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1.Premessa 

Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2016-2021 del Comune di 

Francavilla al mare, sono state elaborate ai sensi dall’art. 46, 3° comma del D.Lgs. 267/2000. 

L'impianto del programma di mandato corrisponde al Programma Elettorale, che 

costituisce dichiarazione di intenti politici e programmatici, presentato in sede di 

consultazione elettorale. Sulla base di quella dichiarazione sono stati eletti il Sindaco e la 

coalizione che lo sostiene, ottenendo la maggioranza dei consensi degli elettori. 

Gli organi politici ed amministrativi - Sindaco, Giunta e Consiglio - secondo le specifiche 

competenze, intervengono ulteriormente sul presente documento, presentato dal Sindaco e 

dalla Giunta, per dargli una connotazione di piano strategico, che potrà essere aggiornato e 

adattato annualmente, tenendo conto delle novità caratterizzanti il Comune di Francavilla al 

mare e dell'evoluzione del contesto socio-economico di riferimento. 

Pertanto, il programma di mandato, la cui approvazione e titolarità definitiva spetta al 

Consiglio comunale, si traduce in un documento unitario che detta le linee di 

programmazione del quinquennio 2016-2021 in ordine ai seguenti ambiti: 

- svolgimento dell'attività amministrativa in relazione al perseguimento dei fini istituzionali; 

- perseguimento di ogni azione caratterizzante l'intervento del Comune di Francavilla al mare 

nel proprio ambito territoriale, sociale, economico di riferimento in forza e con i poteri dati 

dall'articolo 3 del D.Lgs. 267/2000. 
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2. Linee guida del programma di mandato 

I francavillesi, nell’ultimo quinquennio, ci hanno dato fiducia e noi onorati ci siamo 

assunti la responsabilità di amministrare la città. Abbiamo compiuto scelte difficili e a volte 

impopolari, che hanno intaccato egoismi e corporazioni, ma eravamo e siamo consapevoli e 

convinti che solo una politica responsabile, basata sulla legalità, svolta nell’interesse 

generale della collettività ci ha permesso di cambiare davvero il volto di Francavilla al Mare e 

ci permetterà nell’immediato futuro di sognare concretamente la nuova visione del nostro 

territorio. 

Il nuovo percorso, raccontato in questo documento, è pieno di impegni quotidiani e di 

importanti sfide, che ridisegneranno Francavilla al Mare e influenzeranno lungamente e per 

il meglio la vita di ogni singolo componente della nostra comunità. 

Il tempo è una risorsa preziosa che non si rigenera: per questo non può essere sprecato. 

Ed ora è il tempo del consolidamento, della conferma e non del ritorno al passato o alla 

transizione ad un inconsistente futuro pieno di slogan. Ora è il tempo del potenziamento, di 

continuare a lavorare per i nostri figli, per il nostro futuro, per la nostra città, evitando di 

creare spaccature che dividono la comunità in amici e nemici, che creano liti, esagerazioni e 

toni ossessivi. 

Francavilla al Mare viene e verrà sempre prima di tutto, come già ampiamente 

dimostrato nel nostro recentissimo passato. 

Le linee guida del programma di mandato possono sintetizzarsi in quattro azioni 

essenziali: consolidare, proseguire, potenziare, progettare. La nostra azione di governo, in 

generale, sarà quella di: 

 CONSOLIDARE 

 la gestione sobria e corretta del bilancio comunale; 
 l’attività di manutenzione delle periferie e delle zone di confine della città; 
 il sostegno alle attività produttive, commerciali, artigianali, agricole, turistiche e 

piccola pesca; 
 la collaborazione con il mondo dell’associazionismo; 
 le buone pratiche di trasparenza e meritocrazia nell’affidamento degli incarichi 

professionali; 

 PROSEGUIRE il percorso di 

 razionalizzazione delle società partecipate; 
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 alienazione degli immobili comunali; 
 modernizzazione della macchina amministrativa; 
 micro-riqualificazione urbana; 
 riqualificazione del fiume Alento; 
 creazione del prodotto Francavilla; 
 messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali; 
 miglioramento degli impianti sportivi; 
 alleggerimento delle politiche fiscali e tariffarie; 
 sviluppo del territorio a cemento zero. 

 POTENZIARE 

 la raccolta porta a porta; 
 il servizio offerto dalla biblioteca comunale; 
 gli interventi dei servizi sociali; 

 PROGETTARE 

 un nuovo piano regolatore; 
 un piano di marketing territoriale; 
 la cittadella dello sport; 
 la Francavilla al Mare del futuro. 

Sulla scorta delle linee guida come sopra enucleate, sono state elaborate le linee 

programmatiche di mandato, ciascuna delle quali viene tradotta in molteplici obiettivi 

strategici, da portare a termine nel corso del quinquennio considerato: 

1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

2. SOSTENIBILITÀ 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA 

4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA 
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Linea strategica 1 - INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Linea strategica trasversale è strumentale rispetto alle altre, in quanto comprende 

obiettivi più generali che riguardano tutta la struttura comunale. Per realizzare un ambizioso 

programma di mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei 

precedenti ambiti, è necessaria una Pubblica Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, 

efficiente, trasparente e ad alto contenuto tecnologico. Lavorare in questa direzione significa 

avere una struttura snella e performante, che utilizzi in maniera efficiente le risorse interne e 

che sia in grado di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni esterne, ascoltando i 

cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni. 

Detta linea strategica si sviluppa nei seguenti obiettivi: 

 1.1. dare piena attuazione al “Piano per la trasparenza e l’integrità”, per 
realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; 

 1.2. aggiornare lo statuto comunale ed i regolamenti comunali al fine di 
dotare la struttura di strumenti in linea con la normativa e finalizzati a rendere 
l’azione amministrativa più spedita, trasparente ed efficace; 

 1.3. migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime da parte del 
personale come pure dei cittadini. 
L’Agenda Digitale Europea ci indica obiettivi e target molto ambiziosi ed è 
molto importante quanto faranno anche i privati in tema di realizzazione della 
rete in fibra ottica. È ormai certo che Francavilla al Mare, dopo i capoluoghi, 
è tra le prime città in Abruzzo a poterne usufruire. Questo consentirà di 
migliorare nettamente l’esperienza della navigazione in rete da casa o 
dall’azienda, ma anche, da parte della Amministrazione, di rendere disponibili 
servizi innovativi a cittadini e imprese. 
L’Amministrazione contribuirà alla realizzazione dell’Agenda digitale europea: 
-sviluppando la digitalizzazione dei processi amministrativi (la Regione 
Abruzzo nell’ambito dell’e-government ha già sviluppato diversi servizi messi a 
disposizione di cittadini ed imprese, come lo Sportello Unico Attività 
Produttive, il Sistema Informativo Territoriale, il sistema dei certificati on-line 
per la PA Locale, etc.); 
-favorendo, attraverso la creazione di piattaforme e altri strumenti digitali per 
l’open government e l’open data, la partecipazione attiva dei cittadini alla vita 
democratica; 
-promuovendo lo sviluppo delle competenze informatiche anche dei cittadini 
più deboli; snellendo le procedure e orientandole sempre più alla tutela della 
legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. In questo modo sarà più 
facile rafforzare le forme di rendicontazione capaci di diffondere la fiducia nei 
cittadini, nelle imprese e nella comunità; 
-migliorando le politiche per il personale: si tratterà di continuare ad attuare 
non solo politiche che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati, 
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ma anche che siano riferite al benessere dei dipendenti. In tal senso, i progetti 
di miglioramento organizzativo si integreranno con quelli che puntano alla 
totale sicurezza negli ambienti di lavoro così come alla formazione continua 
dei dipendenti. 

