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zate con la massima EFFICIENZA ed EFFICACIA. Tale sfida potrà essere vinta solo mettendo in campo i migliori TALENTI, facendo crescere ulteriormente la cultura
I cambiamenti economici, sociali e culturali di enorme
dell’ACCOGLIENZA che ci caratterizza, prevedendo
portata che stanno interessando la società moderna, le
la PARTECIPAZIONE dei cittadini che dovranno essere
crescenti difficoltà economiche e le politiche inadeguaconsultati in via preventiva, anche attraverso l’istituziote dell’attuale Governo nazionale, stanno ponendo in
ne dei Consigli di Quartiere, su opere e interventi di
grande difficoltà i Comuni italiani che faticano sempre
vitale importanza per la città e l’INTEGRAZIONE delle
più nel dare ai cittadini le risposte attese e nell’identante risorse, spesso inespresse o poco utilizzate, pretificare prospettive future chiare. In tali condizioni, un
senti sul TERRITORIO. Nel progetto strategico dovranProgramma Amministrativo serio ed ambizioso, in una
no essere coinvolte anche le realtà territoriali limitrofe
prospettiva di SVILUPPO SOSTENIBILE, fatto pensando
in un disegno di AREA VASTA allo scopo di sfruttare le
soprattutto alle future generazioni piuttosto che alle
sinergie derivanti da forme strutturate di cooperaziofuture elezioni, deve avere un respiro ampio ed abbracne.
ciare un orizzonte temporale di lungo termine, necessiLe donne e gli uomini chiamati a mettere in pratica tale
tando di una fase di pianificazione strategica.
progetto dovranno riconoscersi in una visione della poIn questa ottica, la coalizione di Centro-Sinistra ha
litica caratterizzata da ONESTÀ, CORRETTEZZA ETICA
sviluppato un progetto di durata decennale volto alla
e SOBRIETÀ nelle parole, nell’esercizio del potere e
piena valorizzazione delle potenzialità di Giulianova,
nello stile di vita.
per rendere la nostra cittadina sempre più adeguata
Il progetto sarà caratterizzato da elementi di forte
alle necessità e richieste dei tempi moderni. L’obiettivo
originalità ed INNOVAZIONE, sia nei contenuti
fondamentale che si propone di realizzare è queldel programma che negli strumenti utilizzati
lo di trasformare Giulianova in un centro
per la sua attuazione, rafforzandi eccellenza per la QUALITÀ
Talenti
do le sinergie con i soggetti
complessiva
dell’offerta
Integrazione
privati, indispensabili per
Cultura
ai cittadini e ai turisti in
delle
risorse
dell’accoglienza
affrontare con SUCCESSO
termini di ambiente, popresenti
la sfida. Esso dovrà prevesul
litiche sociali, sicurezza,
territorio
dere, inoltre, il completastrutture, mobilità e
mento di alcuni punti
infrastrutture urbane,
Coinvolgimento programmatici dalla
Partecipazione
servizi e paesaggio.
Vittoria
realtà
dei
precedente Amminidella
territorriali
A tale scopo sarà
cittadini
sﬁda
limitrofe
strazione Comunale,
necessario affronta(aree vaste)
di vitale importanza
re una SFIDA molto
per il futuro della citimpegnativa e irta di
tà (piano delle alieCorrettezza
difficoltà, anche per
Onestà
nazioni per il risanaetica
la mutevolezza del
mento del bilancio
contesto di riferiSobrietà
comunale, piano delmento e per le scarse
le opere pubbliche,
risorse economiche
iter approvazione vadisponibili che doriante PRG, ecc.).
vranno essere utiliz-
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Articolazione del programma
o
Il programma “Giulianova 2020” sarà strutturato secondo dodici linee strategiche. Alla luce dei recenti eventi
tellurici che hanno colpito le popolazioni abruzzesi, è
stata aggiunta un’ulteriore linea di intervento a breve
e medio termine. Per ciascuna linea, di seguito sono
descritti l’obiettivo fondamentale e le principali azioni
previste.

