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Amministrazione Comunale  di BUSSI sul TIRINO 

BILANCIO di  FINE MANDATO 2008-2013 
Il 13 e 14 Aprile 2008 i Cittadini di Bussi, attraverso l’elezione del Sindaco e del Consiglio 
Comunale, hanno conferito il mandato a governare il Comune, per 5 ANNI, alla nostra lista “PD 
e PdCI PER BUSSI”, validando di fatto il Programma Amministrativo proposto, che avevamo 
opportunamente contraddistinto con il titolo “BUSSI MODERNA Si Può Fare”. 
 

Fin dalla Festa de L’Unità del PD del 2008, l’idea della fattibilità di una cittadina al passo con i 
tempi venne esposta attraverso la Mostra Informativa “BUSSI MODERNA Prende Forma”. 
L’iniziativa suscitò molto interesse poiché venivano esposti tutti i principali progetti che 
l’Amministrazione aveva pianificato per gli anni a venire. 
 

Nel frattempo è arrivato anche il terremoto del 6 aprile 2009 ad inasprire il percorso 
amministrativo: per fortuna, e forse anche per capacità, non abbiamo subìto grossi ritardi. 
Abbiamo lavorato tanto, così come fa una squadra vera, anche con il supporto e l’occhio critico 
dei Partiti a sostegno dell’Amministrazione,… ed ovviamente di tanti Cittadini sensibili ed 
attenti, che hanno voluto e vogliono bene al nostro piccolo ma grande paese. 
 

A dicembre 2010 il Sindaco ha pubblicato il “Rapporto Bussi 2010 – Bilancio di metà mandato”, 
informando i Cittadini, le Associazioni, le Aziende,… sulla attuazione del programma di mandato 
e fornendo anche una “fotografia”, sicuramente utile, dello stato del territorio, con analisi 
demografiche e proiezione dei bisogni sociali nel contesto e nello scenario di 2 anni fa. 
 

A distanza di 4 anni dall’inizio mandato, sempre all’interno della tradizionale “Festa de L’Unita – 
Festa Democratica” di Bussi, sono stati informati i Cittadini dei tanti obiettivi importanti 
raggiunti e di quelli di fine mandato, con il Punto Informativo e la brochure “BUSSI MODERNA 
HA PRESO FORMA”, non nascondendo la grande soddisfazione per l’evidente lavoro svolto, 
riconoscendo anche le criticità ed i probabili errori, ma evidenziando la preoccupazione per le 
difficoltà di concretizzare le iniziative in campo per il tema occupazionale, di bonifica e rilancio 
industriale del nostro polo. 
 

A conclusione del mandato e come prevede lo Statuto Comunale (art. 11, comma 4): “il Sindaco 
presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di 
realizzazione delle linee programmatiche”, il Sindaco propone il presente bilancio di mandato. 
Questa piccola brochure rappresenta, quindi, il documento sintetico che il Consiglio Comunale 
esaminerà per l’approvazione e costituisce sicuramente una corretta informazione ai Cittadini. 
 

Nella premessa delle Linee Programmatiche approvate dal Consiglio Comunale si specifica che 
“la chiave di lettura del programma amministrativo è riassumibile nei termini tradizione e 
innovazione. … vogliamo costruire il futuro valorizzando la storia, con un progetto che non 
rinnega l’identità del nostro paese, che ne valorizza le tradizioni e che individua chiare linee 
innovatrici di sviluppo di qualità”. Obiettivo centrato: Bussi Moderna è sotto gli occhi di tutti. 

 

5 ANNI, storicamente a Bussi tra i più difficili del Dopoguerra, 
pieni  di passione,  lavoro di squadra, competenza e  risultati: 