In un tale contesto di legalità amministrativa e organizzativa, i valori della professionalità e 

delle competenze acquistano nuovi significati non solo gestionali ma strategici. 
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Linea strategica 2 - SOSTENIBILITÀ 

Consolidare, proseguire e potenziare la sostenibilità ambientale della città attraverso 

la tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio con una nuova riprogettazione 

urbanistica, il potenziamento delle azioni volte ad accrescere nei cittadini la consapevolezza 

sulle tematiche ambientali, il miglioramento dei servizi. 

Detta linea strategica si sviluppa nei seguenti obiettivi: 

 2.1. MOBILITÀ SOSTENIBILE Il ricorso alla mobilità sostenibile può rappresentare 
una delle politiche cruciali nella riduzione degli impatti ambientali all’interno 
del territorio comunale, oltre che un elemento strategico nell’innalzamento 
dei livelli di qualità della vita dei cittadini di Francavilla al Mare. 
Francavilla al Mare ha delle caratteristiche che la rendono particolarmente 
vocata all’uso della bicicletta negli spostamenti urbani. La sfida da raccogliere 
è quella di innalzare in modo significativo il ricorso all’uso della bicicletta non 
solo per fini ricreativi ma anche per le esigenze di normale mobilità e per 
l’intero anno e non solo nel periodo estivo. Ciò produrrà senza dubbio una 
serie rilevante di vantaggi in termini di riduzione dell’inquinamento, riduzione 
dell’eccessivo traffico veicolare in particolare nel periodo estivo, ma anche un 
sensibile miglioramento della qualità della vita derivante dalla riduzione dei 
livelli di sedentarietà dei cittadini e dal miglioramento delle opportunità di 
socializzazione. 
A tal fine, questa amministrazione ha posto particolare attenzione, ed ancora 
di più ne presterà nei prossimi cinque anni, alla realizzazione, oltre che della 
pista ciclo turistica costiera, ricompresa nel progetto “bike to coast”, anche di 
ulteriori percorsi di mobilità ciclabile cittadina e più nello specifico di “anelli 
ciclabili” che consentano ai cittadini di raggiungere i luoghi strategici della 
città. In tale logica saranno implementati Bicibus, e anche Pedibus, per 
consentire agli alunni delle scuole di raggiungere per buona parte dell’anno il 
proprio istituto. Obiettivo quindi è potenziare le piste pedonali e ciclabili in 
particolare mediante la realizzazione di un ponte ciclo pedonabile sul fiume 
Alento e la realizzazione di nuovi tracciati che attraversano le nostre 
suggestive colline. Si renderà fruibile al meglio anche la spiaggia per le attività 
sportive durante tutto l’anno. 

 2.2. POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. La sostenibilità è garantita 
anche e soprattutto dalla corretta gestione della raccolta differenziata che 
nella nostra città raggiunge in media quasi il 65% e nei rilevamenti degli ultimi 
mesi finanche il 68%. Ciò testimonia l’impegno dei cittadini di Francavilla al 
Mare nella corretta separazione e gestione dei rifiuti domestici. La sfida da 
vincere è quella di riuscire a creare dei meccanismi che consentano anche ai 
turisti o a chi possiede una seconda casa di attuare comportamenti corretti in 
termini di differenziazione dei rifiuti. Proprio per fornire risposte concrete a 
tali esigenze sono state installate quattro eco-isole automatizzate. Al fine di 
evitare comportamenti scorretti nella gestione della raccolta differenziata si 
prevede di potenziare le misure di controllo da parte della Polizia municipale e 
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la raccolta differenziata anche nelle spiagge libere. Già a partire dall’estate 
2015 si è provveduto a porre in essere una massiccia campagna informativa. 
Grazie alla riduzione e all'ottimizzazione dei servizi e dei costi, 
l'Amministrazione ha coperto il 100% del costo di igiene urbana senza 
aumentare la TARI. Verrà attuata una strategia volta alla riduzione dei rifiuti 
ottenibile tramite il riciclo diretto, il riutilizzo e la promozione di 
comportamenti d’acquisto eco-responsabili, promuovendo azioni concrete e 
campagne specifiche di sensibilizzazione. Saranno monitorati anche i rifiuti 
delle mense scolastiche. Le bollette cartacee saranno ridotte a favore delle 
comunicazioni on-line. Sarà istituito un centro del riuso per il quale è già stato 
stanziato un finanziamento regionale. Verranno forniti nuovi contenitori, 
dotati di sistema di lettura a mezzo chip, e introdotti nuovi metodi di 
premialità per i cittadini. La raccolta sarà più differenziata in tutta la città dove 
verranno posizionati capillarmente cestini e posa cicche. Sarà avviato uno 
studio per la fattibilità del progetto del compostaggio domestico, che 
permetterebbe di ridurre la frazione organica e i relativi costi di smaltimento. 
Si penserà inoltre a verificare la realizzabilità di un impianto comunale di 
compostaggio. Si creerà una sezione web di “educazione ambientale” sul sito 
istituzionale del Comune. Sarà promossa un’attività di volontariato (“Guardie 
Verdi”) a tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano della città. Infine nel 
periodo estivo in alcune zone sarà introdotto un diverso sistema di raccolta. 

 2.3. INQUINAMENTO ACUSTICO. Francavilla al Mare è stata la prima città in Italia a 
godere della sperimentazione, totalmente a carico di Rete Ferroviaria Italiana 
(R.F.I.) di un nuovo modello di attenuatore acustico apposto su rotaie, per la 
riduzione del rumore derivante dal transito dei treni all’interno del territorio 
comunale. Obiettivo del quinquennio è dotarsi di efficaci strumenti di 
programmazione verifica e controllo delle fonti inquinanti contemperando 
l’esigenza della quiete pubblica con la vocazione turistica della città. 

 2.4. GREEN PUBLIC PROCUREMENT. Agli obiettivi di acquisti verdi eco-compatibili 
fissati dal governo si accompagna un impegno dell’amministrazione sia nel 
promuovere all’interno della struttura acquisiti di beni e servizi eco 
compatibili sia di guida ed orientamento del cittadino ad un consumo 
consapevole sia ad incentivare il ricorso all’adozione di strumenti di sviluppo 
sostenibile. 

