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Grazie alla fiducia di 2.283 elettori ho avuto la 

possibilità di essere eletto Sindaco di Albanella per la 

seconda volta. Con grande impegno e senso di 

responsabilità ci siamo messi subito a lavoro ed, 

insieme alla nuova squadra di governo del paese, ho 

guidato l'Amministrazione Comunale con il preciso 

scopo di dare il massimo per la crescita economica e 

sociale del nostro paese.

Il mio impegno è stato quotidiano ed al servizio della 

comunità in un contesto socio economico via via 

sempre più difficile. E' noto a tutti che negli ultimi anni la crisi economica che ha investito 

l'Italia ha ristretto i margini di manovra economica dei Comuni. In questo contesto ho 

amministrato come il buon padre  avrebbe gestito la propria famiglia. Abbiamo gestito i 

vostri soldi con parsimonia, abbiamo assicurato i servizi essenziali, abbiamo approvato il 

nuovo strumento urbanistico comunale e iniziato a concretizzare uno sviluppo turistico, 

culturale e ambientale del territorio e nel pensare e fare tutto questo non abbiamo fatto 

nessuna debito. Grazie a questa amministrazione non abbiamo indebitato le future 

generazioni.

Quello che Vi presento è, in sintesi, il resoconto di fine mandato, un atto di trasparenza per 

comunicare a tutti Voi le tante cose realizzate, in corso di realizzazione e programmate per il 

prossimo futuro. Ad Albanella, nonostante la crisi economica che ha determinato tagli alla 

spesa pubblica ed il blocco per oltre 2 anni di finanziamenti nazionali, regionali ed europei è 

stato fatto un lavoro enorme che potrete leggere in maniera sintetica nelle pagine che 

seguiranno e che soprattutto avrete modo di vedere ed eventualmente apprezzare nei 

prossimi 18 mesi. 

Il mio primo sentito ringraziamento va al vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri che mi 

hanno aiutato e sostenuto, nonché ai dipendenti comunali per la serietà e la collaborazione 

che hanno dimostrato a fianco dell'Amministrazione Comunale. Un caloroso 

ringraziamento va a tutti i cittadini per l'affetto e la stima che mi hanno dimostrato e per la 

comprensione avuta nei momenti in cui le cose non andavano come speravamo.

Concludo il mandato da Sindaco con la serenità di chi ha fatto il proprio dovere con grande 

senso di responsabilità e passione e con la consapevolezza di aver agito nell'interesse del 

paese. 

Sono sicuro che Albanella, grazie a questi anni di lavoro, alle tante energie positive che 

questo territorio possiede e alle tante persone che si spendono con grande impegno e 

passione per la Comunità, è in grado di programmare e raggiungere nuovi obiettivi di 

progresso civile, economico e sociale. Invito tutti a guardare avanti con ottimismo e a ben 

sperare per il futuro.
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Grazie  e  ancora  grazie  a  tutti    per  l'opportunità  che  mi  avete  dato.Voi
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La Giunta Comunale

üGiuseppe Capezzuto

üVito Capozzoli

üGiovanni Mazza

üFabio Lanza

üGiancarmine Verlotta

üCarmelo Suozzo

üMariano Vernieri

Sindaco

Vice Sindaco con deleghe all’Agricoltura, attività 
Produttive, Marketing Territoriale, Rapporti Istituzionali, 

Protezione Civile.

Assessore alle Politiche di promozione della Salute, Edilizia 
Privata, Condono edilizio, Ottimizzazione delle Risorse 
Idriche, espropri e completamento LL.PP., Usi Civici.

Assessore al Bilancio, Tributi, Equità Fiscale, Contenzioso, 

Statuto, Partecipazione.

Assessore alle Politiche per l'Ambiente, del Verde e Decoro 
Pubblico, Politiche Energetiche, Fondi e Finanziamenti 
Europei, Servizi Cimiteriali, Innovazione Tecnologica.

Assessore alla Solidarietà, Politiche Sociali, Asilo Nido, 
Rapporto con il Volontariato, Regolamentazione Comunale, 
Trasporti.

