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PREMESSA
Cinque anni fa, come compagine di “Mosciano Democratica”, ci siamo presentati ai cittadini
con un programma articolato che volevamo fosse in grado di rispondere ai bisogni della
nostra comunità. In questi anni, abbiamo cercato di onorare quell’impegno, pur essendo un
momento complesso dal punto di vista economico e sociale: sono aumentate le restrizioni, i
vincoli ai bilanci degli enti locali e non sono mancate emergenze continue su tutto il territorio.
L’ultimo quinquennio, infatti, è stato caratterizzato da calamità (terremoti, nevicate e alluvioni)
e improvvisi cambi di leggi e regolamenti che hanno imposto un continuo riassetto dell’agire
amministrativo, tenendo sempre ben a mente l’obiettivo comune di rispettare il mandato
elettorale.
Insieme abbiamo definito le priorità su cui agire dal punto di vista amministrativo, abbiamo
programmato e avviato investimenti mirati (per esempio sulle nostre scuole), dato risposta ad
emergenze territoriali importanti (frana di C.da Marina e discarica di S. Maria Assunta) e
abbiamo tutelato le fasce più fragili della popolazione, aumentando la spesa sociale,
intervenendo sulla gestione dei servizi a domanda individuale e modificando la forma di
coordinamento dei servizi d’ambito. Si è lavorato anche nell’ottica di dare un nuovo impulso ai
“motori” economici del territorio con le zone industriali e artigianali, inserendo Mosciano
Sant’Angelo nell’area di crisi semplice e nella ZES (Zona Economica Speciale).
Viviamo un momento complesso. La società di oggi ha molto più di quanto avevano le
passate generazioni, ma l’altruismo e la cura del bene comune sembrano smarriti. La nostra
coalizione si riconosce nei valori contenuti nella Carta costituzionale, riconosce la solidarietà
quale elemento cardine che connota una comunità come quella in cui viviamo. La nostra
visione si fonda sui concetti di persona e di democrazia come strumento di partecipazione e
di riscatto sociale.
Aspiriamo a una comunità aperta e inclusiva, in cui i più giovani crescano in scuole e spazi
all’altezza dei loro sogni e in cui le persone con fragilità trovino risposte ai loro bisogni.
Aspiriamo a una comunità che compia scelte sostenibili per il proprio futuro.
C’è ancora molto da fare, a cominciare dai progetti già avviati. C’è ancora e ci sarà sempre
l’impegno per tenere il concetto di comunità al centro del nostro mandato lavorando sempre
secondo le due direttrici di azione fondamentali:
1) Il lavoro quotidiano sulla gestione ordinaria della cittadina
2) Il lavoro di prospettiva verso il futuro orientato alla programmazione dello sviluppo
territoriale, alle opere strategiche e alle scelte di lungo periodo.
Il programma elettorale della lista “Mosciano Democratica”, pertanto, nasce dalla
consapevolezza che il futuro della nostra cittadina dipende dalla capacità di perseguire,
attraverso la realizzazione del bene comune, il bene individuale di ciascuno.
Il punto di partenza, pertanto, è comunitario, cioè la rappresentazione delle istanze della
collettività, dove ciascuno, in misura diversa, partecipa alla costruzione del bene di tutti. In
questa prospettiva si rende necessario una vera e propria evoluzione culturale che solleciti la
partecipazione attiva dei cittadini, dei gruppi delle associazioni che rappresentano dei veri e
propri giacimenti di risorse progettuali e creative; uno sviluppo culturale capace di lavorare in
rete, utilizzando in maniera intelligente le tecnologie informatiche, e, infine, una evoluzione
culturale responsabile, intesa come risposta personale consapevole dei problemi e delle
situazioni.
In conclusione, gli elementi base individuati per la stesura di questo programma elettorale
possono essere riassunti in tre “parole chiave”:
- RESPONSABILITA’ intesa come crescita di relazioni autentiche;
- SOLIDARIETA’ intesa come creazione delle reti di protezione e di sostegno reciproco
tra i soggetti della comunità;

-

DIALOGO basato sul concetto di centralità della persona-cittadino.

