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Livio SARCHESE, Nasce a Milano il 25 luglio 1966 da genitori abruzzesi, emigrati nel Nord Italia 
per motivi di lavoro. La madre, Amerina Vacri Torelli, insegnante di scuola primaria; il padre, Ovidio 
Sarchese, direttore didattico dapprima negli istituti di Pineto ed Ortona, poi di Francavilla al Mare.
Consegue la Maturità presso il Liceo Classico F. P. Tosti di Ortona e, quindi, la Laurea in Giurispru-
denza presso l’Università degli Studi di Bologna nel luglio del 1992, discutendo la tesi nella materia 
del diritto amministrativo. Si abilita all’esercizio della professione forense nel mese di luglio del 
1995, professione che esercita, tuttora, nel suo studio legale in Francavilla al Mare.
Nell’anno 1997, sposa l’avvocato Lucia Di Giovanni, con la quale condivide la vita professionale e 
familiare, allietata dalla nascita di due figli: Alessandro e Gianluca, rispettivamente di anni 15 e 12.
Da sempre sensibile, per tradizione familiare, ai temi della Scuola, riveste, ormai da alcuni anni, il 
ruolo di Membro del Consiglio di Istituto sia nell’Istituto Comprensivo F. Masci che nel Liceo Scien-
tifico, entrambi di Francavilla al Mare, impegnandosi, concretamente, per la valorizzazione delle 
risorse umane, il potenziamento dell’offerta formativa, l’attenzione alle problematiche del bullismo, 
della solidarietà sociale verso i meno abbienti, dei servizi scolastici (mensa e trasporto), nonché 
dell’edilizia scolastica locale. Da oltre tre anni, riveste il ruolo di attivista nel gruppo locale del Movi-
mento 5 Stelle, nonché di Suo Portavoce, partecipando a molte manifestazioni nazionali e regionali 
sui temi del sociale, del lavoro e dell’ambiente: tra queste, degne di particolare menzione, sono la 
marcia per il reddito di cittadinanza Assisi - Perugia, la marcia di Lanciano contro il Progetto Om-
brina e la marcia di Pescara a difesa del Mare Adriatico dall’inquinamento. Forte sostenitore della 
necessità di rinnovare le istituzioni nell’ottica della moralizzazione della vita pubblica, suole ripetere 
che non può esserci una buona politica, se essa non è ispirata dal valore dell’onestà, una bussola 
morale che deve guidare il cammino di ogni uomo nel perseguire il bene comune.   

Il nostro programma, in realtà, è frutto della collaborazione dei cittadini.
Abbiamo aperto una strada a tutti i cittadini, consentendo loro di partecipare al cambiamento, in 
meglio, della classe dirigente della nostra Città, contribuendo, altresì, ad una sana competizione nel 
produrre nuove idee per il bene di Francavilla al Mare.Invero, durante i numerosi incontro svolti nei 
quartieri e nei gazebo settimanali, oltre che presso il nostro info – point, ci siamo limitati a raccoglie-
re un’enorme mole di  idee e proposte che i cittadini di Francavilla al Mare hanno voluto esternarci, 
a volte come sfogo per una gestione della cosa pubblica non in linea con le loro aspettative, nella 
maggior parte dei casi come desiderio di partecipare alla stesura dei punti programmatici per il
rilancio socio-economico della nostra amata Città. 

Premessa



MOVIMENTO 5 STELLE - FRANCAVILLA AL MARE
Cinque punti per la Città

Trasparenza, partecipazione e bilancio
Politiche del personale

Ambiente ed energia - Rifiuti Zero
Tutela degli animali e canile

Turismo e attività produttive - Sicurezza

Politiche sociali e del lavoro
Istruzione, cultura ed edilizia scolastica
Politiche giovanili  - Sport e tempo libero

Urbanistica e lavori pubblici
Viabilità, trasporti e manutenzione strade

Oggi in tanti fanno la loro piccola battaglia con l’arma dell’egoismo,
non si vedono invece grandi battaglie quelle in cui si impugna l’arma del bene
comune  su come ricostruire al meglio la città. Questo è l’inizio del cambiamento,
nell’ottica della moralizzazione della vita pubblica.L’onestà degli intenti e dei comportamen-
ti, l’etica del servizio, il corretto agire delle Pubbliche amministrazioni, il perseguimento del bene
dell’uomo e della collettività. Nell’attuale contesto socio-economico, è essenziale non solo controllare la
spesa pubblica ma, altresì, operarne una corretta qualificazione, a beneficio della collettività e
delle sue priorità. Ecco che è nato questo corposo documento, che va correttamente
qualificato come PROGRAMMA DEI CITTADINI”: è doveroso, da parte nostra, ringraziare tutti 
coloro che ci hanno aiutato a redigerlo. 
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La trasparenza e i processi partecipativi sono il mezzo con il quale i cittadini possono esercitare il 
controllo delle attività amministrative e contribuire alle scelte pubbliche. In questi anni, abbiamo più 
volte verificato, che nella nostra Città la trasparenza e la partecipazione vengono sistematicamente 
disattese. Tra le principali sfide, che una classe politica italiana realmente innovatrice si troverà ad 
affrontare, vi è indubbiamente quella della lotta alla corruzione, per vincere la quale servono organi-
smi specializzati, ma soprattutto trasparenza e partecipazione, cioè controllo popolare.

Trasparenza - utilizzando il web, attraverso il sito istituzionale e la digitalizzazione delle informazio-
ni. Il sito istituzionale è uno degli strumenti attraverso cui i cittadini interagiscono con il Comune.

Per questo pensiamo che sia fondamentale implementarne i contenuti e riorganizzare, rilanciando-
le, le informazioni già presenti. Accessibilità e nuove tecnologie di accesso condiviso ai dati come 
gli “Open Data”. Rendere più semplice l’accesso agli atti, non solo attraverso l’albo pretorio, che 
ne limita temporalmente la pubblicazione, ma sfruttando al meglio Amministrazione Trasparente, 
dedicando, almeno una volta l’anno, una giornata alla formazione dei cittadini (la giornata della Tra-
sparenza è prevista dal decreto Legislativo n.33/2013) sull’uso di questo importantissimo strumento 
divulgativo.
Selezione pubblica per la designazione delle cariche di competenza dell’amministrazione comuna-
le: bandi trasparenti, spese rendicontate, rispetto del principio di omnicomprensività del compenso 
del  dirigente, adesione alla Carta di Pisa per tutti gli amministratori e decisori, limite alle consulenze 
esterne ed agli affidamenti diretti.  

1 .1 - Trasparenza, partecipazione e bilancio
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Adesione alla piattaforma open municipio: è una piattaforma e insieme un processo, attraverso 
cui viene documentata, in tempo reale e contestualizzata tutta l’attività politico-amministrativa della 
città. Prima di tutto sono i dati, gli atti e documenti ufficiali a parlare, per fornire a tutti gli interessati 
le informazioni essenziali, per seguire, comprendere e partecipare alle scelte che riguardano la 
comunità. 
I cittadini possono partecipare, commentare e votare gli atti, seguire i loro rappresentanti politici, 
nonché il perseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. Saranno, così, in grado di conoscere, 
con tempestività ed esaustività, ciò che accade nel proprio Comune, seguendo le iniziative e gli 
sviluppi.
Con il recupero di un equilibrio informativo essenziale, possono svilupparsi, più facilmente, occa-
sioni di comunicazione e collaborazione in cui cittadini e rappresentanti confrontano idee, opinioni 
e soluzioni. 

Informazione - istituendo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oggi inesistente nel nostro Comune, 
con i seguenti indirizzi:
• garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione (legge  
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni);
• agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’informazione sulle
 disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione;
• promuovere l’adozione e l’uso di sistemi di interconnessione telematica, coordinare le reti 
 civiche, promuovere e gestire quindi la comunicazione istituzionale on line;
• promuovere l’ascolto dei cittadini e i processi di verifica della qualità dei servizi e di
 gradimento degli utenti;
• garantire lo scambio di informazioni fra l’ufficio e le altre strutture operanti
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nell’amministrazione, promuovendo e organizzando la comunicazione interna;
•promuovere la comunicazione interistituzionale, attraverso lo scambio e la collaborazione tra gli 
uffici per le relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni, come ad esempio attraverso la co-
stituzione di reti di URP.

E-government - riorganizzando gli uffici comunali attraverso la dotazione di applicazioni web che 
consentano l’interazione tra il cittadino e l’amministrazione tramite internet. L’introduzione di questi 
servizi consentirebbe l’accesso alle proprie pratiche e ai documenti amministrativi, la facilitazione 
nei pagamenti, la comunicazione diretta con l’amministrazione, l’utilizzo dei servizi anagrafici, di 
tesoreria e segnalazioni oltre al voto su specifici argomenti (referendum consultivi).
Introduzione di un ufficio apposito che si occupi di Partecipazione e Trasparenza, aperto al pubblico, 
che avrà lo specifico compito di proporre e sviluppare la partecipazione dei cittadini e la trasparenza 
dell’azione amministrativa. Detto ufficio si occuperà, tra le altre cose, di revisionare i regolamenti 
comunali per rafforzare i riferimenti alla trasparenza e svolgere un ruolo attivo di indirizzo e presidio 
verso gli enti controllati e partecipati, predisponendo un sistema di controllo periodico e di informa-
zione sull’attività svolta.

Partecipazione Popolare e Bilancio Partecipativo
Il consolidamento delle relazioni fra amministrazione e cittadini, ha la funzione di stimolare l’impe-
gno dei cittadini nei confronti della sfera pubblica, incitandoli, per esempio, a partecipare a dibattiti 
politici, a votare. Al fine di consentire la partecipazione dei cittadini nelle scelte dell’amministrazione, 
abbiamo predisposto il Regolamento per la Partecipazione, in sostanza il decreto attuativo previ-
sto dalla Statuto Comunale, nel quale disciplinare, concretamente, gli istituti del Referendum senza 
quorum, le interrogazioni ed interpellanze, petizioni e proposte di deliberazione.
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Prevederemo, altresì,  e ulteriormente, il diritto di parola ai cittadini durante consigli comunali e 
commissioni. Durante le commissioni ed il consiglio comunale prevederemo un tempo dedicato 
agli interventi dei cittadini, con possibilità di presentare (almeno 48 ore prima) anche interrogazioni 
urgenti al Consiglio Comunale. Abbiamo, altresì, introdotto le consulte per la rappresentanza delle 
associazioni che operano in un determinato settore, o che rappresentano particolari categorie di 
cittadini e, soprattutto, i consigli di quartiere e di contrade quali entità civiche e territoriali attraver-
so le quali si promuove e concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica. 
Abbiamo, infine, previsto l’introduzione delle consulte giovanili, cui dare spazio, perché i giovani 
sono il futuro del nostro Paese e sono maturi per assumersi responsabilità ed oneri che mirino al 
benessere collettivo.Consci dell’ importanza della partecipazione popolare, quale strumento di mas-
sima democrazia che ogni istituzione pubblica locale dovrebbe garantire, abbiamo, altresì, previsto 
l’introduzione del  Bilancio Partecipativo, strumento di democrazia diretta che permetterà ai cittadini 
di scegliere su quali progetti indirizzare una parte delle uscite comunali. Le esperienze di adozione 
dicono che questo strumento funziona se affiancato da un valido processo partecipativo che deve 
coinvolgere tutta la città e che sarà sviluppato dall’ufficio che si occuperà della Partecipazione e 
Trasparenza, eventualmente da accorpare ad altro esistente.   
Particolare attenzione sarà, altresì, rivolta ad informare i cittadini sulle attività comunali attraverso 
i mezzi istituzionali già in uso e l’utilizzo di ogni altro mezzo che verrà ritenuto idoneo al raggiungi-
mento del risultato prefisso (ad esempio, attraverso wathsapp, o altro strumento similare).

Testamento biologico. Per testamento biologico, si intende la volontà di una persona a proposito 
delle terapie che intende o non intende accettare nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali 
da non poter esprimere il proprio consenso o dissenso in merito alle stesse. Predisporremo la pos-
sibilità di depositare direttamente presso gli uffici comunali copia della Dichiarazione Anticipata di 
Trattamento (DAT) in cui i cittadini interessati potranno esprimersi sulle scelte di fine vita. 
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Monitoraggio e valutazione – sarà dato avvio ad un percorso metodologico per la definizione di un 
set di indicatori significativi e condivisi con altri enti locali per monitorare e rendicontare le politiche 
del personale, strutturato nelle seguenti sezioni che saranno oggetto di specifico approfondimento 
e trattamento:
• dati di contesto
• dotazione organica
• spesa del personale
• fondo contrattazione decentrata
• retribuzioni e incentivi
• formazione del personale
• benessere organizzativo

Tali dati saranno trattati confrontandoli con:
• il numero di abitanti del comune
• l’assetto direzionale dell’ente
• il rapporto dipendenti / numero abitanti
• il rapporto dirigenti / dipendenti
• l’elenco dei servizi esternalizzati, cioè non a gestione diretta dell’ente comune
• alcuni dati del bilancio comunale relativi alla spesa corrente che indicano le voci relative a
  istruzione (con nidi), sociale (escluso nidi), cultura, polizia locale, territorio e ambiente.

Formazione del Personale
La prima fase da affrontare è l’analisi dei fabbisogni formativi: si tratta di una delle attività più stra-
tegiche, alla base della redazione del Piano della Formazione. La fase successiva prevede l’elabo-
razione del Piano della Formazione, nel quale sono programmati gli interventi formativi che devono 
essere realizzati. Il Piano sarà dinamico e potrà essere integrato a fronte di nuove esigenze.

1.2 - POLITICHE DEL PERSONALE
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I servizi formativi saranno erogati secondo una molteplicità di tipologie didattiche: Formazione in 
aula, Addestramento, Formazione a distanza, Autoformazione. Inoltre, saranno realizzati “a costo 
zero o minimo”, in tutti i casi in cui sarà possibile garantirla, la docenza di esperti già presenti in or-
ganico, o di esterni che interverranno a titolo gratuito o in accordo con altri Enti.
Sentite le organizzazioni sindacali e i Dirigenti, sarà data particolare attenzione alle necessità for-
mative specifiche dei dipendenti eventualmente trasferiti (anche nel passato e non formati) a segui-
to di riorganizzazioni: i fabbisogni formativi del personale trasferito sono da considerarsi prioritari.
La formazione avrà lo scopo, quindi, di sviluppare le conoscenze e la consapevolezza del persona-
le operante nei vari Servizi per il raggiungimento dei macro obiettivi di governo: arricchimento del 
patrimonio di competenze delle risorse umane dell’ente, miglioramento delle performance lavora-
tive e capacità di erogare servizi al cittadino e a tutti gli stakeholders interni ed esterni all’ente. La 
formazione è un valore aggiunto per il personale, in particolar modo in periodi, come quello che sta 
investendo attualmente la Pubblica Amministrazione, in cui gli apparati pubblici e le rispettive fun-
zioni e procedure sono travolti da continue modifiche normative, volte a cambiare l’organizzazione 
del lavoro e i contesti di riferimento negli enti pubblici.

