
 

 
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI “NUOVA PESCARA” 

L.R. Abruzzo n.26 del 24 agosto 2018 s.m.i. 
“Disposizioni per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara” 

 

 

RELAZIONE N.6 SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI FUSIONE 
(ANNO 2022), AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 
ABRUZZO N.26/2018 

Con nota prot.166174 del 16 settembre 2022, il Presidente dell’Assemblea costitutiva ha 
richiesto ai Sindaci di Pescara, Montesilvano e Spoltore, nonchè al Presidente della Commissione 
Statuto dell’Assemblea costitutiva di Nuova Pescara, la documentazione necessaria alla 
predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all’organo assembleare nella seduta 
convocata per il 29 settembre 2022. 

Sono pervenute relazioni dal Comune di Pescara e dal Presidente della Commissione Statuto, 
comunicazioni dal Comune di Spoltore e dalle presidenze delle Commissioni della Assemblea 
costitutiva, come da allegati alla presente. 

Ai sensi dell’art. 7 della L.R. Abruzzo n.28/2016, con cadenza semestrale, l’Assemblea 
costitutiva di Nuova Pescara ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del 
Consiglio Regionale, nonché ai Sindaci e ai consigli comunali interessati, le relazioni sullo stato di 
avanzamento del processo di fusione per evidenziare le criticità e prospettare le soluzioni; in ultimo 
con la seduta del 3 febbraio 2022, ove risultano approvate le relazioni n. 3 (1.07.2020 – 31.12.2020) 
e n. 4 (1.01.2021 – 30.06.2021) n.5 (30.06.2021 - 01.01.2022). Con il presente atto è relazionato il 
periodo gennaio 2022 – settembre 2022.  

Ai sensi del citato art.7, entro il 30 settembre 2022, l’Assemblea costitutiva trasmette, altresì, 
al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale, nonché ai Sindaci e ai 
consigli comunali anche la relazione conclusiva sul processo di fusione. 

Ai fini di una compiuta contestualizzazione delle attività avviate e condotte dagli organismi 
coinvolti, merita di essere precisato che i consiglieri comunali dei tre comuni coinvolti non hanno 
potuto godere dei diritti di assenza dal lavoro, né dei gettoni di presenza, previsti dagli artt.80-82 del 
TUEL per partecipare agli organismi della fusione, avendo così chiarito una nota del Ministero degli 
interni in risposta ad uno specifico quesito avanzato dalle Amministrazioni comunali. Solo con 
recentissimo provvedimento legislativo sono state garantite le suddette prerogative ai consiglieri 
comunali coinvolti nel processo di fusione, si confronti Legge n.142 del 2022 conversione del decreto 
legge 9 agosto 2022, n. 115, “Misure straordinarie in favore degli enti locali”, “art.16 comma 9-
sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il 
comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali 
all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si 
applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, 
gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime»”. 

Inoltre, è stato previsto dal Legislatore nazionale un contributo economico straordinario al 
processo di fusione dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 
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umanitari della crisi ucraina, la quale all’art. 31-quater (Contributo straordinario per le fusioni di 
comuni) ha previsto che: 1. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 -bis è inserito il seguente: “1-ter. 
A decorrere dall’anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è 
commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli 
stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun 
beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in 
misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con 
popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non 
regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono 
disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le 
disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le 
eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano 
ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari”.   
2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in 
corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei 
ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi 
dell’articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 
2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All’onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni 
di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze 
indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19. 

Entrambe le disposizioni di legge sono il frutto di un impegno collegiale e condiviso dei 
consiglieri comunali di Montesilvano, Pescara e Spoltore con i consiglieri regionali ed i parlamentari 
nazionali proponenti gli emendamenti ai testi di legge citati, attraverso ripetuti incontri e confronti 
istituzionali. 