BUSSI MODERNA è adesso una realtà 
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IL SALUTO del Sindaco MARCELLO CHELLA 
Siamo giunti alla fine del mandato e reputo necessario, in virtù delle norme di 
trasparenza che regolano la comunicazione istituzionale, illustrare attraverso 
questo pur sintetico documento le principali attività svolte dalla nostra 
Amministrazione dal 2008 al 2013.   Siamo assolutamente consapevoli che diversi 
errori, probabilmente e senza nessuna intenzione, sono stati commessi lungo il 
percorso amministrativo, oppure è stata data minore attenzione ad alcune zone 
del paese. La comunicazione ai Cittadini, per esempio e come nella maggior parte 
dei piccoli comuni in relazione alle risorse disponibili, forse è stata carente, anche 
se nell’ultimo anno si sono comunque visti gli sforzi per migliorare. Non abbiamo 
certo la presunzione di essere infallibili. Però il nostro operato si è confrontato 
con un contesto oggettivamente sempre in crescente difficoltà, con riferimento alla riduzione dei trasferimenti 
dallo Stato ed alle conseguenze della crisi economica che sono sotto gli occhi di tutti. Ma sicuramente lo 
scenario della crisi occupazionale nel nostro storico polo industriale, l’emergenza ambientale di risonanza 
europea e non certo ultima la tragedia del terremoto di aprile 2009, hanno complicato fortemente il nostro 
cammino ed imposto difficili banchi di prova amministrativa. 
La nostra forza propulsiva è stata senza dubbio LA SQUADRA di 
governo, formata non solo dalla Giunta, che a rotazione si è 
organizzata e regolamentata, ma da tutti i Consiglieri di 
Maggioranza che mi hanno sorretto, aiutato, stimolato e 
consigliato.   Coerentemente con quanto abbiamo definito nelle 
ufficiali linee programmatiche ed aggiustando il tiro di fronte alle 
nuove e gravi emergenze, in questi anni abbiamo intrapreso una 
“politica concreta dei piccoli passi”. Una politica attenta a cogliere 
le opportunità soprattutto di nuovi insediamenti produttivi capaci 
di buona occupazione, una politica razionale nella gestione delle 
risorse ed equa nel mantenere elevato il livello e la qualità delle prestazioni.    Con energia e determinazione 
abbiamo rivolto la nostra azione di governo nella valorizzazione dei beni, nella realizzazione di importanti opere 
di interesse pubblico. Il tutto senza mai dimenticare le nostre tradizioni ed i valori, il diritto alla conoscenza dei 
nostri giovani, la valorizzazione delle nostre bellezze ambientali ed il supporto agli eventi sportivi, culturali e di 
promozione del nostro territorio.    Governare un comune è sempre un’attività molto impegnativa, che richiede 
cura e dedizione, ma il particolare momento storico di Bussi ci ha insegnato a spendere energie e tempo per la 
nostra collettività con grande senso di responsabilità. Quella stessa responsabilità che spesso ha fatto fare bella 
figura al nostro piccolo grande paese.    
La soddisfazione di sentirsi dire che, entrando a Bussi,  chiunque trova oggi un'altra dignità urbanistica ed una 
nuova e migliore condizione del paese rispetto al passato, è veramente tanta e certo ripaga di molti sforzi.  
Tutto questo, compreso gli errori da correggere, rappresenta per la nostra SQUADRA un incentivo reale a 
proseguire sulla buona strada intrapresa e verso nuovi traguardi, verso un’altra sfida, anche per ultimare i 
progetti iniziati con evidente buon esito.     
In qualità di sindaco pro-tempore ho davvero speso molte energie per il mio paese, anche in un momento 
particolare della vita personale, ma questa bellissima esperienza mi ha insegnato molto e sono orgoglioso di 
averla fatta. Orgoglioso anche grazie al buon lavoro dei Dipendenti comunali, che all’occorrenza, come le tante 
emergenze, hanno sì fatto squadra con noi amministratori e con i Cittadini. Non pretendo di non aver 
commesso errori nei rapporti con i dipendenti stessi, ma spesso i ruoli determinano attriti inevitabili 
sicuramente involontari. 
Un plauso voglio rivolgerlo a tutte le Associazioni di Bussi che con passione hanno animato la nostra vita 
culturale, aggregativa e sportiva. Esse sono la linfa vitale del paese e sono determinanti per l’unione sociale, 
con il merito di far emergere il nome di Bussi anche a livello nazionale. Nessuno me ne voglia per un personale 
riconoscimento all’A.P.A.B. G. Cucchi, al moto club Lo Sherpa, all’Ass. Giovanni Paolo II, alla nuova Pro-Loco ed 
al Gruppo Alpini, sempre pronti a dare una mano, a prescindere, per il bene collettivo.  
Grazie di vero cuore agli amici e consiglieri compagni di viaggio: senza di loro il ruolo del sindaco sarebbe stato 
vuoto ed inefficace.  E grazie a tutti i Cittadini del nostro meraviglioso e difficile paese, per l’affetto, a volte per 
le giuste critiche, spesso per le interessanti direttive. 

Il Sindaco MARCELLO CHELLA  
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MANDATO AMMINISTRATIVO e COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 
 

Consiglio Comunale Eletto il 13 e 14 Aprile 2008 
Consigliere Eletto Consigliere  

in sostituzione 
Carica Numero di  assenze 

su tot. 52 sedute di consiglio 
periodo 2008-2012 

 

Chella  
Marcello 

- SINDACO - 

Bucci  
Tonino 

- Assessore/Consigliere 5 

De Angelis 
Serafina  

- Consigliere 2 

Di Berardino 
Giulio 

- VICE-SINDACO 1 

Di Rocco 
Vincenzo  

- Consigliere 1 

Di Scipio  
M. Giovanna 

- Consigliere 4 

Moscone  
Luigi  

- Assessore/Consigliere 1 

Navarra  
Luca 

- Assessore/Consigliere 3 

Sablone  
Moreno  

- Assessore/Consigliere 3 

Ciccarelli 
Osvaldo 

- Di Carlo Emilio  
        dal  17/11/2008 

- Antolini Claudia  
        dal 27/11/2012 

Consigliere di Minoranza 20 
Ciccarelli Osvaldo:  4 
Di Carlo Emilio: 13 
Antolini Claudia: 3 

Di Carlo  
Sonia 

- Consigliere di Minoranza 11 

Riccioni  
Roberto 

- Consigliere di Minoranza 12 

Lagatta 
Salvatore  

- Consigliere di Minoranza 6 

 

