Programma
Movimento 5 stelle
Penne
Candidato Sindaco
Luca Falconetti

Indice

Introduzione …………………………………………………………………………………. 1

1. Amministrazione ……………………………………………………………………….. 3
1.1 Favorire la partecipazione dei Cittadini di Penne alla vita politica istituzionale .…… 3
1.2 Assemblee pubbliche …………………………………………………………………………………………… 3
1.3 Pubblicazione on-line dei servizi resi alla cittadinanza al fine di monitorare le attività
svolte ed ottimizzare l’organizzazione Amministrativa ………………………………………………. 3
1.4 Riduzione delle consulenze esterne e istituzione dell’albo dei beneficiari …………… 3
1.5 Adeguamento del regolamento Aree Pubbliche alla normativa vigente ..……………… 3
1.6 Trasparenza e meritocrazia nell’affidamento dei lavori pubblici ………………………….. 4
1.7 Verifica graduatorie, appalti e scadenze ……………………………………………………….……... 4
1.8 Introduzione di un codice etico degli appalti ……………………………………………….………. 4
1.9 Gestione virtuosa ………………………………………………………………….…………………………….. 4
1.10 Installazione di apposite telecamere per la videosorveglianza …………….…………….. 4
1.11 Nomina scrutatori …………………………………………………………………………….……………….. 4
1.12 Censimento beni immobili comunali ………………………………………..……..…………………. 4

2. Economia e Bilancio …………………………………………………………………… 5
2.1 Rilancio dell’economia: favorire l’incontro e la sinergia tra giovani Imprese …………
2.2 Istituzione del Mercato Delle Produzioni ed artigianato locali ………………………………
2.3 Catalogo Delle Attività Artigianali di Penne ………………………………………………………….
2.4 Creazione di un network di aziende operanti nello stesso settore ………………………..
2.5 Promozione del marchio unico …………………………………………………………………………….
2.6 Informazione Anti Usura Bancaria ……………………………………………………………………….
2.7 Bilanci comunali trasparenti, leggibili e comprensibili ………………………………………....
2.8 Eliminazione degli sprechi per fornire maggiori servizi ai cittadini …………………….….
2.9 Recupero dei tributi evasi ……………………………………………………………………………….……
2.10 Ricontrattazione dei mutui …………………………………………………………………………….…..

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

3. Politiche giovanili e Sociali …………………………………………………………. 7
3.1 Potenziare gli spazi del gioco e della socializzazione dei bambini ………………………...
3.2 Costituzione di una consulta civica dei bambini e indizione di una giornata per
l'infanzia …………………………………………………………………………………………………………………….
3.3 Piano Mensa scolastica sostenibile …………………………………………………………………….…
3.4 Bambini & Salute ………………………………………………………………………………………………….
3.5 Spazio ai giovani! ………………………………………………………………………………………….………
3.6 Promozione di attività culturali ………………..……………………………………………………..…...

7
7
7
7
7
8

3.7 Consulta dei Giovani …………………………………………………………………………………….………
3.8 Istituzione sportello di informazione ed orientamento …………………………………….….
3.9 Maggiore attenzione al disagio sociale giovanile …………………………………………….……
3.10 Sostegno dello sport e dei suoi valori …………………………………………………………….…..
3.11 Istituzione del "centro per l'anziano" ……………………………………………………………….…
3.12 Servizio Farmaci a domicilio …………………………………………………………………………….….
3.13 Via le barriere architettoniche …………………………………………………………………….………
3.14 Maggiore coinvolgimento sociale delle persone portatrici di disabilità …………….….

8
8
8
8
8
9
9
9

4. Turismo e valorizzazione del patrimonio storico – culturale ………. 10
4.1 Introduzione e potenziamento nelle scuole dell'obbligo di materie come educazione
civica e storia, arte e cultura di Penne ………………………………………………………………………… 10
4.2 Digitalizzazione dei libri antichi/documenti presenti nell'archivio di stato …………….. 10
4.3 Ricerca di finanziamenti (Europei, fondi statali, fondazioni e bandi) ……………………… 10
4.4 Musei e Palazzi storici Aperti …………………………………………………………………………………. 10
4.5 Una città a misura di cittadino e turista ………………………………………………………………… 10
4.6 Card turistiche o biglietto unico ……………………………………………………………………………. 11
4.7 Installazione di targhe e tabelle storico-descrittive ………………………………………………. 11
4.8 Recupero e valorizzazione delle fontane intra ed extra moenia e collegarle mediante
un percorso guidato …………………………………………………………………………………………………… 11
4.9 Spazio per la creatività dei giovani artisti ……………………………………………………………… 11
4.10 Serate musicali ed esibizioni di strada ………………………………………………………………… 11
4.11 Convenzioni con università per tirocini curriculari ……………………………………………… 11
4.12 Gemellaggi con altre città ………………………………………………………………………………….. 11
4.13 Promozione di iniziative teatrali ………………………………………………………………………….. 11
4.14 Recupero della sorgente Ventina et virium …………………………………………………………. 12

5. Natura, Ambiente e Politiche Agricole ……………………………………….. 13
5.1 Acqua Pubblica ………………………………………………………………………………………………………
5.2 Rifiuti e raccolta differenziata ………………………………………………………………………………..
5.3 Sviluppo delle energie rinnovabili e risparmio energetico ……………………………………..
5.4 Educazione ambientale ………………………………………………………………………………………….
5.5 Incentivare e sostenere l’agricoltura ……………………………………………………………………..
5.6 Realizzazione un’area verde attrezzata per la socializzazione e la sgambatura dei
cani …………………………………………………………………………………………………………………………….
5.7 Rendere disponibile uno spazio per la realizzazione di un cimitero per animali
domestici ……………………………………………………………………………………………………………………
5.8 Una città che accolga anche gli animali …………………………………………………………………
5.9 Arginare il randagismo ………………………………………………………………………………………….
5.10 Disinfestazione annuale Processionaria ………………………………………………………………

