistenti e, qualora il Comune dovesse fare 

fronte da solo alle esigenze, assorbirebbero tutte le risorse di bilancio disponibili. 

Diventa pertanto strategica e vitale l’attuazione del progetto di Coesione territoriale promosso dall’ex Ministro Fabrizio Barca. 

Come si legge dal sito Agriregionieuropa, “il progetto nazionale indica le aree interne come una delle tre “opzioni 

strategiche” decisive, assieme a quelle del Mezzogiorno e delle città e le definisce come: «quella parte del territorio nazionale 

distante dai centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma al tempo stesso dotata di risorse che 

mancano alle aree centrali, “rugosa”, con problemi demografici ma al tempo stesso fortemente policentrica e con elevato potenziale 

di attrazione». 

Un gruppo tecnico interministeriale ha dato una versione statistico-cartografica di tale definizione 2, identificando le aree 

interne con i comuni posti a più di 20 minuti dal più vicino polo urbano con offerta di servizi di livello medio-superiore. Le ha 

quantificate nel 61,1 % del territorio, con il 22,7% della popolazione nazionale. All’interno di esse ha distinto poi le categorie dei 

Comuni “periferici” (da 20 a 40 minuti dal polo urbano) e “ultraperiferici” (oltre 40 minuti), che insieme raccolgono il 7,7% della 

popolazione e occupano il 31,5% della superficie nazionale. Va subito detto che questo spazio corrisponde solo in parte a quello 

della montagna, infatti è montano solo il 65 % del territorio classificato come “periferico” e “ultraperiferico”, mentre non vi 

rientrano i Comuni montani più vicini ai poli urbani, né le città comprese nelle aree montane. 

“Aree interne” e “montagna” non sono soltanto due realtà che non coincidono geograficamente, ma anche due concetti 

diversi. Nel primo il riferimento geografico è prevalentemente metaforico, perché più che la posizione fisica, conta la situazione di 

svantaggio, di parziale privazione di diritti sostanziali e di limitate opportunità di sviluppo.” 

In sostanza il progetto mira ad attuare il principio in base al quale i cittadini dell’Ue devono avere le stesse opportunità di vita e di 

accesso ai servizi essenziali indipendentemente da dove abitino. 

In base a questo pertanto, si dovranno destinare alla montagna una fetta sostanziosa dei fondi legati ai programmi 

operativi FESR, FSE e FEARS 2014-2020. 

L’area del Basso Sangro e Trigno, di cui Palena fa parte, è stata indicata come area prototipo nell’ambito della strategia 

nazionale delle Aree Interne. 

Con tale progetto, saranno pertanto finanziati i servi essenziali di cui si è parlato sopra, pertanto sarà fondamentale l’apporto del 

Comune nella indicazione delle ≈ che lo stesso progetto dovrà attuare. A tale proposito la lista Palena nel cuore, compatibilmente con i 
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tempi del progetto, avvierà una intensa campagna informativa e di confronto con la cittadinanza. 

 

MISSIONE  16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
Agricoltura. 

La coltivazione e l’allevamento sono messe in seria difficoltà dalla congiuntura internazionale ma anche dall’eccessiva presenza di animali selvatici come cinghiali e cervidi, che 

distruggono le colture e le aree foraggere, ed i lupi che creano tante perdite di bestiame agli allevatori.  

E’ evidente che la politica del PNM praticata per quasi venti anni, di abbandono del territorio alla sua evoluzione naturale, sta accelerando il fenomeno di dismissione delle attività 

tradizionali.  

Con la nuova stagione che si è aperta nel Parco Nazionale, con il rinnovo delle cariche ammnistrative e della direzione, questi fenomeni devono essere adeguatamente controllati e 

guidati, con specifici programmi di “caccia selettiva” a difesa zootecnia e dell’agricoltura, intervenendo anche nelle zone protette, oltre a rendere certi i risarcimenti in caso di predazione e di 

danneggiamento dei coltivi, anche nelle aree limitrofe al Parco. 
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 Zootecnia  

Nei prossimi mesi il Comune dovrà completare il riassetto degli usi civici e pianificare una suddivisione del territorio, in 

modo che le aree rientrate nella disponibilità del Comune siano ri-messe a disposizione delle aziende agricole/zootecniche, in 

maniera organica ed inducendo una modernizzazione delle aziende stesse e la contestuale la creazione di nuove aziende da 

destinare ai giovani. 