ATTIVITA’ 
Anno 

 
2008 

Anno 
 

2009 

Anno 
 

2010 

Anno 
 

2011 

Anno 
 

2012 

Sedute del  Consiglio Comunale 8 9 10 11 14 

Delibere di  Consiglio Comunale 40 35 38 40 43 

Sedute della Giunta Comunale 10 34 40 31 34 

Delibere della Giunta Comunale 40 95 89 96 86 
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Macromodello  organizzativo  del Comune 

 

 
La nostra Amministrazione ha approvato il nuovo “Regolamento di Funzionamento degli Uffici e 

Servizi” con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/03/2012, che adotta principi, criteri ed 
azioni, precedentemente normati dal Decreto Legislativo 165/2001 ed aggiornati e modificati dal 
nuovo Decreto legislativo 150/2009. 
 

Nel sistema normativo che regola l’organizzazione degli Enti Locali è intervenuto il Decreto 
Legislativo n. 150/2009, la cosiddetta riforma Brunetta, che ha richiamato l’attenzione delle pubbliche 
amministrazioni per l’ottenimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità, 
sottolineando il ruolo fondamentale della performance organizzativa ed individuale. 
 

Il nuovo regolamento di organizzazione è stato improntato ai principi introdotti recentemente 
dal legislatore e che in pratica si estrinsecano nella distinzione tra “macro” e “micro struttura” e 
conseguentemente vengono definite le competenze di organizzazione della Giunta Comunale (macro-
struttura) e dei Dirigenti (micro-struttura). 
 

Il modello organizzativo, riassunto dalla tabella sopra esposta, è stato adottato nel segno di una 
sempre crescente efficienza della macchina comunale ed è stato approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 35 del 30/04/2012, arricchito dell’allegato “B” – cosiddetto Funzioni-gramma, 
esplicativo delle funzioni ricondotte alle competenze dei settori e delle unità operative autonome in 
cui si articola la struttura.  
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IL BILANCIO COMUNALE, le tasse ed i tributi 
Il Bilancio Comunale di Bussi, come dimostra anche l’ultima gestione del 2012, ammonta a circa 7,5 
milioni di euro. In questi 5 anni è stata data particolare attenzione a mantenere una congrua liquidità, 
con buona razionalizzazione delle spese generali, ai fini di un sempre maggiore risultato positivo di 
gestione. 
 

EVOLUZIONE del RISULTATO di AMMINISTRAZIONE – Prospetto del CONTO CONSUNTIVO 

Descrizione 
Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Risultato di amministrazione  EURO + 36.849 648.114 909.992 1.181.599 1.018.725 
 

Il risultato dell’ultimo conto di gestione 2012, cioè di avanzo di bilancio pari a Euro 1.018.725, risente 
anche dell’utilizzo della somma di 242.000 euro per opere pubbliche, a conferma della solidità del 
Bilancio Comunale acquisita in questi anni di amministrazione.  
 

Le attività di riscossione, accertamento  e propedeutiche, relative ai tributi comunali del Comune di 
Bussi sul Tirino, sono state sempre assicurare dalla società SOGET SpA fino al 2010. Il Comune dal 2011 
ha attivato tutte le procedure per procedere ad effettuare direttamente le predette attività con 
proprio personale. 
 

EVOLUZIONE  EQUILIBRIO di PARTE CORRENTE (arrotondati all’euro). 

Descrizione 
Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Entrate tributarie 887.431 814.643 633.409 1.369.388 1.597.648 
Entrate da 
trasferimenti 

587.602 633.007 1.209.019 288.325 252.446 

Entrate extratributarie 1.389.697 1.524.673 1.566.261 1.982.563 1.722.765 

TOTALE 
ENTRATE CORRENTI 

2.864.730 2.972.323 3.408.689 3.640.276 3.622.859 

Spese correnti 2.755.413 2.791.032 3.294.263 3.305.896 3.425.595 
Spese rimborso di 
prestiti 

151.043 113.585 125.834 62.773 80.809 

TOTALE SPESE 2.906.456 2.904.617 3.420.097 3.368.669 3.506.404 

Differenza (+/-) -  41.726 + 68.006 - 11.408 + 271.606 + 116.455 

 

La politica fiscale sempre dalla parte dei Cittadini 
Nel corso del mandato, l’Amministrazione ha scelto di non aumentare mai tasse e tributi, tranne nel 
2011 quando lo ha richiesto la necessità di far partire finalmente la raccolta differenziata porta a porta. 
Anche se nel 2012 è stata prontamente diminuita a seguito dei buoni risultati conseguiti. 
L’IMU introdotta per legge è stata impostata con aliquota di base in misura pari allo 0,76 %, l'aliquota 
per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura del 0,35%: tra le più basse d’Italia. Il 
gettito accertato dell’imposta è stato pari a € 315.000. 
Mai aumentate in questi anni le tariffe del servizio idrico integrato, con il conseguente impegno a non 
conferire le reti nonostante la diffida regionale.  
Mai aumentati i costi del servizio mensa scolastica e del servizio scuolabus. 
 

