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           In occasione delle vacanze natalizie rivolgiamo gli auguri più sentiti a tutti gli
opiani e dato l’avvicinarsi della scadenza del mandato, ne approfittiamo per offrire un
resoconto delle attività svolte dall’amministrazione durante la legislatura.  Abbiamo
sempre tentato di avere come linee guida del nostro agire principi come la buona
amministrazione, la trasparenza, la legalità, l’efficienza, la partecipazione attiva dei
cittadini e l’impegno sociale.

Amministrare un Comune è un’esperienza difficile e impegnativa, è l’istituzione più
vicina ai cittadini pertanto la più esposta alle tensioni sociali ma anche quella che
incide maggiormente sulla vita quotidiana delle persone. Dalla gestione del territorio
allo sviluppo economico, dalla gestione dei servizi alle politiche sociali,
un’amministrazione deve offrire risposte in tempi brevi facendo i conti con le risorse a
disposizione. Ciò è ancora più vero in una piccola realtà come la nostra in cui ci si trova
ad avere a che fare quotidianamente con i bisogni reali delle persone.

Compito dell'Amministrazione di un Comune è quello di creare e stimolare un clima
collaborativo tra i cittadini, le istituzioni e le associazioni che operano sul territorio. Alla
base di tutto ciò deve esserci il rispetto dei propri ruoli e il confronto democratico,
principi ai quali abbiamo sempre tentato di ispirarci.

Da anni ormai siamo dentro una crisi economica che ha eroso i risparmi delle famiglie e
le risorse a disposizione dei Comuni ponendoci in una condizione di carenza cronica di
fondi. Nonostante ciò ci siamo impegnati a risanare il bilancio mantenendo un livello di
tassazione medio-bassa e a tagliare gli sprechi per destinare quelle risorse ai servizi e
alla manutenzione del borgo.

Sappiamo che c’è ancora molto da fare e molto da migliorare ma riteniamo di aver posto
delle buone basi per lo sviluppo futuro. Se l’amministrazione ha operato in modo
trasparente e per il bene comune e non dei singoli, allora ha reso un buon servizio alla
comunità che amministra. Questo è quello che crediamo.

In questo rapporto troverete quanto fatto durante l’intero mandato, sfogliandolo
emergerà un disegno preciso, lineare e coerente che unisce in un unico filo tutte le
nostre scelte amministrative, passate e future.
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Acquisto bidoni per la raccolta su strada

Acquisto contenitori per l'umido e distribuzione a
ogni famiglia

Acquisto e installazione n. 10 cestini fissi nelle
piazzette del borgo

Stipula della convenzione tra i quattro Comuni
per la raccolta unificata

2010

2012
Istituzione del servizio di raccolta porta a porta
per i rifiuti ingombranti, tramite operaio comunale

Rete idrica e fognaria

Lavori di manutenzione
acquedotto per far
fronte alle interruzioni
di fornitura estive date
dalla bassa portata

2010

Finanziamento
del nuovo
sistema di

depurazione
integrato tra Opi
e Pescasseroli con

delibera della
Giunta regionale

n. 299 del 29
aprile 2014

Finanziamento a copertura totale dei
costi del progetto: realizzazione
nuovo depuratore, realizzazione

minidepuratore per l'area della Val
Fondillo, realizzazione nuovi tratti di

rete fognaria a copertura della zona di
espansione residenziale.

1. Installazione nuove pompe per il
rifo rnimento  della parte alta del paese

2. Riparazione perdite delle condutture

3. Spurgo  dell'intera tratta da Pescassero li
a Opi
4. Conversione dell'impianto  di pompaggio
del "Gessaro " da alta a bassa tensione per
il risparmio  energetico
5. Risistemazione della strada di accesso  ai
po zzi a Pescassero li

Ripulitura pozzetti e
tombini di scolo

fontan i li2011
Ripulitura,
reimpermeabilizzazione
e riqualificazione dei
fontanili della Piazza
centrale e della
Madonnina

Acquedotto

fognatura2014
Riparazione sversamento della rete
fognaria lungo la Statale Marsicana

Realizzazione nuovo braccio rete fognaria
per l'allaccio dei fabbricati in località
madonnina. Intervento realizzato con fondi
europei e cofinanziamento del Comune

€  1.277.000

Nel 2014 il Comune

si è accreditato per

2 unità dal Servizio

Civile



Nuovo personale assunto in
modo stabile e continuativo

Operaio per la
manutenzione esterna

Leone Mario Orazio

Funzionaria di Polizia
Municipale

D'Ercole Lucia

Impiegata ufficio
contabile

Gasbarro Silvia

Personale assunto con borse
lavoro a carattere stagionale

Ricci A.

