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PREMESSA 

 

Le presenti linee programmatiche per il mandato amministrativo 2016-2021 si rivolgono a 

tutti i cittadini vastesi: costituiscono la specificazione degli impegni assunti dalla nostra 

coalizione per mezzo del programma elettorale. Un programma fondato sulla prospettiva di 

rendere la nostra Città un sistema vincente di opportunità: opportunità che scaturiscono 

dalla straordinaria vitalità del nostro tessuto economico e dalle innumerevoli risorse umane 

– in primo luogo, tanti giovani capaci e professionalmente preparati – che vogliono e 

devono dedicarsi allo sviluppo della nostra Città.  

Avvertiamo che l’inizio di quest’esperienza amministrativa coincide con l’apertura di una 

nuova fase strategica. Importanti sfide siamo chiamati a cogliere nel quinquennio che si è 

appena aperto: sfide che ridisegneranno l’orizzonte stesso entro cui siamo abituati a pensare 

il ruolo della nostra Città.  

Vasto capoluogo naturale di un territorio che conta ben 29 Comuni: il Vastese che, in 

seguito alla legge Delrio di ridefinizione delle autonomie locali, è chiamato ad associare le 

funzioni superando, dunque, i confini cittadini. Ciò che è accaduto per la gestione 

dell’acqua, accadrà a breve anche con gli altri servizi: i rifiuti, ad esempio, con l’avvento 

dell’Agenzia Regionale dei rifiuti.  

Vasto, con il suo ingresso nel direttivo della Macroregione adriatico-ionica, si apre alla 

dimensione europea, a cui deve tendere con sempre maggiore convinzione, perché è in essa 

che si condensano importanti occasioni di sviluppo che non possiamo permetterci di 

tralasciare. La delega alle Politiche Comunitarie va in questa direzione. 

Siamo perfettamente consci della grande responsabilità a cui i nostri concittadini ci hanno 

chiamato. Il percorso che ci apprestiamo a compiere non è certo facilitato da una situazione 

generale carica di instabilità economica, e quindi, sociale. In questo quadro, il nostro 

governo dovrà affrontare, quali vere priorità della sua azione, il reperimento delle risorse, 

l’equa accessibilità dei cittadini ai servizi e la lotta all’evasione fiscale. Ne consegue, di  

fatto, la necessità di un riassetto complessivo della macchina amministrativa, pienamente 

soddisfacente delle esigenze dei cittadini. 

Bussole di questo cammino saranno onestà e trasparenza. Chi mi ha preceduto ha molto 

operato per un’azione amministrativa fondata sul pieno rispetto della Legge. Garantiremo 

un governo libero dall’arbitrio e radicato nella legalità. 

In campagna elettorale abbiamo avuto l’occasione di toccare con mano i tanti problemi che 

interessano cittadini e porzioni di comunità. L’impegno che assumiamo, è quello di trovare 

soluzioni eque e durature, in grado di proiettare Vasto in un futuro competitivo e pieno di 

speranza. 

Le cinque linee programmatiche che proponiamo nelle pagine seguenti declinano questa 

visione. 
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Linea programmatica n. 1 

POLITICHE PER LA PIANIFICAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

Abitare la Città significa sentirsi parte di essa; significa avvertire il senso della condivisione 

che anima tutti gli appartenenti di una stessa comunità; significa impegnarsi a tutelare il 

“benessere” del proprio territorio; significa preservare costantemente quel legame flebile ed 

indissolubile che lega l’esigenza di funzionalità di uno “spazio vitale” con la cura e la 

promozione della sua bellezza ed unicità. 

Strumenti urbanistici adeguati possono incidere positivamente sullo sviluppo della realtà 

cittadina come sulla qualità della vita di chi la abita; viceversa strumenti inadeguati possono 

generare criticità immodificabili: questo è il caso della nostra Vasto che, a causa delle 

storture del Piano Regolatore Generale del decennio scorso, ha visto il proliferare 

dell’attività edificatoria a scapito della vivibilità complessiva della Città. 

Occorre dare priorità alla tutela dell’ambiente naturale, alla qualità degli spazi urbani, al 

funzionamento sostenibile delle reti tecnologiche attraverso una riduzione consistente del 

consumo di suolo e la promozione di soluzioni per il riuso del patrimonio edilizio esistente, 

secondo i principi della bioedilizia e dell’efficientamento energetico. Non solo 

affastellamenti di opere di urbanizzazione ma azioni strategiche utili a migliorare la vita dei 

cittadini: è necessario agevolare e indirizzare i piccoli interventi diffusi nei quartieri.  

Una sfida importante è quella di tendere alla realizzazione di una vera città biologica “Città 

del Bio” con progetti ecosostenibili e con l’utilizzo sempre maggiore di energie rinnovabili 

e alternative, prendendo ad esempio alcune importanti città europee attraverso il 

coinvolgimento dei progettisti interessati. La bioedilizia o bioarchitettura (green building) si 

riferiscono a tecniche costruttive che intendono ogni singolo intervento progettato, 

realizzato e gestito con l’obiettivo di efficienza e sostenibilità ambientale ed energetica. 

L’Amministrazione Comunale, sempre nell’ambito del Settore Infrastrutture, intende 

adoperarsi per l’utilizzo dello strumento del Project Financing, con cui pubblico e privato 

collaborano per la realizzazione di interventi di pubblica utilità.  

La nostra Amministrazione darà completa attuazione agli importanti strumenti di 

pianificazione urbanistica varati dal precedente esecutivo: il Piano di Recupero della Città 

Storica, per mezzo dell’approvazione dell’Ufficio di Piano; il Piano del Demanio Marittimo 

Comunale, attraverso la messa a bando delle nuove concessioni previste; il completamento 

dell’iter autorizzativo del piano di gestione del SIC di Vasto Marina. 

La strategia di sviluppo della nostra Città passa, anzitutto, attraverso la realizzazione delle 

seguenti opere pubbliche: 

 la realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario, finanziato nel masterplan della Regione 

Abruzzo per una cifra complessiva di 15mln di euro, garantirà un’effettiva connettività 
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tra il porto e le aree industriali del Vastese, di Piana Sant’Angelo e della Valdisangro, 

rendendo il nostro scalo uno degli approdi più importanti dell’Adriatico; 

 la realizzazione della variante alla Strada Statale 16 Adriatica favorirà un miglioramento 

della mobilità di Vasto Marina, consentendo un effettivo decongestionamento del traffico 

nel cuore della ricettività turistica cittadina; è necessario proseguire la preziosa 

collaborazione con la Regione Abruzzo, che ha conferito a quest’opera il carattere di 

priorità in seno ai progetti attenzionati dall’ANAS; 

 il nuovo ospedale che sarà edificato in località Colle Pizzuto e che, lo scorso giugno, ha 

ottenuto i primi finanziamenti grazie all’accordo di programma sottoscritto tra il 

Ministero e la Regione Abruzzo: la nuova struttura sarà un ospedale di territorio, a 

servizio dell’intero comprensorio del vastese e dei comuni viciniori del basso Molise; 

 la riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria, nell’ambito del costituendo Parco 

Nazionale della Costa Teatina: insieme ai comuni di Torino di Sangro, Fossacesia e San 

Vito Chietino, il nostro Comune è impegnato in un piano comune di rilancio delle 

dismesse stazioni ferroviarie ammontante all’importo complessivo di 6,8mln di euro; il 

progetto approntato dagli uffici comunali, per un investimento di 2mln di euro, prevede 

un tempo di realizzazione di ventiquattro mesi; 

 interventi sulla rete fognaria cittadina, programmati da un istituendo tavolo tecnico-

politico cui prenderanno parte i vertici di SASI, ATO e Consorzio di Bonifica: i primi 

lavori interesseranno le reti di Vasto Marina e delle aree periferiche della Città. 