Assessore ai Servizi Manutentivi, Viabilità Rurale, 
Accertamento e Utilizzo residui di mutui, Promozione 
Sportiva, Grandi Eventi Sportivi, Tempo Libero.
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Il Consiglio Comunale
üValeria Mazzarella

üLuigi Urti

üVito Inglese

üRoberto Russo

üEzio Saponara

üRenato Josca

üOrfeo Gaudiano

üAdriano Cammarano

üPasquale Mirarchi

üDomenico Scorziello

Presidente del Consiglio Comunale con delega alla 
Promozione Turistica, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, 
Rapporti con gli Albanellesi all'Estero, Rapporti con le 
Associazioni, Gemellaggi, Promozione Corsi Istituto 
Superiore

Capogruppo con delega alla Gestione del territorio

Consigliere con delega alla Pubblica istruzione ed
 Edilizia scolastica

Consigliere con delega al Patrimonio e acquisizione degli ex 
beni ERSAC

Consigliere con delega al Commercio

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere
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La macchina amministrativa

Segretario Comunale: 

Lo staffo del Sindaco, fino a scadenza del mandato sindacale, è stato nominato 

con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 03.12.2010 ed è così composto:

dott.ssa Annamaria Montuori

üdott. Franco Guerra

üing.  Rossella Femiano

La struttura organizzativa dell'ente, si articola in tre settori fondamentali:

Il settore tecnico, in ragione delle competenze specialistiche sempre più 
specifiche ed in concomitanza all'esigenza di dover approvare il Puc (Piano 
Urbanistico Comunale), dall'anno 2012 è stato suddiviso in due settori: il settore 
urbanistica edilizia privata, ed il settore lavori pubblici e servizi al territorio 
(delibera di G.C. n. 82 del 07.11.2012).

1. Settore Finanziario e Tributi;
2. Settore Amministrativo-Demografico;
3. Settore Tecnico e Servizi al Territorio; 

Struttura organizzativa dell’Ente

Staff del Sindaco

Popolazione residente

dati istat
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Operatività amministrativa

All'interno di ciascun settore sono collocati i diversi uffici 
come di seguito:
Settore Finanziario

Settore Amministrativo – Demografico

Settore Lavori Pubblici, Sviluppo e Servizi al Territorio

- Ufficio Ragioneria

- Ufficio Tributi

- Ufficio Gestione del Personale

- Ufficio Segreteria
- Ufficio Servizi sociali
- Ufficio Servizi demografici
- Ufficio lavori pubblici
- Ufficio manutenzione del patrimonio
- Ufficio: datore di lavoro ed D.Lgs. 626/94
- Ufficio Servizi pubblici

- Ufficio lavori pubblici

- Ufficio manutenzione del patrimonio

- Ufficio: datore di lavoro ed D.Lgs. 626/94

- Ufficio urbanistica

- Ufficio edilizia privata

- Ufficio Polizia Municipale

- Ufficio sportello unico per le attività produttive

Numero totale del personale dipendente:  21

Struttura organizzativa dell’Ente

 

Nel dicembre del 2011 si è 

svolta la selezione pubblica 

riservata ai giovani di Albanella 

per l’assunzione di vigili 

stagionali
Con il sistema dello scorrimento 
della graduatoria ad oggi sono 
stati assunti n. 13 agenti di P.M.

.  

 

Nel dicembre del 2012 è 

stato assunto Carlo Di 

Lucia come nuovo ing. del  

Comune di Albanella.  
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Cultura, Sport ed Eventi
PARCO GOCHI A MATINELLA

Primo lotto concluso

Con la delibera n. 100 del 

25.09.2009 la Giunta Comunale ha 

approvato il progetto esecutivo 

per la realizzazione di un'area da 

adibire a parco giochi e area 

attrezzata a verde alla frazione 

Matinella.

Con delibera n. 75 del 26.07.2011 la Giunta 

Comunale ha offerto il proprio patrocinio 

gratuito alla manifestazione promossa 

dall'Associazione PubbliMat in occasione dei 

festeggiamenti di Sant'Anna. La 

manifestazione ha intrattenuto i bambini con 

attività ludiche ricreative e con la distribuzione 

di gadget, pop corn e zucchero filato.