 Recuperati 200.000 euro per controversia pendente in materia di ICI con Edison S.p.A, con atto di 
transazione approvato con deliberazione della G.C. n. 72 del 15/10/2012; 
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I Bisogni Sociali del territorio ed i Servizi Socio-Assistenziali. 

La lotta alla marginalità sociale, l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone svantaggiate costituiscono reali 
indicatori dello sviluppo della nostra comunità locale.  L’Amministrazione in questo periodo di mandato ha 
rivolto grande attenzione all’analisi dei bisogni ed alla incentivazione degli interventi.    
Tali interventi rivolti alle problematiche sociali sono stati fatti in accordo con il Piano Sociale di Zona, che per il 
triennio 2011-2013 aveva fortemente penalizzato l’erogazione dei servizi.  
Vi era stato un taglio dei fondi regionali che per il Comune di Bussi ammontano a circa 18.000 euro. Ciò 
nonostante l’Amministrazione Comunale ha mantenuto gli impegni con i cittadini bisognosi accollandosi sul 
proprio bilancio il taglio delle somme rispetto al vecchio piano di zona (servizio di assistenza specialistica ai 
minori portatori di handicap, servizio di sostegno socio-psico-educativo domiciliare per i minori con disagio 
familiare, servizio di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare, servizio di assistenza domiciliare agli 
anziani, servizio di assistenza scolastica specialistica, l’osservatorio scolastico). Pertanto non vi sono state 
riduzioni per ciò che concerne i servizi erogati, anzi con un’attenta ed oculata riorganizzazione delle risorse si è 
potuto addirittura aumentare il monte ore a disposizione per alcuni servizi, soprattutto per quelli legati alla 
disabilità, riducendo la lunga lista di attesa per i servizi agli anziani e portatori di handicap.   
Quindi con fondi dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune si è risposto tempestivamente, e in un scenario 
di riduzione dei fondi, ai bisogni degli utenti.  
 

Al di là delle attività connesse con il piano di zona, il comune eroga per proprio conto altri servizi, alcuni dei 
quali  sono stati attivati dall’Assessorato alle Politiche Sociali:  
- Servizio di telesoccorso, che consente agli anziani che vivono da soli di attivare una chiamata di emergenza 

premendo un tasto del telecomando;  
- Servizio di trasporto giornaliero disabili presso il centro diurno “Padre Mileno” di Sulmona (in convenzione 

con L’Associazione ArBusti); 
- Interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche quali contributi per acquisto materiale scolastico 

e buoni spesa e pagamento di utenze; 
- Piano Locale per la non autosufficienza secondo l’indirizzo della Provincia, rivolto ad utenti con attivazione di 

ADI (assistenza domiciliare integrata), a fronte di ciò sono stati erogati n. 2 assegni di cura; 
- Rimborso delle spese per il trasporto presso centri di riabilitazione; 
- Sostegno con fondi propri dell’Assessorato ai Servizi Sociali, il ricovero di utenti presso case di riposo e 

comunità per minori; 
- Modifica del regolamento per l’esenzione dal pagamento per il trasporto scolastico e per la mensa, 

aumentando il valore di riferimento ISEE e consentendo a più famiglie di ottenere l’esenzione; 
- Adesione al progetto regionale per la qualificazione delle assistenti familiari che ha consentito di formare 

una figura professionale di sicuro collocamento vista la richiesta di “badanti”; 
- Adesione al progetto regionale per assegnazione di contributo spese finalizzate alla retribuzione di assistenti 

familiari regolarmente assunte; 
- Adesione la progetto per la prevenzione delle malattie dell’occhio in collaborazione con la Clinica Oculistica 

dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti; 
- Partecipazione al progetto di prevenzione della sordità in collaborazione con la Ditta MAICO di Pescara;  
- Partecipazione al progetto per la prevenzione della sordità in età scolare in collaborazione con la Società 

Terme di Popoli; 
- Acquisto del  minibus per il trasporto disabili con il quale sono stati effettuati 82 trasporti presso ospedali e 

centri di riabilitazione nel 2012 tutti a carico Comune; 
- Istituzione soggiorno climatico estivo per Anziani, prima edizione 2012: isola di Ischia.  
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Ambiente, Energia, Ciclo Idrico Integrato e Sviluppo Sostenibile 
Particolarmente attenta è stata la nostra Amministrazione a questi temi.  Il nostro paese si è trovato a dover 
gestire una “situazione ambientale” a dir poco complicata con effetti molto delicati di sommatoria, dovuta 
soprattutto al ritrovamento nel 2007 della cosiddetta megadiscarica di rifiuti tossici, agli sviluppi della presenza 
storica del polo chimico con tutte le implicazioni che ne derivano,  ed anche al ritardo accumulato negli anni 
precedenti per passare alla raccolta differenziata. Dal punto di vista amministrativo, e per quanto riguarda il 
procedimento giudiziario in corso per la megadiscarica, il nostro Comune si è costituito parte civile in tempo e 
con cognizione di causa. Attenderemo gli sviluppi con fiducia della Magistratura e naturalmente ci aspettiamo 
rispetto per il nostro paese. Dopo l’esito positivo in conferenza dei servizi presso il Ministero dell’Ambiente a 
Roma, verranno estrapolate dal SIN e svincolate le aree industriali esterne allo stabilimento, aree oggetto di 
convenzione da lungo tempo per il passaggio di proprietà al Comune.   
 