Sabatini B.

Ferrazza D.

Sabatini S.

Rafalà M.

Santucci F.

Gentile I.

De Sanctis M.

Costrini O.

Ruggiero M.

Del Principe S.

Rafalà C.

Leone G.

Ristrutturazione del Personale

Nel 2014 il Comune

si è accreditato per

2 unità dal Servizio

Civile

Infrastrutture e manutenzione urbana

Rifacimento Capannina fermata autobus, zona foce

Eliminazione staccionata vetusta  alla base del paese, 
zona Pagliara

Sistemazione messa in sicurezza e riapertura area faunistica
belvedere (con l'aiuto di volontari)

Rifacimento girone zona foce (con contributo Provincia)

Posa di piante e fiori per l'arredo del borgo

Installazione di due dissuasori di velocità sulla SP 83 Marsicana (con contributo Provincia)

Istituzione della segnaletica stradale e di parcheggio e delimitazione delle aree con dissuasori e strisce
pedonali

Lavori sulla rete acquedottistica

Ripulitura reimpermeabilizzazione e ripristino delle vasche del Fontanile della Piazza

Ristrutturazione Ufficio Postale

Acquisto furgone Piaggio per la piccola manutenzione urbana

Riqualificazione energetica locali Ex Asilo, posa di nuovi infissi e conversione del
 sistema di riscaldamento con installazione di due nuove caldaie a metano (Patto dei
Sindaci - Euro 50.000)

Ripulitura e reimpermeabilizzazione del fontanile della Madonnina

Posa di piante e fiori per l'arredo del borgo, acquisto fioriere in legno

Manutenzione della rete di raccolta acque bianche con la pulizia di caditoie e tombini

Interventi per la messa a norma degli ambienti della scuola materna ed elementare

2010

2011



2012
Lavori per la realizzazione di 60 nuovi loculi nel cimitero (€120.000 - mutuo Cassa Depositi e
Prestiti)

Lavori di rifacimento e messa in sicurezza muraglione del  girone Foce, Sp 16 Opi 
(Spese a carico della Provincia)

Parcheggio multipiano: 
intervento interno per l'applicazione di pittura ignifuga intervento di
reimpermeabilizzazione per infiltrazioni di acqua

Sostituzione e applicazione nuova segnaletica stradale

Posa di piante e fiori per l'arredo del borgo

Ripulitura e apertura del V'ttale tra il Municipio e il campo di bocce

Acquisto e installazione nuove panchine e sistemazione delle esistenti

2013
Rifacimento tratti di selciato:
via Salita la Croce - curva via Porta Grande - curva via
Circonvallazione
(€ 45.000 - Fondi Propri)

Lavori di ampliamento e rifacimento campo sportivo
(Fondi Associazione Rugby Alto Sangro)

Accatastamento fabbricati Ex Asilo, Scuola Elementare,
Museo del Camoscio

Realizzazione staccionata area Madonnina

Intervento di manutenzione palestra comunale

Sistemazione e posa di stabilizzato sulle strade:
Colle d'Onica - Via Fonte dei Cementi - Madonnina -
Strada di accesso al depuratore

Installazione pensilina fermata autobus di linea zona
Casette
(Fondi Camera di Commercio L'Aquila)

Posa di piante e fiori per l'arredo del borgo, acquisto
fioriere in legno

Manutenzione straordinaria del mezzo Unimog
spartineve: rifacimento motore, cambio e sistema di
sollevamento idraulico (€ 15.000 - Fondi Propri)