Nel marzo del 2011 è stato 

nominato Il Consiglio di 

Biblioteca con presidente 

il prof. GaetanoRicco.

“ALBANELLA NOSTRA”

Nel dicembre del 2012 è 

stato approvato il progetto 

culturale “Albanella 

nostra” che ha condotto 

alla stesura del libro sulla 

storia di Albanella.

PROGETTO CULTURALE

“ALBANELLA ESTATE” e 

il cartellone di “NATALE”

Eventi che 

l'amministrazione 

comunale ha sempre 

organizzato con 

cadenza annuale.
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Cultura, Sport ed Eventi

Ogni anno la Giunta Comunale ha offerto il 
patrocinio gratuito alla manifestazione 
Saggio di fine anno all'Associazione 

“Danzarte II” di Albanella. Meritevole attività 
culturale tesa alla divulgazione della danza.

Nel mese di dicembre 2013 è 
stato nominato quale presidente 
dell’Associazione Opera ‘‘Nicola 
Vernieri’’ la dott.ssa Felicia 
Gaudiano.
Con delibera del Consiglio 
Comunale n. 4 del 28.02.2014
è stata nuovamente affidata
all’Associazione la gestione 
della Biblioteca Comunale 
allestita nel primo piano di 
palazzo Spinelli.

Nell'ambito della valorizzazione 

del territorio l'amministrazione 

comunale ha promosso la 

manifestazione “ALBANELLA 

BORGO DEL GUSTO”, con lo 

s c o p o  d i  

r i lanciare le 

tipicità locali. I 

p r o t a g o n i s t i  

principali sono 

stati l'OLIO e la MOZZARELLA DI BUFALA degustati 

e declinati attraverso la realizzazione di piatti 

squisiti ideati dagli esperti chef dell'Istituto 

Alberghiero di Albanella insieme ai loro allievi.

MEETING 
dello SPORT

MEETING 
dello SPORT
Albanella - Bailly

ottobre/novembre 2014

E’ stato già programmato il

“Nicola Vernieri”
O P E R A

Accademia Poetica
Albanella
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Cultura, Sport ed Eventi
STRUTTURE SPORTIVE

Al fine di valorizzare ed incentivare il miglior 

utilizzo delle  

 di 

Matinella, e il , il 

Consiglio Comunale ha ritenuto di dover 

riconfermare la necessità di esternalizzare la 

gestione degli impianti sportivi, in conseguenza 

della carenza del personale qualificato in rapporto 

alle prestazioni occorrenti per una efficacia gestione. La ditta che avrà vinto la 

gara dovrà garantire non solo l'efficienza degli impianti provvedendo agli 

interventi di manutenzione necessari senza oneri per il Comune, ma dovrà 

assicurare la piena fruibilità degli stessi favorendo la partecipazione degli 

studenti e delle fasce deboli della popolazione ed organizzando corsi 

allenamenti e gare. Il Concessionario verrà individuato dopo aver pubblicato 

apposito avviso-bando pubblico in modo da garantire i principi di trasparenza, 

proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

strutture sportive di Santa Sofia,

campo di calcetto con palestra polifunzionale

campo sportivo di San Cesareo

TEATRO

“Sogni di una notte di mezza sbornia”

L’Amministrazione Comunale è 

s t a t a  s e m p r e  v i c i n o  a l l e  

manifestazioni culturali, tra le 

tante si ricorda L'Associazione 

teatrale di Albanella “Mirko 

Nobile” che ha rappresentato, 

presso il Centro Sociale di 

Albanella in via Ponte Fornace, la 

celebre commedia teatrale  composta 

nel 1936 da Eduardo De Filippo. La manifestazione di beneficenza ha visto la 

partecipazione di un pubblico numeroso. 

PER LA VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

LOCALE, SI RINNOVANO OGNI ANNO.



