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Relazione  al Bilancio di Fine  Mandato 
ai  sensi  dell’art. 11,  comma 4,   dello Statuto  Comunale 

 

allegata al Documento del Sindaco  
di  rendicontazione  dello stato  di attuazione  
e di realizzazione delle linee programmatiche 

 
 

 
 
Premesso:  

 che il “Bilancio di Fine Mandato” è uno strumento non obbligatorio, previsto da una 
Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006 che invita i 
Comuni a rendere conto, attraverso strumenti chiari e leggibili, dell'azione di 
governo condotta nei cinque anni di mandato del Sindaco; 
 

 che l’art. 11, comma, 4 dello Statuto Comunale prevede che “Al termine del 
mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il 
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee 
programmatiche. Detto documento è sottoposto alla approvazione del Consiglio, 
previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.”; 

 

 che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2008 lo stesso 
consiglio ha preso atto delle “Linee Programmatiche di Mandato”, ai sensi dell’art. 
11 dello Statuto Comunale; 

 
la presente relazione, allegata al Bilancio di Fine Mandato, costituisce la dichiarazione 
del Sindaco al Consiglio Comunale circa lo stato di attuazione e di realizzazione delle 
linee programmatiche, proposta al Consiglio Comunale per l’approvazione. 
 
Le Linee Programmatiche di Mandato, presentate e recepite dal Consiglio Comunale, 
sono costituite da 11 punti, compreso breve premessa e sintetica conclusione.  
Le stesse linee risentono, ovviamente, del programma “Bussi Moderna si può Fare” 
della Lista risultata vincitrice della elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 13 
e 14 Aprile 2008. 
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Analisi sintetica comparativa - Linee Programmatiche e Bilancio di Fine Mandato 
Nel dispositivo di premessa delle L.P. (punto 1.) si specificava che l’Amministrazione “… 
intende ridare a Bussi sul Tirino i tratti di un paese efficiente, con una Amministrazione 
… diretta da una maggioranza unita su un chiaro accordo programmatico, … ” ; ed a 
seguire la volontà di “… costruire il futuro valorizzando la storia, con un progetto che 
non rinnega l’identità del nostro paese, che ne valorizzi le tradizioni …”. 
Si sono registrati 5 anni di grande unione politica della maggioranza, che ha portato ad 
evidenti risultati per la collettività, anche in termini di progetto di sviluppo che coniuga 
la nostra tradizione industriale con il pregevole ambiente, come evidenziato tra i 
principali obiettivi raggiunti nel Bilancio di Fine Mandato (b.f.m.). 
 

I punti 2. e  3./L.P. riguardavano l’ascolto e la democrazia, soprattutto sui nostri grandi 
temi, come l’acqua, la mega-discarica, la Farmacia Comunale,… .  Anche su questi punti 
il lavoro svolto durante il mandato è stato evidenziato in maniera chiara sul  b.f.m.; 
pertanto il grado di realizzazione del programma risulta alto. 
 

Il punto 4./L.P. evidenziava la necessità di avere una struttura pubblica più efficiente, 
snella ed efficace. Nel b.f.m. è ben descritto il nuovo scenario normativo che è 
intervenuto dal 2009 e l’adeguamento prontamente operato. Il nuovo software 
adottato, dopo le prime normali difficoltà, ha poi reso possibile interessanti 
adeguamenti informatici.   
Certo la gestione del personale nel nostro comune è stata storicamente un po’ più 
problematica di altri comuni del circondario e purtroppo, lungo il percorso, si sono 
registrati inevitabili attriti con qualche Dipendente: fatti sicuramente non attribuibili a 
volontà o responsabilità del sindaco e/o amministratori.  
La comunicazione e la collaborazione con il personale è stata massima soprattutto nelle 
fasi emergenziali, per esempio nel terremoto del 2009.  
Sono personalmente convinto che è stato operato il massimo possibile nelle 
disponibilità amministrative, ma non si riesce ad attribuire un grado di realizzazione 
delle L.P. oltre la sufficienza. 
 

