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Programma Amministrativo 2018
del Candidato Sindaco Francesco Comignani
sostenuto dalla lista civica:
“Democratici per Silvi”
Il Programma elettorale del candidato Sindaco Francesco Comignani e delle liste che lo sostengono è incentrato sui seguenti punti:
Sociale
Scuola
Associazionismo, Sport e Cultura
Democrazia Partecipativa
Turismo, Commercio, Agricoltura e Pesca
Ambiente e Territorio
Opere Pubbliche, Manutenzione, Servizi
Sicurezza e Legalità
Sociale:
Massima attenzione sarà riservata all'assistenza ai disabili, agli anziani e ai servizi alle famiglie e un valido sostegno sarà assicurato alle persone prive di reddito. Sarà istituito un
Comitato per le Pari Opportunità, saranno attivati progetti diretti a promuovere stili di vita orientati verso un modello di cittadinanza attiva. I servizi sociali e alla persona saranno
potenziati in collaborazione con la AUSL e con il contributo delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio, la cui attività sarà valorizzata e messa a disposizione
dell’intera comunità.
Un attenzione particolare sarà rivolta all’accessibilità della città, intesa da un punto di vista
urbanistico, sociale, culturale e lavorativo ai cittadini diversamente abili. E’ nostra intenzione promuovere il potenziamento di percorsi di inserimento nella società e nel mondo
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del lavoro di persone con disagi. Ci poniamo l’obiettivo di terminare e mettere in opera la
struttura di Piane Maglierici per sviluppare anche una serie di attività occupazionali guidate e protette in un vero e proprio contesto produttivo. Sosterremo lo sviluppo di progetti per disabilità gravi e gravissime, per ottenere l’assistenza domiciliare indiretta.
Consideriamo gli anziani una risorsa della nostra comunità, una fonte di esperienza per
svolgere attività sociali al servizio della comunità. Favoriremo quindi i momenti di incontro degli anziani con i giovani per favorire il reciproco e gratuito scambio di conoscenza,
competenza e disponibilità tra generazioni diverse; valorizzeremo e stimoleremo
l’impegno sociale degli anziani, reinserendo la figura del “nonno vigile”, il quale, in ausilio
alle autorità competenti, aiuteranno gli studenti all’ingresso e all’uscita di scuola in prossimità dei punti di attraversamento delle strade.
Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall’art. 3 della Costituzione Italiana, ci proponiamo di istituire la “Commissione Comunale delle Pari Opportunità“, organismo permanente per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o
indiretta nei confronti delle donne. Finalità della Commissione saranno la promozione e la
realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione,
nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale nella rimozione di quegli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.
Scuola:
La scuola è il luogo privilegiato di formazione della persona e del cittadino. L’attenzione
verso la scuola è un obiettivo prioritario della futura amministrazione. Infatti, la collaborazione con gli Istituti scolastici e con le altre agenzie educative presenti sul territorio deve
tendere ad assicurare ai nostri giovani strutture scolastiche sicure e moderne, in linea con
gli standard previsti per legge oltre a nuove opportunità formative qualificate e spendibili
nel mondo del lavoro. Compito della futura amministrazione sarà, infatti, quello di incrementare nuove opportunità di formazione per i giovani, corsi di riconversione professionale per le persone in cerca di occupazione nonché promuovere stage linguistici e scambi
interscolastici anche a livello europeo. Intendiamo ristrutturare la scuola primaria di Silvi
Paese e di Pianacce oltreché quella di San Silvestro e restituire decoro a tutti i plessi scolastici presenti sul territorio, ivi compreso quello di istruzione superiore “A. Zoli”, munendoli di tutte le certificazioni legate alla sicurezza e stabilità. Sarà cura della nostra amministrazione di ristrutturare la palestra comunale sita in Silvi paese, a mezzo dei finanziamenti ottenuti dalla nostra precedente gestione, già nelle casse comunali. Avvieremo un dialogo con la società ferrovie dello Stato per l’installazione di barriere anti-rumore nelle scuole
di via Carducci e di Via L. Da Vinci, poiché siamo convinti che la serenità che ogni studente merita durante le attività scolastiche sia un “servizio” da garantire sempre.
Intendiamo ancora sostenere e promuovere i progetti “bicibus-piedibus” per incoraggiare i
nostri alunni a raggiungere le strutture scolastiche del territorio nel rispetto dell’ambiente,
favorendo il bene salute, restituendo loro il diritto di fruire del proprio territorio in sicurezza.

3
E’ necessario adoperarsi per creare UN POLO di ISTRUZIONE SUPERIORE nell’ambito
del turismo, dei servizi alberghieri, della ristorazione, valutando quali possono essere le
maggiori potenzialità di crescita.
