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Premessa 

 
Il Programma di mandato è redatto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e rappresenta, come è noto,  lo 
strumento di programmazione di primo livello del Comune di Avezzano. Il Programma di mandato si inserisce dunque 
in un organico processo di pianificazione dell’Ente discendente dal Programma elettorale del Sindaco presentato, ai 
sensi dell’art. 71 del  TUEL, in occasione delle elezioni amministrative 2017 .  
Le Linee programmatiche del mandato, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e alla luce dei principi 
contabili redatti dall’”Osservatorio per la contabilità e la finanza locale nell’ambito” del “sistema di bilancio”, devono 
necessariamente esprimere:  
-Vision: rappresenta gli ideali, le aspirazioni e le prospettive di lungo periodo declinate dagli organi di governo per il 
Comune di Avezzano;  
-Valori chiave: rappresentano i principi fondamentali, le idee e gli indirizzi che gli organi di governo e di direzione 
esplicitano e trasmettono alla struttura organizzativa;  
-Linee programmatiche: rappresentano gli obiettivi strategici che il Comune di Avezzano intende perseguire con 
riferimento ai cinque anni di durata del mandato amministrativo;  
-Azioni e progetti: rappresentano le misure, le iniziative e gli strumenti che si intendono promuovere ed adottare nel 
corso dei cinque anni di mandato  per sostanziare le relative linee programmatiche e perseguire gli obiettivi strategici 
nelle cornici economico-finanziarie dell'Ente.  
L’azione di governo di questa Amministrazione sarà quindi ispirata da una vision e da valori chiave che costituiranno la 
“stella polare” della nostra azione di mandato. Ulteriore “stella polare” sarà il rispetto del principio di programmazione 
– quindi di un rigoroso e reale controllo di gestione - negli orizzonti temporali definiti dalla legislazione vigente 
(pluriennale ed annuale).  I valori chiave ai quali si ispira l'Amministrazione saranno quindi rintracciabili nelle diverse 
linee programmatiche che si verranno a comporre nonché negli obiettivi annuali della dirigenza.   
La nostra azione si ispira a Programmi concreti, programmi realistici, programmi rilevanti, e la concretezza  – 
consentitemi – è sempre stata cifra caratteristica della mia azione di imprenditore e  di uomo del fare.   
Avezzano è da sempre il naturale capoluogo della Marsica, ma non sempre Avezzano ed il territorio hanno saputo 
costruire progetti di crescita assieme. La politica piuttosto ha sviluppato percorsi paralleli, concorrenziali, a fini non 
sempre disinteressati. Non dovrà più essere così. La Marsica dovrà essere unita e porremo le basi di un nuovo assetto 
istituzionale,  ponendo invece le basi per relazioni forti e cooperanti tra le aree interne: cultura, agricoltura, turismo, 
trasporti, servizi pubblici locali e servizi alle persone dovranno pensarsi su scala diversa da quella comunale per 
costruire un'area vasta, coesa e competitiva nei confronti di una Regione sempre più sbilanciata verso le aree costiere.  
 
Per evitare la marginalizzazione è necessario avere una identità forte e l’identità forte è il risultato di un confronto 
serrato ed aperto, in Consiglio comunale ma non solo, senza pregiudizi e riserve, di successive scelte univoche, non di 
pluriennali dibattiti fra posizioni non dialoganti, questo vale su tutti i piani: vale in area vasta per la sanità e la giustizia 
che ci vede chiamati a difendere i nostri presidi migliori, Ospedale e Tribunale, ma anche a meglio collaborare con 
tutte le istituzioni regionali per far valere le nostre eccellenze allo stato non valorizzate, come l'agroalimentare. 
 
Questi assi programmatici vanno ora calati nella realtà dei quartieri di Avezzano, qualificati con i  problemi dei 
cittadini per dare risposte alle esigenze dei cittadini.  
 
Tutta la Città deve essere parte attiva del Programma di mandato, ed insieme a tutti i cittadini di Avezzano 
costruiremo una vera democrazia partecipata grazie al nuovo strumento dell'Urban Center, strumento di democrazia 
diretta e di sintesi di tutti i civismi, nel quale io credo molto ed investirò molte energie. 
 
Avezzano può e deve rinascere! Si può fare, insieme possiamo farlo!  Oggi più che mai Avezzano ha bisogno 
dell'impegno di tutti noi, per rimettere al centro dell'azione amministrativa gli interessi reali dei cittadini, arbitri del 
loro destino e popolo governante, mai più schiavo di disegni politici estranei se non ostili. 
 
Non siamo espressione di un partito,  ma un Progetto che vuole unire le migliori energie per la rinascita della Città, 
insieme alla Marsica e cooperando con le aree interne.  Per questo vi dico:  lavoriamo insieme!  E dunque: Forza 
Avezzano! Insieme cambieremo le cose, e statene certi, le cambieremo nell'esclusivo interesse di Avezzano, solo 
Avezzano, Avezzano nel cuore. 
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Evviva Avezzano! 
 
 

Gabriele De Angelis  
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- 1 --  
AMMINISTRARE AVEZZANO OGGI 

 
1.1. L'Amministrazione comunale diventa trasparente 

 
La trasparenza è accessibilità agli atti da parte del cittadino, è chiarezza nelle scelte, è gestione delle risorse 
nell'esclusivo interesse della cittadinanza. E' questione culturale e di sostanza, mentre troppe volte è stata intesa 
prevalentemente come rispetto di formalità burocratiche.  L’Amministrazione uscente ha probabilmente adottato le 
misure normative per la trasparenza ed anticorruzione previste dal quadro nazionale, ma tali misure sono state troppe 
volte intese come compilazione di moduli ed adempimenti meramente formali. 
 
La nostra Amministrazione  si ispirerà invece al principio anglosassone della “trasparenza totale”, alla base del quale 
vige l'etica della lealtà e della correttezza del soggetto pubblico nei confronti della cittadinanza. 
 
L'Amministrazione comunale diverrà trasparente, grazie alla piena applicazione del principio di accountability, intesa 
come la responsabilità, da parte del Sindaco e degli amministratori che impiegano risorse finanziarie pubbliche, di 
rendicontarne integralmente l'uso ai cittadini sia sul piano della regolarità dei conti sia su quello dell'efficacia della 
gestione e del rispetto del “Programma di mandato”. Questa è trasparenza vera, non formale. Accountability che si 
andrà ad associare all'ulteriore principio della mutualità, intesa come promozione di un modello di governo “dal 
basso”, dell'associazionismo a tutti i livelli per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte ed il controllo sugli atti 
amministrativi. Andranno parimenti valorizzati quei processi informativi, non obbligatori ma qualificanti di uno stile 
aperto di governare, in virtù dei quali l’Amministrazione dovrà rendere trasparenti ed acquisibili sul web gli incarichi 
conferiti, con nominativi ed importi, l'entità dei contributi ad enti ed associazioni, gli atti amministrativi a rilevanza 
esterna, le spese di rappresentanza degli amministratori ed ogni altra utile informazione. 
 
Trasparenza è anche valorizzazione del confronto con interlocutori privati ed istituzionali esterni. In questa direzione 
occorre avviare una nuova stagione di vero coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni sui temi principali del 
lavoro, dello sviluppo, dei servizi alla persona, delle politiche fiscali, dell'assetto urbanistico, della regolazione del 
traffico e sugli altri temi prioritari per la qualità della vita in Città. L’impegno sarà volto a creare un flusso informativo 
esterno, ma certamente fatto sostanziale sarà la creazione di uno strumento fortemente innovativo, l'Urban Center, 
strumento di democrazia partecipata, grande contenitore e sintesi di tutti i civismi cittadini (vedi poi). 
 
In sede di Urban Center, la prassi sarà quella di dibattere pubblicamente aprendo confronti preventivi sulle decisioni 
collettive di maggior rilievo, contribuendo a quella cultura della partecipazione diretta che presuppone correttezza e 
lealtà da parte dell'Amministrazione e, da parte del cittadino, la conoscenza del problema, le ragioni delle diverse 
opzioni, il confronto aperto alla soluzione migliore, fino alla chiara assunzione di responsabilità di chi deve decidere. 
 
Allo stesso modo anche per le aziende controllate e partecipate dall’Amministrazione saranno disponibili sul web gli 
incarichi degli amministratori e dei consulenti con i relativi compensi ed i curricula, oltre alle relazioni sulla gestione ed 
ai bilanci corredati dalle relazioni degli organi di vigilanza e revisione. 
 
Conoscenza degli atti mediante costanti ed aggiornati flussi informativi sulla rete, strumenti di partecipazione diretta 
ed anagrafe patrimoniale degli amministratori, secondo il rigoroso rispetto della normativa vigente, sono la base di 
partenza per una azione amministrativa corretta nella sostanza, e non solo nella formalità burocratica. 
 

 
1.2 Le linee di programmazione economico--finanziaria 

 
Siamo consapevoli della difficile situazione finanziaria del Comune di Avezzano dopo cinque anni di politica “tassa e 
spendi”. Le casse sono quasi esauste, l'indebitamento è preoccupante (anche nella componente occulta dei debiti 
delle società partecipate), le tasse e le imposte locali sono praticamente al massimo consentito dalla normativa. Ne 
consegue che nella programmazione a venire sarà difficile finanziare nuovi investimenti per via dell'incremento del 
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debito pluriennale che, anzi, dovrà tendere a mantenersi sostanzialmente stabile compensandosi il nuovo debito 
necessario a finanziare gli investimenti con la corrispondente quota di debito via via rimborsato. Le esigenze di 
investimento, peraltro, risulteranno superiori a quanto ammortizzabile dal debito estinto, e ciò richiederà una 
rinnovata capacità di alienazione dei cespiti non strategici, immobiliari e mobiliari, e quindi la messa a disposizione 
dell’Ente di risorse aggiuntive. Più difficile invece, a sostegno degli investimenti, ipotizzare nel breve periodo una 
ripresa degli oneri di urbanizzazione data la perdurante crisi del mercato edilizio. 
 
Resta la strada importante, tutta da percorrere, del project financing per la realizzazione di strutture di uso pubblico 
comportanti reddito da gestione (impianti sportivi, parcheggi, reti internet ad alta velocità, ecc.) così come la 
partecipazione ai bandi europei, sinora praticamente inesplorati. 
 
Importanti invece i risultati che otterremo sul lato della rimodulazione della spesa per investimenti e della 
contrazione della spesa corrente e postulando una invarianza degli strumenti di fiscalità determinati a livello 
nazionale. Le linee di indirizzo saranno: 
 
--recupero di nuove risorse per investimenti essenziali e non procrastinabili (come quelli per le scuole sicure, per il 
restyling della città, per il completamento del nuovo municipio e per le reti Wi-Fi) attraverso una revisione dei 
programmi pluriennali in essere, l’acquisizione di nuovi finanziamenti,  il limitato ricorso a nuovo indebitamento ed il 
ricorso a forme di partenariato pubblico/privato;  
 
--sostanziale riduzione delle spese inutili, come quelle per gli  staff del Sindaco  e delle spese per fatti ed eventi vari 
pseudo--culturali (giornalini, convegni, comunicazione istituzionale, ecc.); 
 
--recupero ulteriore nella efficienza della spesa anche da parte dei soggetti gestori dei servizi, con la revisione dei 
contratti così come previsto dalle poco applicate normative sulla spending review; 
 
--recupero della evasione fiscale e tariffaria mediante l’azione di un gruppo di lavoro ad hoc insediatosi al fine di 
controllare la corretta dichiarazione dei fruitori dei servizi a domanda individualee dalle verifiche sulle imposte locali; 
 
--maggiore equità della spesa sociale e difesa dei volumi in termini reali, nonostante il sensibile contrarsi dei 
finanziamenti dello Stato e della Regione, a fronte della emergenza determinata da una crisi economica senza eguali; 
 
--semplificazione amministrativa e congelamento della pressione fiscale, fino al limite della difesa del livello essenziale 
dei servizi. 
 
Le inefficienze del Comune, la spesa corrente fuori controllo, il costo eccessivo della burocrazia locale, il sistema delle 
partecipate non sufficientemente vigilato, rappresentano un pesante vincolo allo sviluppo da rimuovere al più presto. 
 
Tra le iniziative urgenti, la rivitalizzazione dello Sportello Europa. L’Amministrazione deve essere pronta per cogliere al 
meglio le opportunità che offre l'UE, attivando una task force per partecipare a bandi direttamente e per dare 
occasioni alle imprese in fase, fornendo strumenti adeguati. Potenziare e rendere veramente attivo e visibile lo 
Sportello Europa, sviluppando l’attività di informazione e consulenza tecnica sui principali bandi di finanziamento 
europei. Coinvolgere i comuni e le associazioni, al fine di facilitare l’accesso degli operatori locali alle opportunità di 
finanziamento europee, anche favorendo la collaborazione tra gli stakeholder, nell’intento di realizzare progetti 
unitari e coerenti con le esigenze del territorio. 