Benessere organizzativo – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1948 ha definito la 
salute come “lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’as-
senza di malattia o d’infermità”.
Da lì per “benessere organizzativo” si intende “la capacità di un’organizzazione di promuovere e 
mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di 
occupazione” ed è il primo elemento che influenza efficacia, efficienza, produttività e sviluppo di una 
struttura pubblica.
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L’esigenza oggi è quella di rispettare il decreto legislativo 150/2009 che, in attuazione della legge 4 
marzo 2009 n. 15, “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” prevede, al comma 5 dell’art. 14, una rilevazione 
annuale del benessere organizzativo.

Il primo approccio a tale importantissimo tema sarà molteplice: indagini di clima (tramite questio-
nari: 1. Comfort dell’ambiente di lavoro, 2. Percezione dei dirigenti, 3. Percezione dei colleghi, 4. 
Percezione dell’efficienza, 5. Percezione dell’equità organizzativa, 6. Percezione del conflitto, 7. 
Percezione dello stress, 8. Sicurezza, 9. Fatica, 10. Isolamento, 11. Apertura all’innovazione, 12. 
Disturbi psicosomatici, 13. Indicatori positivi, 14. Indicatori negativi, 15. Soddisfazione.), avvio delle 
attività di valutazione del rischio da stress-lavoro correlato (materia gestita e regolamentata dal 
DLgs 81/2008 modificato, successivamente, dal DLgs 106/2009). Il successivo, sarà quello di pro-
gettare interventi di miglioramento.
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- ACQUA
Una delle stelle presenti nel logo del Movimento è dedicata proprio all’ambiente, quasi ad attestarne  
l’importanza prioritaria e strategica, perché al centro della politica ambientale vi è sì la tutela del 
patrimonio naturale condiviso, ma anche e soprattutto, la tutela della salute pubblica.
Assidua la partecipazione del nostro gruppo a sostegno delle iniziative del comitato No Ombrina e 
del coordinamento nazionale No Triv; di qualità il nostro contributo alla questione balneabilità delle 
acque; abbiamo raccolto pareri autorevoli, coinvolgendo tecnici e ingegneri, che hanno rafforzato la 
nostra tesi sulla necessità di urgente intervento sul depuratore di Fosso Pretaro per ripristinare l’uso 
di tutte le vasche (attualmente, ne funzionano solo due su quattro), ancor prima che sulla costruzio-
ne del terzo depuratore che, supponiamo, non sarà realizzato entro l’imminente estate.

Ancora aperto il dibattito sulla realizzazione del Porto di Francavilla: dopo 8 anni di sospensione, i 
lavori per il completamento dell’approdo sono in fase di avvio grazie al finanziamento regionale di 2 
milioni e mezzo di euro, alla luce del nuovo parere del comitato Via Regionale rilasciato con le pre-
scrizioni già espresse nel 2007. I problemi ambientali legati all’opera restano immutati; l’opera sorge 
in una zona paludosa alla foce di un fiume irregolare, la costa avanza e il mare e’ in regressione. 
Il rischio e’ di trovarci, nel giro di poco più di un decennio, con un’opera fortemente impattante, per 
giunta interrata, con conseguente e ulteriore sperpero di denaro pubblico.

 Il Movimento 5 stelle non si dichiara assolutamente contrario alla realizzazione dell’opera in sè, 
tuttavia si sarebbe potuto procedere all’adozione di un progetto più sostenibile, ponendo in essere 
un’azione di bonifica e risanamento complessivo del bacino.

Ricordiamo che  il Piano Regionale delle Bonifiche avrebbe dovuto prevedere l’individuazione dei 
siti presenti sull’intero territorio da bonificare, la modalità degli interventi, l’ordine di priorità, le mo-
dalità di smaltimento, la stima degli oneri finanziari e la relativa attuazione di specifici programmi di 

2.1 - AMBIENTE, ENERGIA E SALUTE
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finanziamento triennali per la realizzazione degli interventi. Esso avrebbe potuto garantire, per la 
prima volta, una seria programmazione finora mai realizzata. Tuttavia è stata respinta la Risoluzione 
a firma del Consigliere Regionale M5S Sara Marcozzi in discussione in Consiglio Regionale, che 
avrebbe impegnato la Regione Abruzzo all’adozione del Piano Regionale per le Bonifiche, piano 
che, come prevede il Codice dell’Ambiente, avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 Dicembre 
2013, pena la diffida e in caso di ulteriore inerzia, l’intervento, in via sostitutiva, del Ministro dell’Am-
biente per l’approvazione dello stesso. Grave ed ennesimo inadempimento di questo Governo Re-
gionale in tema di tutela e rispetto dell’ambiente.

TERRA E ARIA

Alcune proposte utili andrebbero avanzate anche per le aree agricole, in linea con le soluzioni che 
il Movimento ha proposto con la Legge a firma del consigliere M5S Smargiassi su “La Banca della 
Terra d’Abruzzo”. 

La Legge dota la Regione, dietro censimento da parte dei singoli Comuni, di uno strumento in gra-
do di creare nuove opportunità di lavoro, di incentivare la nascita di nuove imprese agricole e di 
rilanciare il settore dell’agricoltura. In sostanza lo scopo che si prefigge la Legge è quello di dare 
un impulso all’imprenditoria agricola, nonché di incentivare la produzione dei prodotti autoctoni, mi-
gliorare l’assetto idrogeologico dei terreni agricoli e forestali, prevenire incendi boschivi e calamità 
naturali, nonché tutelare il patrimonio forestale abruzzese.

La proposta consente, così, di recuperare terreni incolti o abbandonati, di proprietà pubblica o pri-
vata e di assegnarli a coloro che vogliono dedicarsi all’imprenditoria agricola, ma ne sono impossi-
bilitati, poiché non in possesso di terreni coltivabili.
Nella stessa logica di condivisione, abbiamo da tempo presentato alla cittadinanza la nostra propo-
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sta di orti botanici sociali o giardini urbani, affinché vengano al più presto recuperati e dedicati degli 
spazi a questa importante iniziativa, ovvero aree da coltivare collettivamente a scopo sociale. Tra 
gli obiettivi individuati, c’è la promozione del presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde 
e agricolo e la tutela della biodiversità, offrendo l’opportunità di produrre una parte del proprio fab-
bisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile, oltre a creare 
percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale.

Bisogna riflettere sul livello di inquinamento della città e decidere, ad esempio, di mappare le criti-
cità ambientali sul Sito ufficiale del Comune, rendendo accessibili i dati sull’inquinamento dell’aria, 
del suolo e soprattutto del mare. In tal senso, avanziamo alcune proposte utili a margine del lavoro 
svolto dai nostri rappresentanti già eletti nelle Istituzioni a tutti i livelli:

• ipotesi NO-GLIFOSATE, per introdurre il divieto, su tutto il territorio comunale, dei diserbanti
  chimici a base di glifosato. Il glifosato è un principio chimico attivo utilizzato in vari prodotti
  fitosanitari, e il suo uso in Europa è disciplinato da una severa regolamentazione anche a
 seguito della denuncia di elevata tossicità da parte dell’OMS;

• Censimento delle coperture in eternit e amianto ancora presenti sul territorio, al fine di
  individuare  gli interventi (monitoraggio o bonifica) che il proprietario dell’immobile e/o il
  responsabile dell’attività che in esso si svolge, dovrà attuare; 

• Occorrerebbe anche istituire un “registro tumori” comunale attraverso una banca
  dati informatizzata.

Il nostro impegno è anche quello di aderire a quella rete di comuni ormai OGM free, adottando le 
misure idonee a garantire la biodiversità degli ecosistemi locali, le produzioni di qualità e tradizionali 
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che il territorio esprime, a fronte delle possibili richieste di autorizzazione per iniziare a coltivare 
prodotti Ogm sul territorio.
Incentivare così anche la formazione di GAS, gruppi di acquisto solidali comunali, che coinvolgano 
un consistente numero di produttori locali bio o naturale.

Chiederemo che Francavilla aderisca, in modo formale e sostanziale, al patto europeo dei Sindaci, 
un’iniziativa promossa dalla Commissione UE per coinvolgere attivamente le città nella strategia 
europea verso la sostenibilità energetica ed ambientale, impegnandosi in una riduzione di Co2 del 
20% nei prossimi anni, anche attraverso un efficientamento energetico degli edifici privati, nonché 
degli impianti pubblici. Diamo vita ad un nuovo piano di gestione del verde pubblico con il fine di 
incrementarlo e regolarne la manutenzione, proteggiamo il polmone verde della nostra città:

Per combattere l’aumento di CO2;
Per sconfiggere il dissesto idrogeologico;
Per migliorare la qualità dell’aria;
Per il recupero ambientale e per la rinaturalizzazione del paesaggio;
Per rendere più salubri e per abbellire quartieri e città.

Per tutti questi motivi, è necessario invertire la rotta e pensare a piantumazioni diffuse.
I bacini fluviali devono diventare il punto di riferimento. Studiare i punti di degrado e capire dove 
e come intervenire. Le opere di rimboschimento e di risanamento vanno fatte utilizzando alberi e 
piante indigene o comunque già presenti sul territorio nell’ambito del bacino.
Gli alberi per risanare il territorio.
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Il dissesto idrogeologico nelle campagne e colline, si manifesta attraverso frane e smottamenti. Il 
problema è che sono stati estirpati, negli ultimi decenni, querce, acacie, siepi di rovi, che sono stati 
livellati i campi ed in taluni casi, sono stati impermeabilizzati i suoli. E qui va fatta anche un’opera-
zione culturale e di collaborazione tra più enti.

Un Comune può pensare a un SISTEMA URBANO del VERDE per realizzare parchi pubblici urbani, 
la piantumazione di vie e piazze, campi sportivi, orti botanici e vivai, aree e fasce di rispetto (aree 
non edificate), zone per mostre ed esposizioni, zone di sosta, parchi suburbani nelle zone di confine 
tra i comuni e l’ampliamento delle zone boscose e di sottobosco nelle zone collinari.

Francavilla ha poche aree destinate a verde pubblico, nessun vero parco urbano o suburbano, 
mentre ha progressivamente ridotto le zone naturali (fiumi e fossi, zone dunali, zone boscose). Il 
territorio è cementificato al 60%. Che cosa può fare il Comune? Creare una Cintura verde tra le va-
rie zone della città, parchi suburbani, zone di bosco misto nelle residue aree golenali dei fiumi e in 
collina, verde pubblico e giardini in tutte le zone della città, salvaguardia di associazioni arboree e 
dei cosiddetti Monumenti Viventi, salvaguardia delle specie arbustive e floreali presenti sul territorio 
e in particolare della vegetazione dunale che si ricostituisce in primavera.

Bisogna coinvolgere Regioni e Province, ma anche le autorità pubbliche di controllo ambientale, le 
associazioni rappresentative degli agricoltori, le associazioni ambientaliste, le università, gli studiosi 
e i ricercatori con competenze scientifiche (geologi, biologi, botanici, ingegneri ambientali, ecc.), per 
porre in essere tutti i progetti sopra menzionati.

Progettiamo insieme un piano per il contenimento del suolo, conteniamo la cementificazione selvag-
gia, censiamo le abitazioni sfitte e gli edifici pubblici inutilizzati, così da procedere verso
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quell’obiettivo sensibile denominato “ Cemento zero”. I comuni a cemento zero (o crescita zero) 
sono una delle realtà più interessanti che animano il dibattito sulla città sostenibile, proponendo 
coraggiose alternative alle prassi attuali di gestione del territorio. 

La battaglia dei comuni a cemento zero si sposa perfettamente con la filosofia della sostenibilità, 
poiché implica concetti fondamentali quali la consapevolezza che vivere in un pianeta limitato con 
risorse limitate deve comportare un uso intelligente di esse. Si tratta di comuni virtuosi che hanno 
deciso di non occupare più un solo metro quadro di suolo con nuovo cemento (per la precisione la 
scelta più comunemente adottata è quella di “congelare” le previsioni di espansione urbana dei piani 
precedenti), perché preoccupati della condizione allarmante del nostro territorio. Un’attenta pianifi-
cazione territoriale deve prevedere un’oculata gestione del territorio inteso come Bene Comune da 
tutelare per l’interesse generale.

Un’amministrazione lungimirante e consapevole deve poter governare il proprio Comune svincolata 
da interessi particolari e da pressioni speculative di singoli.
Da decenni la politica urbanistica adottata dalle amministrazioni, che si sono succedute alla gui-
da della città,  ha comportato un’eccessiva “frenesia edificatoria” volta spesso alla realizzazione 
dell’edificato indipendentemente dalle reali necessità e bisogni della comunità, dalla qualità, o dalla 
sicurezza idrogeologica e compromettendo il paesaggio.
Oggi vi è sempre maggior necessità di edilizia sociale pubblica e molti degli edifici vuoti potrebbero 
essere destinati a tale scopo.

E’ necessario ridurre il consumo di territorio, riqualificare l’esistente; in quest’ottica si inserisce la 
nostra proposta di riqualificare Palazzo Sirena.  Non esiste in città un edificio di eguali volumi che si 
presti alla trasformazione in un centro polifunzionale e di aggregazione. 
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Premesso:
- che il PRG vigente, da sempre più che sovradimensionato, non risponde più alle reali
  esigenze del territorio;

- che, negli ultimi tempi, si è prodotta una sovrabbondanza di norme, non sempre coerenti,
  che non hanno certo favorito una sana politica urbanistica;

- che, sempre più, si è dovuto ricorrere a “varianti” per non incorrere in illeciti e/o contenziosi ammi-
nistrativi,
deve essere rivisto l’elenco delle priorità infrastrutturali della Città insieme alle Categorie economi-
che in modo da assicurare il massimo ‘effetto leva’ per l’economia locale”.

Impegneremo il consiglio comunale affinchè l’amministrazione si doti di uno strumento urbanistico 
nuovo, più efficace e rispondente alle reali esigenze del territorio comunale; un ulteriore segnale di 
stop alla deregolamentazione dei piani regolatori comunali tramite abuso delle varianti parziali che 
non passano dal controllo regionale.

Contestualmente impegneremo il consiglio comunale ad adottare un piano complessivo, con norme 
mirate al recupero ed al riutilizzo del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato, in modo da 
arrestare al massimo l’ulteriore consumo di suolo.  In primo piano quindi la tutela del patrimonio 
paesaggistico, ma anche storico, che si sviluppa con l’individuazione, il recupero e la successiva 
valorizzazione dei centri di interesse culturale. Siamo convinti che il coinvolgimento diretto dei cit-
tadini sia il modo migliore per tutelare il territorio e Francavilla è pronta ad accogliere queste forme 
di partecipazione.



#ioFrancavillaLaDifendo
elezioni comunali 2016

COMUNALI 2016. IL PROGRAMMA DEI CITTADINI
sarchese.m5s info@francavilla5stelle.it francavilla5stelle.it

Proponiamo anche l’adesione a decorourbano.org, un filo diretto tra i cittadini e la Pubblica Ammini-
strazione; le segnalazioni permetteranno immediate sollecitazioni ad interventi di pubblica utilità.
Anche la mobilità diventa sostenibile. L’espressione mobilità sostenibile indica delle modalità di spo-
stamento (e in generale un sistema di mobilità urbana) in grado di diminuire gli impatti ambientali 
sociali ed economici generati dai veicoli privati.