 2.5. VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO. Potenziare e consolidare le azioni fin qui 
compiute nella opera di gestione, manutenzione e potenziamento della cura 
delle aree verdi del territorio, attraverso azioni strutturate che partendo da un 
censimento analitico individui e ponga a sistema gli interventi di cura e 
manutenzione attraverso l’adozione di un regolamento del verde pubblico. 
Inoltre prevedere azioni tese al: 

- coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del 
verde, affidamento e sponsorizzazione; 

- riqualificazione delle aree residuali in orti urbani gestiti da associazioni o da 
semplici cittadini; 

- coinvolgimento delle istituzioni scolastiche attraverso il consolidamento del 
progetto degli orti didattici; 
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- riqualificazione del Parco di Villa Turchi, polmone verde a due passi dal centro 
urbano, aprendolo nuovamente alla cittadinanza e attribuendogli una 
destinazione turistico-ricreativa; 

- riqualificazione dei giardini Mezzanotte con un intervento il cui costo 
presunto ammonta a 1,5 milioni di Euro e delle scale che portano al paese 
alto, in continuità con la Pista ciclopedonale; 

- progettazione di punti panoramici e di una serie di itinerari collinari. 

 2.6. LOTTA ALLA PETROLIZZAZIONE DELLA COSTA FRANCAVILLESE ED ABRUZZESE. Costante è 
stato l’impegno dell’Amministrazione contro il rischio, che è stato molto 
concreto, di installazione di piattaforme petrolifere in prossimità della costa di 
Francavilla al Mare con il progetto “Elsa 2” e abruzzese con il noto progetto 
“Ombrina”. L’amministrazione è sempre stata in prima linea nella difesa del 
territorio comunale dall’innalzamento dei livelli di rischiosità derivanti 
dall’installazione di tali impianti approvando delibere di Giunta con 
osservazioni e pareri negativi avverso tali progetti, ma anche partecipando in 
prima persona a manifestazioni e conferenze di servizio tenutesi presso il 
MISE per ribadire il proprio parere negativo. 

 2.7. TUTELA DELL’ACQUA DALL’INQUINAMENTO. La tutela dell’acqua, intesa sia come 
acqua potabile sia come acque di balneazione, ha rappresentato un altro 
fronte “caldo” di azione dell’amministrazione. Molte sono state le forze 
impiegate soprattutto nel rapporto con l’ACA, società che gestisce sia i 
depuratori che le reti delle acque nere ricadenti nel territorio comunale. 
Grazie a tale azione costante si è riuscito ad ottenere la riparazione delle due 
condotte a mare dei due depuratori, oltre alla ripartenza dell’iter per la 
realizzazione del terzo depuratore su Valle Anzuca, ma soprattutto un 
finanziamento per il completamento del collettore rivierasco indispensabile 
per il funzionamento del terzo depuratore volto ad alleggerire il carico del 
depuratore di Pretaro. Tutti questi sforzi sono stati ripagati dagli ultimi 
risultati delle acque di balneazione che hanno dimostrato che oggi, il tratto 
francavillese ha tra le migliori qualità delle acque di balneazione tra i comuni 
rivieraschi abruzzesi. L’impegno in ambito ambientale è stato anche 
riconosciuto a livello nazionale dall’assegnazione per tre anni consecutivi del 
prestigioso marchio ambientale “Bandiera Blu”. L’ottenimento del marchio in 
se è sicuramente un riconoscimento importante di tutto il lavoro svolto 
dall’amministrazione e dei risultati concreti conseguiti ma 
contemporaneamente è uno stimolo a fare ancora di più e meglio 
nell’adozione di ulteriori buone pratiche in ambito ambientale. 
L’amministrazione conta di riottenere la “Bandiera Blu” per il 2017. 

 2.8. FIUME ALENTO. Il problema della pulizia, gestione e riqualificazione del 
Fiume Alento è un problema che si protrae da molti anni e che richiede un 
impegno rilevante. L’amministrazione, per quanto di competenza, ha iniziato 
un percorso di sperimentazione di un nuovo strumento di programmazione 
negoziata: il Contratto di Foce. Con tale strumento si avvierà una 
collaborazione tra i vari portatori d’interesse che potrebbero fornire il proprio 
contributo nella riqualificazione ambientale e turistica del fiume stesso e nella 
riduzione del rischio idrogeologico.  
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Linea strategica 3 - SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA VITA  

Vogliamo consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte a realizzare una città 

che si prenda cura dei propri cittadini sotto tutti i punti di vista, partendo dai cittadini più 

piccoli attraverso i servizi all’infanzia e la scuola, momento fondamentale di formazione e di 

crescita, dove si costruisce il proprio futuro e continuando con i giovani e le loro esigenze di 

aggregazione e socializzazione. Ma si tratta anche di prendersi cura dei più deboli, di coloro 

che si trovano in condizioni di difficoltà e che necessitano di assistenza e sostegno, così come 

di promuovere l’uguaglianza e l’integrazione nei confronti dei cittadini svantaggiati e degli 

stranieri. 

Il nuovo piano sociale distrettuale entrerà in vigore a livello regionale dal primo 

gennaio 2017 attraverso un’approfondita lettura dei nuovi bisogni e la definizione della 

mappa degli interventi, alla luce degli indirizzi regionali e del nuovo quadro finanziario. 

L’impegno sarà profuso anche nella regolazione dei rapporti a seguito della nuova 

zonizzazione degli ambiti sociali territoriali che passeranno da 35 a 24. In questa partita il 

Comune di Francavilla ha un ruolo di rilievo essendo componente della Cabina di Regia 

Regionale, quale organo consultivo per la scrittura del piano socio-sanitario, in 

rappresentanza dell’intera Provincia di Chieti. 

Detta linea strategica si sviluppa nei seguenti obiettivi: 

 3.1. SCUOLE SICURE E CONFORTEVOLI. Se vogliamo dare un futuro alle nuove 
generazioni dobbiamo investire ancora di più nella istruzione. La competizione 
economica mondiale si sta basando soprattutto sulle competenze, sul sapere 
e sull’innovazione. Vogliamo valorizzare tutti i talenti aiutando di più chi è 
rimasto indietro, trasmettendo i valori costituzionali, per una cittadinanza 
piena e consapevole. I più piccoli hanno bisogno della loro famiglia, ma anche 
di una comunità accogliente, che possa aiutare i loro genitori. La recente 
inaugurazione dell’asilo nido comunale va in questa direzione: un bene 
pubblico per le famiglie che possono così più facilmente coniugare il lavoro 
con la crescita di un figlio e garantire ad essi, insieme a formatori capaci di 
guidarli alla scoperta del mondo, un’azione educativa più efficace. Ci 
impegniamo a consolidare questa nostra azione amministrativa, mantenendo 
questa struttura con un’offerta sempre di qualità a favore dell’infanzia. 
Proseguiremo il percorso di messa in sicurezza degli edifici scolastici iniziando 
dai due cantieri aperti delle due scuole medie della città, la “Masci” e la 
“Michetti”, affinché i nostri ragazzi possano studiare in luoghi belli e sicuri.  