 

 
1.3 Aziende partecipate efficienti 

 
Al recupero di efficienza della macchina comunale deve contribuire il mondo delle società partecipate e controllate. 
Significativi i tagli che si andranno ad operare alla struttura di governance di tali società, seguendo rigorosamente le 
prescrizioni normative dei recenti decreti governativi ed il ritorno, ove possibile, alla figura dell'Amministratore unico, 
con livelli retributivi netti al di sotto degli attuali. 
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Obiettivo prioritario sarà quello di ridurre i costi dei servizi finali al cittadino, quindi le tariffe, e migliorarne la qualità. 
Da verificare la convenienza e l’efficienza circa la creazione di una unica società “in house” per l’espletamento di 
servizi pubblici anche mediante la fusione delle attuali compagini societarie. Da esplorare la possibile convenienza ed 
efficienza di un progetto che veda proporre i servizi delle società partecipate, anche mediante alleanze e/o 
acquisizioni, su un mercato più ampio di quello locale al fine di ottimizzare risorse professionali e valorizzare la loro 
esperienza sul mercato. Nella stessa ottica occorre esplorare l'ampliamento dei business con azioni di diversificazione 
(nel Nord Italia, ad esempio, è normale che le società di gestione dell'acqua gestiscano pure i depuratori e gli impianti 
irrigui, così come è diffusa la pratica di accordi pubblico/privato per la produzione di energia rinnovabile, ecc.). 
 
Totalmente da riformulare, inoltre, i contratti di servizio con l’ente ed analizzare, conseguentemente, i costi diretti ed 
indiretti, anche alla luce delle normative sulla spending review e distribuendo ai cittadini una quota dei benefici (ad 
es., i benefici derivanti dalla vendita dei materiali conferiti nella raccolta differenziata saranno integralmente destinati 
a sconto della tariffa TARI). 
 

1.4 Le risorse umane 
 

Negli ultimi cinque anni la spesa per il personale è aumentata in maniera ingiustificabile. Troppi i dirigenti di staff e 
troppo il personale operante nei vari uffici del Sindaco. Poco invece il personale impegnato in settori strategici come 
Ambiente e Polizia locale, solo per citarne alcuni. 
 
Ora, nei prossimi cinque anni, oltre alla drastica riduzione del personale nei settori di diretta competenza del Sindaco 
(con l'eliminazione di almeno una postazione dirigenziale), l’Amministrazione dovrà farsi carico di alcune lacune non 
più rinviabili (ad esempio nella promozione dell'Agroalimentare e del Turismo oltre che nei già menzionati settore 
Ambiente e Polizia Locale). 
 
Chiederemo anche ai gruppi consiliari un contributo diretto alla riduzione dei costi della politica ed il recupero di 
personale, in carico al Consiglio, ai servizi diretti al cittadino. 
 
In definitiva, vogliamo fare di Avezzano un Comune “normale” e questo obiettivo, dopo cinque anni di totale -- e forse 
voluta -- confusione, è un obiettivo quasi rivoluzionario. Basta con le promesse pirotecniche e mai realizzate. Alla Città 
di Avezzano occorre un Comune che sia una casa di vetro ed un Sindaco che faccia funzionare la macchina comunale, 
che versa in uno stato di disorganizzazione, terreno fertile per ogni discrezionalità. 
 
Una città non può essere attrattiva per le imprese e competitiva con gli altri territori senza qualità dei servizi locali e 
qualità della vita, e tra gli ingredienti essenziali della qualità della vita sono l'efficiente governance del territorio. 
 
Il Comune sarà una macchina amministrativa efficiente ed efficace, sia per quanto concerne l'erogazione di servizi 
essenziali alle imprese (semplificazione amministrativa, centro storico accogliente, aree industriali attrezzate, 
disponibilità di reti energetiche e nodi logistici, ecc.) ed ai cittadini (sicurezza, servizi sanitari, servizi pubblici in 
genere). 
 
L'Amministrazione sarà, con noi, il primo attore dello sviluppo del territorio. 
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-- 2 -- 

 
I CITTADINI AL CENTRO 

 
2.1 I servizi alla persona: vecchie e nuove povertà bussano 

 
La società marsicana ha tratti distintivi di fondo, ormai noti: una componente migratoria importante, una popolazione 
sempre più anziana, con un conseguente carico sulle famiglie e sui servizi socio--sanitari particolarmente pesante, che 
assorbe quote di risorse pubbliche importanti. Avezzano negli ultimi anni ha perso popolazione, come doppia 
conseguenza della drammatica crisi economica che ha percosso la Città ancora più del resto della Regione e della 
sostanziale assenza di politiche comunali e regionali per lo sviluppo locale. 
 
I cittadini devono tornare al centro della politica comunale ed il Comune dovrà essere al centro del sistema del 
Welfare locale e principale interlocutore del terzo settore e del ricco articolato del volontariato. 
 
L’organizzazione delle reti di prossimità, in Città e nelle frazioni, ha bisogno di essere ripensata, con un diverso 
atteggiamento di sostegno da parte del pubblico alle iniziative del privato sociale, ma anche con una diversa capacità 
di fare rete da parte di soggetti che si sono già dichiarati disponibili anche attraverso lo strumento del costituendo 
Urban Center (vedi poi). 
 
Vanno affrontati nodi strutturali del Welfare che sono essenzialmente rappresentati dalla necessità di: 
  
--un maggior sostegno per la non autosufficienza, 
--rivedere alcuni parametri regionali di struttura per minori, con costi non più sostenibili alla luce del numero dei 
minori affidati, 
--politiche rinnovate sull’affido, in un contesto di trasparenza nei rapporti fra servizi e famiglie, 
--sostegno ai progetti di solidarietà fra le famiglie, oggi di gran lunga il più forte degli ammortizzatori sociali di 
carattere economico, 
--trasformazione di una quota della spesa corrente di assistenza in spesa di sviluppo, per la creazione di nuovo lavoro, 
il miglior antidoto alla povertà. In tal senso sarà potenziato lo strumento del Microcredito, destinando allo scopo le 
ulteriori risorse risparmiate con il taglio di una postazione dirigenziale nell'Ufficio del Sindaco. 
 
Lo strumento dell'Urban Center permetterà di mettere in campo, e rapidamente, un “Progetto Avezzano Welfare”, 
partecipato da tutte le associazioni cittadine che sono impegnate sui temi della integrazione, dei disabili, 
dell'assistenza, della carità, e dell'impegno sociale in generale. Sino ad ora i tentativi di organizzare le diverse iniziative 
attorno a progetti comuni si sono scontrate con la concorrenzialità dei bisogni: in un momento così difficile, dove le 
risorse sono sempre più scarse, è necessario che i diversi livelli istituzionali dimostrino di poter collaborare per la 
realizzazione di “best practices” anche in campo sociale. 
 
Al sistema sanitario territoriale l’Amministrazione dovrà offrire maggiore collaborazione ma anche richiedere 
sensibilità e risposte concrete nelle modalità di erogazione dei servizi territoriali che la crisi economica ed i tagli ormai 
decennali hanno ridotto ai minimi termini. Sarà avviato un confronto con la Asl sui livelli dei servizi oggi non 
soddisfacente (LEA) e sull'Ospedale di Avezzano, cronicamente carente su talune specialità come il Pronto Soccorso. 
 
Alla sanità ospedaliera chiederemo non solo strutture adeguate (il vero verificarsi del nuovo ospedale) ma anche 
servizi adeguati (pronto soccorso, emodinamica e la soluzione della questione aperta relativa al servizio di 
neurochirurgia) ed una maggiore autorevolezza tecnico--scientifica in area vasta, dove non si devono fare becere 
competizioni campanilistiche, ma si devono aprire invece forti legami collaborativi con strutture sanitarie, competenze 
accademiche e sistemi organizzativi complessi e forti. Nei prossimi anni nulla sarà come prima: assisteremo a 
fenomeni di riorganizzazione e supererà la prova del tempo soltanto chi avrà fatto le alleanze più stabili, le sinergie più 
virtuose, difendendo le proprie buone esperienze e ruolo, ma in un contesto di integrazione e relazioni con altri 
territori, come L'Aquila e Sulmona. 
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La nostra politica servirà anche a questo, ad evitare sterili conflitti e favorire integrazioni e sinergie tra eccellenze, nel 
rispetto dei ruoli, ma anche delle responsabilità. 
 
Un discorso a parte merita il tema della coesione sociale messa a rischio da anni di crisi e di assenza di politiche di 
sviluppo locale. In primo luogo va sostenuto il privato sociale, che potrà svolgere un importante ruolo rendendo più 
flessibile ed aderente ai bisogni ed alle risorse le proprie professionalità, ma anche individuando nuovi bisogni e 
suggerendo nuove risposte.  
 
Una parte non trascurabile del contrasto alle nuove povertà è oggi offerta dalla rete delle associazioni e delle reti 
informali, dalla società civile che è la vera ricchezza di una città. Da parte nostra dovremo individuare migliori criteri di 
equità nella distribuzione finale degli aiuti per evitare, come oggi accade, che a qualcuno vada troppo e ad altri nulla. 
Da stroncare il diffuso fenomeno, ad oggi troppo tollerato, degli aiuti pubblici assicurati a truffatori senza scrupoli che 
non ne hanno alcun bisogno, ed importante anche in questa direzione l'esperienza positiva che possiamo mutuare da 
“best practice” come quella di Modena, la realizzazione di un market alimentare controllato e gestito dal volontariato 
in un quadro di trasparenza e senza alcun uso di denaro. 
 
In definitiva, il sistema comunale di Welfare non deve essere più dispersivo, se non addirittura clientelare, negli 
interventi, bensì all’altezza della nuova domanda sociale posta dall'Avezzano di oggi. Ciò suppone oggettività negli 
interventi e la partecipazione di tutta la società per “attenuare le sofferenze” dei cittadini e non solo di una sua parte. 
Da superare la logica meramente assistenziale, con lo strumento del Microcredito, per creare invece nuove 
opportunità di lavoro. 
 
Molti strati della popolazione sono oggi soggetti a un possibile bisogno sociale che chiede la radicale revisione del suo 
attuale assetto alla luce dei grandi problemi dell'oggi: le povertà, le malattie, le solitudini, le emergenze. La povertà 
può aggredire chiunque, la malattia si carica progressivamente sulla famiglia, a motivo dei tagli dei servizi e delle 
prestazioni che stanno minando la qualità del sistema sanitario italiano. È la stessa qualità della vita che viene meno 
quando c’è poca prevenzione e scarsità di interventi sulle conseguenze delle malattie e della cronicità. Con le 
trasformazioni sociali è poi cresciuta la solitudine, una povertà immateriale che colpisce i ragazzi e gli anziani, giovani 
e adulti, donne e uomini, tutti in qualche modo costretti ad arrangiarsi in una infinità di situazioni di incertezza. 
 
Gli ultimi anni non sono stati contrassegnati soltanto da un’ideologia individualistica e scarsamente relazionale, ma 
hanno mostrato pesanti conseguenze per le comunità civili chiamate a rispondere alle emergenze provocate da 
fenomeni occasionali o strutturali che hanno interessato città e territori (terremoti, inondazioni, spopolamento dei 
paesi montani, immigrazioni, dipendenze, ecc…) con politiche provvisorie, inefficaci e di corto respiro. 
 
Su questo difficile scenario del “sociale” dobbiamo adottare il modello di Welfare cosiddetto “comunitario”, con 
modalità di partecipazione ed erogazione di servizi capaci di rimuovere le sperequazioni e ricomporre il rapporto tra 
Stato e Cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà sociale. 
 
Con tre obiettivi di fondo: 
  
--una diversa governance delle politiche sociali che veda la partecipazione, con il Comune, dei corpi intermedi, con un 
ruolo spiccato dell'Urban Center quale momento di pianificazione, sintesi ed organizzazione, lasciando al Comune un 
ruolo di indirizzo e gestionale; 
--la valorizzazione dell'enorme potenziale offerto dalla economia sociale e dal Terzo Settore, una miniera di 
opportunità allo stato non valorizzate; 
--il riconoscimento premiale, con incentivi e sconti fiscali, dei comportamenti di generosità dei cittadini e delle 
imprese che si impegnano nella solidarietà attiva. 
 
E' giunto il tempo per Avezzano di fare il passo decisivo, verso un modello maturo di Società del benessere in cui è 
appunto l’intera Società, e non solo il settore pubblico, che deve farsi carico del benessere dei suoi cittadini. 
 
Le tre sfere del pubblico, del privato e del Terzo settore devono poter trovare modi di interazione sistematica, sia nel 
momento in cui si progettano gli interventi sia per assicurarne la corretta gestione. Vogliamo avviare questo 
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impegnativo percorso nei prossimi  anni, mettendo le “tre sfere” in condizioni di dialogare, di progettare e gestire 
insieme, nel contesto dialogante dell'Urban Center, tutta una serie di servizi nell’ambito del Welfare. 
 
