PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Ai cittadini del Comune di Sant’Omero
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco,
contraddistinta dal simbolo “Sant’Omero Che Vogliamo”, qui di seguito espongono il proprio
programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune.
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
• Migliorare la viabilità cittadina e rurale
• Manutenzione e cura del territorio
• Creazione e manutenzione di nuovi parchi giochi e aree verdi attrezzate in tutto il territorio
• Nuova illuminazione a LED e ampliamento della rete di illuminazione pubblica
• Riqualificazione delle piazze
• Ricostruzione della ex Chiesa Marchesale e risistemazione della pavimentazione del centro
storico
• Pista ciclabile tra Sant’Omero e Garrufo
• Realizzazione di marciapiedi in punti già̀ segnalati per la presenza di situazioni di
pericolosità̀
• Riqualificazione ed ampliamento dei cimiteri
SCUOLA
• Istituzione del servizio di asilo nido a Sant’Omero
• Ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola elementare di Garrufo
• Ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola materna di Poggio Morello
• Ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola materna di Garrufo
• Prevedere iniziative finalizzate alla formazione del senso civico nei giovani con progetti che
favoriscano l’interesse al bene comune
• Dirigenza scolastica a Sant'Omero
• Progetto di educazione civica nelle scuole
IMPRESA E LAVORO
• Agevolazione fiscale per i nuovi esercizi commerciali aperti in aree centro storico
• Assistenza alle attività̀ produttive presenti sul territorio ad esempio con interventi tesi alla
riduzione della tassazione degli immobili
• Predisposizione di uno spazio condiviso di co-working a prezzi agevolati per i professionisti
e le iniziative imprenditoriali del territorio
• Studiare a livello di Unione dei Comuni una “scuola” per gli antichi mestieri con stage nelle
“botteghe artigiane”
• Semplificazione degli iter burocratici e amministrativi per agevolare l’avviamento di
impresa
• Incentivazione del sistema agricolo locale tramite lo sviluppo del concetto di filiera corta
mediante l’individuazione e la creazione di apposite aree dove svolgere il commercio
diretto dal produttore al consumatore
SANITÀ
• Costruzione di una nuova casa di riposo a Sant’Omero
• Ampliamento e potenziamento del centro medico comunale

•
•

Centro dispensatore per farmaci collegato alla farmacia comunale presso Sant’Omero e
Poggio Morello
Impegno per l’ospedale Val Vibrata, per la costante valorizzazione di quello che oggi è il
secondo più importante ospedale della provincia

SOCIALE
• Consolidare il fondo creato per sostenere le famiglie più̀ disagiate
• Costituzione di gruppi di acquisto per l’energia elettrica con beneficio sui costi di utenza
degli aderenti
• Creazione Uffici Comunali periferici di base per esempio ufficio anagrafe nelle frazioni di
Garrufo e Poggio Morello con cadenza settimanale
SPORT
•
•
•
•

Riqualificazione del campo sportivo di Sant’Omero
Costruzione del Parco dello Sport di Garrufo
Riqualificazione del campo sportivo di Poggio Morello
Creazione manifestazione sportiva stabile a cadenza annuale (mezza maratona di
Sant’Omero) in collaborazione con associazioni locali, aziende turistiche e agricole per la
promozione del territorio e dei suoi prodotti

CULTURA
• Favorire l’interazione tra la scuola e le associazioni culturali, collaborando con progettualità
e strutture grazie al nuovo Centro Culturale Polivalente
• Valorizzazione del centro storico con la stretta collaborazione delle associazioni e dei
cittadini
• Progetto artistico per realizzare nuovamente murales a Sant’Omero, in diversi punti del
centro storico e delle frazioni
• Promuovere il recupero delle pinciare e la valorizzazione di questa tradizione con un
laboratorio educativo di costruzione di una pianciara in un terreno pubblico
• Istituzione museo e archivio storico presso la biblioteca comunale
TURISMO
• Promuovere un progetto di albergo diffuso presso i centri storici del territorio
• Realizzazione di percorsi natura nuovi e riapertura degli antichi percorsi pedonali, da
organizzare anche in collaborazione con le scuole e le associazioni al fine di sviluppare la
cultura per l’ambiente
• Istituzione di un centro di studi e ricerche sull'arte romanica in Abruzzo presso il complesso
monumentale di Santa Maria a Vico
• Favorire lo sviluppo delle forme associative di cittadini e attività anche con la
partecipazione attiva dell’Amministrazione Comunale
AMBIENTE E TERRITORIO
• Approvazione del nuovo piano regolatore
• Fototrappole e contrasto all’abbandono di rifiuti e alle discariche abusive
• Organizzazione di giornate ecologiche per coinvolgere la cittadinanza in nome del senso
civico e del rispetto per l’ambiente
• Incrementare il numero di telecamere di sicurezza nei luoghi pubblici
• Estendere l’implementazione della rete di raccolta acque piovane

•

•

Iniziativa “Sant’Omero Plastic Free” per sensibilizzare le associazioni e gli esercizi
commerciali alla graduale rinuncia all’utilizzo della plastica monouso con l’impiego di
materiale compostabile e biodegradabile
Installazione colonnine di ricarica elettrica per veicoli elettrici (convenzione già in corso)

RAPPORTI CON GLI ENTI SOVRACOMUNALI E CITTÀ TERRITORIO
• Incrementare le relazioni istituzionali con gli enti sovracomunali al fine di favorire l’accesso
ai fondi di investimento e ai finanziamenti pubblici
• Incentivare le politiche di accorpamento dei servizi all’interno dell’Unione dei Comuni con
riduzione dei costi per la comunità̀
IL TUO COMUNE
• Riduzione della tassa TARI
• Riorganizzazione della macchina comunale con nuove assunzioni per offrire servizi migliori
ai cittadini
• Nuovo sito web
• Adesione all’Anagrafe Nazionale per consentire al cittadino di utilizzare online i nuovi
innovativi servizi digitali dell’Agenda digitale nazionale
• Riapertura biblioteca comunale
• Incontri pubblici, giornalino e nuovi canali di informazione per il cittadino