Altro intervento strutturale sarà la riorganizzazione dell’area zootecnica in Località Quadrelli, di recente acquisita al 

patrimonio comunale. 

Strategico sarà riqualificare tutta l’area con l’obiettivo di renderla fruibile anche in termini turistici, stimolando ed 

incentivando la creazione di fattorie didattiche o strutture complementari e di supporto al turismo. 

L’obiettivo principale del settore deve essere quello della creazione di prodotti tipici, che siano identificati con il nostro 

territorio.  

Essenziale sarà il potenziamento del mercato del sabato, favorendo la creazione di un settore di prodotti alimentari a “km 

0” (riservato ai produttori di zona). 

Altra iniziativa da stimolare è quella della "casa del latte": latte crudo alla spina (vedi distributore acqua), con la duplice 
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finalità dal alto del consumatore, in termini di qualità/genuinità e prezzo, dal lato del produttore in termini di prezzo di vendita, 

ottenibile saltando il passaggio dell’intermediazione. 

 

 Forestazione e uso civico del legnatico. 

Nei prossimi anni sarà vitale provvedere alla revisione del Piano di gestione dei beni agro-silvo-pastorali, al fine di 

pianificare gli interventi sul patrimonio comunale. 

Ormai è rodato il nuovo sistema di approvvigionamento dell’uso civico che vede l’intervento del Corpo Forestale dello 

Stato solo per le attività di controllo.  

L’obiettivo sarà quello di abbassare ulteriormente i prezzi della legna uso civico. 

Contemporaneamente si dovrà riequilibrare l’utilizzo del patrimonio boschivo, mediante il ripristino dei tagli colturali in 

zona A del Piano del Parco. Il rischio maggiore è di un deperimento di tale patrimonio in quanto si tratta di boschi per la gran parte 

coetanei e che abbisognano di disetaneizzazione e di tagli colturali oculati, sia per la conservazione del patrimonio, sia per un 

migliore contributo all’abbattimento dei gas serra. 
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 Coltivazione di biomassa 

Utilizzando anche eventuali fondi del PSR, sarà strategico arrivare ad una produzione di biomassa legnosa da destinare a 

fini energetici, e sfruttando i principi della “rotazione breve”. Le essenze più vocate sono della famiglia delle acacie, che resistono alle 

temperature ed alle intemperie del nostro territorio e presentano una buona produzione annua. 

Lo sviluppo di tale settore è strategico anche nell’ottica dello sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica 

mediante l’utilizzo della biomassa. Alla produzione dell’energia elettrica si abbinerebbe l’utilizzo del calore di scarto per il 

riscaldamento di edifici comunali o per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento da finanziare con fondi europei, che fornisca calore a 

basso prezzo per i cittadini. 
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Industria-Artigianato 

Come noto la grande industria è assente da Palena per motivi logistici e storici e non può essere oggi oggetto di programmi di 

sviluppo da parte dell’Amministrazione comunale. 
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 Le attività artigianali invece hanno una certa diffusione, seppure si tratta di attività quasi di servizio, piuttosto che effettivamente 

di produzione. La stessa area artigianale in Località Carrera, il cui sviluppo è inibito dal vincolo del PAI, ospita poche attività 

produttive, quando addirittura non funge da semplice deposito. Per vitalizzare tale area si dovrà stimolare la produzione di beni 

presso l’area mediante appositi incentivi alle imprese, eventualmente agendo sulle imposte locali ma anche con specifici progetti di 

sviluppo con erogazione di incentivi economici. A tale proposito sarà fondamentale il coinvolgimento dei portatori di interesse, che 

dovranno formulare le loro proposte in merito. 

 Relativamente all’artigianato inteso come produzione di manufatti di uso comune, ma con valenza artistica, dopo la chiusura 

dell’ultima bottega di ceramica, non sono nate nuove attività. Questo riflette la crisi dell’artigianato in tutta Italia, seppure nella 

nostra nazione ci sono nicchie di forte eccellenza a livello mondiale. 