L’IMPEGNO DEL COMUNE dovrà dispiegarsi lungo tre grandi direttrici che costituiscono veri e propri obiettivi programmatici:
a) sport giovanile e scolastico; b) sport per tutti; c) alta prestazione agonistica.
Sarà necessario, nello specifico, sviluppare l’educazione motoria e la formazione sportiva
tra i giovanissimi, come scelta culturale fondamentale, con azioni dirette a sostenere la
progettualità nella scuola e verso la scuola al fine di far crescere “l’associazionismo scolastico” come nuova opportunità di aggregazione anche per i più svantaggiati e di più ampia
integrazione dei disabili e degli extracomunitari. Una nuova attenzione dovrà essere rivolta allo sviluppo del turismo sportivo giovanile, con lo studio di una maggiore progettualità rivolta agli scambi tra le scuole, tra le società e le altre realtà sportive giovanili.
Sarà data priorità, anche mediante la ricerca di finanziamenti ad hoc, ad interventi verso
l’impiantistica scolastica per la fruizione di maggiori spazi sportivi per le scienze motorie e
sportive e per gli studenti che intendono avviarsi allo sport.
Crediamo, inoltre, nello sport per tutti e, in questo senso intendiamo incentivare la realizzazione di strutture informali per lo sport anche per favorire lo sport spontaneo, non organizzato, l’aggregazione e l’attività all’aperto e in ambiente naturale, in modo che aumentino le occasioni di gioco e di sport per tutti e la fruizione libera da parte dei cittadini. Vogliamo favorire lo sviluppo degli “scambi sportivi”con altri paesi europei, con
l’organizzazione di manifestazioni e incontri, così da potenziare anche lo sviluppo del turismo sportivo collegato agli aspetti culturali e ambientali del nostro splendido territorio.
Al fine di favorire l’alta prestazione agonistica, intendiamo attivare impianti adatti allo
sport da prestazione e spettacolo, stimolando l’adesione e favorendo l’impegno anche di
soggetti privati e dunque intercettando capitali privati.
Con misure adeguate, favoriremo l’organizzazione di eventi sportivi di elevato livello per
riaffermare in Italia e all’estero l’immagine della nostra Silvi, anche alla luce delle struttura
ricettive di cui dispone. Intendiamo anche favorire migliori intese progettuali per lo sviluppo di tutti gli sport, dai più conosciuti ai meno pubblicizzati, promuovendo incontri
periodici con: - l’associazionismo sportivo (CONI, Enti di promozione, Federazioni, Società agonistiche e di alta prestazione), per definire insieme momenti di sviluppo dell’intero
settore sportivo; - il mondo imprenditoriale, per attivare collaborazioni sia in tema di sviluppo dell’impiantistica sportiva, sia per gli aspetti gestionali e pubblicitari, sia per favorire intese con l’associazionismo sportivo al fine di indirizzare risorse private verso le attività giovanili e quelle di prestazione e spettacolo; il mondo della scuola, per sviluppare una
positiva collaborazione ed indirizzarla verso mete più elevate al fine di contribuire ad ampliare la pratica motoria e sportiva specie nella scuola primaria; i Circoli, le Parrocchie, gli
Enti, i Comitati perché possano contribuire con la loro positiva azione a sostenere lo sviluppo di un nuovo associazionismo, favorendo l’aggregazione dei giovani con la pratica
dello sport nelle palestre e strutture già esistenti, nei campi all’aperto e nei parchi.

Associazionismo, Sport e Cultura:
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Silvi conta svariate associazioni che operano in vari settori, dal sociale, alla cultura, allo
sport, al volontariato. L'attività esercitata dai loro membri è fondamentale per assicurare
servizi alla persona, per favorire l'aggregazione tra i giovani, per diffondere la cultura
sportiva, artistica o musicale. Il loro operato va valorizzato e messo a disposizione dell'intera cittadinanza. In considerazione di questo "valore aggiunto" che le associazioni rappresentano per la vita del paese, sarà cura del futuro governo della città mettere a disposizione uno spazio per le loro attività e così supportarle nella realizzazione degli eventi e delle
manifestazioni dalle stesse proposte sul territorio.
Silvi ha purtroppo grandi carenze strutturali in alcuni settori sportivi. Per questo è importante avere pronti progetti strutturali, in modo da intercettare, qualora ce ne fosse
l’opportunità, qualsiasi occasione che si dovesse presentare con bandi regionali, nazionali
o comunitari. È ovvio che per fruire di tali fondi bisogna essere veloci nel presentare progetti all’altezza. Bisogna organizzare eventi importanti anche nello sport, che siano di richiamo sia per il nostro turismo, sia per le tante società sportive presenti. Incentiveremo,
altresì, l’affidamento delle strutture sportive alle società o associazioni presenti sul territorio, favorendo il raggruppamento delle molteplici società oggi esistenti.
