Cari cittadini,
iI Programma della mia coalizione Io ci sono per Avezzano è costruito su proposte concrete per la nostra
Città che mirano a migliorare la vita di tutti i giorni di noi cittadini.
Lavorare per fronteggiare i problemi di oggi, ma in una visione di medio-lungo periodo, per coordinare le azioni
e convogliare gli sforzi verso un unico indirizzo che vada nella direzione di migliorare la qualità della nostra
vita. Obiettivi chiari e pragmatici con individuazione di risultati intermedi tangibili; trasparenza e efficienza della
macchina amministrativa comunale per dare maggiore forza a tutto il territorio marsicano e favorire lo sviluppo
economico dell’intera area. Sono 5 le “S” che costituiscono le direttrici principali e i temi che, anche in
considerazione del particolare momento storico, propongo per la Città: Salute, Sociale, Sviluppo
sostenibile, Scuola e istruzione, Sport arte e cultura. Cinque assi prioritari all'interno dei quali organizzare
un dibattito costruttivo che mira a favorire un clima di cooperazione e chiami alla partecipazione tutti i cittadini
per dare una svolta al governo municipale, nel segno dell'onestà, dell’innovazione, della concretezza e del
realismo.
Sono una professionista, docente universitaria e titolare dal 1995 di uno Studio di Consulenza fiscale e
tributaria in Avezzano. Ho dedicato ampia parte della mia vita alla mia formazione, studiando presso La
Sapienza, la LUISS, la Harvard University, cercando di arricchire il mio bagaglio e le mie conoscenze. Sono
una donna del fare, una donna che ama la politica, intesa nel senso più nobile del termine, e che finora non si
è mai spesa attivamente per un senso di distanza e di sfiducia nel sistema.
Ora sento la necessità di fare qualcosa per la mia Città, con semplicità, trasparenza e un approccio
pragmatico così come ho sempre fatto nella vita e nel lavoro.
Mi candido perché l’eccezionalità e la straordinarietà del momento di crisi economica e sociale, aggravata
dall’emergenza sanitaria, richiede l’impegno di tutti noi cittadini responsabili, nessuno escluso.
Insieme a me una squadra di professionisti e tante persone che hanno sempre operato nel nostro territorio
con impegno, dedizione e attaccamento al territorio: uomini e donne chiave, che riconoscerete come persone
di valore della nostra Città.
Siete certamente consapevoli che molte cose ad Avezzano non vanno.
La nostra Città è precipitata in una crisi economica senza precedenti, in un contesto di depressione
economica nazionale legata all’emergenza sanitaria che uccide il commercio e le aziende, che toglie speranza
ai giovani e minaccia il nostro benessere ed il nostro futuro. Una crisi senza precedenti che fa emergere
ancora di più le diseguaglianze del nostro territorio, così eterogeneo, costituito da un'area costiera florida e
ricca e da una Marsica sempre più emarginata.
Rimettere Avezzano al centro della vita sociale e dei processi virtuosi di sviluppo, necessariamente centrati
sulle vocazioni proprie del territorio, suppone e implica necessariamente uno sforzo e un impegno libero e

lontano da alcune logiche politiche ormai troppo diffuse e dilaganti.
Come Sindaco di Avezzano porrò il massimo impegno per creare un clima di cooperazione, dialogante e
costruttivo tra i cittadini, le associazioni, gli ordini professionali, il mondo del volontariato, gli imprenditori, le
altre amministrazioni e tutti coloro che vorranno partecipare. Intorno alle 5 “S” del mio Programma si
individueranno i temi principali da affrontare insieme, i problemi urgenti della Città, e si metteranno in piedi i
progetti principali di evoluzione e di sviluppo del nostro territorio, quartiere per quartiere. Per primo un vero
rilancio della Sanità, con attenzione per l’Ospedale Civile e al potenziamento del sistema locale sanitario.
Una ritrovata sensibilità di coesione Sociale, con l’intenzione di assicurare sostegno alle categorie più fragili
e di riqualificare e creare spazi sani di aggregazione comune. Un’attenzione particolare all’economia locale in
chiave di Sviluppo Sostenibile, con proposte concrete che saranno principalmente volte ad attrarre
nuove attività e di impresa. Un impegno per la Scuola e l’Istruzione con l’intenzione di ripartire da qui per
tessere il futuro, curando i nostri giovani a partire dalle loro scuole. Un Programma concreto volto a
riposizionare Avezzano, naturale capoluogo della Marsica, anche sui temi dello Sport, della Cultura e del