IMPIANTO di  DEPURAZIONE 
A partire dal secondo semestre 2008 è stata avviata un’azione di manutenzione programmata all’impianto di 
depurazione fino ad arrivare ai lavori, partiti nel 2012, di rifacimento praticamente totale. Il costo generale di 
rinnovamento ammonta a 320.000 Euro con risorse reperite tramite mutuo Cassa Depositi e Prestiti. Oltre alla 
sostituzione di vari organi meccanici, l’intervento più efficace è stato effettuato sull’Agitatore/Ossigenatore 
centrale della vasca di depurazione acque.  L’intervento iniziale ha visto la sostituzione del motore ed altre parti 
meccaniche e l’inserimento di un sistema temporizzato di funzionamento che, oltre a comportare per l’Ente un 
risparmio energetico calcolabile in circa 12.000-15.000 euro annui, è stato fondamentale per il raggiungimento 
di adeguati valori analitici delle acque depurate. I lavori si concluderanno entro giugno p.v., ovviamente 
compatibilmente con l’applicazione del patto di stabilità, per il nostro comune in vigore da quest’anno. 
 

CICLO  IDRICO  
L’ACQUA PUBBLICA: Bussi è stato uno dei primi comuni in Abruzzo ad operare la variazione dello Statuto del 
Comune con deliberazione, ad unanimità del Consiglio Comunale, che ha dichiarato la non rilevanza economica 
del servizio idrico pubblico comunale, quale servizio essenziale, e lo status dell’acqua come bene comune 
pubblico, ribadendo che, proprio in ambito pubblico, devono essere mantenute le proprietà delle reti e la 
gestione del servizio idrico integrato.  
La gestione delle Reti idriche e del Depuratore: interpretando a pieno il volere dei Cittadini, l’impegno del 
Comune è stato massimo, e siamo sicuri che in futuro continuerà fino al lecito amministrativo, per resistere alle 
richieste ed alla DIFFIDA della Regione al conferimento delle reti, conferimento purtroppo ancora previsto dalla 
normativa vigente.  
La realizzazione del nuovo serbatoio a San Rocco, ottenuta dalla convenzione con il Comm. Goio, è stata già 
coronata dal completamento dei relativi allacci alla rete di distribuzione esistente.  
Così come sono state già installate le bocchette antincendio, eseguiti tutti i lavori di raccordo delle tubazioni 
all’interno del paese che permetteranno di bypassare le linee dai serbatoi storici, ottimizzate le tubazioni e 
modificati gli impianti all’interno della sorgente Sambuco per la gestione delle pompe, cambiati tutti i corpi 
valvola della vecchia linea e del fondo serbatoi esistenti, allacciata alla rete idrica con nuova linea Bussi Officine 
residenze e utenze industriali, rifacimento totale della linea di servizio frazione Cirichiello. La messa in funzione 
del nuovo serbatoio rappresenta per l’Ente anche un notevole risparmio a livello energetico. 
 

ENERGIA 
Nel campo del risparmio energetico ed energia sostenibile l’Amministrazione ha provveduto ad approvare il 
“Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” a Novembre 2011.  
Finanziati con fondi propri, sono partiti i lavori per l’installazione di pannelli foto-voltaici negli edifici pubblici 
per un totale di 106 Kw: il palazzo comunale, le scuole medie, la scuola materna, la palestra, alcune strutture 
che ospitano i loculi cimiteriali.   
In varie zone del paese sull’impianto di illuminazione pubblica si è provveduto alla sostituzione delle vecchie 
lampade a vapore di mercurio (reputate ormai dannose per l’ambiente ed onerose) con lampade a risparmio 
energetico; lo stesso intervento è stato avviato negli edifici scolastici e pubblici dove, al posto dei vecchi tubi a 
neon, sono stati montati tubi di nuova generazione. 
Dopo anni di disagio gestionale, sono state sezionate e divise le linee della pubblica illuminazione per specifici 
quartieri, favorendo la risoluzione di eventuali guasti alle linee stesse. 
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LAVORI PUBBLICI, sicurezza e valorizzazione del patrimonio.  
L’impegno dell’Amministrazione Comunale su questo settore ha dato risultati molto soddisfacenti. Il 
paese si presenta con un decoro urbano ed un aspetto estetico oggettivamente molto migliorato.  
Salta agli occhi il nuovo look del viale della Repubblica, la strada principale del paese, con la 
realizzazione del marciapiede, il nuovo sistema di raccolta delle acque piovane, le fognature e la nuova 
illuminazione. Il progetto è uno dei tre assi per il rilancio urbano del paese che l’Amministrazione ha 
voluto portare avanti con proprie risorse, purtroppo andando in contenzioso con l’attuale Presidenza 
della Provincia di Pescara che in pratica ha ritirato risorse precedentemente accordate per 758.000 
euro.  
Il secondo progetto, in pratica già realizzato e solo da inaugurare, è il nuovo Palasport.  
Il terzo intervento, anch’esso ultimato ed in attesa di varo ufficiale, è il  Percorso lungo Fiume Tirino, 
attrezzato con area di sosta e di ristoro lungo la sponda opposta, raggiungibile con barche da fiume e 
canoe, oppure dalla SS. 153: un obiettivo che i cittadini di Bussi probabilmente aspettavano da sempre, 
cioè la fruizione del fiume a livello turistico e con servizi qualificati. 
La realizzazione del Piazzale Peppino Impastato con la nuova fontana centrale all’ingresso del paese, il 
completamento dei parcheggi lungo via XXV aprile, il rinnovamento del Parco della Quercia Rossa con 
il nuovo palco coperto, i nuovi viali, i nuovi gradoni attrezzati ed il bellissimo parco giochi interno,… 
spianano la strada al degno completamento del percorso urbano rinnovato: il nuovo Parco Sambuco 
che include il nuovo ponte in legno e che raccorda il percorso verso il Centro Visite, gli Impianti Sportivi 
ed il Lungo Fiume Tirino. 
 