Per questo Sarà nostra cura assegnare la gestione dei campi da tennis presenti nella zona
centrale di Silvi alle associazioni cittadine operanti nel settore.
Il recupero delle tradizioni e l’azione dei comitati di quartiere permetteranno di rafforzare
il senso di appartenenza contribuendo allo sviluppo di una sensibilità sociale tra i membri
della comunità e una maggiore solidarietà tra cittadini.
Intendiamo riqualificare con necessarie modifiche il Villaggio del Fanciullo, così come
l’area circostante ove sarà creato il “Villaggio dei Giovani”, un centro cioè cui aggregazione giovanile con mediateca, biblioteca, sala di registrazione, laboratori, teatro.
Vogliamo favorire la diffusione di progetti europei di gemellaggio per soggiorno linguistico e/o lavoro estivo, che consentano ai giovani di ampliare i propri orizzonti culturali.
Tutto ciò sarà possibile attraverso l’organizzazione di stage linguistici, incontri europei,
scambi a livello scolastico che permettono ai giovani delle diverse città di incontrarsi e di
perfezionare il loro bagaglio culturale, sfruttando i collegamenti da e per l’aeroporto di Pescara. Alle associazioni presenti sul territorio sarà messo a disposizione uno spazio per
l'esercizio della propria attività.
PIU’ SPORT E PIU’ STRUTTURE SPORTIVE. Silvi necessità di uno spazio dedicato allo
sport in cui dare posto alle tante attività sportive presenti sul territorio. Per realizzare questo, sarà necessario disporre di una progettazione immediatamente “cantierabile” anche ricorrendo a bandi nazionali e europei.
BENESSERE - QUALITA’ DELLA VITA - SPORT E TEMPO LIBERO. UN NUOVO IMPEGNO PER LA RINASCITA DI SILVI. 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 e diventa importante strumento di integrazione. Per questo crediamo che le azioni di coordinamento e programmazione del Comune nel campo dello sport, debbano sempre più intrecciarsi con gli interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, sociali, sanitarie ed economiche del
territorio. Per la rinascita della nostra comunità sarà dunque fondamentale dare risposte
concrete non solo allo sport organizzato e alla voglia di più alti risultati sportivi, ma anche
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ampliare le opportunità di pratica e di risposta al turismo sportivo in crescita nella nostra
realtà regionale, valorizzare l’associazionismo sportivo supportando o affiancando la loro
attività organizzativa, ma contribuendo anche alla necessaria formazione di un maggiore e
qualificato management dirigenziale, per una più incisiva azione di servizio e di positiva
aggregazione nei confronti di tutti i cittadini (disabili, bambini, giovani, donne, adulti e
anziani).
Tenuto conto della nuova e più variegata domanda di sport che avanza, la promozione
della pratica sportiva determina inevitabilmente nel tempo la nascita di nuovi bisogni negli sportivi, quindi le future scelte amministrative dovranno indirizzarsi verso politiche
sportive che sappiano mantenere in armonico equilibrio i principali tre filoni di attività: a)
lo sport giovanile; b) lo sport per tutti; c) lo sport di alto livello, come detto.

Democrazia partecipativa:
La futura amministrazione punta alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica
e amministrativa della nostra Silvi: una democrazia partecipativa per collaborare realmente e fattivamente con tutti gli organi del Comune, per cambiare in meglio il volto e la sostanza della nostra città. Le assemblee e i comitati di quartiere, le associazioni e le consulte
di settore potranno fornire il loro prezioso contributo per lo sviluppo economico e la crescita sociale e culturale della città.
La nostra amministrazione si impegnerà a realizzare, in tutto il territorio comunale, strumenti di partecipazione secondo una articolazione che può essere così riassunta:
Comitati di quartiere. Nel nostro Comune sono stati individuati, come prima proposta da
sottoporre ad una consulta pubblica seguendo il criterio dell’ambito territoriale identificato nei quartieri, ivi inclusi quelli già esistenti:
I rappresentanti dei comitati di quartiere saranno eletti col metodo del suffragio universale, sulla base di auto-candidature dei cittadini, che non ricoprano incarico istituzionali.
Cittadinanza attiva. La collaborazione fra cittadini e amministrazione comunale, in tutto
ciò che appartiene alla collettività, darà vita al ruolo attivo dei cittadini; i comitati di quartiere svolgeranno un ruolo di coordinamento e di organizzazione. In altri termini, i cittadini, singoli o associati, coordinati dai comitati di quartiere o in altra forma, si prenderanno direttamente cura dei beni comuni della collettività locale con l’appoggio logistico, operativo, materiale e finanziario del Comune.
I nostri ragazzi troveranno gli spazi necessari per esprimere le proprie idee, per sviluppare
i loro talenti e per divertirsi in modo sano.