 

Il nostro impegno prioritario è volto alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche già in 

itinere: 

 i lavori di messa in sicurezza e di adeguamento alla vigente normativa CONI del Campo 

di Calcio comunale “167”, con una previsione di fine lavori fissata per settembre 2016, 

per un importo complessivo di 700mila euro; 

 la sistemazione di ulteriori marciapiedi del quartiere San Paolo, con una previsione di 

fine lavori fissata per settembre 2016, per importo complessivo 250mila euro.  

 la realizzazione degli interventi di potenziamento infrastrutturale del porto di Punta 

Penna, con una previsione di fine lavori fissata per il primo trimestre del 2017, per un 

importo complessivo di € 1.139.000,00;  

 il potenziamento del depuratore dell’area industriale, opera finanziata dalla legge 

“Sbocca Italia”, per una cifra complessiva di 5mln di euro, per cui è imminente 

l’aggiudicazione della gara d’appalto; 

 gli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica in Via Lota, con 

una previsione di fine lavori fissata per il mese di novembre 2016, per un importo 

complessivo di € 597.600,00; 

 gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della discarica in località Vallone 

Maltempo, per un importo complessivo di € 3.266.880,00. 

 

Questa Amministrazione, nel corso del suo mandato di governo, realizzerà: 

 la riqualificazione della Villa Dinamica del quartiere San Paolo; 
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 l’ampliamento del Cimitero Comunale, per un importo complessivo di 3,2mln di euro, 

nonché per la realizzazione di singoli moduli di loculi; 

 gli interventi di risanamento e mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico che 

riguarderanno: la zona via Adriatica – scalinata Parco Muro delle Lame, per un importo 

complessivo di 370mila euro; il promontorio di Punta Penna – Versante Viale Marinai 

d’Italia, per un importo di 1,5mln di euro; il consolidamento del costone orientale zona 

balconata Loggia Amblingh, per una spesa di 800mila euro; il consolidamento del tratto 

dissestato di strada comunale in via Vilignina II, per un importo complessivo di 350mila 

euro; la realizzazione di una scogliera radente frangiflutto, al fine di mettere in sicurezza 

la viabilità Porto di Vasto, per una spesa di 80mila euro; 

 l’adeguamento e la riqualificazione dello stadio comunale Aragona per un importo 

complessivo di 648mila euro. 
 

Per garantire una gestione qualificata del territorio è indispensabile percorrere una rete 

viaria funzionale, che interconnetta il centro cittadino con i quartieri periferici. La 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete viaria necessita di un’attenta attività 

programmatoria che scaturisca dell’elaborazione ed adozione di un piano annuale. 

Riteniamo fondamentale, in primo luogo, conferire la priorità a quei progetti strategici già 

definiti in questi ultimi anni: il completamento di Via San Rocco, la riqualificazione di Via 

del Porto e la realizzazione delle bretelle previste per il loro collegamento determineranno 

un miglioramento della viabilità in un’area a crescente densità abitativa. Allo stesso scopo, 

procederemo alla definizione e realizzazione del nuovo quarto lotto della Circonvallazione 

Istoniense.   
 

Dando concretezza all’Ufficio Mobilità, già deliberato dalla precedente Amministrazione, 

dedicheremo il prossimo biennio, 2017-2018, alla preparazione ed approvazione del Piano 

Urbano della Mobilità Sostenibile. Ad esso concorreranno: la redazione ed il varo del Piano 

di abbattimento delle barriere architettoniche; il completamento dei complessivi 35 km della 

rete ciclopedonale cittadina (e la contestuale riqualificazione dei due percorsi esistenti: 

quello di Vasto Marina e quello di località Lebba); la realizzazione di una serie di Zone 30 

(strade con limite di velocità a 30 km/h) e di nuove APU (Area Pedonale Urbana) nel centro 

storico, in particolare in Piazza del Popolo e zone limitrofe; la realizzazione del progetto di 

Bike Sharring “ViaVai” avviato dalla precedente amministrazione e già recepito dalla 

Regione Abruzzo, che prevede 8 isole di posizionamento bici per un totale di 80 biciclette 

(70 a pedalata assistita e 10 tradizionali). 
 

Per quanto attiene ad una proficua utilizzazione del territorio, grande importanza assume la 

salvaguardia del patrimonio pubblico. L’azione di quest’Amministrazione è volta a 

garantire una costante manutenzione dell’esistente, anche attraverso l’individuazione di 

nuove strategie di ottimizzazione delle prestazioni e la creazione di un’effettiva sinergia con 

i privati. Aver cura dell’esistente significa anche valorizzare percorsi storici da anni non 

pienamente fruibili (come la discesa della Madonna della Catena verso la Marina e la 

passeggiata di Via Santa Lucia fino al belvedere di San Nicola) e la definizione ed 
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approvazione di un Piano delle aree verdi che contempli, tra l’altro, la riqualificazione delle 

aree residuali in orti urbani gestiti da associazioni o da semplici cittadini. 
 

Una Città sostenibile si realizza anche attraverso una gestione “moderna” dei rifiuti, fondata 

sulla raccolta differenziata: la sua implementazione consentirà un effettivo abbattimento 

della quantità di rifiuti indifferenziati. La raccolta differenziata, l’attivazione dell’isola 

ecologica e del centro del riuso consentiranno agli utenti una progressiva e sostanziale 

diminuzione della tariffa dell’imposta sui rifiuti (TARI).     

POLITICHE PER LA PIANIFICAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DEL TERRIRORIO 

N. INDIRIZZO N. PROGETTO AZIONI/INTERVENTI 

1 

UNA POLITICA URBANISTICA 

ATTENTA ALL’UTILIZZO DEL 

SUOLO  

1 
PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

Priorità alla tutela 

dell’ambiente naturale, alla 

qualità degli spazi urbani, al 

funzionamento sostenibile 

delle reti tecnologiche. 

    
Riduzione consistente del 

consumo di suolo.  

    

Promozione di soluzioni per il 

riuso del patrimonio esistente 

secondo i principi della 

bioedilizia e dell’efficienta-

mento energetico. 

    

Impiego sempre maggiore di 

energie rinnovabili ed 

alternative. 