 3.2. SOSTENERE IL DIRITTO ALLO STUDIO attraverso l’erogazione di servizi e 
contributi, con un’attenzione particolare alle aree del disagio economico e 
della disabilità: refezione scolastica, trasporto scolastico, contributi per 
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l’acquisto di libri scolastici, investimenti in arredi scolatici e di giochi per i 
giardini delle scuole dell’infanzia.  

 3.3. RAFFORZARE IL COLLEGAMENTO TRA ISTRUZIONE E MONDO DEL LAVORO, anche 
contribuendo ai progetti di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge n.107 
del 13.07.2015 “La buona scuola”, già avviati nel 2016, aderendo al progetto 
del locale Liceo Scientifico “A. Volta”. Progettare con ancora maggiore 
continuità l’apertura dell’offerta formativa delle scuole alle nuove tecnologie, 
con particolare riferimento al Coding (inserimento nel programma educativo 
del pensiero computazionale) attraverso la diffusione più pervasiva della 
cultura digitale tra gli educatori. 

 3.4. POTENZIARE LE POLITICHE GIOVANILI continuando ad aderire al progetto di 
servizio civile regionale, attivo nel Comune di Francavilla al Mare dal 2014, e 
annualmente al fondo per le politiche giovanili, già attivo presso il nostro 
Comune attraverso il progetto Officine Mobili. Rafforzare il rapporto dei 
nostri giovani con l’Europa attraverso iniziative rivolte alla conoscenza 
dell’Europa da parte delle nuove generazioni e il consolidamento 
dell’interlocuzione con l’Agenzia Giovani per l’adesione al programma 
comunitario Erasmus. Progettare la realizzazione di uno “Spazio giovani”, 
condividendone le scelte in merito con il costituendo organismo di 
rappresentanza dei giovani. Oltre a promuovere iniziative di sostegno 
all’imprenditoria giovanile per l’apertura di attività imprenditoriali nel 
territorio comunale, punteremo a realizzare un organismo di coordinamento 
che (in attuazione del Titolo II art. 5 lett. C dello Statuto comunale) serva a 
facilitare il raccordo fra i bisogni, le riflessioni e le proposte provenienti dalla 
realtà giovanile con l’attività dell’Amministrazione comunale, in uno spirito di 
coinvolgimento attivo nelle scelte, nella progettazione e nell’organizzazione 
delle attività. 

 3.5. SERVIZI IN RETE. Creare un sistema integrato che metta in rete Ente, ASL, 
operatori ed utenti, e che agevoli il percorso di trasparenza e di conoscenza 
dei servizi. Le nuove tecnologie serviranno anche a facilitare la comunicazione 
sociale e ad avvicinare i cittadini a norme o servizi presenti sul territorio. 
Aumenterà così il livello di consapevolezza e conoscenza relativamente a 
problemi di interesse generale, anche nella prospettiva di modificare 
comportamenti o atteggiamenti (azioni di sportello, interventi sulla rete 
comunitaria, carta della cittadinanza sociale, implementazione della 
comunicazione via web sul sito istituzionale del Comune e attraverso i social 
network, realizzazione di una “app”). Rafforzeremo la comunicazione sociale e 
il rapporto tra le istituzioni per favorire l’adesione del territorio a tutti i 
progetti promossi dalla Regione Abruzzo e da altre istituzioni (tirocini 
retribuiti, percorsi formativi ed incentivi alle assunzioni, sostegno al 
pagamento degli affitti...). 

 3.6. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI BASE. Proseguire il percorso avviato per 
mantenere l’impegno economico ed organizzativo sui servizi sociali di base:  
-non autosufficienza, con un’attenzione particolare all’assistenza specialistica 
per gli alunni diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado, 
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affiancando agli interventi tradizionali quelli più innovativi, per soddisfare tutti 
i bisogni dei nostri utenti. Garantiremo l'apertura mattutina del centro diurno 
per ragazzi diversamente abili; 
-agli anziani andrà prestata un’attenzione non estemporanea o solo a loro 
richiesta, bensì continua e capace di prevenirne, per quanto possibile il 
bisogno di aiuto sociale. Anche attraverso il sostegno ad associazioni di 
volontariato si cercherà di assicurare momenti di compagnia a casa o in 
ospedale, di organizzare un aiuto nella consegna della spesa, di accompagnarli 
dal medico, in farmacia, negli uffici e così via; 
-sostegno alle associazioni del volontariato sociale attive sul territorio e 
strategiche per la conservazione di servizi sociali di qualità, garantendo 
strutture idonee e un importante sostegno economico ed organizzativo; 
-rafforzeremo gli interventi per contrastare la violenza di genere, soprattutto 
attraverso l'accesso a fondi dedicati; 
-sosterremo le famiglie che si trovano in difficoltà attraverso l’assistenza 
abitativa e il soddisfacimento dei bisogni primari. 

 3.7. ACCREDITAMENTO STRUTTURE E SERVIZI. Continuare il processo di 
accreditamento delle strutture e dei servizi, già avviato con i servizi alla prima 
infanzia, il registro delle assistenti domiciliari ed educative e l’albo dei 
fornitori all’interno del programma home-care premium. 

 3.8. INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA, attraverso la promozione di borse 
lavoro e tirocini, il sostegno all’impresa sociale e del terzo settore, attraverso 
percorsi integrati (orientamento, formazione e inserimento) rivolti ai cittadini 
disabili e a tutti i cittadini interessati da processi di indebolimento e 
marginalizzazione che comportano l’esclusione dal mondo del lavoro 
(disoccupati di lungo periodo, immigrati all’inizio del proprio percorso 
migratorio, adulti soli con figli a carico, lavoratori over 40 espulsi dal mercato 
del lavoro).  
Progetteremo la creazione del logo di azienda solidale per contraddistinguere 
la rete di solidarietà. Il logo è un modo, soprattutto nell’attuale fase di grave 
crisi economica e occupazionale, di riconoscere pubblicamente il merito 
distintivo delle imprese che si sono impegnate nell’ambito della 
Responsabilità Sociale d’Impresa sul versante dell’Inclusione Lavorativa e 
Sociale delle differenze. 

 3.9. CONCILIAZIONE DEI TEMPI DEL LAVORO E DEI TEMPI DELLA FAMIGLIA attraverso le 
attività di doposcuola del Centro di Aggregazione Giovanile del Comune e in 
collaborazione con le associazioni preposte per attività socio-educative rivolte 
agli studenti anche delle scuole secondarie superiori ampliando il sostegno ai 
periodi di chiusura delle attività scolastiche; il progetto pre e post-scuola per 
le famiglie che hanno esigenze di lasciare i ragazzi prima dell’inizio dell’orario 
scolastico o dopo il termine dello stesso; l’apertura dell’asilo nido comunale 
anche nella giornata del sabato, già sperimentata nell’anno scolastico 2015-
2016.  