Un importante strumento volto alla maturazione di una nuova coscienza sociale sarà
l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi che coinvolgerà gli studenti del territorio,
classe dirigente del futuro, con metodologie adatte all’età e alle loro esigenze ludicheeducative e ciò con l’obbiettivo di elevare negli stessi il senso della buona politica e della
democrazia.
Pubblica Amministrazione efficiente. La nostra amministrazione svilupperà un piano di
riorganizzazione ed efficientamento dell’apparato amministrativo del Comune, volto a verificare ed eliminare eventuali sprechi ed inefficienze. Una nuova organizzazione, dunque,
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che ha l’obiettivo di fornire un “servizio al cittadino” di qualità, dove la burocrazia lascia
spazio all’efficienza.
La logica su cui muove questo progetto è quella del ruolo attivo e di controllo da parte dei
cittadini delle principali tappe del percorso annuale anche per la formazione del bilancio
comunale.
La democrazia partecipativa condurrà così ad uno sviluppo economico e ad una crescita
sociale e culturale del territorio risaltando il ruolo attivo dei cittadini e delle associazioni,
rendendo questi protagonisti della crescita del nostro territorio.
Turismo, Commercio, Agricoltura e Pesca:
Il turismo gioca un ruolo strategico nella vita sociale ed economica della città di Silvi, affacciata sul mare e caratterizzata da una spiaggia sabbiosa, da un’ampia passeggiata e da
un panoramico centro storico, unico nel suo genere, identità che la rende particolarmente
adatta ad un turismo di famiglie, ma anche al turismo enogastronomico, culturale e ambientale. La tutela, la valorizzazione, la gestione e la promozione più efficace
dell’inestimabile patrimonio ambientale della nostra Città, sono necessarie e funzionali alle prospettive di crescita che il settore turistico può offrire in termini economici e occupazionali. A tal fine abbiamo intenzione di definire una pianificazione strategica mediante la
quale sostenere l’industria del turismo. Sarà creata una cabina di regia locale permanente
con la collaborazione di tutti gli attori principali a partire dagli operatori turistici locali,
balneatori, commercianti, produttori agricoli, associazioni. Intendiamo intercettare nuove
forme di turismo, creando particolari pacchetti per il turismo congressuale, sportivo, enogastronomico, sfruttando le nuove rotte attivate dall’aeroporto di Pescara. E’ necessario
perfezionare una collaborazione con i comuni limitrofi al fine di incentivare gli arrivi in
periodi di inizio e fine stagione; creare un brand cittadino di concerto con le altre realtà turistiche dell'entroterra che sia volano per lo sviluppo lavorativo ed economico; realizzare
una Carta dei percorsi ciclabili ed enogastronomici da diffondere anche attraverso le
community sul web o tramite applicazioni per smartphone. Intendiamo valorizzare strategicamente il Centro storico di Silvi Paese come “LUOGO del CUORE”, incentivando
l’apertura di botteghe artigianali e commerciali, ristoranti tipici, locali per la degustazione
di prodotti del territorio (vino, olio, pesce ecc.). Sarà questo un modo per riscoprire le antiche tradizioni e rivitalizzare, anche attraverso manifestazioni e eventi, il borgo antico.
Intendiamo quindi promuovere non solo il territorio cittadino ma anche le “Terre del Cerrano”, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, partecipando ad eventi ed incontri che mirano a catturare l’attenzione del turismo ambientale. In linea con la crescita globale della sensibilità ambientale, il turismo verde è, infatti, un settore in forte ascesa, con
prospettive addirittura superiori a quello tradizionale: un’indagine della Commissione eu-
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ropea gli attribuisce un trend circa tre volte maggiore. Puntiamo, quindi, ad ottenere il
marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, istituito dall’Unione europea per identificare i prodotti e i servizi rispettosi dell’ambiente: segno che le scelte in favore della sostenibilità ecologica vengono percepite dagli operatori del settore come un importante fattore. Il
nostro parco naturale, infatti, insieme ai nostri paesaggi, alla storia dei luoghi e alle tradizioni locali offrono al turista stili di vita ecologici.
OSPITALITA’ DIFFUSA: Nella logica della crescita di tutto il territorio, l’ospitalità diffusa,
già presente nel borgo storico di Silvi Paese, se valorizzata e incentivata anche con la semplificazione dei permessi necessari, può rappresentare uno dei principali strumenti di sviluppo di Silvi. In questo modo si coniugherebbe bene la crescita privata con l’impegno istituzionale.
La lotta all’abusivismo, che danneggia fortemente il settore commercio sarà priorità della
nostra amministrazione, soprattutto nel rispetto di coloro che operano legalmente, nella
regolarità fiscale e contributiva. La battaglia contro l'abusivismo commerciale e per il ripristino della legalità sarà uno dei segni forti del nuovo governo.