 La lista Palena nel cuore intende promuovere uno specifico progetto denominato “botteghe diffuse”. Una sorta di laboratorio dove 

imparare arti e mestieri di altri tempi e poter sviluppare le nuove frontiere del settore manifatturiero (legno, ceramica, ecc.).  

Si tratta di ricreare una vera e propria “bottega” in chiave innovativa, dove poter entrare in contatto con maestranze 

esperte ed imparare un mestiere che possa essere una concreta opportunità di lavoro, attraverso la riscoperta di tecniche tradizionali 

di artigianato locale e lo studio di nuove tecnologie.  

Un particolare sguardo tali attività dovranno prestare alla produzione di souvenir per i turisti, che siano di ceramica, di 

legno o di stoffa, ma che rappresentino il territorio, che valorizzino e recuperino le tradizioni artistiche di Palena, e siano essi stessi 

veicolo di promozione territoriale. 
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MISSIONE  17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
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Pubblica illuminazione e metanizzazione 

 L’intervento di efficientamento sulla pubblica illuminazione effettuato nel 2006 ha esaurito i suoi effetti. L’impianto di pubblica 

illuminazione ha subito notevoli interventi di implementazione ed adeguamento, ma necessita di un nuovo intervento di 

efficientamento, verificando la possibilità di utilizzare regolatori di flusso su ogni punto luce, senza tuttavia sostituire la tipologia di 

luci attualmente presenti, che costituisce un oggettivo elemento di arredo urbano. 

 In ordine alla rete di distribuzione del metano si dovrà concludere l’iter di attuazione della Legge 159/2007 e s.m.i., che ha 

istituito l’ATEM (Ambito TErritoriale Minimo), per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, 

su bacini di utenza predeterminati. Il Comune dovrà vigilare sull’operato dell’ATEM, evidenziando le esigenze specifiche di Palena, 

perché siano correttamente riportate nei capitolati d’appalto che l’ATEM produrrà. Particolare attenzione inoltre andrà fatta nella 
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valutazione delle reti esistenti, per la liquidazione del concessionario attuale. efficientamento e 

manutenzione ordinaria. 

 
  



pag. 53 di 63 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            513.295,33             83.055,36                  0,00            596.350,69            517.755,33             79.979,52                  0,00            597.734,85            517.755,33             79.979,52                  0,00            597.734,85 

  3             44.979,36                  0,00                  0,00             44.979,36             44.979,36                  0,00                  0,00             44.979,36             44.979,36                  0,00                  0,00             44.979,36 

  4            104.391,99             19.500,00                  0,00            123.891,99             96.677,26             15.800,00                  0,00            112.477,26             95.934,32             15.800,00                  0,00            111.734,32 

  5             38.700,00                  0,00                  0,00             38.700,00             38.700,00                  0,00                  0,00             38.700,00             38.700,00                  0,00                  0,00             38.700,00 

  6             33.112,00                  0,00                  0,00             33.112,00             32.635,40                  0,00                  0,00             32.635,40             32.138,85                  0,00                  0,00             32.138,85 

  7              4.000,00                  0,00                  0,00              4.000,00              4.000,00                  0,00                  0,00              4.000,00              4.000,00                  0,00                  0,00              4.000,00 

  8                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

  9            224.492,20                  0,00                  0,00            224.492,20            223.341,71                  0,00                  0,00            223.341,71            222.135,34                  0,00                  0,00            222.135,34 

 10            100.246,67             10.000,00                  0,00            110.246,67             99.738,58             10.000,00                  0,00            109.738,58             99.203,95             10.000,00                  0,00            109.203,95 

 11                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 12             75.367,40                  0,00                  0,00             75.367,40             78.367,40                  0,00                  0,00             78.367,40             78.367,40                  0,00                  0,00             78.367,40 

 13                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 14                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 16                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 17             37.000,00            520.000,00                  0,00            557.000,00             37.000,00            520.000,00                  0,00            557.000,00             37.000,00            520.000,00                  0,00            557.000,00 

 20            104.937,10                  0,00                  0,00            104.937,10            106.908,95                  0,00                  0,00            106.908,95            106.908,95                  0,00                  0,00            106.908,95 

 50                  0,00                  0,00             64.562,80             64.562,80                  0,00                  0,00             67.382,71             67.382,71                  0,00                  0,00             70.393,20             70.393,20 

