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PREMESSA

I valori di riferimento.

La coalizione”UNITI PER C ASOLI”, proseguendo quanto avviato nel mandato

amministrativo 2016-2021, ha elaborato il seguente “Programma di mandato” basato su

principi e valori fondanti quali l’uguaglianza, l’onestà, la partecipazione attiva dei

cittadini, la solidarietà sociale, la sussidiarietà, le pari opportunità, la valorizzazione della

cultura e della memoria del territorio, la sostenibilità e l’attenzione nell’utilizzo delle risorse,

la legalità, la trasparenza e responsabilità amministrativa , la condivisione delle scelte.

La nostra proposta intende mettere al centro del proprio agire politico la “persona” con i

propri diritti e i propri doveri e il “cittadino”, non inteso come destinatario passivo di

decisioni prese dall’alto, ma co-protagonista attivo con le sue peculiari idee e proposte e

scaturisce dall’attenta riflessione effettuata sui risultati delle azioni intraprese nelle

precedenti Amministazioni, sull’ascolto attivo e sul confronto/interazione con i concittadini,

oltre che dalla volontà di cogliere, comprendere ed interpretare le esigenze emergenti.

II nostro programma è particolarmente caratterizzato da tre aspetti fondamentali: la

programmazione puntuale degli interventi, la gestione e la relazione con i concittadini e

sarà affrontato con metodo rigoroso, basato sulla preparazione e sulla conoscenza profonda

dei problemi da risolvere, garantendo l’efficacia delle azioni, la competenza, la

ragionevolezza nel prendere le decisioni, l’amore per il proprio territorio, l’ascolto ed il

confronto con le persone, la passione nel perseguire il bene comune e l’umiltà di mettersi al

servizio dell’intera comunità, con lo scopo di proseguire il processo di miglioramento e

rinnovamento del nostro amato Paese per proiettarlo in un futuro migliore dal punto di vista

economico, culturale e sociale.

Saranno necessariamente potenziate le azioni in alcune aree di intervento che riteniamo

prioritarie quali:

• rivedere e riprogrammare il sistema di mobilità e sosta nel Centro cittadino con una attenta

riprogrammazione degli spazi utilizzabili.

• valorizzare l’intero territorio: dagli spazi urbani, con particolare attenzione al patrimonio

architettonico e artistico, al Centro Storico annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, al

patrimonio paesaggistico e ambientale, a quello fluviale e dei bacini imbriferi nonché

quello boschivo e forestale demaniale, che non dovrà rimanere abbandonato a se stesso o

vittima di utilizzi o azioni arbitrarie. In tal senso è onere imprescindibile della Civica

Amministrazione essere il severo custode dei beni collettivi irrinunciabili;

• sollecitare e favorire il volontariato, quale occasione di crescita morale e civile con il

coinvolgimento di ogni istanza singola o associata.



• rilanciare, valorizzandolo, il già eccellente sistema scolastico di Gasoli e tutte le sue

diramazioni in un diverso sistema di relazione tra il mondo della scuola e della formazione

e la pubblica amministrazione;

• individuare le esigenze dei giovani di ogni età e cercare di venire incontro alle loro

aspettative e alle loro richieste di attenzioni;

• far comprendere la necessità di fare sistema a tutti i livelli (economico, culturale, politico,

burocratico etc.) per dare dignità e visibilità a Gasoli non solo nel complesso mondo delle

Comunità del Sangro-Aventino e dei Comuni viciniori dell’ entroterra montano ma

principalmente nei sistemi di governo provinciale, regionale, nazionale (con qualche

unanime rappresentanza in quelle istanze) dove da troppo tempo ormai ci siamo ritagliati il

ruolo di comparse e figuranti anche rispetto a comunità di gran lunga meno dotate di

numeri elettorali e visibilità positiva, ma anche in considerazione delle attenzioni riservate

alle opere e interventi di livello sanitario di cui ancora si discute senza vedere una svolta

risolutiva dei problemi ormai insostenibili demandati a una risibile e ridicola guerra tra

sindaci per difendere quel poco che rimane da difendere in termini di dotazioni e presenze

sui territori.

Si dovrà cercare, in poche parole, di rendere più normale e più vivibile e appetibile tutto

l’insieme che forma il Sistema Città, il sistema Gasoli.

Se è conclamato che in una visione strategica dell’azione di governo locale, si debba perseguire

l’obbiettivo di realizzare un sistema aperto e ospitale, innovativo e collaborativo, capitalizzando

i modelli di programmazione e progettazione maturati sul territorio, innovare e fare sistema sono

le modalità con le quali si articola il processo avente come valore finale il miglioramento della

qualità della vita di una comunità, di un territorio, di più territori integrati in una visione

condivisa.

10 candidato Sindaco, i candidati al Consiglio Comunale della mia lista e le forze politiche che

ci accompagnano e sostengono riteniamo che un’ idea, un progetto di evoluzione del territorio,

delle sue risorse e del suo patrimonio territoriale, della sua rete insediativa e delle sue attività

economiche, debbano basarsi innanzitutto su una visione del proprio futuro, complessiva e

strategica per uno sviluppo sostenibile, qualitativo e coordinato del territorio: un progetto che

prima di essere somma di singole azioni e interventi sia in grado di esprimere un racconto di un

futuro desiderabile e possibile nell’immediato e in un domani poco più lontano; un progetto che,

pertanto, deve essere una costruzione collettiva e, soprattutto, deve manifestare una visione

condivisa di sviluppo complessivo economico, sociale, culturale, ambientale e turistico.

11 settore trainante per Gasoli è rappresentato sicuramente dal turismo ambientale, culturale e

storico oltre che da quello, naturalmente, agricolo e commerciale. Di qui la necessità di una seria
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valorizzazione dell’ambiente, di creare punti di contatto tra settori diversi facendo in modo di

mantenere in loco il massimo del valore aggiunto nonché di entrare in contatto con tutti gli altri

territori contigui e, se possibile, considerare in particolare la nostra realtà in un contesto

regionale e, perché no, anche nazionale: pertanto, si impongono forme di “governance” integrata

nella gestione del territorio e nella gestione dei rapporti con le piccole e grandi realtà produttive

e imprenditoriali, non esclusi i maggiori rappresentati dagli insediamenti nelle aree Est ed Ovest

della nostra zona industriale.

