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INTRODUZIONE
ORTONA OGGI
Ortona ha perso il prestigio che faticosamente aveva conquistato risollevandosi dalle macerie della guerra.
Un tempo si misurava con le realtà più importanti dell’Abruzzo e del medio Adriatico. Oggi Ortona è ferma,
ridotta a semplice comparsa nel comprensorio della Marrucina. La chiusura dell’ex Ospedale “G. Bernabeo”
ha rappresentato l’esempio più eclatante della perdita di importanza della nostra Città.
Negli ultimi anni si sono persi centinaia di posti di lavoro nell’industria, nel commercio, nell’artigianato e nella
pesca. L’agricoltura, tradizionalmente fonte di sostentamento per moltissime famiglie, non riesce più ad
assicurare un reddito dignitoso ai tanti agricoltori che ancora portano avanti con sacrificio la produzione
vitivinicola.
I piccoli imprenditori, i commercianti, i professionisti e gli artisti ortonesi hanno anche dovuto affrontare in totale
solitudine gli effetti della grave crisi economica generata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. In questi
mesi nessuna azione concreta di sostegno è stata messa in campo a livello locale per sostenere chi è stato
danneggiato dalla emergenza socio-sanitaria.
L’assenza di politiche sociali di qualità e attente ai bisogni di vulnerabilità ha, inoltre, aggravato gli squilibri
sociali e le disuguaglianze. Lo smantellamento della rete di servizi alla persona ha compromesso la
realizzazione della comunità del benessere di cui Ortona era un modello di riferimento.
Il patrimonio culturale ortonese non è più valorizzato. I musei, i servizi alle scuole e la biblioteca sono stati
ridimensionati, con grave pregiudizio per l’offerta culturale e la formazione dei giovani.
La Città di Ortona, infine, non è dotata di strumenti aggiornati di pianificazione e programmazione importanti
per assicurare sviluppo sostenibile e benessere, come il Piano Demaniale Marittimo Comunale e il Piano
Regolatore Portuale.
La nostra comunità ha bisogno di donne e uomini che, mettendosi al servizio della Città, costruiscano insieme
un progetto condiviso e di lungo periodo, capace di abbracciare e accogliere le sfide della modernità, di una
società multiculturale e pluralista.
Per queste ragioni intendiamo promuovere un nuovo modo di “sentire” l’impegno civico e amministrativo, con
rinnovati metodi che vedano il merito, la competenza e l’esperienza come principali criteri di riferimento. Nuovi
strumenti e differenti modalità decisionali che garantiscano alla Città di partecipare effettivamente alle scelte
programmatiche e di misurarne gli effetti.
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IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022 – 2027
Il prossimo decennio sarà fondamentale per il futuro della nostra comunità, gravemente colpita dalla crisi
economica del 2008/2009 e dalle conseguenze della pandemia di Covid-19 del 2020/2022.
Importanti sono le opportunità derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalle misure
che l’Unione Europea ha messo in campo attraverso la politica di coesione 2021-2027 per il sostegno delle
economie nazionali colpite dalla pandemia di Covid-19 e per il conseguimento degli obiettivi dell’“Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile”, il nuovo quadro strategico dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
È necessario, quindi, costruire nella nostra Città un progetto che raccolga il più ampio consenso. C’è bisogno
di una politica capace di guardare oltre il quotidiano, oltre l’ordinaria amministrazione, capace di misurarsi con
il cambiamento, di dare con autorevolezza una prospettiva di sviluppo, crescita e benessere per tutti.
Pensiamo a Ortona, alla sua straordinaria bellezza, alla sua storia, al suo presente fatto di difficoltà e alle
enormi potenzialità per il suo futuro. Questa è Ortona che immaginiamo!
Una Città intelligente al centro di una connessione tra territori.
La Città di Ortona, infatti, può avere un ruolo centrale di interconnessione tra tre sistemi urbani. Verso l’area
metropolitana Chieti – Pescara, con le potenzialità della Zona Economica Speciale (ZES) e del porto a
sostegno delle attività produttive, sulla costa con la Via Verde della Costa dei Trabocchi, per favorire il turismo,
verso l’interno lungo la Marrucina, con un ruolo fondamentale nell’economia vitivinicola regionale.
Insieme, quindi, attueremo il Programma di Governo cittadino, avendo sempre cura di consultare i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali e professionali, le istituzioni
scolastiche, gli Enti del Terzo Settore, le associazioni giovanili, culturali, ricreative e sportive della Città, altri
enti e istituzioni pubbliche.
Per superare l’approccio autoreferenziale il programma di mandato, non deve essere definito, come troppo
spesso accade, in una logica di breve periodo, in cui prevalgono vuote dichiarazioni di intenti ed enunciazioni
di carattere generale.
Abbiamo individuato le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per realizzare interventi concreti di
medio-lungo periodo capaci di generare innovazione, sviluppo e benessere.
È fondamentale ragionare in termini di pianificazione strategica, adottando il miglior processo decisionale
condiviso per individuare obiettivi e strategie, senza mai dimenticare che la politica è ancora l’espressione più
bella del mettersi al servizio degli altri.
Lo studio metodico per l’approfondimento delle questioni, la massima e totale disponibilità di tempo, il
perseguimento dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità, della qualità, della trasparenza e della
partecipazione nell’azione amministrativa, la condivisione delle scelte con metodo democratico e il confronto
sulle proposte, guideranno sempre il nostro impegno a favore della comunità ortonese.
Noi abbiamo solo Ortona nella testa!
Per queste ragioni il mandato amministrativo 2022 – 2027 sarà caratterizzato dai seguenti temi strategici che
proietteranno la Città di Ortona verso il 2030:
a. Ortona città capace di attrarre flussi di capitali, di persone, di beni e servizi provenienti dai paesi dell'Est
europeo e dall'Asia, al centro delle relazioni industriali e commerciali che interessano il medio Adriatico.
b. Ortona città giusta, che garantisce a tutti il diritto alla salute, il diritto alla casa, il diritto allo studio; città
dell'inclusione, capace di migliorare la qualità della vita delle fasce deboli della popolazione.
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c. Ortona città della cultura per garantire sviluppo economico e benessere sociale. Il patrimonio culturale
ortonese dovrà essere ulteriormente valorizzato e promosso favorendo il sistema dei musei, delle biblioteche,
dei teatri insieme alle architetture, agli impianti urbani e ai paesaggi con il fine di migliorare l’offerta culturale.
d. Tra terra e mare, Ortona città pulita, ordinata, moderna e organizzata nei suoi servizi, riconoscendo pari
dignità al centro urbano e alle contrade. Ortona città sostenibile dotata di efficaci strumenti di pianificazione e
programmazione nell'interesse esclusivo dei cittadini e di coloro che operano sul nostro territorio. Ortona Città
della rivoluzione verde e della transizione ecologica. Ortona Città amica dei bambini, degli adolescenti, dei
giovani e delle famiglie.
e. Ortona città aperta e della buona amministrazione. Innovazione e trasparenza saranno garantite dalla
ottimizzazione e dalla ridefinizione della macrostruttura organizzativa dei servizi comunali, dal conferimento
degli incarichi professionali utilizzando appositi albi che consentiranno di valutare in maniera oggettiva le
esperienze formative e professionali di coloro che vorranno collaborare con il Comune e dalla promozione
dell’utilizzo dei moderni strumenti dell’amministrazione digitale.
f. La realizzazione di un ciclo integrato di pianificazione, programmazione e controllo efficiente ed efficace
consentirà di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, di garantire una effettiva equità del prelievo fiscale
e del sistema tariffario, nonché una effettiva realizzazione del bilancio partecipato sia all’interno
(Amministratori comunali, dirigenti e funzionari), pianificando il bilancio in modo da poter programmare le
scelte dei singoli settori, che all’esterno (cittadini, imprese, organizzazioni sindacali, imprenditoriali e
professionali, istituzioni scolastiche, Enti del Terzo Settore, associazioni, giovanili, culturali, ricreative, sportive,
altri enti e istituzioni pubbliche).
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IL NOSTRO PROGETTO
ORTONA CITTÁ STRATEGICA
Il lavoro è la nostra priorità. Negli ultimi anni abbiamo perso oltre mille residenti: in troppi, soprattutto i più
giovani, sono stati costretti ad abbandonare la Città.
Ortona per risollevarsi dalla grave crisi che sta vivendo deve diventare strategica nel contesto regionale.
Occorrono azioni specifiche rivolte al sistema produttivo locale, costituito in prevalenza da imprese di piccole
dimensioni che operano nei settori dell’agricoltura, della pesca, del commercio al dettaglio, dell’industria
alimentare, manifatturiera, meccanica, dei servizi e delle costruzioni. È necessario affrontare con maggiore
determinazione la grave crisi economica con misure concrete a sostegno delle imprese e dei lavoratori.
La Zona Economica Speciale sarà un’occasione unica per attrarre capitali, persone e innovazione: dovrà
trarne beneficio l’intero sistema produttivo. La nostra Città deve diventare la porta dell’Europa aperta ai paesi
dell’est.
Garantire ai più giovani di costruire il loro futuro nella Città dove sono nati e cresciuti deve essere una priorità
assoluta. Siamo convinti che Ortona ha ancora molte potenzialità e risorse capaci di garantire crescita e
benessere. Per questo vogliamo creare un sistema turistico integrato, dove storia, cultura e paesaggio
diventano occasione di sviluppo.
Ortona deve tornare ad essere una città accogliente, meta di turisti, a misura di famiglia, viva, in cui il
patrimonio culturale torni a risplendere a beneficio dei cittadini e dei visitatori. Bella, affascinante, tutta da
ammirare e da scoprire sulla costa e nei suoi paesaggi interni delle contrade.