 
Il Comune di Pescara, con nota prot.n. 174492/2022, mediante apposita relazione sindacale 

ha comunicato che: 
“Il Progetto ITALIAE – DARA Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro Affari 

regionali.  
A seguito della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo ed il 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (per lo sviluppo di processi di rafforzamento amministrativo consistenti nella messa a 
disposizione degli enti partecipanti, senza alcun onere aggiuntivo, di un team di specialisti nel campo 
dell’analisi legislativa e finanziaria, della valutazione e sviluppo di nuove modalità organizzative e 
gestionali, con l’obiettivo di realizzare studi di fattibilità da poter applicare alle singole realtà 
oggetto di intervento) è stato predisposto il “piano di lavoro 2020” della Regione Abruzzo, 
applicativo del citato protocollo, nel quale si è dato atto della istituzione della Nuova Pescara e 
precisato che si sarebbe inteso dare supporto, con il Progetto ITALIAE, alle procedure di fusione, 
anche alla luce dell’art.3 comma 2 della legge regionale istitutiva, in forza della quale “l’Assemblea 
costitutiva può avvalersi di Comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti”; 
I Sindaci dei tre Comuni coinvolti hanno formalmente chiesto di poter disporre di supporto con 
riferimento agli ambiti specificati dall’art.4 della L.R. Abruzzo n. 26/2018 istitutiva del Comune di 
Nuova Pescara per attivare: “forme sia di collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, sia di 
razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi inclusa la gestione dei servizi 
essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti settori di intervento: a) pianificazione territoriale 
e urbanistica; b) grandi infrastrutture; c) ciclo dei rifiuti; d) ciclo idrico; e) trasporto pubblico 
locale; f) approvvigionamento energetico; g) promozione turistica; h) gestione delle reti; i) logistica 
del commercio; j) tutela ambientale; k) servizi e politiche sociali; l) servizi scolastici. L’intendimento 
è stato quello di poter adottare, all’interno delle azioni di progetto, specifiche misure relativamente: 
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“a) all'organizzazione del personale e degli uffici; b) alla creazione di una centrale unica di 
committenza e di gestione dei contratti; c) alla standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi 
informatici; d) alla progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, 
patrimonio; e) all'armonizzazione dei bilanci”. 
Si è tenuta una prima riunione con lo staff del Progetto ITALIAE in data 1 marzo 2022, lo staff si è 
riservato di valutare le concrete modalità consulenziali supportabili ma non vi sono state ulteriori 
convocazioni.  

I Comitati tecnici. 
Il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea costitutiva prevede all’art. 17: 

“Commissione di Studio e Comitati tecnici”, stabilendo che l’Assemblea, la Commissione Statuto e 
le Commissioni possono avvalersi: 

- di una Commissione di Studio, composta da esperti di comprovata esperienza ed elevata 
qualificazione professionale in materia, anche attraverso convenzioni con l’Università, 
deputata a fornire il supporto tecnico necessario per la redazione del progetto di fusione e 
per la redazione dello Statuto; 

- di Comitati Tecnici, competenti per materia, composti da funzionari comunali ed esperti 
eventualmente da contrattualizzare, al fine di dare attuazione operativa agli indirizzi resi 
dalle Commissioni tematiche. 
Al fine di facilitare l’istituzione e la collaborazione dei comitati tecnici verso l’Assemblea 

costitutiva, il Direttore generale del Comune di Pescara ha promosso riunioni tra le strutture tecniche 
e dirigenziali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. In particolare, con nota Protocollo 
N.0177893/2021 del 06/10/2021 ha convocato riunione avente ad oggetto “Nuova Pescara” 
attivazione “Comitati tecnici” di cui all’art.17 del Regolamento di funzionamento della Assemblea 
costitutiva, per la trattazione delle tematiche di competenza delle Commissioni assembleari: Statuto 
e Prima (I) (Armonizzazione dei bilanci, Centrale unica di committenza e gestione dei contratti, 
Organizzazione del personale e degli Uffici, Patrimonio, Partecipate, Riscossione tributi, 
Standardizzazione ed unificazione di reti e sistemi informatici).  