2.2 Scuola: la città dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie 
 
Avezzano è località centrale di produzione ed erogazione di servizi formativi di ogni ordine e grado, al servizio di area 
vasta. Tuttavia, è mancata una organica politica locale sui criteri di gestione del sistema educativo di competenza del 
Comune che si è riflessa in una continua incertezza e confusione nei rapporti con le istituzioni formative in senso lato 
intese (ad es., si pensi alle politiche ondivaghe ed incoerenti nei confronti delle Università di Teramo e L'Aquila). 
 
Per quanto di competenza del Comune, va recuperata la qualità del progetto educativo in rapporto ad una città non 
più contenitore passivo, la necessità di ampliare e qualificare l'offerta formativa, le opportunità offerte da importanti 
presidi sul territorio per la valorizzazione del capitale umano locale. In tal senso va ripensata la mission della sede 
distaccata dell'Università di Teramo che non ha portato a quella fertilizzazione del territorio ed integrazione dei saperi 
attesa, né ha apportato alcun significativo stimolo all'economia locale. Parimenti va ripensata e potenziata la missione 
di un altro importante presidio della conoscenza, il centro di ricerche applicate alle biotecnologie (Crab) che, da poco 
uscito dalla fase di commissariamento,  deve ora diventare effettivo  “strumento” al sostegno della  crescita e dello 
sviluppo della filiera agroalimentare locale. 
 
Il sistema formativo come valore aggiunto della Città e come elemento dello sviluppo locale: nei prossimi cinque anni 
dovremo ampliare e qualificare l'offerta, difenderne la sostenibilità finanziaria rivedendo pure il contratto 
eccessivamente oneroso con l'Università di Teramo (al livello delle prestazioni date), ma dovremo anche guardare 
“oltre” lo schema pubblico coinvolgendo le imprese e le forze produttive in un complessivo progetto di rilancio del 
territorio. Bisogna pure massimizzare l'enorme bacino formativo rappresentato dalle scuole superiori, con innovazioni 
forti mirate ai ragazzi di quella fascia di età, tale da ulteriormente migliorare la “reputazione” dei giovani in uscita dalla 
Marsica che andranno a frequentare le varie università italiane.  Qui risiedono enormi opportunità, tutte da 
valorizzare, nei programmi extra--curriculari e nel declinare esperienze innovative nell'alternanza scuola lavoro (un 
protocollo di intesa in tal senso sarà rapidamente attivato con SMIC). 
 
Una ulteriore politica dovrà consistere nella integrazione tra scuola e Città. La città deve essere a misura dei bambini e 
dei ragazzi che la frequentano e questo significa molte cose da fare: gli studenti ed i genitori chiedono scuole sicure e 
quindi investimenti, chiedono aria pulita e spazi verdi attrezzati, vogliono una mobilità pulita e sostenibile, vogliono 
servizi, vogliono accoglienza, vogliono il meglio. 
 
Altre sezioni di queste tesi programmatiche sono dedicate al delicatissimo tema della sicurezza delle scuole, 
argomento sul quale l'Amministrazione uscente è partita in ritardo. Qui vogliamo sottolineare la necessità di mettere 
in campo, attraverso opportuni strumenti di partecipazione, l'integrazione tra scuole e città: spazi genitori--bimbi, 
corsi e convegni, esperienze di volontariato familiare, feste, teatro, laboratori ... sono tutte cose da stimolare, parte di 
una sensibilità sociale che è terreno di incontro tra le famiglie ed il Comune, che dovremo incentivare offrendo 
incoraggiamento, servizi, spazi, risorse. 
 
La formazione e la conoscenza sono il futuro: basta con i modelli fasulli dell'”Avezzano da bere”, noi punteremo sugli 
investimenti su formazione e cultura, intese come attitudine “permanente” al bisogno di trovare risposte, autonomia 
critica, capacità di capire l’arte e la musica, capacità di distinguere il vero dalla mera suggestione, di formulare un 
pensiero proprio non omologato, di andare oltre la cultura di Facebook, di sperimentare modelli innovativi di crescita 
della propria città. 
 
Vogliamo la conoscenza, la conoscenza è democrazia, la forma più alta e nobile di democrazia. 
 

 
2.3 Lo sport ed il benessere 

 
Lo sport va considerato una forma importante di aggregazione, un elemento che accomuna persone di ogni età e 
genere ed in particolare per i giovani uno strumento di contrasto alla delinquenza minorile, al disagio giovanile. 
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Lo sport è uno strumento di utilità sociale per la sana crescita dei giovani e come tale va favorito attraverso 
l’associazionismo sportivo il quale deve permettere alle famiglie dei giovani di poter aderire alla pratica di uno sport 
senza gravare pesantemente sulle risorse finanziarie.  Il ruolo del Comune è primariamente quello di favorire la pratica 
sportiva di base. E’ fondamentale la valorizzazione dell’associazionismo esistente, che nelle forme di sana gestione, 
deve essere considerato un vero e proprio strumento di crescita sociale e pertanto sostenuto moralmente ed 
economicamente dal comune. 
 
La vicinanza del Comune a queste società deve farsi sentire concretamente attraverso: 
 

Erogazione di contributi economici non a pioggia ma finalizzati 
Vicinanza dell'assessore allo sport, che deve essere disponibile e reperibile dai presidenti delle associazioni  
Stipulare convenzioni con palestre e strutture sportive al fine di consentire alle associazioni (che non gestiscono 

strutture) una gestione economica delle attività potendo abbassare il prezzo di adesione per i giovani  
Favorire la collaborazione sinergica tra associazioni attraverso riunioni periodiche 
Miglioramento di tutti gli spazi verdi ove consentita la pratica di sport individuali (es. pineta) 
Costante e puntuale manutenzione degli impianti comunali (vedi velodromo) 
Sostegno in tutti i grandi eventi sportivi locali (es. Torneo internazionale di tennis, boxe...)  
Sviluppare tutte le specialità. Non esistono sport maggiori e sport minori. I cosiddetti “sport minori” devono 

essere valorizzati nelle scuole con la possibilità di creare percorsi che portino alla conoscenza della pluralità 
delle discipline sportive presenti con l’aiuti delle relative federazioni. In tal senso il Comune deve 
promuovere la sinergia tra l’associazionismo sportivo e il mondo della scuola attraverso un programma che 
permetta di monitorare le esigenze di scuola e associazioni mettendo a disposizione el strutture sportive 
comunali ove necessario. 

 
Specifiche iniziative di promozione dello sport possono essere: 
 

“Festa dello sport”, una giornata in piazza Risorgimento in cui tutte le associazioni presentano le loro attività;  
valorizzazione del complesso sportivo situato ad Avezzano nord nei pressi della Pineta che può essere valorizzato 

maggiormente. In un’unica zona ritroviamo infatti: palestra Winner team, Circolo tennis, piscina, Stadio dei 
pini, Centro Box, area corsa. L’idea potrebbe essere quella diunire tutte le strutture attraverso un 
rifacimento dell’intera area. Si verrebbe a creare un’unica zona sport da fare invidia ai più grandi centri 
italiani. Una sorta di “foro Italico” Avezzanese, dove con un’unica tessera il soggetto può aderire a più sport, 
favorendo la collaborazione tra ASD e la sinergia tra le varie attività sportive anche in termini di 
socializzazione tra gli aderenti. 

 
All’assessore ai lavori pubblici, inoltre, sarà chiesto un programma per la manutenzione straordinaria ed il 
potenziamento delle palestre scolastiche. La attività sportiva infatti può essere o un lusso riservato a quei pochi che si 
possono permettere economicamente impianti, attrezzature, istruttori e fasce orarie idonee, oppure una possibilità 
offerta a tutti, a partire dai bambini, anche quelli che non hanno attitudini agonistiche particolari. Se la attività 
sportiva è salute e benessere, allora la scelta non può essere che quella di garantirne a tutti la possibilità di accesso. 
 

2.4 La sicurezza: tutti i quartieri sono al centro 
 
La sicurezza urbana sarà un tema prioritario. Il modello “culturale” fortemente promosso dall'Amministrazione 
uscente  
stato quello della “città della movida” e della “Avezzano da bere”, di una “Avezzano felix e leader della Marsica”, un 
modello  che nel mondo reale non esiste. 
 
La promozione di un modello superficiale e leggero della città, insieme ad una crisi economica devastante che 
l'Amministrazione uscente ha semplicemente ignorato se non addirittura negato, hanno favorito negli ultimi cinque 
anni la diffusione di una cultura edonistica dell'effimero, dell'individualismo, del rampantismo. 
 
La lotta all'inciviltà, la diffusione dei valori della coesione e del dialogo, la promozione del merito, saranno una delle 
priorità della nostra Amministrazione. 



 

Città di Avezzano 

(Provincia di L’Aquila) 
 

  Pagina 12 di 27 

 
Misure urgenti ad hoc saranno concertate con il Prefetto, e dovranno riguardare il potenziamento dei presidi della 
legalità e della sicurezza urbana. Va definitivamente risolta, e lo faremo impegnando risorse del Comune, la questione 
del Tribunale, irrinunciabile presidio della legalità ed importante “centrale di servizi”, spina dorsale che connota il 
ruolo di Avezzano come città erogatrice di terziario superiore. Il mantenimento di un tale presidio, superando la 
precaria logica delle proroghe, sarà tra le nostre assolute priorità. 
 
Dobbiamo imparare ad ascoltare i segnali di una città che cambia, scossa da una crisi che aiuta la microcriminalità e 
l'illegalità, attraversata da flussi migratori importanti, non senza le complicazioni di una convivenza fra persone che, 
almeno in partenza, non hanno altro in comune se non la stessa comune umanità. A questi segnali, ai quali si aggiunge 
una crisi specifica della città dovuta alla cattiva Amministrazione ed alla eccessiva tolleranza nei confronti di 
comportamenti intollerabili, dobbiamo dare risposte forti. 
 
L’approccio alla sceriffo, pure invocato, non potrà dare risultati se non restituiamo alla città una prospettiva di regole 
certe, legalità diffusa e di un futuro possibile. 
Nei prossimi anni metteremo a sistema la progressiva integrazione fra le azioni delle forze dell’ordine, cittadini che 
vogliono riprendersi i quartieri, investimenti della Amministrazione su pubblica illuminazione e parchi, 
videosorveglianza massiccia e gratuita, associazionismo “sociale”che occupa spazi sottratti all’abbandono, 
decentramento di funzioni amministrative in spazi che hanno anche funzione di presidio. 
 
Senza risorse importanti non sarà semplice, ma si tratta anche di coordinare al meglio il concetto di “presidio di 
prossimità” che andremo a realizzare: operatori di strada, collaborazione con le associazioni femminili di contrasto 
allo sfruttamento della prostituzione, programmazione degli investimenti, riqualificazione urbana che coinvolgerà più 
assessori: dal decentramento alla urbanistica, dai servizi alla persona ai lavori pubblici. 
 
Sulla questione sicurezza non esiste un centro distinto da una periferia: tutti i quartieri e tutte le frazioni saranno al 
centro. Avezzano è una ed una sola, non esistono figli e figliastri. 
 

2.5 Le politiche giovanili 
 
Valutare le politiche giovanili non significa contare quanti concerti, eventi o varie iniziative in più od in meno si 
faranno nei prossimi anni rispetto al passato. Noi dovremo operare anzitutto sulla possibilità e sui presupposti del fare 
politiche giovanili, e questo significa ristrutturare e mettere a disposizione delle esperienze giovanili contenitori e 
spazi (in tal senso è tutto da inventare lo “spazio” della Montessori ristrutturata che sarà sede di una pluralità di 
organizzazioni ed eventi). 
 
In città vi è un problema di spazi per i giovani, che risolveremo, ma le politiche giovanili non possono essere solo una 
questione di spazi. I giovani hanno bisogno di relazioni con la scuola e le Università, nel disegno sopra accennato di 
una città capace di offrire servizi, ma anche accoglienza vera ai giovani studenti. E poi, il lavoro: il Comune lancerà un 
progetto Informa Giovani, un sistema interattivo su WEB di scambio delle informazioni sulle occasioni formative, 
occupazionali, culturali che la città riesce a mettere in campo. Bandi pubblici, selezioni private, iniziative nate con il 
Microcredito comunale, che metterà a disposizione dei progetti di imprenditorialità giovanile una dotazione 
economica certa che rappresenta in ogni caso la prima reale dimostrazione di attenzione al tema delle garanzie al 
mondo dei giovani. Da potenziare, anche grazie alla disponibilità di nuovi contenitori, le occasioni di relazione e di 
incontro: tante associazioni operano ad Avezzano, e va incentivata l'organizzazione di incontri periodici ad ampio 
raggio: ambiente, cultura, musica, sport, ecc.. 
 