13
13
13
14
14
14
14
14
14
14

6. Urbanistica, Riqualificazione Urbana, Viabilità e trasporti ………….. 15
6.1 Piano Urbanistico Comunale (PUC) …………………………………………………………………….... 15
6.2 Implementazione di strumenti di controllo ………………………………………………………..… 15
6.3 Questione Area industriale/artigianale ………………………………………………………………... 15
6.4 Acqua piovana come risorsa e non come problema …………………………………………….. 16
6.5 Ripristino del decoro urbano e del verde pubblico ………………………………………………. 16
6.6 Piano dell'arredo urbano ……………………………………………………………………………………… 16
6.7 Rifunzionalizzazione del centro storico ………………………………………………………………… 16
6.8 Aree attrezzate per bambini ed anziani nelle contrade e nelle zone periferiche …… 16
6.9 Soluzione della "Questione Colle Romano" ………………………………………………………….. 16
6.10 Manutenzione ordinaria delle strade comunali ………………………………………………….. 17
6.11 Ridefinizione di aree adibite a parcheggi pubblici ……………………………………………….. 17
6.12 Riordino degli orari e dei percorsi del servizio bus urbano ed extraurbano, secondo
le reali esigenze dei cittadini di Penne ………………………………………………………………………… 17
6.13 Implementazione di un "Piano Neve" ………………………………………………………………….. 17

Introduzione

Il MoVimento 5 Stelle Penne nasce dall’incontro di persone libere, non legate a blocchi di potere o
partiti politici. Il programma per la nostra città ha origine dalle reali e quotidiane esigenze dei
cittadini di Penne che per settimane si sono fermati a parlare con noi e a scriverci le loro idee
nonché dal confronto fra tutti gli attivisti e simpatizzanti che hanno partecipato (e continuano a
partecipare) alle nostre riunioni.
Abbiamo cominciato questo cammino circa due anni fa, trovandoci per strada, discutendo nelle
nostre case e nei bar. All'inizio eravamo pochi, eravamo visti con diffidenza o con noncuranza, ma
non ci siamo mai arresi e abbiamo continuato a fare informazione e a stare tra la gente.
Nel tempo l'impegno è cresciuto, così come il nostro gruppo; ci siamo dati da fare organizzando
banchetti di raccolta firme e di divulgazione delle nostre idee, abbiamo organizzato conferenze,
dibattiti pubblici ed iniziative politiche e culturali senza mai chiedere nulla e senza ricevere alcun
tipo di finanziamento, se non le offerte degli attivisti e simpatizzanti. Abbiamo coinvolto le
persone dando voce alle istanze e alle problematiche che ci venivano presentate e abbiamo
formato dei gruppi di lavoro per approfondire ogni tema specifico, valutando le varie soluzioni
normative e cercando di formulare le nostre proposte nel modo più aderente possibile alle Vostre
necessità.
Siamo stati sempre dalla parte della gente per anni rimasta inascoltata; abbiamo scritto decine di
lettere indirizzate sia all'amministrazione comunale che al Consiglio Regionale per portare (o
tentare di portare, datosi che spesso non abbiamo ricevuto risposta!) le vostre richieste all'interno
delle istituzioni. Armati dei nostri striscioni, delle nostre bandiere e del nostro senso di giustizia
siamo andati a L'Aquila a manifestare contro la chiusura del Punto Nascite dell'Ospedale S.
Massimo di Penne, e contro il ridimensionamento del nosocomio pennese; ci siamo battuti e ci
batteremo per l'Area Vestina e per il diritto alla salute insieme ai nostri portavoce in Consiglio
Regionale ed in Parlamento.
Tra le nostre iniziative possiamo annoverare l'incontro sulla Costituzione che ha avuto un'ottima
partecipazione ed ha suscitato l'interesse di cittadini di ogni età ed estrazione sociale e politica, il
convegno su "La buona scuola" con il deputato Gianluca Vacca, l’incontro con la cittadinanza al
quale hanno partecipato i deputati Alessandro Di Battista, Andrea Colletti e Daniele Del Grosso
fino ad arrivare alla presentazione del nostro candidato sindaco Luca Falconetti affiancato dai
nostri consiglieri regionali Sara Marcozzi e Domenico Pettinari e all'incontro con la città di Penne
del Vicepresidente della Camera Luigi Di Maio.
Non ci presentiamo alle Elezioni Comunali per motivi personali o per aggiungere un'altra "lista"
alle tante già presenti nella contesa elettorale. La nostra è una Rivoluzione Culturale necessaria ed
inevitabile che deve portare tutti Voi cittadini ad una maggiore consapevolezza dei vostri diritti e
doveri, ad una approfondita conoscenza della realtà e all’elaborazione di possibili soluzioni che
non siano espressione di interessi individuali, ma che mirino al bene comune e all’interesse
collettivo. Il nostro Programma è stato scritto dai cittadini per i cittadini.
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Ci riconosciamo nei principi del Non Statuto e della Carta di Firenze. Queste le caratteristiche di chi
decide di candidarsi:
• Non essere iscritti a partiti o ad altri movimenti;
• Fedina penale pulita (nessuna condanna anche se non definitiva);
• Non avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale.
• Ognuno vale uno: non ci sono gerarchie interne od esterne a cui obbedire.
Altri elementi che ci contraddistinguono sono: nessun doppio incarico, rifiuto dei rimborsi
elettorali, trasparenza e dimissioni degli eletti in caso di perdita dei requisiti necessari per le liste
del Movimento.
I nostri obiettivi sono tanto semplici quanto ambiziosi ed innovativi: rendere i cittadini partecipi
dell'amministrazione e della gestione della nostra città, ridare speranza a chi si era allontanato
dalla politica e dare il massimo di noi stessi per garantire un futuro alla nostra città, alla nostra
Penne!
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1. Amministrazione