E, con nota prot. n.0218388/2021 del 07/12/2021, ha convocato ulteriore riunione avente ad 
oggetto “Nuova Pescara” attivazione “Comitati tecnici” di cui all’art.17 del Regolamento di 
funzionamento della Assemblea costitutiva, per la trattazione delle tematiche di competenza delle 
Commissioni assembleari: Seconda (II) e Terza (III) Quarta (IV) Quinta (V) e Sesta (VI) (Disabilità 
e sanità, Servizi e politiche sociali, Servizi scolastici, Logistica del commercio, Promozione turistica, 
Relazioni internazionali ed europee, Sport e cultura; Approvvigionamento energetico, Ciclo dei 
rifiuti, Ciclo idrico, Manutenzione e servizi, Tutela ambientale, Polizia Municipale, Protezione civile, 
Servizi demografici, Toponomastica e servizi cimiteriali, Gestione delle reti, Grandi infrastrutture, 
Mobilità, Pianificazione territoriale ed urbanistica, Trasporto pubblico locale). 

Gruppo di lavoro comunale Pescara. 
Inoltre, con deliberazione di giunta comunale n.259/2022 del 1 aprile 2022, il Comune di 

Pescara ha approvato un “Atto di indirizzo per accelerazione attività di fusione istituzione del Comune 
di Nuova Pescara”, contestualmente trasmettendolo ai Comuni di Spoltore e Montesilvano a mezzo 
di nota sindacale prot. n.64747/2022. 
Il citato provvedimento dell’Organo esecutivo comunale ha stabilito: “a) di prendere atto delle 
criticità rilevate dalle relazioni semestrali dell’Assemblea costitutiva di Nuova Pescara, approvate 
ai sensi dell’art. 7 della L.R. Abruzzo n.26/2018; b) di formulare richiesta congiunta dei Comuni di 
Pescara, Montesilvano e Spoltore, nei confronti della Regione Abruzzo, per l’erogazione della 
somma di €.300.000,00 (trecentomila/00), quale contributo regionale straordinario al processo di 
fusione, così come prevista dall’art.8 comma II della L.R. Abruzzo n.26/2018; c) di formulare 
indirizzo ed impegnare l’Amministrazione comunale di Pescara, contemporaneamente invitando le 
amministrazioni comunali di Montesilvano e di Spoltore, nel minor tempo possibile, a: - stipulare, 
congiuntamente, una convenzione ex art.30 TUEL per la costituzione di un Ufficio della fusione, con 
il compito di sovraintendere e coordinare tutte le attività necessarie ad associare le funzioni ed i 
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servizi di cui all’art.4 della L.R. Abruzzo n.26/2018; - stipulare, congiuntamente, una convenzione 
ex art.30 TUEL per la costituzione di un Ufficio di coordinamento dei progetti di PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza), proposti dai tre comuni, per sovraintendere alla attuazione degli 
interventi; - istituire, congiuntamente, una Centrale Unica di Committenza e di gestione dei contratti; 
- associare, congiuntamente, servizi in materia di riscossione tributi, protezione civile, patrimonio, 
rifiuti, sociale, polizia municipale, pianificazione urbanistica; - realizzare, congiuntamente, un 
progetto per la standardizzazione e la unificazione delle reti e sistemi informatici funzionale a 
supportare l’associazione dei servizi”. 

All’esito della richiamata deliberazione giuntale, in data 12 aprile 2022, presso il Comune di 
Pescara, si è insediato un Gruppo di lavoro interno, costituito con provvedimento Direttoriale 
n.14/2022, prot. n. 63415/2022 del 08.04.2022. Le riunioni del Gruppo di lavoro, presieduto dal 
Direttore Generale, hanno fatto emergere, tra le varie iniziative, quella di ricercare una collaborazione 
con il mondo dell’Università per attività di affiancamento e consulenza nel processo di fusione. 