E, dunque, in questa competizione elettorale siamo più che determinati a competere con la

logica e la forza delle idee, del sapere e del fare insieme alla correttezza, alla lealtà e all’onestà

dell’agire sempre e comunque nell’esclusivo interesse della nostra Comunità e di quelle viciniori

quando il presupposto dell’armonico sviluppo del territorio omogeneo ci accomuna. Ma le

nostre regole sono rigide ed ineludibili, le conoscete! Non possiamo e non vogliamo

apparentamenti finalizzati alla sola vittoria elettorale che porterebbero solo e soltanto a

immobilismo e decrescita economica e sociale, prospettive che non rappresentano certamente

l’ideale per poter stabilmente amministrare una comunità ed un municipio, specialmente in un

ambiente complessivamente sensibile e delicato come quello di Gasoli, del Sangro-Aventino e

della provincia di Chieti dove, notoriamente, le regole vanno mantenute e osservate e se vanno

cambiate, come certamente verranno cambiate, sarà solo in meglio e nell’interesse di tutti.

Di seguito decliniamo più nel dettaglio ciò che riteniamo desiderabile per il nostro amato paese

in questo documento contenente “le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da

realizzare nel corso del mandato”, anche sulla scorta delle esperienze di governo maturate in

questi ultimi 10 anni.

La lista “UNITI PER GASOLI” sostiene la candidatura a Sindaco del Comune di Gasoli

sulla base dell’esperienza maturata, delle competenze acquisite e delle capacità di

rappresentare il futuro del nostro progetto comune ed offre alla cittadinanza una squadra di

amministratori motivata, appassionata, rinnovta, dianamica e attenta ai bisogni e alle

esigenze del nostro paese, assumendosi responsabilità e mettendo a disposizione di tutti

competenze, spirito di iniziativa e di servizio e costante vicinanza alle persone-cittadini,

nella cosapevolezza che ricoprire un incarico pubblico comporta necessariamente il dovere

di praticare comportamenti e prassi fondati sulla credibilità, coerenza, trasparenza e onestà

di ciascuno di essi.

1 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Riteniamo che i concetti alla base di una amministrazione di qualità siano la trasparenza,

l’efficacia, la partecipazione e il confronto.
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La trasparenza, in primis, è lo strumaento idoneo ad assicurare i valori costituzionali

dell’imparzialità e del uon andamento della P. A., così come sancito dall’art. 97 della

Costituzione, al fine di favorire il controllo sociale e diffusso sull’azione pubblica, migliorare la

qualità dell’attività amministrativa, promuovere la cultura della legalità e prevenire i fenomeni

corruttivi. Gamtire la trasparenza significa attivare processi partecipativi, di dialogo e confronto

al fine di coinvolgere pienamente e responsabilmente i cittadini nelle scelte amministrative e

rendere efficace e rispondente ai bisogni della comunità la governance del Comune.

A tale scopo si evidenziano le azioni prioritarie che s’intendono attivare:

• continuare a garantire e migliorare l’accessibilità ai dati, alle informazioni e ai documenti

detenuti dall’amministrazione tramite un servizio sempre più efficiente di pubblicazione sul

sito istituzionale al fine di tutelare i diritti dei cittadini e favorire forme diffuse di controllo sul

funzionamento istituzionale e sull’utilizzo delle risorse;

• proseguire gli incontri a distanza con il Sindaco e gli Amministratori sui canali social e/o

piattaforme dedicate per rinforzare il senso di vicinanza alla popolazione, confrontarsi,

comunicare informazioni, ascoltare, evidenziare problematiche emergenti;

•programmare incontri periodici con la cittadinanza anche al di fuori della sede comunale e sui

bacini territoriali del comune;

•potenziare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico con il coinvolgimento diretto della cittadinanza

al fine di costituire un “Centro di raccolta informazioni” ove fai- confluire le problematiche

collettive;

• istituire un “Albo dei volontari”, per individuare i cittadini che vogliono prestare la propria

opera di collaborazione per determinati servizi (vigilanza davanti le scuole, pedibus, cura del

decoro urbano, anziani);

• ampliare le forme associate per i servizi nell’ottica dell’efficacia, efficienza ed economicità

dell’ente;

► attivare nuove Convenzioni o Accordi di Rete con Onlus e Associazioni di Volontariato,

Culturali, Sportive per promuovere nuove iniziative e proseguire nell’opera di stimolo

dell’interesse dei cittadini;

• intraprendere azioni di confronto con i comuni circostanti per affrontare i problemi e

coordianre le iniziative in un’ottica ampia e sovra-comunale;

1 favorire il rilancio della nostra comunità mediante la prosecuzione e il completamento degli

interventi posti in essere nella precedente legislatura grazie alle risorse già acquisite e/o in fase

di acquisizzazione.



2 - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

L’attenzione per la persona, la famiglia e la qualità dei servizi sociali sono il punto più alto e

qualificante per una buona amministrazione del paese. L’obiettivo primario sarà continuare a

garantire a tutta la cittadinanza un livello diffuso di benessere sociale attraverso l'utilizzo di

risorse proprie dell'Ente, (si precisa che l’investimento del bilancio comunale è pari ad Euro

666.368,03) della Regione Abruzzo e di altri finanziamenti derivanti dai Bandi che saranno

emanati per il settore sociale (Abruzzo inclusivo, Home Care Premiurn, Servizio Civile, SIA,

Agorà, etc.).

Nel 2017 il comune di Gasoli è entrato a far parte dell’Ente d'  Ambito Distrettuale Sociale

(ECAD n 12); la fattiva e proficua collaborazione fra i due Enti, unitamente al coinvolgimento di

tutti i soggetti istituzionali e delle associazioni presenti nei territori di competenza, è stata e sarà

l’arma vincente per l’attuazione del nuovo progetto del Piano di Zona per i servizi sociali al fine

di soddisfare i reali bisogni di tutti i cittadini.

Saranno sempre garantiti, migliorati e potenziati, per gli aventi diritto, i seguenti servizi:

assistenza educativa, trasporto alunni diversamente abili sia all’interno del paese che verso i

centri vicini, progetto vita indipendente, ADI (assistenza domiciliare integrata), ADA (assistenza

domiciliare anziani), attività dei centri CATE (centro aggregativo terza età), CSC (centro socio

educativo), CDM (centro diurno minori), erogazione di assegni civici per adulti in difficoltà,

attivazione del reddito di cittadinanza e dei P.U.C. (progetti utili alla collettività), servizio “Tana

degli Orsetti" dedicato alla prima infanzia, attivazione della colonia estiva marina per i minori

dai 6 ai 14  anni, compartecipazione al Campus estivo “ la tribù dei suoni”.