Quando si parla di amministrazione di una città si ha sempre l'immagine di un mondo chiuso,
riservato a pochi. La nostra volontà è, invece, quella di una politica ad ampio raggio e soprattutto
dove Voi cittadini siete i protagonisti. Continueremo a raccogliere le vostre idee e ad amministrare
secondo le esigenze e le necessita della collettività. Tutti i servizi resi dal Comune di Penne
verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune per essere monitorati e valutati e per
migliorare e ottimizzare le risorse e le funzionalità dell'organizzazione amministrativa.
I nostri obiettivi al riguardo sono:
1.1 Favorire la partecipazione dei Cittadini di Penne alla vita politica istituzionale
Le proposte di iniziativa popolare che verranno portate alla nostra attenzione saranno discusse
con priorità in consiglio comunale.
1.2 Assemblee pubbliche
Con cadenza mensile o bimestrale verranno indette assemblee pubbliche in piazza o nella sala
polivalente nelle quali il sindaco o gli assessori esporranno cosa è stato fatto dall'amministrazione
del periodo precedente e cosa fare nel periodo successivo
1.3 Pubblicazione on-line dei servizi resi alla cittadinanza al fine di monitorare le attività svolte
ed ottimizzare l’organizzazione Amministrativa
Tutti i servizi resi ai cittadini dal Comune di Penne, sia attraverso rapporti di dipendenza che di
collaborazione, dovranno essere pubblicati sul sito del Comune per poter essere monitorati e
valutati per il miglioramento e l’ottimizzazione delle risorse e delle funzionalità dell’organizzazione
amministrativa.
1.4 Riduzione delle consulenze esterne e istituzione dell’albo dei beneficiari
Attraverso l’emanazione di un regolamento si stabiliranno criteri, modalità e limiti di attribuzione
delle consulenze e delle collaborazioni esterne con lo scopo di ridurne le spese. Qualora fosse
necessario affidare un incarico ad un soggetto estraneo all’amministrazione la scelta si baserà su
principi di buon andamento, economicità, imparzialità e trasparenza.
L’albo dei beneficiari conterrà le informazioni relative a tutti i soggetti che hanno ricevuto proventi
e benefici a qualsiasi titolo da parte del Comune indicandone la denominazione, l’importo erogato,
il tipo di erogazione e l’atto amministrativo che autorizza il contributo o il beneficio.
1.5 Adeguamento del regolamento Aree Pubbliche alla normativa vigente
La revisione e la giusta regolamentazione delle aree pubbliche (T.O.S.A.P.) gioverà alle casse del
Comune di Penne grazie ad una corretta applicazione degli oneri concessori.
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1.6 Trasparenza e meritocrazia nell’affidamento dei lavori pubblici
Introduzione di criteri di valutazione del merito e della qualità delle opere eseguite nelle gare di
appalto e negli affidamenti diretti, privilegiando le aziende virtuose e locali. Pubblicazione online
degli affidamenti con l’indicazione della valutazione qualitativa dei lavori eseguiti.
Definizione precisa delle responsabilità e delle penali nei capitolati di appalto con pagamento in
funzione del collaudo dell’opera.
Le assegnazioni dei Lavori Pubblici dovranno essere eseguite con la massima trasparenza
garantendo pubblicità con tutti i mezzi di informazione.
1.7 Verifica graduatorie, appalti e scadenze
Devono essere resi accessibili e controllabili tutte le graduatorie Comunali, gli appalti e le relative
scadenze, in modo che ogni cittadino possa, in qualsiasi momento, verificare, anche a distanza di
tempo la legittimità delle scelte compiute dall'amministrazione e l'adempimento agli obblighi
previsti dalle ditte aggiudicatarie.
1.8 Introduzione di un codice etico degli appalti
Con l'introduzione di tale codice etico, verranno regolate opportunamente le aggiudicazioni degli
appalti, così che i criteri di oggettività rendano le scelte chiare e trasparenti per il bene esclusivo
della collettività.
1.9 Gestione virtuosa
Occorre procedere alla riduzione delle spese inutili e il Comune non si esimerà dal dare l'esempio.
La riduzione degli sprechi riguarderà anche le piccole incombenze quotidiane: verranno utilizzate
lampadine a basso consumo energetico, le luci verranno adeguatamente spente in assenza di
personale e ci sarà una corretta regolazione degli impianti di raffreddamento e riscaldamento.
1.10 Installazione di apposite telecamere per la videosorveglianza
Ci proponiamo di predisporre per la città videocamere di modo da poter arginare tutti quei
fenomeni di vandalismo che si presentano costantemente per le nostre strade come ad es.
imbrattamento dei muri, mancata raccolta delle deiezioni canine e in generale comportamenti non
rispettosi del decoro pubblico.
1.11 Nomina scrutatori
Come già proposto all'amministrazione comunale uscente, faremo in modo che la nomina degli
scrutatori di seggio regolata ai sensi della legge n. 95 dell’8 Marzo 1989, sostituita dall’ art.9,
comma 4, della legge 21 Dicembre 2005, n. 270, ulteriormente modificato dalla legge n. 22 del 27
Gennaio 2006 avvenga sulla base di criteri oggettivi. La priorità verrà data agli iscritti all'albo degli
scrutatori che risultano disoccupati o inoccupati e in ordine crescente di ISEE.
1.12 Censimento beni immobili comunali
Verrà creato un registro comunale degli immobili dal quale si dovrà desumere il tipo di immobile,
l'attuale utilizzo, lo stato di conservazione e l'eventuale profitto nel caso in cui sia stato dato in
locazione; tale registro sarà disponibile online e sarà di immediata e facile consultazione e
costantemente aggiornato.
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2. Economia e Bilancio

Inutile negare che la situazione economica ed occupazionale della nostra città è preoccupante. La
nostra amministrazione, per quanto in suo potere, cercherà di favorire la cooperazione tra le
imprese già esistenti e di favorire la nascita di nuove attività commerciali. Non facciamo promesse
mirabolanti, ci concentreremo su cose concrete e fattibili puntano molto sulla qualità e sul
Network.
Per quanto riguarda la rendicontazione pubblica punteremo alla massima trasparenza; ogni
prospetto deve essere chiaro e ogni voce deve essere analizzata nel dettaglio. La prima fase della
nostra amministrazione si concentrerà soprattutto nel capire come, dove e quando sono stati
spesi i soldi dei cittadini e come poter liberare delle risorse per il bene pubblico.
I nostri progetti in tal senso sono:
2.1 Rilancio dell’economia: favorire l’incontro e la sinergia tra giovani Imprese
Identificare uno o più spazi di proprietà del Comune di Penne da dedicare, attraverso
ristrutturazione e iniziativa diretta, alla creazione di un incubatore di giovani imprese (Start-up)
dove ospitarle nella fase di avvio favorendone la collaborazione e lo sviluppo iniziale.
2.2 Istituzione del Mercato Delle Produzioni ed artigianato locali
Realizzazione di un mercato cittadino per incentivare l’acquisto di prodotti del territorio di Penne,
favorendo lo sviluppo delle aziende ed artigiani locali e l’interazione diretta tra produttore e
consumatore, evitando costi di intermediazione e conservazione ed abbattendo drasticamente
trasporti ed imballaggi.
2.3 Catalogo Delle Attività Artigianali di Penne
Ci sono figure professionali in via di estinzione e, in quanto tali, devono essere attivate tutte le
azioni possibili per tutelarle nonché pubblicizzarne l’esistenza sul territorio. Il Comune di Penne si
pone come interlocutore attivo e propone un catalogo che raccolga le realtà artigiane esistenti e si
impegna a divulgare la loro qualità con gli strumenti cartacei ed informatici come sito web, social
network ed eventi periodici.
2.4 Creazione di un network di aziende operanti nello stesso settore
Cercheremo di predisporre un piano che porti la partecipazione attiva tra le imprese che hanno lo
stesso settore di appartenenza di modo da sviluppare maggiormente le risorse presenti sul
territorio e attrarre nuovi investitori.
2.5 Promozione del marchio unico
La nostra idea è quella di far nascere un marchio unico per la commercializzazione del prodotto
locale cercando di coinvolgere anche gli altri Comuni dell'aera vestina di modo da evidenziare
ulteriormente il valore del nostro territorio attraverso i prodotti tipici.
5