Le amministrazioni pubbliche sono i principali responsabili della promozione e dell’organizzazione 
della mobilità sostenibile; gli interventi sono finalizzati a ridurre la presenza degli autoveicoli privati 
negli spazi urbani per favorire la mobilità alternativa che viene svolta:
• a piedi con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nei percorsi, mediante
  la realizzazione dei percorsi sicuri casa-scuola e del pedibus; 
• in bicicletta, attraverso la promozione del ciclismo urbano che ha l’obiettivo di realizzare una
  nuova idea di mobilità sostenibile. Una rete ciclistica interconnessa ed intermodale che realizzi
  la moderazione del traffico a motore con la convivenza della circolazione ciclistica e pedonale:
Redazione di biciplan;
Implementazione di servizi di biciclette pubbliche condivise;
Parcheggi sicuri per le bici;
Interscambio tra bici e mezzi pubblici; Gite cicloturistiche;
Manifestazioni cittadine in bicicletta;

Attività educative e di promozione nelle scuole, negli enti e nelle aziende locali che incoraggino ad 
usare la mobilità sostenibile per recarsi a lavoro.

Alla base di queste misure ci sono quattro principi di riferimento:
• migliorare i servizi di prossimità in modo tale da ridurre la necessità di spostamenti
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   automobilistici sia in termini numerici che di distanze;
• destinare una parte della superficie stradale alla mobilità di tipo sostenibile a scapito dei
   veicoli privati, riducendo in questo modo il costo generalizzato del trasporto;
• incentivare il senso di comunità agevolando la condivisione dei mezzi;
• sostenere le nuove tecnologie, introducendo in città, ad esempio, stazioni di ricarica per chi
  possiede auto elettriche.

Permetteteci un’ultima considerazione possibile, a chiusura, sull’acqua pubblica e gratuita, nel ri-
spetto della consultazione popolare del giugno 2011 mossa da un’iniziativa civica promossa dal 
Forum Italiano dei movimenti per l’acqua.

Ci piacerebbe far sì che venissero garantiti almeno 50 litri di acqua gratuiti, ogni giorno per ogni 
cittadino, nel rispetto della risoluzione ONU 28 luglio 2010 GA/10967, che dichiara l’accesso
all’acqua un diritto umano universale e fondamentale, evidenziando l’amoralità, l’ingiustizia sociale 
e la pericolosa spirale che genera il profitto sull’acqua a danno dei diritti umano sanciti dall’ONU.
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Lo Zero rifiuti o Rifiuti Zero è una strategia di gestione dei rifiuti che si propone di riprogettare la 
vita ciclica dei rifiuti, considerati non come scarti, ma risorse da riutilizzare come materie prime se-
conde, contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente processi di incenerimento 
o discarica, tendendo ad annullare o diminuire sensibilmente la quantità di rifiuti da smaltire.
Il processo si basa sul modello di riutilizzo delle risorse presente in natura.

 E’ possibile riassumere la strategia Rifiuti Zero in tre punti:
1.   eliminare l’ incenerimento dei rifiuti e strutturare un sistema di raccolta che aumenti la quantità 
di materiale differenziabile ed ottimizzi la qualità del materiale da riciclare, diminuendo contestual-
mente la quantità di rifiuti prodotti;
2.   incentivare il riuso del materiale riciclato, la riparazione di oggetti e operare scelte di vita che 
diminuiscano la percentuale di scarti (es. uso di prodotti alla spina);
3.   sostenere la progettazione e la produzione di prodotti totalmente riciclabili, riutilizzabili e riparabili 
(o strategie di riutilizzo come il cosiddetto vuoto a rendere) educando alla prevenzione e all’applica-
zione del principio di responsabilità estesa del produttore che può andare a porre un freno a monte 
a quel consumo di risorse, inquinamento, produzione di rifiuti e scarti evitabili. (packaging waste)  

·  La Commissione dell’Unione europea ha approvato una serie di misure per aumentare il tasso 
di riciclo negli Stati membri e facilitare la transizione verso “un’economia circolare”: un modello che 
pone al centro la sostenibilità del sistema, in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie 
vengono costantemente riutilizzate. Si tratta di un sistema opposto a quello definito “lineare”, che 
parte dalla materia e arriva al rifiuto.

2.2 - RIFIUTI ZERO
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Tra le proposte della Commissione ce ne sono alcune che dovrebbero diventare giuridicamente 
vincolanti per gli Stati dell’UE: il riciclaggio del 70 per cento dei rifiuti urbani e dell’80 per cento dei 
rifiuti di imballaggio (vetro, carta, plastica ecc.) entro il 2030 e, a partire dal 2025, anche il divieto di 
collocare in discarica i rifiuti riciclabili e biodegradabili.
 
Aderire alla proposta di legge Rifiuti Zero e’ la prima azione concreta sul territorio che il Movimento 
5 Stelle vuole inserire nel programma elettorale, promuovendo anche una serie di iniziative per la 
conoscenza delle possibili strategie di riduzione e di azioni sostenibili, che prendano ad esempio 
comuni virtuosi, incoraggiando così quel cambiamento di rotta nel comportamento dei cittadini nella 
vita di tutti i giorni .
 
Nell’ottica di questa nuova strategia si inserisce l’adozione della tariffa puntuale.
La “tariffa puntuale” è il metodo ideale, che raggiunge la perfezione e il massimo dell’efficienza 
del sistema: consiste nel pesare esattamente i rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza 
domestica; Il Movimento 5 stelle si impegna, già  in questa fase, ad attivare tutte quelle procedure 
necessarie affinché la futura Amministrazione adotti tale sistema e sgravi ulteriormente le famiglie di 
alcuni punti percentuali sulla Tari in conformità al principio comunitario “chi inquina paga”. 
Seguono altresì i relativi progetti di compostaggio domestico e di comunita’, con l’importante
premessa di raggiungere sgravi ulteriori sulla Tari:

Ci si propone dunque di attivare un progetto sperimentale di compostaggio domestico al fine di 
ridurre la parte umida conferita ai centri di compostaggio fuori dal territorio comunale, abbattendo i 
costi di trasporto e smaltimento e riducendo la tassa sui rifiuti creando un albo di compostatori. 
Le famiglie aderenti all’iniziativa potranno contare su una riduzione sulla Tari.
Il compostaggio di comunità’ infine, proponendosi gli stessi scopi ultimi, si attua attraverso l’installa-
zione, in diversi siti del territorio, di compostiere di comunità,  con il vantaggio finale che il compost  
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potrà anche essere usato dagli agricoltori locali con un ri-uso biologico dei rifiuti domestici.

Tutte le azioni del Movimento 5 Stelle saranno finalizzate a incentivare anche la creazione sul terri-
torio comunale di centri di riuso, riparazioni e riciclo.  

I Centri del Riuso sono strutture adeguate a ricevere, a titolo del tutto gratuito beni usati che alcuni 
cittadini non utilizzano più, come mobili, libri, elettrodomestici, vestiario e tanto altro ma che possono 
interessare altri cittadini, evitando in tal modo di trasformare tali beni in rifiuti con evidenti vantaggi 
ambientali,sociali ed economici.

La realizzazione  dei Centri del Riuso consente di:
·  contrastare e superare la cultura dell’”usa e getta”;
·  sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e
   di solidarietà sociale;
·  promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati,prolungandone il ciclo di vita oltre le
   necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento e 
   smaltimento;
·  realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno
   abbienti, consentendo una possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati
   ma funzionanti .

Ci batteremo infine perché  venga’ istituita, con delibera consiliare, una commissione di controllo 
sui rifiuti, ovvero sulla società che gestisce la raccolta differenziata. La stessa avrà ampi poteri 
ispettivi e sanzionatori, un organo di vigilanza in vista di una sempre maggiore razionalizzazione del 
sistema, al fine di  garantire ai cittadini non solo un buon servizio ma anche un equilibrio giusto e 
sostenibile in termini di spesa.
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Non si può definire civile una comunità che non provveda e curi anche la popolazione animale vi-
vente nel territorio. Sposando i principi della Carta dei Diritti degli animali proclamata il 15 ottobre 
1978, nel cui primo articolo si legge che “Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno 
gli stessi diritti all’esistenza”, il Movimento Cinque Stelle di Francavilla abbraccia la morale biocen-
trica e ambientale incentrata sulla tutela e il rispetto degli animali e dell’ambiente.

Per questo motivo riconosciamo agli animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie 
caratteristiche biologiche ed etologiche e nel contempo lavoriamo per diffondere e infondere nei 
cittadini il profondo senso di dover tutelare e generare il benessere degli animali.

Il Comune di Francavilla, nel 2015, ha approvato il Regolamento sulla tutela del mondo animale, 
strumento di coscienza anche per realizzare appieno l’integrazione e la corretta convivenza civile.
Condividendo gli intenti e le norme di tale Regolamento, Il Movimento Cinquestelle locale propone 
iniziative per rendere la nostra città Animal friendly, realizzando opere che procedano verso la piena 
attuazione delle norme del Regolamento e proposte nuove per rendere la vita degli animali e delle 
loro famiglie pienamente inserita in un contesto civile accogliente.

Per tale motivo non solo si promuoveranno azioni di sensibilizzazione, tutela e prevenzione di mal-
trattamenti sul territorio, ma verranno creati anche spazi web sul portale del Comune per informare 
la cittadinanza su quanto, volta per volta, verrà definito e stabilito per salvaguardare la salute e il 
benessere degli animali. 

2.3 - TUTELA DEL MONDO ANIMALE
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Il Movimento Cinquestelle locale:
1.Avvierà piccole opere di riqualificazione di tutte le aree urbane pubbliche, giardini, parchi, aree 
verdi e spiagge in cui, secondo il Regolamento comunale, è permesso l’accesso agli animali d’affe-
zione purché muniti di guinzaglio e/o museruola (art. 27). Saranno disposti dei cestini comprensivi 
di un distributore di sacchetti per la raccolta delle deiezioni animali. Saranno nel contempo rimossi i 
cartelloni di divieto d’accesso degli animali, inutili e fuorvianti. Verranno realizzati box per l’alloggio 
dei cani nelle aree limitrofe ai parchi gioco recintati in giardini pubblici, ove è impedito l’accesso agli 
animali d’affezione. Saranno create, nei parchi apposite Dog area recintate in cui gli animali potran-
no vagare sciolti, socializzare e passare del tempo in libertà.

2. Le fontane pubbliche, già accessibili anche agli animali (art. 28, comma 3), e i distributori di
acqua potabile, saranno forniti di apposite vasche per l’abbeveraggio di animali domestici e vaganti 
in modo che gli animali possano dissetarsi e fruire dell’acqua.

3. Saranno istallati sulle strade principali e secondarie della città, in prossimità dei giardini e sul lun-
gomare, cestini contenenti distributori di sacchetti per la raccolta semplice e comoda e smaltimento 
delle deiezioni animali, atto civile e obbligatorio per i detentori degli animali (art.33). 

4. In ottemperanza all’art. 8, comma 32, che vieta l’istallazione e l’uso di dissuasori anti-stazio-
namento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici, saranno rimosse tali strutture da 
tutti gli edifici pubblici e eventualmente sostituiti con altre in plastica e policarbonato con punte
arrotondate.

5. Per offrire massima trasparenza alla popolazione, in ottemperanza a quanto prescritto nell’art. 
51, comma 5, il Comune indicherà in apposita sezione creata sul portale web istituzionale, quali 
cifre ottenute dalle sanzioni per maltrattamento e violazione delle norme presenti nel Regolamento, 
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costituiranno il fondo comunale per la realizzazione degli scopi della L. R. 18/12/2013 n. 47, sul 
controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali e il fondo per promuovere, 
con le associazioni animaliste che operano sul territorio un’azione di informazione e formazione dei 
cittadini sull’osservanza delle norme contenute nel Regolamento Comunale. 

6. Saranno vietati l’ingresso e l’attendamento in città dei circhi che utilizzano animali come attra-
zione per i propri spettacoli, sia in ottemperanza delle Limitazioni dei parchi animali presente nel 
Regolamento Comunale (divieto di attendamento per circhi con grandi felini, primati, delfini, foche, 
elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni), sia per limitare e progressivamente 
stroncare la pratica abbietta e incivile di sfruttare gli animali attraverso detenzione e allenamenti che 
non rispettano la natura etologica e biologica degli stessi.

7. Sarà realizzato un Giardino della Memoria per la sepoltura degli animali d’affezione, i più fedeli 
amici dell’uomo; realtà diffusa in molte città italiane e straniere, simbolo di rispetto e civiltà, un parco 
dove recarsi per salutare il compagno di una vita. 

8. Saranno realizzati progetti scolastici nelle scuole elementari e medie inferiori e superiori finalizzati 
a diffondere la cultura della cura, della tutela e della corretta convivenza con gli animali. Essi saran-
no progettati di concerto con associazioni animaliste locali e Nazionali, nonché col canile Comunale 
ove potranno essere compiuti dei laboratori didattici o iniziative finalizzate alla pet-therapy;

BALNEAZIONE A QUATTRO ZAMPE

Con la l’approvazione della Legge Regionale n. 19 del 17 aprile del 2014, la Regione Abruzzo ha 
stabilito le Norme per l’accesso alle spiagge degli animali d’affezione.
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La Regione garantisce l’ingresso di animali d’affezione sulle spiagge del litorale se accompagnati 
dal padrone e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Tutti i comuni interessati hanno l’obbligo di individuare entro il 30 marzo di ogni anno, almeno 
un’area in cui è consentito l’accesso ai cani, conseguentemente, entro la medesima data, i gestori 
degli stabilimenti e i concessionari devono indicare quali siano le misure limitative all’ingresso degli 
animali sulle spiagge. (art.1)

La legge prevede la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per 
animali. (art.7). Per dare massima pubblicità alle iniziative in atto vengono pubblicate sul sito della 
Regione, nelle apposite sezioni,  le spiagge e le aree consentite agli animali. 
La legge abruzzese è una delle prime in Italia, i cani domestici possono accedere in tutte le spiagge 
del litorale eccezion fatta per quelle aree in cui Comuni e gestori balneari adottino misure limitative 
alle stesse, tuttavia il numero delle spiagge accessibili per gli amici quattro zampe è ancora piutto-
sto limitato. Nella nostra città mancano spazi verdi e zone riservate ai cani; molti turisti lamentano 
questa carenza e si recano sovente nella vicina Pescara nelle aree verdi cittadine attrezzate per gli 
amici a quattro zampe. 

Il Movimento Cinque Stelle al fine di:
• LIMITARE gli ABBANDONI ESTIVI DI ANIMALI DOMESTICI
• INCENTIVARE IL TURISMO NEL TERRITORIO
• AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE DELLE VACANZE PER LE FAMIGLIE CON ANIMALI
  D’AFFEZIONE
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Propone di individuare più aree del litorale accessibili e organizzate per il gioco, il ristoro e la salute 
degli animali di affezione. La nostra città si estende per circa 23 Km e appare evidente che una sola 
spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe è insufficiente, soprattutto durante il periodo estivo in 
cui molti turisti decidono di viaggiare con animali domestici a seguito.

Si prenderanno in considerazione più aree del litorale, le spiagge libere, ad esempio, tra uno
stabilimento e l’altro, in modo da creare un numero di spiagge sufficiente alla popolazione estiva e 
distribuite sul territorio in modo equilibrato. 

Tali aree saranno attrezzate per l’accesso sicuro degli animali. Saranno posizionati distributori di 
sacchetti di plastica per la raccolta delle eventuali deiezioni e cestini. 