 60                  0,00                  0,00          1.000.000,00          1.000.000,00                  0,00                  0,00          1.000.000,00          1.000.000,00                  0,00                  0,00          1.000.000,00          1.000.000,00 

 99                  0,00                  0,00          1.925.675,00          1.925.675,00                  0,00                  0,00          1.925.675,00          1.925.675,00                  0,00                  0,00          1.925.675,00          1.925.675,00 

TOTALI          1.280.522,05            632.555,36          2.990.237,80          4.903.315,21          1.280.103,99            625.779,52          2.993.057,71          4.898.941,22          1.277.123,50            625.779,52          2.996.068,20          4.898.971,22 

 
 
Gestione di cassa 

Codice 

missione 

ANNO 2019    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1            721.543,25            230.512,70                  0,00            952.055,95 

  3            129.273,78                  0,00                  0,00            129.273,78 

  4            123.019,18          1.980.221,59                  0,00          2.103.240,77 

  5             46.900,25             10.516,52                  0,00             57.416,77 

  6             42.250,19                  0,00                  0,00             42.250,19 

  7              4.324,52             10.672,14                  0,00             14.996,66 

  8                  0,00             20.993,71                  0,00             20.993,71 

  9            289.872,73            480.123,53                  0,00            769.996,26 

 10            123.304,20             20.932,02                  0,00            144.236,22 

 11                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 12            101.897,68            184.027,09                  0,00            285.924,77 

 13                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 

 14                  0,00              4.053,21                  0,00              4.053,21 

 16                  0,00              4.189,65                  0,00              4.189,65 

 17            143.253,45            614.574,97                  0,00            757.828,42 

 20             11.753,99                  0,00                  0,00             11.753,99 

 50                  0,00                  0,00             65.767,66             65.767,66 

 60                  0,00                  0,00          1.843.012,75          1.843.012,75 

 99                  0,00                  0,00          2.558.021,16          2.558.021,16 

TOTALI          1.737.393,22          3.560.817,13          4.466.801,57          9.765.011,92 
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E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 
 

N° 
Descrizione immobile e 

relativa ubicazione 

Destinazione 
Urbanistica 

Attuale 
Fg.  P.lle  

Superficie 
 

(Mq) 

Valore 
unitario 

 
(Euro) 

Valore 
complessivo 

Intervento 
previsto 

1 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 4306 2725 0,80 € 2.180,00 Alienazione 

2 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 4308 385 0,80 € 308,00 Alienazione 

3 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 4309 3110 0,80 € 2.488,00 Alienazione 

4 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 85 4750 0,80 € 3.800,00 Alienazione 

5 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 82 4740 0,80 € 3.792,00 Alienazione 

6 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 83 240 0,80 € 192,00 Alienazione 

7 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona C  
Residenza 
della zona 

omogenea - 
lottizzazione 

14 4317 6284 7,75 € 48.701,00 Alienazione 
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8 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 4318 925 0,80 € 740,00 Alienazione 

9 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4084 8 23,24 € 185,92 Alienazione 

10 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4191 10 23,24 € 232,40 Alienazione 

11 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 4089 30 0,80 € 24,00 Alienazione 

12 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona C 
Residenza 
della zona 

omogenea - 
lottizzazione 

14 4170 29 7,75 € 224,75 Alienazione 

13 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 91 8890 0,80 € 7.112,00 Alienazione 

14 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 4087 3050 0,80 € 2.440,00 Alienazione 

15 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4391 340 23,24 € 7.901,60 Alienazione 

16 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona B di 
completamento  

VERDE 
PRIVATO 

14 4383 75 10,00 € 750,00 Alienazione 

17 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona B di 
completamento  

VERDE 
PRIVATO 

14 4382 34 10,00 € 340,00 Alienazione 

18 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona B di 
completamento  

VERDE 
PRIVATO 

14 4352 60 10,00 € 600,00 Alienazione 

19 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4340 200 23,24 € 4.648,00 Alienazione 
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20 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4342 28 23,24 € 650,72 Alienazione 

21 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4344 415 23,24 € 9.644,60 Alienazione 

22 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4345 863 23,24 € 22.380,12 Alienazione 