Collaborazione con l’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara.  
Con nota prot.n. 75811 del 30 aprile 2022, il Sindaco di Pescara ha richiesto un incontro al 

magnifico Rettore dell’Università “D’Annunzio” Chieti-Pescara per verificare la disponibilità 
dell’Ateneo ad una collaborazione con i Comuni coinvolti dal processo di fusione finalizzata 
all’accelerazione dell’istituzione del Comune di Nuova Pescara.  
In ultimo, con nota prot.n.133708/2022 del 26.07.2022, il Sindaco di Pescara ha convocato incontro 
con i Sindaci di Spoltore e Montesilvano per esaminare l’ipotesi della costituzione di un ufficio di 
fusione ex art.30 TUEL e per valutare il contenuto di un protocollo d’intesa con l’Università 
“D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Avendo i tre Sindaci condiviso il contenuto del protocollo d’intesa, 
espungendo la parte relativa allo statuto, che percorrerà altro iter, le strutture comunali stanno 
provvedendo alla trasmissione dello stesso al rettore dell’Università “D’Annunzio” Chieti - Pescara 
per l’individuazione da parte dello stesso di un gruppo di lavoro interno all’Ateneo, con il quale 
procedere alle interlocuzioni operative future.    

Attività del Gabinetto del Sindaco di Pescara. 
Infine, si rappresenta che, nel corso dell’anno 2021, il Gabinetto del Sindaco, nelle sue 

funzioni d’istituto Servizio Nuova Pescara, ha realizzato il progetto obiettivo “Redazione di un 
manuale operativo sugli adempimenti minimi prodromici alla fusione”, mettendo a disposizione della 
Direzione generale quanto realizzato. Il manuale operativo è stato pensato come strumento a supporto 
degli organi istituzionali e amministrativi, con l’intento di sollecitare e guidare gli adempimenti 
minimi preliminari per l'attuazione del progetto di fusione fra i comuni di Pescara, Montesilvano e 
Spoltore, denominato "Nuova Pescara", attingendo alle esperienze e alle buone pratiche di altre realtà 
territoriali e regionali che hanno già attuato simili progetti.  
Il processo di fusione ha suggerito la predisposizione di un manuale operativo che, scandendo in un 
crono-programma le attività, tenesse in conto non solo le tempistiche imposte dalla normativa, ma 
anche gli inevitabili tempi tecnici per eseguire la ricognizione, lo studio, l’analisi, le valutazioni e le 
decisioni in merito ai numerosi processi esterni ed interni che devono svolgere tutti gli enti, ed uffici, 
coinvolti. La considerazione fondante è stata che vi siano alcune attività, attinenti a questioni 
organizzative, che meritavano una tempestiva analisi di partenza; in particolare quelle relative alla 
situazione di bilancio, alla composizione degli uffici e del personale, ai diversi regolamenti vigenti, 
ai contratti in essere e in scadenza ovvero da rinnovare. Si è inoltre considerato che tutta una serie di 
azioni da realizzare imponevano delle relazioni giuridiche con altri attori istituzionali, in primo luogo 
la Regione. Utilizzando il manuale operativo pubblicato dalla regione Emilia Romagna per agevolare 
le attività di fusione in quella regione, si è provveduto pertanto ad individuare, in sintesi, le principali 
attività e problematiche con relative soluzioni già praticate altrove. I principali ambiti di intervento 
trattati sono stati: Statuto, regolamenti ed atti di programmazione territoriale; 2) Organizzazione degli 
uffici e del personale (generale); 3) Contratti, convenzioni e partecipazioni; 4) Strumenti finanziari e 
di programmazione economica; 5) Sistemi informativi ed informatici; 6) Servizi di anagrafe e stato 
civile ed elettorale (con particolare riguardo alle funzioni proprie e a quelle elettorali); 7) 
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Comunicazione ai cittadini sullo stato di attuazione della fusione e sulla evoluzione dei servizi; 8) 
Adempimenti operativi generali e specifici; 9) Attività della Regione. Il manuale operativo è stato 
condiviso con il Sindaco, il Direttore Generale e la conferenza dei dirigenti comunali. 