Nelle spiagge attrezzate per l’ingresso degli animali e nelle spiagge libere saranno affissi appositi 
cartelloni indicanti le norme per l’accesso in riferimento all’art. 2 della Legge Regionale 17/04/2014, 
saranno realizzati punti di ristoro e abbeveraggio per salvaguardare la salute degli animali. 

Infine, dovrà essere realizzato, con tempestività, il canile municipale in modo tale da non
presentare alcuna delle criticità della precedente struttura che è stata interessata dall’evento
franoso del 2013.
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Le attività commerciali vivono una crisi senza precedenti, legata sì alla contingenza economica ma, 
altresì, alla crescita dei grandi centri commerciali, in danno della pluralità dell’offerta.
Questo triste fenomeno, ha condotto al fallimento del commercio al dettaglio ed alla scomparsa di 
molte attività artigianali, fenomeno dovuto anche alla scarsa immissione di danaro proveniente dal 
turismo, nonché alla elevata pressione fiscale.

Il legame tra turismo e commercio dovrebbe invece essere percepito in modo molto più stretto. In 
particolare è da evidenziare il fatto che la tipologia turistica degli “escursionisti giornalieri” (coloro 
che rimangono in città una giornata, senza pernottare, per poi fare ritorno ai luoghi di provenienza), 
pur non generando ricadute positive sugli esercizi ricettivi, può avere un’ottima incidenza sulle atti-
vità commerciali. 

Questa categoria di turisti, molto diffusa in città, anche se solo “di passaggio”, può certamente rap-
presentare una risorsa preziosa per compensare, almeno in parte, la notevole perdita di fatturato 
determinata dall’affermarsi della grande distribuzione, nonché dalla grande contrazione dei consumi 
degli ultimi anni.

Anche per i cosiddetti “ambulanti” la situazione non è affatto semplice perché, pur avendo una 
minore incidenza dei costi fissi, costoro risentono molto dei prezzi mediamente più bassi applicati 
dalla grande distribuzione. E’ pertanto necessario incentivare una reale rete di collaborazione fra gli 
esercenti all’interno della stessa zona di interesse commerciale e turistico.

3.1 - TURISMO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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E’ inoltre indispensabile valorizzare i mercati cittadini. E’ necessario riavvicinare i Francavillesi ai 
propri mercati, con programmazioni di iniziative che comprendano l’incontro e l’animazione della 
vita culturale cittadina, promuovendo spazi di vendita e degustazione dei prodotti tipici locali, aperti 
anche all’artigianato: é ragionevole pensare che le vetrine e l’assortimento dei prodotti agro-ali-
mentari mercatali possano essere presentati in modo più attrattivo per il turista e con una maggiore 
pubblicità.

Bisognerà, altresì, intervenire sulla eccessiva pressione fiscale, che incide sui costi delle attività. 
Ci impegneremo nei sensi in appresso elencati:
a) imposta sulle insegne
ogni attività commerciale dovrà essere agevolata nel pagare l’imposta sulle insegne che insistono 
sul negozio ed informano il cliente del tipo di merce che si trova in quella attività, comprese le attività 
in franchising: ci impegneremo a rimodulare le tariffe;
b) tariffa puntuale sui rifiuti (programma Rifiuti Zero)
c) ci impegneremo alla riduzione sensibile dei canoni di locazione, da cui potrà conseguire una
riduzione delle tasse sui locali di proprietà;
d) no ad isole pedonali, se non per eventi, o manifestazioni particolari e per il tempo strettamente 
necessario al loro espletamento ed in zone limitate della città;
e) riduzione delle tasse locali agli esercenti che promuoveranno eventi culturali di pregio ed interes-
se generale nei loro locali;
f) creazione di un Centro Servizi per il cittadino e le imprese, al fine di fornire informazioni sui vari 
settori produttivi e per favorire l’avvio di progetti in sinergia con enti pubblici e privati.
g) implementare un modello di economia locale attraverso agevolazioni fiscali e sostegno
economico alla creazione di nuove imprese per giovani e disoccupati (ad esempio, attraverso il 
microcredito del M5s);
h) parcheggi: dovranno essere liberi ed a tempo, specie davanti ai negozi, in modo che i cittadini 
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possano fare gli acquisti, mentre andranno individuate aree di parcheggio a pagamento dalle quali 
fare partire mezzi pubblici elettrici che colleghino la città.

AGRICOLTURA e PESCA

Il nostro programma in ambito agricolo, punta a preservare il territorio attraverso pratiche sostenibili 
sia in campo rurale, che sociale. Lo scopo è la salvaguardia dei produttori e dei consumatori virtuosi 
con la promozione dell’agricoltura biologica a km 0 – naturale e tramite strumenti in grado di preser-
vare l’economia agreste attuale e quella che si potrebbe sviluppare in futuro.
Attraverso una gestione attenta delle attività che concernono il campo agricolo, il m5s deve far par-
tire la riqualificazione delle colline, mediante la valorizzazione dei suoli agricoli e ortivi, per prevenire 
il rischio idrogeologico e soprattutto per valorizzare pratiche di qualità e indipendenza alimentare, 
attraverso l’opportunità di realizzare piccoli manufatti propedeutici all’attività amatoriale, oltre alla 
risoluzione dei problemi legati all’incuria quando non anche all’abbandono di appezzamenti di
terreno incolto che fanno scempio del nostro paesaggio (leggasi programma sul sociale
sull’ambiente).

Agricoltura amatoriale/sociale
Per agricoltura amatoriale s’intende l’insieme di produzioni agricole e zootecniche destinate
esclusivamente, o prevalentemente ad uso familiare o ricreativo.
Operatori dell’agricoltura amatoriale sono privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole 
a livello amatoriale e/o per autoconsumo.
In un momento difficile per l’economia italiana, l’autoproduzione di ortaggi e frutta costituisce la 
“molla” principale per mettere mano a sementi e motozappe.
Inoltre, circa un quarto degli agricoltori amatoriali dichiara di praticare una qualche forma di alleva-
mento (in prevalenza di animali di bassa corte come polli, anatre, tacchini, conigli) e il 70% dichiara 
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di realizzare processi di piccola trasformazione (olio, conserve vegetali, marmellate, vino, ecc.): una 
produzione su piccola scala che gli agricoltori amatoriali utilizzano anche e soprattutto per se stessi, 
motivati dalla ricerca di uno stile di vita e di un’alimentazione più sani.

Agricoltura sostenibile
Una realtà che ha trovato spazio anche nel contesto di Expo Milano 2015, dove le buone pratiche 
sviluppate in questi anni dal settore sono state raccontate al mondo, è quella dell’agricoltura soste-
nibile. Risorse considerevoli saranno investite per la crescita di questa esperienza e della sostenibi-
lità del modello agricolo che vogliamo portare avanti. La sfida che abbiamo è portare il tema agricolo 
oltre gli addetti ai lavori e far capire a tutta l’opinione pubblica l’importanza del settore per il futuro 
dell’economia locale.

Nonostante la difficoltà incontrata nel Comune di Francavilla al Mare particolare diffusione ha
l’attività agricola, con numerose famiglie che hanno legato la propria esistenza al lavoro nei campi.
Tale fenomeno spiega, in parte, lo scarso sviluppo urbanistico delle colline che circondano la città, 
che andranno, comunque, preservate da fenomeni speculativi.
Le coltivazioni tipiche del territorio sono le orticole in generale, fra cui quella del Pomodoro a pera 
francavillese che riveste notevole importanza nelle ricette della cucina locale.

Le coltivazioni, che non sono mai state estensive e pertanto non sono legate alle industrie 
primarie del settore, sono caratterizzate da piccole produzioni dovute alla frammentazione degli 
appezzamenti di terreno. Il lavoro nei campi viene svolto spesso manualmente, con l’ausilio di piccole
attrezzature e trattrici. Tipico dell’ambiente agreste francavillese è la presenza dell’orticello familiare 
di cui molte dimore, anche borghesi, sono provviste.

Infine, come sappiamo, il territorio di Francavilla al Mare rientra nel comprensorio del 
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disciplinare di produzione del Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. e del Trebbiano d’Abruzzo D.O.C. che 
rappresentano insieme al Cerasuolo d’Abruzzo D.O.C. i tre principali vini di qualità in ambito abruz-
zese. Di elevato interesse sono le produzioni locali in quanto non legate ad una produzione di mas-
sa, ma all’opera di cantine private di grande pregio, che tutelano le caratteristiche organolettiche e 
gli alti livelli qualitativi del prodotto. Sono attive sul territorio storiche aziende private molto note non 
solo a livello locale, affiancate da molte unità produttive di modeste dimensioni gestite spesso dai 
coltivatori locali.

Per quanto concerne la pesca, va detto che il settore risente degli andamenti ciclici legati alle 
difficoltà degli ultimi anni e dalla presenza di mammiferi marini che danneggiano le reti e le attrez-
zature della pesca, difficoltà che mettono a rischio le attività a conduzioni di carattere familiare, che 
danno vita alla cosiddetta “piccola pesca”. 

A tal proposito, ci impegneremo, anche attraverso l’ausilio dei nostri consiglieri regionali, affinchè 
vengano messe in campo le dovute strategie di contrasto, ad iniziare da modelli più evoluti di sonar, 
fino ad ottenere gli indennizzi adeguati a recuperare, quantomeno, il costo delle reti ed attrezzature 
danneggiate.

Le numerose bancarelle che ai bordi del lungomare permettevano un tempo alle famiglie di vendere 
il proprio pescato direttamente al consumatore si sono andate però mano a mano diradando. 
Oggi questa attività non ha più la diffusione di un tempo, anche se sono ancora attivi in città alcuni 
punti vendita stagionali.

Alcuni Comuni in Italia hanno adottato progetti per l’attuazione della piccola pesca costiera, nell’am-
bito di Fondi Europei, con l’obiettivo di realizzare attività finalizzate prioritariamente ad iniziative ten-
denti alla salvaguardia delle risorse biologiche, che non aumentino lo sforzo di pesca. Gli operatori 
della piccola pesca costiera potrebbero essere in tal modo incoraggiati ad assumere personale in 
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regola con l’adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 
Vanno, comunque, aiutati con interventi di sostegno.
La piccola pesca costiera artigianale, quando esercitata in maniera responsabile, rappresenta il 
settore della pesca con il minor impatto ambientale e con il più alto tasso di occupazione. 
Si tratta quindi di una porzione di comparto che caratterizza fortemente il settore ittico nazionale, 
che può contare sulla maggioranza delle imbarcazioni registrate e il maggior numero di occupati, 
che è omogeneamente diffusa lungo tutte le coste della Penisola e che maggiormente interagisce 
con le aree più pregiate del Paese, in particolare con le aree marine protette. 

Eppure la piccola pesca costiera artigianale non ha mai conosciuto significativi progetti di promozio-
ne e sviluppo che facessero leva sui temi della tracciabilità, della qualità del prodotto, della cosiddet-
ta “filiera corta” che, eliminando l’intermediazione, permetta la vendita diretta di un proprio prodotto 
tipico locale di elevatissima qualità. Si tratta, in altri termini, di sperimentare il percorso già praticato 
dal mondo dell’agricoltura che, nel volgere degli ultimi dieci anni, ha saputo imporre con forza i temi 
della tracciabilità del prodotto, della promozione delle produzioni tipiche e della sempre maggiore 
diffusione dei cosiddetti “farmer market”, cioè i mercatini dove i produttori possono vendere diret-
tamente il proprio prodotto. E’ paradossale che Francavilla al Mare non possa contare almeno su 
un prodotto della pesca con marchio dop e igp riconosciuti dall’Unione Europea, mentre Paesi con 
minore tradizione marittima del nostro come Regno Unito o Germania fanno registrare situazioni 
simili o addirittura migliori.

Obiettivi, oltre a quelli già sopra evidenziati:
- Organizzare a Francavilla al Mare una fiera dell’agricoltura amatoriale completamente dedicata 
  agli agricoltori fai da te appassionati dell’orto e del giardino; 
- promuovere, in Italia ed all’Estero, il nostro prodotto locale, siccome di grande pregio e  qualità:
  su questo aspetto ci spenderemo in modo continuo e concreto;
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- Creare nelle nostre campagne uno o più “hobby farm”. Concederemo l’opportunità, agli “hobby 
farmer”, di creare stand con un grandissimo assortimento di piante, fiori, vasi, utensili, arredi, acces-
sori e prodotti per uno stile di vita ‘in campagna’ da poter adottare anche in funzione della città e dei 
suoi abitanti. In occasione della fiera si può creare inoltre una grande area fattoria, con allestimenti 
scenografici e animali veri; uno spazio per gli incontri con gli esperti e appuntamenti per attività di-
vulgative, esposizioni, laboratori didattici e ludici per i bambini, dimostrazioni pratiche sulle tecniche 
di coltivazione di piante da frutto, ortaggi, fiori, arbusti e allevamento degli animali di bassa corte;

- Progetteremo un Farmer Market biologico e Km 0 e delle eccellenze agricole da
  promuovere ovunque;
- Individuare terreni comunali da destinare ad uso agricolo produttivo, da concedere in comodato a 
  giovani agricoltori e persone appartenenti a categorie svantaggiate, progetti sociali con il vincolo
  di coltivare con metodi sostenibili;
- Stimolare la grande distribuzione e gli esercenti a collaborare con i produttori agricoli (biologico, 
  sociale) per costruire rapporti virtuosi che creino economie locali;
- Coinvolgere le scuole per favorire il giusto rapporto tra agricoltura e cultura;  
- Promuovere e facilitare per il settore della pesca iniziative tendenti alla
  salvaguardia delle risorse biologiche e di sicurezza sul lavoro;
- Indire una fiera della pesca nel corso della quale esporre una serie di progetti e casi virtuosi
  e organizzare sul tema della piccola pesca specifici incontri e dibattiti;
- Avviare iniziative di promozione del pescato locale in collaborazione con le organizzazioni di
  settore che rendano l’attività della piccola pesca artigianale da un lato più
  remunerativa, dall’altro più moderna.
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TURISMO

Il mare va difeso e con esso l’indotto. 

Sul tema ambientale, abbiamo sempre lavorato con intensità e passione e continuemo ad operare, 
con l’ausilio dei nostri consiglieri regionali e parlamentari, affinchè il mare di Francavilla non sia, in 
futuro, teatro degli scempi ambientali che hanno minato la vocazione turistica della nostra città. 

Il rilancio del turismo dovrà passare, necessariamente, anche attraverso la cooperazione dei 
gestori delle attività turistico-economico locali. In questo contesto, la domanda turistica dovrà
essere assistita da una qualificata ed esauriente offerta da attuarsi attraverso la prospettiva di gode-
re di un “pacchetto turistico all inclusive” tra gli operatori del settore (sistemazione in alberghi, b&b 
ed alloggi di qualità certificata, servizi balneari ecc.).      

L’obiettivo è giungere alla destagionalizzazione dell’attività turistica, da attuarsi attraverso un per-
corso politico gestionale che dovrà coinvolgere molti operatori e che richiede un confronto tra le parti 
sociali, istituzioni, organizzazioni sindacali e parti datoriali del turismo: azioni di promozione turistica 
locale e nazionale, programmazione condivisa ed all’inizio di ciascun anno, delle manifestazioni per 
ampliare il periodo ricettivo, condivisione globale del territorio verso questa direzione e la gestione 
ottimizzata dei flussi da parte dei vari soggetti coinvolti. 

