
  

 

 

Foglio informativo  

Comune di Villavallelonga 

 A cura dell’Amministrazione Comunale di Villavallelonga 

Numero 1, periodo giugno 2012 - febbraio2013 

Caro concittadino, 

sono trascorsi circa 8 mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione 

Comunale e, come riportato nel programma elettorale, questo pieghevole, 

che Vi trovate tra le mani, vuole essere un mezzo di informazione ed uno 

strumento di comunicazione verso i cittadini su quanto è stato fatto e su 

quanto si farà nel breve periodo. Questa grande responsabilità che ci è stata 

data dai Voi concittadini costituisce un patto di onestà con tutti gli elettori ed 

un obbligo che si traduce ogni giorno nello spirito di servizio verso la nostra 

comunità.  

Questo senso di responsabilità si è intersecato, e continuerà a farlo in futuro, 

con le costanti modifiche introdotte dal Governo alle regole finanziarie degli 

Enti Locali negli ultimi mesi del 2012, cambiando le previsioni di entrata e 

quindi la capacità di spesa, creando uno stimolo maggiore ad informare la 

popolazione su quali sono le vie che un piccolo comune come Villavallelonga 

sta percorrendo. 

Si ricorda che l’obiettivo unico di questo foglio, di periodicità semestrale, è 

quello di informare i cittadini e di cercare di creare un punto di contatto con 

lo scopo di avere una popolazione più coinvolta, e quindi pianificare un futu-

ro collettivo migliore. Inevitabilmente, per ragioni di sintesi, alcune notizie 

presentate sono brevi e schematiche. Per questo sollecitiamo, chi volesse ap-

profondirle, a recarsi in comune.  



II 

 

I piccoli Comuni italiani al centro di un processo di trasformazione:  

Spending review e Funzioni fondamentali 

 

Il legislatore nazionale con l’obiettivo di contenere le spese degli enti locali e razionalizza-

re le risorse economiche ha posto i piccoli comuni, ma non solo, al centro di rilevanti tra-

sformazioni, rendendoli protagonisti istituzionali per il rilancio della competitività ed at-

tori decisivi nelle sfide congiunte che derivano sia dal fronte internazionale, dominato 

dalla crisi economica e dalla necessità di stabilizzazione finanziaria, sia da quello nazio-

nale in cui si richiede un’interpretazione più consapevole e responsabile delle politiche 

strategiche per perseguire obiettivi di finanza pubblica.  

In questo momento, gli interventi legati al Comune di Villavallelonga riguardano princi-

palmente l'obbligo di svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi pubblici in 

forma associata il cui numero passa definitivamente a dieci (per maggiori dettagli si può 

far riferimento al D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review) – Le modifiche in materia di 

gestioni associate dei Comuni e di Unioni dei Comuni). 

L’articolo 19 del sopracitato Decreto ha individuato 10 funzioni fondamentali, di cui 9 so-

no da svolgersi obbligatoriamente in forma associata da parte dei Comuni fino a 5.000 

abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a  Comunità montane. 

Scadenze per le convenzioni: 

Tre funzioni entro l’1 gennaio 2013, tutte e 9 entro 1 Gennaio 2014.  

Si vuole precisare che le convenzioni non costituiscono un nuovo ente con atti giuridica-

mente rilevanti, ma sono degli accordi tra enti (vedi Art. 30 D.L. 267/2000). 

Nell’ottica di rispettare gli obblighi di legge, il Comune di Villavallelonga ha sottoscritto 

l’accordo di convenzione per la gestione in forma associata con i comuni di Collelongo e 

Trasacco delle seguenti funzioni: 

1) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

2) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento  

dei primi soccorsi; 

3) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. 

Le convenzioni, approvate durante il consiglio del 27 dicembre 2012, saranno ora oggetto 

di analisi durante la Conferenza dei Sindaci dei comuni sopracitati. 