09  14

Bilancio di mandato    Comune di Albanella 2009 | 2014 11

Sociale e Scuola
Giochi della Provincia

Concerti di fine anno

Inaugurazione anno scolastico

Apertura Oasi  Bosco Camerine

I nostri centenari
Festeggiati i 100 anni
delle nonne e dei nonni 

di Albanella

Festeggiati i 100 anni
delle nonne e dei nonni 

di Albanella

Festa dell’albero con i ragazzi 
della Scuola di Matinella

Festeggiamenti

dei 100 anni

Comune di Albanella
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“BANCO ALIMENTARE ONLUS”

Con delibera della Giunta Comunale n. 122 del 18.11.2009 è stato 

sottoscritto un accordo socio-umanitario di collaborazione a scopo 

benefico con l'associazione “BANCO ALIMENTARE Campania Onlus 

con sede a Napoli. La sottoscrizione del documento ha permesso di 

provvedere alla distribuzione di derrate alimentari alle famiglie di 

Albanella che versavano in particolari condizioni di disagio economico 

segnalate dai Servizi Sociali.

“ASILO NIDO CERRINA”

Nel novembre 2009 la Giunta Comunale ha

 concesso al Piano di Zona,  in comodato d'uso gratuito 

per 5 anni,  l’utilizzo dei locali dell’ex scuola 

in località Cerrina per la realizzazione dell’asilo nido.

L’iniziativa ha avuto un grande successo.

4 novembre 2009

Manifestazione in piazza Garibaldi coi i militari e gli alunni 

delle scuole di Albanella

“ALBA-SOCCORSO, 
Protezione Civile”

La Giunta Comunale con delibera n. 
107 del 08.10.2009 ha concesso in 

comodato d'uso gratuito per le 
proprie attività un locale del 
Centro Sociale, di proprietà 

comunale, sito in Via Ponte fornace, 
all'Associazione di 

Volontariato “Alba-Soccorso”.

“CENTRO SOCIALE”

Il Consiglio Comunale con verbale n. 54 del 

30.11.2009 ha destinato l'immobile sito alla 

via Bosco II° a sede Centro Sociale 

Polivalente. Con ciò si è inteso implementare i 

servizi alla persona, favorendo in modo 

specifico la creazione di centro di 

aggregazione per i giovani, il ritrovo per gli 

anziani, di integrazione per le persone 

diversamente abili, e per gli stranieri.

Sociale e Scuola
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Sociale e Scuola

“Borsa di Studio “A. Scorzelli”

In coerenza con il Regolamento sulla concessione 

di Benefici alle associazioni la Giunta Comunale ha 

patrocinato ogni anno l’iniziativa promossa dal 

Comitato autonomo “Dott. Antonio Scorzelli”.

Il comitato ha istituito una Borsa di Studio del valore 

di € 1.000 a totale suo carico a favore dei giovani 

diplomati nell'anno scolastico di riferimento. Per 

ricordare la figura umana e professionale di 

Antonio, scomparso a soli 30 anni.

“CONSULTA DEGLI 

IMMIGRATI”

Regolamento approvato 

dal Consiglio Comunale 

con la delibera

 n. 4 del 22.03.2010.

“CONSULTA DEGLI 

IMMIGRATI”

Regolamento approvato 

dal Consiglio Comunale 

con la delibera

 n. 4 del 22.03.2010.

iniziativa

Nell'Ottobre 2010, 14 ragazzi cosi detti “difficili” 

e/o disabili di età compresa fra 10/14 anni, 

accompagnati da operatori, si sono imbarcati sul 

veliero “Nave Italia” dal porto di Salerno per 

attraccare al porto di Livorno e vivere insieme 3 

giorni di navigazione e socializzazione.

“ALBERO MAESTRO”

Ad ottobre 2012 si è tenuta presso il centro 
visite dell’Oasi Bosco Camerine la terza edizione 
del Festival dell’Ecoscienza - Biodiversamente.
Sono stati coinvolti gli alunni frequentanti la classe 
quinta delle scuole elementari di Albanella.
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Sociale e Scuola
“FESTA DEI NONNI’’

In occasione della festa nazionale del nonno, 

ogni anno abbiamo organizzato, insieme

 all'istituto comprensivo di Albanella, 

una cerimonia di auguri e di ringraziamento 

dedicata a tutti i nonni del Comune.

Progetto “Nonno Civico”, 

che ha visto protagonisti 

alcuni dei nonni di

Albanella.