Naturalmente saranno predisposti meccanismi per il monitoraggio e l'aggiornamento

continuo dell'accesso ai servizi assistenziali e particolare attenzione sarà rivolta al

finanziamento del progetto di edilizia sociale, finalizzato alla creazione di appartamenti da

locare o vendere a prezzi agevolati a giovani coppie e a famiglie a basso reddito e il “Centro

Polifuzionale per la famiglia”, nuovo luogo d'incontro, pensato per i bambini da 0 a 6 anni

e per le loro famiglie. Lo spazio offre attività di educazione e svago per i bimbi e servizi di

supporto per i loro genitori attraverso figure professionali competenti (psicologi, psicomotricisti,

educatori, pedagogisti).

L'impegno dell' Amministrazione sarà anche quello di promuovere la sicurezza urbana attraverso

la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di eventuali reati contro la proprietà

pubblica, privata e le persone.

L’amministrazione monitorerà e cercherà di intercettare i possibili finanziamenti derivanti

dal PNRR e in particolare la missione 5 - componente 2.1 : “Opportunità per i Comuni Italiani”,

che prevede investimenti a sostegno delle persone vulnerabili, prevenzione

dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosuffìcienti e percorsi di autonomia per persone
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con disabilità.

Nell’ambito di tale PNRR le possibili categorie di interventi da parte del Comune, singolo o in

associazione con altri Comuni, sono le seguenti: sostegno alle capacità genitoriali e support alle

famiglie e ai bambini in condizioni di vulnerabilità; interventi volti a mantenere una vita

autonoma per le persone anziane non autosufficienti; rafforzamento dei servizi sociali a domicilio

per prevenire il ricovero in ospedale e/o per garantire una dimissione anticipata; creazione di un

sistema condiviso e partecipato per gli operatori dei servizi sociali. Tutto ciò al fine di migliorare

il benessere della fascia sociale più debole.

3 - ISTRUZIONE

I veloci e drammatici cambiamenti in atto nella nostra società e le nuove emergenze sanitarie,

ecologiche, economiche e politiche ci hanno posto di fronte a nuove sfide, nuovi scenari e

nuove scelte, impegnandoci ad affrontare la realtà con una visione diversa, più centrata sul senso

di comunità, di rispetto del territorio, dei beni comuni e della salute, sulla solidarietà e sulla

responsabilità.

La necessità di affrontare tali cambiamenti in modo efficace comporta per l’ Amministrazione

un’attenta riflessione per definire, in stretta interazione con il territorio, un coerente sistema

formativo integrato, unitario e responsabile centrato sulle persone e sui loro bisogni, al fine di

prevenire e contrastare variegate forme di disagio, fornire un’educazione di qualità, equa ed

inclusiva, favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno, l’inclusione sociale, il dialogo

interculturale ed il benessere psico-fìsico dei nostri bambini-ragazzi.

Punto di partenza per costruire un “sistema formativo integrato”è la centralità della scuola,

luogo per eccellenza ove le nuove generazioni acquisiscono e potenziano le competenze di base

e trasversali, necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decisionalità e progettualità,

al fine di porre le basi per l’esercizio di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile.

Ne consegue che diviene imprescindibile per l’ Amministrazione creare sinergie strategiche con i

due Istituti scolastici presenti sul territorio, con le famiglie, con altri servizi, Enti e Associazioni,

consolidando e/o rafforzando le collaborazioni in atto e favorendo lo sviluppo di nuovi

partenariati e reti.

La scuola rappresenta un elemento fondamentale ed essenziale per la crescita della comunità.

L’Amministrazione, pertanto partendo da questo presupposto, ha il dovere di prendersi cura dei

propri cittadini fin dalla prima infanzia; per questo motivo consideriamo importanti tutte quelle

iniziative destinate al potenziamento delle attività scolastiche ed extrascolastiche.

L’Amministrazione si attiverà per garantire l’organizzazione, l’implementazione ed il

funzionamento qualitativo dei servizi e delle iniziative già intraprese nel precedente mandato e

/perseguirà altri obiettivi:
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• attivazione e fruibilità del pre e post scuola, per agevolare la gestione dei figli da parte dei

genitori-lavoratori;

• introduzione di spazi ed attività per il “sostegno allo studio” al fine di supportare e potenziare

le attività di studio e prevenire eventuali fenomeni di dispersione scolastica o insuccesso

formativo;

• implementazione di un progetto “Pedibus” per favorire l’autonomia, l’attività fìsica, la

socializzazione, aumentare la sicurezza sulle strade, contrastare la congestione del traffico

all’ingresso/uscita da scuola e migliorare la qualità dell’aria;

• realizzazione di progetti condivisi ta scuole ed Amministtazione comunale;

• promozione di interventi di educazione alla legalità, alla salute e sicurezza in collaborazione

con gli organi competenti del territorio;

• progettazione e realizzazione di una biblioteca multimediale con prestito inter-bibliotecario per

garantire a tutti gli studenti e cittadini la fruizione di servizi tramite l’accesso al web e alle

strutture tecnologiche;

• potenziamento della biblioteca cartacea per promuovere la lettura attraverso laboratori, incontri

con gli autori, giornate a tema. . .

• istituzione di uno “sportello d’ascolto” per problematiche genitoriali e adolescenziali con una

psicoioga dedicata;

• arricchimento dell’offerta formativa mediante il coinvolgimento delle Associazioni culturali e

sportive del territorio;

• coinvolgimento, tramite Accordi e Reti, del terzo settore, del volontariato e delle Onlus per

specifici progetti e/o attività;

• promozione di Convenzioni tra scuola e associazionismo locale per l’utilizzo degli spazi

scolastici, in orario pomeridiano e serale, per attività qualificanti che sviluppino le competenze

di cittadinanza e facciano divenire i plessi scolastici sempre più aperti e collegati alle realtà in

cui sorgono;

• coinvolgimento attivo degli studenti nelle commemorazioni e celebrazioni culturali al fine di

promuovere il senso di appartenenza ed integrazione alla comunità;

• organizzazione di eventi e manifestazioni sportive per facilitare l’incontro dei ragazzi con i

vari sport, anche minori;

• miglioramento degli spazi esterni scolastici dei due Istituti con possibili ampliamenti e

sistemazione di essi sulla base delle esigenze delle scuole, anche al fine di progettare circuiti

didattici e formativi virtuosi ricadenti sull’intero territorio;

• incentivazione del diritto allo studio per gli alunni capaci e meritevoli mediante l’istituzione di

ulteriori, specifiche e apposite borse di studio o riconoscimenti;
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• rilancio del “Consiglio comunale dei ragazzi/e” e coinvolgimento dello stesso in progetti

innovativi per il paese;

« formazione di mini-guide turistiche;

• promozione di stage “alternanza scuola-lavoro”mediante Accordi con altri Enti per creare

sinergie con imprese e realtà produttive locali e/o partecipare a bandi nazionali o europei;

• creazione di campus in lingua, digitali, naturalistici. . .