La riduzione delle tasse per le attività commerciali avrà un sicuro ritorno sull’occupazione:
se le tasse sono più basse, i commercianti hanno maggiore capacità di assunzione, le attività commerciali incrementano e automaticamente crescono i servizi e i prodotti a disposizione del cittadino. Istituiremo uno “Sportello per le Imprese”, che metta in contatto la
pubblica amministrazione con le imprese al fine di offrire informazioni e servizi gratuiti
per facilitare l’accesso alle risorse locali e comunitarie rivolte alle imprese, al mercato del
lavoro e che funga da sportello di ascolto, mediazione sociale e informazione sul microcredito in accordo con i sindacati e le associazioni di categoria.
Individueremo, ascoltando le indicazioni dei cittadini e le esigenze degli operatori di settore, un’area con pergolato dedicata al mercato per fornire ai cittadini tutti i giorni i prodotti genuini della collina verde di Silvi. L’intento è quello di favorire la filiera corta e i
prodotti bio e di qualità in modo da creare una fidelizzazione tra produttore e consumatore, contenendo anche i costi.
La pesca, inoltre, deve tornare ad essere una risorsa economica e occupazionale per Silvi.
Riteniamo che si possano sviluppare progetti, anche con finanziamenti pubblici, per
l’allevamento dei mitili e del pesce.
Inoltre ci impegneremo, affinché venga revocata, dove possibile, l’ordinanza di divieto di
pesca sotto-costa dei mitili e della tellina in particolare; siamo convinti che la pesca a mano
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della tellina in quantità modiche e per uso personale, non commerciale non costituisca un
danno ambientale ma al contrario possa caratterizzare il nostro territorio così come accade
nelle altre realtà costiere.

Ambiente e territorio:
La tutela dell’ambiente e del territorio dovrà tradursi in un modello di sviluppo ecosostenibile della città che riduca le emissioni di CO2 e preservi il paesaggio collinare, il mare, la
spiaggia e l’ambiente naturale di Silvi, rendendoli fruibili a cittadini e turisti. Gli interventi
prioritari in questa direzione sono il potenziamento della pista ciclabile, la realizzazione
del progetto di bike sharing, la sostituzione dei mezzi comunali e degli scuolabus con veicoli a metano, la navetta elettrica per il collegamento con Silvi Paese.
La tutela del mare costituisce un obiettivo imprescindibile per il futuro sviluppo del turismo, su questo fronte, in collaborazione con gli enti sovra-comunali, saranno adottate misure più efficaci di conservazione e tutela della spiaggia e del mare. Il patrimonio arboreo
di Silvi, la pineta di Silvi nord, l’Area Marina Protetta dovranno essere tutelati, valorizzati
e gestiti con la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati.
Riqualificazione urbana: realizzazione di nuovi spazi di vita per i cittadini e per i turisti
(piazze, parchi, giardini) e manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli esistenti; completamento della passeggiata pedonale-ciclabile su tutto il lungomare di Silvi; completamento e miglioramento dell’arredo urbano e della gestione del verde pubblico anche attraverso convenzioni con gli esercenti le attività commerciali e la popolazione; completamento dei lavori di riqualificazione del lungomare e delle piazze di Silvi.
L’ambiente deve essere salvaguardato e tutelato, preservando il patrimonio ambientale
della nostra città con la creazione e valorizzazione di nuovi spazi verdi, parchi e giochi attrezzati, fruibili dai cittadini per lo svago, per l’attività sportiva e per il tempo libero. Tali
interventi saranno realizzati anche con la partecipazione di privati attraverso gli accordi di
programma. Difenderemo e valorizzeremo la collina, potenzieremo il Parco Marino con
apposite convenzioni, monitoreremo la qualità delle acque e dell’aria in collaborazione con
la ASL e l’ARTA.
Sviluppo urbanistico: L’Amministrazione riserverà la priorità alle aree per lo sviluppo artigianale, alle aree dedicate agli spazi pubblici e collettivi al fine di favorire uno sviluppo
armonico e sostenibile di Silvi. Per la conservazione e tutela del suolo, sarà privilegiato un
piano di sviluppo che preveda la riconversione di capannoni ed edifici dismessi in luogo
dell’utilizzo di nuove aree verdi.
SILVI PAESE: Il centro storico necessita di una pianificazione urbanistica all’altezza del
suo potenziale turistico, commerciale e culturale che lo metta al riparo da interventi urbanistici che ne deturpino l’estetica. Un Piano Particolareggiato, dovrà dettare le linee guida
per tutti gli interventi di restauro, con particolare attenzione alle volumetrie, ai colori e ai
materiali da utilizzare per preservare il carattere originario del borgo.