Nel corso dell’anno 2022, il Gabinetto del Sindaco, nelle sue funzioni di istituto del Servizio 
Nuova Pescara, ha avviato il progetto obiettivo “Bozza di Statuto di Nuova Pescara”, con nota prot. 
n.0160517/2022 del 08.09.2022, il responsabile del Gabinetto e del Servizio Nuova Pescara, Dott. 
Antonio D’Alessandro, ha trasmesso al Sindaco e al Direttore generale una bozza di Statuto 
provvisorio del Comune di Nuova Pescara, desunta dall’esperienza statutaria del Comune di Verona, 
al fine di promuovere il dibattito dei consiglieri comunali riuniti negli organi collegiali del processo 
di fusione. 
Con nota prot.n.171885 del 23.09.2022, il Sindaco di Pescara ha trasmesso al Presidente della 
Commissione Statuto di Nuova Pescara una bozza di statuto provvisorio, tratto dal vigente statuto del 
Comune di Verona, con l’auspicio che possa offrire ulteriori spunti di dibattito e di approfondimento 
ulteriore al lavoro condotto dai componenti dell’organismo collegiale”. 
 
Il Comune di Spoltore, con nota sindacale prot.n. 35547 del 26.09.2022, ha trasmesso solo gli atti 
relativi ai lavori svolti dalla Commissione ambiente dell’Assemblea costitutiva, presieduta dalla 
consigliera comunale Marina Febo.  
Va tuttavia rilevato che, in data 05.05.2022, la Giunta comunale di Spoltore ha approvato la 
deliberazione n.75 “Nuova Pescara - provvedimenti”, con la quale ha deliberato: “Di prendere atto 
delle criticità descritte in narrativa e rilevate dalle relazioni semestrali dell’Assemblea costitutiva di 
Nuova Pescara, approvate ai sensi dell’art. 7 della L.R. Abruzzo n.26/2018; Di individuare come 
attività prioritaria la costituzione di un “Ufficio della fusione” con il compito di realizzare, 
sovraintendere e coordinare tutte le attività necessarie ad associare le funzioni ed i servizi di cui 
all’art. 4 comma 1 della L.R. Abruzzo n. 26/2018, conseguentemente redigere un documento/progetto 
di fusione coordinato contenente un cronoprogramma chiaro e puntuale delle attività da svolgere; 
Di impegnare l’Amministrazione a : 
- istituire, congiuntamente, una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti, ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 della L.R n. 26/2018, lett. b);  
- realizzare, congiuntamente, un progetto per la standardizzazione e la unificazione delle reti e 
sistemi informatici funzionale a supportare l’associazione dei servizi, ai sensi dell’art. 4 comma 2 
della L.R n. 26/2018, lett. c);  
- predisporre misure specifiche in ordine all’organizzazione del personale e degli uffici ed alla 
integrazione dei servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio, armonizzazione 
bilanci, ai sensi del citato art. 4 della L.R 26/2018, lett. a), d), e);  
- costituire, altresì, un ufficio di coordinamento dei progetti PNRR (Piano nazionale di ripresa e 
resilienza), proposti dai tre comuni, per sovraintendere alla attuazione degli interventi dei progetti 
di PNRR; 
Di formulare richiesta congiunta dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, nei confronti della 
Regione Abruzzo, per l’erogazione della somma di €.300.000,00 (trecentomila/00), quale contributo 
regionale straordinario al processo di fusione, così come prevista dall’art.8 comma II della L.R. 
Abruzzo n.26/2018; i richiedere alla Regione Abruzzo, per quanto riportato e motivato in parte 
narrativa, la proroga della data di istituzione della Nuova Pescara per un periodo congruo e coerente 
con le attività da svolgere; Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pescara, al 
Comune di Montesilvano, al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente del Consiglio Regionale 
Abruzzo, all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Costitutiva Nuova Pescara”.  
 