Un altro servizio da convenzionare e su cui si sta lavorando è “l’organizzazione e la gestio-

ne dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 

dei relativi tributi”; in questa ottica con la Delibera Consiliare del 22-02-2013 si sta proce-

dendo ad una convenzione con i comuni di Trasacco, Collelongo, Ortucchio, Lecce dei 

Marsi, Gioia dei Marsi e Cappadocia; in particolare è in corso di finalizzazione il progetto 

di raccolta porta a porta. Una campagna di sensibilizzazione e di informazione per otti-

mizzare la qualità del servizio verrà presto iniziata.  
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SEAP (Sustainable Energy Action Plan) - Comune di Villavallelonga 

Il Consiglio Comunale di Villavallelonga il 29 settembre 2012 ha approvato il Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES, corrispondente in italiano dell’acronimo SEAP), 
strumento operativo per la programmazione ed attuazione di politiche energetiche. Il 
PAES replica ad una necessità di dimensione ben più ampia, assunta dalla Comunità 
Europea ed accettata dagli Stati Membri. E’ uno dei componenti cha caratterizza il 
concetto dell’agire locale e del pensare globale.  
L’Amministrazione Comunale, nella figura di responsabile degli impegni che spettano 
al Comune, acquisisce, quindi, un nuovo compito, quello di garantire il conseguimen-
to in termini di produzione e consumi energetici di obiettivi quantitativamente prefis-
sati.  
La Comunità Europea ha reso obbligatorio il raggiungimento di tre obiettivi che ri-
guardano la produzione di energia da fonte rinnovabile, la riduzione dei consumi 
energetici, la riduzione delle emissioni di gas serra. La sigla “20-20-20” quantifica 
l’entità di tali impegni-obblighi, vale a dire che all’anno 2020 la produzione di energia 
da fonte rinnovabile costituisca almeno 20 % dei consumi energetici totali, la riduzio-
ne di questi ultimi del 20% rispetto alle previsioni per il 2020, infine una riduzione 
del 20% di emissioni di gas serra, rispetto ai valori del 2005.  
In base a cosa oggi è ritenuto più urgente, il PAES impegna l’Amministrazione Comu-
nale al solo obiettivo sui gas serra, in generale sintetizzabile come riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica, CO2.  
Le azioni previste per raggiungere gli obiettivi prefissati sono frutto di studi sul Co-
mune di Villavallelonga che hanno riguardato principalmente:  

 l’analisi e la previsione demografica, l’inquadramento occupazionale ed eco-
nomico; 

 l’analisi dei dati relativi alla produzione di energia ed ai consumi; 

 la preparazione dell’inventario delle emissioni (BEI-Inventario Base delle 
Emissioni) all’anno 2005 e la sua correzione all’anno 2012;  

 la redazione di un piano di azione per l’obiettivo 2020 in base ai dati raccol-
ti con la possibilità di scegliere di intraprendere uno scenario piuttosto che 
un altro a seconda di specifiche esigenze del Comune. 

Gli interventi che apportano un contributo al raggiungimento degli obiettivi sono: 

 il miglioramento dell'efficienza dell’involucro edilizio; 

 il miglioramento dell'efficienza dell’impianto di riscaldamento; 

 l’installazione di impianti fotovoltaici privati. 

 

La versione integrale del SEAP è consultabile sul sito  

www.comune.villavallelonga.it/SEAP oppure presso gli Uffici Comunali.  
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Sito comunale: ristrutturazione in corso 

Il sito del Comune di Villavallelonga è in fase di ristrutturazione. Se hai delle segnala-

zioni sul sito attuale o idee da proporre al fine di migliorare il servizio offerto puoi 

mandare una segnalazione all’indirizzo mail:  

info@comune.villavallelonga.aq.it.  
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In corso l’aggiornamento del Piano di emergenza comunale 

E' in fase di aggiornamento il Piano di Emergenza Comunale ad opera dell’Ammini-

strazione comunale, degli Uffici comunali, del Gruppo Comunale Volontari di Prote-

zione Civile e della Regione Abruzzo, sulla base di quello vigente approvato nel 2008. 

Difatti la revisione e l’aggiornamento periodico, la natura dinamica del Piano sono 

azioni fortemente consigliate al fine di migliorarlo sulla base delle esperienze passa-

te. Un elemento importante del nuovo Piano riguarda l’integrazione del ruolo della 

Protezione Civile, non ancora formatasi nel 2008 e quindi assente nella versione at-

tuale. 

Inoltre, consapevoli che il territorio è tanto più vulnerabile, rispetto ad un determina-

to evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo all’e-

vento stesso ed alle azioni necessarie per attenuarne l’effetto, si ritiene che l’informa-

zione su situazioni di pericolo connesse a calamità naturali sia di fondamentale im-

portanza: in quest’ottica il Piano di Emergenza sarà disponibile presso gli uffici co-

munali, sarà pubblicato nel sito internet istituzionale e verrà presa ogni iniziativa di-

vulgativa che possa migliorarne la comprensione.  