1. QUALITÀ DELLA VITA
o
Obiettivo: migliorare la qualità della vita dei cittadini giuliesi
Principali azioni:
o Forum sull’ambiente: istituzione del Forum
permanente coinvolgendo associazioni e cittadini
o Città a misura dei bambini: pratiche di urbanistica partecipata (scuole, parchi, percorsi
per andare a scuola, ecc.); presenza di verde di
quartiere attrezzato per il gioco ad accessibilità
protetta; trasporti pubblici e scolastici accessibili ai bambini in modo autonomo
o Lotta all’inquinamento: mettere in atto, di
concerto con gli altri Comuni, le Provincie, la
Regione Abruzzo e le Associazioni interessate,
tutte le azioni possibili per impedire la realizzazione del Centro Oli; mettere in atto, di concerto con i Comuni interessati, tutte le possibili
iniziative presso gli organi preposti per liberare
la SS 16 dal traffico pesante; misure per la riduzione del traffico cittadino privato e per la riduzione degli inquinanti (uso di carburanti puliti); rinnovo parco veicoli del Comune con mezzi ecologicamente rispettosi; potenziamento
del servizio di trasporto pubblico con mezzi
eco-rispettosi (mobilità sostenibile); misure di
riduzione dell’inquinamento elettromagnetico,
acustico e luminoso (applicazione sistematica

o

o

o

o
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per opere pubbliche e private della LR 12/05)
Interventi per il risparmio energetico: installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici (Palazzo Civico, Scuole, Impianti sportivi,
ecc.); interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici; sostituzione lampade pubblica illuminazione con
sistemi a LED; incentivazione dell’installazione
di pannelli fotovoltaici sugli edifici privati; obbligo di Certificazione Energetica per il rilascio
dell’abitabilità/agibilità di nuove costruzioni
Sistema di gestione dei rifiuti: incremento
della quota della raccolta differenziata, attraverso l’estensione a tutta la città del sistema
di raccolta porta a porta, per raggiungere una
quota superiore al 60%; istituzione dell’ecocentro (già autorizzato dalla Regione ma non ancora in esercizio) al fine di eliminare le discariche
abusive e migliorare la pulizia della città; incentivi per l’uso di compostiere; sviluppo di sinergie con il centro di educazione ambientale
Gestione delle acque: completamento nuovo
impianto di depurazione; incentivi per limitare
l’impermeabilizzazione del suolo; incentivi per
gli edifici che recupereranno le acque piovane
per usi non sanitari/potabili (wc, lavatoi, ecc.)
Riqualificazione area attuale impianto di depurazione: riqualificazione area (appartenente
alla Riserva del Borsacchio) con nuova destinazione di carattere ambientale (rinaturalizzazione della duna costiera, intrattenimento ed
educazione ambientale per bambini affidate ad
associazioni, area per vela leggera (derive), produzione di energie rinnovabili integrate ad uso
del quartiere Annunziata)
Parchi e verde pubblico: completamento del
sistema dei parchi urbani, verde urbano ed extra-urbano, creazione di parchi fluviali lungo i
fiumi Tordino e Salinello con realizzazione di
percorsi pedonali, ciclabili e ippici
Manutenzione e arredo urbano: prosegui-
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o

mento nell’opera di riasfaltatura delle strade
e rifacimento marciapiedi; completamento
dei lavori di risistemazione dell’arredo urbano
(illuminazione, panchine, fioriere e verde) per
consentire il massimo di fruizione ai cittadini
Cultura: realizzazione del Museo delle arti
contadine presso il “lascito Cerulli” (iter già
avviato dalla precedente Amministrazione Comunale); valorizzazione a fini turistico - culturali della rete museale pubblica e privata e del
patrimonio archeologico prevedendo anche la
loro visita virtuale da inserire nel sito web del
Comune; rafforzamento delle collaborazioni
con le associazioni culturali locali nell’ambito
del calendario di Giulia-Eventi; individuazione
di un contenitore per le attività delle associazioni culturali (“fabbriche culturali”)
o

2. WELFARE LOCALE
Obiettivo: sviluppo di programmi tesi all’incremento della tutela sociale e al sostegno delle famiglie
in difficoltà
Principali azioni:
o Istituzione della Consulta sul welfare: istituzione di una Consulta, con il coinvolgimento
dell’associazionismo locale, che sviluppi una
metodologia di rilevazione della domanda sociale reale per programmare i servizi adeguati
alle esigenze dei cittadini
o Politiche per la prima infanzia: realizzazione,
a costo zero per l’Amministrazione, di due asili
nido in viale Orsini nord e località Fosso Mustaccio mediante collaborazione con privati
(iter già avviato dalla precedente Amministrazione nell’ambito dei comparti “Lido delle Palme” e “Cerulli-Abate”)
o Politiche giovanili: contrasto alla disoccupazione giovanile investendo nella formazione
su nuove professioni, da perseguire in collabo-