Daremo ampio spazio alla valorizzazione del Carnevale d’Abruzzo, della Mostra Del Fiore, da ripor-
tare a Francavilla al Mare, delle sagre e fiere locali, delle feste patronali e degli eventi che hanno 
assunto una dimensione nazionale (ad esempio, il Blubar, Foro in Festa etc.) con ripercussioni 
positive nel settore dell’ospitalità, della ristorazione, delle produzioni artigianali artistiche e dell’eno-
gastronomia tipica ed altri eventi che richiamino l’attenzione dei turisti durante tutto l’anno.
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Inseriremo, tra le manifestazioni, lo Street food locale ( turismo-commercio), evento capace di 
soddisfare le esigenze culinarie più disperate, con numerose postazioni, al fine di mettere in risalto 
la bontà dei prodotti locali.

Per la rivalutazione del centro storico del Paese, proponiamo la formula dell’albergo diffuso. 
Gli alloggi sono sparsi in diverse strutture dislocate su tutto il centro storico. I servizi offerti sono gli 
stessi degli alberghi, generalmente stabili antichi ristrutturati e ammobiliati con tutti i comfort. 
L’impatto sull’ambiente è bassissimo, perché non si costruisce nulla di nuovo. Si restaura ciò che 
già esiste senza usare il cemento.

Apriremo un tavolo di lavoro permanente con commercianti, albergatori e balneatori per stilare, 
all’inizio di ciascun anno, un calendario di manifestazioni che devono svolgersi durante tutto l’anno e 
che siano ben pubblicizzate: pertanto commercianti, albergatori e balneatori, comunque tutti coloro 
che traggono benefici dal turismo, faranno rete con il Comune per diffondere il programma, ma de-
vono avere anche un riscontro durate tutto l’anno, e per questo è necessario che il Palazzo Sirena 
sia di nuovo funzionante e funzionale per diverse manifestazioni.

Distribuiremo una mappa della città e dei suoi punti turistici di interesse, evidenziandoli in un rag-
gio di 100 km. La nostra cittadina è a poca distanza dalle Terme di Popoli, di Caramanico e anche 
dalla montagna. Questa ubicazione strategica potrebbe risultare a nostro favore incrementando il 
turismo invernale in montagna: in massimo un’ora si è sui campi da sci, avviando, altresì, un turismo 
termale.
 

A lungo termine, il nostro progetto prevede la creazione di un marchio “Francavilla al Mare”: una pre-
cisa identità di località turistica sicura, dove potere fruire di un mare pulito e di servizi efficienti, ma 
anche una città ben collegata con i comuni limitrofi pedemontani e montani, ricchi di risorse naturali, 
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storiche, culturali ed enogastronomiche.  

Infine, ci impegneremo a riqualificare strutture adatte all’allestimento di manifestazioni sportive e 
culturali: fra tutte, il Palazzo Sirena, restituendo il Mu.Mi alla sua destinazione naturale, quale polo 
culturale e museale!

Con la Carta dei Servizi Turistici di Qualità,attraverso la cooperazione con le agenzie immobiliari lo-
cali, creeremo uno standard qualitativo delle case in locazione per l’estate, con l’intento di certificare 
la qualità degli immobili a fini turistici. I turisti avranno la possibilità di lasciare i feedback sul sito del 
Comune in un’apposita “area”.

Nel nostro territorio insistono due punti informativi turistici, uno è ubicato nel palazzo Sirena, l’altro 
è accanto alla piazza del Lido delle rose su Viale Alcione.
Questi due punti devono essere funzionanti tutto l’anno e devono diventare il centro da dove parto-
no informazioni anche in modalità telematica. Inoltre devono essere attivati altri punti al Foro ed a 
Pretaro.

Carta dei Servizi Turistici di Qualità

Realizzeremo, d’intesa con tutte le categorie ed associazioni locali, la carta dei Servizi Turistici di 
Qualità.

L’obiettivo comune è quello di tutelare e sostenere i diritti del turista contestualmente a quelli 
dell’operatore turistico e di fornire alle imprese del settore uno strumento idoneo a testare e
migliorare la qualità raggiunta.
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La Carta definirà gli standard qualitativi minimi offerti dalle strutture alberghiere, extralberghiere e 
dalle varie tipologie ricettive, nonchè dalle strutture della ristorazione, delle attività ricreative, degli 
stabilimenti balneari, ecc. e sarà punto di riferimento essenziale per un turismo non solo locale.

Ogni anno il documento sarà aggiornato sulla base dell’evoluzione dei servizi e delle esigenze 
del turista e conterrà l’inserimento progressivo delle categorie compatibili con l’area di ricezione
turistica.

Gli operatori che aderiranno alla Carta dei Servizi Turistici di Qualità saranno individuabili attra-
verso l’esposizione di uno specifico logo posto all’interno del proprio locale, oppure consultando i 
siti Internet degli Enti e Associazioni promotori ove sarà visibile l’elenco aggiornato delle categorie 
aderenti.
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E’ molto sentito, ormai da tempo, il problema relativo alla sicurezza urbana. 
Il tema non è legato solo ai furti nelle abitazioni, in crescente aumento, ma alla percezione dei
cittadini di una città abbandonata a se stessa, in cui non vi sia un progetto concreto sulla sicurezza 
urbana. La gente ha paura e ha necessità di sentire vicine le istituzioni locali, ovunque, e in ogni 
quartiere, specie in quelli ove non è presente un presidio fisso.

Ora, nel nostro territorio, c’è una sola Stazione dei Carabinieri che gestisce i turni di notte, con la 
conseguenza che quando le pattuglie giungono da città limitrofe, i tempi di attesa diventano lunghi 
prima dell’intervento, dato ben noto alla criminalità.
Bisogna, pertanto, utilizzare la Polizia Municipale in modo più proficuo, dotandola di mezzi e 
strumenti atti a garantire la necessaria e maggiore efficacia nelle azioni per un continuo controllo 
dell’intero territorio comunale, in un rapporto sinergico con l’Amministrazione, le Associazioni locali 
e i cittadini.   

Ci impegneremo a raggiungere risultati in merito attraverso:
1. Sistemi di videosorveglianza del territorio (è già esistente il regolamento)
2.Educazione alla legalità attraverso iniziative di carattere informativo, formativo e culturale
3. Potenziamento illuminazione
4. Adeguamento tecnico strumentale della Polizia Municipale e introduzione, per spostamenti
    a breve e medio raggio, di veicoli ad impatto ambientale zero, del tipo biciclette normali o
    con pedalata assistita.
5. Progetti di coinvolgimento attivo dei cittadini per la sicurezza e il decoro urbano (volontari civici, 
    presa in carico di spazi pubblici da parte di comitati di cittadini,..)

3.2 - SICUREZZA
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6. Progetti integrati di riqualificazione diretti a specifiche aree della città
    (quartieri, caseggiati, stazioni, piazze, parchi pubblici)
7. Attività di formazione e aggiornamento della polizia locale
8. Raccolta di segnalazioni e monitoraggio del territorio con la partecipazione attiva dei cittadini
    designati dai consigli di quartiere: progetto con associazioni appartenenti alle Forze dell’Ordine 
    per il controllo e monitoraggio del territorio 
9. Presidi fissi, o mobili, in luoghi specifici della città
10. Sostegno e incentivi ai commercianti per le spese sulla sicurezza
11. Tenenza dei Carabinieri
12. Realizzazione e potenziamento di sistemi informativi sulla sicurezza
13. Incontri periodici di formazione ed informazione tra cittadini e forze dell’ordine, e feedback alle 
      F.O., strutturando una piattaforma informatica con la Polizia municipale 
14. Destinazione di parte delle multe alla sorveglianza notturna da parte della polizia locale
15. Vigile di quartiere come figura sia di riferimento del quartiere, che attraverso il presidio della zona
16. Installazione di videotrappole, da utilizzare anche in prossimità di zone soggette a fenomeni di 
      sversamento illegali di rifiuti
17. Annualmente destinare ai privati ( abitazioni ed esercizi commerciali) uno stanziamento
      che permetterà loro di godere di benefici fiscali, qualora questi già ricorrono a sistemi di video
      sorveglianza con istituti di sicurezza privata, e ne estendano la copertura ad aree pubbliche,
      secondo uno specifico contratto di mecenatismo 
18. Rivitalizzare i quartieri attraverso l’insediamento di attività di vicinato e culturali, migliorando la 
      vivibilità e la dotazione di servizi, aiutando l’associativismo, che da sempre è un presidio
      fondamentale del territorio.   
19. Consolidare ed aggiornare, periodicamente, il Piano di Protezione Civile per assicurare
      efficienti soccorsi in caso di calamità (eventi sismici, alluvioni, dissesti idrogeologici, esplosioni 
      ed altre emergenze).
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Premessa
Le politiche sociali hanno lo scopo di promuovere, programmare e coordinare gli interventi e i 
servizi sociali e socio-sanitari. Le azioni saranno rivolte alle persone diversamente abili, ai giovani, 
agli anziani, alle famiglie e agli aspetti emergenti ed urgenti locali, nel rispetto del principio cardine 
del movimento: “Nessuno deve rimanere indietro” .

L’ Amministrazione pubblica deve ricoprire un essenziale ruolo di coordinamento e sostegno, inve-
stendo maggiori risorse economiche per tutte le associazioni di volontariato che si occupano delle 
necessità delle categorie più fragili, dai minori ai disabili, dagli anziani ai disoccupati, giovani e meno 
giovani.
Le politiche sociali devono inserirsi in un progetto di regia che colleghi tra loro Asl, scuola, assistenti 
sociali ed associazioni, favorendo anche spazi di condivisione volte al recupero delle difficoltà di 
apprendimento fino anche alla sollecitazione di discipline sportive o artistico musicali.

Deve farsi promotrice, tramite incentivi economici, di attività per persone disoccupate , esodate, in 
cassa integrazione, prevenendo la diffusione della depressione con iniziative solidali, ma anche di-
rimenti come  potrebbero essere, ad esempio, quelle di ostacolo alla ludopatia, fenomeno dilagante 
e vera e propria patologia, espressione del disagio sociale che stiamo vivendo.

SOSTEGNO AL LAVORO

• Il Movimento 5 stelle di Francavilla al Mare ha attivato uno sportello di Microcredito per accedere 
  al fondo alimentato dalla restituzione degli emolumenti dei parlamentari e consiglieri regionali.

4.1 - POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
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Il Microcredito è uno strumento importante per la crescita del sistema imprenditoriale italiano, 
soprattutto alla luce delle attuali difficoltà in cui versa.

Con gli oltre 15 milioni di stipendi restituiti dagli eletti allo Stato sono già state finanziate mille 
imprese, generando oltre 2500 posti di lavoro;  si avvale di quasi 10000 sportelli in tutta Italia e offre 
sostegno ad aziende esistenti o idee imprenditoriali legate all’agricoltura, all’artigianato, al 
commercio, ai servizi e a tutte le start up innovative.

Ci proponiamo inoltre:
- di agevolare l’accesso al credito e fondi di garanzia regionali ed europei con l’apertura di un
  ulteriore, apposito, sportello per accedere alle informazioni favorendo il coraggio di investire nel 
  rilancio del territorio.
- L’immediata istituzione di uno Sportello SOS  Equitalia e Soget, punto di ascolto e consulenza 
  professionale, per verificare la legittimità e la correttezza delle cartelle esattoriali, more, interessi
  e misure a volte incostituzionali vessano fino al suicidio.
- Spesso i Comuni si ritrovano ad avere vaste aree abbandonate, senza nessun controllo, 
  oggetto  nei periodi estivi di incendi o discariche abusive. 

La nostra proposta in  Comune è spingere alla promozione di una idea semplice, ma   
efficace:individuate le aree con vocazione agricola,  andremo a frazionarle in tanti piccoli lotti per 
poi metterle a disposizione dei giovani e meno giovani, in comodato d’uso, per farne orti urbani. 
L’iniziativa vedrebbe coinvolte anche persone della terza età con un buon grado di conoscenza nel 
campo agricolo. Il frutto dei campi potrebbe avere due strade: la possibilità di istituire un mercatone
rionale a kilometri zero o l’approdo su di una piattaforma per il cartonaggio con selezione del prodotto,
l’istituzione di un marchio che lo identifichi come prodotto locale e la garanzia di spazi nei grossi 
centri, destinando le eccedenze ad una conservazione di tipo tradizionale e non industriale.
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Il progetto, di semplice attuazione, farebbe riacquistare rispetto per la Terra inteso come conserva-
zione del bene e il valore che essa stessa racchiude come possibilità di vita per il futuro.

La progressiva e continua perdita di risorse di bilancio, negli ultimi anni, per interventi nel 
settore sociale, ha fortemente danneggiato le famiglie più deboli; l’impegno del M5s deve essere 
quello di riportare lo stanziamento per interventi a favore delle categorie svantaggiate, ad un budget 
complessivo di bilancio annuale apprezzabile e al passo con l’impegno di continuare ad alimentarlo 
con ulteriori nuove risorse.

L’aumento coprirà le spese necessarie per finanziare oltre le politiche più strettamente sociali, an-
che quelle abitative, educative, economiche e lavorative e, in generale, tutto quanto contribuisca 
a tutelare e migliorare il benessere dei cittadini in situazioni di bisogno o di sopravvenuto disagio 
sociale.

Il M5s sostiene che la dignità sociale deve essere il concetto fondante delle politiche di welfare, nelle 
quali il competente settore deve svolgere un ruolo cruciale. 

Le entrate derivanti dagli accertamenti dei competenti uffici comunali, dal giusto recupero 
crediti e dalla lotta all’evasione, dal pagamento dei canoni e delle tariffe comunali, che dovrebbero 
comunque prevedere un alleggerimento della pressione fiscale sulle famiglie a partire dai redditi più 
bassi, e dal risparmio dei costi della politica  sono sufficienti a coprire il finanziamento di un piano 
di sostegno al reddito di famiglie e cittadini in situazione di disagio sociale per comprovato bisogno 
economico o per sopravvenuta disoccupazione. Il reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 
Stelle è  già realtà in diversi comuni italiani amministrati in maniera virtuosa.
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PROPOSTE ULTERIORI
• Creazione di spazi comunali dedicati al coworking, in cui i giovani potranno intraprendere nuove 
attività con la forma della condivisione di spazi, attrezzature ed esperienze. Anche la gestione degli 
impianti sportivi, ad esempio, potrebbe essere affidata tramite bando a giovani e disoccupati.

• Scelta degli scrutatori tra le fila dei disoccupati e categorie svantaggiate tramite sorteggio.

DIVERSAMENTE ABILI, SANITA’ E ASSISTENZA 
• Creare delle città a misura per i disabili. Francavilla è una città di mare.
  Creare anche delle imbarcazioni attrezzate per i non deambulanti e rivedere la segnaletica
  stradale per i non vedenti.

• Progetto “Assegno di Cura” in favore di persone con disabilità gravissime che necessitano
  di assistenza a domicilio in forma continuativa nelle 24 ore.
• Sportello per diversamente abili per informazioni, orientamento e consulenza dei servizi
   pubblici e privati sul territorio.