La Zona Economica Speciale e il porto
Il porto, per la sua importanza nell’Adriatico centrale, è l’infrastruttura strategica che ha dato luogo al
riconoscimento della Zona Economica Speciale nella Regione Abruzzo. La ZES Abruzzo, rendendo
vantaggioso l’investimento sul nostro territorio, consentirà di valorizzare le aree produttive, di offrire nuove
opportunità di investimento per le imprese e di creare nuovi posti di lavoro.
Ci attiveremo, quindi, affinché per la Città di Ortona venga al più presto corretta la perimetrazione della ZES
Abruzzo.
Promuoveremo l’istituzione di una zona franca doganale interclusa in un’area portuale della ZES Abruzzo
dove stoccare i materiali importati in sospensione di dazi doganali e IVA e organizzare la logistica per il
successivo invio in tutto il mondo. La Zona Franca Doganale interclusa rappresenterebbe un ulteriore sostegno
alle imprese con importanti effetti economici positivi in termini di investimenti diretti e ricadute occupazionali.
La revisione del regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T), azione chiave del Green Deal europeo e della strategia per una mobilità
sostenibile e intelligente, con il prolungamento della fascia adriatica, consentirà l’inserimento della Regione
Abruzzo nelle reti europee dei trasporti. Il potenziamento delle infrastrutture portuali è, quindi, fondamentale
per dare finalmente al porto di Ortona una reale valenza strategica nazionale nell'ambito dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, il
completamento della strada di collegamento porto-A14, il prolungamento del molo sud, l’escavazione dei
fondali, il completamento della stazione marittima e il potenziamento della rete logistica e delle infrastrutture
ferroviarie per intermodalità ro-ro, nonché la realizzazione di strutture dedicate al controllo passeggeri,
saranno gli interventi prioritari da realizzare con il coinvolgimento della Provincia di Chieti, della Regione
Abruzzo e del Governo nazionale.
Miglioreremo ulteriormente il collegamento sistematico tra il centro urbano, la zona portuale e i Saraceni,
attraverso il potenziamento delle linee di trasporto pubblico, la riqualificazione delle aree sottostanti la
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Passeggiata Orientale, il miglioramento della pubblica illuminazione e delle infrastrutture stradali e
ciclopedonali. Realizzeremo un ascensore pubblico che collega la passeggiata orientale con via Marina,
all’altezza dell’accesso alla Stazione ferroviaria.
La valorizzazione delle aree per le attività produttive
Per sostenere le imprese già esistenti sul territorio e favorire la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi
che assicurano l’incremento dell’offerta di posti di lavoro diretti e indiretti (indotto, logistica, servizi, ecc.)
procederemo ad un costante monitoraggio delle concessioni rilasciate sulle aree portuali, artigianali, industriali
e commerciali per assicurare la revoca delle concessioni inutilizzate o, comunque, un loro migliore utilizzo a
fini produttivi.
Promuoveremo l’inclusione dell’area industriale ortonese dell’ex Consorzio ASI – Val Pescara nell’Azienda
Regionale delle Attività Produttive (ARAP), nonché il recupero e il potenziamento della zona industriale
attraverso il completamento della rete infrastrutturale di base (strade, rete idrica industriale e fognaria, servizi
tradizionali) e la realizzazione di una adeguata rete tecnologica e telematica.
Ortona centro commerciale
L’Amministrazione comunale tornerà ad essere al fianco dei commercianti che avranno un ruolo determinante
per favorire il ritorno delle persone nella nostra Città e ridare vitalità al centro urbano. Chi ha investito tempo,
risorse e denaro credendo nelle enormi potenzialità di Ortona deve poter contare su azioni concrete
dell’Amministrazione comunale. Saremo vicini ai commercianti ortonesi valorizzando il Centro commerciale
naturale di Ortona, sostenendo con incentivi diretti e con sgravi fiscali le attività commerciali e collaborando
con le associazioni di categoria per la realizzazione di grandi eventi.
Per rilanciare il corso principale come luogo simbolo della vita commerciale cittadina realizzeremo uno studio
di fattibilità tecnico – finanziaria per dotare corso Vittorio Emanuele di una struttura di arredo urbano che
trasformi la via principale della Città in una galleria prestigiosa e condivideremo con i commercianti tutte le
iniziative necessarie a valorizzare il territorio ortonese, dal centro storico alle contrade. Miglioreremo la
riqualificazione urbanistica ed edilizia del centro storico e realizzeremo interventi di manutenzione straordinaria
per riqualificare la pavimentazione e la balconata della Passeggiata Orientale. Favoriremo interventi di
recupero urbano nel quartiere Terravecchia attraverso un sistema di incentivi e agevolazioni di natura fiscale
anche per stimolare la nascita di nuove attività commerciali.
Miglioreremo il sistema della mobilità e della viabilità urbana anche in senso favorevole alle attività
commerciali, per agevolare l'accesso e la permanenza delle persone nel centro della Città. Inoltre,
valorizzeremo i mercati ambulanti cittadini e quelli organizzati durante l'anno in occasione di manifestazioni,
eventi e festività patronali.
Sosterremo azioni concrete per il rilancio del commercio cittadino attraverso le nuove tecnologie.
Realizzeremo un portale con funzionalità di e-commerce da mettere gratuitamente a disposizione delle attività
commerciali ortonesi, per consentire ai cittadini di essere informati su novità, promozioni, prodotti e di
effettuare i proprio acquisti anche direttamente online, con una sezione dedicata agli eventi e alle novità
sull’offerta turistica e culturale della Città.
Ortona Città del vino e della Via verde della Costa dei Trabocchi
Saremo alleati degli agricoltori e mai complici di chi ha prodotto la grave crisi della storica Cantina sociale di
Ortona! Per ridare impulso alle imprese agricole e per garantire alle future generazioni di proseguire nella
tradizione vitivinicola sosterremo la vocazione agricola della Città di Ortona, che tornerà ad avere un ruolo
fondamentale nell’economia vitivinicola regionale lungo l’asse interno sulla Marrucina.
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Favoriremo la costituzione di un’unica Cantina sociale e la realizzazione di un distretto biologico,
promuoveremo i nostri prodotti, valorizzeremo il marchio unico ortonese della DOC Ortona per dare ancora
maggiore visibilità e notorietà ai nostri prodotti vitivinicoli, nonché collaboreremo e forniremo il necessario
supporto alle cantine, ai frantoi e alle altre aziende del settore presenti sul territorio. In particolare, per
valorizzare e promuovere i nostri prodotti tipici, in collaborazione con l'Enoteca Regionale d'Abruzzo che ha
sede in Ortona, realizzeremo eventi e manifestazioni enogastronomiche di particolare rilievo.
Infine, per garantire lo sviluppo di forme nuove di turismo legate all'agricoltura e per agevolare le attività delle
imprese agricole, potenzieremo la rete delle strade e delle infrastrutture rurali, favoriremo lo sviluppo di
cooperative agricole giovanili per il recupero e la valorizzazione dei fondi agricoli abbandonati, e, grazie al
nuovo piano regolatore generale, agevoleremo il recupero dei casali rurali da adibire anche ad attività ricettivoturistiche.
Per assicurare la sopravvivenza della tradizionale e secolare attività della pesca dovremo provvedere al
rilancio del Mercato Ittico e promuovere l’associazionismo tra i pescatori. Attueremo degli interventi mirati al
sostegno economico - finanziario e logistico dei pescatori, anche con la costituzione di un fondo di solidarietà
per gli operatori del settore agricolo e della pesca. In sinergia con la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti e
le istituzioni universitarie, lavoreremo alla realizzazione di un centro studi marini, per la tutela e la salvaguardia
della fauna e della flora marina, contribuendo alla revisione del periodo di fermo biologico, che dovrà
rispondere esclusivamente a parametri scientifici. Incentiveremo, durante la stagione balneare, l'utilizzo dei
pescherecci per finalità turistiche, opportunamente attrezzati con servizi a bordo, con l'intento di garantire nei
periodi estivi un reddito dignitoso alle tante famiglie che vivono di pesca e per far apprezzare ai turisti le
bellezze naturali della nostra costa e del nostro mare.
Per valorizzare il ruolo strategico della Città di Ortona lungo la costa dovremo garantire una migliore offerta
turistica e una ricettività adeguata promuovendo politiche di marketing territoriale, potenziando le infrastrutture
turistiche, in particolare realizzando un collegamento ciclopedonale con l’asse della Marrucina, ottimizzando il
sistema delle riserve naturali, incoraggiando un turismo alternativo per combinare cura e vacanza famigliare
(ad es. autism friendly beach) e migliorando tutti i servizi connessi alla cultura, all’arte, al turismo religioso e a
quello estivo per un turismo family friendly. Incentiveremo la realizzazione di progetti legati al turismo
enogastronomico, al bike tourism, al turismo religioso, realizzando punti di accoglienza e di ristoro per i turisti.
Valorizzeremo il rapporto della Città di Ortona con il Canada, che ormai va oltre il legame della Città liberata
nel 1943. La nostra Città deve essere in posizione primaria per storia e cultura nelle relazioni con le istituzioni
e il popolo canadese attraverso progetti fattivi e coinvolgenti.
Realizzeremo di nuovo un portale turistico della Città di Ortona, per individuare percorsi turistici di particolare
interesse storico, archeologico, artistico, culturale, religioso ed enogastronomico, in cui ciascun operatore del
settore avrà spazio e visibilità.
Potenzieremo le attività del punto di informazione turistica per garantire il supporto e le informazioni a coloro
che verranno a visitare Ortona o a trascorrere le proprie vacanze presso una delle nostre strutture turistiche.
Promuoveremo accordi con gli Istituti di Istruzione Superiore di Ortona per coinvolgere gli studenti in progetti
di accoglienza e ricezione dei turisti (guide turistiche e informazioni).
Grazie al nuovo piano regolatore generale, stimoleremo con gli strumenti propri dell'Amministrazione
Comunale, l'offerta di strutture agrituristiche e bed & breakfast, oltre ad agevolare il recupero edilizio dei casali
rurali.