Con delibera n. 71 del 15.07.2011 la Giunta ha 

offerto il proprio patrocinio all'iniziativa 

organizzata dalla cooperativa sociale L'OPERA, 

con sede in via Bosco I di Albanella, finalizzata 

all'organizzazione della Colonia Estiva.

‘PULIAMO IL MONDO’
Ogni anno il Comune ha aderita alla 
manifestazione promossa da Legambiente. 
La partecipazione attiva dei ragazzi delle 
scuole ha reso le giornate dedicate 
all'ambiente belle e speciali.



Bilancio di mandato   Comune di Albanella 2009 | 2014 15

Urbanistica
UN NUOVO PIANO URBANISTICO PER 

ALBANELLA: 

Nel Giugno del 2009 il Consiglio Comunale ha 

approvato gli indirizzi generali per la redazione del 

nuovo piano urbanistico. Il piano è stato redatto 

dagli architetti Gianluca Voci e Simona Siddi ed è stato molto partecipato 

con i cittadini attraverso audizioni, incontri pubblici con la cittadinanza e 

tecnici. Lo scorso gennaio 2013 è stato approvato il progetto preliminare 

del Piano Urbanistico, mentre lo scorso 23 aprile finalmente è stato 

adottato in via definitiva il nuovo Piano Urbanistico comunale.

Modifica al sistema perequativo del vecchio 
PRG: con il nuovo PUC i comparti si attuano 
con l’edificabilità diretta; 
Prevista la copertura dei paddock pari al 
50% del lotto delle aziende agricole;
Non è stato messo il lotto minimi;
è stata ridimensionata l’area artigianale 
(PIP);
Miglioramento della qualità del costruito: si 
è passato dal sistema di calcolo Mc/Mq a 
Mq/Mq;
È stato previsto un polo scolastico a 
Matinella; 
Sviluppo urbanistico dei tre Borghi 
(Albanella capoluogo, Matinella e Borgo 
San Cesareo) assecondando le loro 
specifiche peculiarità.

IL NUOVO PIANO URBANISTICO PREVEDE:IL NUOVO PIANO URBANISTICO PREVEDE:
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Urbanistica



Bilancio di mandato   Comune di Albanella 2009 | 2014 17



Bilancio di mandato   Comune di Albanella 2009 | 2014 18

Momenti 
dell’inaugurazione 
dell’8 luglio 2012

L'economia del paese negli ultimi 5 anni ha subito forti scossoni dovuti alla 
crisi economica e alla contrazione della spesa.
La fotografia del commercio di Albanella è la seguente:

Dati ufficio SUAP di Albanella

- Subingresso n. 9
- Cessazioni n. 70
- Nuove aperture n. 93

Ciò significa che negli ultimi 2 anni e mezzo 
(in piena crisi) ad Albanella sono nate n. 23 
attività produttive. Il dato ci fa ben sperare 
per il futuro.

Attività Produttive e commerciali ad Albanella 
da gennaio 2012 a maggio 2014

A questi dati va aggiunta l'attività ad alta 
tecnologia della Umbra group con i suoi oltre 
20 dipendenti e il suo forte indotto economico 
che crea sul territorio.

Le nuove attività commerciali di Albanella
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di Albanella e degustazione di prodotti tipici locali.
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Approvato il nuovo piano di raccolta differenziata
Con la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 3 maggio 
2013 è stato approvato il nuovo piano per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. L'obiettivo che si prefigge il 

nuovo piano è quello di avvicinarsi alla strategia “rifiuti zero”, incrementare il servizio di 
raccolta porta a porta, migliorare l'organizzazione del servizio e evitare l'abbandono 
indiscriminato di rifiuti.

In partenza la procedura per la realizzazione di un impianto di Biogas
L'intervento prevede la produzione di energia pulita utilizzando ESCLUSIVAMENTE i 
reflui zootecnici delle aziende bufaline locali e il siero dei caseifici. E' prevista la 
collaborazione degli allevatori ed il controllo diretto del Comune che riceverà un guadagno 
annuo.