23 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4172 23 23,24 € 534,52 Alienazione 

24 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 92 1740 0,80 € 1.392,00 Alienazione 

25 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona F Parco 
Pubblico 
Fluviale 

14 84 2820 0,80 € 2.256,00 Alienazione 

26 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona B di 
completamento  

VERDE 
PRIVATO 

14 4186 177 10,00 € 1.770,00 Alienazione 

27 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona C 
Residenza 
della zona 

omogenea - 
lottizzazione 

14 4161 (PARTE) 345 7,75 € 2.673,75 Alienazione 

28 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4163 5 23,24 € 116,20 Alienazione 

29 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona C 
Residenza 
della zona 

omogenea - 
lottizzazione 

14 4100 100 7,75 € 775,00 Alienazione 

30 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona C 
Residenza 
della zona 

omogenea - 
lottizzazione 

14 4101 40 7,75 € 310,00 Alienazione 
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31 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona C 
Residenza 
della zona 

omogenea - 
lottizzazione 

14 4152 843 7,75 € 6.533,25 Alienazione 

32 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4048 204 23,24 € 4.740,96 Alienazione 

33 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4057 20 23,24 € 464,80 Alienazione 

34 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4055 95 23,24 € 2.207,80 Alienazione 

35 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 
Zona B di 

completamento 
14 4056 100 23,24 € 2.324,00 Alienazione 

36 
Terreni sclassificati Località 

Colleveduta 

Zona C 
Residenza 
della zona 

omogenea - 
lottizzazione 

10 344 8180 7,75 € 63.395,00 Alienazione 

37 
Ex scuola Elementare in 

Località S. Antonio  
Zona B di 

completamento  
13 4106 145 418,65 € 60.705,00 Alienazione          

38 
EX BAGNI PUBBLICI in Via 

PONTE 

Zona A  
(Zona soggetta a 

Piano di  
recupero) 

9 382-381-380-378 60 1.550,00 € 93.000,00 Alienazione          

39 
Locale Bar (Piazza 

Municipio n. 4 Piano Terra) 

Zona A  
(Zona soggetta a 

Piano di  
recupero) 

9 312 Sub. 2 10 1.600,00 € 16.000,00 Alienazione          

40 
Locale Bar (Piazza 

Municipio n. 4 Piano Terra) 

Zona A  
(Zona soggetta a 

Piano di  
recupero) 

9 312 Sub. 1 12 1.600,00 € 19.200,00 Alienazione          

41 
Stalla n. 1 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 14 4492 

Capannone mq. 699 
Ripostiglio mq. 50 

Area di pertinenza mq. 
7055 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 76.347,50 Alienazione 
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42 
Stalla n. 2 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 14 4507 

Capannone mq. 699 
Area di pertinenza mq. 

5961 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 74.300,50 Alienazione 

43 
Stalla n. 3 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 14 4515 

Capannone mq. 459 
Area di pertinenza mq. 

5510 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 53.725,00 Alienazione 

44 
Stalla n. 4 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 14 4595 

Capannone mq. 310 
Tettoia mq. 42 Area di 
pertinenza mq. 4982 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 41.681,00 Alienazione 

45 
Stalla n. 5 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 14 4615 

Capannone mq. 310 
Area di pertinenza mq. 

3887 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 39.453,50 Alienazione 

46 
Stalla n. 6 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 17 4143 

Capannone mq. 310 
Area di pertinenza mq. 

3420 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 39.220,00 Alienazione 

47 
Stalla n. 7 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 14 4607 

Capannone mq. 310 
Area di pertinenza mq. 

4536 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 39.778,00 Alienazione 

48 
Stalla n. 8 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 17 4138 

Capannone mq. 459 
Stalla esterna mq. 118 

Ripostiglio mq. 24 
Fienile aperto mq. 144 
Area di pertinenza mq. 

3025 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 64.622,50 Alienazione 

49 
Stalla n. 9 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 16 338 

Capannone mq. 310 
Stalla esterna mq. 28 
Fienile aperto mq. 91 

Area di pertinenza mq. 
2821 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 43.505,50 Alienazione 

50 
Stalla n. 10 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 14 4625 

Capannone mq. 310 
Area di pertinenza mq. 