2 
ATTENZIONE PER LE AREE 

STRATEGICHE 
1 

ATTUAZIONE DEGLI 

STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

Concreta attuazione del Piano 

di Recupero della Città 

Storica, per mezzo 

dell’approvazione dell’Ufficio 

di Piano. 

    

Piena esecuzione del Piano del 

Demanio Marittimo Comunale 

con la messa a bando delle 

nuove concessioni previste. 

    

Completamento dell’iter 

autorizzativo del Piano di 

gestione del SIC di Vasto 

Marina. 

3 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI 

OPERE PUBBLICHE ED 

INFRASTRUTTURE 

1 OPERE STRATEGICHE 

Realizzazione dell’ultimo mi-

glio ferroviario del Porto di 

Vasto. 

    
Arretramento della SS. 16 

Adriatica. 
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Realizzazione della nuova 

struttura ospedaliera in località 

Colle Pizzuto. 

    

Riqualificazione dell’ex 

stazione ferroviaria di Vasto 

Marina. 

    

Interventi sulla rete fognaria 

cittadina, partendo da Vasto 

Marina e dai quartieri 

periferici. 

  2 
COMPLETAMENTO DELLE 

OPERE IN ITINERE 

Messa in sicurezza e 

adeguamento alla normativa 

CONI del Campo di Calcio 

Comunale “167”. 

    

Sistemazione di ulteriori 

marciapiedi del quartiere San 

Paolo. 

    

Realizzazione degli interventi 

di potenziamento strutturale 

del porto di Punta Penna. 

    
Potenziamento del depuratore 

dell’area industriale. 

    

Interventi di bonifica e messa 

in sicurezza della discarica in 

Via Lota. 

    

Interventi di bonifica e messa 

in sicurezza della discarica in 

località Vallone Maltempo. 

  3 

OPERE PUBBLICHE DA 

REALIZZARE NEL CORSO 

DEL MANDATO 

Riqualificazione della Villa 

Dinamica del quartiere San 

Paolo. 

    
Ampliamento del Cimitero 

Comunale. 

    

Interventi di risanamento e 

mitigazione dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico. 
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4 
LA MOBILITÀ NEL TERRITORIO 

COMUNALE 
1 

MANUTENZIONE E 

POTENZIAMENTO DELLA 

RETE VIARIA 

Piano annuale di manutenzione 

della rete viaria comunale, con 

particolare attenzione alle 

strade periferiche. 

    

Completamento di Via San 

Rocco e riqualificazione di Via 

del Porto, nonché realizzazione 

delle bretelle per la loro 

connessione. 

    

Definizione e realizzazione del 

quarto lotto della Circon-

vallazione Istoniense. 

  2 
TRASPORTO PUBBLICO 

URBANO 

Potenziamento del sistema di 

trasporto pubblico urbano, 

garantendo maggiori colle-

gamenti con le aree periferiche 

e, in chiave turistica, tra Vasto 

Marina e la Riserva Naturale 

di Punta Aderci. 

  3 

PIANO URBANO DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 (P.U.M.S.) 

Definizione ed approvazione 

del P.U.M.S. 

    

Ricognizione, definizione ed 

approvazione del Piano di 

abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

    

Completamento della rete 

cittadina delle piste ciclo-

pedonali e riqualificazione di 

quelle esistenti (Vasto Marina 

e località Lebba). 

    

Realizzazione di “Zone 30” 

(strade con limite di velocità a 

30 km/h) e “APU” (Area 

Pedonale Urbana) nel centro 

cittadino. 

    

Concretizzare il progetto Bike 

Sharring “ViaVai”, con la 

realizzazione di otto aree di 

posizionamento per le bici. 

5 LA CURA DEL TERRITORIO 1 
LA SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO PUBBLICO 

Garantire una costante 

manutenzione del patrimonio 

pubblico, anche attraverso 

l’individuazione di nuove 

strategie di ottimizzazione 

delle prestazioni e la creazione 

di effettiva sinergia con i 

soggetti privati. 
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Valorizzazione dei percorsi 

storici, tra cui la discesa della 

Madonna della Catena verso la 

Marina e la passeggiata di Via 

Santa Lucia fino al belvedere 

di San Nicola. 

    
Definizione ed approvazione 

del Piano delle aree verdi. 

    

Riqualificazione delle aree 

residuali in orti urbani gestiti 

da associazioni o da semplici 

cittadini. 

6 LA GESTIONE DEI RIFIUTI 1 LA CITTÀ SOSTENIBILE 

Implementazione della raccolta 

differenziata a Vasto Marina, 

conseguendo l’effettivo 

abbattimento della percentuale 

di rifiuti indifferenziati. 

    
Realizzazione dell’isola 

ecologica. 

    
Realizzazione del centro del 

riuso. 
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Linea programmatica n. 2 

POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL “SISTEMA VASTO” 

 

Vogliamo parlare di “Sistema Vasto” per far riferimento a ciò che, in premessa, abbiamo 

indicato come “sistema vincente di opportunità”: il futuro del nostro territorio passa 

attraverso la valorizzazione dell’immenso patrimonio di risorse esistente. È questo il primo 

passo per conseguire lo sviluppo dei tanti settori nevralgici della nostra economia. 

L’Amministrazione Comunale è chiamata a creare le condizioni affinché questo sviluppo si 

realizzi e, conseguentemente, favorisca l’occupazione, in primo luogo dei giovani. 

Vasto è una delle poche realtà abruzzesi che, nonostante la  grave crisi economica mondiale, 

ha visto crescere il proprio tessuto economico, agricolo, industriale e dei servizi. È bene non 

dimenticare un dato: il 70% del PIL della nostra Regione ed il 71% delle esportazioni 

abruzzesi si concretizzano tra il Sangro ed il Trigno. 

Dopo anni difficili, la Legge di stabilità 2016 segna, per le Amministrazioni locali, due 

principali traguardi: l’assenza di tagli di risorse imposti dal governo centrale e l’avvio del 

superamento del patto di stabilità. Sono queste condizioni essenziali per realizzare un 

rilancio degli investimenti.  

Investimenti che vanno sostenuti anche attraverso il rilancio di una vera “cultura del 

partenariato”, mirante al coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse, e, al contempo, alla 

promozione di un’attenta politica di progettazione comunitaria dal basso, volta al 

reperimento di fondi europei per il finanziamento di attività di integrazione, di animazione 

del territorio, di sostegno alle imprese, di scambi culturali, come previsto dalle linee guida 

comunitarie 2014-2020. 

Il virtuosismo degli ultimi anni, ovvero l’applicazione della pressione fiscale più bassa tra i 

Comuni abruzzesi, va confermato con il mantenimento delle aliquote minime dell’IMU 

previste per legge. 

Inoltre vanno intraprese le azioni necessarie a sostegno delle piccole e medie imprese 

promuovendo, attraverso interventi selettivi sulla fiscalità d’impresa, l’esenzione di alcuni 

tributi locali per le nuove realtà commerciali che intendono ubicarsi nel centro storico 

cittadino.  

A sostegno delle attività del settore turistico che si impegnano ad un’effettiva 

destagionalizzazione dell’offerta, vanno individuate forme di alleggerimento fiscale. 