• sostegno alle attività di orientamento scolastico ed extrascolastico in continuità tra i due ordini

di scuola;

• creazione di un “comitato di genitori” per avviare percorsi di formazione al fine di ampliare le

competenze genitoriali e riflettere su problematiche emergenti;

• potenziamento del sistema integrato 0-6; con ampliamento temporale e numerico del servizio

facente capo alla “Tana degli orsetti”;

• facilitazione e supporto alle scuole per l’accesso ai Musei, ai siti archeologici, alle mostre, per

avvicinare i ragazzi alle bellezze culturali e artistiche del territorio;

• sostegno alla scuola paritaria;

• monitoraggio costante delle esigenze di tutte le scuole mediante incontri periodici con il

personale all’uopo individuato;

• ottimizzazione dei servizi di mensa, trasporto, assistenza e, in genere, dei servizi integrativi al

tempo scuola.

In altre parole, la mission individuata dalla presente squadra, è quella di costruire un sistema

formativo integrato in cui D.S., docenti, personale ATA, genitori, studenti, Enti/Asssociazioni e

Amministrazione comunale lavorino in sinergia, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, con procedure

trasparenti, partecipative, condivise e ben definite.

4 - CULTURA E TURISMO

Il nostro paese spicca per la sua bellezza geografica e importanza storica ed ha il merito di essere

riuscita a conservare nel tempo peculiarità importanti che permettono sicuramente di

incrementare un turismo pronto ad immergersi in un percorso multisensoriale che passa

attraverso il tempo tra storia, arte, cultura, natura ed enogastronomia.

Gasoli, culla di storia, cultura e tradizioni, saprà offrire generosamente se stessa al turista,

ponendolo di fronte ad emozioni da vivere intensamente.

Partendo da questi presupposti, la nostra idea è quella di far nascere un turismo che potremmo

chiamare “A spasso nel tempo e nel territorio casolano”.

Lo scopo è quello di rendere il paese sempre più attrattivo e rilanciarlo attraverso itinerari capaci

di far nascere il desiderio di visitare Gasoli, costellati di tante esperienze idonee a coinvolgere il

turista a vari livelli: emotivo, cognitivo, creativo. . .

Al fine di realizzare questa nostra idea, si ipotizzano le seguenti azioni:
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• progettare itinerari turistici emozionali guidati e percorsi temporali con l’aiuto di esperti

nel settore del turismo, guide turistiche e formazione di mini-guide di concerto con le

scuole;

• programmare percorsi guidati enogastronomici per scoprire le aziende locali promotrici

dell’eccellenza dei prodotti tipici;

• valorizzare ulteriormente gli edifìci storici del patrimonio dell’Ente, come il Castello

ducale, ex Municipio ecc. . . testimoni di un tempo passato ma ancora presenti e vivi;

« sostenere le azioni di intervento di recupero da parte dei privati sull’esempio di quanto

realizzato nel caso di Palazzo Tilli, Palazzo Ricci e tr amite l’iniziativa “Case a 1 euro”;

• individuare percorsi guidati che attraversino in più giorni tutti gli aspetti salienti del

nostro paese;

® prevedere soggiorni-vacanza per famiglie con bambini, creando anche per i più piccoli

dei percorsi ludici attraverso i quali possano “imparare divertendosi”;

• dare spazio all’apertura di piccole botteghe per la vendita di manufatti locali, libri sulla

storia di Gasoli (Brigata Maiella, Castello, Campo di concentramento per internati. . .)

• incrementare gli eventi a tema nei vari luoghi-simbolo del territorio casolano per dare

voce alla storia e alle tradizioni;

• individuare nuovi luoghi e scorci a cui dare nuovo volto, valorizzandoli;

• sostenere la nascita di bed and breakfast e agriturismi;

• arricchire lo spazio intorno al lago Sant’Angelo con panchine e strutture che permettano

alle famiflie di fare pic-nic o semplicemente “vivere il lago” in relax;

• incentivare la nascita di percorsi dedicati alle passeggiate in mountain bike o a cavallo.

Questo ventaglio di offerte darà l’ opportunità di creare pacchetti vacanza, in modo che il

turista possa scegliere la tipologia di vacanza e di soggiornare più a lungo sul nostro

territorio.

In seguito al riconoscimento di Gasoli tra I “Borghi più Belli d’Italia” e con le possibilità di

finanziamento offerte dal PNRR, che si concretizzano in un programma di sostegno allo sviluppo

economico-sociale delle zone svantaggiate, basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri

e sul rilancio turistico degli stessi, occasione storica per rivitalizzare il nostro borgo antico, sarà

compito dell’amministrazione continuare a porre in essere interventi finalizzati a rendere vivo ed

attrattivo il nostro bellissimo borgo.

Al fine di dare tempestiva attuazione alle azioni previste nel PNRR, sarà costituita una “Struttura

di Missione” deputata alla svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento degli

obiettivi prefissati e per la soluzione delle “vischiosità” procedurali.

In primo luogo sarà necessario redigere un nuovo Piano di Recupero del Centro Storico (PRCS),

nonché realizzare un Piano Colore per l’armonizzazione delle facciate con il contesto storico,
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prevedendo anche degli incentivi per i privati cittadini, al fine di adeguarsi allo stesso e per la

mimetizzazione/eliminazione di elementi architettonici estranei al contesto.

Compito sfidante di questa amministrazione sarà quello di ottemperare alle richieste

dell ’Associazione “Borghi più belli d’Italia”, attraverso l’istituzione, in primis, di un centro

informativo turistico, IAT, della valutazione di una eventuale ZTL nel borgo, il ripristino delle

pavimentazioni nelle zone dove sono ancora presenti i manti stradali in cemento e/o in asfalto, il

recupero di altre forme di degrado che negli anni hanno compromesso la peculiarità e specificità

dei luoghi,

Fulcro del centro storico è il castello ducale, oggetto di una progettazione già approvata ed in via

di valutazione da parte del Ministero della Cultura, inerente: “Intervento per la tutela, la fruizione

e la valorizzazione del castello medioevale di Gasoli”. Tale Progetto, ha visto come prima azione

la stipula di una convenzione con la Soprintendenza per riportare sul territorio i reperti

dell’insediamento romanico di Cluviae, oggi depositati presso magazzini della Soprintendenza. A

seguire, il progetto prevede la realizzazione di un percorso museale (materiale e virtuale), di un

centro studi dannunziano, nonché la realizzazione di spazi per la ricettività turistica anche

orientata alla fruibilità da parte di persone diversamente abili.

Azioni specifiche riguarderanno il recupero del percorso dei Murales, il restauro degli stessi e la

realizzazione di nuove opere analoghe, così da realizzare dei percorsi tematici nel borgo.