I circoli e le associazioni saranno coinvolti per valorizzare i tradizionali eventi ortonesi, rinnovandoli ed
integrandoli con altri eventi di qualità.
Organizzeremo le principali manifestazioni cittadine con trasparenza, attraverso una gestione oculata e
partecipata che consentirà una ricaduta positiva per l'economia e l'immagine della Città. Per questo motivo
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renderemo finalmente operativo l'Ente Manifestazioni Ortonesi, coinvolgendo tutte le associazioni culturali,
ricreative e sportive nella organizzazione e nella gestione degli eventi. L'Ente Manifestazioni Ortonesi garantirà
la più ampia partecipazione della Città nelle scelte e la trasparenza nella gestione finanziaria. L'Ente
Manifestazioni Ortonesi dovrà coordinare e fornire supporto tecnico – logistico alle singole manifestazioni
organizzate autonomamente dalle associazioni e organizzare e gestire i grandi eventi da realizzare nel corso
nell'anno.
Favoriremo il potenziamento delle aree e delle infrastrutture del Porto turistico in località Saraceni e sosterremo
tutte le attività e le associazioni legate alla nautica da diporto, nella convinzione che la tradizione marinara
ortonese sia un patrimonio da tutelare e promuovere.
Promuoveremo il recupero delle aree ex Fornaci, il completamento della pista ciclopedonale lungo la costa e
la valorizzazione delle aree di risulta dell’ex tracciato ferroviario e della zona costiera attraverso adeguate
previsioni urbanistiche relative alle zone interessate, consentendo l’insediamento di attività turistiche
compatibili e sostenibili al loro interno. Recupereremo l’ex plesso scolastico sul mare in località Foro per
realizzare una struttura a servizio del turismo e delle iniziative di valorizzazione e promozione del territorio.
A conclusione dei lavori della pista ciclopedonale che attraversa la costa ortonese, dovremo gestire le aree
interessate da questa importante infrastruttura con azioni di promozione, nonché con la necessaria
manutenzione, coinvolgendo anche le associazioni che si occupano di cicloturismo e di promozione e
valorizzazione del nostro territorio.
Per avere una costa accessibile e pulita, lavoreremo al recupero e alla valorizzazione del litorale nelle zone
Postilli – Riccio, Saraceni e Acquabella, con rinforzo delle scogliere esistenti dove necessario, il
completamento della Postilli – Riccio, il miglioramento degli accessi, la realizzazione di parcheggi liberi e la
migliore pulizia nelle principali spiagge ortonesi (postilli, foro, ghiomera, riccio, ferruccio, ripari di giobbe,
peticcio, saraceni, acquabella, ripari di bardella).
Promuoveremo la gestione delle spiagge libere e dei luoghi della Città non valorizzati da parte degli Enti del
Terzo Settore attraverso la sottoscrizione di Patto di Collaborazione.
Nel nuovo Piano Demaniale Marittimo Comunale promuoveremo la ricostruzione da parte di enti pubblici e/o
soggetti privati dei trabocchi.
Renderemo più accogliente Ortona con interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali che
consentono l’accesso nella nostra Città.
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ORTONA COMUNITÁ EDUCANTE
La scuola, il sapere e la cultura sono al centro del nostro progetto destinato a favorire il benessere, la
convivenza civile e l’equità della comunità ortonese che ha bisogno di comprendere, immaginare e valutare il
mondo così da sostenere una concreta idea di futuro.
I luoghi educativi e culturali, con la riorganizzazione e l’implementazione dei loro servizi, possono promuovere
la crescita di cittadini consapevoli e responsabili garantendo il diritto allo studio e la fruizione culturale.
Investiremo nell’istruzione, nel successo formativo e nella qualità delle strutture scolastiche: tre azioni concrete
per valorizzare il talento delle giovani generazioni e far germogliare il futuro della nostra Città.
Non può esserci sviluppo economico e sociale senza cultura. Compito di quest’ultima è favorire la creazione
di un capitale sociale inteso come insieme di relazioni di fiducia e di cooperazione tra individui. Costituisce
una risorsa imprescindibile per la qualità della vita delle persone, anche per la salute; difatti, la cultura è
rigenerativa, “fa star bene”. Questo particolare aspetto ha un raggio di azione che comprende arte, artigianato,
architettura, paesaggio urbano, ambiente, turismo, enogastronomia, storia locale, tradizioni popolari,
caratteristiche degli spazi pubblici e vita sociale. Ortona come identità culturale, ossia insieme di luoghi nei
quali la gente possa incontrarsi, parlare, scambiare idee e far nascere nuovi desideri, identità, stili di vita;
obiettivo raggiungibile attraverso l’uso strategico e integrato delle risorse culturali per lo sviluppo urbano e
della comunità, percorrendo il sentiero già esistente che di tappa in tappa risvela scrigni nascosti, offrendo ai
visitatori, ai turisti e gli stessi abitanti gioielli inestimabili come Palazzo Farnese, l’Istituto Tostiano, il Muba43,
la pinacoteca Cascella e la storica biblioteca Comunale, ancora oggi vanto cittadino per tradizione, patrimonio
e importanza.
Un museo diffuso che permetta di scrutare le strade del nostro meraviglioso borgo e scoprirne vita, sensazioni,
profumi e segreti; d’altronde la cultura è sentimento, immaginazione, passione per l’ignoto e scoperta di nuovi
scenari che portino Ortona nel mondo rendendola meta turistica.
L’arte dev’essere produttiva e supportare i giovani che per vocazione hanno scelto una strada che sembra
sempre più impervia. Le istituzioni devono incentivare il percorso di crescita dei nuovi professionisti, non più
finanziando passivamente, ma investendo e conferendo alla Città nuove possibilità, crescita e occupazione.
La cultura come opportunità lavorativa e come motivo di confronto con la realtà e il mondo che ci circondano.
Luoghi fruibili da chiunque, abbattimento delle barriere architettoniche e recupero del nostro patrimonio. La
cultura come inclusione prima di tutto, condivisione di esperienze, ma anche sicurezza e serenità. Il restauro
delle strutture fatiscenti che hanno segnato la nostra storia, retaggio di un glorioso passato e silenziosi narratori
delle vicende secolari riportate su carta. Cos’è la cultura se non il catapultarsi in un’epoca ormai trascorsa?
Lo sfregare le fresche pietre ruvide che si affacciano sul mare e fanno ancora da vedetta contro il vento,
osservando i pescherecci e la quotidianità secolare che sembra immutata come in un affresco; il connubio tra
tradizione e patrimonio storico.
Daremo centralità alle risorse culturali quali fattori determinanti per lo sviluppo di Ortona, avvicinando le
persone, generando occupazione e promuovendo la nostra Città in Italia e all’estero.
L’educazione è uno degli obiettivi prioritari del nostro programma, una scelta qualificante per tutta la comunità,
che si deve sentire responsabile e protagonista della sua realizzazione. L’ente locale deve, in primo luogo,
rilevare il fabbisogno formativo ed educativo, della comunità provvedendo a dare risposte attraverso azioni,
progetti e servizi diretti a promuovere una scuola di qualità, rispondente ai principi di equità e pari opportunità
di accesso all’istruzione.
Per favorire il processo di formazione e crescita dei più giovani Ortona deve essere una comunità educante
attraverso l’alleanza strategica tra scuola, famiglia, associazioni e istituzioni. Nella comunità educante
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l’alleanza tra associazionismo sportivo, Scuola e Enti del Terzo Settore rappresenta uno strumento di sviluppo
e di inclusione sociale.
Scuole moderne e innovative
Per promuovere la comunità educante daremo piena attuazione al Polo per l’Infanzia 0/6 anni e forniremo alle
scuole di ogni ordine e grado sostegno economico, supporto logistico e integrazione di risorse umane e
strumentali mediante specifici progetti.
Insieme alle istituzioni scolastiche, agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie decideremo l’eventuale
progettazione e la realizzazione di un polo scolastico su un’area idonea del territorio comunale, composto da
locali a norma per il nido d’infanzia e la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria
di primo grado, capace di accogliere gli alunni delle scuole ortonesi in strutture moderne, con aule innovative,
auditorium/teatro, laboratori informatici, linguistici e scientifici, biblioteca con punto di ristoro, mensa scolastica,
palestra, piscina e verde attrezzato.
Ortona Città dei giovani
Promuoveremo il sistema degli scambi culturali internazionali anche con il coinvolgimento delle istituzioni
scolastiche. Le esperienze di scambi internazionali, tra giovani di diversi paesi, assumono valore educativo e
importanza crescenti. Favoriremo queste occasioni di incontro e di confronto anche nell'intento di rispondere
ai bisogni giovanili di libertà, di sperimentazione, di rapporti umani e di impegno sociale e culturale.
Istituiremo, in collaborazione con le università e gli istituti superiori, delle borse di studio per giovani ortonesi
meritevoli, in particolare per promuovere attività di ricerca su tematiche inerenti il territorio, l’ambiente,
l'economia (in particolare, turismo, agricoltura, economia marittima e portuale), la storia e la cultura della nostra
Città.
Per sostenere il protagonismo giovanile attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni alla vita della
comunità e alla partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività dell’Amministrazione Comunale,
valorizzeremo e sosterremo la Consulta Giovanile.
Destineremo, inoltre, un immobile di proprietà del Comune per realizzare l’Officina creativa, uno spazio per
iniziative culturali come festival musicali, rassegne di teatro e cinema, laboratori espressivi di musica, teatro,
arte, cinema, fotografia, per consentire in particolare ai giovani artisti ortonesi di poter esprimere liberamente
tutta la loro creatività.
In collaborazione con la Provincia di Chieti e le istituzioni scolastiche ortonesi, accedendo a finanziamenti
specifici, in un immobile di proprietà del Comune realizzeremo un Ostello della Gioventù in grado di ospitare
durante l'anno scolastico gli studenti delle scuole superiori ortonesi che vengono da fuori Città e di
incrementare il turismo giovanile, in particolare nei mesi estivi.