Alla luce di quanto espresso la lista “Mosciano Democratica” si impegna, nel prossimo
quinquennio, a potenziare le seguenti aree:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Mosciano Sant’Angelo ha costruito, nel tempo, una rete di servizi sociali che, consolidandosi,
ha garantito risposte ai bisogni dei cittadini. Nel corso della sua esperienza ha scelto anche di
gestire in ambito territoriale i servizi sociali unendosi ad altri comuni limitrofi e creando
l’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”.
Se, da un lato, la crisi ha lasciato anche nel nostro territorio lunghi strascichi e molte famiglie
ancora in difficoltà, dall’altro sono aumentate le fragilità riconosciute a bambini anche in
tenera età, perciò per le famiglie è necessario un supporto che non sia solo economico.
Il Comune non deve smarrire la sua capacità di indirizzo, di monitoraggio della gestione e di
verifica dei risultati. È necessaria una logica di prevenzione e di gestione oculata delle
situazioni di difficoltà: anche in questo caso fare rete consente una conoscenza più
approfondita e soluzioni di più ampio respiro. Tuttavia, non deve mancare il coraggio di
sperimentare soluzioni innovative.
Persona e famiglia
Per rispondere a bisogni sempre più trasversali, politiche efficaci di welfare locale devono
essere in grado di attivare una rete tra istituzioni e cittadini e un dialogo proficuo con tutte le
realtà del volontariato e del privato sociale.
Andrà implementato il progetto, parzialmente avviato, dello sportello lavoro in collaborazione
con ANPAL, con percorsi individuale multidisciplinare pensato per rientrare nel mercato del
lavoro: le iniziative, di anno in anno, verranno rivolte a fasce specifiche di popolazione,
supportando chi è alla ricerca di lavoro e creando una rete virtuosa sul territorio.
Inoltre, continueremo a dare contributi a famiglie in difficoltà economiche per spese specifiche
(libri di testo, abbonamenti ai mezzi pubblici, bollette), in modo che ne possano fare buon
uso.
La famiglia è stata al centro di questi cinque anni di attività amministrativa, soprattutto nelle
scelte dirette ad agevolare i nuclei più fragili economicamente. Sono state riviste tutte le fasce
ISEE dei servizi scolastici, aumentando il numero di chi usufruisce di agevolazioni e
prevedendo riduzioni tariffarie per le fasce più basse.
Anche l’esperienza dell’asilo nido verrà ulteriormente implementata partendo dalle politiche di
ampliamento dell’offerta di posti e servizi mantenendo inalterate le tariffe così come fatto nel
quinquennio precedente.
Sarà altrettanto importante fornire ai genitori degli adolescenti spazi di discussione e
formazione per supportare la loro attività, complessa ma fondamentale, di crescere la nostra
comunità di domani. Nodale sarà sviluppare servizi di supporto agli adolescenti offrendo spazi
e occasioni di aggregazione.
Anziani
L’aumento dell’aspettativa di vita è sicuramente una conseguenza positiva delle
trasformazioni degli ultimi anni, ma porta con sé dei cambiamenti nella nostra società, cui è
necessario fornire risposte anche in collaborazione con i volontari delle associazioni e dei
nostri centri anziani.
Inoltre intendiamo promuovere attività ricreative – educative tra giovani e anziani, con la
finalità di ottenere un proseguimento delle tradizioni, riscoprendo con la pratica abitudini di un
tempo (esempio “Borghi da Vivere”). Ciò potrà essere promosso o agevolato dalle
associazioni.