Turismo, volgendo una particolare attenzione all’inclusione dei giovani e degli anziani in un quadro di
cooperazione virtuosa e dialogante. Nel mio Programma è forte l’impegno nel creare e rafforzare la nostra
identità intorno al marchio Marsica, punto di sintesi che porti a collaborare tutte le istituzioni regionali per
dar valore alle nostre eccellenze territoriali come l'agroalimentare. La cura e modernizzazione dei servizi
essenziali, trasporti, servizi pubblici locali e servizi alle persone dovranno pensarsi su scala diversa da quella
comunale per costruire un'area marsicana coesa e competitiva nei confronti di una Regione sempre più
sbilanciata verso la costa. Questi 5 indirizzi programmatici saranno calati nella realtà dei quartieri di Avezzano,
tramite dei Tavoli aperti di discussione e approfondimento dei problemi e delle possibili risposte. Avezzano
diventerà una città di inclusione e cooperazione dove sperimentare nuove forme di condivisione per costruire
insieme la città di domani, aperta al dibattito tra soggetti consolidati (enti locali, amministratori, imprese e
investitori finanziari), protagonisti “emergenti” (volontari, società di scopo, organizzazioni no-profit, gruppi
d’interesse diffuso) e singoli cittadini. Bisogna uscire dall’individualismo. Tutti saranno parte attiva del mio
Programma che riunirà le forze migliori della Città per innescare il cambiamento che auspichiamo da anni.
Grazie a tutti Voi per il contributo che vorrete dare alle linee programmatiche di questo Programma.
Io ci sono per Avezzano e la nostra unione farà la forza!
Anna Maria Taccone
Candidato Sindaco Città di Avezzano
Coalizione Io ci sono per Avezzano

IL PROGRAMMA

COOPERAZIONE e INDIRIZZO STRATEGICO
Potenziare la partecipazione del cittadino: un programma fondato sulla cooperazione e l’indirizzo strategico.
Il mio impegno è quello di lavorare secondo una visione di medio-lungo periodo condivisa con la Città e un
Programma strategico di lungo periodo che individui i temi rilevanti e le azioni di rilancio prioritarie per il nostro
territorio.
Tramite un processo di lavoro congiunto con i cittadini, le associazioni, gli ordini professionali, il mondo del
volontariato, gli imprenditori, i comitati di quartiere le altre amministrazioni e tutti coloro che vorranno
partecipare con proposte costruttive, si individueranno i temi principali per affrontare insieme i problemi della
Città, mettendo in piedi i progetti principali di evoluzione e di sviluppo del nostro territorio.
Saranno istituiti Tavoli aperti di confronto che ruoteranno intorno alle 5 “S” del Programma. L’attività
concertativa servirà per mettere a fuoco esigenze specifiche e fabbisogni prioritari e per condividere proposte
e progetti idonei a rispondere alle esigenze delle diverse aree territoriali.
I tavoli, superata la fase di programmazione e progettazione, saranno anche i nodi di monitoraggio e di
valutazione dei risultati delle iniziative intraprese e di potenziamento della sinergia tra pubblico e privato per
intercettare bisogni e priorità e per creare nuova occupazione, dando sostegno alle associazioni e alle reti
informali. La cooperazione va intesa in senso trasversale non solo con i cittadini, ma anche con le altre
amministrazioni, per favorire le sinergie, il rafforzamento e lo sviluppo dell’intero territorio marsicano. A tale
scopo va favorita l’attivazione di una Conferenza periodica dei Sindaci della Marsica come tavolo
di confronto e coesione con le altre amministrazioni territoriali.

LE 5 “S” COME DIRETTRICI PROGRAMMATICHE

S come Sanità
L’intera Regione presenta delle difficoltà sotto il profilo sanitario; l’Abruzzo è infatti una delle regioni con il più
alto indice di emigrazione ospedaliera, ciò indica che molte persone devono rivolgersi al di fuori del proprio
territorio regionale per essere curate. Un generale miglioramento del sistema sanitario dovrebbe essere una
priorità del nostro territorio. Il mio impegno sarà nella direzione di:
•