Manutenzioni straordinarie effettuate e lavori per la sicurezza 
 VIA LUNGO TIRINO: Le nuove ringhiere in sostituzione delle vecchie e logore in legno, per una 

migliore sicurezza soprattutto a ridosso delle scuole; Messa in sicurezza dei plinti e lampioni, con 
sostituzione di tutti i globi forniti di nuove lampade a risparmio energetico; Eliminazione della 
fioriera ed allargamento della strada, lavori in ultimazione; 

 Le nuove ringhiere in via Giov. XXIII, lungo il Ponte di via Caduti sul Lavoro e via D..P. Caracciolo, a 
ridosso della Farmacia; 

 Eliminate e migliorate le griglie di raccolta acqua piovana lungo le strade del centro abitato; 

 Sistemazione straordinaria del Ponte di Cirichiello, dopo decenni di condizioni precarie, con grigliato 
in ferro e nuovo corrimano, lavori in ultimazione; 

 Nuovo attracco canoe al Centro Visite, in collaborazione con il Parco Gran Sasso; 

 Rinnovamento delle scuole elementari e medie, con le pesanti manutenzioni, l’adeguamento 
informatico, la nuova tettoia,  la sistemazione degli infissi interni ed esterni, le tinteggiature estese; 

 Scuola materna ampiamente rinnovata, con la nuova guaina/tetto integrato con i pannelli foto-
voltaici, la messa a norma dei marciapiedi, dei vialetti e del giardino attrezzato, lavori in ultimazione; 

 

Lavori appaltati 
 Rifacimento del tappeto in erba sintetica del campo di calcetto; 

 Messa in sicurezza dell’intero impianto sportivo (impianti elettrici e del metano); 

 Rifacimento del terreno del campo di calcio, con soluzioni compatibili con il sistema esistente; 

 Rifacimento del campo polivalente della scuola media; 
 

Progetti presentati 
- Progetto di miglioramento impianto termico degli spogliatoti dell’impianto sportivo con sistema 

solare termico (bando Regione Abruzzo); 
- Progetto Sosta Camper, nella zona antistante agli impianti sportivi, (bando Ministero Agricoltura e 

Turismo); 
- Progetto Spazio Giovani, realizzazione di un laghetto attrezzato (bando Regione Abruzzo Cratere 

Terremoto); 
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Principali   Obiettivi  Raggiunti 
  

Il nuovo 
PALASPORT 
E’ uno dei 3 progetti 
importanti di rilancio 
urbano.  
 

Già in esercizio per le 
nostre giovani 
generazioni a 
contatto con lo sport. 
 

E’ in atto un 
contenzioso con la 
Provincia di Pescara 
per 758.000 €, risorse 
prima accordate 
e  poi negate. 

 

   
 

  
Il nuovo look di 
Viale della 
Repubblica, 
nuovi marciapiedi, 
nuova rete raccolta 
acque, nuova 
illuminazione 
pubblica e nuovo 
manto stradale. 
 

E’ il secondo  
dei 3 progetti  
di rilancio citati. 
 

Una azione di 
riqualificazione 
urbana che 
conferisce un 
decoroso 
percorso del 
paese basso.  
Un viale 
rinnovato fin 
dall’ingresso che 
conduce al 
rigenerato Parco 
della Quercia 
Rossa e al Centro 
Visite Fiume 
Tirino ed Ostello 
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Il percorso  
Lungo Fiume 
Tirino 
 

Un progetto da 
tempo ambito dai 
cittadini di Bussi e 
di  particolare 
valore, che 
finalmente 
permette a tutti 
la fruizione 
diretta del nostro 
Fiume Tirino.  
 
La zona di sosta 
attrezzata 
permette 
l’accoglienza di 
numerosi 
visitatori, con 
possibilità d’uso 
delle attrezzature 
per degustare 
arrosti e simili,  
in famiglia  
e tra amici, in una 
cornice 
ambientale 
rilassante. 
 