Adotteremo ogni iniziativa per promuovere e sostenere, in collaborazione con l’Arcidiocesi Lanciano-Ortona,
l’oratorio parrocchiale “Don Bosco” di Ortona, importante luogo di educazione, formazione e crescita di intere
generazioni di ortonesi.
Promuoveremo le attività dei centri di formazione professionale potenziando quelli esistenti, come quello dei
Salesiani, attraverso il reperimento di risorse pubbliche e private.
La Cultura fa bene e porta ricchezza
Attraverso l’accesso a finanziamenti specifici, promuoveremo Ortona come Città dei musei, delle arti e dello
spettacolo, Città della lettura e dei libri, Città tra due sponde, Città della Memoria, Città di personaggi storici e
della Cultura.
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La Biblioteca Comunale tornerà ad essere un’eccellenza al servizio della comunità, a cui garantiremo ulteriori
spazi e risorse per riprendere le proprie attività e concorrere nuovamente alla crescita culturale della Città di
Ortona.
Favoriremo la valorizzazione e la promozione del patrimonio e delle strutture culturali ortonesi, nella certezza
che non può esserci benessere economico e sociale senza cultura e daremo il massimo sostegno ai circoli e
alle associazioni culturali cittadine che sono la linfa vitale della vita culturale, sociale e civile della Città.
Valorizzeremo il Mu.Ba. quale luogo di memoria e di riflessione sulla crudeltà e inutilità della guerra,
trasmettendo alle nuove generazioni un messaggio di pace, il Museo Ex Libris Mediterraneo quale centro per
la conoscenza, la valorizzazione e la divulgazione dell’ex libris a livello nazionale e internazionale.
Destineremo i locali e gli spazi aperti del complesso S. Anna agli eventi culturali e sociali. Palazzo Farnese
deve tornare ad essere il centro culturale, polifunzionale ed educativo del patrimonio artistico e storico
cittadino, grazie al Museo Civico d’Arte Contemporanea, al Museo Civico Archeologico, alla Pinacoteca
Cascella e al Centro Studi Dommarco. Favoriremo la qualificazione e la promozione del Castello Aragonese
come luogo di interesse storico. Valorizzeremo ulteriormente la collaborazione con l’Istituto Nazionale
Tostiano per una maggiore promozione delle sue attività e del ruolo di ambasciatore della Città di Ortona nel
mondo. Renderemo ancora più funzionale la struttura della Sala Eden per destinarla ad attività culturali e
ricreative. Recupereremo come spazio per la cultura anche la struttura dell'ex Convento degli Agostiniani.
Promuoveremo le risorse culturali della nostra Città in una dimensione nazionale e internazionale per la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ortonese, per svolgere attività di ricerca e di studio,
in particolare nella sua caratterizzazione locale, per la promozione di iniziative finalizzate a realizzare un
servizio integrato nel contesto cittadino, regionale, nazionale ed internazionale, per la promozione di servizi
specifici finalizzati alle realtà formative, in primo luogo scuole e università, per promuovere la collaborazione
con Università ed Enti di Ricerca e con i Ministeri competenti, per promuovere la collaborazione con le
associazioni culturali e per promuovere azioni di collaborazione con l’imprenditoria privata. Realizzeremo
progetti e attività di rilevanza scientifica. Coordineremo, inoltre, definitivamente gli orari di apertura dei servizi
e attiveremo definitivamente il sistema di biglietteria unica per l’ingresso a tutte le strutture culturali.
Promuoveremo la costituzione della Consulta delle Associazioni Culturali per favorire forme di collaborazione
tra le stesse e l’Amministrazione Comunale in ordine a tematiche e problemi di comune interesse.
Assegneremo in comodato d’uso gratuito locali di proprietà comunale alle associazioni culturali, ricreative e
sportive che manifesteranno interesse a forme di co-gestione tra le stesse associazioni.
Per consentire alle associazioni culturali cittadine una migliore programmazione delle proprie iniziative,
indicheremo in sede di approvazione del Bilancio annuale del Comune l'entità dei contributi da destinare,
mediante regolamentazione, a quelle associazioni cittadine che annualmente svolgono attività consolidate e
di rilievo nella nostra Città. Attiveremo anche un servizio per fornire alle associazioni informazioni di natura
amministrativa e fiscale e in materia di finanziamenti di enti pubblici e privati.
Saranno riproposti i tradizionali eventi culturali ortonesi rinnovandoli e promuovendo avvenimenti di qualità
che possano migliorare l’offerta culturale della Città, come ad esempio la riproposizione della Maggiolata.
Faremo del centro storico di Terravecchia il luogo privilegiato per le manifestazioni culturali e artistiche della
Città.
Organizzeremo le principali manifestazioni cittadine con trasparenza, attraverso una gestione oculata e
partecipata che consentirà una ricaduta positiva per l'economia e l'immagine della Città, coinvolgendo tutte le
associazioni culturali, ricreative e sportive nella organizzazione e nella gestione degli eventi. Forniremo
supporto tecnico – logistico alle singole manifestazioni organizzate autonomamente dalle associazioni e
organizzeremo e gestiremo i grandi eventi da realizzare nel corso nell'anno, garantendo la più ampia
partecipazione della Città nelle scelte e la trasparenza nella gestione finanziaria.
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La cultura è un contenitore davvero ampio di potenzialità, pertanto, ripenseremo la pianificazione delle attività
culturali su un orizzonte temporale 2022-2030, integrandole anche con le politiche sociali. Attiveremo una
cabina di regia ad hoc per pianificare eventi culturali su tutta la Città, con l’obiettivo finale di candidare Ortona
a Capitale italiana della cultura 2026. Tale obiettivo potrebbe creare una sinergia tra gli operatori culturali,
turistici, economici senza precedenti. Promuoveremo una collaborazione effettiva con gli artisti ortonesi,
affinché la Città possa diventare un modello virtuoso di integrazione tra arte, cultura e turismo. Realizzeremo
progetti culturali che permettano il coinvolgimento delle categorie più fragili e l’inclusione di soggetti con
disabilità. Andremo alla continua ricerca di fondi europei per progetti culturali
Lo sport per formarsi e stare bene
Accedendo a finanziamenti specifici miglioreremo ulteriormente gli impianti sportivi del centro urbano e delle
contrade per continuare a garantirne l'accesso e l'utilizzo alle numerose società sportive ortonesi. In
particolare, realizzeremo il completamento del manto in erba sintetica nell’antistadio in via Papa Giovanni
XXIII, valutando l’affidamento della gestione associata dell’impianto alle associazioni sportive ortonesi, al fine
di garantire un minimo di entrate, anche attraverso l’utilizzo da parte di privati cittadini, da destinare alla
copertura delle spese di gestione dello stesso stadio. Recupereremo il campo sportivo di Caldari che negli
ultimi anni è stato lasciato all’abbandono. Valuteremo un utilizzo integrato anche come area per attività
ricreative e di intrattenimento (concerti, incontri all’aperto, eventi, ecc.) e per realizzarvi una piscina comunale
attraverso l’accesso a specifici finanziamenti nazionali e/o europei.
Promuoveremo la realizzazione di progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione
del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di
integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, valorizzando la ricchezza della comunità
e del territorio, le loro diversità ed eccellenze.
Per garantire l'importante funzione sociale dello sport in Ortona, favoriremo e sosterremo tutte le società
sportive supportandole nella raccolta di finanziamenti pubblici e privati e fornendo loro una adeguata dotazione
logistica e strutturale, indispensabile allo svolgimento delle varie attività. Istituiremo la Consulta dello Sport,
luogo privilegiato di collaborazione e partecipazione delle singole realtà sportive ortonesi all’organizzazione e
gestione di eventi e attività sportive nella Città.
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ORTONA CITTÁ INCLUSIVA
Ortona deve tornare ad essere la città dell’inclusione, multiculturale e pluralista, dove gli squilibri sociali e le
disuguaglianze vengono ridotti dalla promozione e dal sostegno di politiche attive che migliorano la qualità
della vita delle fasce vulnerabili della popolazione (anziani, bambini, persone con disabilità, immigrati, famiglie
monogenitoriali e famiglie economicamente disagiate). La solidarietà umana e l’attenzione verso i più deboli
hanno consentito alla nostra Città di risorgere dalle macerie della guerra e sono oggi valori fondamentali della
nostra vita di comunità. La Città di Ortona, oggi più che mai, ha necessità di una politica sociale attiva di
risposta alla crescente complessità dei bisogni della popolazione, aggravata dalla pandemia, a partire dalle
condizioni di vulnerabilità, cronicità, multi-morbosità e non autosufficienza, al fine di garantire a tutti condizioni
di vita dignitose.
Ortona deve diventare un modello di “comunità del benessere” attraverso l’utilizzo di strumenti di
programmazione partecipata e la realizzazione di una rete di servizi in cui ciascuna categoria di soggetti
coinvolti concorrerà al benessere individuale e collettivo. Vogliamo valorizzare, inoltre, le potenzialità di tutti
gli Enti del Terzo Settore, da sempre attenti ai cittadini più fragili.
Le persone al centro
Una politica del sociale richiede una tempestiva risoluzione dei problemi contingenti e parallelamente una
pianificazione nel medio e lungo termine, che costruisca con costanza e continuità le condizioni necessarie
per nuova progettualità che faccia leva sulla capacità e la volontà dell’intera comunità locale (istituzioni,
rappresentanze sociali e associazionismo) di garantire a tutti i cittadini, soprattutto alle fasce in condizioni di
maggior vulnerabilità e bisogno (minori in condizioni di rischio, genitori separati, donne vittime di violenza di
genere, immigrati, persone con disabilità, persone discriminate per orientamento sessuale, soggetti
svantaggiati) condizioni di vita decorose e risposte tempestive e specifiche alle necessità di sostegno, cura e
assistenza.