Tuttavia se, da una parte, risulta necessario favorire l’invecchiamento attivo, valorizzando le
risorse di tempo e competenza, supportando le associazioni e facendo conoscere le tante
attività svolte sul territorio (soggiorni termali, ginnastica terza età, circoli anziani), dall’altra è
necessario allontanare dalla solitudine gli anziani che vivono una fragilità e che hanno
bisogno di cure e assistenza, integrando i servizi socio-assistenziali con quelli socio-sanitari
mediante l’implementazione del piano socio sanitario di zona.
Inclusione
Mosciano Sant’Angelo deve essere la città di tutti. Molto c’è da fare anche per migliorare la
qualità della vita di chi ha una disabilità, impegnandosi nel presente, ma guardando
contemporaneamente anche al futuro e all’autonomia, offrendo la possibilità di crescere,
conquistando passo dopo passo maggiore indipendenza.
Sotto l’aspetto della marginalità sociale progetti come il Taxi Sociale, il progetto WEL.CO.ME
con la Charitas e la Parrocchia e altre progettualità (es. Abruzzo include) saranno i punti
cardini dai quali ripartire implementando misure similari di inclusione sociale attiva.
Rispetto alla media provinciale, il territorio di Mosciano Sant’Angelo ha una presenza di
stranieri percentualmente più bassa. Nonostante ciò, il tema dell’integrazione va fortemente
tenuto in considerazione. Ecco perché nei prossimi cinque anni sarà importante coinvolgere i
più giovani, partendo dalla scuola, per favorire percorsi di integrazione di ragazzi e famiglie,
mettendo in comune le ricchezze umane presenti e traendo insegnamenti dalle diversità:
percorsi che, pertanto, rappresenteranno un beneficio per l’intera comunità cittadina.
Proseguirà, partendo dai ragazzi delle scuole, l’impegno dell’Amministrazione comunale
nell’attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere, anche grazie al supporto di
associazioni di volontariato e della Commissione Pari Opportunità Comunale.
ALTRE PROPOSTE PUNTUALI:
-

-

implementazione delle iniziative per l’utilizzo delle eccedenze alimentari,
coinvolgendo supermercati, commercianti e mense scolastiche
redazione di una carta dei servizi in cui definire misure e prestazioni dedicate per le
diverse fasce di popolazione
sviluppo di progetti personalizzati per i soggetti fragili come previsto dalla normativa
relativa al reddito di cittadinanza e adesione al Piano povertà di Regione Abruzzo
attivazione di un progetto dedicato al gioco d’azzardo patologico e coinvolgimento
delle attività commerciali per definire interventi che limitino l’utilizzo delle slot machine
esistenti
sviluppo di percorsi a favore di anziani e/o disabili soli, creando relazioni tra soggetti
fragili e valutando la possibilità di sviluppare progetti di co-housing
sostegno alle iniziative che emergono dal terzo settore per promuovere autonomia e
“dopo di noi”
Consulta del volontario: considerato l’eccellente e proficuo lavoro che le
associazioni del territorio quotidianamente svolgono, la Consulta si prefigge il compito
di proporre e coordinare le attività delle organizzazioni del Volontariato moscianese e
di indicare linee di interventi da attuarsi da parte dell'Amministrazione, nei settori
sociale, sanitario, assistenziale e di sostegno all’associazionismo non profit, per
costruire una società più responsabile e solidale. Sarà redatto un vademecum
esplicativo con i regolamenti comunali e altre informazioni utili per le associazioni.
Ogni anno, inoltre, il Comune provvederà ad emettere un bando di concorso a tema,
scelto dall’Amministrazione Comunale, che premierà i progetti più innovativi.
Creazione di un Centro Interculturale come progetto distrettuale attivo di incontro tra
le diverse culture, dove i cittadini stranieri, con la collaborazione dell’associazionismo
del territorio, possano incontrarsi, lavorare a progetti comuni, trovare assistenza per
la corretta interpretazione dei regolamenti comunali e delle leggi italiane, per favorirne
l’integrazione.