o
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razione con gli Enti presenti sul territorio, per
sviluppare le competenze professionali e affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro;
incentivazione di forme di auto-imprenditorialità per facilitare l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro; ulteriore qualificazione dei
servizi esistenti (Informagiovani); individuazione di spazi per attività di vario genere (musica,
cinematografia, mostre, ecc.) gestite grazie ad
accordi tra Amministrazione Comunale, Associazionismo locale e centri di aggregazione
giovanile; valorizzazione del Forum dei Giovani
come strumento amministrativo teso ad una
maggiore partecipazione alla vita sociale, politica e culturale della città; istituzione dell’osservatorio sul disagio giovanile in collaborazione con il Consorzio Ambito Sociale e la ASL
Politiche di sostegno alla famiglia: azioni atte
alla protezione e all’educazione dell’infanzia e
dell’adolescenza in famiglie con disagi sociali;
al sostegno della funzione genitoriale; al sostegno degli adulti in difficoltà; al sostegno delle
famiglie con redditi bassi o in condizione di
povertà (con particolare attenzione alle famiglie con più figli riformulando il Regolamento
Comunale sui Tributi)
Politiche di sostegno agli anziani: attivazione e sostegno di politiche per il mantenimento delle persone non autosufficienti presso il
proprio domicilio (servizio dei pasti e medicine
a domicilio, servizio di telesoccorso e teleassistenza); sostegno alle famiglie che assistono
persone affette da malattie neuro-degenerative; rafforzamento delle iniziative per coinvolgere gli anziani in attività motorie; valorizzazione e sostegno dell’opera dei Centri Sociali per
anziani, creando un coordinamento dei centri;
creazione di spazi adibiti ad orti urbani; sviluppo del servizio di assistenza dinanzi alle scuole
pubbliche negli orari di inizio e chiusura delle
lezioni (“il nonno vigile”) gestito dal coordi-
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namento dei centri anziani; organizzazione, in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, di
incontri tra anziani e studenti per far conoscere
fatti di storia vissuta, di cronaca ed i mestieri
della città
Diversamente abili: rafforzamento dell’impegno per soddisfare le esigenze sul fronte
dell’inserimento lavorativo, dei servizi legati
alla fruizione della città e dei servizi offerti
(tempo libero, sport, turismo, ecc.); abbattimento delle barriere architettoniche esistenti
(previa ricognizione da affidare alle Associazioni di volontariato)
Contrasto alla povertà: interventi di sostegno
alle strutture attivate dal mondo del volontariato; rilancio delle politiche di gratuità di alcuni servizi
Volontariato: continuare a fornire i supporti
tecnico-logistici messi a disposizione del Forum delle Associazioni rafforzandone e valorizzandone il ruolo
Sanità: in questo settore, di competenza della
Regione Abruzzo e della ASL di Teramo, dovranno essere messe in atto politiche di miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini (di prevenzione, di riduzione delle liste
d’attesa, ecc.) e tutte le azioni possibili per la
costruzione di una nuova struttura ospedaliera
o per il potenziamento della struttura esistente
e la sua messa a norma. In entrambi i casi dovrà
essere prevista prioritariamente la riattivazione dei reparti chiusi, l’acquisto delle moderne
strumentazioni indispensabili per diagnosi e
cura e il rafforzamento qualitativo e quantitativo delle risorse umane. Inoltre, dovranno essere messe in atto tutte le azioni possibili per
il completamento della struttura per anziani
denominata “lascito Parere”
Scuola: realizzazione, a costo zero per l’Amministrazione Comunale, di una nuova scuola
dell’infanzia a Colleranesco mediante colla-

o

borazione con soggetti privati (iter già avviato
dalla precedente Amministrazione nell’ambito
del comparto “ex-Murri”); interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di
proprietà del Comune anche alla luce dei recenti eventi tellurici
Università: mantenimento e potenziamento
del Corso di Laurea in Scienze del Turismo, avviamento di forme di collaborazione strutturata su tematiche relative al turismo locale