Superando le logiche e gli approcci che hanno gravemente ridimensionato la qualità e la quantità dei servizi
offerti alla comunità ortonese, riprenderemo un’adeguata attività di programmazione, progettazione ed
erogazione dei servizi alla persona.
In particolare, approveremo il Piano di Ambito Distrettuale Sociale, che riguarda una pluralità di interventi
correlati tra loro a sistema, coinvolgendo nella programmazione e nella gestione gli Enti del Terzo Settore (coprogrammazione; co-gestione). Realizzeremo un Piano in grado di regolare i servizi alla persona e di attuare
strategie per favorire l’inclusione sociale e ridurre le disuguaglianze tra i cittadini.
Promuoveremo la programmazione partecipata e condivisa, valorizzando gli Enti del Terzo Settore e
coinvolgendo gli operatori qualificati che operano nel sociale, garantendo loro condizioni di lavoro normative
ed economiche dignitose, con un metodo imparziale e trasparente, per costruire una rete di servizi socio –
assistenziali e socio – sanitari che mette al centro le persone con le loro esigenze e i loro bisogni.
Garantiremo l’erogazione di servizi di qualità ai meno giovani mediante innovativi sistemi di assistenza e di
promozione dell’aggregazione e della socialità, ai bambini attraverso l’eccellente sistema dei servizi
all’infanzia, ai ragazzi anche mediante interventi mirati alla sensibilizzazione sul tema delle dipendenze, in
particolare dalla droga e dall’alcol, del bullismo e di altre forme di disagio, alle persone con disabilità
promuovendo anche attività di formazione, informazione e sensibilizzazione a supporto delle famiglie e dei
docenti per approfondire la conoscenza delle tematiche della disabilità, attivando anche uno sportello per
l’autismo, al fine di tentare di costruire approcci metodologici in grado di interagire correttamente con i ragazzi
che vivono questa particolare condizione, nonché attraverso la collaborazione con gli Enti del terzo Settore,
mettendo a disposizione anche fabbricati e terreni di proprietà del Comune per promuovere laboratori sociooccupazionali e attività che coinvolgano le persone con disabilità nella prospettiva del “dopo di noi”, ai cittadini
stranieri che hanno contribuito a fare di Ortona una comunità multiculturale, alle famiglie monogenitoriali e alle
famiglie economicamente disagiate che vanno sostenute nel migliore dei modi con progetti specifici.
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Potenzieremo le attività e i servizi dello Sportello Famiglia mediante convenzione con gli Enti del Terzo Settore.
In materia di contrasto al grave fenomeno della violenza di genere e sui minori, sarà potenziato e implementato
il lavoro degli enti del terzo settore che si occupano di tale problematica promuovendo le azioni previste nel
protocollo di rete antiviolenza sottoscritto dal Comune di Ortona. Servizi tutti interrotti nel 2017. Facendo
ricorso a finanziamenti specifici, bandi regionali e nazionali realizzeremo all’interno di un immobile comunale
una Casa di Accoglienza per donne e minori da affidare in gestione agli Enti del Terzo Settore.
Favoriremo le iniziative di protezione dal partner violento, attraverso un progetto sperimentale di trattamento
e sostegno alla genitorialità del partner violento da attivare con gli Enti del Terzo Settore all’interno della rete
antiviolenza della Città di Ortona. Contrasteremo la violenza di genere anche attraverso la formazione e il
reinserimento lavorativo e sociale per donne vittime di violenza di genere attraverso le attività dei due centri
antiviolenza sul territorio, del centro per l’impiego e della rete antiviolenza, sostenendo tutte le iniziative.
Contrasteremo tutte le forme di violenza basate sul genere, le discriminazioni e le differenze di genere,
l’orientamento sessuale e l’identità di genere, tramite campagne di sensibilizzazione e prevenzione contro
l’omo-bi-transfobia, progetti nelle scuole e supporto agli Enti del Terzo Settore che si occupano di tali tematiche
e che promuovono la cultura della parità e dell’inclusione tra le persone. Investiremo in politiche attente alla
parità a alle differenze di genere attraverso azioni positive volte a eliminare il divario di genere e la promozione
di pari opportunità tra uomini e donne della nostra comunità.
Promuoveremo percorsi e interventi per tutte le tipologie di famiglie che la nostra società riconosce e tutela al
fine di rimuovere gli ostacoli all’accesso ai servizi in risposta ai bisogni sempre più complessi che l’essere
famiglia esprime, attraverso il potenziamento del registro delle unioni civili e il riconoscimento dei figli nati dalle
famiglie arcobaleno.
Rafforzeremo i fondi per la pianificazione e lo sviluppo di una strategia sempre più ampia e inclusiva di
protezione che affianchi al sostegno economico una potenziata e capillare rete di servizi, tramite un patto tra
tutti gli attori sociali, organizzazioni imprenditoriali e sindacati, terzo settore e volontariato, che definisca i modi
per alimentare il fondo e la sua gestione, definendo un nuovo e più elevato livello di diritti esigibili nel rispetto
del principio di universalismo di accesso ai servizi presenti sul territorio, anche attraverso il potenziamento di
quelli esistenti e la creazione di nuovi
Investiremo sulla prevenzione primaria, tramite la promozione di iniziative culturali di sensibilizzazione degli
adolescenti sui comportamenti a rischio e sulle loro conseguenze; di sensibilizzazione delle famiglie alle
tematiche giovanili; di supporto ai caregivers che gestiscono familiari non autosufficienti e/o cronici
Realizzeremo iniziative volte alla sensibilizzazione della salute mentale con azioni volte ad evitare lo stigma e
la marginalità di coloro che sono colpiti da disturbi o patologie, attraverso azioni di reinserimento sociale da
definire con la Asl e il Centro di salute mentale.
Ortona Città accessibile
Realizzeremo gli interventi necessari per consentire ad Ortona di diventare una Città pienamente accessibile,
eliminando le barriere architettoniche in alcuni luoghi pubblici, nelle strade e negli edifici di proprietà comunale
non ancora a norma. Ad esempio, provvederemo ad installare immediatamente un ascensore esterno per
rendere accessibile a tutti il Palazzo Municipale.
Attraverso il ricorso a finanziamenti dedicati ci attiveremo per realizzare, in collaborazione con gli Enti del
Terzo Settore, una struttura per programmi di terapia ricreativa per migliorare le capacità di risposta ai bisogni
fisici, emotivi, psicologici e ricreativi dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie gravi o croniche.
Una casa per chi ne ha bisogno
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Con specifici accordi con l'ATER e facendo ricorso a specifici strumenti di urbanistica negoziata,
promuoveremo la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e la manutenzione
straordinaria e il recupero degli alloggi esistenti a San Giuseppe, a Fonte Grande, in via Roma e sul resto del
territorio comunale. Pubblicheremo periodicamente i bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la gestione della mobilità tra assegnatari, nonché con effettueremo continuamente
la ricognizione della situazione relativa agli aventi diritto ad alloggi di edilizia residenziale pubblica nella nostra
Città, impedendo così un uso improprio di quest’ultimi e revocando le assegnazioni a coloro che risultano privi
dei necessari requisiti.
Faremo ricorso anche all’innovativo sistema di cooperazione pubblico – privato dell’housing sociale per
garantire la disponibilità di nuovi alloggi da vendere o affittare a prezzi calmierati in modo da facilitare l’accesso
alla casa alle fasce più deboli della popolazione.
Realizzeremo, preferibilmente su un immobile comunale, un Ostello per l’accoglienza temporanea dei senza
fissa dimora da affidare in gestione mediante convenzione con gli Enti del Terzo Settore ortonesi che si
renderanno disponibili ad effettuare questo servizio.
Un ruolo adeguato per il glorioso Ospedale “G. Bernabeo” a servizio del territorio
Consapevoli che le azioni dell’Amministrazione Comunale hanno esclusivamente valenza politica,
rivendicheremo un ruolo importante nella Provincia di Chieti per l’ex Ospedale “G. Bernabeo”, considerato che
ha una struttura idonea per ulteriori ammodernamenti e ampliamenti con realizzazione di notevoli economie
di spesa rispetto ad altre soluzioni, è localizzato in posizione strategica esterna al centro urbana, prossimo
alle principali infrastrutture di comunicazione (Porto, A14, S.S. 16, S.P. Marrucina), è dotato di tutti i requisiti
logistici e assistenziali per servire un bacino di utenza che interessa l’area territoriale da Francavilla al Mare a
Lanciano. Ci batteremo, inoltre, per il potenziamento del Polo oncologico per la donna e del Centro di
procreazione medicalmente assistita, che ormai hanno assunto un ruolo di eccellenza nazionale, per il
miglioramento dei servizi di emergenza-urgenza con il potenziamento del Pronto Soccorso e del servizio 118.
Dovranno anche essere riattivati e potenziati i servizi ospedalieri di diagnostica e i servizi sanitari erogati nel
Distretto Sanitario di Base.
Rivaluteremo il ruolo del Sindaco di Ortona all'interno della ASL Lanciano – Vasto – Chieti, dando risposte alle
esigenze sanitarie della popolazione attraverso proposte concrete e realizzabili, promuovendo la diffusione
della sanità digitale, partecipando alla definizione delle linee di indirizzo per la programmazione delle attività,
esaminando i bilanci, contribuendo alla definizione dei piani programmatici e verificando l’andamento generale
delle attività.
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ORTONA CITTÁ VIVIBILE
Una città che si muove ad un’unica velocità è una città giusta e competitiva.
Affronteremo le disuguaglianze esistenti tra cittadini del centro urbano e quelli delle contrade, garantendo in
tutto il territorio una maggiore vivibilità e spazi di aggregazione sociale e culturale.
Vogliamo una Città vivibile, aperta e pronta alle nuove sfide.
Ortona deve essere dotata di efficaci strumenti di pianificazione e programmazione. Il Piano Regolatore
Generale, il Piano Demaniale Marittimo Comunale e gli altri strumenti di pianificazione e gestione del territorio
consentiranno lo sviluppo sostenibile della nostra Città.