• Istituire un fondo per le famiglie che devono affrontare dei lavori di ristrutturazione delle
  abitazioni per un infortunio, handicap o malattie. (Fondo per la disabilità emergente e
  urgente).

• Creazione di aree giochi per disabili.

• Ripensare ai criteri di assegnazione delle case popolari cercando di garantire ai soggetti
  economicamente e socialmente svantaggiati un’adeguata sistemazione, “a misura” delle
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  esigenze della persona e della famiglia richiedente, garantendo maggiore trasparenza
  nell’assegnazione degli alloggi.

• Potenziare interventi di tutela, anche economici, di sostegno ai genitori separati legalmente o in 
fase di separazione e con figli minori, al fine di tutelare il diritto del minore ad una crescita armonica 
e serena, di accompagnare i genitori nella ridefinizione del loro ruolo genitoriale nella fase di sepa-
razione.

• Ripristino farmacie comunali: servizio per garantire i farmaci alle fasce più deboli , creando entrate 
per i comuni ma garantendo la massima trasparenza.

• Favorire l’integrazione tra culture e popoli stranieri, utilizzare strumenti istituzionali per esprimere 
solidarietà, migliorare la mediazione e l’interculturalità. Restituire centralità alla Consulta degli Stra-
nieri, sostenendola con risorse e mezzi (logistica, fondi specifici ed altro), che, ad oggi, resta una 
mera carta d’intenti basata sul volontariato di pochi. Tale organismo dovrebbe essere messo nelle 
condizioni di interfacciarsi con la Giunta ed il Consiglio Comunale, in particolare sulle tematiche 
dell’immigrazione e dell’integrazione.

• “Case della salute”: strutture per le cure intermedie (i cosiddetti codici bianchi), per garantire 
prestazioni ambulatoriali e diagnostiche. Prevede inoltre una presa in carico del cittadino dalla fase 
post acuta a quella del reintegro alle normali attività di vita sociale.

ASSISTENZA SANITARIA E DOMICILIARE
Progetto di assistenza domiciliare al puerperio per favorire il benessere materno neonatale.
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Obiettivi: Diagnosi precoce delle anomalie a carico della puerpera, collaborazione con il medico in 
caso di patologie del puerperio, sostegno alla puerpera nell’allattamento, informazioni in merito alle 
cure e pratiche da prestare al neonato, educazione sanitaria e sessuale alla donna alla famiglia
• Sportello pubblico per il disagio con numero verde specifico. Figure professionali coinvolte: assi-
stente sociale, psicologo, mediatore culturale, esperto legale, interprete. Attività di primo intervento 
al fine di indirizzare al servizio specialistico in base alla problematica emersa. 
• Assistenza per i senza fissa dimora. 
• Sportello “Diversamente giovani” rivolto alla popolazione over 65, per prevenire l’isolamento e 
l’emarginazione e favorire attività di aggregazione intergenerazionale (orti sociali cerca in argomen-
to ambiente ed energia, circoli ricreativi).

PRONTOFARMACO
• Parliamo adesso di un servizio che risulta essere estremamente importante e che sarebbe 
  il caso fosse consuetudine nei comuni di Abruzzo.

In cosa consiste :
Nella consegna a domicilio di farmaci ricettati, di farmaci da banco, di referti medici.
Come funziona :
In un accordo fatto tra Comune ed una farmacia, un fattorino passa dai medici di base e ritira le 
ricette che poi consegnerà alla farmacia dove verranno preparate.

La mattina dopo sarà addetto al giro delle consegne. Rivolto principalmente agli ultrasessantacin-
quenni con problemi di mobilità o che vivono da soli  dovrebbe essere esteso a chi ha problemi di 
deambulazione o non è autosufficiente.

Si potrebbe prevedere l’assunzione di un volontario che sia disoccupato e che avrebbe competenze  
per ottimizzare il servizio. 
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La retribuzione di tale collaboratore, se in collaborazione con una farmacia comunale, sarà a carico 
della farmacia, se in collaborazione con una farmacia  privata, sarà  effettuata con una retribuzione 
risultante da una formula  percentuale suddivisa tra farmacia e Comune.
Altro vantaggio consiste nel maggiore controllo sociale che tale servizio potrebbe dare. Il fattorino 
che consegna i farmaci a domicilio, può rendersi conto di condizioni di disagio sociale esistenti sul 
territorio e che non risultano agli uffici del Comune e darne comunicazione all’ufficio AFFARI SO-
CIALI per un eventuale intervento di sostegno.
Il servizio di PRONTOFARMACO è già presente in alcune zone d’Italia.
Vantaggi per l’amministrazione e per i cittadini;

- Verrebbe offerto alla cittadinanza un servizio che permetterebbe di non dover andare in farmacia 
ogni volta che si deve ritirare un farmaco (persone con difficoltà di deambulazione, anziani, persone 
che hanno poco tempo per i più svariati motivi). 
- Maggior controllo sociale
- Un aiuto anche economico con i prodotti da banco acquistati a prezzi scontati (sul latte in polvere 
ad es. le farmacie hanno margini di guadagno esagerati)
- Consegna a domicilio di attrezzature per terapie occasionali ( aerosol, stampelle, carrozzine, letti 
per pazienti e così via), compresi presidi medici, a prezzi promozionali (macchinette per la misura-
zione della pressione, saturimetri, apparecchi per il controllo della glicemia).
- All’occorrenza il fattorino potrebbe rilevare la pressione, il tasso di saturazione dell’ossigeno, e il 
livello glicemico. Per questo sarebbe opportuno offrire l’incarico a un volontario  della CRI o   della 
Misericordia.
- La consegna di referti medici permetterebbe ai cittadini di evitare lunghe perdite di tempo in code 
interminabili, specie per chi ha difficoltà deambulatorie.
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TAXI SANITARIO
• Un’idea semplice, un mezzo pubblico  che garantisca un servizio giornaliero di trasporto per visite 
all’ospedale di riferimento. L’autista potrebbe essere un pensionato che in tal modo riceve un’inte-
grazione alla pensione. La comodità per chi non ha un mezzo o non lo vuole usare, è rappresentata 
dall’opportunità di essere portato in ospedale e riportato a casa. Tante persone anziane e senza pa-
tente, magari con difficoltà di deambulazione, ne trarrebbero vantaggio. Il servizio potrebbe essere 
intercomunale in modo tale da  abbassarne i costi. 

TRASPORTO INFERMI
• Si tratta di un servizio volto ad offrire il trasporto in Regione, ma anche fuori Regione, a persone 
che non possono deambulare e devono fare visite o ricoveri e che hanno necessità  di un traspor-
to in ambulanza senza urgenza. Normalmente si prenota un ambulanza, ma non sempre ci  sono 
mezzi a disposizione, e, a volte, il  costo del servizio di trasportato è  elevato. Basterebbe mettersi 
d’accordo con una associazione di volontariato ed adottare un’ ambulanza destinata a tale servizio, 
corrispondendo un compenso agli accompagnatori e tenendo calmierati i costi del servizio. Tale ser-
vizio dovrebbe essere intercomunale. Si tratta di casi in cui i pazienti viaggiano in barella. In alcune 
regioni d’Italia il servizio è già attivo.

PULMINO DELLA SALUTE
• In Abruzzo manchiamo di strutture pediatriche specializzate. Si tratta di organizzare un pulmino 
scolastico che, una volta al mese (se ce ne fosse bisogno anche di più), trasporta i bambini per 
delle visite specialistiche in un centro specializzato. Occorrono un autista ed un accompagnatore, 
meglio se volontari di CRI o Misericordia. I bimbi piccoli verrebbero accompagnati da un genitore. Il 
Servizio potrebbe essere  intercomunale, sempre per abbassare i costi. Tale servizio permetterebbe 
di avere visite pediatriche di prim’ordine e permetterebbe un risparmio per le singole famiglie che ne 
necessitano e che, oggi, sono costrette a portarle con costi di viaggio e perdita di giornate di lavoro. 
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I costi per il Comune non sarebbero preoccupanti, soprattutto se condivisi tra più comuni. 

INIZIATIVE SOLIDALI DI PUBBLICA UTILITA’

PROPOSTA DI BARATTO AMMINISTRATIVO

Lo strumento  in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressio-
ne del contributo concreto al benessere della collettività, con l’obiettivo di radicare nella comunità 
forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l’istituzione locale e tra i cittadini 
stessi.
Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comuna-
le, attore dello sviluppo locale. La proposta di collaborazione è sottoposta  a regolamento recepito e 
attuato, al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l’entità e le condizioni per l’applica-
zione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui 
all’art.24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.

 
TAGESMUTTER Questo progetto nasce in Europa e si sta sviluppando anche in Italia, soprattutto 
al Nord.
La legge regionale 28 aprile 2000 n.76 e le relative direttive generali d’attuazione regolano il
Servizio domiciliare alla prima infanzia, definendolo come servizio educativo per la prima infanzia, 
integrativo ai nidi d’infanzia.
I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di 
aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali 
servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l’azione dei nidi d’infanzia, garantendo risposte fles-
sibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul 
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piano strutturale ed organizzativo. I servizi integrativi possono comprendere  servizi educativi e di 
cura, sia presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni, disponibili ad aggre-
garsi ed a mettere a disposizione spazi domestici per l’affidamento, in modo stabile e continuativo, 
della cura dei figli a educatori con specifiche caratteristiche professionali appositamente formati a 
questo scopo (educatore familiare), sia presso il domicilio degli educatori, con le stesse caratteri-
stiche di professionalità, nonché di stabilità e continuità degli interventi sulla base di standard strut-
turali ed organizzativi individuati dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al 
successivo articolo 10 (art.4 L.R. 76/2000).

Può essere gestito dai Comuni, singoli o associati; da soggetti privati scelti dai Comuni, singoli o 
associati, mediante procedura ad evidenza pubblica; da soggetti pubblici e privati autorizzati al fun-
zionamento.

La normativa stabilisce che tale servizio venga effettuato all’interno di ambienti idonei di civile abi-
tazione e che la porzione della civile abitazione ad esso adibita sia, durante l’orario di servizio, fun-
zionalmente autonoma e identificabile in modo distinto dal resto dell’abitazione.

Vantaggi:
Per i bimbi il giovamento di essere in un ambiente familiare.
Per le madri un servizio estremamente flessibile.
Creazione anche di nuovi posti di lavoro.

Per i Comuni i costi del servizio sono estremamente bassi in quanto non vi è nessuna struttura da 
mantenere. Per le famiglie indigenti i costi sono per intero a carico dell’amministrazione.
In pratica un servizio lowcost a grande vantaggio dei cittadini, che crea posti di lavoro ed è 
funzionale a livello sociale.
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• Progetto Nonno Vigile. La finalità e’ quella di coinvolgere i pensionati per il pattugliamento del 
territorio, nei modi e nei servizi che si rendessero necessari. Con questo affettuoso termine si usa 
identificare gli “anziani che mettono il loro tempo libero a disposizione della città. Si tratta di un ser-
vizio volto ad offrire la propria presenza presso le scuole cittadine, i parchi e giardini e altri luoghi di 
pubblico interesse.

• La prestazione, su base volontaria,  non comporta un orario di servizio e non costituisce rapporto 
di pubblico impiego, tuttavia è previsto un rimborso spese sulla prestazione giornaliera, aggiornato 
semestralmente con deliberazione di Consiglio comunale.

• SUPERMARKET SOLIDALE
Si tratta di una struttura gestita da un dipendente comunale, che si occupa di sovrintendere e segui-
re la gestione commerciale di quei prodotti di prima necessità proponendoli alle famiglie disagiate a 
prezzi quasi di costo. Stiamo parlando di poche decine di prodotti (pasta, riso, pelati, zucchero,caffè, 
biscotti, scatolame, prodotti per l’igiene di prima necessità) venduti con un ricarico del 10%.

Possono accedervi solo quelle famiglie che hanno un tesserino di riconoscimento rilasciato pre-
ventivamente a quei nuclei familiari che possono dimostrare un reddito basso o addirittura nessun 
reddito. Il personale può essere volontario o facente parte dei beneficiari del servizio a cui verrà 
corrisposto un buono in merce per ogni turno di servizio.

Verranno messi in vendita anche partite last minute con scadenza a pochi giorni, partite che sono 
ritirabili dai supermercati di zona che, così, risparmiano sui costi di smaltimento. Si potrà accedere 
anche a derrate agroalimentari dagli ortomercati di zona, acquistando derrate a prezzi davvero ri-
bassati . Tutto ciò costa davvero poco per le casse comunali. E poter fare la spesa con pochi euro 
è un toccasana per famiglie indigenti. 
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PRONTO SPESA

Avendo una struttura di supermercato solidale si può attivare anche questo servizio. 
Si tratta della consegna a domicilio della spesa, nei casi in cui non sia possibile fare altrimenti, e 
anche della consegna  di pacchi alimentari, a titolo gratuito, in quei casi di emergenza in cui famiglie 
residenti non abbiano assolutamente la possibilità di acquistare derrate alimentari (parliamo di beni 
assolutamente di prima necessità).

Con un mezzo idoneo è possibile anche ritirare da mense e ristoranti derrate alimentari già pronte 
che possono essere ritirate da chi ne necessità. a titolo totalmente gratuito, presso il supermercato 
solidale. Lo stesso meccanismo  può essere applicato  anche al vestiario, acquistando partite a 
basso costo di capi abbigliamento. 

Se si riuscisse a collaborare con i Comuni confinanti tali progetti potrebbero avere valenza
intercomunale allo scopo di  abbassare ulteriormente i costi di gestione.

Su questo progetto sono innestabili altri servizi come la MENSA SOLIDALE, aperta a tutti e gratuita 
solo per i bisognosi (tipo il caffè sospeso, di partenopea memoria).
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Il Movimento 5 Stelle riconosce alla scuola un ruolo di pietra angolare per la società. 
Ogni società libera e civile deve veicolare, tramite la scuola e la cultura, anche il valore della co-
scienza civica. Coscienza civica che è elemento imprescindibile per il benessere sociale e quindi 
del singolo. 

Le nostre proposte:
• Controllo e revisione del bilancio comunale al fine di destinare maggiori fondi possibili
  all’istruzione e alla manutenzione degli edifici scolastici. 
• Osservanza obbligatoria della normativa di sicurezza e igiene nelle scuole. 
• Ristrutturazione e manutenzione del patrimonio edilizio comunale, con particolare attenzione 
all’edilizia scolastica: come noto, lo stato di molti edifici scolastici è disastroso. Secondo uno studio 
su scala nazionale, il 57% degli istituti non possiede il certificato di agibilità statica; il 36,10% non ha 
gli impianti elettrici a norma; il 29,67% ha barriere architettoniche; il 57,4% degli edifici scolastici è 
privo del certificato di agibilità sanitaria, Il 90% ha ingressi che non dispongono di standard di sicu-
rezza adeguati; Il 91% non ha l’ingresso facilitato per disabili; nel 70% dei casi non esistono gradini 
antiscivolo; solo nel 36% è stata installata la chiusura antipanico; in una scuola su cinque, le vie 
di fuga non sono adeguatamente segnalate; solo una scuola su tre possiede scale di sicurezza. il 
73,21% delle scuole non è in possesso del certificato di prevenzione incendi. Il 33,12% degli edifici 
necessitano di interventi di manutenzione urgente; Il 53,14% degli edifici ha goduto nell’ultimo quin-
quennio di manutenzione straordinaria Il 33,71% degli edifici si trovano in zone con rischio sismico; 
Il 16,38% degli istituti vi sono strutture con amianto; Nel 3,33% degli istituti vi è il sospetto della 
presenza di amianto. 