 3.10. SUPPORTO ALLE FAMIGLIE in forma multidisciplinare attraverso forme di 
accoglienza e di ascolto orientate a tutti i componenti del nucleo familiare sia 
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in forma tradizionale che attraverso luoghi e setting specifici di accoglienza. 
Grazie al finanziamento già ottenuto attraverso la legge regionale 95/95 sulla 
famiglia, daremo vita ad un Centro per la Famiglia, dotato di spazio neutro e 
operatori dedicati, per ottenere un maggiore approccio funzionale alle 
problematiche familiari attuali ed emergenti. Realizzeremo, inoltre, nuovi 
supporti per l’implementazione della Mediazione legale e la consulenza 
psicologica, come l’albo territoriale per il patrocinio gratuito e il percorso di 
valutazione funzionale per alunni in difficoltà scolastica.  

 3.11. PROGETTI INNOVATIVI FINALIZZATI ALLA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI E ALL'IMPIEGO 

DELLE ECCEDENZE, nonché a promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili 
o facilmente riciclabili al fine di limitare gli sprechi e agire in ottica di 
solidarietà sociale, partendo dall’esperienza del protocollo per il pronto 
intervento alimentare, e dalle opportunità che verranno offerte dalla legge 
sugli sprechi alimentari in fase di approvazione al Senato, che vuole aiutare a 
semplificare le misure per la cessione gratuita degli alimenti, dagli operatori 
del settore alimentare ai soggetti concessionari, vale a dire quegli enti privati 
senza scopo di lucro che operano per finalità civiche e solidaristiche. 

 3.12. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE, proseguendo le azioni poste in essere ed attraverso la creazione di 
un forum che evidenzi gli impedimenti alla piena fruibilità di servizi essenziali 
e la richiesta di interventi dell’ente comunale. All’interno del piano verranno 
stabilite le priorità di intervento legate ai bisogni essenziali per la fruibilità dei 
servizi e parallelamente attività di miglioramento per la creazione di percorsi 
di facilitazione all’accesso di servizi turistici nonché di balneazione. 

 3.13. MOBILITÀ PER DISABILI. Partendo dall’esperienza del taxi sociale attiva sul 
territorio già dal 2015, sarà strutturato un servizio di mobilità per disabili in 
raccordo anche con il servizio pubblico di trasporto, per favorire la mobilità 
nel territorio cittadino verso servizi specifici codificati attraverso un elenco di 
utenti disabili accreditati per l’accesso al servizio che tenga conto dello stato 
sociale e del livello di bisogno, in raccordo formale con il Distretto Sanitario 
per la copertura di servizi di accompagnamento per l’accesso facilitato ad 
alcune prestazioni sanitarie (visite specialistiche, terapie). 

 3.14 VERRÀ CONSOLIDATA ANCHE LA CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE DELL’ENTE PER ACCEDERE 

AI FINANZIAMENTI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI, e l’integrazione dell’Ente 
Comunale all’interno di partenariati solidi e duraturi, che creino opportunità 
di sviluppo e di lavoro per il territorio. 
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Linea strategica 4 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte a valorizzare le strutture culturali, 

a elevare l’offerta culturale e a promuovere l’immagine turistica. Francavilla al Mare ha un 

passato storico e artistico d'indiscutibile valore. Il ritrovamento di reperti archeologici 

appartenenti al periodo preistorico, italico, romano e medievale nelle contrade di Santa 

Cecilia, Piattelli, Foro e Villanesi, testimonia che il territorio di Francavilla al Mare ospitò, sin 

dai tempi più antichi, importanti insediamenti abitativi che ebbero nei secoli una loro 

documentabile continuità. Ma Francavilla al Mare ha anche una storia recente bellissima: 

non a caso, è medaglia d’oro al valore civile per il comportamento della popolazione durante 

la seconda guerra mondiale. Noi proseguiremo l’azione rivolta a riscoprire tutta la storia 

della città. E Francavilla al Mare è la città in cui il pittore Francesco Paolo Michetti realizzò il 

suo Cenacolo, che alla fine dell’Ottocento ne fece uno dei più importanti centri culturali 

europei. L'Officina dal sapore nuovo caratterizzò la cultura del 900 e, in questi cinque anni, 

Francavilla al Mare si ripresenta, essa stessa, sempre più come la “Città Cenacolo”, cioè 

come un luogo di incontro e scambio culturale, una città le cui iniziative pittoriche, 

concertistiche, filosofiche e letterarie di altissimo livello ne faranno sempre più un polo di 

attrazione turistico-culturale. 

Detta linea strategica si sviluppa nei seguenti obiettivi: 

 4.1. VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, attraverso il 
consolidamento ed il potenziamento dell’offerta culturale di mostre, eventi e 
spettacoli promuovendo il territorio in scenari sempre più ampi, nazionali e 
internazionali. Vogliamo da un lato che i nostri concittadini, anche attraverso 
le molte associazioni operanti nella nostra città, e in particolare i nostri 
giovani si appassionino alla cultura, alla musica, all’arte, dall’altro vogliamo 
anche coniugare cultura e turismo. La programmazione degli eventi dovrà 
perciò elevarsi, ampliarsi e riguardare l’intero anno. 

 4.2. REALIZZAZIONE DI ALTRI DUE POLI CULTURALI:  
a) L’ “Auditorium Sirena”, che sarà uno spazio tecnicamente adeguato (anche 
dal punto di vista dell’acustica) e a norma non solo per conferenze e convegni, 
ma finalmente anche per concerti, spettacoli teatrali e proiezioni 
cinematografiche; 
b) Lo “Stadio del Mare”, sul lungomare del quartiere Foro, dove in uno 
scenario bellissimo, soprattutto ma non solo d’estate, oltre alle attività 
sportive potranno aver luogo spettacoli e iniziative varie sulla spiaggia. 

 4.3. LA CULTURA A PORTATA DI TUTTI. Anche i bambini e i ragazzi andranno 
avvicinati direttamente e in maniere diversificate all’arte. Saranno rivolte 
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direttamente a loro proposte teatrali e cinematografiche con la finalità di dare 
vita ad un vero e proprio Festival per i Bambini. Per dare al progetto la giusta 
dimensione si forniranno di volta in volta spazi in cui il pubblico stesso, 
composto da bambini, si senta a proprio agio sostituendo ad esempio le sedie 
con i cuscini, eliminando il classico palco per forme di comunicazione più 
coinvolgente. Ad ogni spettacolo verrà affiancato un laboratorio. Il Festival 
fornirebbe anche ai turisti un motivo in più per scegliere Francavilla al Mare 
come meta per le vacanze, anche grazie ad una campagna pubblicitaria con lo 
slogan “Francavilla al Mare una vacanza a misura di bambino”. 
In sintesi, in tutto questo settore, si proseguirà nella realizzazione di un 
ambizioso programma che intende coniugare strettamente cultura e turismo. 