Il Comune di Montesilvano non ha trasmesso relazioni, salvo quella della II Commissione Politiche 
sociali dell’Assemblea costitutiva di Nuova Pescara, presieduta dal consigliere comunale Valter 
Cozzi, con la quale si è dato atto che “con nota prot. 21465 dell’11.04.2022, il Presidente ha 
provveduto ad inviare lo Schema di convenzione della gestione in forma associata delle politiche e 
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dei servizi sociali – art. 30 del d.lgs 267/2000 all’Assemblea Costituente al fine di acquisirne 
considerazioni e valutazioni in merito e prima dell’approvazione ai sensi dell’art. 42 
dell’Ordinamento degli Enti Locali”. 
Va ancora rilevato che, in data 05.05.2022, la Giunta comunale di Montesilvano ha approvato la 
deliberazione n.78 “Nuova Pescara - provvedimenti”, con la quale ha deliberato “di prendere atto 
delle criticità descritte in narrativa e rilevate dalle relazioni semestrali dell’Assemblea costitutiva di 
Nuova Pescara, approvate ai sensi dell’art. 7 della L.R. Abruzzo n.26/2018, che costituiscono 
allegato della presente deliberazione; di individuare come attività prioritaria la costituzione di un 
Ufficio della fusione con il compito di realizzare, sovraintendere e coordinare tutte le attività 
necessarie ad associare le funzioni ed i servizi di cui all’art. 4 comma 1 della L.R. Abruzzo n. 26/2018, 
conseguentemente redigere un documento/progetto di fusione coordinato contenente un 
cronoprogramma chiaro e puntuale delle attività da svolgere; di impegnare l’Amministrazione a: 
• istituire, congiuntamente, una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti, ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 della L.R n. 26/2018, lett. b); 
• realizzare, congiuntamente, un progetto per la standardizzazione e la unificazione delle reti e 
sistemi informatici funzionale a supportare l’associazione dei servizi, ai sensi dell’art. 4 comma 2 
della L.R n. 26/2018, lett. c);  
• predisporre misure specifiche in ordine all’organizzazione del personale e degli uffici ed alla 
integrazione dei servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio, armonizzazione 
bilanci, ai sensi del citato art. 4 della L.R 26/2018, lett. a), d), e);  
• costituire, altresì, un ufficio di coordinamento dei progetti PNRR (Piano nazionale di ripresa e 
resilienza), proposti dai tre comuni, per sovraintendere alla attuazione degli interventi dei progetti 
di PNRR. 
di formulare richiesta congiunta dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, nei confronti della 
Regione Abruzzo, per l’erogazione della somma di €.300.000,00 (trecentomila/00), quale contributo 
regionale straordinario al processo di fusione, così come prevista dall’art.8 comma II della L.R. 
Abruzzo n.26/2018; di richiedere alla Regione Abruzzo, per quanto riportato e motivato in parte 
narrativa, la proroga della data di istituzione della Nuova Pescara per un periodo congruo e coerente 
con le attività da svolgere; di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pescara, al 
Comune di Spoltore, al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente del Consiglio Regionale 
Abruzzo, all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Costitutiva Nuova Pescara”. 
 