garantire agli organi regionali competenti il massimo supporto organizzativo e logistico per la
realizzazione del nuovo Ospedale. L’intervento rappresenterà un momento importante di riflessione e
approfondimento delle politiche sulla salute condotte sino ad oggi sul territorio marsicano. Si
dimostrerà l'indispensabilità di interventi di questo tipo, capaci di generare già a medio termine
benefici diretti sia in termini economico-gestionali, come sarà testimoniato dai rendiconti gestionali, sia
in termini di benefici per il territorio, che si traducono evidentemente nell'aumento dello stato di
benessere e salute della popolazione direttamente interessata. Sarà l’occasione per far tornare la città
di Avezzano ad avere nuovamente voce nel riordino della rete ospedaliera regionale da cui si
attendono numerose ricadute organizzative associate ai provvedimenti governativi legati
all’emergenza sanitaria dettata dal COVID. Anche in questa occasione, Avezzano intende garantire al
territorio Marsicano, azioni volte a riqualificare l’offerta sanitaria territoriale con specifico riferimento
alla rete dei poliambulatori, di consultori, di presidi di salute e di strutture periferiche.

•

potenziare la collaborazione con il sistema sanitario territoriale per la richiesta di nuove strutture
ospedaliere e servizi più adeguati (pronto soccorso, emodinamica e soluzione della questione aperta
del servizio di neurochirurgia).

•

promuovere lo sviluppo di sinergie e l’integrazione con strutture sanitarie d’eccellenza, università e
sistemi organizzativi virtuosi al fine di dare incisività a: azioni innovative (rinnovamento diagnostico,
terapeutico e tecnologico); ricerca (approfondimento intellettuale e clinico); formazione
(aggiornamento professionale e culturale); organizzazione (efficacia e efficienza e benessere
percepito); interattività (completezza e continuità assistenziale); appropriatezza (correttezza delle cure
e dell'uso delle risorse);

•

lavorare nella direzione di formulare proposte innovative che possano consentire in particolare di
decongestionare il Pronto Soccorso che verte in una situazione di grandissima difficoltà

S come Sociale
Le politiche sociali rivestono, nel presente programma, un’importanza strategica e trasversale a tutte le azioni
perché qualsiasi intervento di natura sociale si ripercuote direttamente nella vita di ciascun cittadino e ha a che
fare con il suo benessere inteso come qualità di vita di ciascuno, insomma ci riguarda direttamente. Alle
numerose e puntuali azioni che gli uffici comunali già effettuano nell’ambito dei Piani Di Zona (sostegno alle
famiglie più bisognose, assistenza ai disabili, contrasto alla povertà, inclusione sociale, ecc..), ritengo
opportuno sviluppare alcuni interventi, di seguito elencati, che fino ad ora mi sono sembrati un po’ sopiti:
•

Individuare spazi e locali pubblici all’aperto e al chiuso da destinare, mediante concessione d’uso e
locazione, alle attività di tutte quelle associazioni che favoriranno forme durevoli di aggregazione
sociale che perseguono interessi culturali, sportivi, ricreativi, per l'istruzione, per la promozione delle
attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità. A tal
fine si lavorerà con l’ufficio patrimonio per individuare locali di proprietà del comune su cui intervenire
per renderli immediatamente fruibili. Questa azione avrà un ulteriore obiettivo: perseguire il piano di
valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali prevista dalle leggi
attualmente vigenti.

•

Esaminare il progetto di ristrutturazione della casa di riposo in Via Toscana, chiusa da qualche anno
per problemi di vulnerabilità sismica. Si tratta di una struttura di notevole rilevanza dal punto di vista
strategico, organizzativo ed economico, la cui riapertura favorirà il sostegno alle famiglie che si
sollevano dal carico della cura diretta della persona anziana, l’incremento di posti di lavoro e il
benessere stesso delle persone anziane non autonome che torneranno ad avere un luogo più
strutturato e adeguato alle loro esigenze.

•

Sviluppare, promuovere, incrementare interventi sulle pari opportunità. In questo ambito interverrò
attraverso l’implementazione di progetti ministeriali e regionali (che ogni anno mettono a disposizione
risorse importanti per le politiche di genere). Il comune e in particolare gli uffici comunali o seguiranno
direttamente il bando o si metteranno a disposizione di quelle associazioni che in partnership vorranno
scrivere una buona e valida proposta progettuale a beneficio del territorio, da presentare in occasione
della pubblicazione dei bandi pubblici.