3. 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
Principali azioni:
o Realizzazione di un piano comunale di protezione civile: realizzazione di un piano allo
scopo di intervenire prontamente ed efficacemente al verificarsi di calamità naturali o di
altre situazioni di emergenza ambientale sul
territorio comunale
o Realizzazione di un piano sicurezza: potenziamento dei sistemi di video-sorveglianza già
esistenti; istituzione, in collaborazione con le
forze dell’ordine, di un centro di controllo del
territorio comunale (con particolare attenzione al Centro Storico e al quartiere Annunziata)
o Polizia Municipale: potenziamento della pianta organica del corpo dei vigili urbani che potrà svolgere un ruolo ancor più efficace nella
prevenzione delle attività illegali, nel controllo
dell’immigrazione clandestina, nel controllo
del territorio, nel rispetto delle regole comuni e nell’affiancare Carabinieri e Polizia di Stato
per l’ordine pubblico
o Istituzione del Vigile di quartiere: intervento
atto a garantire il costante presidio del terri-
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torio comunale, in particolare nei quartieri a
maggior rischio
Caserma Carabinieri: mettere in atto tutte le
iniziative possibili presso gli organi competenti
per la costruzione della nuova caserma nell’area
già individuata, limitrofa all’edificio adibito ad
alloggio dei Carabinieri
Accertamenti patrimoniali: predisposizione
di accertamenti sugli assegnatari degli alloggi
popolari per verificare la persistenza dei requisiti sull’assegnazione

o

o

4. TURISMO

menti con mobilità leggera a ridotto impatto
ambientale
Itinerari pedonali e ciclabili: realizzazione di
itinerari pedonali e ciclabili, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi e posa in opera
di cartelli segnaletici; attivazione di servizi di
informazione ai turisti
Turismo religioso: valorizzazione di questa
forma di turismo con sviluppo di strutture
ricettive di supporto ai percorsi religiosi esistenti (ad es.: Casa del Pellegrino, da realizzare
nelle adiacenze del Santuario Madonna dello
Splendore)

5. PORTO

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

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

Principali azioni:
o Consulta sul turismo: rafforzamento del ruolo
di tale Consulta istituita dalla precedente Amministrazione
o Visita virtuale della città: realizzazione, nel
sito web del Comune, della visita virtuale dei
luoghi di interesse della città (spiagge, porto,
centro storico, parchi, musei, chiese, ecc.)
o Spiagge e paesaggio: preservazione e valorizzazione delle spiagge (secondo le linee guida
previste dal Piano Spiaggia approvato dal Consiglio Comunale uscente), del patrimonio architettonico, storico e paesaggistico della città
o Centro Congressi Kursaal: completamento e
ristrutturazione mediante progetto di finanza
(previa definizione della sua destinazione d’uso
mediante concorso di idee)
o Percorsi enogastronomici: sviluppo di percorsi cittadini e non con valorizzazione dei prodotti tipici locali in collaborazione con le associazioni di categoria
o Integrazione della zona turistico/alberghiera con la città: potenziamento dei collega-

Principali azioni (da sviluppare attraverso l’Ente
Porto di Giulianova):
o Porto turistico: potenziamento e messa in sicurezza del porto turistico (Finanziamento di
importo pari a 15.000.000 € previsto all’interno
dei fondi FAS); estensione della possibilità di
accesso ai servizi di diporto ai giovani e al più
ampio numero di persone possibili
o Pesca professionale: adozione di misure a supporto della piccola pesca per la conservazione
della tradizione marinaresca giuliese; misure di
incentivazione per il ritorno dei pescherecci
giuliesi ormeggiati in altri porti; valorizzazione
dei prodotti della pesca
o Servizi di terra e logistica: miglioramento dei
servizi offerti
o Eco-yachting: adozione di misure per incentivare la vela e l’alimentazione con fonti rinnovabili
o Mercato ittico: spostamento dall’attuale ubicazione e riqualificazione dell’area della vecchia

6

GIULIANOVA 2020
o

Principali azioni:
o Edifici di proprietà del Comune e di soggetti
privati: costituzione di una società per azioni
a capitale misto pubblico/privato (Società di
Trasformazione Urbana, STU) finalizzata alla
progettazione e realizzazione di interventi di
recupero urbanistico; incentivazioni per il recupero degli edifici privati
o Attività commerciali e pubblici esercizi di
somministrazione bevande e alimenti: misure
di agevolazione per apertura di nuove attività
o Stadio R. Fadini: riqualificazione e valorizzazione dell’attuale stadio, con contestuale ubicazione di altre destinazioni d’uso mediante
progetto di finanza, previo concorso di idee

sede per lo sviluppo dell’attività diportistica
Trabocchi (“Caliscendi”): valorizzazione delle
strutture a fini turistici