Importante sarà posizionare un Totem all’ingresso del paese, piazza Brigata Majella, come

momento di prima accoglienza del turista; un secondo totem sarà invece posizionato in piazza

del Popolo con funzione “storico-orientativa”.

Al fine di accreditare il Centro Storico anche nei circuiti di promozione turistica ad es. “Bandiera

Arancione”, riconoscimento di qualità turistico-ambientale, conferito dal touring Club ai Comuni

che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità, si incentiverà nel

borgo l’apertura di punti commerciali stagionali.

Inoltre, il regolamento del concorso “Balconi e angoli fioriti nel capoluogo del Comune di

Gasoli”, sarà modificato con la possibilità di partecipare anche in forma associata (ad esempio

più abitazioni di una stessa via).

Proseguendo le iniziative svolte e consolidate, l’Amministrazione intende continuare a sostenere

ed incentivare le attività legate agli scambi culturali fra gli alunni delle scuole superiori di Gasoli

e quelli della Città di Canning, in seguito al Gemellaggio realizzato fra i due Comuni.

Il patto di amicizia col Comune di Castel San Pietro Terme si è compietelo con la sottoscrizione

del Gemellaggio che consente di attivare relazioni in campo turìstico, culturale e commerciale fra

le due comunità.

Si conferma la realizzazione del festival letterario “Ariel a Castello”, festival dannunziano, con

la presentazione di libri editi da autori di rilevanza locale e nazionale, comprendente anche

rappresentazioni teatrali e musicali, per mantenere viva la vita culturale del paese. Si attiverà un i
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avviso pubblico con manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti di elevato profilo

professionale per una gestione più ampia ed efficace del Castello.

Si continueranno ad accogliere e sostenere iniziative, progetti e percorsi proposti da associazioni

casolane, finalizzate a promuovere la cultura del nostro paese, il tempo libero e le sue peculiarità.

Infine riteniamo indispensabile sostenere il processo di inclusione delle persone provenienti da

“altre culture” attraverso:

• supporto formativo basato sull’aiuto all’apprendimento sia della lingua italiana che delle

leggi e dell’organizzazione burocratica;

« luoghi di incontro e ritrovo inclusivi pensati come spazi di comunità e di rapporti sociali

e culturali.

5 - SPORT - BENESSERE E SICUREZZA

L’importanza dell’attività motoria e sportiva non è legata solamente al benessere psicofisico

degli individui: la pratica motoria e sportiva assume, infatti una fondamentale funzione culturale

e sociale, diventando importante strumento di integrazione. Per questo motivo, le azioni di

coordinamento e programmazione nel campo dello sport saranno sempre più legate agli

interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, sociali, sanitarie ed economiche

del nostro territorio. L’associazionismo va potenziato e ammodernato nell’ottica della

collaborazione piena con l’amministrazione comunale, curando una programmazione condivisa

che abbia come obiettivi una maggiore rete tra i soggetti sportivi e una maggiore partecipazione

di altre associazioni che operano nel sociale per la definizione di un Piano Comunale per lo

Sport. Bisognerà altresì, con l’associazionismo sportivo, definire insieme momenti di sviluppo

dell’intero settore sportivo nel territorio, potenziandone tutti i livelli.

Di seguito alcuni interventi considerati prioritari da perseguire anche attraverso un tavolo

programmatico che raccolga in modo permanente le indicazioni che di volta in volta possono

arrivare dalle associazioni con il risultato di razionalizzare gli impianti ed i costi:

• rafforzare, sostenere e migliorare il modello gestionale degli impianti;

• implementare il rapporto fra scuola e associazionismo per l’utilizzo degli impianti sportivi,

superando il concetto di priorità e di luoghi esclusivi, per riuscire a rispondere nel modo

più efficace possibile alle esigenze di spazi espressa dai cittadini, siano essi in veste di

studenti o di sportivi;

• sviluppare azioni congiunte tra istituzioni scolastiche e associazioni sportive per favorire

attività extra scolastiche tra i giovani;

• creare maggiori opportunità per la pratica sportiva per i cittadini di tutte le età e condizioni

sociali;

• valorizzare gli impianti esistenti, proseguendo con i lavori di ammodernamento e di
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sicurezza degli stessi, ricercando nuove forme di finanziamento e collaborazione con

associazioni e enti sportivi anche per sviluppo di altri sport (basket, padel. .

• favorire “scambi sportivi” con altri paesi, attraverso enti sportivi e convenzioni, che vadano

a potenziare l’utilizzo degli impianti;

• procedere ad interventi straordinari sugli impianti sportivi: campo di calcio, palazzetto

dello sport, piscina comunale, campo da tennis, campo boario.

In particolare per il campo da tennis è previsto rifacimento della pavimentazione e per la

piscina comunale una ‘rigenerazione’ della struttura;

» creare aree da gioco polifunzionali con dotazione di spazi liberi o piazze per i più giovani

in ogni frazione;

• recupero della struttura ‘bocciodromo’ pensata come sala polifunzionale;

• ospitare eventi di rilievo nazionale.

Per garantire i requisiti dell’accessibilità e della fruibilità sai-anno previsti interventi volti

all’abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi presenti sul territorio

comunale e favorire l’accoglienza e l’inclusione sociale.

In armonia con le Normative Europee attualmente vigenti, saranno previsti interventi di

efficientamento energetico nelle strutture sportive con lo scopo di minimizzare i consumi e

ridurre i costi di gestione.

6 - AMBIENTE E URBANISTICA

L’Oasi WWF di Serranella e Riserva Naturale Regionale (EUAP0247) si trova all’interno di una

Zona Speciale di Conservazione (IT7140215) nei Comuni di Gasoli, Aitino e Sant’Eusanio del

Sangro (CH). L’area si estende per circa 302 ettari (oltre altri 200 ettari di fascia di rispetto) nella

bassa valle del Sangro alla confluenza con il fiume Aventino. Di origine artificiale, è diventata in

breve tempo una palude ricca di vita e importante per la sosta degli uccelli migratori. Il Lago di

Serranella grazie alla sua posizione prossima alla costa adriatica e alla confluenza fra i fiumi

Sangro e Aventino è una delle aree più importanti per la sosta degli uccelli migratori dell’Italia

centrale.

Una particolare attenzione sarà rivolta da questa amministrazione, che riveste il ruolo di Ente

Capofila, alla piena valorizzazione di quelle che sono le risorse-potenzialità dell’Oasi,

completando la ristrutturazione della foresteria presente in località Guarenna, in vista anche

della possibilità di ospitare gruppi di studiosi; lavorare in sinergia con altri comuni, al fine di

poter garantire continuità alle cooperative che gestiscono l’Oasi.