Le serate alcoliche e da sballo sono solo il sintomo, la causa del disagio giovanile è profonda ed ha molteplici radici: 
coinvolgeremo ed aiuteremo chiunque abbia un progetto e la pluralità anche in questo campo è ricchezza vera. 
Comunicare ed allacciare relazioni, questo è l'antidoto per strappare alla inerzia chi ne abbia la volontà, per 
raccogliere intelligenze e contributi al servizio di nuove forme partecipative dei giovani, residenti ed ospiti, alla vita di 
comunità di Avezzano. 
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Particolare attenzione sarà posta sulle questioni giovanili, data la percezione diffusa di un senso di crescente 
insicurezza causata dal ripetersi di episodi di stalking, bullismo, aggressioni, atti vandalici prevalentemente da parte di 
adolescenti, anche ma non soltanto stranieri.  
 

2.6 Le politiche culturali, la ricchezza del confronto 
 

Avezzano è indubbiamente una città ricca di risorse culturali ed ambientali. Ma questa ricchezza non è conosciuta e 
non è stata adeguatamente valorizzata. 
 
Le politiche culturali devono essere semplicemente rifondate. Una specifica azione attiverà la promozione del “brand 
Avezzano” sul doppio filone della microelettronica e dell’internazionalizzazione, dove sperimentare una strategia di 
sviluppo di filiera dell'agroalimentare locale: dalla promozione dei prodotti all’estero, all’attrazione di investimenti 
diretti esteri, dalla promozione turistica a quella delle tipicità alimentari locali. E' l'impresa che genera ricchezza ed 
occupazione, e quindi lavoreremo a rafforzare l'ossatura delle PMI e dell'artigianato con politiche mirate di credito e 
sostegno a progetti di investimento che abbiano lo scopo di valorizzare le tipicità locali (ambientali, paesaggistiche, 
culturali, alimentari, ecc.). 
 
Basta considerare turismo, cultura e fiere come “poltronifici” clientelari. Turismo e cultura sono “asset” strategici da 
valorizzare. Nella logica sistemica alla quale si ispira il nostro modello di sviluppo, il turismo ed il sistema della cultura 
rappresentano fattori integrati di crescita dell’economia locale, in quanto elementi del capitale sociale territoriale. 
 
Ed il capitale territoriale deve essere inteso come la capacità intrinseca del territorio di acquisire una vocazione ed un 
posizionamento chiari, di esprimere un valore identitario riconoscibile, di attrarre investimenti sulle specificità 
territoriali. 
 
La cultura deve rappresentare elemento da valorizzare non come fine, ma funzionale allo sviluppo sociale, civile ed 
economico della Città. L’Amministrazione si impegnerà nella valorizzazione delle eccellenze locali e nella loro 
contaminazione con eccellenze nazionali ed internazionali, attraverso un processo che sia in grado di mettere a 
sistema l’intero patrimonio culturale con i soggetti e le istituzioni. 
 
Una specifica azione riguarderà il “Campus Cultura Arti e Mestieri”, un importante progetto previsto nel “Programma 
di mandato 2012/2017” ma non realizzato. Il Campus, con sede nel Parco di Palazzo Torlonia (che sarà ristrutturato 
grazie ai fondi del Masterplan regionale), ha lo scopo di collegare tradizioni, luoghi e persone, locali, nazionali ed 
internazionali. Il Campus comprenderà una pinacoteca, un museo multimediale sul Fucino, un auditorium e laboratori 
teatrali all’interno dei granai, aule e botteghe per l’apprendimento delle arti e mestieri, spazi per i giovani e la 
formazione. 
 
Un progetto specifico sarà dedicato al Teatro dei Marsi.  Struttura moderna e tecnicamente dotata, è tra i migliori 
teatri d’Abruzzo. Occorre accentuarne le potenzialità e farne strumento per la proiezione culturale e turistica della 
Città in un ambito vasto, anche ultra-regionale verso Lazio e Campania. 
 
Nel quadro di tali linee guida, le specifiche azioni di politica culturale saranno proposte dall'assessore al ramo nella 
sede dell'Urban Center e discusse con l'ampio articolato delle associazioni cittadine. 
 
Nell'ambito delle politiche culturali vanno inquadrate anche le iniziative come eventi, mostre e fiere di qualità, che 
possano far conoscere e garantire una maggiore visibilità e fruibilità delle nostre risorse in senso lato intese (siti 
archeologici, prodotti alimentari tipici, artigianato di qualità, etc.). A tal proposito, si può pensare di individuare nel 
centro di Avezzano, nella stessa location dell'Urban Center (ex Montessori), un luogo da dedicare alla casa 
dell’artigianato tradizionale. I locali Espositivi del Centro Fieristico, di proprietà dell’ex Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale di Avezzano (oggi ARAP), rappresentano invece la location ideale per manifestazioni importanti. Occorre 
però definire i rapporti con la struttura regionale e far sì che quel Centro Fieristico diventi veramente a servizio della 
Città e delle nostre imprese. Stesso discorso vale per l’ex sede dell’Arssa e Parco Torlonia, anche questa location ideale 
per manifestazioni di promozione culturale, turistica, e delle produzioni tipiche locali. 
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A cavallo tra politiche culturali e welfare sono le azioni che dovremo realizzare per favorire l'integrazione 
interculturale, data la consistente presenza di immigrati in Città. Saranno promossi i processi di integrazione culturale 
e linguistico; i diritti ed i doveri degli immigrati nel rispetto delle diverse identità; iniziative per sensibilizzare gli 
immigrati alla cultura della reciprocità; interventi finalizzati a garantire la conoscenza reciproca e l’integrazione delle 
diverse culture; progetti per favorire la nascita di centri di servizio aventi lo scopo di fornire informazioni e consulenze 
per facilitare l’accesso ai servizi comunali.  L'Urban Center sarà la sede propria per tali elaborazioni. 
 

2.7 La democrazia partecipata: l'Urban Center 
 
E' indubbio che negli ultimi cinque anni la nostra città ha subito un progressivo restringimento degli spazi della 
democrazia. La massima assise degli eletti del popolo, il Consiglio comunale, è stato ridotto ad esercitare un ruolo 
passivo di “segreteria” del Sindaco, è stato convocato poche volte e solo per ratificare le scelte politiche già assunte, 
sovente limitando lo spazio della discussione alle tarde ore della serata. I cittadini sono stati inoltre invitati a 
partecipare “per finta” alle scelte dell'Amministrazione, come nel caso dello pseudo referendum sull'isola pedonale e 
sull'assetto del traffico. 
 
Nell'Avezzano degli ultimi anni abbiamo sovente patito un concetto distorto della democrazia:  chi partecipava non 
decideva nulla, e chi decideva non partecipava a nulla, perché aveva ben altri interessi da soddisfare che non fossero 
quelli del benessere collettivo. 
 
Con la nostra Amministrazione la musica sta cambiando e cambierà. La democrazia che verrà è la democrazia stessa: 
democrazia dell’accoglienza, della solidarietà, della partecipazione. Una convivenza democratica si struttura nel 
dialogo tra il momento della partecipazione e quello della responsabilità decisionale. Da questo dialogo dipende la vita 
e la sopravvivenza di ogni democrazia. 
 
Partecipazione e responsabilità non stanno però su sponde diverse dello stesso fiume: partecipare compete anche a 
chi ha il mandato e il dovere di prendere le decisioni; e la responsabilità investe chi partecipa ben oltre il singolo 
momento elettorale. La democrazia in difetto di partecipazione è quella circoscritta a una tecnica politica, come 
bilancia di poteri, come strumento di consenso, come metodo tra gli altri per decidere chi deve decidere. 
 
La democrazia che vogliamo è la società in cui non è solo permesso ma è addirittura richiesto essere persona. Finché 
non si dà credito all’esistenza degli altri, al posto di una democrazia partecipata ci saranno soltanto conti e numeri, 
bilance perpetue di singole unità accatastate le une sulle altre e spostate di qua e di là, strategie e manovre, calcoli e 
intrighi, truffe e raggiri. Finché l’altro non viene nella sua stessa diversità, nessuna democrazia verrà, nessuna 
accoglienza, nessuna solidarietà, nessuna partecipazione. 
 
Il principale strumento di democrazia partecipata di cui vogliamo avvalerci è l'Urban Center, uno strumento della 
democrazia anglosassone che costituisce una vera novità per Avezzano e la Marsica. 
 
Abbiamo già confezionato una proposta di Statuto, come strumento di partecipazione della comunità alle scelte 
fondamentali in materia di sviluppo e lavoro, di pianificazione urbanistica e della mobilità, di welfare e sanità, di 
politiche sullo sport e sulla cultura, di tasse e di spesa pubblica. Lo scopo dell'Urban Center è il coinvolgimento critico 
della comunità nelle politiche di trasformazione della città e del territorio. Urban Center, quindi, come chiamata della 
Città alla partecipazione, come luogo centralizzato, istituzionalmente preposto a informazione, comunicazione e 
discussione dei progetti di trasformazione urbana. Urban Center anche come arena di dibattito per amministratori, 
professionisti, operatori economici, forze sociali, comitati di cittadini e singoli soggetti che intendono contribuire 
attivamente a delineare il futuro della nostra città. Luogo per il superamento della tradizionale dicotomia 
pubblico/privato, come stimolo al protagonismo di un più vasto parterre di attori nel processo decisionale ove la 
dialettica tra soggetti consolidati (enti locali, imprese e investitori finanziari) e “protagonisti emergenti” (società di 
scopo, organizzazioni non--profit, gruppi d’interesse diffuso) può condensarsi nell'Urban Center, “casa di vetro” per 
scenari condivisi di sviluppo della città. 
 
Urban Center come intrigante opportunità per sperimentare nuove forme di democrazia partecipativa e deliberativa, 
non limitata agli aspetti passivi di tipo comunicativo--informativo, ma finalizzata alla costruzione condivisa delle linee 
guida delle politiche urbane. 
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Urban Center come strumento di rivitalizzazione della Città. Si può fare, dobbiamo farlo. E lo faremo approvandone 
rapidamente lo Statuto ed indicando un luogo deputato ed idoneo ad ospitare questo “centro urbano”, l'Agorà della 
nostra città. 
 
Si può fare, dobbiamo farlo! 
 



 

Città di Avezzano 

(Provincia di L’Aquila) 
 

  Pagina 16 di 27 

 

-- 3 --  
AVEZZANO CHE PRODUCE 

 
3.1 Commercio ed artigianato nel cuore della città attrattiva 

 
Rilanciare il commercio urbano nei centri cittadini dovrebbe essere tra le priorità delle Amministrazioni e della 
Politica. Il Commercio e la Città devono andare a braccetto e crescere insieme. Il commercio è un aspetto centrale 
della vita cittadina, ne determina la dinamicità economica, l'appetibilità per investimenti e l'interesse turistico. Il 
commercio deve però essere messo in condizione di operare e svilupparsi al meglio. “Dove vive il commercio vive la 
Città”: le vetrine illuminate ed il “passeggio” rappresentano la Città, per le relazioni sociali, come presidio del 
territorio contro la paura, e molto altro. I commercianti svolgono anche la funzione “sociale” di collante tra storia e 
tradizione di una comunità. Se come accade ad Avezzano negli ultimi anni gli esercizi chiudono, anche una via, un 
quartiere, tutto si spegne. 
 
Basta con la logica del giorno-per-giorno e degli atteggiamenti di “attesa passiva” degli eventi tipici 
dell’Amministrazione uscente. Il centro storico negli ultimi anni ha subito un progressivo impoverimento lasciando 
vuote molte vetrine e attività di servizio. L’effetto oggi evidente è che con la chiusura di molti esercizi del centro e in 
particolare di negozi storici della spesa quotidiana, scompaiono anche alcune delle funzioni sociali e attrattive che i 
negozi hanno sempre rappresentato per la gente che abita e che viene ad Avezzano. 
 
Oggi ci sono “modelli commerciali urbani” che hanno dato risultati importanti in altre realtà. Si può rispondere allo 
svantaggio competitivo con le grandi polarità commerciali extraurbane (i Centri Commerciali “artificiali”) attraverso 
una “regia unitaria” del Comune che coordini la promozione e la comunicazione. Occorre passare dall’attesa e dalla 
gestione dell’emergenza all’avvio di azioni forti, per favorire la ripresa delle micro e piccole imprese, rilanciare 
l’economia cittadina e contribuire a rafforzare il ruolo di Avezzano quale città--territorio, capace di attrarre 
investimenti, visitatori e persone per fare gli interessi di tutti, cittadini ed imprenditori. Gli strumenti per una 
programmazione congiunta tra il Comune e le associazioni di categoria ci sono, vi è la necessità di un piano coordinato 
in tutti gli aspetti, concernenti il marketing territoriale: viabilità, servizi, visibilità, offerta. Bisogna dare corpo ad un 
progetto di “distretto naturale del commercio” che inverta la tendenza alla desertificazione del centro Città. Se 
l’Amministrazione avrà la forza di avviare un progetto serio, siamo certi che anche i commercianti sapranno fare la loro 
parte, consapevoli che l’offerta commerciale va integrata ed ammodernata. E purtroppo non basta ridurre qualche 
euro di TASI o chiudere al traffico alcune strade per risolvere il problema del commercio. Difatti anche il tema dell’Isola 
Pedonale permanente, lasciato del tutto cadere dall'Amministrazione, non può essere affrontato e gestito come una 
scelta a sé stante, non si può trattare una tematica così delicata senza inserirla in un progetto più ampio di rilancio del 
centro cittadino. Che senso ha chiedersi se sia un bene o un male chiudere il centro al traffico auto se prima non si è 
fatta una programmazione di eventi ad hoc, una pianificazione dei percorsi di valorizzazione della Città, un 
investimento duraturo ed efficace per migliorare l’accoglienza del’area. 
 