6. 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
Principali azioni:
o Variante al PRG: completamento iter (approvazione osservazioni)
o Piano della viabilità: realizzazione di un piano per la viabilità cittadina anche alla luce dei
cambiamenti introdotti dalla variante al PRG
o Piani particolareggiati e/o di recupero: studio
e redazione di piani relativi a via Nazario Sauro
– viale Orsini (zone B3) e centro storico, come
previsto nella variante adottata, oltre a piani
di recupero per la riqualificazione degli accessi
nord e sud della città (vie Turati – Galilei)
o Aree di recupero industriale: completamento
della riqualificazione delle aree che si attestano
su via Trieste e traverse lato mare (ex-SADAM,
ex-FOMA, ex-Acciaierie del Sud)
o Edilizia residenziale pubblica: standard per la
realizzazione di edilizia sociale e/o convenzionata già previsti nella variante al PRG – zone C
(in corso di approvazione)
o Zona nord E2 turistica: completamento e sviluppo della zona E2 turistica ubicata a nord
della città

8. 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
Principali azioni:
o Collegamento mediante ascensore inclinato
tra Piazza Dalla Chiesa e Piazza Buozzi: realizzazione del collegamento per una maggiore
integrazione tra lido e paese (progetto preliminare approvato in Giunta dalla precedente
Amministrazione – Finanziamento di importo
pari a 2.000.000 € previsto all’interno dei fondi
FAS)
o Piazza Dalla Chiesa: riqualificazione della piazza mediante progetto di finanza previo concorso di idee
o Piazza Dalmazia, pinetine circostanti, Nautico, Via Nazario Sauro e piazza Fosse Ardeatine: riqualificazione area nell’ambito del
progetto elaborato dalla precedente Amministrazione (primo stralcio rappresentato dai la-

7. CENTRO STORICO
Obiettivo: riqualificare e valorizzare il centro storico

7

FRANCESCO MASTROMAURO
CANDIDATO SINDACO

FRANCESCO MASTROMAURO
CANDIDATO SINDACO

GIULIANOVA 2020
o

o

o
o

o

o
o

o
o

o

vori di riqualificazione dell’area ex-Golf Bar, in
corso di realizzazione)
Lungomare nord: riqualificazione tratto stabilimento Caprice - via Mantova attraverso la
creazione di anse (lato est) con verde attrezzato, panchine e attrezzi ginnici
Stazione ferroviaria Colleranesco: realizzazione stazione (inserita nel Piano Regionale
Trasporti)
Accessi da nord e da sud della città: riqualificazione degli accessi sulla SS 16
Rotatorie: realizzazione di ulteriori rotatorie
(bivio Bellocchio, incrocio via Mantova – SS16,
ecc.)
Parcheggi: realizzazione nuovi parcheggi di interscambio con altre forme di mobilità (treno,
bus e bici)
Realizzazione di un’area attrezzata adibita a
sosta per camperisti
Marciapiedi: realizzazione di marciapiedi in
strade sprovviste con priorità a quelle con
maggiore densità di traffico e in prossimità di
scuole
Via Veneto: realizzazione progetto di riqualificazione
Dissuasori di velocità: realizzazione di dissuasori in corrispondenza delle strade e degli incroci stradali più pericolosi
Piste ciclabili e promozione della mobilità
ciclabile: messa in sicurezza delle piste esistenti; applicazione sistematica della legge
366/98 sulla mobilità ciclistica (obbligo a realizzare la viabilità ciclabile in tutte le nuove
infrastrutture stradali e nella manutenzione
delle esistenti); costruzione del raccordo tra le
piste sui lungomari sud e nord; sviluppo di una
rete ciclabile comunale (con priorità ai percorsi
che conducono agli edifici scolastici); adesione
al progetto della Teramo – Mare ciclabile (con
priorità alla realizzazione del tratto Giulianova-Colleranesco); realizzazione del bike sharing