Poiché consideriamo il centro storico una delle risorse più preziose di Silvi, nostro obiettivo sarà quello di riportarvi persone e attività commerciali e culturali, come manifestazioni
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da svolgere durante tutto l’anno, in modo da ripopolare il posto e renderlo più attrattivo a
livello turistico.
Sarà quindi necessario rivedere il piano della sosta e dei parcheggi, riqualificando le aree
di parcheggio esistenti. Il sistema di trasporto pubblico collettivo (bus o navetta) dovrà poi
garantire, da e per il centro storico, efficaci collegamenti verso i principali luoghi della città
e del territorio limitrofo, ove sono presenti servizi non presenti all’interno del centro storico.
PIANACCE: Valorizzazione delle aree in espansione. Avvio della progettazione, così come
previsto dal Piano Regolatore Generale, per la realizzazione delle strade interne per garantire i servizi allo sviluppo urbanistico delle frazioni: riqualificazione di Piazza Indipendenza con costante manutenzione e realizzazione anche della strada in uscita, con area di
sosta e implementazione della recinzione mancante in Piazza Indipendenza; incentivazione delle attività commerciali e che insediano e sviluppano le proprie attività nelle frazione,
da attuarsi anche con specifici strumenti di riduzione della tassazione locale. Realizzazione di servizi pubblici adeguati alle nuove esigenze, spazi di aggregazione e piccoli impianti sportivi e istituzione di percorsi eno-gastronomici e ciclo-pedonali.
PIANE MAGLIERICI: realizzazione della piazza, realizzazione della rotonda e dei marciapiedi come da lavori in appalto della Provincia.
COCCIONI: sistemazione della viabilità con collegamento verso S. Stefano; progettazione
e realizzazione di una piazza che funga da luogo di aggregazione.
SANTO STEFANO E SAN SILVESTRO: sistemazione della viabilità, riqualificazione della
illuminazione pubblica e della strada, recuperando il progetto di collegamento Santo Stefano - San Silvestro; installazione di pompe di sollevamento in C.da San Silvestro; riqualificazione delle scale di collegamento tra Via Santo Stefano e la relativa contrada; realizzazione di una pista ciclo-cross turistico dal vecchio frantoio, a zona Forchetta, lungo la panoramica sino a C.da Stagliano; ampliamento della illuminazione in zona Fosso Marinelli.
PIOMBA: sistemazione delle strade, dei marciapiedi, cura del verde esistente, completamento e potenziamento dell’illuminazione pubblica; eliminazione barriere architettoniche;
creazione di spazi di aggregazione; riqualificazione zona Silville;
PIOMBA ALTA E COLLE STELLA: Piano acustico e installazione delle barriere antirumore per ridurre il livello di inquinamento acustico in corrispondenza del parcheggio
dei Tir; completamento della rete fognante; potenziamento dell’illuminazione pubblica; istituzione di una navetta comunale che colleghi la zona ai vari punti della città; soluzione
ai problemi annosi relativi al collegamento delle acque nere in tutta la fascia collinare;
CONTRADA STAGLIANO: Ripristino della piscina e dei campita tennis del complesso
“Petit Village” e affido della gestione ad associazione interessate presenti sul territorio.
Completamento della rete fognante.
CONTRADA CERRANO: Intendiamo ricercare soluzioni definitive all’annoso problema
dell’allagamento da piogge della zona, tramite interventi coordinati con il Consorzio di
bonifica al fine di realizzare le norme vigenti sulla salvaguardia del territorio.
Intendiamo realizzare il “Piano del verde urbano” che è strumento per eccellenza per la
gestione del patrimonio paesaggistico locale e riveste estrema importanza ecologica ed economica nella gestione e nello sviluppo urbanistico; esso, infatti, tende ad assicurare la
continuità percettiva dell’identità paesaggistica dei nostri luoghi. E’ uno strumento utile
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per pianificare in modo più armonioso le scelte sul territorio e integrarle all’interno degli
strumenti di pianificazione. Con tale piano è possibile avere un quadro conoscitivo del
verde, attraverso il censimento del patrimonio arboreo e arbustivo, anche avvalendosi del
contributo dell’ordine degli agronomi, degli studenti di agraria o anche di associazioni di
volontari. Con il censimento è possibile affrontare nel modo più corretto il controllo dello
stato fitosanitario della vegetazione, la pianificazione di nuovi impianti, la programmazione degli interventi di manutenzione del verde e non da ultimo i rapporti tra
l’Amministrazione e i cittadini.
La cura della città, dunque, la regolare pulizia delle strade, la manutenzione dei giardini,
delle aree verdi e dei parchi urbani, la pulizia delle spiagge, costituiscono il miglior biglietto da visita per Silvi. Impegno prioritario per il futuro sarà quello di assicurare una
regolare manutenzione delle strade e degli spazi urbani e, in questo modo, Silvi potrà tornare ad essere “la perla dell’Adriatico”.