Il sistema commerciale vastese ha vissuto, nel corso degli ultimi anni, un virtuoso processo 

di modernizzazione. Un patrimonio costituito prevalentemente di strutture di media 

distribuzione che va sostenuto anche attraverso lo sviluppo degli esercizi di prossimità. È 

imprescindibile rinnovare e rafforzare l’importanza sociale, oltre che economica, di una rete 

commerciale di negozi al dettaglio diversificata e qualificata, come servizio ai residenti, 

come presidio di vivibilità e elemento fondamentale di animazione di vie, piazze e quartieri. 

Un’equilibrata pianificazione indirizzata all’inserimento di moderne strutture di vendita di 
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vicinato e, al contempo, al reinsediamento di piccole attività economiche in contesti 

dequalificati, potrebbe contribuire al miglioramento del tessuto commerciale cittadino e al 

recupero della sua attrattività periferica: a tale scopo proponiamo di individuare specifiche 

forme di incentivazione economica, fiscale e procedurale.  

La nostra Amministrazione proseguirà l’opera di riqualificazione delle aree mercatali 

cittadine, ponendo particolare attenzione al Mercato del quartiere San Paolo. Realizzeremo, 

inoltre, una moderna area mercatale a Vasto Marina. Per favorire il contrasto ad ogni forma 

di abuso ed illegalità, istituzionalizzeremo il servizio del Vigile di Mercato. 

Promuovere la rete dei turismi è un imperativo morale. Vasto è un patrimonio di bellezza: 

investire sullo sviluppo turistico è la vera sfida dei prossimi anni. “Turismi” e non 

“turismo”, per non umiliare alcuna delle specificità qualitative che rendono il nostro 

territorio unico, irripetibile, non delocalizzabile: le valenze paesaggistiche, storico-

artistiche, culturali, ambientali, agricole, enogastronomiche.  

Il nostro impegno è volto alla promozione di un sistema intercomunale che valorizzi il 

territorio “Costa dei Trabocchi” al fine di renderlo un vero e proprio brand turistico.  

Promuoveremo, inoltre, un efficace coordinamento ed una condivisa integrazione tra attori 

pubblici e privati al fine di definire strategie e programmazione: fare rete tra i diversi partner 

è un obiettivo imprescindibile, così come intraprendere una politica di destagionalizzazione 

dei flussi turistici permetterebbe di ampliare l’offerta in periodi dell’anno e luoghi 

caratteristici diversi da quelli in cui comunemente è collocata l’offerta principale.  

In un’ottica di complessiva riqualificazione del sistema di promozione turistica, in pieno 

centro, presso il Palazzo di Città, facilmente accessibile al turista, nascerà un open space 

destinato alle informazioni turistiche, la cui progettualità è già in essere e che intendiamo 

realizzare entro il prossimo anno, grazie al sostegno della Regione Abruzzo. 

L’agricoltura, la pesca e l’artigianato sono settori strategici della nostra economia cittadina. 

Il loro rilancio passa anzitutto attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori in campo 

(agricoltori, associazioni di categoria, cooperative) in una Consulta permanente, che sarà 

istituzionalizzata e presieduta dal Comune, e che avrà il compito di individuare le strategie 

di sviluppo e monitorarne i risultati. Essa, inoltre, avrà competenze in materia di 

valorizzazione del sistema della vendita diretta, denominato “Dal Campo al Banco”. 

Lavoreremo alla nascita di un brand commerciale per promuovere la produzione 

enogastronomica del territorio, attraverso cui favoriremo un interscambio produttivo tra i 

settori dell’agricoltura, della pesca e del turismo. 
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POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL “SISTEMA VASTO” 

N. INDIRIZZO N. PROGETTO AZIONI/INTERVENTI 

1 
UNA POLITICA FISCALE PER LO 

SVILUPPO 
1 

FISCALITÀ A FAVORE  

DEI CITTADINI 

Mantenimento della pressione 

fiscale più bassa tra i Comuni 

abruzzesi, attraverso l’appli-

cazione delle aliquote IMU al 

minimo previste per legge. 

  2 

SOSTEGNO ALLE 

PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE 

Promozione, attraverso inter-

venti selettivi sulla fiscalità 

d’impresa, dell’esenzione di 

alcuni tributi locali per le 

nuove realtà commerciali, in 

particolare per quelle che 

scelgono di ubicarsi nel centro 

storico cittadino. 

    

Abbattimento della tassa sui 

rifiuti (TARI) per le imprese 

che si impegnano all’auto-

nomo smaltimento dei rifiuti. 

  3 

SOSTEGNO 

ALL’IMPRENDITORIA 

TURISTICA 

Individuare forme di alleg-

gerimento fiscale per le attività 

turistiche che si impegnano ad 

un’effettiva destagionalizza-

zione dell’offerta. 

2 

SVILUPPO DEI SETTORI 

STRATEGICI DELL’ECONOMIA 

CITTADINA  

1 
IL SISTEMA 

COMMERCIALE 

Realizzazione di una piani-

ficazione indirizzata all’inseri-

mento di moderne strutture di 

vendita di vicinato e all’inseri-

mento di piccole attività 

economiche in contesti dequa-

lificati. 

    

Rafforzare la rete di strutture 

di media distribuzione e il 

sostegno agli esercizi di 

prossimità. 

    

Riqualificazione dell’area 

mercatale del quartiere San 

Paolo. 

    
Realizzazione di una moderna 

area mercatale a Vasto Marina. 

    

Istituzionalizzazione del 

servizio del “Vigile di 

Mercato”. 

  2 LA RETE DEI TURISMI 

Promozione del sistema 

intercomunale “Costa dei 

Trabocchi” come vero brand 

turistico. 
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Coordinamento per la gestione 

della ricettività ed offerta 

turistica con gli altri Comuni 

del vastese. 

    

Centralità di Vasto nel 

costituendo Parco Nazionale 

della Costa Teatina. 

    

Interazione costante con gli 

operatori del settore dal punto 

di vista programmatorio e di 

sviluppo complessivo. 

    

Potenziamento della promo-

zione del turismo festivaliero 

(Siren Festival e Vasto Film 

Festival). 

    
Favorire la destagionalizza-

zione dei flussi turistici. 

    

Realizzazione del punto 

informativo turistico presso 

Palazzo di Città. 

  3 
AGRICOLTURA, PESCA ED 

ARTIGIANATO 

Creazione di una Consulta 

permanente, presieduta dal 

Comune, con il compito di 

individuare strategie di 

sviluppo e monitorarne i 

risultati. 

    

Valorizzazione e potenzia-

mento del sistema della 

vendita diretta, denominato 

“Dal Campo al Banco”. 

    

Promozione della produzione 

enogastronomica vastese, 

attraverso la nascita di uno 

specifico brand commerciale. 

    

Favorire, attraverso eventi 

enogastronomici, il dialogo tra 

i settori dell’agricoltura, della 

pesca e del turismo. 

    
Valorizzazione dell’artigianato 

locale. 