(coinvolgendo i comuni limitrofi della fascia
Adriatica e della Val Tordino) mettendo a disposizione dei cittadini biciclette dislocate in
vari punti della città; sviluppo di un sistema di
mobilità intermodale tra biciclette e mezzi di
trasporto pubblico; realizzazione di parcheggi
attrezzati coperti per biciclette nella stazione
FS; realizzazione di itinerari ciclabili, anche in
collaborazione con i Comuni limitrofi e posa in
opera di cartelli segnaletici
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o

o

o

9. COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
o
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
o
Principali azioni:
o Istituzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): sviluppo di una struttura unica (in cooperazione con i Comuni limitrofi in un progetto di area vasta) per tutte le
pratiche e le informazioni inerenti la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi,
la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riconversione ed esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti a uso
d’impresa
o Area artigianale/industriale: miglioramento
in termini di infrastrutture, servizi e logistica
delle aree esistenti; sviluppo, in accordo con il
Comune di Mosciano Sant’Angelo (per sfruttare le sinergie), di nuove aree (ubicate ai confini
a nord e ovest di Giulianova) per insediamenti
artigianali e industriali nell’ambito di un progetto di programmazione di area vasta relativa
alla Val Tordino
o Nuove tecnologie informatiche e di comunicazione: adozione di sistemi basati sulle nuove
tecnologie per una circolazione delle informa-
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o

zioni più ampia e veloce
Bonifica del sito industriale di Colleranesco
ex SAIG: bonifica dell’area per la reindustrializzazione del sito
Insediamenti produttivi: incentivazione dello
sviluppo di nuovi insediamenti puntando alla
creazione di un polo tecnologico/ambientale
nella zone industriale di Colleranesco, con il
risanamento delle aree post industriali
Settore della nautica: potenziamento del settore del legno, della meccanica, dell’impiantistica, della manutenzione e del rimessaggio
Creazione di un “Parco Solare Fotovoltaico”:
permettere la nascita di aziende che integrino
la produzione di energia da fonti rinnovabili
con quella agricola (utilizzo di terreni abbandonati)
Commercio: ulteriore liberalizzazione delle attività con particolare riferimento alle modalità
di esercizio e agli orari delle attività commerciali; sviluppo di un portale per la promozione
delle attività e dei prodotti locali; incentivazione del commercio “a km zero”; limite allo
sviluppo di centri commerciali
Promozione dei diritti dei consumatori: realizzazione di una forma stabile di consultazione
con le associazioni cittadine dei consumatori
per raccogliere le specifiche esigenze del territorio e ricevere osservazioni e proposte

o

o

o

o

di formazione dei giovani e a quelle riservate ai
diversamente abili
Manifestazioni sportive: incentivo a tutte le
manifestazioni sportive senza motore, di interesse nazionale e internazionale, quali vela,
aquiloni/mongolfiere, pattinaggio, bici, running, ecc.;
Pianificazione urbanistica dello sport: sviluppo
di uno strumento che fornisca indicazioni sulle
scelte strategiche di assetto e di sviluppo, sulla
base di un’indagine sul sistema sportivo comunale (impianti sportivi e movimento sportivo) e
successiva realizzazione delle dotazioni di quartiere e degli impianti che si renderanno necessari
(anche in collaborazione con soggetti privati e
con i Comuni limitrofi per sfruttare le sinergie)
Palazzetto dello sport: realizzazione della
nuova struttura (Progetto da realizzare presso
l’istituto Alberghiero Di Poppa in cofinanziamento con la Provincia)
Campo per il gioco del calcio: realizzazione, a
costo zero per l’Amministrazione Comunale, di
un campo per gli allenamenti della squadra del
Giulianova calcio e per quella del Colleranesco
(già programmato nell’ambito dell’accordo di
programma ARPA, approvato dalla precedente
Amministrazione, e a costo zero per il Comune)

11. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10. SPORT

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

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

Principali azioni:
o Carta d’identità elettronica: rilascio del documento di identità in formato elettronico
anche come strumento per accedere ai servizi
web erogati dalle Pubbliche Amministrazioni
o Riorganizzazione della struttura comuna-