4466 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 39.743,00 Alienazione 

51 
Stalla n. 11 – Località 

Quadrelli 
Zona Agricola 16 343 

Capannone mq. 310 
Area di pertinenza mq. 

2325 

Vedi perizia 
estimativa 

€ 38.672,50 Alienazione 

  TOTALI           € 948.782,39   
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F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

 
 
Si rinvia alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2017.  
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G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007) 

 
Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l’art. 2, comma 594, della Legge 24.12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008), prevede 
l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, di adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione dell’utilizzo:  
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione dell’ufficio; 
b) delle autovetture di servizio;   
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
Il Piano triennale di razionalizzazione del Comune di PALENA viene definito come segue: 

 
1. DOTAZIONI STRUMENTALI 

Situazione esistente 
La rete informatica dell’Ente, allo stato attuale, si compone di stazioni di lavoro, collegate ad una rete locale, le qua li accedono a diverse risorse su due server (uno 
interno e uno Halley). 
L’attuale sistema interno di lavoro prevede una postazione informatica e un telefono fisso per ciascun dipendente. 
Le postazioni non sono dotate di stampanti individuali, ma in tutto l’Ente si utilizza una sola stampante/fotocopiatrice di rete, di cui la seconda è una multifunzione 
(stampante, fotocopiatrice, scanner). L’impiego di tali strumentazioni permette una razionalizzazione e riduzione dei costi in termini di materiali di consumo (toner, 
energia, manutenzione, ricambi) ed un minor impatto ambientale (diminuzione dei rifiuti speciali, smaltimento toner esauriti, minore consumo di energia elettrica). 
L’Ente è dotato di un unico strumento fax che, ormai, è quasi del tutto inutilizzato poiché è stato soppiantato dall’utilizzo della posta elettronica e della posta elettronica 
certificata. 
L’Ufficio protocollo è dotato di uno scanner dedicato volto ad acquisire le scansioni dei documenti che pervengono in maniera cartacea e che dialoga con il gestionale 
del protocollo. Anche l’utilizzo di tale strumento si è ridotto con il subentro della posta certificata e della posta elettronica in generale. 
 
Misure di razionalizzazione previste per il triennio 

- Stampa di e-mail e documenti solo quando strettamente necessario; 
- Ridurre le stampe a colori; 
- Privilegiare la stampa fronte retro al fine di ridurre i consumi di carta; 
- Riutilizzare la carta già stampata da un lato per stampe di prova,  documenti interni e come segna-note; 
- Completare la digitalizzazione dei documenti dell’Ente al fine di ridurre il consumo di carta. 

 
1.2 TELEFONIA FISSA 

Situazione esistente 
E’ installato un apparecchio di telefonia fisso per ogni postazione di lavoro collegato al centralino. 
Il centralino e gli apparecchi sono di proprietà del Comune e sono sostituiti solo in caso di guasto irreparabile. 
Inoltre sono previste utenze con contratto singolo per: istituto comprensivo, scuole dell’infanzia, istruzione primaria e secondaria di primo grado. 
Per la rete telefonica comunale è attiva  l’interfaccia GSM al fine di ridurre in maniera considerevole i costi per le telefonate verso i cellulari. 
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Misure di razionalizzazione previste per il triennio 
- Convertire l’impianto telefonico alla tecnologia VOIP che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra 

rete dedicata che utilizza il protocollo IP, anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale. Fra i vantaggi rispetto alla telefonia tradizionale si 
annoverano: minore costo per chiamata, specialmente su lunghe distanze; minori costi delle infrastrutture, quando si rende disponibile una rete IP nessun'altra 
infrastruttura è richiesta. 

- Monitorare costantemente le offerte sul mercato delle tariffe cercando di ottenere le condizioni migliori da un punto di vista economico; 
- Monitorare i consumi al fine di razionalizzare la spesa complessiva. 

 
 

1.3 TELEFONIA MOBILE 
Situazione esistente 
Gli apparati di telefonia mobile in dotazione all’Ente sono assegnati ad alcuni Amministratori e al personale con mansione di manutenzione e d i polizia municipale. I 
cellulari in dotazione sono 6. I cellulari sono di proprietà dell’Ente pertanto in caso di cessazione dalla carica o dall’incarico, o al venir meno delle esigenze di servizio 
che hanno determinato l’assegnazione di un telefono cellulare, lo stesso deve essere riconsegnato alla competente struttura amministrativa da parte dell’assegnatario. 
L’Ente ha sottoscritto la convenzione con CONSIP S.p.A. relativamente all’applicazione di tariffe telefoniche agevolate. 
 