L'Amministrazione uscente ha mostrato limiti e contraddizioni proprio sui temi strategici dell'assetto del centro 
storico, della regolazione del traffico e sull'isola pedonale. E' stato detto tutto ed il contrario, fatto pochissimo, e ne 
risulta palesemente smentito il “Programma di mandato 2012-17”.  La questione fondamentale della relazione tra 
esercizio delle attività produttive e centro storico non è stata affrontata, incredibile ma vero. Ma non facendo nulla, il 
cuore della città è cambiato, è peggiorato, si è gradualmente desertificato. 
 
Avezzano negli ultimi anni è cambiata, ma in peggio. Dobbiamo ora ripartire da cose semplici ma essenziali: fare delle 
piazze, a partire da Piazza Risorgimento, un luogo di incontro come è nella sua natura, occorre allargare il centro 
storico realizzando finalmente, di concerto con i commercianti e con i residenti in centro, una zona pedonale degna di 
questo nome. Immaginiamo un centro bello, curato, pulito, pedonalizzato, rifatto e reso meta del passeggio, dello 
shopping, del riposo. Speriamo di poter recuperare le risorse finanziarie già disponibili per il progetto di rifacimento di 
Piazza Risorgimento, che l'Amministrazione uscente ha fatto miserevolmente naufragare! 
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La riqualificazione del centro storico riguarderà l'intero quadrilatero da liberare parzialmente dalle auto in sosta. 
Occorre dunque favorire un diverso modello di mobilità sostenibile. Ciò significa puntare decisamente su bus ed auto 
elettriche, biciclette, infrastrutture della conoscenza e reti Internet, per ridurre la mobilità inquinante ed alle volte 
inutile, favorire il risparmio energetico e promuovere senza indugio le energie rinnovabili. 
 
Un centro storico che si allarga significa anche nuove mete commerciali, nuovi percorsi, un centro storico più grande.  
Un centro storico più grande significa una città più ricca e, nel tempo, fonte di riqualificazione puntuale e dedicata. 
 
Al commercio, bistrattato dall'Amministrazione uscente, chiederemo uno sforzo di collaborazione negli orari di 
apertura soprattutto durante gli eventi, nelle tipologie merceologiche che richiedono maggiore qualità, originalità e 
tipicità in centro. Il commercio ambulante va regolato, stroncando il dilagante fenomeno dell'abusivismo ad oggi 
troppo tollerato. 
 
Uno stop deciso alla grande distribuzione ed ai “fast food” di massa sarà un ulteriore elemento qualificante delle 
politiche per la riqualificazione del centro. 
 
Chiederemo alle associazioni di categoria di dare ascolto a chiunque abbia un progetto teso a ridare slancio e vita 
economica ad un commercio che, in città, è stato ridotto allo stremo. Nella prospettiva di rivitalizzare le attività 
produttive sarà varato il progetto strategico “facciamo Centro”, d'intesa con le associazioni di categoria, un insieme di 
azioni di marketing tese a sviluppare il commercio di vicinato ed il brand “Amo Avezzano”, nonché ad incentivare il 
ripopolamento del centro storico con azioni fiscali mirate sui canoni di locazione ad oggi veramente eccessivi (sconti 
sulle imposte comunali, disincentivazione a mantenere i locali sfitti, affitti a canone concordato, sperimentazione della 
cedolare secca, etc.). 
 
L’Amministrazione deve uscire dall'isolamento e far sentire il suo peso sulla Regione, istituzione con potestà legislativa 
determinante nella materia commerciale, al fine di garantire il diritto delle piccole imprese ad avere interlocutori di 
prossimità con le Istituzioni che decidono sul proprio futuro. Il Comune, muovendo le giuste leve politiche ed 
amministrative, può e deve adoperarsi perché nel redigendo Testo Unico del Commercio della Regione Abruzzo, 
vengano inseriti alcuni punti fermi (come la moratoria delle nuove aperture di grande distribuzione; nuova 
regolamentazione degli orari, favorendo il diritto al riposo degli operatori e dei loro collaboratori; fiscalità di vantaggio 
per chi investe nei centri urbani; ridefinizione dei Centri commerciali naturali e loro rifinanziamento; etc.). 
 
Da ultimo ma non per importanza il Piano Commerciale. Cinque anni perduti, ed ormai non è più rinviabile la 
redazione di un nuovo Piano Commerciale, partendo dal Centro Città ma investendo tutte le periferie ed anche le 
frazioni. Unitamente ad una rivisitazione dello Strumento Urbanistico, ci si dovrà occupare di migliorare i processi di 
pianificazione a livello urbanistico, adottando, ad esempio, i cc.dd. “BID” ossia Business Improvement District, 
riprendendoli dall’esperienza canadese ed americana. Questi rappresentano un’efficace sistema di gestione e sviluppo 
di aree urbane e commerciali, che comportano un insieme di attrattive commerciali che sviluppano una molteplicità di 
servizi. Sono una evoluzione dei Centri Commerciali Naturali, ed hanno la novità difar sedere allo stesso tavolo per la 
soluzione dei problemi, oltre agli operatori economici ed all’Amministrazione Comunale, anche i proprietari 
immobiliari. Parimenti occorre dare soluzione alla annosa controversia circa gli insediamenti nelle aree del nucleo. Sì al 
commercio nelle zone artigianali e industriali ma solo per quelle categorie merceologiche no--food previste nella 
proposta di modifica della Testo Unico regionale sul commercio, allo studio in Regione. Infine, occorre puntare al 
recupero degli edifici dismessi, agevolando l’insediamento della media distribuzione, con negozi di forte attrattività, 
quali le catene e i brand molto conosciuti. 
 

3.2 Il turismo chiede qualcosa di più 
 
Avezzano ha bisogno di ben altri numeri per fare del turismo una risorsa significativa, per creare reddito e lavoro in 
città. Gli ultimi cinque anni sono da considerarsi anni persi per lo sviluppo turistico. Le folkloristiche visite delle 
delegazioni di questo o di quel paese non hanno portato nulla, come nulla ha prodotto la politica degli eventi 
“promozionali” tutti pagati dal pubblico, e pertanto di dubbia qualità e non competitivi. 
 
Anche in campo turistico, come in quello culturale, si è assistito quasi sempre allo sperpero delle risorse pubbliche in 
mille rivoli anche clientelari. 
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La promozione del turismo non è questione da affrontare superficialmente. Il turismo è un “brand”, è un prodotto 
complesso, i numeri significativi richiedono investimenti sui grandi mercati: gli Stati Uniti e l’Oriente, sfruttando la 
vicinanza con Roma. Roma è la vera risorsa di Avezzano, e non solo nel turismo, ma nulla è stato fatto per valorizzare 
la contiguità alla Città Eterna. Noi dobbiamo puntare a fare di Avezzano la base per la differenziata ed enorme 
clientela turistica romana, con pacchetti di offerta sulla capitale e su Napoli. Avezzano si presta poi al turismo “lento” 

enogastronomico, collegando la città alle eccellenze agroalimentari del Fucino ed alle bellezze naturalistiche, culturali 
ed ambientali dei dintorni (Alba Fucens, Cunicoli di Claudio, Altipiani, Gole di Celano, Valle Roveto, ecc.). La chiave è 
nel collegamento del turismo gravitante su Roma con il ciclo del turismo locale, ambientale ed enogastronomico. 
 
Tutte le risorse che il territorio marsicano è in grado dimettere in campo per la promozione devono essere dirottate 
su un ventaglio di prodotti offerti attraverso tour operator professionali. Per sviluppare questa filiera ci vogliono le 
professionalità giuste, basta con l'approssimazione e la superficialità degli ultimi anni. Partiamo con offerte 
competitive sul prezzo nella prima fase di mercato, aiutiamo a realizzare le infrastrutture che il mercato ci chiede, 
facciamo le giuste alleanze con città vicine: Roma e Napoli, ma anche L'Aquila e Sulmona. La priorità sarà proprio 
quella di concordare con i sindaci dell'Aquila e di Sulmona una comune strategia di di concreta interlocuzione con la 
Capitale sul tema del turismo, e non solo. 
 
La nostra Amministrazione sarà disponibile ad impegnarsi con gli operatori locali, mettendo a punto un progetto che 
rappresenti un salto di qualità del settore. 
 
Le condizioni di base ci sono tutte, ma la valorizzazione delcapitale sociale territoriale richiede anzitutto un diverso 
approccio culturale alla promozione turistica che deve essere centrata, seguendo il modello distrettuale, sulla 
governance territoriale multilivello e sull’attuazione di strategie integrative e multisettoriali. 
 
Tra gli elementi centrali della strategia di attrattività sono da valorizzare i borghi rurali: non c'è niente di più unico di 
un borgo che si fa albergo diffuso, ed il mercato è enorme. E' una specificità tutta italiana sulla quale la Marsica deve 
decisamente puntare. La valorizzazione della cultura locale (un mix irriproducibile di tradizioni, eccellenze 
archeologiche, borghi rurali, beni paesaggistici, tipicità culinarie, méte religiose e della memoria...) deve essere 
elemento costitutivo della valorizzazione della nostra tipicità in quanto riconoscimento della sua importanza nel 
sistema dei valori della comunità ed elemento distintivo del “brand”. 
 
Lo sviluppo turistico della Marsica è, quindi, soprattutto una questione di governance. Gli strumenti cardinali adeguati 
per fare sistema sono stati correttamente individuati nel mai realizzatoProgetto Marsica: la valorizzazione della “DMC 
Marsica” e, nel medio lungo periodo, il “distretto turistico alberghiero” (L. n. 106 del 12 luglio 2011). In tale ambito, è 
da rilanciare con un progetto specifico la Riserva Naturale del Monte Salviano, tuttora alla ricerca di una sua precisa 
identità e riconoscibilità, al di là dei continui e vacui spot del passato. 
 

3.3 L’agricoltura: un’opportunità per la città 
 
Dobbiamo sviluppare la filiera agroalimentare verso una agricoltura di valore aggiunto (prodotti DOC, DOP, 
nutraceutica, ecc.). E per riappropriarsi del “valore aggiunto” prodotto, la Marsica deve puntare decisamente sulla 
trasformazione dei prodotti in loco, ma il salto di qualità dell'agricoltura non avverrà da solo. 
 
Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo dovrà essere profondamente modificato ed un ruolo deve essere 
giocato pure dal mondo accademico e della ricerca, in particolare dalle Università e dal Crab, un centro di eccellenze 
sulle biotecnologie agricole, finora non valorizzato dalla Regione ed anzi mortificato nell'indifferenza del Comune, che 
dovrà tornare al centro dei processi di diffusione dell'innovazione nel territorio. 
 
Non siamo solo una città verde, ma anche un territorio agricolo inserito in un'area, il Fucino, che vede una 
percentuale importante del PIL prodotta dall’agricoltura. Quindi dobbiamo lavorare perché il settore primario diventi 
la fondamentale opportunità di sviluppo e di lavoro per Avezzano. 
 
A tal fine il Comune, insieme alle associazioni degli agricoltori, sosterrà le eccellenze già presenti, favorirà lo sviluppo 
di nuove filiere, accompagnando i produttori locali nella costruzione di una rete commerciale più ampia e più 
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strutturata, favorendo le filiere corte e lo sviluppo tecnologico del mercato dei prodotti agricoli, che rafforzi la 
promozione dei prodotti locali di qualità su scala internazionale. 
 
Lo sviluppo di una filiera agricola di qualità certificata, la ricerca nelle biotecnologie e la loro diffusione nei campi 
(Crab), la riscoperta delle proprietà terapeutiche dei prodotti alimentari (nutraceutica), la trasformazione industriale 
in loco, la valorizzazione del ruolo del Crab e delle Università, la funzionalità dell'Interporto, la salvaguardia delle 
risorse idriche e dell'ambiente (progetto irrigazione Fucino), sono tra le nostre principali priorità. L'interlocuzione con 
la Regione sarà in tal senso strategica: se la pianificazione della Regione non viene orientata alle giuste esigenze della 
Marsica, riconoscendone il ruolo ed il peso nella filiera regionale, sarà molto difficile cogliere gli obiettivi sistemici di 
crescita autopropulsiva e di esaltazione delle suscettività tipiche locali alla base del nostro programma. 
 
