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Premessa
Il programma amministrativo proposto ai cittadini di Silvi dal Candidato Sindaco Antonio Del Vecchio con il
supporto delle liste “Silvi in Comune” e “Giovani in Comune” intende intervenire attivamente sulle
problematiche e sugli aspetti rilevanti della vita cittadina.
Il collante delle proposte presentate è rappresentato da due condizioni fondamentali per la riuscita del
programma: la trasparenza e la partecipazione. La trasparenza dell’attività amministrativa è un aspetto
troppo spesso trascurato dalle precedenti amministrazioni che si sono limitate al rispetto della normativa
esistente senza perseguire l’adozione di ulteriori strumenti tali da rendere realmente il Palazzo comunale
una Casa di Vetro. Nulla significa la trasparenza se non si creano quelle condizioni che permettono il reale
coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, attraverso la libera partecipazione alla vita amministrativa della
città, cominciando dall’adozione di quegli strumenti di partecipazione già ampiamente introdotti dalla
normativa esistente.
Questo programma parte innanzitutto dalla volontà di creare quei meccanismi che consentano ai cittadini,
agli operatori economici, alle associazione e ai comitati di contribuire con proposte e suggerimenti a
migliorare le condizioni sociali ed economiche di Silvi, nei limiti, ovviamente degli strumenti giuridici esistenti
e delle risorse a disposizione.
Il nostro programma, già nei primi 100 giorni, metterà le basi per un reale cambiamento della nostra città a
partire dal dimezzamento delle indennità degli amministratori finalizzato alla realizzazione di eventi estivi e
alla realizzazione di un luogo di aggregazione giovanile.
Le priorità dei 100 giorni interesseranno gli interventi per la riqualificazione del lungomare e l'arredo urbano,
gli eventi per l’estate, l’introduzione della tariffa puntuale per la riduzione della Tari, l’attivazione di iniziative
per il sostegno al commercio, l’individuazione di un contributo alle giovani coppie con figli minori, la
regolamentazione di interventi urgenti nel sociale, la messa in funzione dello sportello per il lavoro.
Di seguito proponiamo gli ambiti di intervento, di pari importanza, che rappresentano gli obiettivi generali e
specifici che si intendono raggiungere nel corso della legislatura.

AMBIENTE e TERRITORIO
La storia di Silvi è stata caratterizzata da un costante attacco al territorio e all’ambiente. La costituzione
dell’area marina protetta “Torre del Cerrano” non è servita negli ultimi anni a garantire maggiore protezione
e minore consumo di suolo, anche rispetto alle recenti normative nazionali e regionali sul tema. L’ecosostenibilità risulta imprescindibile. L’azione amministrativa proposta mira ad incrementare la vivibilità della
città in stretta connessione al miglioramento della qualità dell’ambiente all’aumento della capacità attrattiva
della città soprattutto in un ambito dei nuovi mercati del turismo esperenziale ed ecosostenibile
In linea con la normativa saranno messe in campo tutte quelle iniziative finalizzate alla limitazione del
consumo del suolo, al contrasto al dissesto idrogeologico, al risparmio energetico e più in generale alla
salvaguardia dell’ecosistema anche attraverso la definitiva mappatura del territorio comunale con
individuazione dei rischi presenti (potenziali frane, smottamenti, possibili esondazioni, alluvioni, ecc…) sia
per la viabilità sia per gli edifici pubblici e privati.
Saranno inoltre attivate iniziative finalizzate alla riqualificazione degli edifici esistenti (sia a livello strutturale
sia a livello energetico), e verranno proposti incentivi rivolti ai cittadini per interventi manutentivi da
applicare nella propria frazione o quartiere (pulizia delle scarpate o dei bordi stradali, ripristino della
sentieristica, sistemazione dei parchi o giardini pubblici, ecc…) finalizzati da un lato alla riqualificazione del
paesaggio e del patrimonio naturalistico, dall’altro al monitoraggio costante su flora e fauna.

Obiettivi ed Azioni
- Riqualificare il Lungomare per migliorarne la fruizione
- Revisione del Piano Spiaggia
- Incrementare la capacità attrattiva della cittadina
- Migliorare la qualità dell’ambiente
- Limitare il consumo del suolo
- Contrastare il dissesto idrogeologico
- Promuovere il risparmio energetico
- Salvaguardare l’ecosistema
- Riqualificazione degli edifici esistenti (sia a livello strutturale sia a livello energetico)
- Mappare il territorio comunale con individuazione dei rischi presenti sia per la viabilità sia per gli edifici
pubblici e privati
- Programmare interventi manutentivi nelle frazioni e nei quartiere
- Riqualificare il paesaggio ed il patrimonio naturalistico