Il punto 5/L.P., Bussi Cittadina del Mondo che cambia, prevedeva l’esigenza 
dell’adeguamento globale per una Bussi Moderna al passo con i tempi, come reti 
infrastrutturali, informatiche, innovazione tecnologica, spazi attrezzati, … 
E’ evidenziato nel b.f.m. come si siano fatti passi importanti in questo senso, dalla linea 
ADSL, alla nuova rete LAN del comune ed uffici annessi, dall’impianto di video-
sorveglianza  alle strutture ricettive, di aggregazione, al decoro generale, … 
In sostanza Bussi Moderna è ora una realtà ed il grado di realizzazione del programma 
risulta certamente alto. 
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Il punto 6/L.P. Lavoro, occupazione, idee di sviluppo socio-economico, era 
dichiaratamente “l’obiettivo primario di questa amministrazione”: “l’industria come 
motore trainante dello sviluppo, quale scelta irrinunciabile nel rispetto del ruolo e della 
missione assunti dal nostro paese nel corso della sua storia”.  Da attuare attraverso la 
ricerca di “un accordo di programma che preveda tutte le soluzioni atte a mantenere alti 
i livelli occupazionali”.  
Si evidenzia nel b.f.m. come ogni giorno l’Amministrazione abbia lavorato a questo 
principale obiettivo. Fin dal mese dopo il terremoto, è stato individuata l’opportunità di 
un nuovo investimento da parte della Toto S.p.A.. La vicenda è ormai nota a tutti: ci 
sono tutte le condizioni di arrivare alla firma di un Accordo di Programma Quadro che 
preveda bonifica e re-industrializzazione del sito di Bussi. Ci sono anche le risorse per il 
rilancio, fondi del terremoto per lo sviluppo del cratere, che il Parlamento ha destinato 
specificatamente al SIN di Bussi.  
Registriamo la corretta applicazione di ogni procedura amministrativa attivata dalla 
nostra amministrazione. Così come registriamo la collaborazione fattiva di Regione, 
Ministero dell’Ambiente, Avvocatura dello Stato, Commissario Goio, azienda Solvay ed 
azienda Toto, le Forze Sindacali, … 
Si sta sbloccando anche la procedura di estrazione dal SIN delle aree industriali 
attrezzate, oggetto di convenzione per il possesso da parte del comune. 
Ritengo che lo sforzo della nostra amministrazione per il conseguimento di questo 
obiettivo/lavoro sia stato il massimo possibile, anche in virtù del ruolo, come ritengo 
che faccia la prossima amministrazione entrante.  
Considerando lo scenario globale e le difficoltà oggettive, il grado di realizzazione del 
programma si può definire buono. 
 

Il punto 7./L.P. riguardava lo sviluppo sostenibile, ambiente e territorio, con specifici 
riferimenti alla valorizzazione del Fiume, alla bonifica delle aree del SIN, il progetto di 
raccolta differenziata, impianti foto-voltaici, … 
Nel b.f.m. è ampiamente illustrato l’insieme delle realizzazioni, dal Percorso attrezzato 
Lungo Fiume Tirino, ai lavori partiti per i pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici, 
dall’ottima raccolta differenziata anche grazie ai cittadini,  fino alla difesa del ciclo delle 
acque. 
Senza esitazione alcuna e con soddisfazione si può dichiarare alto lo stato d’attuazione 
dei programmi. 
 

Il punto 8./L.P. era imperniato sull’urbanistica e lavori pubblici. E’ intervenuto il sisma 
del 2009 ovviamente a cambiare le priorità dichiarate, ma nonostante le difficoltà, 
questo è il settore dove si sono raggiunti risultati molto soddisfacenti.  
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Come è ben evidenziato nel b.f.m., si registrano: l’ampliamento del Cimitero, il nuovo 
viale della Repubblica, il nuovo palasport, la ristrutturazione del complesso sportivo, la 
ristrutturazione della scuola materna e le manutenzioni straordinarie delle altre scuole, 
il nuovo parcheggio/piazzale Impastato con la nuova fontana, la ristrutturazione 
completa del parco della Quercia Rossa e il potenziamento del parco Sambuco.  
Completano il panorama le importanti manutenzioni straordinarie e la messa in 
sicurezza dell’intero territorio comunale. 
Lo stato d’attuazione del programma per questo punto è altissimo. 
 