Le spiagge libere e e in concessione di Silvi, principali risorse turistiche del territorio, necessitano di interventi miranti alla riqualificazione, alla pulizia e alla sicurezza, in modo
da consentire una migliore fruibilità.
Intendiamo valorizzare la nostra spiaggia, mediante l’intercettazione di finanziamenti che
ci permettano di effettuare uno studio diretto a contrastare l’erosione marina ed adottare
le soluzioni di avanguardia, eco-compatibili.
E’ necessario valorizzare l’Area Marina Protetta e riacquistare il ruolo di mediatori tra le
esigenze ambientali e le esigenze di coloro che operano nel settore turistico ricreativo, al
fine di armonizzare le normative vigenti.
La collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e l’istituzione di un Vigile ecologico consentirà di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire. A latere sarà istituita una piattaforma ecologica per la separazione dei rifiuti adatti al riciclo e riuso. Questi provvedimenti
permetteranno di abbattere notevolmente i costi del servizio con conseguente riduzione
della tassazione per i cittadini. I rifiuti dovranno essere trasformati da costo in beneficio
attraverso l'individuazione di soluzioni eco-sostenibili.
Raccolta rifiuti: Il tema dei rifiuti e, in particolare quello della raccolta differenziata, merita
attenzione considerata la grande importanza economica che il settore ha per i cittadini e
per le attività commerciali.
Siamo convinti che si debba proseguire la raccolta differenziata fino a portarne la percentuale al 75%.
Per questo, incoraggeremo le buone pratiche volte alla riduzione dei rifiuti, monitoreremo
puntualmente per verificare il rispetto del capitolato del contratto di appalto da parte di
colui che gestisce la raccolta differenziata, avvieremo una campagna di informazione dei
cittadini sulle buone pratiche della raccolta differenziata e la diffusione della cultura ambientatale tra i ragazzi, nelle scuole.
Creeremo un centro di raccolta di ingombranti e premieremo fisicamente i cittadini che
fanno bene la raccolta differenziata e che riciclaggio i materiali. Effettueremo una campagna rigorosa di controlli puntuali per verificare il corretto comportamento di raccolta a
mezzo di un vigile ecologico che monitori, in collegamento con gli organi competenti, il rispetto delle regole vigenti.
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Animali da affezione: Siamo convinti che Silvi possa adottare tutti gli strumenti necessari
per l’accoglienza dei nostri amici a quattro zampe, sia valorizzando la già istituita “baubeach” sita in zona Silville, sia attrezzando una zona destinata allo “sgambamento" dei cani.
Saremo particolarmente attenti nell’applicazione dei regolamenti e delle leggi sulla sicurezza degli animali e dei cittadini e nei confronti di coloro che maltrattano gli animali e
che sporcano le aiuole e le strade con le deiezioni dei propri animali.
E’ necessario, infatti, realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale e tutelare
la salute pubblica e l’ambiente, attuando le leggi previste circa la promozione delle giuste
condizioni di vita degli animali da affezione, la protezione degli stessi, l’educazione al loro
rispetto, gli interventi per la prevenzione e il controllo del randagismo anche nei confronti
dei gatti in libertà.
Predisporremo, secondo la Legge regionale, lo “sportello comunale per l’anagrafe canina e
per i diritti animali”.
Intendiamo mettere a norma il canile comunale e regolamentarlo nella sua gestione. Intendiamo restituire dignità alla struttura adeguandolo alla normativa vigente.
Sarà nostro obiettivo dotare il Comune di Silvi di apposito regolamento per l’istituzione
del cimitero per animali d’affezione considerato che, ancora oggi, gli animali vengono sotterrati senza criterio o portati nelle discariche in contrasto con la regolamentazione sanitaria esistente.
Opere pubbliche, manutenzione, servizi:
Realizzazione di un programma di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade.
Attuazione delle indicazioni previste nel Piano Urbano del Traffico. Redazione di Piani
particolareggiati zonali per il miglioramento della viabilità del centro e delle frazioni di
Silvi.
Attivazione di interventi di riqualificazione e di riapertura delle strade che collegano la
collina al mare; sarà tenuto in costante monitoraggio il progetto di realizzazione della variante alla S.S. 16 che dovrà congestionare il traffico interno di Silvi. Saranno altresì favoriti tutti gli interventi diretti a snellire il traffico da e verso Pescara, con il completamento e
apertura del ponte sul Piomba per il collegamento verso Montesilvano. Recupero e riqualificazione della Stazione Ferroviaria di Silvi.