 4.4. PROMOZIONE ENOGASTRONOMIA E AGRICOLTURA. Verrà data continuità 
all’azione di valorizzazione ed impulso allo sviluppo di un’agricoltura di 
qualità, di salubrità dei prodotti e di difesa dell’ambiente, un’agricoltura che 
riesca a integrarsi con il turismo e l’economia verde. L'agricoltura e 
l'enogastronomia di qualità saranno capisaldi della promozione del territorio, 
anche attraverso l’organizzazione e/o il sostegno di iniziative ed eventi quali: 
- lo sviluppo delle iniziative di Terra Amica con giornate di degustazione;  
- promozione del pomodoro a pera  

 4.5. FRANCAVILLA AL MARE COME PORTA DELLA RETE DEI PARCHI MONTANI E DELLA COSTA. 
La dislocazione geografica del nostro territorio rende naturalmente Francavilla 
al Mare “porta”, anello di collegamento tra i parchi montani e la costa 
abruzzese. Francavilla al Mare inoltre è a 5 kilometri da un Campo da Golf di 
valore internazionale.  
Obiettivo quindi è valorizzare questa naturale vocazione anche attraverso un 
lavoro di progettazione in sinergia con gli altri Comuni della costa teatina e 
delle vallate Foro e Alento. 

 4.6. Consolideremo il percorso per fare di Francavilla al Mare una Città 
davvero Turistica attraverso: 
- il potenziamento della qualità dell’estate francavillese già oggi di livello 
elevatissimo programmando con netto anticipo e riproponendo e 
consolidando le manifestazioni rappresentative; 
- il potenziamento dell’offerta delle strutture, valorizzando la residenzialità 
delle seconde case, e la qualità dei servizi offerti. Assumeremo in tal senso 
impegni reciproci con i balneari e gli altri operatori attraverso un vero e 
proprio Patto con gli Operatori; 
- la valorizzazione del patrimonio privato della città per coltivare il valore della 
bellezza, anche attraverso l’indizione di un concorso con la finalità di 
coinvolgere e impreziosire balconi e aiuole con fiori, che nel periodo 
primaverile ed estivo daranno all’intera città un aspetto più attraente; 
- la programmazione di una serie di eventi catalizzatori e costanti, non solo 
per tutto il periodo estivo, natalizio o pasquale, ma anche nelle domeniche 
primaverili e/o autunnali. L’obiettivo deve essere quello di offrire ai 
Francavillesi una valida alternativa alle gite fuori porta e nel contempo attirare 
sempre più “ospiti”. L’impegno sarà rivolto a rendere Francavilla un luogo 
turistico per l’intero anno. Ciò naturalmente incrementerebbe le entrate 
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economiche di tutti i cittadini - e non solo dei commercianti - e di 
conseguenza anche le entrate comunali. Si dovrà anche ricongiungere le 
periferie (Foro e Alcione) con il centro cittadino, in modo tale da favorire 
l’incremento del terziario. Convogliare le persone - sia residenti che turisti - in 
queste zone di Francavilla al Mare incentiverebbe anche gli imprenditori ad 
investire maggiormente; 
- la conferma di eventi storici quali il Carnevale; 
- la progettazione di luoghi per il ballo ed il tempo libero. 
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Linea strategica 5 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Consolidare, proseguire e potenziare le azioni volte a realizzare una città in cui è 

piacevole abitare, dove i cittadini si riappropriano degli spazi pubblici e vivono la città. Dove 

il degrado lascia spazio alla cura e al decoro e il senso di insicurezza viene superato non solo 

attraverso un’intensificazione dei controlli, ma anche attraverso una riqualificazione dei 

quartieri, con attenzione all’illuminazione, alla videosorveglianza e al rispetto delle regole 

d’uso degli spazi pubblici. 

Detta linea strategica si sviluppa nei seguenti obiettivi strategici: 

 5.1. NUOVA PIANIFICAZIONE URBANISTICA. 
- Rivisitazione del Piano Regolatore Con una nuova tavola dei Servizi;  
- Rivisitazione del Piano ATTUATIVO della Zona 10 Turistica;  
- Rivisitazione della Zona 1 ,7 di progetto e 22;  
- Adeguamento del PDM Comunale al nuovo PDM Regionale;  
- Piano ATTUATIVO del Centro Storico;  
- Rivisitazione il Regolamento edilizio con un testo coordinato alle NTA del PRG;  
- Realizzazione Piano Colore;  
- Riqualificazione urbana della aree PEEP;  

 5.2. RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI E MIGLIORAMENTO DELLA CITTÀ. Il modo in cui 
un Territorio opera per creare ricchezza, attrarre investimenti e generare un 
processo, stabilisce il potere di un sistema territoriale. Elemento strategico da 
considerare non è il suo posizionamento bensì le prestazioni nei quattro 
Ambiti nei quali può essere ridotto il territorio: Sociale, Culturale, Economico 
ed Istituzionale. La ricchezza endogena, quindi, diventa la principale fonte 
generatrice della forza propulsiva essenziale per garantirne la crescita di lungo 
termine e lo sviluppo sostenibile. Il Territorio, pertanto, deve essere in grado 
di sviluppare diffusamente, al proprio interno, meccanismi generatori di 
risposte innovative come l'obiettivo di attivare un circolo virtuoso di 
apprendimento, di valorizzazione dell'esperienza e di riproposizione di se 
stesso, anche verso l'esterno. L'unico strumento a sua disposizione è 
l'Internazionalizzazione. 
Le iniziative per la Macroregione Adriatico-Jonica, ponendo obiettivi strategici 
della Regione Abruzzo, si muovono in questa direzione. Macroregioni in 
ambito europeo quale strumento innovativo per le politiche di coesione e 
cooperazione territoriale che coinvolge diversi attori europei, nazionali, 
regionali, locali, che hanno fisicamente in comune il Mediterraneo.  
L'internazionalizzazione ha diverse scale, ma questa può essere considerata la 
prima, quella di rango minimo intorno alla quale avviare un effetto propulsivo 
per l'area del Mediterraneo. 
Francavilla al Mare deve muoversi da questo punto in poi agganciando 
politiche transnazionali tramite la predisposizione delle culture, delle 
economie, delle infrastrutture, da trasformare e realizzare con l’appeal del 
territorio competitivo. Turismo, agricoltura, smart, green, slow, coniugati da 
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tutti, devono trovare a Francavilla al Mare il loro senso compiuto. Un prodotto 
unico, irriproducibile, e per questo competitivo. La finalità politica obbliga ad 
immaginare una possibile e programmatica trasformazione del telaio urbano 
che risponda alle reali esigenze della popolazione. Lo spazio pubblico deve 
essere il fulcro di tale trasformazione, generatore di rappresentazione ideale 
della società urbana e di sviluppo economico, tarato verso le nuove concezioni 
della città sostenibile. 
Francavilla è nella strategica posizione di cerniera tra la conurbazione 
pescarese e la porzione di territorio che funge da naturale ingresso ai grandi 
parchi naturali della Costa Teatina e della Majella. Un ruolo di frontiera che 
esprime conflitti con la polarità di Pescara, ove l’apertura della strada a 
scorrimento veloce ha migliorato le problematiche di attraversamento 
urbano, ma ha aumentato i carichi veicolari sulla breve bretella che collega la 
Val di Foro alla strada statale Adriatica, in attesa dell'allungamento verso 
Ortona. 
In quest'ottica bisogna procedere per gradi. Occorre partire dal 
consolidamento della nostra identità. Balneazione, contenitori d'arte, aree 
rurali, parchi, piazze, percorsi ciclabili e pedonali, mobilità, aste fluviali 
ecologiche, centro storico, periferie. Il tutto supportato da un sistema 
articolato dell'ospitalità concentrata e diffusa. 
Avere chiaro il ruolo da assumere nell'ottica della sostenibilità del sistema 
insediativo (una città vivibile e competitiva) consente di configurare azioni più 
facilmente valutabili per il suo raggiungimento. Fatta questa doverosa 
premessa, tracciamo il percorso degli interventi suddividendoli in distinti 
paragrafi interconnessi tra loro: 