GIOVANI, SCUOLA & SPORT
Le scuole di Mosciano offrono standard elevati sia didattici, grazie al personale dell’Istituto
Comprensivo, che strutturali, attraverso le politiche di edilizia scolastica portate avanti nel quinquennio
appena trascorso e che permetteranno, a breve, l’adeguamento dell’intera scuola media con 1 mln di
euro e, nel medio periodo, la costruzione della nuova scuola primaria per un importo di 6,3 mln di euro.
Un’Amministrazione che ha a cuore il futuro non può non agire con e per i giovani nel presente.
Ci troviamo in una fase di grandi cambiamenti, in cui è estremamente complesso stare al passo dei
nostri ragazzi. La scuola, ormai, non è solo il luogo in cui si impara, ma è soprattutto il luogo in cui si
cresce. Per questo motivo, nell’ovvio rispetto dell’autonomia scolastica, è necessario creare una rete tra
tutti gli attori coinvolti per accompagnare i ragazzi e le famiglie in questo difficile percorso.
Vogliamo che i ragazzi si sentano parte di una comunità in cui vi sono diritti, ma anche doveri,
vogliamo insegnare loro quello che hanno ricevuto in eredità e supportarli nelle scelte della loro vita.
Per questo riteniamo importante l’avvio del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, per
fornire un luogo in cui crescere e scoprirsi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, infatti, è un organo
istituzionale consultivo creato già in tante realtà italiane e straniere anche per rendere i ragazzi partecipi
della vita amministrativa del comune.
Per quanto concerne lo sport, invece, il diritto alla pratica sportiva deve essere garantito a tutti, come
momento di socializzazione, integrazione e aggregazione. Un diritto allo sport inteso, anche, come
prevenzione per la salute, come diritto d’accesso agli impianti sportivi garantito a tutti i cittadini
nell’arco della giornata. Tutti gli impianti devono essere pensati e realizzati per tutte le fasce di età e
resi praticabili per chi ha diverse abilità fisiche, motorie e psichiche.
Tra le azioni avviate e da completare sicuramente devono essere ricomprese l’ultimazione dei lavori al
campo sportivo comunale “M. Rodi” adeguandolo alle nuove esigenze, compatibilmente con le
risorse economiche disponibili e ottenibili da altri enti e/o istituzioni (Bando “Sport & Periferie” e
“Aree Urbane Degradate”), l’adeguamento strutturale del Palazzetto dello Sport di Via Terracini
(Finanziamento richiesto in data 20 Febbraio 2018 “Contributo di cui all’art. 1 comma 853 e seguenti
Legge di bilancio 2018) e la ristrutturazione del campo sportivo di Montone con il finanziamento
ottenuto dalla Protezione Civile nell’ambito del ristoro dei danni da maltempo dell’emergenza 2017.
ALTRE PROPOSTE PUNTUALI:
-

collaborazione con le scuole del nostro territorio per attivare progetti contro abbandono
scolastico, bullismo, droghe e alcol

-

sviluppo di progetti con le scuole dedicati al tema della legalità e della memoria

-

Avvio di corsi di formazione con enti accreditati rivoti ai giovani moscianesi (risorse già
stanziate nel bilancio di previsione 2019)

-

valorizzazione degli organismi legati alle attività scolastiche quali commissione mensa e
comitato genitori

-

valutazione degli interventi di riqualificazione energetica nei singoli edifici così da garantire
risparmi sulle utenze

-

Progetti di collaborazione con l’istituto comprensivo locale, sulla scia di quanto avviato nel
corso del quinquennio precedente, inerenti le tematiche ambientali e legati al risparmio
quotidiano di energia per il riscaldamento/raffrescamento e illuminazione.
Sostegno agli sport minori.
Creazione di sinergie tra associazioni sportive e istituto comprensivo al fine di promuovere le
varie discipline tra i giovani.

-

INIZIATIVE CULTURALI e
TURISTICHE PER LA QUALITÀ
DELLA VITA
Le associazioni sono il tessuto fondamentale della nostra comunità, i tanti volontari che le animano
sono stati coinvolti in molte iniziative, rivolte anche al mondo culturale. Un mondo, quello delle
associazioni, in cui il volontariato si eleva a scelta sociale, è assunzione di responsabilità ed è esercizio
di un dovere civile nei confronti della comunità. Un mondo che collabora con l’Amministrazione
comunale, che ne rafforza e ne sviluppa il valore dell’impegno quotidiano profuso. In questi anni la
l’offerta culturale moscianese ha avuto un progresso in termini di offerta, grazie al contributo prezioso
di associazioni del territorio e all’implementazione di iniziative culturali rivolte a fasce diverse della
cittadinanza.
La valorizzazione di tali risorse - luoghi, esperienze, persone e competenze - in tutte le loro componenti
deve essere l’obiettivo principale dell’azione amministrativa, affinché costituiscano fattore di crescita
per la comunità e per il potenziale di attrazione turistica del territorio. Le direttrici principali sulle quali
intervenire dovranno essere:
-