2.6 Informazione Anti Usura Bancaria
Creare un servizio on line per dare informazioni circa la pratica dell’usura bancaria al fine di evitare
provvedimenti fallimentari e pignoramenti da parte di Equitalia. Diffusione delle Leggi 108/96
(Antiusura), 44/99 (Antiestorsione) e 3/2012 (sovraindebitamento), per informare cittadini e
imprese sui rischi derivanti dai debiti incontrollati.
La legge prevede, appurato il tasso usuraio, la sospensione immediata per 3 anni dei pagamenti di
debiti verso le Banche, sblocco dei beni pignorati, rinegoziazione dei mutui a fondo perduto e la
cancellazione dalla centrale dei rischi.
2.7 Bilanci comunali trasparenti, leggibili e comprensibili
Pubblicazione sul sito istituzionale del comune, in forma leggibile e semplificata, con modalità di
accesso immediata e consultazione semplice, di tutti i dati relativi al bilancio consuntivo e
previsionale comunale e delle aziende partecipate. Saranno inoltre resi pubblici: il programma
economico triennale ed il relativo stato di attuazione, i nominativi, i curricula, le retribuzioni e la
posizione patrimoniale dei dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative, dei consiglieri comunali
e di tutti coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.
Tutti i cittadini potranno sapere chiaramente e semplicemente come, dove e quando vengono
spesi e ricavati i soldi del comune di Penne.
Tutti i cittadini potranno conoscere e valutare il merito di chi amministra il comune di Penne.
2.8 Eliminazione degli sprechi per fornire maggiori servizi ai cittadini
Eliminazione di tutte le spese superflue ed eccessive che pesano in maniera sostanziale sul bilancio
comunale, quali le spese postali, le spese telefoniche, la cancelleria e gli affitti.
Ogni spesa risparmiata andrà a vantaggio dei servizi ai cittadini, per rendere la città più a misura
d’uomo, vivibile, sicura e sana.
2.9 Recupero dei tributi evasi
Il Comune di Penne, oltre alle necessarie azioni di recupero dei tributi locali, attraverso gli
strumenti messi a disposizione dalla legge potrà partecipare attivamente al recupero delle tasse
evase dovute allo Stato e incassare le somme così riscosse (in attuazione di una recente legge
nazionale). Per esempio, per contrastare il fenomeno degli affitti in nero, si potranno utilizzare i
dati raccolti dalla polizia municipale durante il controllo delle residenze anagrafiche e incrociarli
con i dati delle utenze e di quelli in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Le somme così recuperate
potranno essere utilizzate per alleggerire la pressione fiscale sui cittadini virtuosi e per migliorare i
servizi.
2.10 Ricontrattazione dei mutui
Ricontrattazione dei mutui e finanziamenti stipulati al fine di ottenere condizioni economicamente
più vantaggiose e sostenibili per il Comune e, di conseguenza, per i Cittadini
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3. Politiche giovanili e sociali