4.2 - ISTRUZIONE, CULTURA ED EDILIZIA SCOLASTICA
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• Stanziamento di fondi comunali a favore delle scuole pubbliche e collaborazioni con i vari
  gruppi regionali al fine di creare una gestione più razionale e trasparente dei fondi erogati dalla 
  Regione Abruzzo.

• Esternalizzazione dei servizi in base a gare d’appalto improntate sui principi di qualità,
  trasparenza  e meritocrazia; nel caso di appalto dei servizi mensa dovranno essere
  preferibilmente  favorite le aziende la cui produzione si fondi sui criteri della produzione a km 0 e 
  della filiera corta.

• Coordinamento di progetti e laboratori da parte di uno specifico ufficio di dipendenza comunale. 
  
Altre proposte in dettaglio:

• Censimento e mappatura del territorio al fine di individuare edifici non utilizzati, che potrebbero 
   ospitare nuovi asili nido e scuole materne.

• Eliminazione di quote per asili nido e scuole materne in caso di comprovate difficoltà
  economiche.

• Costruzione di edifici scolastici a impatto zero, utilizzando materiali ecosostenibili e fonti di
  energia alternativa e rinnovabile. 

• Impegno a mettere in atto le procedure per ricevere i fondi destinati all’edilizia scolastica derivati 
  dall’8 x mille (proposta del M5s ripetutamente avanzata, anche a livello locale, all’attuale
  amministrazione);

• WiFi gratuito e presente in tutte le scuole di ogni ordine e grado con il fine, tra l’altro, di abbattere 
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gli eccessivi costi dei libri di utilizzo scolastico a favore dei testi in formato digitale.

• Creazione di maggiori spazi di condivisione e di collaborazione in rete per gli studenti e le loro 
famiglie e creazione di un database che contenga tutti i progetti scolastici da condividere fra le varie 
scuole.

• Istituzione di un fondo da destinare alle famiglie disagiate per l’acquisto di materiale scolastico.
• Impegno a favorire un adeguato insegnamento della lingua inglese fin dalla scuola dell’infanzia e 
  nella scuola primaria attraverso corsi finanziati dal Comune.

• Promozione nelle scuole azioni di supporto nei confronti dei bambini e dei ragazzi stranieri
  arrivati  da poco in Italia, in modo da facilitare il loro inserimento nella scuola e nella
  comunità francavillese.

• Apertura di corsi pomeridiani con laboratori artistico-creativi e attività di supporto alle famiglie
  per lo svolgimento quotidiano dei compiti assegnati per casa da organizzare oltre l’orario
  scolastico.

• Collaborazioni e convenzioni con scuole artistico-musicali del territorio per ampliare l’offerta
  formativa.

• Promozione di attività volte all’Educazione alimentare, alla salute ed alla mobilità.

• Inserimento nel PTOF di progetti sulla educazione ambientale e di approfondimento della
  storia locale.

• Promozione nelle scuole di campagne di sensibilizzazione, rivolte ai bambini e ai ragazzi, mirate 
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al rispetto degli animali e alla prevenzione dell’abbandono con la collaborazione dei volontari del 
canile.

• Individuazione di spazi di studio per studenti anche rivalutando le sedi delle strutture di proprietà
  del Comune e apertura serale di biblioteche, musei cittadini e scuole comunali utilizzando il
  personale di cooperative locali o giovani francavillesi allo scopo appositamente incaricati.

• Istituzione del  Consiglio comunale dei ragazzi, una sede nella quale i più giovani possano
  elaborare proposte per migliorare il proprio comune, confrontando le loro idee e discutendo
  liberamente nel rispetto delle regole;

• Promozione di attività culturali per i ragazzi del Liceo Scientifico “A. Volta” che siano valide come 
  attività di alternanza scuola/lavoro (200 ore nel triennio) attivando forme collaborazione con il
  Museo MuMi, con  la biblioteca cittadina, con l’organizzazione di eventi culturali perché tale
  alternanza, obbligatoria e voluta dalla legge 107/2015, non divenga una prassi di mera
  manodopera gratuita, ma abbia una ricaduta culturale e permetta un arricchimento delle
  competenze e un ampliamento del curricolo dello studente.

• Coinvolgimento di  tutti gli attori presenti sul territorio – associazioni, aziende, professionisti,
  cittadini – affinché mettano a disposizione le loro competenze, gratuitamente, a beneficio della 
  formazione di bambini e ragazzi.

• Realizzazione di campagne di sensibilizzazione al rispetto reciproco e alla cura dei luoghi
  pubblici e condivisi dalla collettività. 

• Impegno a favorire  il coinvolgimento di cittadini volontari e della Protezione civile nel presidio dei 
  luoghi pubblici.
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• Organizzazione di  un piano di intervento e di evacuazione in caso di calamità naturali.
• Potenziamento della vita culturale del Comune attraverso il sostegno e la promozione delle
  attività proposte dai circoli culturali e ricreativi, associazioni senza scopo di lucro, scuole e
  biblioteche del territorio.
• Incentivazione delle proposte culturali e ricreative anche nei periodi dell’anno in cui l’offerta
  è più carente e con particolare attenzione alla fascia giovane della popolazione. 
• Valorizzazione delle associazioni culturali presenti sul territorio che si interessano di musica, arti 
   figurative, teatro e sport.
• Messa in rete di iniziative culturali realizzate dai comuni limitrofi o insieme agli stessi.
• Installazione di telecamere di videosorveglianza negli asili nido, nel rispetto del Codice Privacy.

Cultura e promozione culturale
La cultura è certamente la carta d’identità di una Città e per questo pensiamo che l’Amministrazione 
debba essere, nello stesso tempo, promotrice di iniziative culturali e sostenitrice di chi oggi, a Fran-
cavilla, fa già cultura. 

Punteremo alla valorizzazione del patrimonio storico,  artistico  e tradizionale di Francavilla.

Il Movimento 5 Stelle si propone di  organizzare una rete virtuosa fra istituzioni culturali, associazio-
ni, professionisti ed imprese che sappiano costruire progetti di ampio respiro per la città. Sarà nostro 
impegno facilitare un coordinamento fra tutte le realtà interessate finalizzato alla realizzazione di 
iniziative e progetti che riescano ad intercettare anche i fondi di bandi nazionali ed internazionali, 
tramite i quali si possa contribuire allo sviluppo culturale della città. 

Favoriremo sempre lo sviluppo di attività aggregative e culturali in grado di poter offrire ai nostri 
Cittadini, giovani e meno giovani, la possibilità di impiego del proprio tempo libero in modo sano,
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istruttivo ed educativo. Alle attività culturali e legate al tempo libero verrà dato notevole risalto me-
diatico che avrà lo scopo di richiamare l’ interesse da fuori porta. Ciò a pieno beneficio del nostro 
indotto relativo alle  attività commerciali, alberghiere e legate alla ristorazione. 

Alcuni dei nostri obiettivi:
• Creare un centro di Arte e Cultura che possa fungere sia come centro di coordinamento per l’arte 
   e la cultura cittadine, sia come sede per gruppi e attività artistiche sul territorio. 

• Maggiore attenzione all’aspetto meritocratico nella concessione delle contribuzioni che non
  dovranno essere a pioggia;

• Musei virtuali; Musei e mostre avranno il loro equivalente online, come veicolo promozionale
  e punto di contatto con il pubblico;

• Programmazione dal basso. La programmazione dei servizi culturali comunali sarà costruita par-
tendo dalle richieste e dalle risorse della comunità, adeguandone la gestione al grado di soddisfa-
zione degli utenti e partendo dal contributo di associazioni e gruppi locali, nonché singoli individui; ai 
cittadini verrà restituita un’informazione trasparente su contributi, investimenti e risultati dei servizi;

• Allargamento dell’offerta di eventi culturali dedicati ai giovani artisti francavillesi, individuando
  spazi e manifestazioni a loro dedicati;

• Introduzione di Card Turistiche che combinino i sapori della terra, le antiche arti e mestieri, i beni 
storici, artistici, archeologici e gli eventi locali più importanti; Istituzione della Francavilla Pass, che 
permetta agevolazioni, e veri e propri pacchetti di offerte, su: ingresso ai musei, servizi di trasporto, 
acquisti con negozi convenzionati KM0, sconti per mostre ed eventi convenzionati, etc.;
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• Recupero e valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico-culturale presenti a Fran-
cavilla e nelle zone limitrofe creando anche una rete di collegamento con queste ultime (luoghi dan-
nunziani, michettiani, percorsi artistico-culturali in collaborazione con le città confinanti di Pescara, 
Ortona).

• Previsione di borse di studio a bando finanziate grazie ai risparmi derivati dalla razionalizzazione 
dei dirigenti comunali e dedicate a chi propone le migliori idee per il turismo e l’organizzazione di 
eventi culturali.

• Collaborazione con le più importanti case editrici locali e nazionali per la redazione e la pubblica-
zione di una seria, completa, articolata ed esaustiva Storia di Francavilla al Mare, anche riunendo 
le numerose ricerche e pubblicazioni esistenti. 

• Continuare e arricchire la tradizione del famoso Carnevale con la collaborazione di artisti presenti 
nella città e favorendo uno scambio generazionale tra gli anziani artisti della cartapesta ed i giova-
ni. 

• Realizzazione  dei seri percorsi turistici, storici e naturalistici con la collaborazione delle guide 
turistiche scelte tra i Cittadini, favorendo una sinergia tra i giovani e l’ esperienza dei “più adulti” di 
Francavilla, opportunamente perfezionate nella conoscenza della città e della sua storia.

• Attivazione di  percorsi culturali, anche allo scopo di riscoprire le tradizioni dialettali e gli usi e co-
stumi antichi. 

• Realizzazione e revisione delle  indicazioni stradali, che segnalino ogni edificio e luogo storica-
mente rilevante, con spiegazioni anche in inglese. 
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• Collaborazione con  le scuole al fine di realizzare ricerche, progetti, produzioni artistiche e spetta-
coli sulla storia di Francavilla al Mare. 

• Stimolare i cittadini ad adottare un monumento o un luogo storico del proprio territorio con lo scopo 
sia di azione di semplice vigilanza, che  di divulgazione di informazioni. 

• Ulteriore sviluppo dell’attività della Biblioteca Comunale come centro di educazione permanente. 
Con iniziative che riescano a coinvolgere tutta la cittadinanza dai bambini agli adulti (es: letture in 
forma di spettacolo per i bambini, circolo di lettura e scrittura per gli adulti). Conseguente amplia-
mento degli orari di aperura.

• Impegno per la promozione  della cultura  musicale con il progetto  “Scegliere la musica”. Si or-
ganizzeranno giornate in cui, in sale predisposte allo scopo e dotate di strumenti di vario genere,  
i maestri  faranno fare svariate esperienze ai bambini nella scelta dello strumento,  iniziandoli alla 
scoperta della musica. 

• “Università del tempo libero”, in eventuale collaborazione con associazioni già presenti sul territo-
rio ( Corsi di pittura, scrittura, fotografia, informatica, lingue, musica…). 

• Promuovere e potenziare l’istituzione di Premi artistici ispirati alla storia e alla cultura locale (per 
es. al Cenacolo Michettiano). 

• Valorizzazione del mare. Il mare è, infatti, cultura. Si cercherà una  sinergia tra pescatori, circoli 
nautici, museo navale e scuole al fine di creare  progetti integrati che possano avere un interesse 
sia culturale che turistico.
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I giovani sono una risorsa fondamentale per lo sviluppo di Francavilla al Mare, una risorsa da troppi 
anni lasciata ai margini della città: margini fisici e decisionali.

Ormai constatiamo, da tempo, che la nostra città è diventata un semplice punto di partenza per altre 
mete.

Nel corso dei numerosi incontri svolti con la cittadinanza ed, in particolare, in quelli dedicati intera-
mente ai giovani, molti di costoro ci hanno segnalato i disagi vissuti nella quotidianità, legati alla con-
statazione che Francavilla al Mare non ha sviluppato quelle caratteristiche che la possano rendere 
attraente per le giovani generazioni. Giovani generazioni che tendono, di contro, a recarsi nei centri 
urbani limitrofi più ricchi di offerta per loro.

Da queste sollecitazioni è nata, in noi, l’idea di andare incontro ai ragazzi rendendoli partecipi delle 
fasi progettuali delle iniziative amministrative, mediante il loro coinvolgimento diretto, per acquisire 
la loro visione e coinvolgerli nelle scelte che incidano sul loro futuro, anche con l’obiettivo di formare 
futuri cittadini attivi e competenti. Alcuni di loro hanno, altresì, scelto di candidarsi nella nostra lista 
per farsi promotori anche di questo progetto giovani.

Noi del Movimento 5 Stelle crediamo fortemente nei giovani e ci impegneremo nella creazione di 
una consulta giovanile, strumento indispensabile per la partecipazione democratica e attiva del 
mondo giovanile alla vita ed alle scelte amministrative della città.

4.3 - POLITICHE GIOVANILI
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La consulta, attraverso riunioni interne ed un dialogo costante con l’amministrazione, potrà incidere 
sulle scelte inerenti l’indirizzo complessivo da dare alla vita culturale, formativa e ludica della nostra 
città, consentendo ai giovani di avere finalmente un organo autonomo e indipendente che permetta 
di creare quell’humus per la produzione di idee e per l’ascolto di problematiche, esigenze e propo-
ste.

L’organismo, coinvolgerà attivamente i giovani nelle scelte volte a creare nuove opportunità ed 
eventi con il pieno sostegno dell’amministrazione comunale.

Esso avrà l’opportunità di incidere nella creazione del calendario annuale degli eventi da redigersi 
all’inizio di ciascun anno e potrà operare usufruendo di idoneo e specifico spazio pubblico, contri-
buendo alla migliore gestione dell’attività culturale e ricreativa, allo scopo di riportare i giovani a 
Francavilla, responsabilizzandoli.

E’ nostra intenzione dotare la consulta di una sede, che potrà fungere anche da luogo di incontro e 
sala studio per i ragazzi della nostra Città.

La consulta sarà inoltre interfaccia attiva per l’incontro di domanda e offerta di lavoro nel territorio.

Francavilla può e deve tornare ad essere la Città dei giovani, una realtà importante per tutti i comuni 
limitrofi e solo coinvolgendoli e rendendoli partecipi nelle scelte amministrative, ciò potrà avvenire.
Francavilla inoltre è una città dove mancano centri di aggregazione giovanili degni di questo 
nome.

E’ nostra ferma intenzione quella di dotare Francavilla di un’area interamente dedicata ai ragazzi 
della nostra Città, per manifestazioni ed eventi da loro promossi.
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Introduzione

La pratica dello sport è un DIRITTO DELL’UOMO. Ogni individuo deve avere la possibilità di prati-
care lo sport senza  discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico che esige mutua com-
prensione, amicizia, solidarietà e fair play. 

Chiunque abbia conosciuto lo sport, come impegno individuale o di squadra per ottenere un obiet-
tivo prefissato, è un individuo in grado di lavorare per ottenere obiettivi comuni e in grado di rispet-
tare i risultati ottenuti con l’impegno e la volontà di altri (comunque concittadini ed appartenenti alla 
stessa “squadra”).