-

Partecipazione a bandi per il finanziamento del recupero delle sale di spettacolo al fine di
perseguire la riapertura del Belvedere e del Teatro comunale Acquaviva; ricercando
parallelamente la soluzione risolvere il contenzioso con il privato che dovrà contribuire
finanziariamente agli interventi di recupero a scomputo di oneri urbanistici;
Coordinare tutte le iniziative culturali dando, in particolare, impulso alle PRO LOCO esistenti
sul territorio comunale, con l’obiettivo di creare un’offerta culturale estesa per tutto l’anno;
Dare spazio e risalto ai gruppi locali culturali e musicali emergenti;
Istituire con le associazioni e i movimenti culturali del territorio, un programma di pubblici
dibattiti su varie problematiche di interesse generale;
Promuovere il territorio e le sue peculiarità attraverso percorsi culturali mirati quali: i centri
storici di Mosciano e Montone – il Convento – La Selva, l’enogastronomia e le tradizioni
popolari;
Creazione di due fondazioni di scopo finalizzate alla valorizzazione del Convento di Mosciano
e del Borgo di Montone e del suo patrimonio culturale ed edilizio dismesso, coinvolgendo i
sodalizi locali associativi e i soggetti privati secondo norma di legge;
Stipulare una convenzione di lungo periodo con l’ASP 1 di Teramo per la riapertura di Villa
Ventili al fine di programmare iniziative per il riuso e la valorizzazione del bene storico per
finalità sociali e culturali;
Implementazione del servizio di BIBLIOTECA COMUNALE E MULTIMEDIALE presso il
centro “Le Officine dell’Esperienza” di prossima apertura.
Istituzione di reti di promozione turistica con i comuni della costa per la realizzazione e la
fruizione di percorsi culturali ed enogastronomici sul territorio di Mosciano, anche in
partnership con strutture ricettive di altri comuni.
Sviluppo e promozione di sistemi di viabilità turistica alternativa ed ecosostenibili (ippovie e
percorsi ciclopedonali) partecipando a specifici bandi per il reperimento delle risorse
necessarie.
Miglioramento della segnaletica turistica
Introduzione sistematica di interventi artistici da realizzare mediante la quota parte di
finanziamento delle opere pubbliche, pari al 2%. Nella realizzazione delle opere pubbliche,
infatti, il 2% dell’importo dei lavori può essere destinato alla realizzazione di opere d’arte.

LEGALITÀ E SICUREZZA
Un’Amministrazione che si batta per la legalità e la trasparenza dei propri atti è un elemento basilare
del buon amministrare. In questi anni sono stati compiuti sforzi per implementare il sistema di
videosorveglianza comunale e collegato in remoto i sistemi informativi del Comune con la locale
caserma dei Carabinieri. La sicurezza dei cittadini è una prerogativa fondamentale di
un’Amministrazione comunale. La sicurezza passa attraverso l’attivazione di iniziative di prevenzione
e controllo, ma anche di repressione, attraverso la collaborazione tra le forze dell’ordine presenti sul
territorio, che si dovranno relazionare in maniera positiva con i cittadini, e attraverso l’utilizzo di
strumenti ad alto contenuto tecnologico.
Per migliorare la sicurezza del nostro Comune sono in corso di finanziamento progetti di ulteriore
estendimento della videosorveglianza comunale, del controllo degli accessi con i sistemi Targa System
e con la dotazione del Corpo dei Vigili Urbani di sistemi di controllo remoto dei veicoli.
ALTRE PROPOSTE:
-

Conclusione della riqualificazione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione
Realizzazione di tutti i varchi in uscita, implementazione del sistema di
videosorveglianza nelle aree pubbliche
Promozione di incontri tra i cittadini e le forza dell’ordine per confronto, scambio di
informazioni e buone pratiche
Riqualificazione edilizia ed urbana dei beni confiscati sul territorio di Mosciano
Sant’Angelo.