Il tratto caratteristico di una collettività moderna ed evoluta è l'inclusione sociale. Se si comprende
l'importanza delle relazioni con gli altri ed il valore della diversità, già a partire dalla riflessione e
dall'intervento politico, si contribuirà efficacemente al miglioramento della qualità di vita dei
cittadini e della città di Penne.
Sotto tale ottica vengono delineate alcune proposte di intervento il cui intento è quello di sortire
una svolta per la vivibilità della nostra città. La nostra linea è quella di tracciare un progetto di
medio-lungo termine che investe su alcuni macro settori di intervento politico e sociale a beneficio
dei soggetti più deboli e ribadisce il ruolo centrale delle famiglie come luoghi essenziali della
società.
Compito dell'amministrazione pubblica sarà quello di favorire una regia comune di interventi e
sostenere anche economicamente interventi e progetti dove le sarà possibile o comunque
impegnandosi nel reperimento di fondi attraverso forme consentite dalla legge dello Stato.
3.1 Potenziare gli spazi del gioco e della socializzazione dei bambini
Ci porremo come obiettivo quello attivare una ludoteca comunale dotata di sussidi didattici
tradizionali e digitali nonché ci occuperemo della messa in sicurezza e del ripristino dei parchi
giochi attualmente presenti nella nostra città.
3.2 Costituzione di una consulta civica dei bambini e indizione di una giornata per l'infanzia
La consulta dei bambini è una novità assoluta nella nostra città; è un modo di particolare di
rendere partecipi anche i più piccoli alla vita "politica" di Penne attraverso la possibilità di
proporre direttamente al Sindaco e al Consiglio Comunale le loro necessità. La giornata per
l'infanzia, invece, ha come scopo quello di sensibilizzare la collettività sul valore socio-culturale
dell'infanzia, anche in chiave interculturale (data la variegata presenza, nell'area vestina, di
bambini di diverse nazionalità);
3.3 Piano Mensa scolastica sostenibile
Garantire servizi mensa scolastici capaci di offrire un'alimentazione sana e sostenibile,
possibilmente con cibi preparati attraverso le materie prime locali, a km zero;
3.4 Bambini & Salute
Ci preoccuperemo di promuovere, in sinergia con i medici pediatri, giornate di studio e campagne
di prevenzione e sensibilizzazione sociale sul benessere psicofisico dei bambini.
3.5 Spazio ai giovani!
Penne offre ben poco per i giovani. Pochi spazi per il divertimento, la condivisione, il ritrovo
informale. I giovani vanno ascoltati nelle loro proposte in un rapporto di sussidiarietà. Vanno
potenziate le occasioni di incontro, di aggregazione, di discussione sui problemi e sui pericoli che
quotidianamente si trovano ad affrontare. A tal proposito, secondo la visione pedagogica delle
zone di sviluppo prossimale, si creeranno occasioni formali in cui il ragazzo più grande potrà
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sostenere, in chiave di responsabilità e valorizzazione delle risorse individuali, le attività di crescita
dei più piccoli a costi sostenibili. I giovani "insegneranno" e sortiranno la crescita cognitiva e
relazionale di quelli di età inferiore.
3.6 Promozione di attività culturali
Con il coinvolgimento attivo dei giovani pennesi verranno sollecitate e sponsorizzate iniziative
culturali ed artistiche tese a valorizzare quelle competenze creative che altrimenti rimarrebbero
inespresse.
3.7 Consulta dei Giovani
Per agevolare il confronto intergenerazionale sarà istituita una consulta dei giovani pennesi
affinché le nove generazioni vengano ascoltate attivamente nelle fasi di progettazione di attività
per il rilancio sociale della città.
3.8 Istituzione sportello di informazione ed orientamento
Tra i nostri propositi c'è il sogno di istituire uno sportello di informazione e orientamento dove, in
collaborazione con sindacati ed enti di promozione sociale di varia natura, saranno offerti
strumenti di apprendimento per l'acquisizione di competenze nell'europrogettazione e
innovazione d'impresa, oltre che l'orientamento all'accesso di fondi pubblici atte a promuovere
l'implementazione di nuove forme di impresa giovanile locale.
3.9 Maggiore attenzione al disagio sociale giovanile
Penne non è esente da forme di disagio giovanile: tossicodipendenza, ludopatia, disagio mentale
adolescenziale, forme di intolleranza alla diversità ed atti di bullismo. Per tale ragione la nostra
amministrazione avrà come obiettivo quello di stipulare patti di collaborazione con le strutture ASL
e con vari enti di promozione sociale locali (Neuropsichiatria infantile; Centro di salute mentale;
Servizio per le Tossicodipendenze; Ass. di Volontariato) per progetti tesi alla sensibilizzazione e alla
promozione dell'inclusione sociale.
3.10 Sostegno dello sport e dei suoi valori
Sviluppo dell’attività sportiva amatoriale e sostegno delle eccellenze sportive agonistiche locali,
attraverso il patrocinio di manifestazioni e gare, lo sviluppo d’iniziative ed eventi nelle scuole di
Penne. Riqualificazione e valorizzazione dei campi polivalenti e di tutte le strutture sportive
comunali come strumento di promozione e diffusione dello sport e dei suoi valori.
3.11 Istituzione del "centro per l'anziano"
Il nostro programma prevede la predisposizione di un "centro per l'anziano" aperto a tutti e che si
affianchi alle svariate associazioni già presenti. Il centro verrà collegato con i servizi ASL così da
offrire la presenza mensile di un geriatra e di personale paramedico che si occupi, non solo della
cura, ma anche dell'educazione sanitaria con percorsi di sensibilizzazione e formazione. E a questo
scopo verrà anche istituito un forum delle associazioni della terza età di modo che insieme vadano
ad occuparsi dei bisogni e necessità dell'anziano.
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3.12 Servizio Farmaci a domicilio
in collaborazione con le associazioni di volontariato e con il supporto di medici e mediante accordi
con le farmacie sarà organizzata una rete che garantirà la consegna dei farmaci ad anziani soli o
comunque impossibilitati all'autonoma reperibilità.
3.13 Via le barriere architettoniche
La città deve essere fruibile da tutti e per questo ci occuperemo di abbattere tutte le barriere
architettoniche negli spazi adibiti alla partecipazione pubblica coinvolgendo anche i numerose
attività commerciali e non presenti sul territorio e l'amministrazione si impegnerà ad applicare le
normative sull'accessibilità dei disabili. Garantiremo, quindi, l'accesso a tutti i servizi senza
nessuna discriminazione. Verrà, inoltre, istituito in "tavolo permanente delle attività sociali"
costituito da politici, tecnici e cittadini cosi da monitorare le attività previste per l'inclusione
sociale dei diversamente abili.
3.14 Maggiore coinvolgimento sociale delle persone portatrici di disabilità
Punto di partenza potrebbe essere quello di creare e potenziare progetti culturali finalizzati al
coinvolgimento sociale di giovani e meno giovani con disabilità. A tal proposito, il Segretariato
sociale e l'Assessorato per l'inclusione sociale del Comune dovranno essere ripensati come
collettori delle competenze territoriali (volontariato e servizio sanitario territoriale) che: rilevino
bisogni specifici e promuovano l'occupazione di giovani con diversabilità in collaborazione col Silus
di Pescara ed altri enti deputati alla promozione sociale; sostengano le famiglie con percorsi di
informazione e orientamento; leghino Penne a progetti nazionali sul "dopo di noi".

9

4. Turismo e Valorizzazione del patrimonio storico-culturale

Denominata storicamente come la "Città del Mattone" la nostra Penne possiede un patrimonio storico,
artistico e culturale indiscutibile. Negli anni però il suo antico splendore si è spento nelle mani di chi non ha
saputo valorizzarla. Il Movimento 5 stelle Penne si propone di far rivivere la nostra Città. Il nostro scopo è
quello di rendere fruibile a 360° il nostro bagaglio storico-culturale a tutti coloro che abbiano voglia di
conoscere le nostre radici.
Il nostro programma segue le indicazioni dell'articolo 4, commi 2 e 5 dello Statuto del Comune di Penne
secondo cui: "Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attività [...] artistiche e turistiche. Assume e
stimola iniziative che ne consentono l'espansione, favorendo le forme di associazionismo" e " Opera il
recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale esistente nel proprio
territorio. Promuove e sostiene iniziative volte alla crescita culturale della popolazione, favorisce la
creazione di strutture atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati".
I nostri obiettivi sono:
4.1 Introduzione e potenziamento nelle scuole dell'obbligo di materie come educazione civica e storia,
arte e cultura di Penne
É importante, se non fondamentale, che la storia della nostra città sia conosciuta in primo luogo dai
Pennesi stessi. Per questo motivo faremo in modo di introdurre nel Piano dell'Offerta Formativa delle
scuole elementari, medie e secondarie la storia di Penne e dei suoi monumenti. Avremo cura, inoltre, di
supportare lezioni di educazione civica di modo che i bambini siano informati su quelli che sono i
comportamenti socialmente corretti da tenere affinché si sviluppi una cittadinanza più consapevole.
4.2 Digitalizzazione dei libri antichi/documenti presenti nell'archivio storico
Consapevoli del patrimonio culturale presente a Penne, affinché non venga dimenticato, predisporremo la
digitalizzazione dei testi e documenti presenti nell'archivio storico e della biblioteca di colle Romano (che
per buona parte sono stati fatti ma non sono fruibili) e disporremo della contestuale vendita degli stessi in
formato eBook ad università e cittadini; gli introiti saranno utilizzati per finanziare attività culturali.
4.3 Ricerca di finanziamenti (Europei, fondi statali, fondazioni e bandi)
Ci impegneremo per reperire fondi per restaurare, tutelare e mantenere il nostro patrimonio (es. bando
europeo “creative europe”, bando per il servizio civile nazionale).
4.4 Musei e Palazzi storici Aperti
Non è possibile arrivare in una cittadina come Penne e trovare sistematicamente i musei chiusi. Tra le
nostre idee c'è quella di confrontarci con le varie associazioni che si preoccupano attualmente dei musei
della città per disporre un piano di apertura al pubblico concordato. Ma non solo questo! Vorremmo dare la
possibilità a cittadini e turisti di poter visitare le tante dimore storiche di Penne. Anche in questo caso
cercheremo di affiancarci alle associazioni culturali e di rendere, quindi, fruibile il nostro patrimonio a tutti
coloro che ne siano interessati.
4.5 Una città a misura di cittadino e turista
Tra le nostre idee c'è quella di predisporre un'app (applicazione per smartphone) che permetta sia ai
cittadini sia ai turisti di avere informazioni chiare precise ed istantanee sulla nostra città. L'App avrà quale
scopo quello di indicare: le strutture recettive (dove mangiare e dormire); i vari monumenti e luoghi di
10

