
  

 

Foglio informativo  

Comune di Villavallelonga 

 A cura dell’Amministrazione Comunale di Villavallelonga 

Numero 2, periodo febbraio 2013 - agosto 2013 

Per amministrare le proprie risorse i Comuni approvano ogni anno, prima tramite la Giunta e 

poi mediante il Consiglio, il Bilancio di Previsione, un documento contabile che contiene la stima 

delle Entrate e delle Spese previste e consente di individuare gli interventi che gli stessi Comuni 

potranno effettuare nell'anno. Le azioni sono riportate nel Rendiconto di Gestione che viene ela-

borato alla fine di ogni anno e riassume le Entrate e le Spese che hanno caratterizzato l'attività 

dell'Ente. 

Il sistema in cui devono operare i Comuni per l’adempimento delle funzioni fondamentali è di-

ventato molto complicato: uno dei motivi principali è la riduzione dei Trasferimenti Erariali e le 

Attribuzioni di Entrata da Federalismo fiscale municipale e il ritardo della loro erogazione, fatto-

ri che influenzano in maniera sostanziale il Bilancio di Previsione. 

Quest’azione di riduzione e di ritardo è frutto degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita 

politica a livello nazionale 

n e l l ’ u l t i m o  a n n o  e 

dell’”incertezza” che regna 

sovrana tutt’oggi. E' stato de-

liberato dal Governo Italiano 

di risanare notevolmente i 

conti pubblici della nostra Na-

zione: una onerosa e afflig-

gente manovra fiscale che ha 

avuto, tra l'altro, come fine 

proprio la riduzione dei tra-

sferimenti erariali ai Comuni.  

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI 
2013 

In ritardo con la loro  

erogazione 

 La stima è di circa 100.000 

Euro in meno rispetto il 2012 

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI 
2012 

316.953,78 Euro 

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI 
2011 

369.086,09 Euro 

TOTALE GENERALE CONTRIBUTI 
2010 

379.543,11 Euro 

E’ stata creata la pagina all’interno del 

sito comunale dedicata alla trasparenza 

della vita amministrativa.  

Si riporta l'elenco delle concessioni di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausi-

li finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professioni-

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

Trasferimenti Erariali e Attribuzioni di Entrata da Federalismo 

fiscale municipale per il Comune di Villavallelonga 

I 



II 

 

TARES 2013 
Il Consiglio Comunale in data 27-06-2013 ha approvato il Piano Finanziario per l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) vista la Legge n. 214/2011, che ha introdotto nel 
nostro ordinamento, a partire dall’1 gennaio 2013, il nuovo tributo in sostituzione sia della Tassa 
sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). Il tributo e  composto 
da due parti, quella relativa ai rifiuti e la maggiorazione per i servizi indivisibili. 

L'articolo 14 comma 23 del D.L. 201/2011 prevede che il Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti deve garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso (il 100%), divisi in costi 
fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte 
variabile della medesima tariffa. 

 

 

Sintesi del Piano Finanziario 

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi e  composto in realta  da due parti: una tassa che deve 
coprire il l00% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a copri-
re, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi 
indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioe  rivolti alla 
generalita  dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e ne usufruisce 
quindi dei servizi. La maggiorazione applicata (la minima) pari a 0,30 euro per m2 è  risèrvata allo 
Stato. 

La TARES ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantita  dei rifiuti 
conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procedera  alla suddivisione sia dei co-
sti fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche. 

 

Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Villavallelonga 
al solo scopo di fornire un quadro piu  comprensibile delle voci di costo.  

 Spazzamento e lavaggio strade: Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico e  
eseguito da parte di ditta esterna e viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i 
parcheggi ed i marciapiedi comunali.  

 Raccolta dei rifiuti: Il servizio, su tutto il territorio comunale, e  svolto tramite appositi cas-
sonetti dislocati in tutto il centro urbano e in alcune zone ed aree esterne, ed e  stato affidato 
alla Ditta Aciam Spa di Avezzano che provvede alla raccolta, trasporto e smaltimento in disca-
riche fuori dal territorio comunale. 

 Raccolta differenziata: Anche il servizio di raccolta differenziata e  stato affidato alla ditta 
Aciam Spa di Avezzano ed e  effettuato su tutto il centro abitato con appositi cassonetti relati-
vamente alla carta, imballaggi leggeri di plastica, vetro e lattine. Tale servizio ha frequenza 
settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori.  

 Programma degli interventi: Nel 2013 e  previsto lo svolgimento della gara per la raccolta 
differenziata porta a porta dei rifiuti. 
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Dal Piano finanziario e seguendo le linee guida statali per il calcolo delle Tariffe, ap-
plicando i coefficienti minimi al fine di contenere i valori di una Tassa già alta, 

risultano le seguenti tariffe.  