•

Riportare i Centri Diurni per persone disabili in zone più centrali della città di Avezzano. Ho notato che
queste strutture, se pure accoglienti e spaziose, attualmente si trovano nelle periferie, troppo marginali
dal punto di vista logistico. I ragazzi e le ragazze si ritrovano lontani dalla vita del centro cittadino,
sempre piacevole da frequentare. La centralità dei Centri Diurni comporterebbe sia per gli operatori
sia per gli ospiti una prospettiva, di lavoro per i primi e di vita per i secondi, decisamente più inclusiva.
Il poter uscire e farsi una passeggiata, frequentare un bar per un caffè e guardare la vetrina di un

negozio rappresenterebbero una possibilità in più di inclusione sociale e di vita quotidiana da cui oggi
non si può prescindere e alla quale le istituzioni devono pensare. La riflessione sui Centri Diurni
rientrerà così in quella volontà già espressa in altre occasioni di riqualificare, valorizzare e rendere
usufruibili spazi e luoghi pubblici in disuso;
•

Verificare e valorizzare l’attività dell’ufficio di Psicologia Adolescenziale SISPSIA presso la ASL di
Avezzano. Si tratta di un servizio, quanto mai opportuno per il territorio marsicano, di prevenzione e
trattamento del disagio psicologico adolescenziale con l'offerta di uno spazio di ascolto per favorire il
completo sviluppo della personalità dei ragazzi e delle ragazze. Negli ultimi anni questo ufficio è stato
depotenziato e il mio obiettivo è capirne le ragioni e spingere verso la sua piena riattivazione.

S come Sviluppo economico sostenibile
Ambiente
Tutelare l’ambiente è un dovere! Curare l’ambiente significa dar valore al nostro territorio e consentire di vivere
in una Città decorosa e confortevole e quindi influire direttamente sul benessere dei nostri cittadini. Progetti
concreti riguarderanno:
•

Cura e valorizzazione delle aree verdi, sistemazione delle aree aperte per lo sport e ampliamento dei
parchi giochi per i piccoli;

•

Ristrutturazione della Pineta;

•

Ristrutturazione dello Stadio dei Pini, sia con fondi pubblici ministeriali da attingere nel programma
Sport e Periferie del Governo sia con fondi privati stimolando e attivando operazioni di finanza
agevolata, per puntare successivamente alla realizzazione di un polo sportivo e naturistico
(Sport&Natura) corredato di adeguati servizi ricettivi per favorirne anche l’utilizzo per il ritiro e gli
allenamenti da parte di squadre sportive provenienti da Roma, sfruttando anche la prossimità con la
rete autostradale;

•

Promozione di progetti e iniziative per il potenziamento della raccolta differenziata. Tra le varie
iniziative progettuali da implementare per la città sarà mia cura attivare quello che è definito
dall’ordinamento il Baratto Amministrativo, già previsto nel regolamento comunale della TARI (Tassa
sui rifiuti) ma ad ora mai attuato. Il disposto legislativo dà la possibilità di avere sgravi fiscali sui tributi
comunali (TARI e TASI) a cittadini o associazioni che abbiano svolto interventi di cura e di recupero di
aree ed immobili pubblici. Pertanto sarà subito promossa l’attivazione in forma spontanea, di contratti
di Baratto Amministrativo per i cittadini singoli o per le formazioni sociali stabilmente organizzate

(dando priorità ai soggetti che rientrano nelle fasce deboli della popolazione che possono avere
difficoltà ad ottemperare agli obblighi tributari comunali). Gli interventi oggetto di baratto
riguarderanno: la pulizia, la manutenzione e l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, la
valorizzazione di aree verdi, piazze o strade mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di
decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati.

Agricoltura
Il settore primario, soprattutto dopo la crisi diffusa che ha colpito l’industria e l’edilizia a partire dal 2008 si è
confermato settore trainante dell’economia marsicana. Gli imprenditori operanti nel Fucino, caratterizzato da
agricoltura intensiva e di qualità, si attestano tra i maggiori produttori in Italia di patate e carote IGP. Anche
altre coltivazioni, come radicchio, finocchi e ortaggi vari raggiungono livelli qualitativi elevati grazie al
microclima dell’altopiano fucense e al terreno molto fertile sfruttato da poco più di 100 anni. In questi anni, la
città di Avezzano, soprattutto con il depotenziamento degli uffici ARSSA, ha perso il suo ruolo di centralità e
coordinamento per azioni di sviluppo e promozione del settore. La città di Avezzano può e deve tornare ad
essere un punto di riferimento per tutti gli operatori che ruotano intorno al mondo agricolo ma con obiettivi
diversi rispetti a quelli del passato. Essa può assumere un ruolo di valorizzazione a tutto tondo nel quale
includere:
•