SVILUPPO DEL TERRITORIO
NUOVO OSPEDALE PROVINCIALE
Promuovere e favorire il processo decisionale della Regione Abruzzo, nell’ambito del nuovo
piano di riordino della rete ospedaliera, in merito alla realizzazione del nuovo ospedale
provinciale DEA di I o II livello nelle aree limitrofe al casello di Mosciano Stazione.
La proposta del nuovo ospedale in un’area baricentrica per l’intero territorio è l’unico modo
per offrire alla cittadinanza della Provincia di Teramo una sanità di eccellenza che sia polo
attrattore limitando la mobilità passiva.
Lavoro e impresa
Mosciano Sant’Angelo deve essere un comune attrattivo per chi fa impresa e crea lavoro. Lo
sviluppo delle zone a destinazione produttiva sarà l’ossessione della nostra Amministrazione
comunale. Sono diverse le componenti che concorrono a questo obiettivo: qualità della vita,
agevolazioni fiscali, infrastrutture.
Ad alcune si è dato risposta con la variante generale al Piano Regolatore Generale e l’Area di
Crisi Semplice, ma bisognerà lavorare a livello amministrativo e politico, in particolare per
introdurre agevolazioni specifiche, e insieme con gli altri Comuni perché possa svilupparsi
nella maniera più proficua la nuova ZES (Zona Economica Speciale) della Regione Abruzzo,
comprendente una vasta porzione del territorio moscianese in zona artigianale e industriale.
Sarà costituita, inoltre, la Consulta delle attività produttive (economia – agricoltura –

artigianato – industria e commercio) con apposita deliberazione consiliare tale da renderla un
organo istituzionale di confronto e di proposta in materia di sviluppo delle attività produttive.
Fondamentale sarà il coinvolgimento degli imprenditori del Commercio, dell’Artigianato,
dell’Industria, dell’Agricoltura e delle Attività terziarie e commerciali operanti nel territorio del
Comune, dove saranno invitate a partecipare anche tutte le associazioni di categoria.
Commercio e Artigianato
Il commercio vive un periodo di crisi in tanti comuni, in parte perché le attività sono
schiacciate dalla competizione della Città e dei nuovi centri commerciali che fanno a gara per
diventare più grandi, in parte perché le comunità perdono l’abitudine ad acquistare presso i
negozi di vicinato. In una situazione complessa, in cui non agiscono dinamiche solo locali,
l’Amministrazione comunale deve intervenire su diversi ambiti, lavorando per creare un
programma di proposte in grado di far vivere gli spazi pubblici, coordinando iniziative di rete in
grado di dare slancio al commercio locale, salvaguardandolo anche dall’impatto del
commercio online.
Discorso analogo, in ambito produttivo, può essere replicato per l’artigianato: la competizione
dell’economia industriale e globale, in combinato disposto con la restrizione delle possibilità
economiche delle famiglie, rende sempre più complessa la sopravvivenza delle attività
artigianali. Su consiglio di alcuni operatori realizzeremo “L’Albo dei servizi del Comune” per
promuovere le attività del territorio. Troppo spesso, infatti, chi cerca servizi sul nostro territorio
non è a conoscenza delle opportunità che lo stesso può proporre e va a cercarle altrove.
L’Albo potrà essere consultato sia online che cartaceo e comprenderà un compendio di tutte
le misure incentivanti messi a disposizione sul territorio comunale.
Per quanto concerne i centri storici occorre mettere in campo una serie di politiche di natura
fiscale, infrastrutturale, commerciale, ricettiva ed enogastronomica e di SERVIZI. L’obiettivo e
quello di “rivitalizzare” i nuclei storici e di promuovere la loro riqualificazione.
Inoltre, nell’ambito delle politiche di natura incentivante, sarà programmata la totale
defiscalizzazione per CINQUE anni per chi apre un’attività commerciale nei centri storici di
Mosciano Sant’Angelo e Montone. Stessa politica sarà applicata a coloro che riqualificano e
ristrutturano immobili (facciate comprese) nei centri storici.
Per le attività commerciali saranno attuate politiche incentivanti per la ristrutturazione di quelle
già operanti nei centri storici e sarà rimodulata la tassa di occupazione del suolo pubblico a
bar e ristoranti che intendono ampliare con dehors estivi la loro attività.
Incentivi saranno previsti anche a coloro che intenderanno aprire nuove attività commerciali,
specie se saranno avviate da giovani e donne. Tali sgravi saranno operanti per i primi dieci
anni, sia ai proprietari dei locali che agli affittuari.
A compendio delle politiche fiscali saranno attuati progetti di sistemazione e riqualificazione di
Piazza Aurelio Saliceti con la sua parziale pedonalizzazione e rinnovo dell’arredo urbano dei
centri storici di Mosciano e Montone.
Il rilancio del commercio e dell’economia locale passa anche per una programmazione
efficace di marketing territoriale. Uno dei progetti che saranno implementati è quello delle
Strade dei Vini e dei Sapori: negli anni passati, insieme alle categorie del settore, si è
cercato di attivare tale progettualità nella campagna moscianese ma con scarsi risultati. Nel
prossimo mandato sosterremo l’azione delle varie associazioni, nonché dei vari imprenditori,
per creare la gestione di eventi, affinché questi possano diventare trascinanti per il territorio
comunale, specie nelle zone di Montone, del Convento, di Collepietro e di Selva.
Per quanto concerne la zona di Mosciano Stazione, per la stessa si conferma la vocazione di
localizzazione di servizi di livello provinciale, unitamente al potenziamento delle attività
produttive, di logistica e delle attività terziarie; sarà fondamentale promuovere un “M.T.
Marketing Territoriale” affinchè ci si attivi per qualificare l’intero ambito a livello Provinciale e
Regionale, coniugando gli strumenti urbanistici e di fiscalità (ZES e Area di Crisi Semplice).