interesse (piazze, chiese, fontane e palazzi) con relativa mappa del territorio nonché tutti gli eventi previsti
per quel periodo a Penne. Tutto ciò sarà riportato comunque in un'apposita pagina presente nel sito
istituzionale.
4.6 Card turistiche o biglietto unico
oltre ad una specifica App ci sembra opportuno predisporre un biglietto unico (esempio PennePass) che
permetta l'ingresso giornaliero a musei, mostre e palazzi e con sconti in negozi convenzionati.
4.7 Installazione di targhe e tabelle storico-descrittive
Che siano affisse presso i palazzi storici, monumenti, chiese e porte d'accesso alla città; cartellonistica
stradale con mappe della città, percorsi turistici, tappe enogastronomiche e negozi dove acquistare
souvenir.
4.8 Recupero e valorizzazione delle fontane intra ed extra moenia e collegarle mediante un percorso
guidato
Le fontane di Penne ad oggi rappresentano un patrimonio nascosto. Questo perché le precedenti
amministrazioni non hanno apportato la necessaria manutenzione e ad oggi molte di essere versano in uno
stato di degrado. La nostra amministrazione si pone come obiettivo quello di riportare alla luce questi
tesori nascosti e di collegarle mediante un percorso guidato (fonte Blanzano, fonte Sacioli, fonte Murata,
fonte Nuova, fonte Trifonte, fonte S. Simone, fonte S. Rufina, fonte Ossicelli, fonte Acqua Ventina, fonte
Cupo) .
4.9 Spazio per la creatività dei giovani artisti
L'amministrazione si proporrà di individuare appositi spazi che verranno concessi a giovani artisti che
potranno farne uso per liberare la propria creatività. Attraverso questo progetto si intende dare nuova
veste a spazi che ad adesso appaiono freddi e asettici (es. terminal bus).
4.10 Serate musicali ed esibizioni di strada
Verranno organizzate serate musicali e serate con la partecipazione di artisti di strada per tramite
prenotazione e previa iscrizione comunale come avviene nelle città europee. Questo perché Penne ritorni
ad essere un centro ricreativo e non un paese "morto".
4.11 Convenzioni con università per tirocini curriculari
La nostra amministrazione si proporrà di lasciare ampio spazio ai giovani laureati o laureandi soprattutto
per creare l'opportunità di redigere elaborati che per loro varranno come tirocinio al fine del
conseguimento del titolo mentre per noi saranno spunto per migliorare e valorizzare la nostra città.
4.12 Gemellaggi con altre città
Verranno promossi gemellaggi con altre città per favorire ed incentivare l'interscambio culturale così da
avvicinare le culture, le tradizioni e le storie dei popoli.
4.13 Promozione di iniziative teatrali
sarà premura dell'amministrazione comunale favorire le iniziative teatrali dei numerosi gruppi presenti
nell'area vestina, promuovendo le attività e fornendo supporto al fine di diffondere questa antichissima
forma d'arte tra i giovani.
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4.14 Recupero della sorgente Ventina et virium
Il recupero della fonte acqua Ventina et virium è un punto cruciale, la sua architettura è unica: incassata nel
terreno con mattoni rettangolari di argilla cotta, con una pianta circolare, ideata da F. Dottorelli. La
sorgente rappresenta un enorme potenziale sia per implementare il turismo sia per le proprietà curative
delle sue acque. Dopo decenni di promesse MAI realizzate, la nostra amministrazione si farà carico di
rendere fruibile e funzionante questo baluardo della storia e della cultura vestina, restituendolo alla
collettività.
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5. Ambiente, Natura e Agricoltura