 

TARES - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

TARES - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

UTENZA DOMESTICA TARIFFA FISSA (a m2) 
TARIFFA VARIABILE 

(per componenti) 

1 COMPONENTE 0,774672 50,482672 

2 COMPONENTI 0,908948 90,868810 

3 COMPONENTI 1,032896 116,110147 

4 COMPONENTI 1,115527 131,254949 

5 COMPONENTI 1,146514 146,399750 

6 O PIU’ COMPONENTI 1,136185 171,641087 
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UTENZA NON DOMESTICA TARIFFA FISSA (a m2) TARIFFA VARIABILE (a m2) 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSO-
CIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 

0,458269 0,617003 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBU-
RANTI 

0,652152 0,881432 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,365994 1,849653 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,872474 1,179764 

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIO-
NALI 

0,925351 1,255702 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATU-
RE, LIBRERIA, CARTOLERIA 

1,022292 1,384527 

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PRURILICENZE 

1,339556 1,808971 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOT-
TEGHE (FALEGNAMERIA, IDRAULICO, 
ECC..) 

0,934164 1,266551 

CARROZZERI, AUTOFFICINA, ELET-
TRAUTO 

1,277866 1,728964 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODU-
ZIONI DI BENI SPECIFICI 

0,837222 1,130946 

BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 3,860037 5,220795 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MA-
CELLERIA, SALUMI E FORMAGGI 

2,467603 3,346733 
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"Progetto integrato territoriale”  

"LA VALLELONGA CHE VORREI - L'INGRESSO DOLCE AL PARCO"  

Asse IV - Attività 2.1 - POR FESR ABRUZZO 2007-2013 "Valorizzazione dei territori montani" 

E’ stato finanziato il Progetto Integrato Territoriale “La Vallelonga che vorrei” presentato alla Pro-
vincia dell’Aquila dai Comuni di Trasacco, Luco dei Marsi, Collelongo e Villavallelonga volto alla 
valorizzazione turistica della Vallelonga. E’ un Progetto dagli scenari ampi che si vede realizzato 
solo in parte a causa dei ridotti fondi provinciali in seguito al tragico Terremoto dell’Aquila del 
2009 è vuolè “crèarè” itinèrari èscursionistici tabèllati pèr attivita  di mountain bikè, trèkking, gitè 
a cavallo, etc. 

I principali obiettivi del progetto sono: 

 La realizzazione di un percorso completo che comprenda le azioni infrastrutturali, la creazio-
ne dell'offerta e la promozione a fine commerciale; considerando le risorse a disposizione si e  
pensato di rivolgersi ai mercati di prossimita  (Lazio e Campania) con focus sui target fami-
glia, 3a èta  è scuola; 

 Visti i target obiettivo, le priorita  di intervento per le infrastrutture riguarderanno: 

 itinerari facili per famiglia e 3a èta  

 lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri 

 posa della segnaletica 

 Attivita  di comunicazione e promozione attraverso i seguenti strumenti e attivita : 

 marchio turistico; 

 mappa interattiva promozionale con sentieri e descrizione dell'offerta (Italiano/
inglese); 

 sito internet di promozione turistica della Vallelonga (Italiano/inglese); 

 realizzazione di foto e video promozionali dedicati ai target obiettivo; 

 educational per stampa e blog segmento famiglia e 3a èta ; 

 educational per Associazionismo e CRAL (Lazio, Campania e Abruzzo litorale) 

 attivita  di Pubbliche Relazioni offline/online per la divulgazione su carta stampata, por-
tali tematici e blog di informazioni relative all'offerta turistica e agli eventi realizzati in 
Vallelonga.  
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Immagini da Google Earth che individuano due possibili percorsi nel nostro territorio 
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Nuova aula informatica nella Scuola Elementare 

La Scuola Elementare avra  presto a disposizione una nuova aula informatica. Entro qualche setti-
mana gli studenti potranno usufruire di un laboratorio con 6 postazioni PC dotati di idonèi soft-
ware e potranno svolgere, dopo tanta “attesa”, le lezioni di Informatica.  

Presentazione del Progetto “Da Grande” 

E’ stato presentato un progetto alla Regione Abruzzo che propone un intervento che promuova, 

come finalita  generale, quella di favorire un’alfabetizzazione digitale pèr lè pèrsonè rèsidènti chè 

abbiano un’eta  che superi i 65 anni. 