Affiancamento e supporto ai Comuni marsicani nel processo, tuttora in atto, di riqualificazione della
rete irrigua del Fucino, stimolando, presso le sedi competenti, la completa realizzazione del progetto
esistente al fine di spendere al più presto il budget già stanziato dalla Regione Abruzzo destinato
all’implementazione di suddetto progetto, evitando il tanto temuto disimpegno delle somme;

•

Intercettare ulteriori Fondi Europei, in particolare i Fondi del Programma L.I.F.E., per incrementare il
suddetto intervento irriguo e per curare aspetti più tecnologici e sperimentali che vanno nella direzione
della “nuova politica europea dell’acqua” in tema di preservazione sostenibile di questa risorsa
essenziale;

•

Valorizzare e sviluppare offerte e percorsi formativi (scolastici e extrascolastici, esistenti o da attivare)
di carattere agroindustriale attingendo al FSE (Fondo Sociale Europeo) gestito direttamente dagli
Uffici della regione Abruzzo e altri fondi del MIUR (Ministero dell’Istruzione). Questa proposta intende
potenziare l’ambito formativo nel mondo agricolo in generale e in particolare quello del Fucino. E’
evidente che sul territorio manca un collegamento importante sia per le aziende sia per i giovani. Un
collegamento che consente di creare figure professionali adeguate al nostro tessuto produttivo e di
fissare un punto di riferimento per le aziende che ricercano manodopera specializzata. Nel territorio
marsicano questo file rouge tra mondo economico-agricolo, settore formativo e offerta lavorativa è

sempre stato carente. Si pensi alla crisi di offerta lavorativa derivata quest’anno dal Covid-19 che non
ha permesso il rientro nei tempi adeguati di manodopera proveniente dal nord Africa, Romania e
Albania. Si tratta di un sistema economico caratterizzato da una costante e crescente domanda di
lavoro. Tutti i settori sono coinvolti: produzione, trasformazione e vendita. In tutti i settori si ricerca
manodopera con esperienza e i giovani, ancora fuori dal mondo del lavoro che si avvicinano al mondo
agricolo, si trovano catapultati in una realtà dinamica altamente specializzata. Non esiste uno spazio
di “allenamento”, una prefase di ambientamento che consente di coinvolgere giovani senza
esperienza in cerca di lavoro. I progetti formativi che si attiveranno, intendono colmare questo gap.
Rivolgendosi ai giovani che vorrebbero affacciarsi al mondo agroindustriale, li prepara ad avvicinarsi
all’economia locale e come ulteriore conseguenza i nostri ragazzi non saranno costretti a uscire dal
territorio per trovare lavoro e potranno svolgere, qui a casa loro, un’attività qualificata e qualificante.

Turismo, Marchio Marsica e Commercio
Vogliamo puntare alla gestione consapevole del nostro patrimonio e alla capacità di entrare in rete con il
sistema turistico nazionale, per rendere il nostro territorio più attraente.
Turismo significa creare reddito e non sperpero di risorse pubbliche.
•

Creazione e promozione di un Brand Marsica (marchio ombrello con relativo disciplinare) che punti a
rafforzare l’identità del territorio;

•

Creare il Tourist Information Center come motore propulsore e primo passo chiaro per incentivare il
turismo. Il punto informativo sarà un vero e proprio ufficio con personale qualificato. Potrà servire per
concepire Avezzano come centro di snodo (punto di partenza, offrendo servizi) per un turismo alla
ricerca di bellezze storiche, religiose, naturali, enogastronomiche che si riverserà su tutto il territorio
marsicano.