Parte del nostro programma è dedicata all’Ambiente, non inteso semplicemente come il “verde urbano”,
ma come un sistema complesso del quale la politica deve interessarsi in quanto condizione imprescindibile
per lo sviluppo della città. Proprio per questa ragione è necessario pensare all’ambiente e alle politiche atte
a governarlo rispettando così il territorio e la sua valorizzazione. In stretto collegamento col tema ambiente
abbiamo posto l'attenzione anche gli animali e valutato delle proposte per l'agricoltura.
Le nostre proposte al riguardo sono:
5.1 Acqua Pubblica
Il programma sull’acqua pubblica è stato scritto per il MoVimento 5 Stelle da 27 milioni di italiani che il 12 e
il 13 giugno 2011 hanno sancito il primato del concetto di bene comune sulle logiche del mercato. Lo
Statuto Comunale di Penne deve riconoscere il Diritto Fondamentale all’Acqua, confermando il principio
della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato che deve essere privo di rilevanza
economica.
• Promozione dell’uso di acqua potabile comunale attraverso l’installazione, in diversi punti della città, di
fontane pubbliche, che distribuiscano acqua depurata liscia e pure gassata;
• Incentivazione dell’utilizzo di acqua pubblica in caraffa nei locali, nelle mense scolastiche e negli edifici
pubblici.
• Acqua pubblica certificata attraverso la pubblicazione delle analisi delle acque sul portale istituzionale del
comune;
• Diffusione delle fontanelle pubbliche, in particolare nelle aree a grande frequentazione pedonale e
ciclabile con pubblicazione di una mappa aggiornata sul portale comunale, supportata da indicazioni
stradali ed informatiche;
• Progettazione di una rete di raccolta delle acque piovane in vasche di decantazione e fitodepurazione per
uso irriguo, lavaggio strade, processi di recupero rifiuti e riciclaggio e processi industriali;
• Incentivazione dell’uso di bacini di contenimento delle acque piovane per attività industriali ed agricole;
• Impegno a migliorare le qualità organolettiche dell’acqua così come sgorga dai rubinetti.
5.2 Rifiuti e raccolta differenziata
ci proponiamo di migliorare il servizio già reso alla popolazione implementandolo con la creazione di isole
ecologiche. Avremo cura di rendere la città più pulita migliorando gli standard igienici delle nostre strade.
Provvederemo, inoltre, all'istallazione per le vie della città di nuovi cestini portarifiuti dotati di posacenere.
Verranno predisposti eco compattatori per la raccolta di plastica e alluminio che distribuiranno bonus da
spendere in negozi convenzionati.
5.3 Sviluppo delle energie rinnovabili e risparmio energetico
La nostra linea politica si basa sul coniugare sostenibilità ambientale e fabbisogno energetico. Questo
ambizioso obiettivo, oltre ad essere di estrema importanza, consentirà al nostro territorio di essere sempre
meno dipendente dalle fonti di energia fossile e quanto più autosufficiente. Per quanto possibile, il
fabbisogno energetico comunale verrà ricercato in fonti esclusivamente rinnovabili e sostenibili, in modo da
massimizzare i vantaggi sotto diversi aspetti: ambientale, economico e sanitario.
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5.4 Educazione ambientale
Incentivare l’educazione ambientale nelle scuole, anche attraverso la partecipazione dei ragazzi a seminari
promossi dagli organi istituzionali preposti al rispetto dell’applicazione delle leggi in materia di tutela
ambientale e attraverso lo studio e progetti basati sulla Carta della Terra.
5.5 Incentivare e sostenere l'agricoltura
Favorire la cooperazione e la collaborazione tra imprese agricole e piccoli produttori locali incentivando e
sostenendo l'agricoltura biologica e le produzioni di qualità. Ci impegneremo, inoltre, per l'attivazione di
corsi a sostegno degli agricoltori o aspiranti agricoltori.
Diverse zone in territorio di campagna (ZONA E) che non sono oggetto di insediamento, risultano soggette a
vincolo industriale e a tassazione IMU in modo inappropriato, sarà nostra premura chiarire tali
incongruenze e trovare, ove possibile soluzioni.
5.6 Realizzazione un’area verde attrezzata per la socializzazione e la sgambatura dei cani
Tra i nostri obiettivi e progetti c'è quello della realizzazione di un'area appositamente pensata per nostri
amici animali e in particolare per i cani. Ci impegneremo a individuare e realizzare all’interno del territorio
del Comune di Penne un'area recintata e riservata alla sgambatura dei cani, munita di apposita segnaletica
e di cestini per la raccolta di escrementi solidi, dove gli animali possano muoversi liberamente senza
guinzaglio ma sotto il costante controllo e la responsabilità dell’accompagnatore.
Sarà inoltre nostra prerogativa quella di aumentare, per le vie della città, il numero dei secchi per lo
smaltimento delle deiezioni canine.
5.7 Rendere disponibile uno spazio per la realizzazione di un cimitero per animali domestici
Affinché anche i nostri animali domestici possano avere un'adeguata sepoltura ci impegneremo per trovare
un luogo consono per la realizzazione di un cimitero tutto per loro adeguandoci a quelli che sono gli
standard delle altre città italiane. Avremo modo cura di contattare associazioni e privati che vogliano
partecipare alla realizzazione di quest'opera.
5.8 Una città che accolga anche gli animali
Una città civile è una città che trova spazio anche per gli animali. Il MoVimento 5 stelle sensibile a questa
problematica si impegna a risolvere questa difficoltà mettendo a disposizione delle aree di proprietà del
comune ad associazioni animaliste, volontari e privati, che ne facciano richiesta, per la costruzione di rifugio
temporaneo per animali feriti e malnutriti trovati sul proprio territorio così da prestare le prime cure in
attesa dell'adozione. Tutto questo sarà possibile coinvolgendo i veterinari e i volontari presenti nell'area
vestina i quali daranno il loro contributo liberamente senza trarne alcun profitto. In questo modo verrà
offerto un servizio già previsto da legge ma mai realizzato nel territorio Pennese.
5.9 Arginare il randagismo
Sempre più presente appare il fenomeno del randagismo, gli animali vengono abbandonati senza che
nessuno si occupi di loro per questo promuoveremo anche campagne di sterilizzazione dei cani randagi di
modo da circoscrivere il più possibile questa problematica.
5.10 Disinfestazione annuale Processionaria
L'amministrazione comunale, come da decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
del 30 ottobre 2007 - Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
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Traumatocampa (Thaumetopoea pityocampa) - pubblicato sulla G.U. n.40 del 16/02/2008, procederà alla
disinfestazione annuale evitando, così, pericoli alla salute di persone ed animali.