Il progetto si propone di ridurre il divario che esiste tra le ultime generazioni, le quali accedono 

agli apparati multimediali e ai servizi ad essi connessi, con enorme facilita , e la generazione degli 

over 65 che mostrano grandi difficolta  nell’accesso e nell’uso di tali apparati e servizi. Alcuni obiet-

tivi specifici verteranno su aspetti legati al “sapere” e al “saper fare”, traducibili nei seguenti punti: 

-  fornire le nozioni fondamentali per utilizzare il PC e i relativi programmi;  

- illustrare la terminologia informatica piu  ricorrente e offrire una panoramica dei software esi-

stenti, evidenziandone i possibili utilizzi;  

- favorire l’apprendimento, in modo semplice e immediato, dei concetti necessari per avere una 

padronanza base nell'uso del computer, attraverso esercitazioni pratiche;  

- fornire le nozioni minime per l'utilizzo del sistema operativo Windows, con applicativi prèfèribil-

mente MS Word ed Excel;  

- creare nuovi file, documènti è tabèllè, impararè a gèstirli è organizzarè il proprio lavoro;  

- fornire le nozioni di base per la navigazione in Internet, con indicazioni pratichè soprattutto pèr 

visite ai siti istituzionali piu  utili al target di riferimento, con esempi pratici sull’utilita  di accesso 

diretto alle informazioni;  

- fornire le nozioni di base per la creazione di un proprio account di posta elettronica, far acqui-

sire dimestichezza, mediante esercitazioni in aula, per l’inoltro, la ricezione e la gestione in archi-

vio dei messaggi.  

Trasversalmente l’intervento si propone di fornire, ai soggetti coinvolti, uno spazio ‘nuovo’, nel 
quale vivere momenti di socializzazione e di aggregazione tra loro. 

NOTA: qualora il Progetto non venga finanziato dalla Regione Abruzzo, il corso verrà tenuto 
grazie all’aiuto di giovani Volontari del nostro Comune che mettono a disposizione le loro 
competenze. 

NOTA: molti cittadini del nostro Comune, con meno di 65 anni, hanno chiesto di poter parte-
cipare al Corso. Purtroppo quando si partecipa a Bandi Regionali, come in questo caso, le 
condizioni di età sono selettive e quindi non è stato possibile inserirli. Nell’ottica di voler 
estendere il corso a più persone, si sta lavorando per poterne organizzare un altro rivolto 
ad un target di persone differente. 
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A Villavallelonga sbarca il servizio di Internet gratuito 

E  stato attivato il nuovo servizio di internet gratuito a Villavallelonga. 

Nei giorni scorsi e  infatti scattata l'installazione di 7 hotspot che daranno la possibilita  a tutti i cit-
tadini e turisti di usufruire in modo gratuito del servizio internet in alcune aree pubbliche tramite 
connessione wi-fi.  

Tale iniziativa viaggia all'unisono con il progetto del sistema di videosorveglianza attivo nel terri-
torio comunale. 

Il wi-fi segna un percorso preciso dell'amministrazione che, attraverso l'utilizzo delle nuove tecno-
logie, mira a dar vita alla citta  intelligente modello Smart City. 

Dopo qualche giorno, boom di accessi: il sistema di navigazione in rete, messo in cantiere dall'am-
ministrazione comunale, ha registrato oltre 300 accessi in pochi giorni. 

Per ora la connettivita  concessa e  di un’ora al giorno per dispositivo. A breve l’accesso alla rete sa-
ra  possibile tramite l’inserimento di credenziali che saranno rilasciate presso il Municipio. 

 
 

Obbligo delle verifiche tecniche su alcuni edifici comunali 
 
L’art. 2, comma 3, dell’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 impone le verifiche tecniche (non impone 
invece un eventuale intervento) per i proprietari degli edifici di interesse strategico e delle opere 
infrastrutturali, la cui funzionalita  durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 
finalita  di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali, che possono assumere rile-
vanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 
Il termine ultimo per la realizzazione delle verifiche, in origine fissato entro 5 anni dalla pubblica-
zione della predetta Ordinanza, e  stato piu  volte prorogato ma ad oggi la Regione Abruzzo ci obbli-
ga ad effettuare tali verifiche. 
Il Comune di Villavallelonga sta provvedendo alle verifiche tecniche del Municipio, della Scuola ele-
mentare e del Museo dell’Orso. 
Gli esiti delle suddette verifiche andranno trasmessi alla Direzione LLPP, Dipartimento di Protezio-
ne Civile, attraverso la compilazione delle schede di “Livello 1-2” a cui andranno allegate la relazio-
ne conclusiva e la relativa documentazione di supporto (elaborati grafici, prove sui materiali e geo-
logiche eseguite, modellazione e fascicolo dei calcoli della verifica, etc.). 
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