LAVORI PUBBLICI ED INTERVENTI STRAORDINARI
La scarsità di risorse, la riduzione costante dei trasferimenti statali ha pregiudicato da tempo la possibilità
degli enti locali di intervenire in modo puntuale sui lavori pubblici che spesso diventano una mera corsa o
rincorsa alle urgenze. La nostra proposta amministrativa intende intervenire su questi aspetti che riteniamo
determinanti sia dal lato dell’immagine della città verso l’esterno sia dal lato della fruibilità e vivibilità
dell’intera cittadinanza. Attenzione particolare sarà data alle esigenze delle frazioni in particolare per la
realizzazione e il recupero di servizi pubblici, spazi di aggregazione e piccoli impianti sportivi.
Obiettivi ed Azioni
- Riqualificazione generale del Lungomare
- Riqualificazione del Villaggio del Fanciullo
- Piano particolareggiato per il Centro Storico
- Centro commerciale naturale con riqualificazione dell’arredo urbano
- Miglioramento degli edifici scolastici e loro definitiva messa in sicurezza
- Completamento della pista ciclabile nella zona centrale di Silvi
- Completamento della rete fognante nelle zone interessate
- Miglioramento e adeguamento degli impianti sportivi esistenti per finalità diverse
- Sistemazione dei parchi e delle piazze
Interventi specifici
- Riqualificazione Piazza Indipendenza a Pianacce e realizzazione strada di uscita
- Realizzazione piazza a Piane Maglierici
- Adeguamento e riqualificazione delle scale di collegamento di Santo Stefano
- Progettazione nella zona Piomba di un luogo da dedicare ad eventi come concerti e svago nell’ambito di
una riqualificazione generale del quartiere
- Realizzazione di un piano parcheggi a Silvi Paese
- Installazione delle barriere antirumore a Piomba Alta e Colle Stella
- Realizzazione sottopassi pedonali in convenzione RFI
- Adeguamento sottopasso Marcelli e realizzazione sottopasso pedonale in prossimità della Chiesa di San
Pio in convenzione con RFI
- Richiesta finanziamento per la realizzazione variante ANAS Statale 16
- Sistemazione definitiva di via Roma
- Lavori di ordinaria manutenzione in modo efficace e cura del verde con cooperative sociali impegnate a
turno ad occupare disoccupati e persone con svantaggio o disagio sociale

VIABILITA’ E MOBILITA’
Silvi da sempre si trova ad essere periferia nord dell’area metropolitana di Pescara e allo stesso tempo
periferia sud della provincia di Teramo. Questa caratterizzazione costringe l’amministrazione a dover
intervenire da un lato verso una più puntale programmazione dei collegamenti pubblici lungo la dorsale
adriatica (treni e autobus) e dall’altro verso una più efficace politica di interventi di manutenzione ordinaria
all’interno della città.
Obiettivi ed azioni
- Migliorare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale
- Attivare percorsi di potenziamento, con le istituzioni regionali, del trasporto pubblico (maggiori corse
della tratta Giulianova-Pescara e implemento degli orari dei treni con fermata a Silvi)
- Favorire l’introduzione di iniziative per promuovere sistemi di “Car sharing” e “Bike sharing”
- Miglioramento e completamento della pista ciclabile nella zona centrale di Silvi
- Introduzione di incentivi alla mobilità a corto raggio, attrattiva notevole per i cicloturisti ed i turisti
- Attivazione di un tavolo permanente per la manutenzione e la riqualificazione delle strade provinciali

GESTIONE DEI RIFIUTI E RISPARMIO ENERGETICO
La gestione dei rifiuti a Silvi è stata caratterizzata in passato da una gestione poco efficiente e ancor meno
efficace. La raccolta differenziata “porta a porta” introdotta qualche anno fa non ha prodotto risultati utili
alla cittadinanza e gli obiettivi prefissati non sono stati quasi mai raggiunti, con oneri crescenti a carico dei
cittadini, con metodi e strumenti sicuramente inadeguati rispetto alla normativa regionale di riferimento,
recentemente innovata. Sarà avviato un percorso progettuale per verificare la fattibilità iniziative legate al
compostaggio in grado di creare opportunità lavorative e di abbattere gradualmente la tassa sui rifiuti.
Obiettivi ed azioni
- Nuove soluzioni per la raccolta differenziata.
- Organizzazioni diverse per le discariche e incentivazione del riutilizzo.
- Isole ecologiche
- Incentivazione della raccolta differenziata almeno per plastica‐pvc, vetro‐lattine, carta‐cartone, pile
esauste, farmaci scaduti e sfalci‐potature.
- Introduzione della Tariffa puntuale
- Istituzione di giornate dedicate alla protezione dell’ambiente, con coinvolgimento degli studenti e delle
studentesse delle scuole locali (pulizia degli spazi pubblici, pulizia dei parchi e delle spiagge libere)
- Verificare la fattibilità di iniziative legate al compostaggio
- Riorganizzare e razionalizzare i punti di raccolta pubblici per tutta la città
- Intensificare le azioni sanzionatorie per i “maleducati” (es. chi getta rifiuti o cicche di sigaretta per terra)
Risparmio energetico
- Applicazione dei pannelli fotovoltaici sugli edifici comunali
- Incremento delle energie rinnovabili
- Riduzione delle emissioni inquinanti