Installazione sistema di videosorveglianza e di Hotspot per connessione internet 

Ha inizio un lavoro di sostegno alla sicurezza pubblica tramite sistemi di videosorve-

glianza. Sono 6 le telecamere direttamente collegate con la centrale operativa, disloca-

te in alcuni punti chiave del nostro comune con lo scopo di contribuire alla percezio-

ne di sicurezza dei cittadini e al controllo di alcune zone strategiche. 

Inoltre verranno installati 6 HotSpot, ossia sistemi che consentono di fornire connes-

sione ad internet a cittadini e turisti previa autenticazione e rilascio di credenziali 

personali a norma della legge antiterrorismo n. 155/05 in alcune zone del paese.  

Progetto Riqualificazione Giardino Comunale Loreto Grande 

E’ iniziato il progetto di riqualificazione e valorizzazione in ambito ambientale del 

giardino comunale dedicato alla figura del botanico naturalista Loreto Grande. Que-

sto progetto, curato dalla Fondazione Loreto Grande, ha l’obiettivo di recuperare/

restaurare realtà esistenti al fine di promuovere attività di conservazione delle entità 

botaniche territoriali e promozione di attività educativo/formative in campo. 
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Impianto Fotovoltaico Località Macere 

L’impianto fotovoltaico di 3 MW sito in Località le Macere, entrato in funzione alla fine del di-

cembre 2011 funziona a pieno regime dal maggio 2012. La Convenzione firmata tra il Comune 

di Villavallelonga e la Società Vallelonga Energia s.r.l., il 14-06-2011, regola la gestione dell’im-

pianto fotovoltaico e definisce le modalità di pagamento per il nostro comune; allo stato attua-

le, visto tale meccanismo di pagamento, resta ancora incerta la data in cui il comune riceverà gli 

introiti (circa 305.000,00 euro l’anno) provenienti dal progetto. 



V 

 

Altre news 

 Sono iniziati i lavori di manutenzione dei due parco giochi per aumentare la sicurezza dei 

bambini e la messa a norma di Legge di alcuni attrezzi presenti. 

 Manutenzione e ristrutturazione alcune fontane: grazie al lavoro di alcuni dipendenti comu-

nali e di persone volontarie del nostro paese, sono state ristrutturate le fontane di Val Cervara 

e dell’Aceretta Vecchia.  

 Affidamento “Centro Ippico”: Il Consorzio Agrario del Parco dell’Orso (C.A.P.O.) ha vinto il 

Bando di affidamento del Centro Ippico in data 12-10-2012.  

 Gestione impianto illuminazione pubblica: è stato rescisso di diritto il contratto con la Socie-

tà Saridue S.R.L., stipulato il 17-03-2010. In seguito alla rescissione del contratto è stato possi-

bile agire sugli impianti di illuminazione pubblica e risolvere i problemi che sono stati segna-

lati dai cittadini ed altri individuati dopo un’accurata relazione tecnica.   

 Riqualificazione di aree pic-nic: Avviato il progetto di risistemazione di zone picnic del no-

stro comune attraverso la sostituzione e/o riverniciatura di panche e tavoli. 

 Nel Consiglio comunale del 22-02-2013 sono stati approvati i seguenti regolamenti 

  regolamento per l’istituzione dell’albo comunale delle Associazioni 

  regolamento per la disciplina dei controlli interni 

  regolamento comunale sulla detenzione di cani e lotta al randagismo 

Per maggiori informazioni consultare il sito comunale. 
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I dati presenti nella sezione "Operazione Trasparenza" sono disponibili 

nella nuova sezione "Trasparenza, Valutazione e  Merito"  

E’ stata creata la pagina all’interno del sito comunale dedicata alla trasparenza della vi-

ta amministrativa.  

Si riporta l'elenco delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finan-

ziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professio-

nisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere. 

Allo stato attuale il Comune di Villavallelonga propone e pubblica i dati principa-

li esposti in una tabella riassuntiva contenente i seguenti dati: 

 il nome dell'impresa o altro 

soggetto beneficiario ed i suoi 

dati fiscali; 

 l'importo liquidato; 

 il documento a base dell'attri-

buzione; 

 l'ufficio o il settore responsabile del relativo procedimento amministrativo; 

 l'oggetto. 


