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PROGRAMMA ELETTORALE



Città intelligenti, innovazione e risparmio energetico

Nell'ottica di città intelligenti e innovazione inseriremo un programma serio di gestione della pubblica

illuminatone. Attraverso contratti di gestione pluriennale si ottengono oggi importanti interventi a costo
zero per il comune, sulla pubblica illuminazione e sulla gestione energetica degli edifici pubblici con

garanzia di ottimizzazione e nuove realizzazioni di punti luce.

Altro importante punto è la vendita dei certificati bianchi, un'importante risorsa a cui il nostro comune

dedicherà molta attenzione per il reperimento di fondi utili allo sviluppo di progetti "intelligenti" zero

spese, massima utilità.

All'interno del centro storico verranno poi istituite Aree Wi-Fi libere, per tutti i cittadini.

Infine è necessario che tutte le abitazioni abbiano la piena accessibilità alla banda targa. Attraverso azioni

mirate avremo l'abbattimento completo del Digital Divìde.

Istruzione e formazione

Grande attenzione è stata dedicata alle strutture scolastiche nell'ultimo quinquennio, ma molto altro

dev'essere fatto. In termini edilizi dev'essere completato il complesso scolastico che rappresenterà il polo

per eccellenza dell'intero territorio dell'alta vestina.

È importante inoltre integrare le attività formative proposte dalle associazioni con l'istituto comprensivo

per l'attivazione di corsi pomeridiani per bambini ma anche per adulti, come i corsi per l'informatica, per

l'inglese, ma anche per attività hobbistiche come la potatura, la raccolta dei funghi.

Grande importanza dovrà ricoprire la conoscenza nei bambini e nei cittadini montebellesi della storia

locale, delle peculiarità paesaggistiche e natura I istiche dei nostri luoghi al fine di sviluppare una cultura di

tutela e valorizzazione del territorio.

Edilizia Pubblica

Importanti interventi toccheranno il nostro territorio nei prossimi anni per la ricostruzione post terremoto.

Molti interventi sono in corso di realizzazione come l'ex mattatoio che ospiterà il centro operativo

interforze di zona, il cimitero e i consolidamenti del masso roccioso nei pressi del castello e del muro del

centro sportivo. Altri interventi in corso di progettazione, ma l'impegno più grande sarà quello di mettere a

frutto gl'interventi previsti dal piano di ricostruzione.

È necessario però integrare gli edifìci rinnovati con il patrimonio esistente come il palazzo Crescenzi

all'interno del quale è necessario trovare una sinergia pubblico privato che permetta l'attivazione di una

struttura di grande utilità collettiva in tempi rapidi. Un'idea è l'attivazione di un centro riabilitativo, ma

attraverso un bando individueremo anche altre ipotesi.

Nella fase post terremoto il comune sarà chiamato a gestire le strutture dei MAP. Attraverso l'interazione

con la Regione verranno destinate a progetti sociali da cui la comunità trarrà benefici per le famiglie e per le
giovani coppie.



Turismo e sviluppo del territorio

Nello sviluppo del turismo il nostro territorio dovrà avere una forte spinta nei prossimi anni. Dopo una fase

di preparazione del nostro territorio che si sta disponendo a ricevere una quota di turismo importante

attraverso io sviluppo delle aree archeologiche, attraverso le risorse enogastroncmiche, le peculiarità- _

paesaggistiche e naturali, il prossimo quinquennio sarà caratterizzato da un impronta finalizzata alla

valorizzazione dei paesaggi, allo sviluppo di percorsi natura con bici, trekking, ma anche di arrampicate e,

ovviamente, di sentieri in parte già realizzati dei siti archeologici. Abbiamo il dovere di credere nelle nostre

potenzialità e l'obbligo dì far si che queste risorse si trasformino per noi e per le prossime generazioni in

posti di lavoro, sviluppo e crescita.

Inoltre vogliamo lavorare ad una proposta di Albergo diffuso e incentivo ad utilizzo per ricettività di

seconde case non utilizzate.

Convenzioni con altri comuni

Nel settore dell'unificazione dei servizi pubblici, il nostro comune è stato il cardine delle convenzioni con

Civitella Casanova, Villa Celierà e Farindola per le convenzioni non limitandosi agli obblighi di legge. Siamo

stati tra i primi comuni in Abruzzo a portare avanti tali adempimenti nell'ottica di ottimizzazione della

pubblica amministrazione per la riduzione dei costi ed il miglioramento dei servizi ai cittadini.

Il lavoro è stato avviato ma nei prossimi 5 anni bisogna completare le funzioni e rendere funzionali quelle

già avviate, quali vigilanza, rifiuti, protezione civile, catasto.

Piano intercomunale di Protezione Civile

Attivazione del piano intercomunale di protezione civile attraverso le associazioni presenti sul territorio a

partire dalla Sant'Antonio di Montebello. La sede operativa è già in fase di costruzione e da li avere un

riferimento dell'intero territorio non solo per le emergenze, ma anche per la prevenzione.

Emergenze: Vietili del fuoco

In sintonia con i comuni del territorio vestino, è necessario richiedere un Presidio permanente dei Vigili del

Fuoco in modo da permettere un soccorso tempestivo in casi di emergenza ma anche di fare prevenzione in

maniera ordinaria sul territorio.