POLITICHE GIOVANILI
La particolare attenzione verso la popolazione giovanile presente a Silvi del programma amministrativo
proposto è testimoniata dalla presenza a supporto della candidatura a Sindaco di Antonio Del Vecchio di una
lista di sostegno composta da soli giovani chiamata “Giovani in Comune”.
In Giunta sarà garantita la partecipazione di almeno una figura espressa dalla lista “Giovani in Comune”.
Obiettivi ed azioni
- Istituzione della ‘Consulta dei Giovani’
- Creazione di un Centro giovanile

-

-

Presenza di uno Psicologo presso il Centro giovanile per supportare gli adolescenti in difficoltà e
consulenze inerenti le dipendenze, i problemi comunicativi con la famiglia, le tematiche della sfera
affettiva-sessuale, gli abusi sessuali, la sicurezza stradale, la discriminazione e il bullismo
Saranno organizzati eventi come Cineforum tematici, in cui favorire il confronto e la discussione.
Bacheca con annunci lavorativi rivolti ai giovani
Attivazione dello “Sportello lavoro”

POLITICHE SOCIALI, SPORT E VOLONTARIATO
Le problematiche legate alle questioni sociali nella nostra città sono molteplici e, purtroppo, si concentrano
sulle nuove povertà, sulle fasce deboli. Anche in questo caso le difficoltà legate alla riduzione costante delle
risorse a livello nazionale e regionale destinate a questo ambito, amplificano le difficoltà dei Comuni ad
attivare interventi risolutivi. Il mondo del volontariato e dell’associazionismo diventa così il vero motore del
processo di integrazione. La nostra proposta vuole intervenire in modo vigoroso nel sostegno alle associazioni
di volontariato presenti sul territorio anche favorendone la nascita, supportandole nel reperimento di
strutture e risorse per la realizzazione di progetti e iniziative.
Lo sport è uno di quei mezzi con cui vengono sensibilizzati i giovani verso gli aspetti della salute e del
benessere. E’ lo strumento attraverso cui vengono coinvolte le comunità locali in progetti ed iniziative
speciali.
Il volontariato è un'attività libera e gratuita rivolta a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli
animali, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale e nasce dalla spontanea volontà dei cittadini.
È molto importante promuovere e diffondere il volontariato tra i giovani e una loro maggior partecipazione
alla vita comunitaria.
Obiettivi ed azioni
- Istituzione della ‘Consulta delle Politiche Sociali’ (dove avranno voce tutte le associazioni presenti sul
territorio)
- Promozione dell’istituzione di una mensa rivolta ai meno fortunati anche con la distribuzione di pasti a
domicilio destinati ai meno abbienti, anche attraverso accordi con gli operatori del territorio per il
recupero delle derrate in eccesso
- Avvio delle procedure amministrative per la risoluzione dei problemi legati all’attivazione Centro Disabili
- Programmazione di iniziative volte a promuovere l’attivazione di importanti strumenti concreti verso il
sociale come i “Social Market”, la ‘Banca del Tempo’, lo Sportello anti-violenza
- Potenziamento e ampliamento dei servizi del Consultorio comunale
- Potenziamento della consegna a domicilio, tramite le associazioni disponibili del territorio, dei medicinali
richiesti da persone impossibilitate a spostarsi
- Creazione di uno “Sportello della disabilità” gestito direttamente dal Comune e fruibile anche per via
telematica, per un aiuto concreto volto a migliorare la qualità di vita delle persone disabili e/o anziane
- Abbattimento delle barriere architettoniche
- Politiche per i nuovi cittadini di Silvi: istituzione di uno Sportello dedicato all’Immigrazione e
all’Integrazione.
- Politiche di inserimento scolastico e lavorativo
- Eventi, feste e stand alla presenza dei membri delle associazioni di volontariato attive sul territorio
- Incentivare il turismo attraverso manifestazioni sportive con il coinvolgimento delle famiglie, degli
operatori e delle associazioni locali
- Coinvolgimento delle associazioni sportive locali nella gestione degli impianti sportivi locali
- Reperimento delle risorse per l’acquisizione o la realizzazione di alloggi popolari per le famiglie disagiate
e attivazione di un tavolo con l’Ater per la manutenzione delle palazzine popolari esistenti
- Promozione delle cooperative sociali, impegnate a turno ad occupare disoccupati e persone con
svantaggio o disagio sociale, per la manutenzione ordinaria del verde cittadino e dei servizi principali