Il nodo infrastrutturale di Mosciano Stazione, infatti, è di importanza Nazionale con la
vocazione di scambio logistico e direzionale nella quale devono coesistere più destinazioni
d’uso: la “pluridestinazione integrata”, con la presenza del Terziario, del commerciale, della
ricettività e ristorazione, dei servizi, dei luoghi di svago, del magazzinaggio e logistica
dell’artigianato.
Agricoltura
Gli agricoltori rivestono un ruolo importante sul nostro territorio. Già in passato abbiamo avuto
particolare attenzione, affidando loro lavori utilizzando la legge di orientamento agricolo: sarà
fondamentale continuare su questa strada. Gli agricoltori saranno anche i principali attori nel
progetto ambientale, in particolare nella fase che prevede il recupero delle biomasse agricole.
Saranno inoltre promosse politiche per la difesa idrogeologica del territorio attuando il
regolamento di polizia rurale e implementando misure di prevenzione del rischio in
collaborazione con gli agricoltori e le associazioni di categoria.
Piano delle piccole manutenzioni
Ancora più importanti delle grandi opere sarà implementare un efficace piano di piccole
manutenzioni o piccoli interventi capaci di migliorare la qualità della vita. Saranno organizzati
momenti di confronto con i cittadini al fine di valutare le singole attività da programmare nel
corso del mandato.

UNA COMUNITÀ SOSTENIBILE
La sostenibilità ambientale sarà il tema dei prossimi decenni per tutti, non solo per Mosciano.
Si è già lavorato moltissimo, avviando il percorso di riqualificazione di tutta l’illuminazione
pubblica, prevedendo accordi con gli operatori per installare colonnine per auto elettriche e
riducendo notevolmente i rifiuti indifferenziati che portiamo in discarica (la raccolta
differenziata sfiora il 70%).
È importante stabilizzare i risultati della raccolta differenziata, sensibilizzando la cittadinanza
alla riduzione dei rifiuti prodotti, preferendo acquisti con minori imballaggi, e migliorando la
differenziazione.
Dovranno inoltre essere avviati i lavori per la chiusura della Discarica S. Maria Assunta di
Mosciano per un importo di 6,5 mln di EUR a fondo perduto concessi al Comune di Mosciano
dal Ministero dell’Ambiente nel corso della precedente consigliatura.
Si continuerà ad agire sugli edifici pubblici, valutando possibili interventi di riqualificazione
energetica, in particolare su scuole e case comunali.
Alcune iniziative puntuali:
- Promozione di politiche ambientali in un’ottica di riduzione dell’impronta dell’uomo sul
territorio.
- progetto di raccolta e smaltimento rifiuti incentrato sulla tariffazione puntuale che
contemperi una più equa tassazione per chi, in maniera più virtuosa, differenzia i
rifiuti solidi urbani;
- Creazione di un piano della mobilità urbana con la realizzazione di percorsi pedonali
protetti e di ciclovie di collegamento tra il centro e la periferia;
- Un nuovo piano del traffico con la revisione dei sensi di marcia e l’installazione di
passaggi pedonali rialzati;
- Realizzazione di nuovi spazi verdi e cura dei parchi esistenti affinché divengano
luoghi di incontro anche attraverso la promozione di iniziative culturali dedicate;
- Incentivazione della strategia Rifiuti Zero mediante l’adozione di pratiche di riduzione
dell’uso della plastica e la promozione del progetto Ecofeste per tutte le
manifestazioni locali.
- Incentivazioni per i privati cittadini che smaltiscono amianto.