6. Urbanistica, Riqualificazione Urbana, Viabilità e trasporti

Come ormai noto, la nostra Città versa in difficilissime condizioni economico-finanziarie, a causa di un
enorme debito contratto nel corso degli anni dalle diverse amministrazioni e da minori entrate causate
dalla riduzione dei trasferimenti dello Stato Centrale agli enti locali e dalla chiusura di numerose attività
commerciali ed artigianali sul territorio comunale, incentivati altresì dal fatto che gli amministratori delle
nostre cittadine in passato hanno perseguito perlopiù interessi privati che per la collettività.
Per questi motivi non è possibile, e non sarebbe altresì serio, fare proposte irrealizzabili o promettere
"Grandi Opere" come è stato fatto fino ad oggi dal sistema clientelare e partitocratico che ha dominato fino
ad ora.
La nostra azione, per quanto riguarda il tema del Territorio, avrà due direzioni principali: una di breve
termine che mira alla sistemazione dei problemi urgenti dei centri storici, delle aree urbane e delle zone
periferiche per poi proseguire in futuro con livelli di manutenzione adeguata; una di medio e lungo periodo
che mira alla programmazione e allo sviluppo futuro della nostra città ponendoci come obiettivi principali la
sostenibilità intesa come PAES (Piano Azioni Energia Sostenibile) e la conservazione dei valori ambientali e
paesaggistici.
I nostri obiettivi sono:
6.1 Piano Urbanistico Comunale (PUC)
Il PUC è uno strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo strategico del territorio comunale,
attraverso il quale è possibile definire il percorso identitario del paese in termini di cultura e storia,
valorizzare le risorse locali quali riserve naturali, parchi, edifici storici, centri storici, migliorare la qualità
urbana, architettonica e paesaggistica ambientale, potenziando i servizi urbani e territoriali.
Questo strumento sarà fondamentale per il futuro sviluppo, in quanto, costituirà un aggiornamento in
termini di ridefinizione di obiettivi e ambiti, riformulati sulla base delle analisi di contesto e delle
prerogative sociali, economiche e territoriali riguardanti l’intera comunità soprattutto in riferimento agli
ultimi anni.
6.2 Implementazione di strumenti di controllo
Verranno creati strumenti di controllo al fine di monitorare i processi di trasformazione del territorio, di
descrivere le incongruenze, le ragioni degli intoppi e dei ritardi, suggerire periodicamente i modi per
ovviare ai problemi e alle carenze riscontrate.
6.3 Questione Area industriale/artigianale
Il territorio di Penne è caratterizzato da una modesta area industriale/artigianale che manca di
infrastrutture fondamentali per poterne completare lo sviluppo (illuminazione, parcheggi, fognature ecc.).
Intendiamo capire le cause della situazione in essere e cercare di risolvere nel più breve tempo possibile
questo disagio, consentendo alle aziende di instaurarsi nel nostro territorio.
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6.4 Acqua piovana come risorsa e non come problema
L’obiettivo generale consiste nell’ottimizzare l’uso della risorsa acqua in virtù di un corretto funzionamento
idraulico del territorio.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
• Sviluppare il recupero delle acque meteoriche con vasche di laminazione o altre soluzioni, in modo
da realizzare, in punti strategici, una riduzione del carico idrico in condizioni di rischio alluvioni e
allagamenti di condomini ed edifici privati o il riutilizzo per attività agricole e aree verdi.
• Risanare i corsi d’acqua inquinati e tutelare la salvaguardia degli stessi e del Lago di Penne in
quanto riteniamo che tali risorse debbano rappresentare oltre che zone ricreative per la comunità
anche un’attrazione turistica importante per tutta l’Area Vestina.
• Sviluppare un Piano di verifica delle criticità e vulnerabilità del territorio che sia di supporto ed
integrazione al PAI (Piano Assetto Idrogeologico) per tutti gli interventi futuri sul territorio.
6.5 Ripristino del decoro urbano e del verde pubblico
Gli spazi pubblici sono stati resi inutilizzabili a causa dell'incuria e della manutenzione pressoché
inesistente; parchi pubblici (es. il Parco del Sole), viali (es. Viale Ringa) e spazi di aggregazione urbana
verranno sistemati e restituiti alla collettività.
Il verde pubblico dovrà essere gestito con il diretto coinvolgimento della comunità locale attraverso la
promozione di progetti di tutela e recupero, avendo come obiettivi la valorizzazione del patrimonio storico,
paesaggistico e ambientale del territorio.
6.6 Piano dell'arredo urbano
L’Amministrazione Comunale svilupperà un piano di Arredo e Decoro Urbano che consiste principalmente
nella lettura dello spazio, delle sue valenze storiche ed ambientali, nella percezione delle suggestioni che
esso suggerisce, nell’individuazione della o delle funzioni che lo caratterizzano ed infine nell’elaborazione di
regolamenti che ne interpretino le potenzialità e le traducano nella costruzione di un ambiente in cui
convivano armonia, bellezza e funzionalità.
6.7 Rifunzionalizzazione del centro storico
Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo quanto inarrestabile processo di spopolamento del Centro
Storico; questa situazione sta portando ad un rapido processo di degrado. Per arrestare questo fenomeno
ed evitare che, come già accaduto in altri comuni, il Centro Storico diventi "una periferia degradata" nel
cuore della città, si devono porre in essere interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione atti a rendere
più accessibile e vivibile quest'area pur conservando e valorizzando l'aspetto storico e architettonico.
6.8 Aree attrezzate per bambini ed anziani nelle contrade e nelle zone periferiche
Obiettivo primario del MoVimento 5 Stelle è quello di rendere vivibili ed accoglienti, per quanto in potere
dell'amministrazione comunale, le contrade e le zone periferiche del nostro comune; verranno
implementate (anche grazie a donazioni e contributi dei privati cittadini) aree attrezzate con panchine,
piccoli parchi giochi e campi da bocce per favorire l'aggregazione
6.9 Soluzione della "Questione Colle Romano"
Una delle aree più suggestive ed attrattive del nostro Comune è Colle Romano. La Chiesa è inagibile dal
2009 a causa del terremoto, così come l'ex convento e la Biblioteca annessa. Sono state perse molte
occasioni di recuperare la struttura per motivi burocratici o per scarsa attenzione delle precedenti
amministrazioni. Sarà nostra cura porre rimedio a questa annosa situazione definendo in modo chiaro la
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questione della proprietà per ricercare e attivare le più appropriate soluzioni di riqualificazione e riuso di
tali strutture per il bene dei cittadini e dei turisti.
6.10 Manutenzione ordinaria delle strade comunali
Inutile negare che il problema della viabilità è da sempre uno degli argomenti più sentiti nella nostra città; il
M5S propone un piano di manutenzione ordinaria di tutte le strade di competenza comunale e la
sistemazione delle criticità (Buche, crepe e pulizia delle cunette) che rendono molti tratti pericolosi e
pressoché intransitabili.
6.11 Ridefinizione di aree adibite a parcheggi pubblici
Riteniamo che debbano essere riviste le aree adibite a parcheggi, aumentando le aree di libera sosta nelle
zone distanti dal centro storico così da sfruttare al massimo della capienza i parcheggi multipiano della
nostra città che, come accade attualmente, rimarrebbero deserti.
6.12 Riordino degli orari e dei percorsi del servizio bus urbano ed extraurbano, secondo le reali esigenze
dei cittadini di Penne
Vanno incentivati e aumentati gli spostamenti su mezzi di trasporto collettivi. Ci impegneremo affinché
vengano implementate le corse urbane verso le zone periferiche del nostro Comune sulla base delle reali
necessità dei cittadini. É di fondamentale importanza, inoltre, creare dei collegamenti con tutte le città
capoluogo di provincia della nostra Regione (potenziare i collegamenti con Chieti e ripristinare quelli con
Teramo e L'Aquila) in quanto sedi universitarie.
6.13 Implementazione di un "Piano Neve"
In un Comune situato a 438m s.l.m., e che si trova a pochi chilometri dalle Montagne più alte della Catena
degli Appennini è estremamente probabile che durante l'inverno ci siano abbondanti nevicate. Un'ulteriore
difficoltà è data dalla notevole estensione territoriale del nostro territorio comunale: oltre 91 km². E'
evidente, quindi, la necessità di implementare un Piano Neve che si attivi in automatico, senza attendere
che una normale nevicata si trasformi in "Emergenza".
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