Patto dei Sindaci – finanziato la redazione del PAES
Il Comune di Albanella ha aderito con delibera n. 46/2011 al “patto 
dei Sindaci”. Esso rappresenta il principale movimento europeo che 
vede coinvolte le autorità locali impegnate ad aumentare l'efficienza 
energetica e l'utilizzo di fondi rinnovabili nei loro territori.
Lo scorso 27 settembre con delibera n. 88/2013 la Giunta Comunale 
ha partecipato ad un'aggregazione di Comuni per richiedere fondi per 

la redazione del PAES. La Regione Campania con decreto dirigenziale n. 5 del 10.01.2014 
ha finanziato la redazione del PAES assegnando € 325.000 all'aggregazione di Comuni tra 
cui anche Albanella.
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Nell’estate del 2013 hanno avuto inizio i lavori di messa in funzione del canile sanitario 
(primo lotto)  per un importo di € 24.000 affidati alla ditta Scorziello Gabriele. I Lavori 
sono stati completati ad inizio maggio 2014.

.



In questi 5 anni ci siamo impegnati a dotare il Comune di una capacità 
progettuale e di un parco progetti spendibile ad ogni occasione di 
finanziamento.
Tutte le opere pubbliche che leggerete sono state programmate senza 
indebitare il Comune, ma attingendo a fondi europei, nazionale e regionali.

Annualmente il Comune ha sempre effettuato la manutenzione ordinaria degli immobili 
Comunali (scuole, strade, ecc.) utilizzando i fondi di bilancio disponibili.
Nell'ultimo anno è stata speso € 80.000 per le scuole ed € 47000 per la manutenzione delle strade

24.000,00€
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4.514.711,88Tot.

Con il Museo faremo:





Gli orari sono stati resi noti dall'addetto al telecontrollo (geom. Mimmo Carrano) a cui va un sentito 
ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto spesso anche al di la del normale orario di ufficio.

Il progetto di ristrutturazione della rete idrica comunale è stato 
indicato come priorità con nota del Sindaco n. 344 del 
14.01.2014. La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 
40 del 26.02.2014 (BURC n. 16 del  03.03.2014) ha ritenuto 
idoneo e finanziabile il progetto. Esso prevede la sostituzione di 
50 Km di rete idrica e la conseguente sistemazione di strade, 
piazze e vicoli. E’ un’opera 
importantissima ed urgente per il 
comune. E’ finanziata con fondi 

europei ed i lavori devono essere necessariamente completati 
entro il 31.12.2015



Sono state presentate alla Regione Campania con nota n. 344 del 
14.01.2014 le seguenti opere pubbliche importanti per lo sviluppo 
di Albanella.

- Potenziamento e adeguamento rete idrica  
     € 8.000.000
- Completamento ed ampliamento rete fognaria € 8.370.000

- Recupero e valorizzazione del 
santuario rurale dedicato al 
culto di Demetra e Kore € 
1.780.000 (vedi foto)

- Riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni 
scolastiche € 657.395

- Progetto esecutivo giovani al centro € 
914.892

Ambito d'intervento Ambiente

Ambito d'intervento Sviluppo urbano e 
riqualificazione

Ambito d'intervento Sviluppo Urbano

 (già finanziata, siamo in attesa del decreto)

Opere pubbliche strategiche inserite 
nell'accelerazione della spesa

Richiesta di finanziamento al Governo 
Renzi per la ristrutturazione delle scuole 
di Matinella € 900.000.



IMPOSTE e TASSE
Sono state ridotte le aree di evasione grazie al lavoro svolto dall'ufficio tributi e dalla Soget 
s.p.a., è stata così possibile ampliare la base contributiva senza aumentare 
indiscriminatamente le tasse.

E' allo 0,8 % dal 2011. Sono esenti i redditi fino a 10.000 €.

Nel 2010 è stata ridotta del 20% per attività commerciali e zone rurali.

L'introduzione dell'IMU nel 2012 ha aumentata la pressione fiscale a livello locale. Per 
fortuna è stata tolta l'IMU sulla prima casa lasciando quella sugli altri fabbricati.

L'introduzione della TARES nel 2013 e della IUC con la finanziaria 2014 (mette insieme la 
tassa rifiuti TARI, la tassa sulla seconda casa IMU e sui servizi locali TASI) ha nuovamente 
modificato la tassazione locale e sarà introdotta nei prossimi bilanci di previsione. Il 
legislatore sta portando di volta in volta i Comuni ad essere sempre più autonomi da un 
punto di vista finanziario, quindi: sempre meno trasferimenti dallo Stato, sempre più nuove 
tasse ai cittadini.