Sistemazione giardino scuola elementare, e installazione
di due porte antipanico

Lavori per l'apertura del Museo Archeologico della Necropoli di Val Fondillo (ex Asilo), recinzione
e apposizione tabelle informative Area archeologica Casali di Opi, Chiesa di Sant'Elia.
(€ 36.000 - Finanziamento regionale + cofinanziamento comunale)

Lavori per la sistemazione del centro giovani/anziani, locali Ex asilo
(€ 30.000 - Finanziamento europeo, misura 2.2.7 + cofinanziamento comunale)

Realizzazione nuovo tratto fognario località Madonnina, posizionamento sistema automatico di
clorazione e galleggianti nei serbatoi idrici della Piazza e di Fonte Carnevale
(€ 35.000 - Finanziamento europeo, misura 2.2.7 + cofinanziamento comunale)

Acquisto pulmino 16 posti con pianale per diversamente abili per piccolo trasporto locale e uso
scuolabus
(€ 47.000 - Finanziamento europeo, misura 2.2.7 + cofinanziamento comunale)

2014



Realizzazione impianto per lampade votive nel cimitero, società SAIE

Asfaltatura strada di accesso alla Val Fondillo, realizzazione strisce di parcheggio bus e
apposizione segnaletica, (€ 10.000 - Fondi Propri)

Accatastamento e frazionamento terreni, mutamento destinazione d'uso parcheggio multipiano per
apertura al pubblico

Lavori di ripulitura e rifacimento argini fiume Sangro (zona Colle della Regina)

Pittura e risistemazione ringhiere dell'intero paese

Digitalizzazione

Installazione
antenna Tre

Firma del contratto
per installazione antenna Wind

Realizzazione sito del Comune e
attivazione servizi e-government

Installazione sistema per
la copertura internet
wirelessa banda larga

Un'attenzione particolare è stata dedicata all'abbattimento del digital divide. Lo sviluppo e l'accessibilità
alle nuove tecnologie ricopre un ruolo ancora più importante in zone geograficamente isolate sia come servizio
per cittadini e turisti che come mezzo per lo sviluppo economico

Nel 2012 il Comune di Opi è stato insignito del Premio Vassallo
dall'attuale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Graziano del Rio, per la realizzazione del progetto innovativo di
informazione e diffusione bandi e opportunità di finanziamento

tramite la newsletter "Il Comune Informa" 

www. comune.opi.aq.it
comuneopi@pec.comune.opi.aq.it 

comuneopi.sviluppo@gmail.it

Realizzazione Hotspot per l'accesso
wifi alla rete con la società Witel



Bilancio

98.000 66.000

Rimodulazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con
abbassamento della rata annuale di 1/3 da 98.000 a 66.000 Euro

Contributi ordinari alle associazioni di Opi e integrazione con
contributi straordinari per singole manifestazioni e supporto
logisticoConcessione contributo quinquennale di Euro 5.000 per la

ristrutturazione della Chiesa di S. Maria Assunta
Recupero dei crediti dovuti dall'Hotel du Park per il servizio idrico

Pagamento ed estinzione dei debiti e delle somme dovute dal Comune ad Equitalia

20
10

Pagamento debiti residui anni arretrati

20
11Accensione del mutuo per i loculi cimiteriali con la Cassa Depositi e Prestiti - €  120.000

Concessione contributi ordinari e straordinari alle associazioni di Opi

Pagamento arretrati   segreteria e ATO 3

Incarico società esterna (G.F.A.) per accertamento tributi arretrati ICI e TARSU

20
12 Concessione contributi ordinari e straordinari alle associazioni di Opi

Nevicata eccezionale febbraio 2012, costo totalmente sostenuto dal Comune di Opi per un ammontare di €  22.000.
Nonostante la rendicontazione richiesta ed inviata alla Regione Abruzzo, nessun rimborso è pervenuto

Adesione al DL. 35/2013 per il pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione - € 325.000
20

13

Estinzione dei debiti arretrati e azzeramento dello scoperto di cassa presso la tesoreria

Per l 'impegno assunto a favore della
salvaguardia del camoscio appenninico Menzione speciale per le pratiche innovative

Premio Angelo Vassallo - 2012Premio Life Coornata - 2012



MOSTRA
L'Abruzzo di M.