Una breve considerazione sull'apertura dell'Interporto. Anche su questo l'Amministrazione uscente ha fallito, dopo 
aver più volte annunciato l'imminente apertura della struttura. La struttura, pur essendo stata realizzata in un’area 
strategica ben collegata alla rete viaria, rischia di rimanere inutilizzata poiché la Regione Abruzzo non ha intenzione di 
avviarne la società di gestione. Apriremo immediatamente un tavolo con la Regione: l'Interporto va avviato, anche 
valutando seriamente la possibilità di una riconversione, soluzione che può evitare l’abbandono e il deterioramento 
dell’infrastruttura. In caso di riconversione, la struttura potrà essere adibita a deposito di prodotti ortofrutticoli, a 
locali idonei per la produzione della IV Gamma e ad una piattaforma direttamente collegata alle piattaforme della 
Grande Distribuzione Organizzata e/o ai mercati delle grandi città (Roma, Napoli, Verona, Milano). 
 
Nel quadro delle linee di sviluppo dell'agroalimentare, una menzione a parte merita la nutraceutica, al cui sviluppo 
dedicheremo attenzione. La filiera ortofrutticola riveste un ruolo di primaria importanza per l’economia dell’Abruzzo: 
considerando il valore delle produzioni orticole, leguminose e frutticole, l’incidenza sul valore dell’agricoltura regionale 
nel 2010 è stato pari ad oltre il 35% (INEA, 2011). La filiera ortofrutticola è sicuramente una delle più rappresentative 
del settore agricolo abruzzese contribuisce per il 31% (a prezzi di base, valori correnti) al valore della produzione 
dell’intero settore primario regionale. 
 
La produzione orticola, in particolare, contribuisce per il 30% al valore della produzione agricola abruzzese. La 
produzione orticola evidenzia inoltre un processo di crescita che si manifesta molto più significativo nei valori correnti 
che in quelli concatenati, sintomo questo di un processo di miglioramento delle quotazioni delle produzioni orticole 
regionali. 
 
Il settore orticolo nella Marsica riveste un ruolo di estrema rilevanza in quanto si concentra pressoché quasi tutta la 
produzione orticola (patata, carote, mais, insalate, cavolfiore, ecc.). 
 
Le nuove tendenze alimentari esaltano le proprietà nutrizionali della verdura fresca ed in particolare incentrano 
l’attenzione sui componenti nutraceutici. La parola “nutraceutico” deriva dai termini “nutrizionale”e “farmaceutico” e 
sottolinea gli importanti benefici apportati da componenti quali ad esempio antiossidanti, antitrombotici, 
neuroprotettivi, anticancerogeni. I componenti nutraceutici devono essere consumati sotto forma di alimenti e non di 
preparazioni farmaceutiche e rappresentano una delle nuove frontiere della nutrizione, in quanto a essi si può 
ascrivere un valore aggiunto dell’alimento per la protezione della salute, che in virtù di tale plus valore può essere 
considerato un vero e proprio farma--alimento. Le moderne tecnologie rendono possibile lo sviluppo di alimenti in 
grado di prevenire e contrastare patologie di rilievo come il diabete, l’obesità, l’osteoporosi, il cancro e 
l'invecchiamento. L’Institute of Food Technology – Chicago mira l’attenzione sulle tecnologie della 
microincapsulazione, una tecnica di vaporizzazione della materia che attraverso una dispersione omogenea permette 
l'isolamento di principi biologici come le fitomolecole, i polifenoli, i flavonoidi e i fitocomposti contenuti nella frutta, 
nelle piante e negli ortaggi. Da qui la possibilità, ad esempio, di produrre microcapsule contenenti principi botanici 
come la genisteina, la sesamina, le catechine, licopeni, carotenoidi, falcarinoli, glucosinolati estratti da piante e spezie. 
 
Sul progetto nutraceutica contiamo da subito di coinvolgere il Crab ed un player internazionale per organizzare una 
filiera corta industriale con il sostegno dei programmi regionali in materia di agricoltura (PSR). 
 
Altro settore di grande potenzialità è quello connesso allo sviluppo di Biofarmaci con l’impiego delle colture vegetali. 
La pianta costituisce un adeguato sistema biologico per la produzione su larga scala di biofarmaci e in particolare di 
anticorpi per uso farmacologico che, nei prossimi anni, potrebbero rappresentare circa il 40% della produzione globale 
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di biofarmaci. Il processo consiste nel far produrre alla pianta la proteina d'interesse mediante l'inserimento del DNA 
corrispondente sia in una forma stabile (pianta transgenica) sia mediante un procedimento transiente. La pianta è in 
grado di portare avanti l'espressione di questo DNA parallelamente al proprio, producendo così la molecola di 
interesse che si accumula nel tessuto o in determinati compartimenti cellulari. In particolare la produzione di anticorpi 
in pianta contiene un valore aggiunto legato alla facilitazione delle operazioni di recupero/purificazione dal momento 
che gli anticorpi costituiscono una classe di molecole non presenti naturalmente nelle piante (ENEA 2009 – TB01 
Gennaio 2009).Il Centro di Ricerche del CRAB dispone di una camera bianca di classe 100 e potrebbe ospitare dei 
fermentatori di nuova concezione nonché avvalersi di serre dedicate per lo sviluppo di prodotti e processi di forte 
interesse farmaceutico. Inoltre potrebbe dare una spinta propulsiva al miglioramento e ottimizzazione di prodotti agro 
alimentari, anche con le implicazioni di biologia molecolare e di ingegneria genetica. Da un’analisi si evince che i 
prodotti biologici nel settore in esame stanno vivendo una fase di forte sviluppo della domanda. Da questo deriva che 
l’industria farmaceutica necessita di siti, ed Avezzano costituisce sito ideale con il Crab, dove sperimentare con 
approcci biotecnologici nuovi biofarmaci di origine vegetale e prodotti proteici non specificatamente farmaceutici che 
si trovano ora in diverse fasi di sviluppo clinico. 
 
L'agroalimentare, nelle sue molteplici declinazioni, è la vera miniera di Avezzano e della Marsica. 
 

3.4 Fare spazio all’impresa: semplificare, accompagnare, fare rete 
 
L'impresa è il motore dello sviluppo. Dobbiamo accogliere le imprese, semplificare il loro insediamento, incentivarne 
la localizzazione ad Avezzano, fare rete. La scelta politica della Regione di escludere la Marsica dagli Aiuti di Stato 
(2014), passivamente ingurgitata dal Comune e dai politici locali di maggioranza, ha purtroppo notevolmente ridotto 
l'appeal del Nucleo Industriale di Avezzano che sta rischiando la desertificazione industriale. Ora bisogna invertire la 
rotta: una nuova declinazione agevolata del contesto cittadino, nel quadro di nuove relazioni con la Regione e con il 
sistema del credito locale, dovranno contribuire al positivo insediamento di nuove realtà d'impresa. 
 
Si tratta di costruire una prassi: un sistema di accoglienza della impresa che veda un unico interlocutore, il Comune, in 
grado di accompagnarla, farle conoscere le opportunità di collaborazione imprenditoriale e di sviluppo, ottimizzare 
tempi e fornire certezze. 
 
Un progetto specifico riguarderà la promozione del Web, ovvero azioni di sviluppo delle infrastrutture Internet ad alta 
velocità nel territorio comunale con particolare riferimento alle applicazioni finalizzate allo sviluppo delle reti di 
impresa. Si tratta di azioni già finanziabili (DGR n.471/2014; PSR 2014/2020; DL n.83/2012). 
 
Il nostro Progetto “Avezzano Internet Veloce” (AIV) prevede investimenti specifici per l'attrezzatura delle 
infrastrutture Internet ad alta velocità nel territorio locale, allo stato attuale assai carente sotto questo profilo. La 
disponibilità di reti veloci, infatti, rappresenta pre--condizione essenziale a molte delle azioni della nostra azione di 
sviluppo della città. Ad ogni incremento del 10% nei tassi di copertura del segnale può essere associata una crescita 
del 0,9--1,5% del PIL locale. Le imprese operanti in territori dove il segnale di Internet veloce è stato attivato prima 
rispetto ad altri mostrano inoltre un tasso di crescita del volume d’affari maggiore a parità di altre condizioni. Il 
Progetto prevede inoltre interventi specifici per la promozione della connettività ad alta velocità per le piccolissime 
imprese commerciali, agricole ed artigiane. 
 
Nonostante la manifesta rilevanza delle reti veloci per lo sviluppo economico, i dati disponibili mostrano che la 
percentuale di famiglie marsicane cui è reso a disposizione un servizio di connettività fino a 30 Mbps è del 16% a 
fronte di una media nazionale del 22% ed europea del 60% (Digital Agenda Scoreboard, 2014). 
 
L'arretratezza sulla banda larga è una inaccettabile lacuna, da colmare al più presto attivando ogni possibile fonte 
finanziaria di livello regionale, statale ed europea. 

 
3.5 Attrarre nuove imprese ad Avezzano 

 
Sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/2014, seppure non paragonabile ai perduti Aiuti di Stato 
(TUEL 107 3/c), sarà possibile avviare una generale linea di intervento nell’ambito dell’area industriale di Avezzano ai 
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sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 29/07/2011 n. 23. Ulteriore strumento attivabile sarà quello previsto per le aree 
di crisi non complesse (legge 181/89). 
 
Gli assi prioritari di intervento devono essere:  
·· Servizi essenziali ed infrastrutture per le imprese 
·· Efficientamento energetico delle imprese 
·· Prevenzione e riduzione integrata dei fattori di inquinamento  
·∙Investimenti in innovazione tecnologica ed ammodernamento impianti  
·· Gestione integrata dei rifiuti 
·· Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
L’Abruzzo ha la possibilità di giocare un ruolo importante all’interno del programma europeo Horizon2020, del quale 
è capofila l'Università degli Studi dell'Aquila. Avezzano è sede del Polo di Innovazione ICT d’Abruzzo, e pertanto la 
Giunta Regionale potrà sviluppare apposite progettualità nell’ambito delle strategienel campo specifico dell’ICT. 
 
Il Polo d'Innovazione ICT Abruzzo è un'aggregazione di imprese e di Istituti di Ricerca ed opera come struttura di 
coordinamento tra gli attori del processo innovativo. La nostra proposta programmatica è quella di sviluppare ad 
Avezzano una filiera microelettronica, con integrazione della importante “fab” locale SMIC con l'Università dell'Aquila, 
il Polo ICT, il GSSI, il polo automotive del chietino, e l'acquisizione di un modello distrettuale di sviluppo. Ciò 
impegnerà il Comune in un ruolo evocativo, inedito per l'Amministrazione uscente, mirante a facilitare processi di 
aggregazione strategica sull'innovazione industriale, con una esplicita richiesta di impegno alle aziende rilevanti 
operanti in loco, come LFoundry e la sua rete industriale. 
 
Sul fondamentale tema dello sviluppo e della creazione di posti di lavoro, non potremo limitarci all'ordinaria 
Amministrazione né lamentarci soltanto dei continui scippi a favore di altri territori. 
 
Dobbiamo prendere iniziative forti. 
 
Occorre coraggio e quella vision sullo sviluppo che è  mancata all'Amministrazione uscente. La direzione di marcia 
deve indicare la volontà di creare un contesto positivo e fertile all'intrapresa, in grado di restituire speranza e fiducia, 
elementi decisivi per spingere le forze vitali di Avezzano, oggi sopite, a dare il meglio di sé. Per uscire dalle gravi 
difficoltà del momento, con una comunità più forte e unita, dobbiamo valorizzare la parte migliore di noi. La nostra 
voglia di fare. Ora c’è bisogno di forza. Serve coraggio. E’ necessario andare oltre la conservazione, oltrepassare le 
rendite ed i compromessi, scuotere dalle fondamenta la rigida difesa dello status quo. 
 
La coesione sociale, combinate alla capacità di progettare il futuro, la creatività e l’innovazione, possono fare della 
nostra amata città una delle parti migliori del Paese. Adesso più che mai. Nel concreto abbiamo detto 
sull'agroalimentare. Sull'ICT, per le importanti competenze presenti sul territorio, si ritiene che sia possibile sviluppare 
una filiera abilitante le applicazioni in vari settori, riconducibili, principalmente, ai seguenti ambiti rilevanti per le sfide 
sociali: salute e benessere; sicurezza alimentare e in generale bioeconomia; efficienza energetica; trasporti 
intelligenti; sicurezza sociale. 
 
La filiera abilitante è Internet of Things (IoT), a cui l’Università dell’Aquila e le imprese locali, possono fornire un 
contributo esclusivo di idee e di infrastrutture a disposizione. Il nostro programma potrà concentrarsi innanzi tutto 
sulla SMIC e sulle altre aziende che mostrano una capacità di crescita e vogliano scommettere sul territorio. 
 
Agroalimentare e ICT, è questo il futuro industriale di Avezzano. 
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-- 4 --  
AVEZZANO IMMOBILE  

O IN TRASFORMAZIONE ? 
 

4.1 Buone pratiche di sostenibilità 
 
La mobilità sostenibile, il risparmio energetico, le reti Internet avanzate, la sostenibilità ambientale: sono grandi temi 
oggetto del dibattito europeo sul futuro delle città che, ad Avezzano, sono stati semplicemente ignorati 
dall'Amministrazione uscente, e non solo. Dobbiamo recuperare un ritardo di almeno venti anni. E per recuperare un 
tale ritardo, non possiamo far altro che copiare. Copiare le migliori esperienze (best practices), saper copiare il meglio 
che si è fatto in giro per il mondo, prendere esempio dagli altri, può aiutare la nostra città a colmare l'enorme gap 
tecnologico ed organizzativo in tempi brevi. 
 