•

Programmare attività di concertazione con altri paesi marsicani e “borghi rurali” marsicani, per
coordinare l’offerta turistica e metterla sotto il marchio ombrello Marsica. La concertazione dovrà
diventare anche un momento di confronto tra amministratori comunali e rappresentanti di organi, enti
o associazioni competenti in materia di turismo per condividere esperienze positive e per superare
quelle fallimentari;

•

Sostegno a progetti di investimento per la valorizzazione delle eccellenze locali ambientali,
paesaggistiche, culturali, alimentari;

•

Investimenti sui mercati di interesse del brand Marsica creando, attraverso il settore enogastronomico,
collegamenti con le eccellenze alimentari del Fucino e dintorni cercando di intercettare la clientela
turistica romana;

•

Potenziare la collaborazione con le DMC (Destination Management Company) che si occupano di

turismo e i GAL (Gruppi di Azione Locale) che si occupano di progetti di sviluppo rurale;
•

Creare “strategie turistiche” in sinergia con altre realtà territoriali appetibili come Roma, Napoli,
L'Aquila e Costa Adriatica, coadiuvati e supportati da tour operator professionali;

•

Intercettare flussi di turismo internazionale (Stati Uniti, Oriente), sfruttando la vicinanza a Roma;

•

Redigere un nuovo Piano Commerciale che comprenda, oltre il centro storico, anche le frazioni e le
zone periferiche;

•

Rivisitazione dello Strumento Urbanistico e adozione dei BID (Business Improvement District), come
efficace sistema di gestione e sviluppo di aree urbane e commerciale.

S come Scuola e istruzione
Oggi più che mai abbiamo compreso l’importanza di una buona e continua istruzione e di un luogo fisico
sicuro dove l’insegnamento venga svolto per agevolare l’apprendimento dell’allievo. Le politiche che
attiveremo saranno di supporto per mantenere e, in alcuni casi, elevare il livello di istruzione e formazione.
Innanzi tutto si istituirà un punto di riferimento diretto nell’ambito dell’amministrazione: un luogo fisico e un
referente del comune con cui potranno interagire i referenti dei vari Istituti Formativi. Per perseguire l’obiettivo
di un confronto equo, dinamico e ampio saranno considerati i seguenti settori: educazione e cura della prima
infanzia, scuole, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti.
Il confronto tra amministrazione e mondo formativo servirà per individuare fabbisogni, obiettivi, attività e
risultati da raggiungere concretamente per:
•

Rendere più appetibile l’offerta formativa e contrastare la dispersione scolastica;

•

Valorizzare e promuovere forme di istruzione che siano confacenti alla realtà economica territoriale al
fine di ridurre il gap che oggi esiste tra mondo formativo e mondo del lavoro;

•

Progettare iniziative di cittadinanza attiva condivise che coinvolgano in maniera uniforme gli alunni
delle varie scuole per creare una coscienza comune su determinati principi o temi da individuare di
volta in volta, creare coesione sociale e favorire la creatività e l’innovazione;

•

Intercettare fondi europei e regionali (FSE, Erasmus) per implementare iniziative di grande pregio per
il nostro territorio.

S come Sport, arte e cultura
Lo sport, l’arte e la cultura rappresentano forme virtuose di aggregazione sociale e veicoli di diffusione di valori
importanti per l’educazione, la crescita dei giovani e per il benessere e la sensibilità di tutti i cittadini.
Il mio impegno sarà nella direzione di:
•

Sostenere e potenziare eventi sportivi e culturali locali, lavorando prioritariamente in collaborazione
con il sistema scolastico;

•

Incentivare la sinergia tra associazionismo sportivo, culturale e mondo della scuola favorendo la
disponibilità delle strutture comunali;

•

Potenziare le convenzioni con palestre e con strutture sportive;

•

Valorizzare il complesso sportivo situato ad Avezzano nord (presso pineta) e riqualificare l’intera area
dedicata allo sport in un’ottica del rispetto della natura e dell’ambiente;

•

Migliorare gli spazi all’aperto per la pratica di sport individuali e collettivi nell’area del nuovo municipio
e nelle periferie;

•

Favorire eventi e manifestazioni di promozione artistica e culturale, sostenendo le associazioni;

•

Creare sinergie con il mondo del Terzo Settore, le associazioni di categoria, la Regione Abruzzo e i
GAL per incrementare e stabilizzare il numero e la qualità di eventi tematici artistici, di intrattenimento
e di promozione dei prodotti e dell’artigianato locale.