C. Escher, serata
con trio di archi

Gruppo folk in
piazza

Coro natalizio
Chiesa parrocchialeFesta dell 'albero

per i ragazzi
delle scuole e
regalo della

Costituzione
Italiana

Festa dei Borghi,
consegna attestato e

bandiera

Riapertura area faunistica del
camoscio e reintroduzione di

due esemplari

MOSTRA
FOTOGRAFICA

Identità
d'Abruzzo,

in collaborazione
con l 'ISPRA

Celebrazioni per il 150°
dell 'Unità di Italia,

iniziative locali e adesione
al programma di  nazionale

Festa del Borgo,
convegno sull 'archeologia

in Val Fondillo,
Gara delle carrozzelle

La notte della
taranta

musiche del
Salento, 

Piazza del
Monumento

Adesione alla Scuola di teatro
itinerante di Dacia Maraini,

lezioni presso la sala polivalente

Festa dell 'Albero
con i ragazzi
delle scuole

Natale, Coro gospel da
Udine, La figlia di
Conte Edmondo

Teatro
itinerante con
Dacia Maraini

e Teatro di
Gioia

Spettacolo teatrale
"La fortuna di

chiamarsi Ernesto",
compagnia Signori

chi è di scena

Serata di poesie
itinerante nel

borgo di Opi, con
Andrea Luise e
Dacia Maraini

Festa
dell 'albero

con i
ragazzi

delle scuole

Natale, Sonata
barocca, con Ludovica

Scoppola. Chiesa
parrocchiale

Festa
dell 'albero

con i ragazzi
delle scuole

Festa
dell 'albero

con i
ragazzi

delle
scuole

Serata di poesie
itinerante nel borgo
di Opi, con Andrea

Luise e Dacia
Maraini

Serata di
musica Jazz,
Piazza del

Monumento

Teatro itinerante
con Dacia

Maraini e Teatro
di Gioia

Conferimento
cittadinanza
onoraria a

Dacia
Maraini

Conferimento
cittadinanza
onoraria al

Generale Goffredo
Mancinelli

Serata di poesie
itinerante nel

borgo di Opi, con
Andrea Luise e
Dacia Maraini

Teatro Natura,
Masseria Ursitti,

"Mila di Codra, regia
di Sista Bramini,
drammaturgia di
Dacia Maraini

Ricorrenza
terremoto

1984,
convegno

Celebrazioni
100 anni
dalla 1°
guerra

mondiale

Manifestazioni e cultura

Cittadinanza
onoraria

Realizzato in via sperimentale nei mesi di luglio  e agosto
in zona Casette nel 2013, nella parte alta del paese nel
2014 e programmato in via def initiva in zona Casette dal
2015

ANNI:  2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

GITA SOCIALE

DACIA MARAINI

MERCATO  DOMENICALE  ESTIVO

SOGGIORNO MARINO
PER ANZIANI

La scrittrice italiana vivente più
studiata al mondo, per aver dato
lustro al paese con le  sue
numerose iniziative

GOFFREDO MANCINELLI
Generale e  Comandante delle
forze di Protezione Civile  giunte
in soccorso alle  popolazioni
terremotate dell'Altro Sangro nel
1984, Per l'af fetto e la
disponibilità dimostrata verso la
popolazione opiana

2010

2012

2013

2014

2011



Finanziamenti e progetti

APPROVATI
Elenco dei progetti approvati e finanziati, in fase di realizzazione

SCUOLA ELEMENTARE -  (APPROVATO) Ministero della Pubblica Istruzione, € 80.000 + € 80.000 di
cofinanziamento comunale. Messa in sicurezza, rilevazione sismicità e smaltimento amianto.

STAZZI E RIFUGI - (APPROVATO)  Regione Abruzzo. Risistemazione dei rifugi e creazione di aree di
sosta attrezzate nell'ambito della realizzazione di un sentiero turistico che colleghi i paesi del Parco

CAMPO DA TENNIS - (APPROVATO) Regione Abruzzo, € 60.000. Rifacimento campetto da tennis e
trasformazione in campo polivalente, tennis, basket, pallavolo, calcetto.