Gli ortonesi potranno vivere, muoversi, lavorare, divertirsi e crescere i propri figli in una Città equa. Non ci può
essere crescita e sviluppo senza rispetto per il futuro delle nuove generazioni. Si deve pensare a se stessi e
agli altri, agli ortonesi di oggi e a quelli di domani. Vogliamo coniugare lo sviluppo economico e sociale, con la
consapevolezza che paesaggio, territorio e ambiente sono risorse di straordinario valore prese in prestito dalle
generazioni future per soddisfare i bisogni attuali e che, quindi, non devono essere compromesse.
La transizione ecologica
Promuoveremo modelli di economia circolare, punteremo sulla transizione energetica, sulla mobilità
sostenibile e sull’efficienza energetica degli edifici, tuteleremo le risorse idriche e contrasteremo
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e della terra, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e
assicurare una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.
Dovremo, innanzitutto, monitorare lo stato delle acque e dell'aria del nostro territorio, avendone una cura e
un’attenzione particolari. Ci preoccuperemo di tutelare il territorio ortonese coinvolgendo gli altri enti locali del
comprensorio e tutti i soggetti pubblici che hanno il compito di monitorare lo stato di salute dell’ambiente. In
particolare, con riferimento alle attività operative sul territorio ortonese a rischio di impatto ambientale rilevante,
attiveremo una severa vigilanza e monitoraggio costante per scoraggiare ed impedire danni alla salute e
all’ambiente e promuovere una gestione e organizzazione delle attività produttive socialmente responsabile.
Facendo ricorso al Contratto di Fiume promuoveremo la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la
valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo
locale.
Miglioreremo i servizi della società in house Ecolan s.p.a., affidataria della gestione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di pulizia della Città. Facendo ricorso agli strumenti normativi previsti per
esercitare sulla società in house gli stessi poteri di direzione, gestione e controllo che l’Amministrazione
comunale esercita sui propri uffici, potenzieremo la raccolta differenziata, per conseguire un’ulteriore riduzione
del costo del servizio per i cittadini, unitamente al passaggio dalla tassa al sistema tariffario, avviando, inoltre,
campagne di sensibilizzazione, innovando e potenziando il sistema di pulizia e favorendo il recupero di risorse
per la produzione energetica e per l’agricoltura. Garantiremo alla Città la quotidiana raccolta differenziata dei
rifiuti e la pulizia delle strade nel centro urbano e nelle contrade, eliminando le discariche abusive presenti sul
territorio e continuando a sanzionare chi abbandona i rifiuti per strada o negli angoli della Città in violazione
delle norme in materia con una decisa azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti anche attraverso il sistema
di videosorveglianza.
Ottimizzeremo il sistema di gestione dell’illuminazione pubblica per garantire risparmi di spesa attraverso il
potenziamento e l’ammodernamento della rete nel centro urbano, nelle contrade e nelle zone periferiche della
Città. Verificheremo, inoltre, il sistema di gestione energetica delle strutture comunali, per garantire
sostenibilità ambientale e risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie innovative.
Con interventi graduali continueremo il completamento della rete metanifera sul territorio comunale, in
particolare nelle zone della Città a maggiore densità di abitanti. Promuoveremo, in maniera efficace, la
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manutenzione ordinaria e straordinaria della rete per migliorare la sicurezza e la qualità del servizio di
distribuzione del gas.
Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, nel ribadire l’impegno per il blocco del processo di
privatizzazione della risorsa acqua e per una gestione completamente pubblica, impegneremo gli Enti
competenti a garantire il necessario ammodernamento e potenziamento del sistema delle condutture
dell’acqua potabile, della rete fognaria e del sistema dei depuratori.
Dovremo, infine, ripensare il modello di mobilità per una Città a misura di persona. Per garantire maggiore
vivibilità condivideremo con i cittadini e le attività commerciali forme differenziate e innovative di mobilità (ZTL,
Isole pedonali, ecc.), miglioreremo l'offerta di parcheggi nel centro urbano e risolveremo il problema del
Parcheggio Ciavocco, opera costata milioni di euro e ad oggi di nessuna utilità per i cittadini ortonesi e le
attività commerciali del centro cittadino.
Completeremo il progetto di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna del Comune di Ortona.
Valorizzeremo il patrimonio e le competenze delle aziende private che da sempre operano nel settore del
Trasporto Pubblico Locale ad Ortona. Procederemo al miglioramento del servizio del trasporto pubblico locale,
garantendo ulteriori agevolazioni per le persone con disabilità, giovani e anziani, favorendo la realizzazione di
un sistema di biglietto unico per tutto il territorio comunale, garantendo una migliore organizzazione e una
maggiore copertura territoriale delle linee, con particolare attenzione per le contrade. Daremo incarico ad un
tecnico comunale a cui affidare compiti precisi di programmazione e gestione della mobilità cittadina (mobility
manager).
La Città amica delle famiglie e dei bambini
Procederemo alla puntuale revisione del Piano Regolatore Generale, quale idea condivisa della Città futura,
che mira al recupero e alla valorizzazione del patrimonio abitativo esistente, al recupero delle aree di degrado
edilizio del centro urbano e delle frazioni e alla valorizzazione delle aree di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico e ambientale.
Approveremo anche i principali strumenti di programmazione del territorio quali il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile, il Piano della Mobilità, corredato del Piano Urbano dei Parcheggi e del Piano Traffico e della
Viabilità, il Piano Commerciale, il Piano del Verde, il Piano dei Colori e il Piano Antenne.
Inoltre, promuoveremo le iniziative di urbanistica negoziata e approveremo i piani urbanistici attuativi, nonché
favoriremo la costruzione o la ristrutturazione delle abitazioni con criteri e materiali rispettosi dell'ambiente,
consentendo di usufruire di agevolazioni fiscali e di volumetria. Favoriremo, infine, la realizzazione di adeguate
aree di verde e di servizi all’esterno degli edifici. Inoltre assicureremo la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade comunali. Miglioreremo la qualità e il decoro dei servizi igienici pubblici, attrezzando anche delle
aree dedicate per neonati al loro interno.
Approveremo immediatamente anche il nuovo Piano Demaniale Marittimo Comunale, per consentire così la
realizzazione di nuove attività turistico-ricettive e nuovi stabilimenti balneari in grado di valorizzare il nostro
territorio per finalità turistiche, con la creazione di nuova occupazione.
Continueremo a gestire il canile comunale mediante l’affidamento ad associazioni per la tutela degli animali
che hanno sede a Ortona e svolgono effettivamente attività a favore del mondo animale. Procederemo con il
risanamento igienico-sanitario e l’ammodernamento del canile municipale, dotandolo di adeguati spazi e
strutture, per fornire i necessari servizi di tutela e controllo della popolazione canina, affidandone la
progettazione a tecnici esperti della materia. Attueremo tutte le misure previste dalla normativa regionale in
materia di prevenzione del randagismo canino e felino (agevolazione dell’iscrizione all’anagrafe canina,
sterilizzazione degli animali di proprietà di persone che si trovano in condizioni di disagio socio-economico,
vigilanza sull’applicazione delle norme nazionali, regionali e comunali, con destinazione delle sanzioni ad un
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fondo di bilancio per la prevenzione del randagismo e il soccorso degli animali randagi, istituzione e
sterilizzazione delle colonie feline, realizzazione di un oasi felina di lungodegenza e ricovero momentaneo di
emergenza, possibilmente presso un’area adiacente il canile comunale). Promuoveremo e sosterremo le
iniziative e le attività delle associazioni per la tutela degli animali a favore delle istituzioni scolastiche e
nell’ambito dei servizi sociali. Realizzeremo una seconda area di sgambamento per cani nel centro urbano.
Per quanto riguarda la realizzazione di nuove infrastrutture necessarie per lo sviluppo della Città ed il recupero
degli immobili pubblici, in coerenza con il Piano Regolatore Generale, attiveremo strumenti di urbanistica
negoziata tra pubblico e privato. L’Amministrazione Comunale nell’utilizzare tali strumenti, in una logica di
collaborazione e reciproca convenienza, stabilirà le priorità e coordinerà gli interventi realizzati dai privati.
Inoltre, per la progettazione di tali interventi, in collaborazione con le istituzioni universitarie, sperimenteremo
l'utilizzo di borse di studio e di concorsi di idee per la progettazione, nonché forme di coinvolgimento di
cooperative e associazioni giovanili per la successiva gestione e manutenzione. Acquisiremo definitivamente
dalla ASL Lanciano – Vasto – Chieti la proprietà dell’Immobile in via Alessandrini e dell’ex ospedale in piazza
S. Francesco, per il successivo recupero degli immobili da destinare ad attività di pubblica utilità.
Realizzeremo nuovi loculi e cappelle nei cimiteri cittadini, garantendo decoro e dignità alle strutture in cui sono
seppelliti i nostri cari attraverso la costante pulizia delle aree, la custodia e la vigilanza permanente e il
potenziamento di tutti i servizi e le infrastrutture annesse alle aree cimiteriali (parcheggi, accesso alla rete
idrica, gestione dei rifiuti, illuminazione votiva, ecc.). Procederemo con il recupero dell’ex Convento dei
Cappuccini e della Chiesa della Santissima Trinità.
La nuova Fonte Grande
La comunità di Fonte Grande merita un’agorà, un luogo di incontro, di condivisione e aggregazione collettiva.
L’area verde e parco giochi di Via Salvucci può diventarlo ancora di più mediante la realizzazione di un chiosco
per somministrazione di alimenti e bevande da affidare in concessione. Una legittima iniziativa economico
imprenditoriale a fronte dell’impegno reso nei confronti della comunità per quanto riguarda la manutenzione
ordinaria dei giochi e del campetto di calcetto e la costante supervisione del corretto utilizzo di questi ultimi
servizi, che dovranno rimanere pubblici, completamente gratuiti e monitorati dal gestore quale contributo al
bene pubblico e all’interesse collettivo. Il Comune, che deve rimanere comunque protagonista della cura e
dello sviluppo dell’area, potrà svolgere iniziative patrocinate e concedere alle associazioni che ne faranno
richiesta il permesso di utilizzare quegli spazi per iniziative culturali, ludiche e ricreative (cineforum,
presentazione di libri, serate danzanti, spettacoli teatrali, tornei sportivi, ecc.). La cura del parco giardino sarà
rimessa alla società addetta alla manutenzione del verde pubblico.