3 LA DIMENSIONE EUROPEA 1 

LA PROGETTAZIONE 

COMUNITARIA COME 

VOLANO PER GLI 

INVESTIMENTI 

Rilancio e valorizzazione di 

una vera “cultura del par-

tenariato”. 
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Promozione di un’attenta 

politica di progettazione comu-

nitaria dal basso, volta al 

reperimento di fondi europei 

per il finanziamento di attività 

di integrazione, di animazione 

del territorio, di sostegno alle 

imprese, di scambi culturali, 

come previsto dalle linee guida 

2014-2020. 
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Linea programmatica n. 3 

POLITICHE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Intendiamo affermare con forza che i valori della persona e della comunità, i cittadini e i 

loro bisogni devono essere centrali nell’agire di un’Amministrazione Comunale. 

Nonostante le difficoltà legate agli effetti della crisi economica generale e alla conseguente 

riduzione delle risorse statali, la nostra Vasto è riuscita a garantire l’erogazione dei servizi 

sociali programmati. 

Una particolare attenzione continuerà ad essere riservata alla tutela dei minori mediante la 

prevista apertura della casa famiglia, struttura di accoglienza per dodici utenti, che sarà 

realizzata attraverso il recupero e l’adeguamento di un immobile confiscato alla criminalità 

organizzata.  Inoltre, in conformità al nuovo Piano Regionale Socio-Sanitario, verranno 

potenziati i percorsi relativi all’affido familiare, sperimentando la sua funzione di 

prevenzione al disagio minorile, dando al bambino la possibilità di continuare a vivere in un 

contesto familiare e conseguendo l’abbattimento di onerosi costi sociali.  

Attenzione agli ultimi significa anche attenzione alla disabilità e all’anzianità: attività come 

le prestazioni sociali fondamentali (assistenza domiciliare, servizi di trasporto, taxi sociale) 

vanno implementate con altri servizi primari come il trasporto dei medicinali, la spesa a 

domicilio e il supporto negli adempimenti amministrativi. Occorre procedere alla creazione 

di un Centro Diurno Pubblico, che intendiamo realizzare presso la Casa di Riposo 

“Sant’Onofrio”, struttura per il cui mantenimento e per la cui riqualificazione siamo 

impegnati con la Regione. 

Già in campagna elettorale abbiamo lanciato l’idea di un vero e proprio “Patto con i 

giovani” vastesi per ascoltare le loro esigenze, fornire loro spazi e strumenti di espressione, 

risolvere le criticità e favorire l’aggregazione sociale, culturale e sportiva: i giovani sono la 

nostra più grande risorsa e la nostra grande opportunità di sviluppo. Pertanto vogliamo 

potenziare i punti di incontro con loro al fine di migliorare la connessione con i tanti talenti 

vastesi e farne immediatamente capitale sociale.  

Realizzare una vera politica dell’inclusione significa anzitutto investire nella cultura 

dell’accoglienza, che non discrimini nessuno, ma tesa a favorire l’integrazione nel tessuto 

sociale cittadino, contribuendo a migliorare la percezione dell’immigrato, fermo restando il 

rispetto delle regole condivise che deve rappresentare il patrimonio comune di qualsiasi 

cittadino. La Vasto che ci impegniamo a realizzare è una Città contraddistinta non dalla 

“provenienza” ma dalla “residenza”, dove tutti collaborino alla crescita della comunità.   

In continuità con quanto già realizzato, le politiche per l’inclusione saranno implementate 

attraverso una specifica progettazione “Accoglienza e Immigrazione” che miri all’attuazione 

di percorsi condivisi con il mondo del volontariato e dell’associazionismo, promuovendo 

spazi di accoglienza reciproca e la valorizzazione delle diverse culture presenti in città.  
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Allo stesso scopo concorrono: il mantenimento del servizio, presso la Residenza 

Municipale, del mediatore culturale; l’istituzione di “Sportelli di Servizio”, per l’erogazione 

di servizi di accompagnamento sociale; l’istituzionalizzazione del “Tavolo permanente di 

Consultazione”, canale informativo con le diverse realtà presenti in Città e 

dell’associazionismo.   

Sarà potenziato il prezioso servizio del Centro Antiviolenza “DonnAttiva” nel quadro delle 

politiche di contrasto alla violenza, così come, nell’ambito delle pari opportunità e politiche 

di genere, saranno promossi percorsi educativi, da realizzarsi nelle scuole vastesi, volti 

all’apprendimento delle problematiche afferenti il rapporto uomo-donna e al contrasto di 

ogni forma di discriminazione. 

Per estendere l’accesso ai servizi a chi ne è attualmente escluso, è necessario proseguire nel 

coinvolgimento del privato sociale, della cooperazione, del volontariato e 

dell’associazionismo: il “terzo settore” è nelle condizioni di contribuire in maniera 

determinante nell’innovazione, nel rilevamento dei bisogni e nell’attuazione del sostegno. 

L’associazionismo è una risorsa fondamentale per Vasto che orgogliosamente presenta una 

straordinaria ramificazione di ONLUS ed associazioni di promozione sociale che, con 

entusiasmo e competenza, in diversi settori, risultano fattori chiave della programmazione e 

dell’amministrazione ordinaria di numerosi servizi. Per tale motivo devono essere 

valorizzate e sostenute attraverso la realizzazione della “Casa delle Associazioni” e 

l’istituzione di un Forum che, periodicamente convocato dall’Amministrazione, potrà 

condividere con il Comune tutto il patrimonio di diretta e verace conoscenza dei bisogni e 

delle necessità dei vastesi. Inoltre, intendiamo promuovere uno Sportello del Volontariato 

che possa fornire tutti gli strumenti utili per individuare ed elaborare con gli attori del “terzo 

settore” della Città efficaci soluzioni, specialmente in settori strategici quali la prevenzione 

del disagio criminale, l’educazione alla legalità, il rispetto del decoro urbano e la 

prevenzione della povertà.    

Sempre nell’ottica di una Città attenta alle esigenze dei propri abitanti, non può non essere 

garantita una politica indirizzata alla sicurezza del cittadino. Occorre rafforzare il nuovo 

sistema di videosorveglianza, attraverso l’implementazione di nuove telecamere nel centro 

storico e nei quartieri periferici. In sinergia con i presidi di pubblica sicurezza, bisogna 

monitorare costantemente il territorio realizzando una rete capillare di controllo in ambito 

commerciale, edilizio ed ambientale.  

L’educazione alla sicurezza costituisce un prioritario investimento culturale che 

realizzeremo in sinergia con gli istituti scolastici cittadini.  

Difenderemo la permanenza del Tribunale nel nostro territorio comunale, quale presidio 

insostituibile di legalità.  

Valorizzeremo e potenzieremo il gruppo comunale di Protezione Civile che, negli ultimi 

anni, è stato capace di un servizio qualificato e generoso.   
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POLITICHE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

N. INDIRIZZO N. PROGETTO AZIONI/INTERVENTI 

1 
LA RETE DEI SERVIZI PER IL 

BENESSERE DEI CITTADINI 
1 

POLITICHE PER 

L’INFANZIA 

Definitiva apertura della 

struttura per l’accoglienza di 

dodici minori. 