Misure di razionalizzazione previste per il triennio 

- Revisione generale delle assegnazioni delle apparecchiature di telefonia mobile al fine di ridurre il numero o quantomeno redistribuire le stesse in base alle 
attuali esigenze e in modo da evitare nuove assegnazioni; 

- Monitorare costantemente le offerte sul mercato delle tariffe di telefonia mobile cercando di ottenere le condizioni migliori da un punto di vista economico; 
- Valutare la possibilità di avvalersi di carte prepagate con un importo fisso mensile per telefonate all’interno della rete aziendale e verso tutti i fissi; 
- Monitorare i consumi al fine di razionalizzare la spesa complessiva. 

I telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità. I consumi vengono controllati mensilmente dall’ufficio preposto al 
pagamento delle fatture. E’ esclusa la possibilità di qualsiasi utilizzo per fini privati. 
 

2. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
 
Situazione esistente 
Il parco automezzi del Comune di Palena è attualmente costituito da: 
 
AUTOMEZZO 

 

 
MARCA 

 
ALIMENTAZIONE 

 
TARGA 

SCUOLABUS 

 
IVECO GASOLIO AJ280RP 

MACCHINA 
OPERATRICE 

 

BOBCAT GASOLIO AHA859 

MACCHINA 
OPERATRICE 

 

COMACA - RAMBO GASOLIO AGA370 

MACCHINA DI FIAT PUNTO BENZINA AD473RJ 
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SERVIZIO 
MACCHINA DI 
SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIPALE 

MITSUBISHI GASOLIO CH489AN 

 
Nel corso del 2017 è stato dismesso il FIAT FIORINO targato FR391980. 
 
I suindicati mezzi sono necessari per l’espletamento dei servizi istituzionali dell’Ente. 
 
Il rifornimento del carburante dei mezzi comunali viene effettuato presso i due distributori presenti a Palena. 
Presso entrambi i fornitori sono state attivate le convenzioni CONSIP con il sistema  delle “Fuel Card” per cui ad ogni automezzo è assegnata una Fuel Card che 
registra i consumi di carburante e  permette di monitorare anche giornalmente i rifornimenti di tutti gli automezzi. 
  
Misure di razionalizzazione previste per il triennio 

- Dotare di un libretto sul quale sono registrati giornalmente i chilometri percorsi, gli utilizzatori, la destinazione ed il servizio da espletare per il Mitsubishi e la 
punto;  

- Monitoraggio dei consumi con lo strumento della Fuel Card 
- Valutare la possibilità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di sostituire lo scuolabus ormai vetusto e con necessità di manutenzioni sempre più 

onerose; 
- Valutare la possibilità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di sostituire la FIAT PUNTO ormai vetusta e con necessità di manutenzioni sempre più 

onerose. 
 
 

3. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 
 
Situazione esistente 
Fanno parte del patrimonio dell’Ente n. 2 appartamenti siti in Via Roma n. 5 e n. 2 appartamenti siti in Via Valle. Tali immobili ad oggi sono tutti locati. 
L’Ente non è titolare di contratti di fitto passivi. 
 
Misure di razionalizzazione previste per il triennio 
 

- L’Amministrazione ha in programma di ristrutturare il proprio patrimonio immobiliare anche attraverso l’alienazione degli immobili che non risultano più 
strategici. Per il dettagli si rimanda al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2019/2021, che fa parte integrante del DUP 2019/2021. 

- Completamento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dell’attività di efficientamento energetico che ha coinvolto soprattutto gli edifici scolastici, in 
particolare per quanto riguarda la sede municipale. 

- Monitoraggio del consumo delle varie utenze. 
- Riordino delle locazioni di immobili comunali a soggetti diversi dalle associazioni. 
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COMUNE DI PALENA, lì 18 dicembre, 2018 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott. Antonio Nino Carozza 

 
 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
 Claudio D’Emilio 

 
 