Sport è sinonimo di salute e socialità e, non ultimo, anche occasione di sviluppo economico, turi-
stico e lavorativo: negli ultimi anni tutti questi valori sono finiti nel dimenticatoio pensando solo a 
privatizzare le strutture sportive per rimpinguare le casse comunali. Il M5S si impegna a lavorare 
per far acquisire alla comunità tutti  quei valori che lo sport può rappresentare rendendosi utile per 
la collettività.

AZIONE DI PROGRAMMA
Il M5S si impegna a favorire la pratica sportiva di base, permettendo un accesso alle società e 
strutture sportive con sensibili agevolazioni in favore di tutti coloro che, in base al reddito, versino in 
condizioni tali da non potersi permettere di sostenere i relativi costi. Solo in un secondo momento 
sosterrà lo sport professionistico, credendo fortemente che il diffondersi di una cultura sportiva tra i 
cittadini favorirà di riflesso anche tutte quelle società che fanno di esso un lavoro.

4.4 - SPORT E TEMPO LIBERO
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PROPOSTE:

• Introduzione di un sistema di valutazione dell’uso degli impianti sportivi dati in concessione, con la 
facoltà di rivedere le concessioni in caso di loro mancata valorizzazione o speculazione,  applicando 
tariffe sostenibili da tutta l’utenza;

• Riqualificazione delle aree di verde pubblico esistenti, al fine di rendere fruibile, a tutti, gli spazi 
pubblici mediante appositi regolamenti (es. rivalutazione del campo fuori la scuola a Michetti, ri-
pristino del Parco Arenazze adibendolo, con semplici interventi, ad una struttura sportiva di facile 
accesso per tutti);

• Promozione di eventi tra scuole e società sportive, con la realizzazione di manifestazioni scolasti-
che mutuate dallo sport;

• Promozione di eventi di carattere nazionale ed internazionale che possano richiamare, all’interno 
della città un gran numero di partecipanti, che avranno una ricaduta sulla società sotto altri aspetti 
(turismo e socialità);

• Promozione delle attività per anziani attraverso ginnastiche preventive ed adattative in 
  collaborazione con i centri diurni.

GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI
La politica attuata dalla corrente amministrazione, ossia quella di affidare in concessione le strutture 
sportive alle società mediante gara di appalto, ha portato sì una rivalutazione degli impianti, ma, al 
tempo stesso, a un aumento dei costi per le società che ne usufruiscono, con conseguente aggravio 
economico verso l’utente finale. Purtroppo tutto ciò ha creato una chiusura forzata verso tutti coloro 
i quali vorrebbero diffondere la pratica sportiva a un costo molto basso, con conseguente trasforma-
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zione in società di natura professionistica. Ci impegneremo a verificare le situazioni in cui operano le 
società affidatarie, cercando di permettere a tutti coloro i quali vogliano fare sport un accesso equo 
alle medesime strutture.

STRUTTURE SPORTIVE
Intendiamo potenziare l’accessibilità a tutte le strutture scolastiche, regolamentando l’accesso a 
coloro i quali presenteranno validi progetti ai costi più appetibili, favorendone l’intervento nella pro-
grammazione sportiva della città.
Un esempio potrebbe essere quello di consentire l’utilizzo delle palestre scolastiche alle società che 
si fanno carico di realizzare programmi nelle scuole suddette, luoghi dove spesso lo sport non viene 
‘praticato per mancanza di fondi da parte degli organi scolastici. 

Al M5S sta molto a cuore l’integrazione tra società sportive operanti sul territorio e scuola, e  inten-
de favorire  tutte quelle forme di collaborazione utili al territorio e soprattutto mantenere l’impegno 
primario di fidelizzare quanti più ragazzi ad una pratica sportiva.
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La materia dell’urbanistica e quella delle opere pubbliche, sembrerebbero, in apparenza, due disci-
pline a sé stanti, ciascuna con ruoli e compiti del tutto autonomi.

Difatti nella visione del Movimento 5 stelle le due discipline sono strettamente connesse perché, se 
da un lato l’urbanistica analizza, programma e definisce su grande scala, le potenzialità dell’intero 
territorio comunale, le necessarie trasformazioni attuative si concretizzano per mezzo di lavori ed 
opere pubbliche, che, difatti, rendono concrete proprio le scelte programmatiche dello strumento 
generale, a servizio della collettività.

La collettività, appena citata, è il riferimento fondamentale per porre le basi di una corretta analisi 
dell’intero territorio comunale, proprio perché essa rappresenta, in ogni aspetto, il passato, il pre-
sente ed il futuro dello sviluppo di una città. 

In tal senso l’urbanistica ha rappresentato, fin dalla sua nascita come disciplina, la materia principe 
per porre le basi dello sviluppo economico e sociale di una comunità.

Riportando questi pochi concetti nella nostra realtà cittadina dobbiamo, purtroppo, constatare che 
Francavilla al Mare ancora oggi rappresenta un esempio drammatico di come l’interesse pubblico 
sia sempre stato messo da parte, a favore dell’interesse privato, diventando difatti il territorio fertile 
solo per l’insediamento indiscriminato di dissacranti volumetrie di cemento armato.

Si tratta di proporre nuove forme di organizzazione dello spazio urbano fondate sull’esigenza di con-
tenere il consumo irrazionale del suolo, promuovendo forme di riuso anche del patrimonio edilizio 

5.1 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
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esistente e garantendo, al tempo stesso, il mantenimento ed il miglioramento di tutti quei necessari 
requisiti ambientali che hanno lo scopo di preservare un assetto territoriale sostenibile (dissesto 
idrogeologico, rispetto dei vincoli ambientali,  aspetto paesaggistico, ecc.)

La non programmazione mirata del territorio comunale (azione che si sarebbe dovuta fare già da 
molti anni addietro) ha generato, ad oggi, un aspetto territoriale del tutto casuale e fortemente fram-
mentato in cui non si riconoscono più quelle che sono le funzioni e le potenzialità degli spazi abitati, 
delle aree libere e soprattutto delle preesistenze da riqualificare.

L’analisi che segue, sviluppata dal Movimento 5 stelle, ha individuato per Francavilla al Mare una 
serie di criticità ( e non solo le sole) che andrebbero affrontate immediatamente, al fine di poter 
concretizzare,  con azioni programmatiche chiare, mirate e condivise, la vera rinascita dell’intero 
territorio comunale.

MANCANZA DI PROGETTUALITÀ PROMOTRICE DEL RILANCIO TURISTICO
Francavilla al Mare ancora oggi porta in se drammatiche evidenze quali:
• mancanza di adeguate strutture ricettive (moderne ed organizzate);
• mancanza di un potenziamento territoriale a servizio del turista (aree di incontro, aree di gioco e 
parchi urbani, potenziamento delle zone di interesse storico/artistico, potenziamento delle reti urba-
ne dei servizi, ecc.).

Ancor più palese è la mancanza di azioni mirate per lo sviluppo di aree dimenticate, fondamentali 
preesistenze che ancor oggi potrebbero fare la differenza, ma che, di fatto, sono abbandonate:
• La  “Zona 10” (località Foro) identificata interamente, tra il mare e la ferrovia, come zona turistico 
ricettiva. Su questa vasta area le previsioni di piano regolatore (nelle opere di progettualità ed ese-
cuzione della urbanizzazione primaria) non sono mai state attuate e non esistono interventi proget-
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tuali di trasformazione, capaci di porre le basi per lo sviluppo turistico.

• Francavilla al Mare manca di una sua identità e ancora oggi non è dotata di un adeguato “Centro 
Cittadino Strutturato”, che si identifica e si configura come il luogo dove la vita della comunità si 
evolve. Anche Piazza Sirena si configura come un luogo anonimo dove prevale la mancanza di un 
adeguato arredo urbano di piccoli spazi verdi, di strutture temporanee per le pubbliche manifesta-
zioni, ed altro. La mancanza di un’ esatta configurazione dello spazio di “un centro”, in questo caso, 
è anche frutto di una mancato studio sul traffico che potrebbe in modo decisivo determinare la nuo-
va configurazione nonché l’uso di aree ad oggi fortemente compresse nelle loro funzioni.

MANCATO POTENZIAMENTO DELLE PREESISTENZE

Francavilla al Mare è dotata di spazi pubblici esistenti, ma, purtroppo, ignorati e lasciati nell’anoni-
mato.
Solo per citarne alcuni a titolo di esempio:

1. Le aree adiacenti la Zona Stadio, dotate di arredo urbano e strutture ricreative  minimali e 
che, proprio per il loro potenziale di essere aree “periferiche”, al pari di altre, lontane dal traffico, 
andrebbero rivalutate con interventi strutturati, e funzionali all’intero tessuto urbano.  

2. Le piccole piazze verdi, come Piazza Ionio, Piazza Mediterraneo e gli ampi spazi reduci 
dalla guerra del cemento, l’area dell’Arenazze, Piazza Michetti e la Rotonda Michetti, sono tutte 
eccezionali preesistenze incastrate in un contesto urbano a forte densità edilizia, che andrebbero 
salvaguardate e valorizzate. Bisogna riconoscere il potenziale di questi luoghi quasi dimenticati e 
nascosti, compiendo lo sforzo di poterli riaggregare in un sistema di “dipendenza” che li renda tutti 
partecipi di un unico scopo (strutture temporanee ecologiche, verde pubblico, attrezzature per lo
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sport gratuite etc.) per poter offrire durante tutto l’anno, momenti di sosta, di ritrovo, di incontro e di 
svago per l’intera collettività.

3. L’Area del lungofiume Alento che si presenta in forte degrado, non solo per il contesto ambientale 
in cui riversa,  ma anche per le precarie condizioni igieniche, che ne fanno un luogo inaccessibile ed 
inutilizzabile, dovrebbe difatti essere oggetto di una radicale trasformazione per divenire un parco 
fluviale (con il potenziale di interagire  con le sopracitate aree della zona Stadio).

MANCANZA DI DECORO URBANO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE

Dal punto di vista del decoro urbano e della “forma” architettonica, la nostra città non ha alcuna 
identità. Inutile negare, perché alla portata di tutti, che già da molti anni, altre realtà urbane hanno 
dato vita a direttive edilizie nei propri regolamenti, che non definissero solo parametri di tutela delle 
volumetrie, ma bensì anche dei principi architettonici fondamentali per la salvaguardia del “paesag-
gio” urbano.  Il patrimonio edilizio esistente di Francavilla al Mare si presenta, nella maggior parte 
dei casi, in forte degrado estetico e strutturale. La mancanza di regole per “armonizzare” contesti 
urbani ben definiti ha  permesso una ristrutturazione e un recupero dell’esistente, figlie del libero 
arbitrio, generando effetti devastanti per il decoro e l’identità dei luoghi. 
 Sarebbero bastate, e basterebbero, poche linee guida per “uniformare”, quantomeno a livello ar-
chitettonico, elementi costruttivi (es. direttive sull’uso del colore, bioedilizia), per una visione più 
omogenea ed organica del tessuto edilizio esistente.
Si rende altresì necessario intervenire, anche per mezzo di sgravi ed incentivi, al recupero di molti 
fabbricati che, ad oggi, sono in totale degrado estetico e funzionale.
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MANCANZA DI POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI SERVIZI, DELLE INFRASTRUTTURE E 
DELLE RETI

Nella nostra città mancano quelle che sono definite “opere base” di salvaguardia (opere di urba-
nizzazione primaria a carico dell’amministrazione) come i marciapiedi, la  manutenzione dei manti 
stradali, le condotte fognarie. In tal senso, il Movimento 5 Stelle ravvede la necessità di intervenire, 
per migliorare ed implementare:
• Il  sistema ferroviario che ancora oggi mostra una carenza d’integrazione fisica e funzionale
  con il sistema degli insediamenti nell’ambito regionale ed extra-regionale;
• la pubblica illuminazione ed i servizi nelle contrade, nelle zone periferiche e nelle aree pubbliche
• il sistema della fibra ottica su tutto il territorio;
• il potenziamento e l’ammodernamento delle reti di scarico delle acque reflue e fognanti;
• le misure di salvaguardia base come i marciapiedi, (ancora del tutto carenti specie sulla
  statale Adriatica, specialmente in zona nord);
• la manutenzione dei manti stradali ed il potenziamento del sistema viario, privilegiando
  inizialmente i quartieri periferici che necessitano di interventi urgenti;
• le aree di parcheggio, purtroppo mai sufficienti per un territorio del tutto congestionato.

MANCANZA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI “DELOCALIZZATI”

Francavilla al Mare non è un territorio che contempla, al suo interno, una zonizzazione adeguata 
e funzionale all’insediamento della piccola e media impresa.Ancora oggi in aree centrali insistono 
Zone industriali esistenti e di progetto data l’impossibilità di poter dislocare altrove attività poco “in-
tegranti” con il contesto urbano. Le attuali zone artigianali e commerciali sono del tutto inadeguate 
e fortemente radicate in contesti ambientali, ma soprattutto funzionali, di “ripiego” ( area morfologi-
camente depressa nonché soggetta a vincoli plurimi di salvaguardia, ubicata di fianco al lungofiume 
Alento, e piccoli comparti interni alla Zona 10 turistico ricettiva) che non consentono in nessun modo 
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una corretta programmazione degli insediamenti produttivi.Di contro, però, appaiono, in adiacenza 
alle suddette zone, aree dedicate alle “residenze artigiane” dove, purtroppo, ancora oggi si costru-
iscono le solite palazzine. E triste constatare che, molte aziende francavillesi, si sono trasferite in 
Comuni limitrofi, dotati di apposite Zone artigianali, implicando difatti la perdita e i futuri investimenti  
di risorse economiche fondamentali per il territorio.

ABBANDONO E DEGRADO DEI QUARTIERI PERIFERICI
Basta addentrarsi, di poco, nel territorio comunale per constatare che nelle contrade e nei piccoli 
agglomerati urbani, esistono, ancora oggi, condizioni di disagio per:
• la mancanza di un sistema viario adeguato e la manutenzione sistematica di quello esistente;
• le reti dei servizi ancora carenti come il sistema pubblico fognario e di illuminazione;
• la mancanza di spazi verdi e strutturati adeguati e luoghi di incontro;

La mancanza di una identità funzionale più ampia di queste parti del territorio vanifica anche gli 
sforzi di una imprenditoria dedita a promuovere e generare forme di turismo ecologico ( fattorie di-
dattiche, percorsi verdi, parchi avventura, ecc.). 
Sarà obiettivo prioritario della nostra amministrazione pentastellata  quello di impegnarsi per riqua-
lificare le aree periferiche della città, lasciate, ormai da tempo, in abbandono.  

Riorganizzazione della viabilità, snella e intelligente con infrastrutture compatibili con il rispetto 
ambientale. Ripensare alla viabilità della SS 16 in chiave locale. 

Messa in sicurezza di tutte le strade comunali. Valorizzazioni mezzi pubblici ecologici. 
Presenza di funzioni e servizi di prossimità al cittadino, anche a tutela delle fasce deboli della
popolazione e per la riduzione degli spostamenti con mezzi privati.

5.2 - VIABILITA’, TRASPORTI E MANUTENZIONE STRADE
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