Ecco perché la nostra Amministrazione ha deciso di aderire con entusiasmo al progetto del Governo italiano (ISPRA) 
denominato “GELSO -- GEstione Locale per la Sostenibilità”. Il progetto GELSO mette nell'immediata disponibilità del 
Comune una ricchissima banca dati di progetti sulle buone pratiche per la sostenibilità locale, come strumento di 
conoscenza e di diffusione delle informazioni utile al nostro futuro lavoro di rigenerazione della città di Avezzano. 
 
La nostra Amministrazione vuole dare da subito, d'intesa con le associazioni locali, un segnale di deciso cambiamento 
in tema di sostenibilità, realizzando il progetto “10 buone pratiche per Avezzano”. Le buone pratiche, già abbozzate 
come progetto, riguarderanno i principali settori di intervento delle politiche sostenibili: Strategie partecipate di 
governo, Agricoltura biologica, Edilizia ed Urbanistica, Energia, Industria, Mobilità, Rifiuti, Territorio e Paesaggio, 
Turismo. 
 
La crisi del mercato edilizio, in particolare, impone un nuovo approccio ai temi del consumo del suolo ed alla 
valorizzazione del patrimonio edificato. Rimettere mano con intelligenza agli strumenti normativi attuali nell'ottica 
della sostenibilità consentirà di tarare questa strumentazione alle nuove esigenze, puntando alla qualità dell’edificato, 
al risparmio energetico, alla antisismicità ed anche riducendo sostanzialmente le aree potenzialmente destinate a 
nuova edificazione che oggi ipotecano, con costi fiscali improduttivi per i proprietari, il consumo di nuove aree vergini. 
La sostenibilità ambientale dovrà caratterizzare in ogni intervento sul territorio, che sia di recupero o di nuova 
edificazione perché abbiamo il compito di lasciare un territorio migliore di quello che abbiamo trovato. 
 
Al tempo stesso occorre il coraggio di confrontarsi con tutti gli interlocutori possibili, con pazienza e determinazione, 
lo faremo in sede di Urban Center e di Consiglio Comunale, favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini e 
portatori di interessi. Risorse private andranno reperite ed attivate per la riqualificazione di palazzi e conglomerati 
storici della città, come l'area di Castello Orsini ed i palazzi Torlonia, non escludendo l'attivazione di mutui con la Cassa 
Depositi e Prestiti nei limiti delle compatibilità finanziarie. 
 
Non più rinviabile la responsabilizzazione della società di gestione degli immobili ferroviari (RFI--Sistemi Urbani) che 
dovrà prendere formale impegno per la regia della riqualificazione in project financing della degradata zona della 
stazione, con la stipula di un protocollo di intesa tra RFI, Comune e partner finanziari all’altezza del compito, anche di 
livello nazionale. 
 
Tema connesso indubbiamente alla qualità urbana ed alla sostenibilità è la ripianificazione delle linee ferroviarie per 
superare la spaccatura innaturale del tessuto urbano. Su tale urgente argomento, completamente dimenticato 
dall'Amministrazione uscente pur essendo tra le priorità del Programma di mandato 2012/2017, si attiverà in tempi 
rapidi un Accordo di programma ad hoc. 

 
4.2 I bisogni abitativi cambiano: come cambia la città 
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La precarietà della situazione economica, l'incremento dei flussi immigratori, la perdita di popolazione, sono tutti 
fattori che incrementano la mobilità e la volatilità del lavoro, con la più frequente necessità di spostarsi per cogliere 
opportunità di impiego oggi meno stabili di un tempo. 
 
Tutti questi fattori stanno modificando il rapporto dei cittadini di Avezzano con la casa. Come è noto ad Avezzano la 
quota di case in locazione è assai ridotta rispetto ad altre città a fronte di una altissima percentuale di case in 
proprietà. Questi cambiamenti cambieranno anche la tipologia di offerta che il mercato deve mettere a disposizione. 
Non cambierà solo la contrattualistica abitativa, ma anche la tipologia del prodotto: il mercato dovrà orientarsi verso 
nuove tecnologie costruttive, prevedere tipologie con metrature più piccole, più veloci nella realizzazione e meno 
costose. Alte performance energetiche passive, utilizzo di solare termico, fotovoltaico integrato, riutilizzo delle acque 
pluviali e sonde geotermiche in funzione raffrescante e di riscaldamento con parametri antisismici rigorosissimi oggi 
sono il requisito minimo per la nuova offerta edilizia e per la riqualificazione di quello esistente. 
 
Se cambia il prodotto, deve cambiare anche il modo di produrre ed il nostro tessuto delle costruzioni è chiamato ad 
un rapido adeguamento. 
 
Su questo il Comune incentiverà ovunque possibile -- con un mix di incentivi, sconti fiscali e regolamenti -- i processi 
di cambiamento orientati verso la qualità e l'efficienza del patrimonio edilizio della città, privato e pubblico. 

 
4.3 Decoro urbano: missione pubblica e virtù sociale 

 
Avezzano per chi viene da altre città è una realtà disordinata e poco attraente, con le strade dissestate ed i marciapiedi 
rotti, in molti angoli anche decisamente sporca. Parimenti degradati i parchi urbani soprattutto in alcune aree, come la 
Pineta. Questa situazione è inaccettabile, come inaccettabile il fatto che la raccolta differenziata abbia ormai raggiunto 
la soglia del 70% senza alcun beneficio in termini di riduzione tariffaria per i cittadini virtuosi. Il confronto con i 
contratti di servizio di altre città di pari dimensioni ci dice che le prestazioni richieste al gestore del servizio, che 
ovviamente paghiamo in tariffa, sono elevate, ma i controlli da parte del Comune sono stati sinora troppo blandi. 
 
Il costo sopportato dai cittadini è tale da pretendere una città pulita, ed anzi sarà impegno immediato della nostra 
Amministrazione lo sconto di tariffa derivante dalla rivendita dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata ed 
un ulteriore sconto ai cittadini particolarmente virtuosi nella raccolta differenziata stessa. 
 
Pure dobbiamo recuperare quel senso di appartenenza della città a ciascuno di noi che faceva in modo che davanti 
alle case ed ai negozi lo spazzamento dei marciapiedi avveniva almeno ogni tanto da parte dei cittadini, così come 
gettare a terra un pacchetto di sigarette o la gomma da masticare, pur in presenza di cestino, suscitava una 
riprovazione sociale che oggi è scomparsa. 
 
L'Amministrazione, oltre a quanto detto, si impegna a verificare la puntualità del servizio e ad avviare un confronto 
con la grande distribuzione per evitare quel fenomeno ormai insopportabile, ma che la legge ci impedisce di vietare 
tout court. e che è costituito dalla frettolosa farcitura delle buchette postali e di ogni anfratto con avvisi e depliant 
pubblicitari che, quasi mai ben riposti, finiscono presto a terra e li rimangono per giorni; anche questo è malcostume 
e confidiamo di trovare significativa comprensione per ridurne gli effetti soprattutto nel centro storico, dove l'assenza 
di strutture condominiali aumenta la dispersione a terra. 
 
La città, il suo decoro, la sua bellezza, dipende dalla pulizia ma non solo dalla pulizia. La bellezza della città è anche 
nella manutenzione puntuale del verde pubblico, nella riqualificazione che riguarda anche le piccole realtà non solole 
grandi piazze cittadine, gli angoli, le panchine, i marciapiedi, le strade, i forni in periferia. Il forno di Borgo Via Nuova, 
maldestramente demolito, sarà immediatamente riedificato per farne una struttura al servizio del quartiere ed una 
scuola di pane e dolci per fornai amatoriali. 
 
Sappiamo che in un territorio così vasto la manutenzione puntuale sarà sempre un problema, confidiamo però da una 
lato nelle segnalazioni dei cittadini, dall’altro nella messa a disposizione di energie di privati, anche singoli esercizi 
commerciali o studi professionali, cittadini ed associazioni che adottino uno spazio, come si fa in molte città italiane, 
cancellano una scritta sulla propria serranda (ce ne sono di intatte da anni), puliscono un'erbaccia dal proprio muro 
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condominiale. E' infatti solo l’amore di tutti per la città ed il senso diffuso della proprietà collettiva, non delegata, che 
aiuta l'Amministrazione a non spendere soldi inutili e ad impiegare le risorse dei cittadini con la massima efficacia. 
 
L'arredo urbano sarà in definitiva una delle priorità della nuova Amministrazione. Basta con le approssimazioni e la 
superficialità delle scelte. Basta con la tolleranza verso comportamenti prevaricatori da parte di personaggi 
prepotenti ed amici degli amici, cui si è consentito una appropriazione di fatto del territorio per farci i fatti propri.   
 
L'arredo urbano è una scienza, è una regola di comportamento, è uno specifico ambito urbanistico che provvede ad 
attrezzare gli spazi urbani con manufatti funzionali, coerenti con una immagine coordinata della città. Ecco perché la 
questione dell'arredo urbano va affrontata con uno specifico progetto di Architettura e deve occuparsi delle 
problematiche e del disegno complessivo della città: relazioni centro--periferia, città--territorio, spazi a verde 
pubblico, segnaletica e dissuasori, isola pedonale, illuminotecnica urbana, ecc. Ogni manufatto a destinazione 
pubblica che trova collocazione nella città dovrà quindi essere coerente e funzionale al disegno urbanistico e 
architettonico della Avezzano che vogliamo. 
 
Elemento peculiare del nuovo arredo urbano sarà il progetto “Avezzano città verde”. L’obiettivo è quello di restituire 
ad Avezzano l’aspetto di un tempo, ormai perduto, di città giardino, attraverso tre azioni: 
 
*arricchire i nuovi marciapiedi siano impreziositi da essenze arboree ornamentali; 
*ripiantare gli alberi rimossi dalle aiuole del centro cittadino e al contempo sistemare le aiuole; 
*aumentare le aree destinate a verde pubblico, attraverso la messa adimora di arbusti ed 
alberi. 
 
La legge (n.10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”) obbliga i comuni con più di 15.000 abitanti a 
dotarsi di un catasto degli alberi e di un regolamento di gestione del verde, mentre a fine mandato gli amministratori 
devono produrre un “bilancio del verde” in cui dimostrare il proprio operato in materia di buona gestione del verde 
urbano. Gli alberi devono diventare un patrimonio importantissimo per Avezzano. Oltre ad essere elemento della città 
attrattiva, a rendere più bella e gradevole la nostra città e ad elevare il valore immobiliare delle abitazioni, gli alberi 
contribuiscono a svolgere una serie di importanti funzioni ecologiche direttamente connesse alla nostra qualità della 
vita. Tigli, frassini e biancospini sono tra le essenze che offrono la maggiore assimilazione di anidride carbonica per 
metro quadrato di fogliame. Olmi, ippocastani, aceri e ancora tigli sono ottime barriere contro le polveri sottili, tanto 
che 5000 piante assorbono sino a 228 chili di PM10, ovvero le emissioni di mille macchine che percorrono in un anno 
circa 20 mila chilometri ciascuna. Tutte, poi, producono ossigeno e filtrano e riducono rumori, luci, vibrazioni, oltre a 
contribuire in modo decisivo a migliorare il microclima urbano, in particolare mitigandone il tipico effetto da “isola di 
calore” che avvertiamo in estate. 
 
Facciamo una città bella e vivibile, torniamo tutti insieme ad amare Avezzano. 

 
4.4 Le infrastrutture, le scuole sicure davvero 

 
Infrastrutture strategiche  - E' indispensabile migliorare la ferrovia per Roma e le altre infrastrutture strategiche, 
dalle quali la Marsica è stata  esclusa dall'inerzia del Comune e dai programmi della Regione prevalentemente 
orientati a favorire lo sviluppo della linea costiera. 
 
La Marsica ha quasi 150mila abitanti, è crocevia di importanti traffici commerciali Nord--Sud ed Ovest--Est. La nostra 
terra occupa una posizione di assoluta centralità: è nodo da e per Roma – Rieti – Civitavecchia –Frosinone – Latina -- 
Campania (attraverso le A24 e 25; la Rieti--Camagna--Valle del Salto; la SS 690 Avezzano--Sora; la Ferrovia). 
 
La nostra zona può e deve diventare (anche grazie la riconversione dell'Interporto di cui abbiamo detto sopra), nodo 
logistico di trasporto merci Tirreno--Adriatico verso l'Est Europa (Corridoio V dell'UE) e può competere con le direttrici 
Roma--Bari/Napoli Bari/Roma--Ancona. 
 