    

Potenziamento, in conformità 

al nuovo Piano Regionale 

Socio-Sanitario, dei percorsi 

relativi all’istituto dell’affido 

familiare. 

    

Mantenimento degli standard 

qualitativi degli asili nido 

comunali e costante 

interazione con le strutture 

private. 

  2 
POLITICHE PER LA 

DISABILITÀ 

Mantenimento e potenzia-

mento delle prestazioni sociali 

fondamentali: assistenza domi-

ciliare, servizi di trasporto e 

gestione del centro diurno. 

    

Ricognizione, definizione ed 

approvazione del Piano di 

abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

  3 
POLITICHE PER GLI 

ANZIANI 

Realizzazione, in sinergia con 

la Regione, di un percorso 

attuativo volto al manteni-

mento ed ampliamento del 

servizio socio-assistenziale 

prestato dalla Casa di Riposo 

Sant’Onofrio.   

    

Creazione di un Centro Diurno 

Pubblico, presso la struttura 

della Casa di Riposo 

Sant’Onofrio. 

    

Potenziamento dei servizi di 

assistenza: taxi sociale, 

trasporto dei medicinali, spesa 

a domicilio e supporto negli 

adempimenti amministrativi. 

    

Valorizzazione dei rapporti 

con i Centri Anziani di altri 

Comuni e realizzazione di 

progetti di interscambio e 

turismo sociale. 

  4 “PATTO CON I GIOVANI” 

Potenziamento del “Progetto 

Giovani” e valorizzazione 

delle attività della “Consulta 

Giovanile”. 



                                                          Linee programmatiche di mandato 2016-2021                                          18 

    

Valorizzazione del Centro 

Polivalente Socio Culturale 

“Enrico Berlinguer”.  

    

Realizzazione, attraverso l’in-

stallazione della banda larga, 

della rete internet wi-fi gratuita 

in tutto il territorio comunale. 

    

Promuovere il protagonismo 

dei giovani all’interno del 

turismo festivaliero vastese 

(Siren Festival e Vasto Film 

Festival). 

    

Promozione dell’accesso 

gratuito di giovani (fino ai 18 

anni) a tutte le attività 

patrocinate dal Comune. 

    

Definizione ed approvazione 

di un piano di riqualificazione 

e gestione delle strutture 

sportive comunali. 

  5 
POLITICHE PER 

L’INCLUSIONE 

Realizzazione del progetto 

“Accoglienza e Immigra-

zione”, in sinergia con la rete 

cittadina del volontariato e 

dell’associazionismo. 

    

Mantenimento del servizio, 

presso la Residenza Muni-

cipale, del servizio del Media-

tore Culturale. 

    

Istituzione di “Sportelli di 

Servizio”, per l’erogazione dei 

servizi di accompagnamento 

sociale. 

    

Istituzionalizzazione del “Ta-

volo Permanente di Consul-

tazione”, canale informativo 

con le realtà cittadine e 

sovracomunali dell’associa-

zionismo. 

  6 

POLITICHE DI 

CONTRASTO ALLA 

VIOLENZA 

Potenziamento del centro 

antiviolenza “DonnAttiva”. 

  7 
PARI OPPORTUNITÀ E 

POLITICHE DI GENERE 

Realizzazione di percorsi 

educativi nelle scuole vastesi, 

volti all’apprendimento delle 

problematiche afferenti il 

rapporto uomo-donna e al 

contrasto di ogni forma di 

discriminazione.  
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  8 

IL VALORE DELLA 

PARTECIPAZIONE:  

LA RETE 

DELL’ASSOCIAZIONISMO 

E DEL VOLONTARIATO 

Realizzazione della “Casa 

delle Associazioni”. 

    

Valorizzazione dell’associa-

zionismo vastese attraverso la 

costituzione del “Forum delle 

Associazioni”, organo perma-

nente presieduto dal Comune. 

    
Promozione di Consulte 

tematiche e Tavoli permanenti. 

    
Valorizzazione del Tavolo del 

dialogo interreligioso. 

    
Realizzazione dello “Sportello 

del Volontariato”. 

2 VASTO CITTÀ SICURA 1 LA VIGILANZA 

Mantenimento di rapporti 

collaborativi con i presidi di 

pubblica sicurezza, a partire 

dal Prefetto di Chieti. 

    

Rafforzamento del nuovo 

sistema di videosorveglianza, 

attraverso l’implementazione 

di nuove telecamere nel centro 

storico e nei quartieri 

periferici. 

    

Monitoraggio costante del 

territorio attraverso la 

realizzazione, con le forze 

dell’ordine, di una rete 

capillare di controllo in ambito 

commerciale, edilizio ed 

ambientale. 

    

Difesa del Tribunale di Vasto, 

presidio insostituibile di 

legalità. 

  2 
GLI INVESTIMENTI 

CULTURALI 

Collaborazione con gli istituti 

d’istruzione che insistono sul 

territorio comunale, volta alla 

realizzazione di un percorso 

educativo, per i giovani, sulla 

sicurezza e l’educazione 

civica.   
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Potenziamento delle attività 

didattiche di formazione alla 

sicurezza stradale. 

  3 
IL SERVIZIO DI 

PROTEZIONE CIVILE 

Valorizzazione e potenzia-

mento del gruppo comunale di 

Protezione Civile. 

    

Aggiornamento costante del 

Piano Comunale di Protezione 

Civile. 
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Linea programmatica n. 4 

POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA COMUNITÀ 

 

Lo sviluppo economico da solo non basta per migliorare qualitativamente la comunità 

cittadina. Lo sviluppo umano, che dall’individuo si apre all’intera collettività, qualifica il 

benessere reale di una Città e costituisce lo sprono per abbattere barriere di solitudine ed 

autoreferenzialità. 

La profondità e la radicalità delle trasformazioni degli ultimi anni fanno emergere il valore 

strategico dell’educazione, dell’istruzione, della conoscenza. Le trasformazioni in atto si 

sviluppano con una velocità tale da imporre, senza ulteriore esitazione, nuovi ragionamenti, 

nuovi paradigmi, nuove politiche cominciando proprio dalla scuola. 

Quale fonte principale di istruzione fin dalla più tenera età, la scuola assume una funzione 

strategica, di soggetto pilota per realizzare nuovi progetti di innovazione. Sarà importante 

pertanto sensibilizzare le istituzioni scolastiche alla modernizzazione dei programmi di 

studio al fine di incrementare nuove competenze e innovare il sistema scolastico stesso, 

rendendo diffuse le competenze digitali, migliorando l’alfabetizzazione digitale degli 

alunni, i cittadini di domani.  

Lavoreremo per la creazione di una rete territoriale con il sistema scolastico comprensoriale, 

una coalizione locale multilaterale (local coalition) che promuova non solo l’innovazione 

nelle scuole ma anche un’integrazione virtuosa, verticale ed orizzontale tra le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. 