-

Incentivi fiscali per i capannoni artigianali e industriali che installano tecnologie per il
risparmio energetico e la produzione di energia.

UN COMUNE EFFICIENTE
Nel prossimo quinquennio sarà necessario operare in termini di semplificazione nel rapporto
tra cittadini e amministrazione pubblica, implementare la formazione dei dipendenti dell’ente,
e programmare in maniera puntuale l’attività amministrativa in modo da approvare il bilancio
previsionale del Comune in anticipo rispetto alle scadenze .
Assetto istituzionale
Il comune di Mosciano Sant’Angelo necessita di una profonda revisione dello statuto che
contempli la possibilità dell’assessore c.d. “esterno” e altri adeguamenti normativi o dettati
dalle mutate esigenze, considerando che l’attuale statuto ha un’origine ultratrentennale.
Inoltre si procederà alla revisione del Regolamento del Consiglio Comunale prendendo
spunto da quanto già predisposto durante la precedente consigliatura.
Digitalizzazione e semplificazione
La digitalizzazione degli uffici comunali è un tema spesso sottovalutato che però può essere
utile ed efficace sia per i cittadini utenti sia per i dipendenti del Comune. Definiremo un piano
di cinque anni per degli investimenti annuali che rendano possibile ai cittadini richiedere
certificati ed effettuare pagamenti online, sgravando così il lavoro di sportello e la necessità di
recarsi presso gli uffici, e che permettano ai dipendenti di accedere ad un archivio telematico
invece che cartaceo.
Rapportarsi con la pubblica amministrazione per servizi, richieste, segnalazioni e pagamenti
deve essere più semplice e veloce.
Personale
Il personale è il cuore dell’Amministrazione comunale, il superamento del vincolo del turnover
impone una seria riflessione sull’implementazione della pianta organica, attraverso la
graduale riduzione delle doti comune, e sulla base delle priorità identificate negli uffici in
maggiore difficoltà. Inoltre, sarà utile un’analisi dei carichi di lavoro in modo da meglio
organizzare gli incarichi delle aree, investire nella formazione dei dipendenti e implementare
la capacità di fornire informazioni ai cittadini, anche attraverso gli strumenti online.
Bilancio
È da anni che viviamo situazioni complesse in merito alla gestione delle risorse degli Enti
Locali.
Tuttavia, percorsi virtuosi sono possibili e doverosi. È per tale motivo che proseguirà il
controllo di gestione attivato negli ultimi cinque anni al fine di verificare l’efficacia degli
interventi, per una dettagliata analisi delle potenzialità delle entrate e per razionalizzare la
spesa.
Comunicazione
E’ necessario migliorare la comunicazione tra Amministrazione Comunale e cittadini, azioni
già intraprese con la pagina Facebook dell’Ente, l’utilizzo di piattaforme di allertamento di
massa (FlagMii) e l’App ufficiale del Comune “Like Mosciano”.
Nei prossimi mesi sarà rinnovato il sito internet comunale con una profonda revisione grafica
e contenutistica, così come saranno rinnovati i profili social ufficiali del Comune.