Opere pubbliche: Intendiamo ampliare la rete fognaria nelle zone non servite; potenziare
la rete idrica nel periodo estivo, con apposita convenzione dell’ACA con il Ruzzo per
l’aumento dei volumi a Silvi; sistemazione idrogeologica e manutenzione costante della
canalizzazione delle acque bianche su tutto il territorio comunale; completamento e messa
a norma degli edifici scolastici; ammodernamento dello stadio comunale “U. Di Febo”;
ammodernamento e messa a norma del palazzetto dello sport in zona Piomba, ristrutturazione della palestra comunale di Silvi Paese, potenziamento del centro di educazione stradale sito in Zona Piomba, sistemazione della strada di C.da Fonte da Capo.
Piano urbano del traffico: Nel rispetto al Piano Urbano del Traffico, intendiamo coordinare
gli interventi diretti al miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area
urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel
breve e nel lungo periodo.
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Siamo, infatti, convinti che la mobilità di una città moderna e attenta ai cambiamenti ambientali, economici e sociali, deve necessariamente essere eco-sostenibile, in grado di collegare efficacemente l’intero territorio comunale, senza compromettere l’equilibrio ambientale
Intendiamo riqualificare l'area del terzo binario dismesso della stazione ferroviaria di Silvi,
al fine di realizzare una terza via, parallela al lungomare, che rappresenti una viabilità alternativa al servizio dei cittadini con anche la creazione di aree destinate a parcheggi. Il
nostro obiettivo è quello di alleggerire il più possibile il lungomare dal transito delle auto e
di incoraggiare lo spostamento della sosta prolungata delle auto sulla nazionale e nel parcheggio mutiliamo esistente, senza arrecare eccessivi disagi al residenti. Miglioreremo così
la qualità dell’ambiente urbano specie sul lungomare.
Il questa ottica, considerando che il suolo urbano ha grande valore - soprattutto nelle località turistiche come Silvi -, è necessario con gradualità e con efficaci sistemi di tariffazione
spostare la sosta dei veicoli dal lungomare nuove aree di sosta.
Edilizia popolare: Il reperimento di risorse per l’acquisto oppure la realizzazione di abitazioni da destinare ad alloggi popolari e case per gli sfrattati è un nostro obiettivo prioritario e questo per venire incontro alle esigenze di tante e numerose famiglie in condizioni
economiche difficili. Prodromica sarà la regolamentazione delle assegnazioni delle abitazioni popolari così come previsto per legge, in base alle graduatorie in essere. Ci impegneremo, per questo, a controllare e sanzionare ogni forma di abuso e ingiustizia.
Parchi divertimento bambini: Ci impegnamo a verificare che in tutti i parchi dotati di giochi per bambini ci siano sempre condizioni di sicurezza e che le aree siano pulite e prive di
pericoli. Intendiamo restituire decoro a diversi parchi presenti sul territorio con nuovi giochi per i più piccoli.
Cimitero comunale: Sarà nostro obiettivo avere cura del decoro del luogo attraverso la
manutenzione ordinaria e straordinaria del verde ivi esistente, oltreché recuperare il progetto esistente che prevede la realizzazione delle casette gentilizie e dei prefabbricati per
loculi cimiteriali.

Sicurezza e legalità:
Avremo più sicurezza sul territorio attraverso il potenziamento dei presidi di Polizia urbana e Carabinieri, i quali, con maggiori strumenti, potranno svolgere un ruolo di garanzia e protezione verso cittadini e turisti. Sarà nostro obiettivo adottare strumenti di videosorveglianza sul territorio oltre a nominare vigili ecologici che controllino il corretto comportamento dei cittadini nei riguardi dell’ambiente. Saremo anche impegnati nella sensibilizzazione dei cittadini ad esercitare un controllo di vicinato diretto ad assicurare la vivibilità in ogni zona del territorio. Promuoveremo la cultura della legalità nelle scuole e sul
territorio. Renderemo più efficiente l’illuminazione pubblica nelle zone più buie e doteremo quelle sprovviste di corpi illuminanti.
Vogliamo attivarci in tutti i modi per la SALVAGUARDIA DEL BENE COMUNE compreso acqua pubblica, tutela della costa e aree demaniali, aderendo in modo fattivo a tutte
quelle iniziative volte alla tutela del nostro patrimonio agli interessi della nostra comunità.
Tracciare una linea rossa, la linea della legalità, il rispetto delle regole che significa rispetto
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degli altri. Stop ai parcheggi selvaggi sulle aree demaniali, recupero e valorizzazione degli
stessi. Impegno al fine di evitare ulteriori scempi urbanistici. Attivazione delle procedure
per il reperimento di fondi regionali, nazionali e comunitari al fine di produrre certificazioni di qualità riferite a specifiche peculiarità del nostro territorio che, sicuramente, daranno un valore aggiunta alla nostra amatissima Silvi.