Rafforzeremo così il progetto, che alcuni nostri istituti e associazioni hanno già 

meritevolmente portato avanti, di costituzione di una rete territoriale con l’obiettivo 

principale di promuovere la modernizzazione dei programmi di studio, rendendo forti e 

pervasive le competenze digitali, partendo dal coding, dal pensiero computazionale, dal 

problem solving. 

Ci preoccuperemo, entro i primi mesi di governo, di verificare e aggiornare le dotazioni 

tecnologiche nelle scuole, avviando iniziative di progettazione di lungo respiro misurabili e 

coerenti sia con il Piano Nazionale della Scuola Digitale, sia con le reali esigenze del 

territorio. 

L’Amministrazione si adopererà nell’imminente alla definizione degli interventi di  

riqualificazione e di recupero a polo per l’infanzia dell’ex Asilo Carlo Della Penna. 

Prioritario sarà il monitoraggio costante delle esigenze delle scuole del nostro territorio, 

organizzando un piano manutentivo annuale che garantisca ordinarietà degli interventi e 

raggiungimento di tutte le certificazioni di idoneità e agibilità: questo obiettivo sarà 

raggiunto anche attraverso la partecipazione a bandi ministeriali e regionali di edilizia 

scolastica. 
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Gli interventi strutturali e di manutenzione, negli spazi interni ed esterni, avranno la 

caratteristica dell’ordinarietà, in modo da permettere alle nostre scuole di svolgere il ruolo 

di strutture sicure e qualificate all’aggregazione formativa. 

Garantiremo innovazione e trasparenza nella gestione dei servizi scolastici: mensa, trasporti, 

nido, post-scuola, nonché il mantenimento del supporto ai ragazzi disabili, attraverso 

progetti che coinvolgano anche i privati. 

Ultimo, ma non meno importante, l’impegno a trasformare i plessi scolastici in strumenti di 

aggregazione e partecipazione rispetto ai quartieri in cui sono ubicate. 

 

L’investimento culturale sarà prioritario nella nostra azione di governo. Cultura non è solo 

l’evento straordinario o lo spettacolo raffinato dedicato ai colti, ma attività quotidiana ed 

esperienza accessibile a tutti. Cultura è recupero della memoria storica, della Città e del suo 

territorio, delle tradizioni, degli antichi mestieri, ma soprattutto crescita delle conoscenze, 

apertura ai nuovi saperi e ai nuovi linguaggi, alla creatività di giovani e meno giovani, 

curiosità per l’altrove.  

Va proseguita l’opera di valorizzazione della straordinaria dinamicità culturale del nostro 

tessuto sociale che, negli ultimi anni, ha permesso l’acquisizione al patrimonio cittadino di 

istituzioni autorevoli e prestigiose: il Centro Europeo di Studi Rossettiani, il Teatro Rossetti 

e la Scuola Civica Musicale.  

Ci impegniamo a proseguire sulla rotta tracciata promuovendo la rete dei luoghi della 

cultura: lo scrigno di Palazzo d’Avalos, il Teatro Rossetti, le Scuderie di Palazzo Aragona, 

la Biblioteca Mattioli, il Centro Polivalente Socio Culturale Berlinguer e l’Arena delle 

Grazie saranno sempre più palcoscenici integrati a servizio delle molteplici iniziative che si 

realizzano durante tutto l’anno.  

In quest’ottica di cultura come esperienza formativa pienamente accessibile, s’inserisce la 

creazione della “Casa della Cultura”, luogo di eventi culturali per tutte le età e per tutto 

l’anno. 

Obiettivo irrinunciabile è il recupero del sito archeologico delle Terme Romane al fine di 

migliorare la fruizione turistica dell’intera area di Via Adriatica. 

 

La pratica sportiva incentiva lo stabilirsi di relazioni umane che realizzano il senso della 

comunità e favoriscono l’acquisizione di un sistema solido di valori. Impegno di questo 

governo è quello di valorizzare e promuovere la pratica sportiva, sostenendo le attività, sia 

dilettantistiche che professionali, svolte dalle tante associazioni locali: ne consegue la 

valorizzazione del patrimonio comunale di impiantistica sportiva, attraverso la 

manutenzione costante dei luoghi e degli arredi.  

In via prioritaria occorre procedere alla riqualificazione dell’area sportiva del Muro delle 

Lame, ove intendiamo realizzare moderni percorsi fitness.  
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Il prossimo biennio sarà impiegato nella realizzazione degli interventi di adeguamento e 

riqualificazione dello Stadio Comunale “Aragona” e nell’opera di progettazione della nuova 

“Cittadella dello Sport” in località Incoronata: i terreni individuati allo scopo sono 

recentemente tornati nella piena disponibilità del Comune. 

 

POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA COMUNITÀ 

N. INDIRIZZO N. PROGETTO AZIONI/INTERVENTI 

1 LE POLITICHE EDUCATIVE   1 IL SISTEMA SCOLASTICO 

Creazione di una rete 

territoriale con il sistema 

scolastico comprensoriale: una 

coalizione locale multilaterale 

che promuova innovazione ed 

integrazione virtuosa. 

    

Promozione di un processo di 

modernizzazione dei piani di 

studio che favorisca le 

competenze digitali. 

    

Monitoraggio ed aggior-

namento delle dotazioni 

tecnologiche delle scuole. 

    

Riqualificazione e recupero a 

polo per l’infanzia dell’ex 

Asilo “Carlo Della Penna”. 

    

Redazione di un piano annuale 

degli interventi manutentivi 

delle strutture scolastiche del 

territorio comunale. 

    

Interventi di messa in sicu-

rezza degli edifici scolastici, 

attraverso la partecipazione a 

bandi ministeriali e regionali di 

edilizia scolastica. 

    

Mantenimento degli elevati 

standard qualitativi dei servizi 

scolastici erogati: nido, post-

scuola, mensa, trasporti e 

attività di sostegno alle 

disabilità. 

    

Impegno a rendere i plessi 

scolastici luoghi di 

aggregazione a servizio dei 

quartieri in cui sono ubicati. 

2 
LA CULTURA: INVESTIMENTO 

PRIORITARIO 
1 

LE ISTITUZIONI 

CULTURALI 

Valorizzazione dei Musei 

Civici, del Teatro Rossetti, del 

“Centro Europeo di Studi 

Rossettiani” e della “Scuola 

Civica Musicale”.  
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  2 
LA RETE DEI LUOGHI 

DELLA CULTURA 

Creazione della “Casa della 

Cultura”. 

    

Realizzazione della “Rete dei 

Luoghi della Cultura Vastese”: 

un sistema integrato a servizio 

delle molteplici iniziative che 

si realizzano durante l’anno. 

    

Riqualificazione del sito 

archeologico delle Terme 

Romane e dell’area di Via 

Adriatica. 

3 LE POLITICHE DELLO SPORT 1 

IL SISTEMA SPORTIVO E 

LA CITTADELLA DELLO 

SPORT 

Valorizzazione del patrimonio 

comunale di impiantistica 

sportiva, attraverso la 

manutenzione costante dei 

luoghi e degli arredi. 