Valorizzare e pubblicizzare percorsi già presenti, accessibili a piedi, a cavallo e con le Mountain

bike, che si riallacciano al già esistente tracciato ciclabile, ripercorrente la linea Gustav che, dalla

Lecceta di Torino di Sangro arriva all’ Oasi di Serranella proseguendo fino al Lago Sant’Angelo,

dove è possibile visitare e ammirare la Torre di Prata ed effettuare un percorso “Vita” che si
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snoda lungo le rive del lago fino alla sorgente del Verde, altro obiettivo dell’amministrazione

sarò quello di stimolare la gestione di questi luoghi da parte di giovani volenterosi che si

organizzeranno in associazioni/cooperative ecc...

La gestione, la fruizione, la manutenzione e la ricerca scientifica saranno al centro della nuova

programmazione amministrativa, inoltre, si prowederà alla ristrutturazione e al ripristino del

ponte sul torrente Gogna che faciliterà il collegamento fra la parte di Sant’Eusanio e Guarenna,

evitando la strada asfaltata, durante le passeggiate ecologiche.

L’istituzione della area SIC (sito d’importanza comunitaria) di Bosco Colleforeste, nella Lecceta

di Casoli, regno del nibbio reale, sarà un’ulteriore occasione per passeggiate a piedi con guide

esperte, oppure a cavallo, con le mountain bike, sempre nel pieno rispetto dei luoghi e della loro

valorizzazione.

VERDE PUBBLICO

Il verde costituisce un patrimonio comune irrinunciabile per la salute e la qualità della vita

dell’intera popolazione; il sistema del verde della città, costituito principalmente dal verde

pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del

paesaggio urbano e territoriale e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la

biodiversità del territorio, la qualità urbana e la socialità. Il patrimonio verde deve essere,

dunque, tutelato e sviluppato per concorrere al miglioramento della vivibilità di Casoli,

strumento attuativo sarà la formulazione del regolamento per la tutela del verde urbano.

Particolare attenzione sarà rivolta alla villa comunale, attraverso l’elaborazione di un progetto

finalizzato alla rivitalizzazione del luogo come momento ludico ma anche di sensibilizzazione e

cura da parte dei cittadini, attraverso l’adozione di spazi verdi, come già sperimentato da questa

amministrazione.

Coerentemente con le finalità sopra esposte il regolamento del concorso “Balconi e angoli fioriti

nel capoluogo del comune di Casoli”, sarà modificato con la possibilità di partecipare anche in

forma associata, ad esempio più abitazioni di una stessa via.

Inoltre, in collaborazione con altri Enti preposti, si realizzeranno attività progettuali quali, la

festa dell’albero, l’individuazione e il censimento degli alberi monumentali, la sensibilizzazione

alla prevenzione degli incedi, corsi per la formazione di guardie ambientali.

Obiettivo importante di questa amministrazione sarà anche quello, in accordo con gli Enti

sovraordinati, di programmare la pulizia dell’alveo del fiume Aventino, azione che potrebbe

rientrare nell’ambito del progetto dei “Contratti di fiume”.

IGIENE PUBBLICA

La gestione dei rifiuti si basata su i seguenti principi: la riduzione alla fonte della produzione

degli stessi, l’aumento del riciclo, del riutilizzo e della raccolta differenziata (RD); attualmente il

nostro comune è vicinissimo all’80% di tale raccolta; compito delI’Amministrazione sarà quello

di vigilare e incentivare la raccolta di altre tipologie di prodotti da differenziare, così da
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incrementare ulteriormente la percentuale di RD. Ulteriore obiettivo è quello di realizzare un

centro del riuso dove dare una “seconda vita” a quei beni che, ancora utilizzabili, possono

soddisfare esigenze di cittadini che ne facessero richiesta.

E’ prevista inoltre la stipula di una convenzione finalizzata al riciclo della gomma delle scarpe e

delle ciabatte per la produzione di materiale anti-trauma, come quello utilizzato per la

realizzazione della pavimentazione del parco inclusivo.

E’ prevista l’installazione di “Mangiaplastica” cioè raccoglitori-erogatori, all’interno dei quali i

cittadini potranno smaltire prodotti in plastica per ottenere in cambio acqua microfitrata.

Naturalmente saranno poste in essere ulteriori iniziative atte a vigilare e punire chi inquina

l’ambiente, anche con l’ausilio delle citate guardie ambientali e sistemi di fototrappole nonché

l’incremento del sistema esistente di videosorveglianza, con il posizionamento di ulteriori

telecamere e il potenziameneto tecnologico di quelle già presenti in punti strategici.

Saranno organizzate, in collaborazione con Lega Ambiente, le giornate di “Puliamo il mondo”,

al fine di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto di “Casa loro”. Inoltre per favorire la cultura

del rispetto dell’ambiente saranno realizzati interventi e progetti in collaborazione con gli istituti

scolastici in continuità con iniziative già realizzate.

Si prowederà all’ aggiornamento del regolamento di igiene urbana.

Sarà cura dell’ amministrazione la redazione del PEBA “Piano Eliminazione Barriere

Architettoniche”, strumento che permette la conoscenza delle barriere presenti sul territorio a

livello di mobilità, proponendo soluzioni e livelli di criticità, in modo da favorire interventi in

grado di garantire un territorio fruibile da un’utenza allargata.

Saranno agevolati gli interventi necessari al recupero del patrimonio edilizio privato esistente al

fine di limitare il consumo del territorio.

Nell’ottica di una pianificazione partecipata tendente alla riduzione del consumo del suolo

l’amministrazione proporrà una variante specifica al vigente strumento urbanistico onde

consentire un riequilibrio tra le aree edificabili e quelle agricole.

7 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

I lavori pubblici e le manutenzioni che si intendono realizzare nel prossimo mandato saranno

finalizzati essenzialmente alla conservazione ed al miglioramento dell’assetto infrastrutturale

esistente. In tal senso con riferimento alle opere stradali, al fine di migliorare la sicurezza degli

utenti, saranno proseguiti soprattutto sulla viabilità extraurbana gli interventi di rifacimento delle

pavimentazioni (anche drenanti nei tratti con maggiore pendenza), di miglioramento dei sistemi

di raccola e di convogliamento delle acque superficiali in continuità con le opere già realizzate in

s.c. Piano La Fara, Via San Nicola, c.da Fiorentini, c.da Ripitella, Via Garibaldi, Via Aventino,

s.c. Collebarone, s.c. Colle della Torre, c.da Merosci, c.da Verratti, s.c. Via del Campo-Corso

Umberto I, s.c. Cinonni, s.c. Ascigno-Pianibbie, s.c. Zecchini, Cappacolti, Tacconelli, piano del
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Mulino. Mentre sono in corso di esecuzione la sistemazione di s.c. Marinelli, Collemarco, Serra,

Maiselli. Sarà continuata la collocazione di idonea segnaletica verticale e di barriere protettive

laterali, di realizzazione di segnaletica orizzontale. Sarà proseguita la toponomastica nelle

contrade.