I SERVIZI ESSENZIALI
Sicurezza
La sicurezza urbana è un tema prioritario che deve riguardare tutto il nostro territorio. Il mio impegno si
rivolgerà a:
•

Potenziare il sistema di videosorveglianza urbana per tutelare la sicurezza nelle strade e nei luoghi
pubblici;

•

Istituire un presidio fisso di tutela della sicurezza nell’area della stazione;

•

Potenziare la presenza dei presidi sul territorio, ed in particolare al centro, nel fine settimana;

•

Potenziare l’illuminazione pubblica;

•

Favorire l’integrazione tra le azioni delle varie forze dell’ordine, nonché tra le stesse e i cittadini,
attraverso la creazione di comitati di controllo dei quartieri;

•

Riqualificazione urbana della periferia e del centro.

Un focus specifico merita poi il Tribunale, come presidio della sicurezza e della legalità sul territorio; ne va
assicurata la permanenza con ogni sforzo, incluso un impegno diretto di risorse da parte del Comune.

Trasporto pubblico e Viabilità
Sul fronte della viabilità una programmazione puntuale degli interventi da implementare con i tempi giusti può
contribuire sensibilmente a diminuire il carico delle nostre strade. Bisogna procedere con la revisione del PUM
(Piano Urbano Traffico) e conseguentemente renderlo attuativo. Il mio impegno sarà nella direzione di:
•

migliorare il trasporto pubblico e la viabilità attraverso azioni di mobilità sostenibile e dolce che
incoraggino mezzi più sostenibili di trasporto all’interno del perimetro urbano e che favoriscano
gradualmente la diminuzione dell’utilizzo della vettura e la sicurezza stradale favorendo soprattutto
azioni preventive;

•

programmare più efficacemente la manutenzione delle vie principali di accesso alla Città e delle
strade del Fucino di competenza di questo comune;

•

recuperare il progetto già esecutivo di miglioramento di viabilità su Via Roma che prevede
l’eliminazione del passaggio a livello verificando la possibilità di reperire le risorse necessarie a tale
opera;

•

creare strutture di benvenuto ad Avezzano su via Roma all’uscita autostradale e su via Napoli
all’uscita della superstrada come primo segnale di identità della nostra Città, ad oggi
imperdonabilmente assenti.

Nuovo Piano Regolatore
E’ atteso da molti anni il nuovo Piano Regolatore. Obiettivo primario di questa amministrazione sarà la
realizzazione dello stesso in una visione della città che vada nella direzione della vivibilità e del rispetto
dell’ambiente e del territorio. Di grande valore sarebbe poi anche l’effetto di dare un nuovo impulso all’edilizia,
motore dell’economia. Merita poi attenzione la possibilità di sfruttare i sistemi di vantaggio legati al sisma
bonus e all’eco bonus per favorire l’economia del territorio e andare sempre nella direzione di favorire la
sicurezza e la tutela ambientale.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Con la riqualificazione e la realizzazione delle scuole pubbliche e l’avvicinarsi della risoluzione delle questioni
giudiziarie legate al nuovo edificio che ospiterà gli uffici comunali, questa amministrazione si troverà a
riconvertire molti edifici che potranno essere destinati per altri soggetti e attività. Sarà mia cura occuparmi
della valorizzare degli edifici di proprietà comunale con interventi che andranno dalla ristrutturazione dei
fabbricati alla vendita, dal cambiamento di destinazione d’uso alla realizzazione di nuovi spazi per le attività
del mondo associazionistico locale. Il tutto sarà possibile con l’attrazione di fondi pubblici e privati.

FOCUS SULLA CITTÀ
Il centro
•

Riqualificazione del complesso Fermi e Corradini e progettazione di nuove destinazioni, favorendo
l’intervento dei privati e l’attrazione di fondi pubblici;

•

Apertura di un Tourist Information Center per favorire il turismo;

•

Creazione dell’area wi.fi pubblica su piazza Risorgimento per favorire la presenza di giovani, meno
giovani, turisti e rivitalizzare il centro della Città;

•

Il Tribunale, fare ogni sforzo per mantenerlo, come presidio per la legalità e come fonte di lavoro per
tantissimi professionisti;

•

Attivazioni di postazioni di ricarica per bici elettriche, carrozzelle per persone disabili e monopattini
elettrici;

•

Attivazione di politiche di concertazione e confronto stabili tra amministrazione comunale e
rappresentanti delle attività produttive per attuare iniziative, condivise e efficaci, che siano attrattive
per il cittadino e che favoriscano il ripopolamento del centro Cittadino.

L’area Nord
•

Completamento del Nuovo Municipio e riorganizzazione e gestione degli spazi al suo interno.