 
Va certo studiata, 
nel prossimo 
futuro, la forma 
di gestione dei 
nuovi impianti 
lungo il fiume,  
in modo da 
creare anche 
opportunità di 
lavoro, oltre a 
servizi efficaci. 
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Il rinnovato 
Parco della 
Quercia Rossa 
 
con il nuovo 
Parco Giochi,  
il Palco Coperto, 
scenario naturale 
della maggior 
parte di eventi 
culturali e di 
spettacolo estivi, 
ed i nuovi ampi 
gradoni ad 
ospitare i 
numerosi 
spettatori. 
 
La Ristrutturazione 

della fontana 
centrale ed il 
rifacimento 
completo dei viali 
interni ne fanno 
un parco 
invidiabile. 

 

    
 

   
 

 
 

  
Il nuovo  
Parco Sambuco 
 
Nel segno della 
continuità 
amministrativa 
è stato 
potenziato il 
progetto del 
Parco Sambuco. 
 
Apprezzato da 
turisti e Cittadini 
per la semplicità 
e la facile 
fruizione. 
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Il Riaccio: 
Il nuovo e 
decoroso 
percorso che 
attraversa il 
centro del 
paese  
(con fondi ristoro 
emergenza idrica, 
gestita dal Comm. 
Goio, Direzione 
Lavori e RUP 
Comune di Bussi). 

 

   
 

      

  
Via Delfino 
La più trafficata 
bretella del paese 
finalmente allargata 
ed adeguata con 
parcheggi dedicati. 
 

La sistemazione 
della Piazza 
Giovanni XXIII 
verso il riaccio 

 

   
 

  

Il nuovo 
Serbatoio di 
acqua potabile a 
San Rocco. 
Gli idranti realizzati 
lungo la strada 
sterrata verso San 
Rocco assicurano 
nuove sicurezze in 
tema di incendi. 

 

  
 

  
CIMITERO 
Lavori di 
ampliamento e 
realizzazione di  
224 nuovi loculi, 
più diverse 
cappelle. 
 
Sono partiti  
i lavori. 
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Il nuovo 
Piazzale G. 
Impastato 
 
Attribuisce un 
adeguato ed 
accogliente 
ingresso al nostro 
paese. 
Un ampio 
parcheggio ed 
una fontana 
illuminata 
coronano lo 
scenario. 

 

   
 

   
 

  

Nuovo look per la 
zona a ridosso degli 
impianti sportivi e 
via B. Croce. 
 
Manto stradale 
nuovo in via di 
ultimazione, con la 
realizzazione della 
nuova rotonda.   
 

Un ulteriore 
miglioramento di 
una bretella 
importante del 
paese. 

 

  
 

  

 

Sistemazione 
dell’ Ufficio 
Territoriale della 
Ricostruzione 
(UTR5)  
della nostra Area 
Omogenea 5  
 
(9 comuni in 
convenzione,  
di cui Bussi 
Capofila)  
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Sistemazione  del  
PONTE 
LA CORTE. 

 
Bonificata tutta la 
zona da baracche 
abusive e rifiuti di 
ogni genere,  ed 
asfaltata la strada  
di accesso al 
Ponte La Corte. 
 
Un'altra 
manutenzione che si 
attendeva da anni 
per la fruizione della 
stupenda zona e per 
l’accesso dei 
numerosi cittadini 
alle campagne in 
coltura. 

 

  
 

 
 

  

La nuova sede 
della Scuola 
Comunale di 
DANZA 
Un servizio alle 
famiglie provenienti 
da tutto il 
comprensorio 

 

    
 

  
La nuova 
illuminazione a 
LED in Via del Sole, 

via B. Croce, via 
Garibaldi e via Vagna.   
Permetterà un 
risparmio di oltre il 50 
% sulle spese. 

 

   
 

  

L’illuminazione della 
Madonna di 
Cartignano, 
con fondi della 
Provincia di Pescara, 
presidenza 
precedente. 
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Il nuovo 
DISPLAY 
informativo 
per una opportuna 
comunicazione ai 
Cittadini  delle 
notizie importanti 
che riguardano la 
collettività ed i 
servizi essenziali.  

 

    
 

  

Il nuovo Campo 
di MINI-PITCH 
e la  
Tribuna Copert. 
Al servizio  
delle giovani 
generazioni. 

 

  
 

  

La VIDEO 
SORVEGLIANZA 
Realizzato 
l’impianto di 
videocamere nei 
parchi pubblici, 
nelle scuole, a 
ridosso del centro 
visite, sulla 
farmacia e nei 
punti sensibili del 
paese. 

 

 
 

  

Il nuovo 
PULMINO  
trasporto disabili ed 
anziani, che 
permette ai 
bisognosi possibilità 
di raggiungere i 
luoghi di cura. 
Il potenziamento 
delle POLITICHE 
SOCIALI, nonostante 
i tagli regionali. 

 

 
 



 

17 

  
La Farmacia 
Comunale. 
Espletato il Concorso  
per 2 Dottori 
Farmacisti nel 2009. 
 La Farmacia è uno dei 
fiori all’occhiello  
del paese. 

 

              
 

  
La  

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
Esempio di 
efficacia ed 
efficienza, grazie 
alla grande 
collaborazione 
dei Cittadini. 