Addizionale comunale IRPEF

Tassa Rifiuti (TARSU)

IMU

Nel marzo del 2010 fu ridotta 
la tassa rifiuti per attività 
commerciali e zone rurali del 
20%.

Nel corso degli anni, durante l’approvazione dei bilanci di previsione, 
l’amministrazione comunale ha sempre tenuto basse, fino a quando ha 
potuto, le tasse e i tributi per i cittadini.

Infatti, nonostante la grave crisi finanziaria dell'Italia, l'Amministrazione 
Comunale ha assicurato i servizi con costi molto bassi:

- Mensa scolastica
- Scuola materna € 2,40 al pasto
- Scuola elementare € 2,50 al pasto
- Scuola media € 2,50 al pasto

- Trasporto scolastico
- I fascia di reddito da 0 a 2.999 € 112 l'anno
- II fascia di reddito da 3.000 a 4.999 € 120 l'anno
- III fascia di reddito da 5.000 a 6999 € 128 l'anno
- IV fascia di reddito da 7.000 a 10.633 € 144 l'anno
- V fascia di reddito oltre 10.634 € 160 l'anno

Tariffa pari ad € 22,13   dal 2009

Servizi a domanda individuale

Servizio lampade votive Canone Idrico
E' inalterato dal 2009



Per i 5 anni di mandato l'Amministrazione Comunale lascia zero debiti.

Il Comune ha un forte indebitamento che deriva dalle passate Amministrazioni (in 
particolare dal 1990 al 2003). Infatti le rate annue che pagheremo ammontano a:

Se nel frattempo non si fanno altri debiti nel 2023 la situazione economica dell'Ente 
migliora sensibilmente.

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE

La condizione finanziaria dell'Ente è in linea con quanto prevede la legge. Durante il 
periodo del mandato elettorale il Comune non ha avuto rilievi dalla Corte dei Conti, 
dall'organo di revisione e non è stato oggetto di sentenze. 

2014 2015 2016 
2017 2018 2019

 € 494.000 /   € 474.000 / € 416.000
 € 416.000 /  € 404.000 /  € 400.000 ... 2023 € 250.000



Il Consiglio Comunale con delibera
 n. 13 del 27.06.2013 ha aderito 

all'associazione ASMEL 
per la centrale unica di committenza.
 Il Comune potrà avvalersi dell'Asmel 

per tutte le gare per l'acquisizione 
di lavori, servizi e forniture





Meeting dello sport:  
è il primo progetto proposto e promosso tra il Comune di Albanella e quello di Bailly Romanvilliers 
che sarà attuato nel periodo Ottobre-Novembre 2014, mentre nel 2015 si svolgerà in Francia. Il 
progetto vedrà protagonisti i giovani albanellesi e francesi che si sfideranno in diversi attività 
sportive. Tutto il territorio di Albanella sarà protagonista attraverso piani di accoglienza ed 
ospitalità. 

Negli anni a seguire saranno organizzati: 

L’iniziativa del Gemellaggio che abbiamo realizzato con il 
Comune Francese di Bailly vuole essere una partecipazione 
diretta dell’amministrazione comunale e dei cittadini per 
contribuire al processo di integrazione europea e di promozione 
della cittadinanza attiva in un’ottica di dialogo interculturale. 
Il movimento “del gemellaggio” nato in Europa subito dopo la II 
guerra Mondiale con il sostegno di tanti Sindaci e cittadini con la 
promessa solenne che l'Europa non sarebbe stata mai più 
dilaniata dalla guerra è uno strumento importante per dare un 
contributo  alla promozione del territorio e allo sviluppo pacifico  
dei popoli europei.
 

VISITA DELLA DELEGAZIONE DI BAILLY AD ALBANELLA
ottobre 2013ottobre 2013

gennaio 2014
VISITA DELLA DELEGAZIONE DI ALBANELLA A BAILLY

Iniziative concordate con il gemellaggio:

Meeting della musica   -  Meeting della cultura
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