Al fme di incrementare la sicurezza del traffico pedonale:

• saranno installati, nei punti con maggiori criticità, sistemi per la segnalazione e

l’illuminazione di attraversamenti pedonali onde raggiungere massimi livelli di sicurezza

per i pedoni, utilizzando le più recenti tecnologie;

• saranno realizzati nuovi percorsi con marciapiedi e camminamenti;

• sulla viabilità principale saranno collocati dissuasori elettronici di velocità, in accordo

con gli Enti proprietari delle strade stesse;

® saranno installate colonnine per la ricariche elettriche e creati nuovi parcheggi

prevalentemente al servzio del capoluogo.

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione proseguiranno gli interventi di efficientamento

energetico mediante l’installazione di nuovi corpi illuminanti con tecncologia Led in continuità

con quanto già fatto in c.da Laroma, Via Settentrione, Vico Montaniera, Parcheggio Multipiano,

Via San Nicola, Colle della Torre, Tacconelli, Centro Storico, Selva Piana, Quarto da capo,

Verratti, Ripitella, Pianibbie, Guarenna, Ascigno, c.so Umberto, Piazza Brigata Maiella, Piano

delle Vigne, San Salvatore. Nel centro storico saranno utilizzate le armature artistiche; saranno

realizzati ampliamenti della rete della pubblica illuminazione per servire, prevalentemente nelle

contrade, zone abitate non ancora o scarsamente illuminate.

In accordo con il gestore del servizio idrico integrato sarà eseguita una ricognizione nelle aree

extraurbane al fine di individuare le zone con maggiore criticità idrica così da coprogrammare

manutenzioni e/o rifacimenti di tratti di acquedotto.

Saranno proseguite le azioni positive finalizzate al contenimento energetico sugli edifìci pubblici

maggiormente “ energivori” come 1’ LC. comprensivo “ G. De Petra” ed il municipio;

Con riguardo al verde pubblico saranno eseguiti interventi di riqualificazione, con particolare

riferimento alla villa comunale ed alle ulteriori aree verdi presenti all’interno del centro urbano.

All’interno del centro abitato, lungo Corso Umberto I, fino all’altezza della fontana “ vecchia

“verrà realizzata una zona “30” finalizzata alla moderazione della velocità di percorrenza ed alla

maggiore attenzione del traffico pedonale. Verrà riqualificata l’area oggi occuppata dal vecchio

lavatoio comunale.

In piazza Santa Reparata saranno posizionati elementi di arredo urbano per aumentarne la

fruibilità. Saranno completate le opere di pavimentazione e di arredo nell’area ad essa adiacente.

Sarà realizzata una nuova area verde a valle della piazza di Santa Reparata, unitamente ad un

camminamento pedonale di collegamento tra la piazza stessa e la zona degli impianti sportivi.

Con riferimento a detti impianti proseguiranno gli interventi di riqualificazione ed
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ottimizzazione; in particolare si provvedere al rifacimento del fondo del campo da tennis.

Sarà realizzata , inoltre, una nuova area sportiva/ polivalente in adiacenza all’I.C. comprensivo

“ G. De Petra” a servizio di quest’ultimo e disponibile per i ragazzi anche negli orari

extrascolastici;

Particolare attenzione verrà prestata all’ interno del perimetro del centro storico attraverso la

prosecuzione della pavimentazione nelle zone oggi pavimentate in cemento o in asfalto e

interventi atti a soddisfare le prescrizioni dei “Borghi più Belli d’Italia”. Verranno creati delle

micro aree attrezzate (panchine - fioriere- cestini) in corrispondenza di luogi caratteristici, per

aumentare la fruibilità da parte dei turisti e la vivibilità dei residenti. Saranno recuperati i

paramenti dei muri in pietra a faccia vista, a partire dalle aree di pregio storico ed architettonico.

Il castello sarà oggetto di interventi finalizzati alla sua più completa fruibilità in seguito ad una

progettazione già approvata ed in via di valutazione da parte del Ministero della Cultura,

inerente: “Intervento per la tutela, la fruizione e la valorizzazione del castello medioevale di

Gasoli”. Tale Progetto, ha visto come prima azione la stipula di una convenzione con la

Soprintendenza per riportare sul territorio i reperti dell’insediamento romanico di Cluviae, oggi

depositati presso magazzini della Soprintendenza. In seguito il progetto prevede la realizzazione

di un percorso museale (materiale e virtuale) di un centro studi dannunziano, nonché la

realizzazione di spazi per la ricettività turistica anche orientata alla fruibilità da parte di persone

diversamente abili. Questi interventi andranno a implementare i lavori già appaltati di euro

840.000 che daranno vitalità all’intero centro storico.

Si proseguiranno i lavori di pavimentazione dei viali interni al cimitero nonché i lavori di

realizzazione di ulteriori loculi; sarà apposta una toponomastica interna. Sarà realizzata una casa

funeraria per accogliere i defunti prima della loro tumulazione e per la loro veglia.

Si procederà all’ultimazione dell’edificio sito nell’area ex Campo Boario, anche mediante

formule di partenariato pubblico-privato, allo scopo di destinarlo a funzioni sociali ( centro

polifunzionale per la famiglia e per l’infanzia, residenza per anziani e edilizia residenziale

pubblica).

Si realizzeranno ulteriori interventi in aree con criticità idrogeologica al fine di salvaguardare le

aree del territorio maggiormente soggette ad instabilità, al riguardo sono già progettati e

finanziati gli interventi in località Caprafico, Barilotti, Colle della Torre, Via Montaniera e centro

storico.

Particolare attenzione sarà riservata al Palazzo delle Associazioni (ex Palazzo Scolastico) che,

nei limiti delle disponibilità finanziarie legate al suo pieno recupero e considerato il regime di

vincoli a cui è sottoposto, dovrà rappresentare il luogo privilegiato per lo svolgimento di attività

e servizi a vantaggio di tutta la Comunità.
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8 - SANITÀ’ E SALUTE

Il Covid ha portato a galla tutte le falle del sistema sanitario e la più grande di tutte l’hanno

pagata i cittadini sulla loro pelle: l’assistenza medica sul territorio. Infatti, Io smantellamento

dell’assistenza sul territorio costringe da anni a recarsi per qualunque cosa al pronto soccorso

aumentando ricoveri impropri soprattutto per diabete, malattie polmonari e ipertensione, mentre

chi soffre di malattie croniche si aggrava.