- La dorsale sulla costa; 
- La città “multicentrica”;  
- L'approdo, l'asta fluviale e la zona sportiva; 
- I percorsi collinari tra storia, arte, cultura, agricoltura e prodotti tipici; 
- L'arretramento della ferrovia ed il recupero dell'area di risulta. 

 5.2.1. La dorsale sulla costa: Il waterfront è il luogo dove accade il massimo 
del prodotto economico. Un magma “casuale” stratificatosi negli anni dove 
tutto era possibile ed il mare una risorsa immaginata riproducibile all'infinito. 
Come la terra o la sabbia. È arrivato il momento di fornire una ossatura di 
senso alla città lineare, dove la politica vuole essere protagonista. 
Scelte coraggiose sganciate anche dal tempo del mandato, troppo breve per 
realizzarle, ma utile comunque per avviarle e tenerle vive. Deve essere 
completato il sistema del bike to coast della costa adriatica, diventando 
occasione di rigenerazione urbana ed edilizia del pettine retro costiero. Lungo 
questa dorsale vi sono e vi saranno “episodi” pubblici che fungeranno da nodi 
per determinare un sistema a pettine con il dorso a cullare la sabbia e i denti a 
penetrare nel coinvolgimento spaziale le truppe edilizie. Va quindi completata 
la pista ciclopedonale nord fino al confine di Pescara e completamente 
ripensata e rivalutata quella a sud del Fiume Alento. I due tratti vanno uniti da 
un ponte che messo a sistema con il realizzando piccolo approdo e l'asta 
fluviale diventerà un punto nodale. 
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 5.2.2. La città “multicentrica”. Le dinamiche edilizie e di strutturazione delle 
esigenze delle attrazioni territoriali esterne, hanno conformato la città con tre 
polarità principali: Asterope, Sirena e Foro, con la zona storica e quella 
agricola a mantello orogenico retro costiero. 
Questo sistema tripartito è stato messo in connessione negli anni con il 
sistema della mobilità ciclabile oramai maturo a nord e a sud. 
A) Piazza Adriatico, punta verso il mare della terraferma Piazza Sant'Alfonso, 
attraversando il Viale Accademia della Cucina. 
B) Piazza Sirena ove sarà avviata finalmente la stagione culturale 
dell'Auditorium, oggetto mai rivelato alla legittimità dell'uso. Auditorium che 
dovrà essere “liberato” dall'ingombrante peso di una struttura non più 
funzionale e funzionante che ha fatto il suo tempo e che dovrà lasciare spazio 
ad una splendida piazza aggregante, capace di mettere in risalto un nuovo 
simbolo della città, impreziosito da un'opera d'arte dello scultore Igor Mitoraj, 
per troppo tempo dimenticata e non valorizzata. L'Auditorium Sirena, una 
volta demolito ed eliminato l'ingombrante Palazzo Sirena, potrà nascere e 
segnare per decenni una nuova epoca. Una potente azione del terzo millennio 
che renderà giustizia alla città da sempre contraddistinta per l'eccesso di 
volumi nella fascia costiera. La riduzione dei volumi effettuata dal “pubblico” 
che darà l'esempio, finalmente, per dimostrare la capacità di imparare dai 
propri errori. Che consentirà di avviare una riflessione prodromica al fare che 
stabilisca come rimettere insieme coerentemente il nucleo storico di San 
Franco con la marina della Sirena, perimetrando un’area minima di intervento 
che abbia caratura di sistema urbanistico. Non più conflittualità ma un sistema 
compiuto dove la collina è più vicina al mare e nella quale le scalinate 
diventeranno icone di dialogo storico. Torre Ciarrapico, Mura antiche e Torri, 
Mu.Mi., Mezzanotte, Ricciardelli e Turchi saranno chiamati a diventare un 
unico corpo con l'Auditorium del Palazzo Sirena. Luoghi istituzionali della città 
del Cenacolo. Il parcheggio nelle aree dismesse di Santa Liberata, non 
escludendo acquisto e potenziamento pluripiano che si misuri con 
l'architettura, diverrà fulcro per la pedonalizzazione. 
C) Stadio del Mare, segnale di attenzione alla parte sud di Francavilla al Mare, 
congelata da scelte non opportune di mono funzionalità turistica mai attuate. 
Un'attenzione che trapasserà la ferrovia con la connessione ciclabile e 
pedonale tra la chiesa degli Angeli Custodi e la zona a mare. 
Questa percorrenza multicentrale Asterope – Sirena - Foro ha innesti 
perpendicolari immediati come le traverse a mare che diventano trapasso alla 
rete pedonale e ciclabile di fruizione delle aree collinari. Le traverse a mare 
non sono le periferie della nuova e sfavillante pista Adriatica. Sono luoghi 
tematici di arrivo e di partenza dell'ossatura ciclabile, che svolgono funzioni 
importanti e come tali devono essere trattate. Luoghi “brevi” nella 
percorrenza che “cuciono” la città consolidata è amorfa con il Mediterraneo. 
Vie che saranno identitarie dello spirito di questa amministrazione 
nell’idealizzarne la connessione con i percorsi collinari, sentieri escursionistici 
che ampliano l'offerta nel segmento del turismo natura e che consentiranno 
di mettere in relazione il mare con le emergenze culturali, ambientali, 
paesaggistiche, aziendali, con la percorrenza pedonale e ciclabile. In questo 



 

20 

 

ambito si pone la valorizzazione dell'area archeologica posta lungo la 
nazionale adriatica Nord, da collegare con il parco Villanesi, in una visione 
unica di gestione, manutenzione, valorizzazione, per cui il ruolo dell'ente 
comunale sarà di governo delle finalità pubbliche e di ascolto delle esigenze 
sociali. 

 5.2.3. L'approdo, l'asta fluviale e la zona sportiva. Il realizzando approdo 
dovrà diventare un ulteriore polo aggregante. Il suo pieno sviluppo passa 
anche attraverso una visione sistematica con l'asta fluviale che dovrà essere 
rivalutata e restituita ai cittadini e la cittadella dello sport che viene dalla 
prima attraversata. La parola d'ordine sarà integrazione. 