DEPURATORE - (APPROVATO) Regione Abruzzo, € 1.277.000. Realizzazione nuovo depuratore,
potenziamento ed estensione copertura della rete fognaria, realizzazione minidepuratore in Val
Fondillo.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Stipula di una convenzione tra i 5 Comuni del Parco per la sostituzione
delle vecchie lampade a incandescenza con nuove lampade a led per il risparmio energetico, su tutto il
sistema di illuminazione pubblica

VIDEOSORVEGLIANZA - Installazione di telecamere in grado di rilevare le targhe in ingresso nel
paese per la prevenzione dei furti

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - (APPROVATO) Ripulitura pinete sotto Opi, Colle del Mandrile,
Ara dell'Ozzo

NON APPROVATI Elenco dei progetti presentati e non approvati
Progetto per il rifacimento di tratti di rete idrica nel centro storico, Regione Abruzzo. (€ 150.000 -  in
attesa di risposta)

Progetto regionale per la realizzazione di una caldaia a cippato per il riscaldamento degli edifici
pubblici (€ 350.000 - non finanziato)

Progetto per la realizzazione di aree ecologiche nel centro storico (€ 100.000 - non finanziato)

Finanziamento per la ristrutturazione dell'edificio comunale (€ 400.000 - in attesa di risposta)

Realizzazione passeggiata botanica Colle della Madonna (€ 30.000- in attesa di risposta)

Sistemazione palestra comunale e riparazione infiltrazioni terrazza Ex asilo (€ 130.000 in attesa di
risposta)

Programma 6000 Campanili, valorizzazione del centro storico (€ 1.000.000 - non finanziato)

Si comunica che è in corso la revisione dei  comparti  della zona
residenziale del Piano Regolatore per agevolare la ripresa del
comparto edilizio

Mutamento di  destinazione d’uso degli  Stazzi  di  M. Marsicano,
Forcone, Pianezza, Acqua Sfranatara e Valle Fredda per lavori  di
sistemazioneIn dirittura di  arrivo la presentazione del piano volumetrico zona
cantiere della Val Fondillo da parte dell’Ente Parco per approvazione
da parte del Consiglio Comunale

Progetti già in fase di gara, oppure in attesa di reperimento delle risorse comunali per la
quota di cofinanziamento

Mutamento di  destinazione d’uso località Coppo dove i l P.R.E. prevede
un’area tenologica di  impianti  sportivi  sci  di  fondo (Nolo Sci)

Accatastamento edifici  comunali  Scuola elementare, Ex asilo, Museo
del camoscio, Albergo La Pieja, Parcheggio multipiano



Partecipazione democratica

--

Consegna degli attestati ai cittadini che si sono
distinti per il loro impegno nel volontariato a favore
della comunità

Incontro con i cittadini sulle problematiche della rete
idrica e del sistema di depurazione

Assemblea pubblica di fine anno

--
--

--

2010

2011

2012

2013

2014

Assemblea pubbilca sulla verifica demaniale con gli
incaricati Ing. Amedeo Figliolini e Arch. Sergio
Montanaro

Approfondimento Verifica demaniale con l'Avv.
Athena Lorizio, esperto di settore

Assemblea pubblica di fine anno

Convegno Sala Polivalente sulla necropoli della Val
Fondillo, D.ssa Amalia Faustoferri, Sovrintendenza di
Chieti

Convegno sul sistema dei vulcani con il vulcanologo
americano Rick Moscati

Presentazione di libri nella Sala Consiliare

Assemblea pubblica di fine anno

Convegno di narrativa e poesia con Dacia Maraini e
Andrea Luise, Sala Polivalente

Serata alla scoperta delle tradizioni russe, con Giorgio
Cimini

Assemblea pubblica di fine anno

Convegno sulla sismicità del territorio in occasione della
ricorrenza del 30° anniversario del terremoto dell'84

Presentazione libri nella Sala consiliare

Assemblea pubblica per la presentazione del progetto
del nuovo depuratore

Assemblea pubblica di fine anno



Dopo un primo studio affidato al
Dipartimento di Pianificazione Design e
Tecnologia dell'Architettura, dell'Università
di Roma "La Sapienza",   sono ora in corso
incontri con i funzionari e tecnici della
Regione per individuare le possibili linee di
finanziamento a valere sui fondi europei.


