GIULIANOVA 2020
Infrastrutture e mobilità
Obiettivo: modernizzare la rete infrastrutturale urbana e
incrementare la mobilità ciclo-pedonale in un disegno
che si prefigga la costruzione di una città a basso tasso di
motorizzazione

Commercio e attività produttive
Obiettivo: sviluppare l’area artigianale/industriale, favorire
lo sviluppo di nuovi insediamenti produttivi e le attività di
commercio per aumentare i livelli occupazionali e i servizi

Sport
Obiettivo: incremento e miglioramento degli impianti e delle
dotazioni di quartiere per la pratica delle attività sportive
da mettere a disposizione sia delle società sportive che
della cittadinanza

Pubblica Amministrazione
Obiettivo: aumentare l’efficienza e l’efficacia della macchina
amministrativa comunale e consentire ai cittadini e alle
imprese di accedere ai servizi di interesse tramite tecnologie informatiche

Sito web del Comune e rete
Obiettivo: sviluppo del sito web che deve essere la porta di
Giulianova nel mondo e lo strumento per i cittadini per
accedere ai servizi web offerti dal Comune

Progetto a favore delle popolazioni abruzzesi
colpite dal sisma
Obiettivo: integrazione civile, sociale ed economica dei nuovi
insediati
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PROGRAMMA GIULIANOVA 2020

Talenti

Programma decennale, serio ed ambizioso, sviluppato pensando alle
future generazioni piuttosto che alle future elezioni in una prospettiva
di SVILUPPO SOSTENIBILE

Partecipazione
dei
cittadini

◗ Necessità di affrontare una SFIDA molto impegnativa, anche per
la mutevolezza del contesto di riferimento e per le scarse risorse
economiche disponibili che dovranno essere utilizzate con la massima:
• EFFICIENZA
• EFFICACIA

LINEE STRATEGICHE
Integrazione
delle risorse
presenti
sul
territorio

Cultura
dell’accoglienza

◗ Obiettivo: piena valorizzazione delle potenzialità di Giulianova che
sarà trasformata in un centro di eccellenza per la QUALITÀ complessiva dell’offerta ai cittadini e ai turisti in termini di:
• ambiente
• politiche sociali
• sicurezza
• strutture
• mobilità e infrastrutture urbane
• servizi

Elementi necessari per vincere la sfida:
TALENTI
cultura dell’ACCOGLIENZA
PARTECIPAZIONE dei cittadini, attraverso l’istituzione dei Consigli
di Quartiere
• INTEGRAZIONE delle tante risorse presenti sul TERRITORIO, spesso
inespresse o poco utilizzate
• coinvolgimento delle realtà territoriali limitrofe in un disegno di
AREA VASTA

ARTICOLAZIONE PROGRAMMA GIULIANOVA 2020
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◗
•
•
•

◗ Donne e uomini chiamati a mettere in pratica il progetto dovranno
riconoscersi in una visione della politica caratterizzata da:
• ONESTÀ
• CORRETTEZZA ETICA
• SOBRIETÀ

Qualità della vita
Obiettivo: migliorare la qualità della vita dei cittadini giuliesi

Welfare locale
Obiettivo: sviluppo di programmi tesi all’incremento della tutela sociale e al sostegno delle famiglie in difficoltà

Sicurezza
Obiettivo: sviluppare programmi efficaci per il controllo del
territorio (per rendere città e quartieri più sicuri) e per il pronto
intervento in caso di calamità

Turismo
Obiettivo: migliorare la qualità dell’offerta turistica adeguandola alle nuove richieste (turismo ambientale, sportivo, culturale e religioso)

Porto

◗
•
•
•

Elementi caratterizzanti il progetto:
INNOVAZIONE
nei contenuti del programma
negli strumenti utilizzati per la sua attuazione, rafforzando le sinergie con i soggetti privati

◗ COMPLETAMENTO di alcuni punti programmatici dalla precedente
Amministrazione di vitale importanza per il futuro della città
• piano delle alienazioni per il risanamento del bilancio comunale
• piano delle opere pubbliche
• iter approvazione variante PRG

Obiettivo: migliorare i servizi e potenziare il porto turistico
trasformando Giulianova in uno dei centri del turismo nautico
dell’Adriatico e di interscambio culturale con la sponda orientale

Pianificazione urbanistica
Obiettivo: portare a compimento il lavoro intrapreso dalla precedente Amministrazione allo scopo di adottare la variante al
PRG e dare una risposta alle annose problematiche inerenti la
riqualificazione delle vie Sauro – Orsini, del centro storico, di via
Trieste incluse le traverse lato mare e delle vie Turati – Galilei

Centro storico
Obiettivo: riqualificare e valorizzare il centro storico