Sportelli per I cittadini

La programmazione dei fondi europei 2014/2021 prevedere l'erogazione fondi cornunitari in forma diretta

dalla Unione Europea ai privati o agli enti pubblici.

Attraverso sistemi di divulgazione e attraverso alcune associazioni di professionisti disponibili a costo zero a

fornire assistenza ai cittadini per il reperimento di fondi cornunitari, metteremo a disposizione dei cittadini,

delle aziende locali e degli enti uno strumento per l'accesso ai fondi pubblici per lavoro e sviluppo.



Area Lavoro e Giovani

Attraverso lo sviluppo del turismo, della ricettività, della manutenzione degli impianti per l'efficienza

energetica pubblica, della richiesta e gestione dei fondi europei e regionali, delle attività sociali, Montebello

potrà riaprireJe sue prospettive per la realizzazione di nuovi posti di lavoro, veri e dinamici, non singole ed

irrealizzabili proposte elettorali.

Anziani e persone a ridotta mobilità

II nostro progetto ha una grande sensibilità verso le persone che hanno qualsiasi tipo di difficoltà.

L'abbattimento delle barriere architettoniche è in continua evoluzione a Montebello e non si arresterà fino

all'abbattimento completo delle barriere.

Insieme ai comuni limitrofi istituiremo un servizio estivo per raggiungere le terme di Caramanico.

Inoltre puntiamo ad istituire un centro prelievi a Montebello con possibile sviluppo di un centro diagnostico

ed emergenziale decentrato che possa portare servizi alla nostra comunità ed a quelle vicine.

Attraverso le associazioni ed i liberi cittadini che hanno espresso già la loro disponibilità, vogliamo proporre

un aiuto alle persone anziane e disabili sotto forma di volontariato nelle piccole cose quotidiane.

Associazioni e Consulta dei cittadini

Le associazioni locali sono il tessuto della comunità, delle iniziative, e della socializzazione dei montebellesi.

Con cadenza bimestrale verranno convocate tutte le associazioni per raccogliere, proporre e promuovere le

attività in programma.

L'obiettivo è quello di estendere le iniziative culturali, le manifestazioni di promozione culturale ed

enogastronomiche a tutto l'anno e non solo ad alcuni periodi.

Istituiremo una consulta permanente con i cittadini che ogni primo lunedì del mese farà incontrare

cittadini, comunità ecclesiale, associazioni e amministrazione per proporre, discutere, migliorare le azioni

amministrative e associative.

Montagna

La montagna rappresenta una delle risorse del nostro paese ed è per questo che sarà necessario dedicare

un'attenzione maggiore, attraverso il recupero dei tracciati stradali e lo sviluppo di una nuova sentieristica

maggiormente fruibile. Inoltre un contenzioso con un privato dovrebbe assegnare al nostro comune una

struttura che può fornire importanti sviluppi nella nostra montagna.

La legna è una delle grandi risorse di cui disponiamo e la pineta del monte berlo ria ne è un esempio.

Faremo un progetto per la conversione del bosco che porterà utile alle casse comunali e sviluppo del bosco

montebellese.



Sviluppo orodotti locali, commercializzazione e tutela

Bisogna legare il nostro territorio agli itinerari enogastronomici come le strade dell'olio e le strade del vino

per valorizzare i nostri prodotti tipici locali e, oltre agli itinerari, è necessario sviluppare sinergie con i

- -mercati a kn^O per la commercializzazione dei prodotti (ocaM-apche attraverso l'utilizzo del distretto rurale.

Inoltre, attraverso la creazione di gruppi locali di vendita e commercializzazione dei prodotti, si possono

abbattere i costi di filiera a vantaggio dei produttori.

Aggregazione e Cultura

L'aggregazione giovanile è importante ma dev'essere integrata e sviluppata con un centro di lettura ed una

biblioteca organizzata e funzionale per tutte le età

Calcio e attività sportive

La squadra di calcio rappresenta un importante realtà aggregativa e sociale del nostro territorio. Sarà posta

grande attenzione agli impianti sportivi, al sostegno alla società di calcio ed alla possibilità di sviluppare lo

sport in generale sul nostro territorio.

Donne: problematiche e risorse femminili

Le donne rappresentano un grande potenziale per lo sviluppo di ogni società. Per tali ragioni è necessario

dedicare grande attenzione alle problematiche femminili e soprattutto incentivare la partecipazione delle

donne nelle scelte dell'amministrazione al fine di far progredire la nostra comunità.

Depurazione dette acque e rete idrica

La manutenzione delle reti esistenti e lo sviluppo di nuove linee per la depurazione, saranno al centro dei

rapporti con l'ente gestore (ACA).

Manutenzione Strade e riconversione strade non utilizzate

La rete viaria rappresenta un importante veicolo per spostarsi nel territorio. Sarà dedicata molta attenzione

alle opere già in essere ed alle nuove opere che devono essere realizzate.

Onere Finanziate

Le opere finanziate rappresentano una grande via di sviluppo del nostro paese.

Manifestaziooni culturali

Le manifestazioni rappresentano un tassello fondamentale del nostro territorio, per promuovere, ricreare e

sviluppare le nostre potenzialità. Ad esse sarà dedicata una programmazione annuale delle iniziative

proposte dalle associazioni e dell'amministrazione.