I fondi a disposizione del PNRR sono finalizzati a potenziare le reti di prossimità, le strutture

intermedie e la telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale ed è proprio in questo alveo che

intendiamo muoverci per ridare a Gasoli e alle sue strutture sanitarie un ruolo centrale nel

territorio così come si è realizzato in occasione della fase vaccinale.

II centro comunale vaccinale ha, infatti, offerto ai casolani e agli abitanti dei paesi limitrofi

l’ opportunità di essere vaccinati in tempi rapidi, senza disagi in un ambiente accogliente tra

persone accudienti e competenti. Accanto a ciò, ampliare la rete dei servizi sul nostro territorio

significa facilitare e semplificare l’accesso ai servizi territoriali assicurando vicinanza e cure ai

malati cronici, accoglienza ai servizi sanitari, garantendo l’equità di accesso nelle aree

geografiche interne. La convinzione della bontà di questa strada da perseguire deriva anche

dall’esperienza fatta nei 19 mesi di convivenza con il problema Covid e di lotta contro un nemico

invisibile ma temibile. La necessità di isolare contagiati e loro familiari, di assisterne altri presso

le loro abitazioni, il ricorso alle strutture ospedaliere intasate hanno evidenziato carenze rilevanti

alle quali si è cercato di sopperire ma in urgenza e non in maniera organica e stabile.

9 - BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo dell’amministrazione sarà quello di assicurare una gestione sana e corretta del bilancio

comunale, attuando una stretta collaborazione fra amministrazione e dirigenti dei vari settori.

Verranno intraprese azioni previste dalla Spending Review finalizzate alla corretta

programmazione sia delle spese che delle entrate al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia

dell’intera struttura amministrativa, analizzando inoltre le procedure decisionali ed attuative al

fine di raggiungere i risultati programmati ed il risparmio della spesa pubblica.

Sarà cura dell’amministrazione e dei vari settori continuare ad attuare un monitoraggio costante

nella possibilità di acquisire nuovi finanziamenti per la comunità, valutando la partecipazione a

bandi e finanziamenti regionali, statali e comunitari, sia singolarmente che in forma associata.

E’ intenzione del’ amministrazione di conservare anche nel prossimo mandato le agevolazioni

previste dalle disposizioni nazionali e dai regolamenti comunali quali la no tax dell’addizionale

comunale per i redditi fino a 7.500 €, le agevolazioni fiscali sui rifiuti -13% per il compostaggio

domestico, -30% per unico occupante e per uso stagionale, agevolazioni per Imu seconda

abitazione concessa in uso gratuito a figli o genitori; inoltre verrà valutata la possibilità di
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conservare le agevolazioni Tari sulle utenze domestiche e non domestiche già applicate per le

annualità 2020 e 2021, in considerazione delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19.

Particolare attenzione verrà posta circa l’ulteriore miglioramento dell’indicatore tempestività dei

pagamenti ( I.T.P.) che ha portato, nel mandato precedente, a considerare il comune di Gasoli

quale “Comune Virtuoso”.

Si continuerà sulla strada già intrapresa circa l’utilizzo, da patte dei cittadini, di effettuare i

pagamenti a favore del Comune di Gasoli con i più moderni strumenti tecnologici, utilizzando la

piattaforma PagoPA e l’utilizzo, per le comunicazioni istituzionali, dell’App Io.

Verrà incentivata la collaborazione con l’imprenditoria locale ed in particolare con le piccole

imprese al fine di migliorare l’accesso al credito.

L’Amministrazione avrà sempre una particolare attenzione alle richieste che provengono

dal settore dell’agricoltura, come negli anni passati si  continuerà nell’attivazione e

magari nell ’implementazione della raccolta dei contenitori per fitofarmaci e oli esausti.

Gli amministratori saranno sempre attenti ad ascoltare le necessità che si manifesteranno

dagli operatori del settore.

L'agricoltura riveste da sempre un ruolo importante sul nostro territorio e continua ad essere

uno dei settori produttivi prevalenti che occupa e garantisce redditi a molti imprenditori agricoli.

Attraverso l'attuazione del PSR regionale vigente e del prossimo in via di programmazione che

prevedono numerose opportunità di finanziamento a favore di questo settore si continuerà a

favorire la conoscenza delle opportunità di finanziamento previste. Particolare attenzione sarà

rivolta all’agricoltura biologica.

Inoltre saranno pubblicizzate anche le opportunità di accedere ai finanziamenti veicolati

con i nuovi bandi del G.A.L. e dei Piani di Sviluppo Locale.

Per quanto di competenza comunale, tali opportunità saranno dovutamente divulgate e favorite

nella realizzazione, anche per consentire alle aziende di recuperare competitività e reddito su un

mercato che diventa sempre più globale.

Si provvedere a formalizzare anche le adesioni ai bandi e tutte le opportunità consentite a favore

del Comune, in quanto sono previste Misure e interventi relativi alla viabilità rurale e comunale

ed ad altri tipi di finanziamento.

Il Comune continuerà a sostenere con risorse e interventi adeguati la manutenzione delle strade

comunali, rurali e interpoderali a servizio dei fondi agricoli.

Con la collaborazione delle organizzazioni professionali agricole, degli imprenditori e

dell’ Associazione Città dell’Olio si continuerà a realizzare iniziative di promozione dell’Olio

Extravergine di Gasoli, anche attraverso l’adesione dell’Ente, alla quinta edizione della

“Camminata tra gli olivi” che si terrà il 24 ottobre 2021 e all’edizione della “Merenda tra

l’oliveta giugno 2021”, che ha visto il coinvolgimento e la valorizzazione di altre produzioni

tipiche locali sia come materia prima che come prodotto trasformato.
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CONCLUSIONI

II programma esposto rappresenta un progetto ambizioso per dare sempre più visibilità al nostro

paese e proiettarlo in un futuro migliore sia dal punto di vista economico che sociale.

La rilevanza degli interventi da porre in atto comporta una squadra coesa, efficiente e resiliente

quale noi siamo. Risulta evidente che implementare le nuove idee e portare a termine/consolidare

i percorsi intrapresi non può essere realizzato in contemporanea e nell’immediato: siamo convinti

di riuscire a portare a termini il nostro programma e gli impegni assunti nei prossimi 5 anni

superando eventuali criticità e attivando processi virtuosi, come ci è stato insegnato da chi ci ha

preceduto e guidato nel corso degli anni passati.

Gasoli, 04 settembre 2021 Il Candidato Sindaco

Massimo Tibèìhii
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