Sosterremo l’associazionismo operante nel quartiere. È di fondamentale importanza che le associazioni di
promozione sociale che operano attivamente nel quartiere e su tutto il territorio comunale abbiano l’opportunità
di avere a loro disposizione una sede fisica. Così facendo si garantisce a queste importanti realtà comunitarie
uno spazio adibito allo svolgimento delle riunioni periodiche dei propri iscritti e alla organizzazione e
realizzazione delle proprie iniziative per la collettività. In questo senso I’immobile adiacente alla scuola
dell’infanzia di Via L. Ferrara (ex casa del custode), da anni inutilizzato, è per collocazione strategica,
dimensioni e possibilità di fruizione, perfettamente rispondente a questo scopo.
Realizzeremo un grande evento annuale che valorizzi Fonte Grande anche a livello extra comunale.
Aggregazione, condivisione e spirito comunitario sono il valore aggiunto per una comunità. L’organizzazione
di eventi culturali, ludici e ricreativi non possono che favorirne il consolidamento. Il Comune promuoverà, tra
le altre iniziative, un grande evento annuale da tenersi il secondo weekend di luglio in concomitanza con la
festività Patronale di San Gabriele dell’Addolorata che abbia risonanza anche nei comuni limitrofi e che
garantisca forza attrattiva al territorio. Il quartiere potrà caratterizzarsi, in particolare, per lo svolgimento lungo
le sue vie di una manifestazione green ed ecosostenibile (corsa podistica agonistica, gare di bici agonistiche
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juniores; corsa dei colori, ecc.) cui abbinare un evento spettacolo serale (concerti, spettacoli danzanti o teatrali
ecc..), stand gastronomici e mercatini dell’hobbistica.
Fonte Grande deve essere un quartiere sempre più al centro, da animare periodicamente e con continuità. Il
mercato rionale quindicinale e l’organizzazione di fiere tematiche costituiscono importanti occasioni di
aggregazione in grado di coinvolgere l’intero comprensorio. Momenti di vita comunitaria da favorire anche
mediante l’installazione di stand semipermanenti per la vendita di prodotti alimentari, vestiario, mercatini
dell’hobbistica, ecc.
Inoltre, per consentire ai cittadini di Fonte Grande di raggiungere facilmente il centro urbano, realizzeremo uno
studio di fattibilità tecnico – finanziaria per collegare Fontegrande attraverso una infrastruttura viaria tra via
della Fonte Santa e via Beniamino de Ritis.
Garantiremo, infine, l’incolumità di tutti i cittadini e una vita decorosa a chi vive negli alloggi ATER. Lo sviluppo
e la programmazione di politiche abitative e di edilizia pubblica, la riqualificazione del patrimonio ATER
insistente nel quartiere e le azioni da intraprendere nell'immediato ed in futuro per garantire la pubblica
incolumità rappresentano senza dubbio tematiche di interesse generale e collettivo. Pertanto, meritano di
essere ascoltati e coinvolti gli amministratori degli immobili e i rappresentanti delegati tra i residenti. È
necessaria un’interlocuzione calendarizzata e continua tra il Comune e i vertici ATER, affinché questi ultimi
espongano come intendono organizzare le attività di riqualificazione del patrimonio immobiliare e aggiornino
il Comune di Ortona sul loro stato di avanzamento. L’Amministrazione Comunale dovrà promuovere queste
iniziative e vigilare sulla loro attuazione, nell’interesse dei residenti degli immobili ma anche dell’intero
quartiere, che merita un tessuto urbano decoroso e sicuro.
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ORTONA CITTÁ INTELLIGENTE
Ortona ha bisogno di vivacità, entusiasmo e immaginazione.
Per poter essere strategica nel panorama regionale, la nostra Città deve diventare moderna, innovativa e
sicura, in cui tutti potranno verificare l’operato di chi governa attraverso strumenti che promuoveranno la
trasparenza nella gestione della cosa pubblica.
Attraverso l’innovazione tecnologica, vogliamo migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese
e trasformare Ortona in una città intelligente.
La Smartcity
Prepareremo, quindi, la nuova città a diventare una città intelligente seguendo le linee guida della Smarcity
che si articola sulle linee programmatiche People, Economy, Energy, Environment, Government, Living,
Mobility, Planning.
People. I cittadini parteciperanno alla vita della città con la stessa semplicità con la quale utilizzano gli
strumenti social più tradizionali. Saranno attivati sistemi per ascoltare il parere di tutti, metteremo a
disposizione biblioteche gratuite digitali ed una piattaforma di formazione che consenta a tutti di far crescere
la propria cultura digitale per sfruttarne i benefici professionali e sociali ed essere in grado di difendersi dalle
nuove insidie come cyberbullismo e sicurezza. Diventeremo un riferimento valido per i nostri studenti. Nove
posizioni lavorative su dieci, tra quelle necessarie in Italia, riguardano il mondo del digitale. E noi saremo in
prima linea per favorire questa enorme possibilità professionale. L’amministrazione organizzerà sessioni
formative per la terza età per avvicinare il dialogo tra generazioni e con la pubblica amministrazione.
Economy. La banda larga sta portando enormi possibilità che devono essere sfruttate in modo capillare e
rendersi accessibili a tutti. Dalla rete wifi gratuita in città, passando per sistemi che favoriscano la promozione
turistica e commerciale generando un network virtuoso tra tutte le realtà ortonesi. Saremo un punto di
riferimento per le imprese locali aiutandole a migliorare i propri processi con l’adozione di tecnologie
finanziabili, ad esempio, con la direttrice digitale del PNRR. Per agevolare questo processo sarà istituito un
gruppo di lavoro che fornirà consulenze a cittadini, commercianti ed aziende. Creeremo postazioni di lavoro
di co-working, ovvero uffici “condivisi” a disposizione dei nostri ragazzi che vogliono iniziare un percorso
professionale in proprio. Alcune attività di digitalizzazione delle piattaforme amministrative saranno affidate a
gruppi di giovani con competenze in questi ambiti.
Energy. Renderemo più efficiente l’uso dell’energia – per esempio utilizzando le recentissime tecnologie che
permettono risparmi in termini di costi fino all’80%. Svilupperemo, utilizzando forme di finanziamento già
esistenti ed innovative, soluzioni per la gestione dell’illuminazione pubblica, per l’efficientamento degli edifici
pubblici. Definiremo progetti nelle scuole di crescita della cultura in tema energetico. Per avere una città più
sostenibile a breve e lungo termine. Realizzeremo dei sistemi di monitoraggio dell’energia pubblica per
condividere l’impatto e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questo tema.
Environment. Una migliore e più efficiente gestione del ciclo dei rifiuti che porti a ridurre le relative imposte.
Anche la gestione idrica può permettere la riduzione di sprechi grazie ad un monitoraggio effettuato con le più
recenti tecnologie attuato in sinergia con il progetto di risanamento dei corsi d’acqua. Effettueremo il controllo
dell’inquinamento dell’aria con i valori condivisi con i cittadini sul portale del comune. Utilizzando le nuove
normative e le nuove tecnologie ridurremo l’uso della carta all’interno delle amministrazioni ottenendo velocità
nell’esecuzione delle pratiche e risparmi sui costi di gestione fino al 50% di quelli attuali.
Government. La burocratizzazione è da sempre identificata come uno dei principali ostacoli allo sviluppo per
l’economia. Una digitalizzazione dei servizi offerti alla cittadinanza permetterà di risparmiare sui costi e poter
ottenere certificati ed attivare pratiche direttamente da casa. Installeremo pannelli digitali per ottenere certificati
e documenti nei punti strategici della città (piazza, supermercati) ed offriremo servizi (ad esempio certificati
anagrafici) a domicilio delle persone più anziane che faranno richiesta grazie ad un numero telefonico ad essi
dedicato. Questo processo, finanziabile anche grazie ai bandi europei, porterà inoltre un notevole risparmio
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rispetto ai costi attualmente sostenuto. L’amministrazione si doterà di strumenti evoluti per comunicare in
tempo reale con ogni cittadino su temi di emergenza fino ad eventi di interesse comune. Per garantire
maggiore sicurezza e controllo del territorio, oltre a garantire il necessario supporto alle forze dell’ordine
operative nella nostra Città, potenzieremo il sistema di videosorveglianza nel centro urbano e nelle contrade
e realizzeremo la nuova centrale operativa della Polizia Municipale.
Living. Migliorare la vivibilità urbana significa anche migliorare i servizi che il settore pubblico offre al cittadino.
Significa inoltre rendere disponibili soluzioni per valorizzare le risorse turistiche sfruttando l’immenso
patrimonio di cui dispone la nostra città. Servizi al porto turistico, applicazioni per cellulari che facilitino la vita
del turista con accesso diretto alle attività commerciali e di ristorazione. Gli artisti della nostra città avranno a
disposizione un portale nel quale esporre e vendere anche all’estero le loro opere magari dopo averle fatte
conoscere negli eventi che annualmente saranno organizzati. Sarà realizzato un museo interattivo di realtà
aumentata grazie al quale turisti e cittadini potranno percorrere le vie della città e vedere, nei punti importanti,
immagini e video sovrapposti alle immagini dal vivo.
Mobility. La nuova pista ciclabile è solo l’ultima delle opportunità da cogliere: questo tipo di turismo è uno di
quelli più in crescita nel panorama internazionale. Svilupperemo percorsi, mappe, favoriremo l’insediamento
di attività e servizi legati a questo tema. E’ necessaria la realizzazione di un sistema di fruizione digitale che
possa agevolare qualsiasi attività relativa alla pista ciclabile (prenotazioni, informazioni, shopping, assistenza).