Con nota del 29.09.2022, Il Sindaco di Montesilvano ha comunicato altresì che: 
“All’esito delle ultime riunioni dell’Assemblea costitutiva e in considerazione degli impegni, anche 
verbali, intercorsi tra le Amministrazioni comunali, il Segretario Generale, con nota ns. prot.11838 
del 24.02.2022, ha informato i dirigenti comunali delle attività già svolte, sia nelle sedi istituzionali 
dell’Assemblea costitutiva e delle Commissioni tematiche, che in quelle informali delle riunioni 
convocate dal Direttore Generale di Pescara.  
Il Segretario ha, contestualmente, invitato la struttura dell’Ente a presentare ipotesi di confronto e 
dialogo, oltre che proposte di esercizio associato di servizi e funzioni comunali al fine di avviare il 
percorso di attuazione della L.R. 26/2018. Ha, poi, richiesto un’analisi dei contratti in essere e in 
scadenza in considerazione dell’eventuale subentro del Comune in via di istituzione. 
Il dirigente del Settore Amministrativo ha riscontrato l’invito, con nota ns. prot. 12773 del 
1°.03.2022, relazionando in merito alle attività del proprio Settore e di quelle, per competenza, svolte 
in supporto alla 2a Commissione della “Nuova Pescara”, inviando uno schema di convenzione 
relativo alla gestione in forma associata delle politiche e dei servizi sociali e le principali 
informazioni relative ai rapporti contrattuali in essere.  
Sono seguite varie riunioni fra tutti i dirigenti in ordine alle questioni da trattare e alle scadenze 
rilevanti ai fini della “Nuova Pescara”.  
Con nota, ns. prot. 14240 dell’8.03.2022 ho inviato ai colleghi Sindaci lo schema di convenzione ex 
art. 30 del d.lgs. 267/2000, relativo alla gestione in forma associata delle politiche e dei servizi 
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sociali trasmessomi dal dirigente Melchiorre, invitando il Consigliere Cozzi, Presidente della 2a 
Commissione della Nuova Pescara a convocare la predetta Commissione al fine di esaminare la 
convenzione in argomento.  
Con nota di riscontro, ns. prot. 21465 dell’11.04.2022, inviata anche alle Amministrazioni di Pescara 
e Spoltore, il Presidente Cozzi ha informato di aver tenuto, in data 22.03.2022, la 2a Commissione 
che ha esaminato e condiviso lo schema di convenzione e le modifiche da apportare al medesimo con 
tutti i consiglieri presenti.  
Il Presidente Cozzi ha, con la predetta nota, inviato il documento ai fini delle eventuali valutazioni 
da parte dell’Assemblea costitutiva.  
In data 9.03.2022, con nota ns. prot. 14507, riscontrando l’invito del Sindaco di Pescara, ho 
manifestato la disponibilità ad ampliare la compagine relativamente alla progettualità sociale in 
ambito PNRR dichiarando di non avere alcuna intenzione di assumere le vesti di capofila dei progetti 
e chiarendo alcune incomprensioni sorte precedentemente.  
In data 27.04.2022, con nota prot. 24655 a firma mia e del Segretario Generale, in riscontro alla 
nota del 22.02.2022 del dirigente, dott. Fabio Zuccarini, ho nuovamente manifestato la più ampia 
disponibilità a stipulare un accordo al fine di organizzare e gestire in forma aggregata le selezioni 
per la formazione di idonei ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 80/2021. A tale disponibilità non è seguita 
la stipula della convenzione in considerazione dei costi indicati in convenzione e degli oneri ritenuti 
non sostenibili dalla mia Amministrazione.  
In data 3.03.2022, con nota ns. prot. 13125, ho espresso la mia adesione di massima alla costituzione 
di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.  
Da ultimo, con nota 52184 del 12.09.2022, aderendo al sollecito del Sindaco di Spoltore, ho richiesto 
un Tavolo tecnico per risolvere la questione offrendo la disponibilità ad un incontro presso il Comune 
di Montesilvano che, conseguentemente, si è svolto in data 16.09.2022”. 
 
Il Presidente della Commissione Statuto, consigliere comunale Vincenzo Fidanza, ha rimesso la 
specifica relazione inerente le attività della Commissione Statuto per il I semestre 2022, che 
costituisce allegato della presente ed alla quale si rinvia.  

 
 
 
 
 

 