Principali azioni:
o Società sportive: sostegno e valorizzazione
delle società presenti sul territorio, con particolare enfasi alle società che svolgono attività
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o

o

o

o

o

o

o

o

le: sviluppo di una Pubblica Amministrazione
“amica” con lo snellimento e la semplificazione
delle procedure amministrative, l’utilizzo delle
tecnologie informatiche (e-government), ecc.
Sportello Unico per l’Impresa e il Cittadino:
creazione di un “front office” unico (che interagisce con la struttura specializzata) per l’erogazione di servizi e atti amministrativi ai cittadini
e alle imprese
Sistema di gestione documentale elettronica e firma digitale: adozione di un sistema che
consenta al cittadino di ricevere copie conformi digitali in tempo reale, riducendo i tempi di
attesa
Servizi on-line rivolti al cittadino accessibili
con la carta d’identità elettronica: erogazione di servizi di pagamento, demografici, di prenotazione, ecc.
Istituzione dell’Assessorato alla Trasparenza:
istituzione di un nuovo assessorato, mediante
delega a costo zero, allo scopo di assicurare la
trasparenza e la conoscibilità dell’azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità
degli atti e di incentivare la partecipazione dei
cittadini all’attività politica e amministrativa
Istituzione del difensore civico: istituzione
del difensore civico, figura di garanzia a tutela
del cittadino, eletto secondo modalità definite
da apposito regolamento
Anagrafe pubblica degli eletti: anagrafe patrimoniale pubblica di Sindaco, membri della
Giunta, Presidenti e membri di C.d.A., di Enti,
Associazioni, Consorzi, Aziende e Società a
partecipazione Comunale
Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione (Green Public Procurement, GPP): adozione
dello strumento GPP nelle procedure d’acquisto
per poter scegliere prodotti/servizi con minore
effetto sulla salute e sull’ambiente rispetto ad
altri prodotti/servizi usati allo scopo
Istituzione di un servizio di pronto interven-

to manutentivo: istituzione di un servizio, attivo anche nei giorni festivi, volto alla realizzazione di interventi di manutenzione urgenti
che esulano dalla normale programmazione,
per limitare al minimo i tempi di interruzione

12. SITO WEB DEL COMUNE E RETE
Obiettivo: sviluppo del sito web che deve essere la
porta di Giulianova nel mondo e lo strumento fornito
ai cittadini per accedere ai servizi web del Comune
Principali azioni:
o Sito web del Comune: miglioramento del sito
esistente con inclusione di nuove funzionalità:
a) per l’utilizzo dei servizi on line offerti dal
Comune (anagrafici, edilizi, scolastici, di pagamento, ecc.); b) per la visita virtuale della città,
dei musei, ecc.; c) per la trasmissione in tempo reale delle sedute del Consiglio Comunale o di altri eventi di interesse dei cittadini; d)
che fornisca immagini della città da webcam
posizionate in punti caratteristici; e) che funga
da portale per la valorizzazione delle attività
commerciali, turistiche, artigianali, industriali,
ecc. della città
o Rete comunale a banda larga: realizzazione di
un sistema comunale che consenta il collegamento tra le diverse sedi comunali, le scuole e
gli uffici
o Sviluppo di una rete wi-fi libera: realizzazione
di un’infrastruttura di rete wireless interamente
pubblica per l’accesso a internet in punti della
città di importanza per studenti e turisti (scuole, università, lungomare, ecc.)

GIULIANOVA 2020
Principali azioni:
o Monitoraggio del flusso dei nuovi insediati:
attività di monitoraggio dei flussi sul territorio
comunale allo scopo di definire le reali esigenze socio-economiche dei nuovi insediati
o Incentivi ai privati per la messa a disposizione di alloggi ai nuovi insediati: azioni tese a
favorire la messa a disposizione ai nuovi insediati, da parte di soggetti privati, di alloggi pre-

InnoVaZIonE

o

o

senti sul territorio comunale
Misure per facilitare l’accesso dei nuovi insediati alle strutture scolastiche: azioni tese a
consentire agli studenti di nuovo insediamento
un accesso facilitato alle strutture scolastiche
(servizio scuolabus, servizio mensa, ecc.)
Progetto di potenziamento dei servizi informativi e gestionali del Comune per il supporto del nuovo assetto

LInEE
stratEGICHE

CoMPLEtaMEnto
Infrastrutture
e mobilità

Qualità della vita
Welfare locale
Sicurezza
Turismo

Attività produttive
e commercio
VaLorIZZaZIonE
DELLE
PotEnZIaLItÀ

Porto

Pubblica
amministrazione

Pianiﬁcazione
urbanistica

Sito web del
C omune e rete

Centro storico

13. PROGETTO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ABRUZZESI COLPITE DAL SISMA
Obiettivo: integrazione civile, sociale ed economica
dei nuovi insediati sul territorio comunale
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Sport

GIuLIanoVa
“CEntro DI ECCELLEnZa”
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