Realizzeremo a tale scopo il portale “ciclopedonale” che raggruppa tutti i servizi commerciali e turistici legati
a questo mondo.
Planning. La pianificazione ed il finanziamento di tutte le idee che renderanno Ortona una “smartcity” saranno
gestiti anche grazie all’utilizzo dei bandi PNRR che prevedono l’applicazione della transizione ecologica e
digitale. Attiveremo un sistema per condividere i dati di bilancio online ed istituiremo lo sportello per
l’innovazione digitale a disposizione di tutti.
Trasparenza, servizio e supporto a famiglie e imprese
Il codice dell’amministrazione digitale (CAD) identifica chiaramente i diritti alla trasparenza digitale, al domicilio
e all’identità̀ pubblici, alla presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica e ai pagamenti digitali.
L’Amministrazione digitale sarà, quindi, al servizio delle famiglie e delle imprese e garantirà supporto e
trasparenza.
Con l’implementazione dell’Amministrazione Digitale nel Comune di Ortona, finalmente si potrà rivedere la
gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), per garantire la semplificazione
amministrativa, lo snellimento burocratico, tempi certi e rapidi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
delle attività economiche e per erogare i servizi digitali alle imprese e ai professionisti.
Per favorire l’avvio di nuove attività da parte dei più giovani potremo finalmente concedere in comodato d’uso
gratuito per tre anni a giovani artigiani, imprenditori e professionisti degli immobili comunali attrezzati per poter
avviare le proprie attività.
Per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi di competenza del Comune istituiremo l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP), garantendo un’adeguata comunicazione istituzionale attraverso il sito internet
del Comune. Per garantire lo sviluppo dell’Amministrazione Digitale, finalmente sarà possibile implementare
un portale internet di ultima generazione e una App per semplificare e migliorare i rapporti dei cittadini, dei
professionisti, delle imprese, delle associazioni e delle altre amministrazioni pubbliche con l'Amministrazione
Comunale. Attiveremo anche una webradio per assicurare una migliore comunicazione istituzionale e
promuovere forme innovative di partecipazione e di informazione.
L’effettivo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell’Amministrazione Comunale verrà assicurato attraverso
i Comitati di Quartiere, con particolare attenzione alla promozione dell’impegno dei meno giovani alla vita della
comunità per favorire il trasferimento alla società di capitale di conoscenze ed esperienze.
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Proseguiremo nella formazione del personale, svilupperemo processi gestionali innovativi e adotteremo
strumenti evoluti di pianificazione e controllo strategico, di programmazione operativa e di controllo di gestione.
Il processo di graduale modernizzazione deve, ovviamente, essere realizzato con il coinvolgimento dei
dipendenti comunali e delle organizzazioni sindacali, per consentire la giusta sinergia tra coloro che lavorano
e gli obiettivi strategici definiti dall'Amministrazione Comunale. Proseguiremo con il miglioramento del sistema
di retribuzione, collegandolo a valutazioni di merito e di competenze professionali, per responsabilizzare i
dipendenti comunali al conseguimento degli obiettivi. Compatibilmente con i vincoli normativi e finanziari,
procederemo attraverso nuove assunzioni per concorso a rinnovare il patrimonio delle risorse umane del
Comune.
Continueremo a garantire la massima trasparenza amministrativa nel conferimento degli incarichi
professionali, utilizzando appositi albi che consentiranno di valutare in maniera oggettiva le esperienze
formative e professionali di coloro che vorranno collaborare con il Comune.
Provvederemo all'adeguamento dei Regolamenti comunali alle norme attuali, per garantire un’azione
amministrativa legittima, efficiente ed efficace.
Per assicurare una corretta e sana gestione delle finanze comunali continueremo ad adottare delle politiche
di bilancio partecipato che dovranno avere in particolare considerazione la fase della programmazione delle
spese. Successivamente, rendiconteremo periodicamente sulle attività e sui risultati dell’Amministrazione
Comunale.
Continueremo a garantire, inoltre, un’effettiva equità del prelievo fiscale e del sistema tariffario, per realizzare
un sistema di fiscalità locale maggiormente legato alla capacità contributiva. Nell'ambito delle politiche tariffarie
correlate all'erogazione dei servizi comunali continueremo ad adottare parametri di valutazione per consentire
una reale riduzione dell'impatto delle tariffe sulle famiglie ortonesi che costituiscono l'utenza degli stessi servizi
comunali. Favoriremo il baratto amministrativo e promuoveremo l’istituzione di un Organismo di composizione
della crisi, per offrire alle persone in difficoltà economiche una possibile soluzione che faccia riacquistare un
ruolo attivo nell'economia e nella società. Effettueremo costantemente il monitoraggio e il controllo delle
agevolazioni economico-finanziarie erogate a singoli cittadini o a nuclei familiari.
L'attuale sistema della finanza locale impone una continua e attiva ricerca di fonti di finanziamento per
realizzare i programmi e i progetti previsti nei principali documenti di pianificazione e programmazione.
Attueremo delle politiche di gestione del debito per migliorare la struttura dell'indebitamento complessivo
dell'Ente, ridurremo l'incidenza della spesa per interessi favorendo il ricorso a fonti proprie di finanziamento,
in particolare migliorando le entrate extratributarie attraverso una migliore gestione del patrimonio comunale.
Con la finanza di progetto assicureremo il necessario livello di investimenti, ridurremo la spesa per rimborso
prestiti ed interessi e favoriremo il contenimento della crescita del livello di indebitamento. Le risorse di parte
corrente così liberate potranno essere impiegate per il miglioramento dei servizi comunali a maggiore impatto
sociale.
Proseguiremo, infine, con una rigorosa politica di bilancio, attraverso l’eliminazione degli sprechi e la
razionalizzazione della spesa.
Un’Europa più vicina
Per sostenere lo sviluppo e la valorizzazione dell’economia ortonese verrà istituita un’unità organizzativa
all’interno del Comune di Ortona dotata di adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali, che avrà il
compito di fornire informazioni in materia di opportunità finanziarie provenienti dall'Unione Europea e da altre
istituzioni pubbliche, nonché per il supporto ai piani, programmi e progetti del Comune e delle imprese ortonesi.
Provvederemo, quindi, all’adozione di strumenti evoluti di pianificazione e controllo strategico, di
programmazione operativa e di controllo di gestione, nonché implementando processi gestionali innovativi e
una revisione dell’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali per cogliere le opportunità del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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CONCLUSIONI
Con questo programma la nostra Ortona deve ripartire superando il gap in cui è stata costretta negli ultimi
anni, affrontando il futuro con il coraggio delle idee e con una solida visione, consapevole delle sue radici e
tradizioni, parte integrante della sua storia e dei suoi valori.
Una storia che ha avuto pagine gloriose e che ha visto la città risorgere dopo la guerra grazie a quanti si sono
impegnati per ricostruirla con volontà e determinazione, buttando poi le basi per una crescita che l’ha lanciata
verso nuove strategie economiche senza abbandonare quelle tradizionali, dunque partiamo da quella storia,
da quella determinazione per guardare oltre.
Abbiamo deciso di costruire un programma partendo dall’ascolto delle persone, avviando confronti serrati con
la cittadinanza e con tecnici che ne hanno ispirato l’elaborazione. Abbiamo agito in tal modo poiché, partendo
dalle esperienze, siamo convinti che dall’ascolto e dal confronto si individuano le priorità e le strategie
programmatiche per una crescita armonica della città. Le cittadine e i cittadini che abbiamo incontrato ci hanno
offerto il loro punto di vista, esposto criticità e proposte soluzioni, aiutandoci a fissare gli obiettivi per il futuro,
così da tenerli in linea con le loro aspettative. Per questo si tratta di obiettivi ambiziosi ma coerenti con la
nuova stagione che si apre con la presenza della ZES nel nostro territorio e con il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (Recovery Fund) a cui ci siamo ispirati per le linee guida, affinché ogni proiezione risultasse
coerente con il contesto generale ed in grado di consentirci anche un allineamento con l’Unione Europea, ai
cui fondi ambiamo attingere, considerata la scarsa attenzione prestata negli ultimi anni, per dare un futuro alle
nuove generazioni.
Ortona deve tornare a essere ambiziosa e strategica, con autorevolezza e capacità di determinare le scelte
della nostra Regione, anche al fine di divenire un punto di riferimento e guida del comprensorio e delle città
vicine.
Abbiamo analizzato possibili aspetti di crescita per far progredire la città, favorendo imprese, lavoro e
professioni, nella solidarietà, nell’innovazione, nella qualità della vita, nella lotta ad ogni forma di
discriminazione e nella promozione di nuovi modelli di sostenibilità e giustizia sociale ed ambientale. Come
coalizione abbiamo inteso il nostro impegno, calato in questo programma, per restituire alla nostra città il ruolo
centrale nello scacchiere regionale, in particolare nei campi in cui da sempre primeggia e che l’hanno resa
esempio, negli anni passati, a cui guardare ed ispirarsi.
Ortona deve essere forte nelle relazioni sociali e nel tessuto economico, deve guardare al futuro con la
consapevolezza del proprio passato, ma deve essere in grado di accettare le sfide che le si offrono.
Il nostro programma rappresenta la Visione condivisa della città che vogliamo, unita verso un obiettivo
comune. Ortona dovrà essere la città in cui nessuno viene lasciato indietro, la città della cultura, delle
possibilità, delle opportunità e dei diritti di tutte e tutti. Ortona dovrà essere la città che tiene insieme giustizia
sociale e giustizia ambientale, per aprirsi ad una nuova strada che la proietti ad essere motivo di orgoglio dei
suoi cittadini e modello a cui ispirarsi.
Il candidato Sindaco
Avv. Ilario Cocciola
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