•

Riqualificazione dei parchi urbani periferici attraverso l’implementazione di progetti che restituiscano
decoro e bellezza a zone spesso trascurate dal punto di vista urbanistico e favoriscano attività
sportive e l’aggregazione sociale per grandi e piccoli.

Le periferie e le frazioni
•

Potenziamento dell’illuminazione;

•

Miglioramento del decoro urbano di via Napoli, via San Francesco, area Fucino;

•

Attivazione per favorire l’implementazione della rete internet sulle frazioni non ancora servite
adeguatamente;

•

Potenziamento dell’arredo urbano, piccole aree di aggregazione per grandi e piccoli (panchine,
piccole attrezzature sportive, giochi per i piccoli).

Il parco del Salviano
Il Parco del Salviano è per i cittadini avezzanesi un luogo molto importante sia dal punto di vista spirituale che
del tempo libero. Sarà mia cura attuare una politica di forte valorizzazione di tutta l’area naturistica per favorire
passeggiate e sport all’aperto, intrattenimento e iniziative meritevoli di supporto pubblico. Anche in questo
caso, come per la viabilità, sarà elaborato e adottato un Piano di Gestione Forestale. Il Piano è di
fondamentale importanza sia dal punto di vista organizzativo degli interventi sia dal punto di vista di
presentazione di progetti interamente finanziati dalla regione con il fondo europeo “Programma di sviluppo
Rurale”. Oggi l’accesso ai fondi regionali è ostacolato dalla mancanza di questo Piano Di Gestione Forestale.
Il Piano, tra le altre cose, prevederà:
•

Potenziamento dell’arredamento pubblico come panchine e tavoli e per la realizzazione di piccole
aree pic nic accessibili a tutti;

•

Realizzazione di un punto di ristoro per assicurare servizi essenziali ai cittadini;

•

Progettazione di azioni per limitare il transito di auto e moto nei periodi di maggiore frequentazione
dell’area;

•

Creazione di una rete di percorsi trekking, mountain bike e cavallo con opere di segnaletica, pulizia e
sistemazione del fondo del sentiero da mantenere ogni anno e di basso impatto ambientale. I sentieri
saranno poi raccolti e segnalati in una cartina o mappa geografica creata ad hoc.

•

Tra gli obiettivi prioritari relativi al Salviano segnalo, infine, l’intenzione di attivare attività di studio con

esperti del settore per la progettazione di un Piano Antincendi Boschivi nelle Aree Protette (AIB) che si
integrerà con la pianificazione ambientale contenuta nel Piano di gestione Forestale al fine di attivare
iniziative di prevenzione e di tutela di tutto l’habitat naturale della Riserva del Salviano.

I GRANDI PROGETTI
Favorire, promuovere e partecipare ai Tavoli tecnici in cui si stanno delineando le linee progettuali per la
realizzazione della linea ferroviaria veloce Roma-Pescara al fine di agevolare i collegamenti con le reti
nazionali e favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

LA MACCHINA AMMINISTRATIVA
•

Portare l’esperienza proveniente dal privato per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa
nel suo complesso;

•

Affinare i processi organizzativi interni puntando all’obiettivo di migliorare sia la qualità del lavoro per i
dipendenti sia i servizi per i cittadini;

•

Promozione di Tavoli di Lavoro aperti sulle principali tematiche sociali e economiche (sanità, sociale,
sviluppo sinergico dell’economia del territorio, artigiani, commercianti, agricoltori, industriali, nuovo
piano regolatore, eco bonus e sisma bonus per tutto il 2020-2021, ecc.);

•

Avvio del rinnovo del personale comunale, in uscita per il pensionamento, con l’intento di rispettare il
principio di trasparenza nella pubblicazione e pubblicizzazione dei concorsi pubblici e garantire un
sistema di selezione e reclutamento aperto, trasparente ed equo. I posti vacanti saranno assegnati
solo in base a criteri oggettivi (ad es. merito, titolo di studio, competenze) e a una procedura
formalizzata.

•

Favorire la digitalizzazione dei servizi;

•

Istituzione della Task Force (aperta a varie professionalità a seconda del tema affrontato) per la
realizzazione di Progetti che consentano di intercettare i finanziamenti europei, nazionali e regionali
utili agli obiettivi proposti in questo programma;

•

Istituzione dello Sportello al Cittadino per informazioni, orientamento, ascolto, comprensione di bisogni
e aspettative.
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