 5.2.4. I percorsi collinari tra storia, arte, cultura, agricoltura e prodotti tipici. 
Il compimento di questo viaggio che ci trascina nella città del futuro non potrà 
prescindere dalla valorizzazione di quella parte del territorio che ha 
conservato, persino nella vegetazione, tratti di storia, di arte e di cultura. 
Come tanti piccoli ruscelli i vari percorsi collinari arricchiranno il fiume. Anche 
in questo caso non si può e non si deve prescindere da una visione di 
carattere generale che riesca a far convivere realtà con esigenze e peculiarità 
differenti. 

 5.2.5. L'arretramento della ferrovia ed il recupero dell'area di risulta. Questa 
trasformazione, dal carattere pluriennale e dal senso epocale, trova ulteriore 
vigore nello spostamento dell’asse ferroviario, nell’ottica della cucitura dei 
territori europei, della programmazione delle reti Ten-T (Trans-European 
Networks - Transport). 
L'impegno istituzionale sarà quello di sostenere le attività regionali e 
nazionali, scatenate in ambito europeo, per dedicare risorse di rango 
comunitario al completamento della rete veloce nella tratta da Ancona a Bari, 
oggi esclusa. Questa amministrazione non vedrà il raggiungimento di questo 
risultato, ma non si dileguerà di fronte alla promessa che in questa sede viene 
espressa. È innegabile che lo spostamento della tratta ferroviaria è obiettivo 
di tale livello che può oltrepassare i confini naturali del mandato. Agli obiettivi 
descritti si aggiungono il terzo depuratore e il potenziamento della mobilità 
pubblica metropolitana, su gomma e su rotaia, flessibile e frequente, 
liberando aria e suolo. 
Siamo un popolo del Mediterraneo. Sbarcheremo ogni giorno e ci inoltreremo 
nella città di Francavilla al Mare, accogliente, colta e gustosa. 

 5.3. FRANCAVILLA AL MARE UNA PALESTRA A CIELO APERTO, UNA CITTÀ DELLA SALUTE E DEL 

BENESSERE. Abbiamo arrestato finalmente il degrado dello stadio cittadino con 
lavori di risistemazione e migliorato le altre strutture sportive esistenti nella 
zona di valle Anzuca. Qui ora è a disposizione dei cittadini un nuovo impianto 
di pattinaggio. Sono quasi completati i lavori per l'adeguamento della 
struttura del palazzetto dello sport. È già utilizzabile la struttura 
dell’Antistadio Comunale, completamente rinnovata. Anche i privati stanno 
investendo sullo sport a Francavilla: così il TikiTaka, una nuova struttura 
pubblica, è stata realizzata in project financin; riprende le sue attività anche il 
Circolo Tennis, un pezzo rilevante della storia sportiva della nostra città: si è 
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da poco conclusa la Gara per l’affidamento per 20 anni della sua gestione e il 
privato aggiudicatario ha già iniziato i lavori per la riqualificazione e il rilancio 
della struttura.  
Sarà sostenuto, per quanto possibile anche con aiuti finanziari, lo svolgimento 
di attività sportive presso società/associazioni sportive locali da parte di figli 
minorenni delle famiglie francavillesi che si trovino in particolari condizioni 
economiche.  
E naturalmente continueremo a far sì che Francavilla al Mare venga scelta 
come sede di importanti eventi sportivi nazionali e internazionali come, ad 
esempio, il ritiro della nazionale paralimpica di ciclismo che parteciperà alle 
prossime olimpiadi di Rio 2016. 
Saranno incentivate anche iniziative legate allo sport che sensibilizzino i più 
giovani ad una corretta alimentazione e ad uno stile di vita sano, con il 
coinvolgimento di ristoratori e operatori del settore. 

 5.4. SICUREZZA E TRANQUILLITÀ PER I NOSTRI CITTADINI. La sicurezza non coincide 
unicamente con la tutela dell’incolumità fisica dei cittadini o dei loro beni, ma 
si estende a tutti gli aspetti della loro vita, comprese la sicurezza stradale, la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, la sicurezza derivante da un adeguato decoro 
urbano. 
Questo obiettivo si raggiunge primariamente garantendo un presidio su tutto 
il territorio, ma anche incentivando i francavillesi a vivere maggiormente la 
propria città. La presenza dei cittadini nelle vie e nelle piazze è uno dei 
principali deterrenti per la criminalità e pertanto bisogna creare le condizioni 
affinché i cittadini si riapproprino a pieno dei propri quartieri. 
Rendere protagonista l’associazionismo nella creazione di attività aggregative, 
culturali e ricreative su tutto il territorio è la chiave per rivitalizzare ogni 
angolo del nostro comune La nuova amministrazione si impegnerà in ogni 
caso a rafforzare azioni e a sperimentare ed applicare nuove misure correlate 
ai nuovi fenomeni che si pongono alla collettività. In particolare proponiamo 
di realizzare: 

 mappatura del territorio per individuare le aree percepite dalla popolazione 
come pericolose; 

 maggior presidio del territorio e coordinamento delle forze dell’ordine 
percorso questo facilitato in modo rilevante dall’apertura imminente della 
nuova caserma dei Carabinieri; 

 presidio notturno del territorio da parte della Polizia Municipale; 
 incremento dei sistemi di videosorveglianza collegati alla centrale di controllo; 
 lotta all’abusivismo commerciale con nuove modalità operative; 
 estensione mirata della fascia oraria di illuminazione ed incremento dei punti 

luce; 
 riduzione dei rumori; 
 lotta al degrado con appositi servizi di Polizia Municipale e associazioni di 

volontariato; 
 contrasto alla criminalità organizzata ed alle infiltrazioni mafiose nel tessuto 

economico mediante protocolli d’intesa con prefettura, forze dell’ordine e le 
associazioni di categoria; 

 lotta alla prostituzione; 
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 collaborazione con le scuole e le famiglie per una sempre maggiore 
educazione civica; 

 coordinamento con Ispettorato del Lavoro e ASL per la lotta contro il lavoro 
nero e le violazioni sulla sicurezza. 

 5.5. BENESSERE ANIMALE. La nostra amministrazione ha mostrato inoltre di avere 
molto a cuore il tema del benessere animale come si può evincere 
dall'approvazione del nuovo Regolamento a tutela degli animali, che presenta 
punti all'avanguardia rispetto a quelli di altri Comuni, e la disponibilità di 
spiagge accessibili anche ai 4 zampe. Vogliamo diventare il primo Comune in 
Abruzzo che sia veramente amico degli animali. Per raggiungere questo 
obiettivo ricostruiremo il canile con una destinazione aggiornata alla nuova 
sensibilità verso gli animali, costituire un nucleo di prevenzione, intensificare 
la collaborazione con la ASL, facilitare il movimento dei cani e avviare una rete 
di “turismo a 4 zampe”. 