Per la SS 690 si registra una forte spinta di Sora, Frosinone, Ceprano, Fondi, Latina, per il suo ammodernamento ed 
estensione verso il sud Lazio. Parti deboli di questo sistema intermodale in nuce sono sono la SS 690 Avezzano--Sora 
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(dove non tutti sanno che transitano più autotreni che sulle A24 e 25 ) e la ferrovia Roma--Pescara, da decenni in 
attesa di una velocizzazione che non certo sostanziarsi nell'abolizione delle fermate. 
 
Da accelerare l'iter progettuale relativo alla realizzazione in Avezzano di un hub multimodale (parcheggio di scambio 
bus/treno ed auto/treno) al servizio della direttrice di penetrazione su Roma “Pescara--Chieti--Avezzano”. 
 
La finalità è quella di migliorare l'accessibilità su Roma per tutto l'Abruzzo, ed anche dalla Marsica che esprime 
importantissimi flussi giornalieri da e verso Roma. 
 
Si tratta di azione prioritaria, da realizzare nel breve termine, per migliorare l'accessibilità dei vettori pubblici e del 
traffico privato sulla capitale, anche perché la stazione Tiburtina (punto di arrivo) è un nodo fondamentale della 
mobilità urbana della Capitale, ed anche per l’alta velocità ferroviaria ed il collegamento con l'Aeroport internazionale 
di Fiumicino. La realizzazione di questa opera, assolutamente strategica ma allo stato non compresa nel Masterplan 
regionale, richiede inoltre l'attrezzatura di parcheggi ed infrastrutture nei pressi della stazione di Avezzano. 
 
Ulteriore priorità infrastrutturale attiene la soluzione delle criticità legate alla disponibilità ed all'uso delle risorse 
idriche nell'area fucense che costituisce permessa indispensabile allo sviluppo di una filiera agro--alimentare di 
qualità. Le politiche per la qualità, proprio perché volte alla tutela delle denominazioni di origine e delle produzioni 
ottenute con pratiche agricole ecocompatibili, richiedono: 
--sicurezza e protezione della salute pubblica (si pensi alle direttive UE su etichette, tossicità,additivi, responsabilità 
per danno da prodotto, igiene e sicurezza alimenti; autocontrollo della filiera produttiva i possibili rischi, individuarne 
ed eliminare criticità, eccetera); 
 
--difesa dell’ecosistema in relazione ai processi produttivi(direttive su depurazione e qualità delle acque, processi di 
coltivazione e lavorazione, confezionamento, stoccaggio, residui della lavorazione, rifiuti, eccetera); --strategia di 
differenziazione dell’offerta e di marchio certificato; 
  
--incremento della capacità competitiva del sistema agroalimentare (attraverso il legame con il territorio che 
consente una politica di qualità); 
 
--qualità garantita attraverso i regolamenti e dunque istituzionalizzata (disciplinari di produzione) ;  
 
-difesa del reddito dell’agricoltore (la qualità di prodotto permette di spuntare prezzi più alti); 
  
--valorizzazione delle aree rurali in senso lato (e recupero delle aree marginali): puntare sulla qualità dei prodotti, 
conservare l’ambiente rurale significa favorire anche lo sviluppo economico ed equilibrato delle zone rurali, creando 
opportunità di lavoro nella trasformazione dei prodotti agricoli, nella preparazione gastronomica, nell’agriturismo, 
eccetera. 
 
Oltre alle infrastrutture materiali, occorre favorire un diverso modello di sostenibilità, come osservato in altre sezioni 
del programma. 
 
Sempre in tema infrastrutturale, la nostra Amministrazione realizzerà nuovi e necessari percorsi ciclopedonali e, più in 
generale, saranno incentivate le biciclette a pedalata assistita come alternativa ad automobili e motorini. Gli 
interventi di mobilità ciclabile saranno realizzati in maniera tale da comporre una rete extra--urbana, urbana e sub-- 
urbana. 
 
Scuole sicure  - Una questione urgente e non più derogabile concerne la sicurezza delle scuole di competenza del 
Comune. Ad Avezzano, per la messa in sicurezza delle scuole, sono stati richiesti finanziamenti per € 42.212.000,00 
euro, finanziati per € 19.800.960,00 euro,  pagamenti effettuati sinora per circa €  7.400.000. 
 
Occorre ora decisamente accelerare sul progetto “Scuole Sicure”.  Ad oggi vediamo lavori completati, al 100 per cento, 
solamente per tre scuole: la scuola dell’infanzia di Paterno, la scuola secondaria di primo grado “A. Vivenza” e 
l’intervento di adeguamento della scuola in via Cairoli. 
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L’Amministrazione assumerà ogni iniziativa utile ad accelerare i tempi di realizzazione di ulteriori cinque interventi: 
-nuovo edificio della scuola primaria “San Simeo”, con i lavori già in corso; 
-realizzazione del nuovo edificio di scuola primaria in via Pertini, lavori aggiudicati ma è pendente un ricorso presso il 
Tar; 
-realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo di via Puglie, lavori aggiudicati ma è pendente il ricorso al Tar; 
-adeguamento della scuola primaria “Don Bosco”, procedure di gara da espletare;  
-scuola dell’infanzia di via De Gasperi, procedure di gara da avviare. 
 
In considerazione della fondamentale importanza che la sicurezza degli edifici scolastici ha per l’Amministrazione, si 
intende dare massimo impulso alle seguenti azioni: 
-avviare immediatamente la procedura di gara per l’adeguamento della scuola primaria “Don Bosco”,  
-definire la procedura con l’U.S.R.C. per la scuola dell’infanzia di via De Gasperi ed avviare la relativa procedura di gara  
–approvare il progetto ed avviare la procedura di gara relativamente alla nuova scuola dell’infanzia di via America.  
 
Si prevede di completare, entro il 2018, i lavori alle scuole dell’infanzia di via De Gasperi e via America, nonché di 
completare i lavori alla scuola primaria “Don Bosco” ed alla scuola primaria “San Simeo”.  Sempre entro il 2018, si 
prevede di avviare i lavori della nuova scuola primaria di via Pertini e del nuovo Istituto Comprensivo di via Puglie. 
 
Entro il 2020 saranno completati  i lavori della nuova scuola primaria di via Pertini e del nuovo Istituto Comprensivo di 
via Puglie e saranno avviati gli interventi per ulteriori edifici scolastici sulla base dei finanziamenti che verranno 
concessi.    
 
In ogni caso, entro la fine del mandato (2022) sarà completato (compatibilmente con la disponibilità)  il programma di 
messa in sicurezza degli edifici scolastici. A tal fine, l’Amministrazione si è già attivata per  reperire i nuovi 
finanziamenti necessari per il completamento della messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici,  ed in particolare per 
la realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado (per completare la sostituzione del complesso di via 
Corradini), per l’intervento di adeguamento della scuola primaria “Giovanni XXIII” e per  il miglioramento sismico delle 
scuole primarie “Mazzini” e della frazione di San Pelino. 
 
Sarà pure valutata la fattibilità tecnica e normativa di provvedere, nel caso ne ricorrano le condizioni,  all'affitto di 
MUSP (Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio). 
 
Nuovo Municipio  - In tema di infrastrutture di servizio, assumeremo come prioritario impegno l'affrontare e risolvere 
l'annosa questione del Nuovo Municipio (Contratto di Quartiere), una questione aperta da troppi anni e male 
affrontata dall'Amministrazione uscente che è stata bocciata  da una recente sentenza del TAR. Nostro obiettivo è 
quello di superare con determinazione l'attuale situazione di stallo ed incertezza e portare a completamento l'opera. 
L'immobile potrà ospitare gli Uffici del Comune, con notevoli risparmi di costi, soprattutto per manutenzione e 
riscaldamento (attualmente gli uffici sono dispersi su ben sette sedi diverse e dislocate in tutta la Città). La sede unica, 
inoltre, comporterà un miglior coordinamento degli uffici e dell'organizzazione in generale, una migliore sicurezza 
antisismica e facilità d'accesso per i cittadini. Parimenti si realizzerà la troppe volte rinviata riqualificazione delle aree 
contigue al palazzo oggi incompiuto, che versano in uno stato di totale degrado ed abbandono.  La copertura 
finanziaria per completare l’opera  potrà essere reperita attraverso l’attivazione di varie forme di finanziamento, da 
definirsi nel dettaglio in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020. In particolare è possibile ricorrere 
ad un mix diversificato e graduato di tre fonti finanziarie: nuovo indebitamento, proventi da alienazione delle aree per 
la costruzione del nuovo ospedale, attivazione di forme di partenariato pubblico privato.  

 
4.5 Città territorio e periferie 

 
La nostra Amministrazione vuole riportare all'attenzione della pubblica opinione il concetto di Avezzano città 
territorio, quasi dimenticato negli ultimi cinque anni. Di una città che pur avendo come riferimento forte il centro 
storico sappia aprirsi verso l'esterno per valorizzare i suoi poli periferici  intorno ad alcuni elementi non modificabili 
(asse ferroviario, viabilità, orografia).  Le idee di città territorio vanno confrontate con le persone e le associazioni in 
sede di Urban center e da lì poi nasceranno i progetti urbanistici concreti. Dobbiamo superare il concetto di città e 
territorio ed arrivare a quello moderno di città--territorio, ovvero superare la frammentazione e recuperare il 
rapporto tra centro e periferie. Il centro storico deve essere polo attrattivo e centrale di servizi, mentre nel 
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comprensorio vanno valorizzate funzioni specifiche e recuperati poli di interesse. Il territorio, inteso come l'antico 
contado ma non solo, deve dare il suo contributo alla "nuova" Avezzano città territorio. E sono contributi importanti: 
il paesaggio rurale, il Salviano, i centri storici delle frazioni e dei paesi del circondario, i castelli ed i reperti, gli edifici 
religiosi; i poli archeologici di Alba Fucens ed i Cunicoli di Claudio; il paesaggio legato al percorso della ferrovia; il 
fascino del Fucino, gli Altipiani. Ci sono poi i poli più recenti, da quelli industriali a quelli commerciali che vanno messi 
in relazione con il resto della città diffusa. La cosiddetta policentricità è tra l'altro già inclusa nella natura di Avezzano, 
oggi città sconnessa e priva di identità, che vogliamo città diffusa, collegata ed aperta verso l'esterno. Pensiamo ad 
esempio al polo industriale, dove realizzare un polo fieristico permanente, alla linea ferroviaria che deve diventare 
metropolitana di superficie che avrebbe ruolo di alleggerire il traffico dentro la città e favorire le connessioni con i 
borghi e le città lungo il tracciato, al parco rurale naturale del Fucino sul modello del Central Park con piste ciclabili e 
quant'altro. Una città territorio quindi costituita da: asse ferrovia--autostrada, asse periferico, sistema di poli di 
attrazione intorno alle linee fisse di mobilità, strade verdi a dimensione umana e per strade verdi intendiamo anche 
percorsi senza auto dentro i centri storici recuperando così una vita a dimensione più umana. 
 
La realizzazione della città--territorio resta l'obiettivo di lungo periodo dell'Amministrazione, ma occorre 
nell'immediato dare segnali concreti di attenzione alla frazioni. In effetti, l'Amministrazione uscente ha quasi 
dimenticato le frazioni, ma non tutte, con lo sgradevole risultato di aver considerato talune frazioni di serie A e talune 
frazioni di serie B. Molto trascurato pure il sistema del decentramento unitamente alla programmazione degli 
interventi in periferia.   
 
Nella futura legislatura cercheremo risorse “esterne” -- di fonte BEI ed europee -- da dirottare sulla riqualificazione dei 
quartieri periferici da affiancare alle nostre risorse, per investimenti quelle reperibili su progetti mirati anche europei. 
 
La qualità delle nostre periferie cittadine deve essere migliorata, come verde pubblico, servizi educativi, palestre e 
spazi collettivi. La nostra attenzione sarà concentrata su quelle frazioni in cui il rapido invecchiamento ed il rarefarsi di 
servizi (sportelli postali, filiali bancarie e scuole pubbliche) apre questioni di relazione e dignità rappresentativa che 
sono il cuore stesso del nostro progetto di decentramento, la ragione di provvedimenti ad hoc che potremo studiare 
chiamando a raccolta attorno al progetto del decentramento tutte le forze organizzate dell’associazionismo in sede di 
Urban Center. 
 
Un punto qualificante dell’approccio alla pianificazione ed alla localizzazione dei servizi è quello della loro 
redistribuzione nelle frazioni, e non sulla base di scelte estemporanee e slegate dalla pianificazione urbanistica del 
territorio. Questo per ottenere la riqualificazione delle periferie e delle frazioni ricomponendo un tessuto urbano 
frammentato e disconnesso dal tessuto sociale. Ulteriore obiettivo del decentramento dei servizi è quello della 
riduzione del traffico veicolare e quindi dell'inquinamento. 
 
Nella riqualificazione delle periferie, un progetto specifico di rapida realizzazione dovrà riguardare l'arredo urbano ed 
il miglioramento delle direttrici urbanistiche di accesso alla città, quasi abbandonate negli ultimi anni, quali via San 
Francesco, Via Napoli, Via Tiburtina. 

 
 
 

 