 

 
 

  
La macchina 
Comunale 
efficace nel 
fronteggiare: 
 
l’emergenza 
NEVE 
 
gli INCENDI 
 

 

   
 

  

I cartelloni estivi 
e natalizi 
qualificanti momenti 
culturali ed 
aggregativi. 
 

La Festa della 
Montagna del 
2009. 
 
 
Lo spettacolo 
annuale del 
Saggio della 
Scuola Comunale 
di Danza. 
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Completamento 
del POLO 
SANITARIO 

Approvato l’Accordo di Programma dal Consiglio Comunale e trasmesso alla 
AUSL  il 31/05/2012. La Ausl ha approvato lo stesso AdP il 7 luglio u.s..  
In data 09 agosto 2012 la firma dell’AdP che autorizza la AUSL stessa, quale 
stazione unica appaltante, al bando di affidamento lavori per il  
completamento della Palazzina in via Lungo Tirino. 
Un importante risultato per questa Amministrazione, che è riuscita a risolvere 
annosi problemi procedurali, e dare il via per il completamento in progetto. 
 

  

Completamento 
Impianti Sportivi 

Rifacimento e messa in sicurezza degli spogliatoi.  
Mutuo integrativo acceso per 250.000 €. 

  

Nuova 
Illuminazione a 
BUSSI-OFFICINE 

LAVORI IN CORSO d’opera per l’installazione  
di nuovi pali per l’illuminazione. 
Praticamente è sanata una mancanza storica a Bussi Officine. 
 
 

  
RETE IDRICA 
BUSSI OFFICINE   

 

Lavori in corso per ultimazione della nuova rete idrica di Bussi 
Officine e Bussi Stazione, compresa la zona industriale 
 

  
Il Lavoro e 
l’Occupazione 
al primo posto 
dell’impegno 
giornaliero della 
Amministrazione   
in collaborazione con i 
nostri Parlamentari 
Abruzzesi, le 
Istituzioni, il 
Commissario Goio,  
le Forze Sindacali,  
per la necessaria 
bonifica ed il rilancio 
del Polo  di Bussi. 
 

L’Avvocatura dello 
Stato, incaricata dal 
Ministero 
dell’Ambiente, sta 
lavorando alla 
predisposizione  
dell’Accordo di 
Programma Quadro, 
tra Enti, con la 
partecipazione  delle  
aziende interessate. 
APQ che permette 
l’avvio delle procedure 
previste dalla 
normativa vigente.  
 
L’Amministrazione è 
parte attiva del 
processo in atto. 
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I VALORI 
La Resistenza,  
il 25 Aprile,  
i 150 Anni 
dell’Unità di 
Italia,  
La Costituzione. 

 

  

EMERGENZA  TERREMOTO 

  
Bussi è stato uno 
dei primi comuni 
del cratere a 
consegnare i 24 
MAP realizzati per 
l’emergenza 
abitativa, nel 
“Villaggio 6 Aprile” 

 

  
 

  
Aree Omogenee: 

Bussi Comune 
Capofila dell’area 
Omogenea 5 ed il 
Sindaco delegato 
Rappresentante 
d’area. 

 

       
 

  
Il Sindaco di Bussi, 
in rappresentanza 
dei Sindaci del 
Cratere, invitato a 
relazionare sul 
processo di 
governance del 
terremoto 
abruzzese.  
 
Perugia - Convegno 
Naz. dell’INU 
16/04/2012   

 

      
 

  
LA 
SITUAZIONE 
ATTUALE.   
I DATI 

 

Numero di pratiche consegnate: 410 (di cui 11 non depositabili); 
numero pratiche approvate: 380; 
numero pratiche in istruttoria: 19; 
numero pratiche in filiera: 11; 
richiesti CONTRIBUTI DIRETTI e AGEV.per euro 4.290.274, 05; 
Contrib. Defin. Diretti EROGATI: euro 3.183.276,75 
Contrib. Defin. Agevolati EROGATI: euro 952.435,74 

TOTALE SOMME EROGATE: euro 4.135.712,40 
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LA 
PARTECIPAZIONE  

è stato 
elemento 
essenziale di 
condivisione  
del Piano di 
Ricostruzione 

 

       

  
PIANO di 
RICOSTRUZIONE 

 ed INTESA 
 

 
Bussi è il primo 
comune del 
Cratere  ad 
adottare  il PdR  
il 18/11/2011. 
 

Purtroppo, solo 13 
com. del Cratere 
hanno raggiunto 
l’INTESA con il 
Commissario per 
l’attuazione dei 
Piani di 
Ricostruzione. 
Bussi capofila con 
tutti i Comuni in 
convenzione sono 
7 dei 13. 
 
Il 18 agosto 2012 è 
stata pubblicata sul 
BURA la Delibera di 
Cons. Comunale di 
approvazione  
del Pdr.   
 
Il 12/02/2013, con 
Decreto n. 06,  
il Sindaco proroga i 
termini di 
presentazione dei 
progetti di ulteriori 
60 gg, alla luce dei 
ritardi del Governo 
di istituzione degli 
Uffici Territoriali e 
Speciale. 

 

 
 

 

Il Sindaco Marcello Chella      