Il punto 9./L.P. riguardava il settore ritenuto basilare delle politiche sociali e della 
sanità, con un obiettivo principale di completare il polo sanitario comunale a ridosso 
della farmacia.  
Si evidenzia perfettamente dal b.f.m. tutto l’impegno dell’assessorato sul settore.  
L’Asl farà finalmente l’appalto per il completamento della struttura in oggetto. La 
Farmacia è stata potenziata ed espletato con successo il concorso per 2 istruttori 
farmaciste, potenziato il piano sociale, rivisitato il regolamento di polizia mortuaria, 
nuovo pulmino per i servizi sociali, … .  
Il grado di attuazione dei programmi di riferimento è altissimo. 
 

Il punto 10./P.L., si riferiva al settore cultura, turismo e sport, con particolare 
attenzione al sostegno di iniziative e manifestazioni di largo respiro, come il torneo 
nazionale di biliardo, il festival Bussinjazz, … le manifestazioni di promozione del 
territorio ed eventi turistici.  
Si evince chiaramente dal b.f.m. un impegno importante della amministrazione al 
sostegno delle associazioni che sono ritenute il motore culturale ed aggregativo del 
paese. Manifestazioni importanti hanno dato risalto regionale e nazionale al paese, 
come la Festa della Montagna del 2009, i diversi campionati europei ed italiani di 
Enduro, le stupende serate teatrali e musicali dei cartelloni estivi ed invernali, il 
tradizionale saggio di Danza della Scuola Comunale: con soddisfazione ed orgoglio una 
attività al pari di comuni molto più numerosi ed organizzati del nostro.  
Il grado di attuazione delle linee programmatiche in questo settore è alto. 
 

Il punto 11/L.P., considerazioni conclusive, faceva una sintesi sugli “indirizzi generali di 
governo di questa Amministrazione che comunque partono dall’esigenza primaria di 
dare stabilità al Bilancio Comunale”.  
Si evince bene dal b.f.m. che descrive il bilancio e l’andamento dei 5 conti consuntivi del 
mandato: il bilancio è sempre più saldo, Obiettivo centrato. 
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Le emergenze non previste – TERREMOTO ed altro 
Nel b.f.m. è più volte evidenziato lo scenario di azione di questo mandato 
particolarmente aggravato dalle emergenze del terremoto, degli incendi e della neve, 
quella occupazionale, quella ambientale, … L’amministrazione ha offerto il massimo 
possibile, anche in termini di macchina organizzativa.  
Queste incognite di percorso incidono sempre sui risvolti amministrativi dei piccoli 
comuni. L’amministrazione al completo si è distinta, in ogni caso, evitando eccessivi 
ritardi nei programmi e dando grande prova di responsabilità. 
Il Comune di Bussi è ormai un buon riferimento per il cratere del terremoto, è capofila 
della area omogenea 5, ospita l’Ufficio Territoriale della Ricostruzione riferito a 9 
comuni del cratere, … di fronte alle emergenze la nostra Amministrazione si è 
dimostrata molto dignitosa ed alla altezza della situazione. 
 

CONCLUSIONI 
Il valore di questa breve relazione al Bilancio di Fine Mandato è stato già sottolineato in 
premessa ed è quello di allegato al Bilancio di Fine Mandato, per costituire un 
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee 
programmatiche. 
Per ogni punto è stato analizzato sinteticamente il grado di realizzazione dei 
programmi, è stato anche ampiamente specificato che lo scenario di azione si è 
ulteriormente e progressivamente complicato durante il mandato con le emergenze, 
alcune ancora in corso. 
Si evidenzia sostanzialmente un evidente grande lavoro generale della Amministrazione 
su tutti i settori, con la consapevolezza che l’obiettivo della occupazione e del rilancio 
del polo industriale di Bussi, ritenuto di importanza vitale, è ancora avvolto in una serie 
di incertezze. Ovviamente con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile, il lecito e 
quello che il ruolo istituzionale permette, per raggiungere soluzioni sostenibili. Siamo 
fiduciosi che in tempi brevi si possa concretizzare il lavoro di anni, in questo delicato e 
difficile tema, della nostra Amministrazione in collaborazione con i Sindacati, il 
Commissario Goio, il MATTM, l’Avvocatura dello Stato e le aziende coinvolte. 
La conclusione di questa breve e sintetica relazione è che, consapevoli degli errori e 
delle cose da migliorare, lo stato d’attuazione e di realizzazione delle linee 
programmatiche recepite dal Consiglio Comunale si può ritenere  certamente alto. 
 

Il Sindaco (Marcellino Maria Chella) 

 