    

Adeguamento e riqualifica-

zione dello Stadio Comunale 

“Aragona”. 

    

Progettazione e realizzazione 

della “Cittadella dello Sport”, 

in località Incoronata. 

    

Riqualificazione dell’area 

sportiva del Muro delle Lame 

con la creazione di percorsi 

fitness. 
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Linea programmatica n. 5 

UN COMUNE APERTO: A SERVIZIO DEI CITTADINI 

 

Un’Amministrazione pubblica ha il compito di mantenere unita la propria comunità, di 

riavvicinare i cittadini alle proprie istituzioni, di rimotivare costantemente sentimenti 

fondanti quali l’appartenenza e il senso civico. Un’Amministrazione capace di ascoltare e 

dare risposta ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, rispettosa del territorio, dei beni 

comuni e della salute, costruisce il futuro della Città, creando nuove opportunità di lavoro, 

promuovendo benessere e crescita culturale. 

L’agire del nostro governo sarà aperto al dialogo e al confronto con tutte le forze politiche 

che sono rappresentate all’interno del Consiglio Comunale: nel corso dei processi che 

determineranno le scelte, ci adopereremo per un loro pieno coinvolgimento, rispettoso e 

produttivo. 

Una diversa organizzazione degli uffici, una riorganizzazione della macrostruttura 

comunale, marcatamente orientata al cittadino, un forte potenziamento dei servizi on line, la 

facilità di accesso alle informazioni insieme alla semplificazione amministrativa sono 

obiettivi strettamente connessi all’implementazione di strumenti di comunicazione e di 

operatività legati alle nuove tecnologie. Una ben delineata area di attività, dedicata nella 

struttura alla comunicazione, avrà l’obiettivo di diffondere in modo rapido e dinamico, 

anche attraverso i profili social, le informazioni utili alla cittadinanza e saprà dare una 

rinnovata cultura del fare a tutta la città. Nell’ottica della realizzazione di una moderna 

Smart City, promuoveremo nuovi canali di interconnessione e comunicazione Comune-

cittadino, a partire dalla creazione di una app istituzionale gratuita e di uno sportello 

telematico dei servizi. 

Legalità e trasparenza saranno i cardini fondanti del nostro agire, rispettando e 

promuovendo i quali, favoriremo il recupero di un sentimento generale di fiducia verso le 

istituzioni. Il Comune dovrà, quindi, perseguire l’obiettivo di dare piena attuazione al 

“Piano per la trasparenza e l’integrità”. 

È, inoltre, necessario il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese come fondamentale 

contributo per costruire un nuovo patto tra Amministrazione e tessuto socio-economico, che 

passi anche attraverso l’aggiornamento delle norme comunali, con l’obiettivo di 

semplificare il quadro regolamentare.  

La gestione delle risorse umane riveste, in questo percorso, un’importanza fondamentale, in 

quanto rappresenta lo strumento che permette di incidere ed innalzare lo standard di tutte le 

prestazioni offerte al cittadino. In questo ambito, promuoveremo la valorizzazione delle 

risorse umane più qualificate e meritevoli, favoriremo il necessario processo di trasparenza 

ed univocità nel sistema delle singole responsabilità, valuteremo costantemente la capacità 

di lavorare per obiettivi, sulla base di strumenti di pianificazione e programmazione precisi 
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e condivisi: solo così la nostra macchina comunale otterrà buoni risultati in relazione al 

riscontro della soddisfazione dell’utenza. 

A buon ragione si può asserire che il modello organizzativo attualmente in vigore risulta 

parzialmente rispondente alle esigenze del funzionamento delle varie attività disciplinate dal 

vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: è necessario ed urgente 

procedere ad una ridefinizione complessiva della ripartizione delle competenze all’interno 

dei vari Settori, al fine di meglio soddisfare il criterio di funzionalità richiesto della 

realizzazione del programma di mandato.  

Va potenziata la “cultura” del procedimento amministrativo inteso come iter da conoscere e 

seguire scrupolosamente, in quanto dettato per garantire il rispetto dei principi fondamentali 

di legalità, imparzialità, efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.  

Per garantire e rafforzare il funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel contempo, 

assicurare la buona riuscita dei processi di miglioramento, è necessario poter contare sul 

pieno coinvolgimento e sulla motivazione di tutto il personale e porre al centro dell’attività 

amministrativa la soddisfazione dell’utenza, il controllo dei costi e il perseguimento dei 

risultati.  

Investiremo nella formazione, continua e costante, del personale dell’Ente mettendolo in 

grado di dare risposte chiare e tempestive ai cittadini.  

Implementeremo l’ufficio Controllo di Gestione, in grado di fornire un valido supporto nelle 

attività di programmazione, di controllo e di rendicontazione: avvalersi di questo ufficio 

significa, concretamente, ottenere un supporto nell’adozione e nel monitoraggio del Piano 

esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano degli obiettivi e delle performance. 

Grande attenzione riserveremo alla materia degli orari dei vari uffici e servizi che andrà 

coordinata in modo che l’utenza sia in condizione di conoscerne in maniera organica 

l’articolazione; si tratterà di razionalizzare gli orari di apertura di tutti i servizi comunali: un 

particolare sforzo andrà fatto per progettare, introdurre e incentivare orari di servizio più 

favorevoli all’utenza.  

 

UN COMUNE APERTO: A SERVIZIO DEI CITTADINI 

N. INDIRIZZO N. PROGETTO AZIONI/INTERVENTI 

1 

UNA MACCHINA 

AMMINISTRATIVA VICINA E 

ACCOGLIENTE 

1 

VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE STRUMENTALI E 

DIGITALIZZAZIONE DEI 

SERVIZI 

Implementazione di strumenti 

di comunicazione e di opera-

tività legati alle nuove 

tecnologie. 

    

Promozione di nuovi canali di 

interconnessione e comuni-

cazione Comune-cittadino, 

nell’ottica della realizzazione 

di una moderna Smart City. 
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Realizzazione di una app 

istituzionale gratuita. 

    
Realizzazione dello Sportello 

telematico dei servizi. 

    

Dare piena attuazione al 

“Piano per la trasparenza e 

l’integrità”. 

    

Aggiornamento delle norme 

comunali con l’obiettivo di 

semplificare il quadro 

regolamentare vigente. 

2 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

DELL’ENTE 
1 

VALORIZZAZIONE E 

GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE  

Promuovere la valorizzazione 

delle risorse umane più 

qualificate e meritevoli. 

    

Razionalizzare il processo di 

trasparenza ed univocità nel 

sistema delle singole respon-

sabilità. 

    

Favorire la capacità di lavorare 

per obiettivi sulla base di 

strumenti di pianificazione e 

programmazione precisi e 

condivisi. 

    
Investimenti sulla formazione 

continua del personale. 

    
Implementazione dell’Ufficio 

Controllo di Gestione. 

    

Razionalizzazione degli orari 

di accesso dei cittadini agli 

uffici comunali, in grado di 

ottemperare alle esigenze di 

utenti e lavoratori. 
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