BENESSERE DEGLI ANIMALI
La cura ed il benessere degli animali domestici o da compagnia rappresenta oggi non solo un obiettivo di
natura etica ma anche una utile argomentazione in tema di nuove opportunità provenienti dal mercato del
turismo. Per realizzare una più solidale convivenza con gli animali e creare le condizioni affinché possa
crescere la cultura del rispetto e della tolleranza verso tutti gli esseri viventi, proponiamo l’istituzione di un
Ufficio Diritti Animali (U.D.A.), il quale potrà essere gestito in collaborazione con le associazioni animaliste
già presenti sul territorio. Attraverso l’U.D.A. sarà possibile promuovere campagne di sensibilizzazione mirate
a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo,
nonché interventi educativi nelle scuole.
Obiettivi ed azioni
- Individuazione di una o più zone da adibire ed attrezzare a parco o area per lo sgambamento e la libera
circolazione dei cani senza guinzaglio
- Sgravi fiscali per le attività senza scopo di lucro volte alla tutela e al benessere degli animali
- Promozione di interventi volti all’introduzione della Pet Therapy negli ospedali e/o nelle strutture sociali
del territorio in partnership con le volontarie e i volontari del Canile comunale (la vicinanza agli animali
per alcune categorie, quali anziani e disabili, contribuisce al miglioramento della qualità della vita)

TURISMO
Il turismo a Silvi rappresenta una delle principali risorse per l’economia locale. Anche in questo specifico
ambito di intervento la prossimità del AMP Torre del Cerrano non ha sortito ancora gli effetti positivi sperati.
Anzi per alcuni ha rappresentato un vero e proprio freno allo sviluppo imprenditoriale ed economico locale.
Silvi continua a soffrire e trova oggi difficoltà nei nuovi mercati turistici ed i picchi di presenze si riducono,
ormai, alle settimane a cavallo di Ferragosto. Silvi si presenta ai turisti con le sue bellezze ma disordinata
senza una politica commerciale e di comunicazione unitaria che veda operatori, cittadini, istituzioni e
Comune lavorare insieme sull’unico comune obiettivo di incrementare e qualificare il Turismo a Silvi.
E’ necessario che il Comune diventi realmente protagonista nella Governace dell’AMP indirizzando la propria
azione verso una più concreta attenzione agli interessi della comunità silvarola, attraverso una
programmazione concertata non solo tra gli enti ma anche con gli operatori, le associazioni e i comitati.
Obiettivi ed azioni
- Sviluppare ed attuare un piano strategico di marketing
- Attivazione/spostamento dei Punti Informazione nei pressi dei luoghi principali della città (es. Piazza
Marconi e/o Piazza Fermi ecc.)
- Migliorare e coordinare l’accoglienza e la comunicazione nella stagione estiva anche presso i principali
punti di approdo della nostra regione (es. stazione e/o aeroporto di Pescara, depliant informativi e offerte
speciali)
- Favorire la mobilità con navette da/per Centro storico, da Silvi Nord e da Silvi Sud
- Favorire la riqualificazione delle opere storiche
- Favorire il coinvolgimento dei balneatori, dei ristoratori e degli albergatori attraverso incentivi
- Organizzazione gite e visite guidate sul territorio
- Attivare iniziative e proposte attrattive per i giovani
- Favorire iniziative legate a nuove proposte culturali
- Creare e favorire una rete tra amministrazione, cittadini e operatori turistici
- Eventi, feste e stand alla presenza dei membri delle associazioni di volontariato attive sul territorio

ECONOMIA E LAVORO
L’economia silvarola è caratterizzata non solo dal turismo ma anche dalla presenza di alcuni importanti gruppi
industriali e commerciali, e dalla presenza di numerose piccole imprese, operanti in prevalenza nel
commercio e nell’artigianato. Sono proprio queste ultime che stanno vivendo le difficoltà maggiori legate al
continuo insediamento di imprese di grandi dimensioni legate alla GDO-Grande Distribuzione Organizzata. Il

recente ampliamento del Centro Commerciale Universo, se da un lato dovrebbe garantire qualche posto di
lavoro dall’altro sta definitivamente indebolendo le numerose piccole attività commerciali, spesso a
conduzione familiare, condizionate dall’assenza di una pianificazione urbanistica in grado di rafforzare il
centro commerciale naturale di Silvi nei dintorni di Piazza E. Fermi.
Per le attività produttive invece il territorio risente fortemente dell’assenza di un’area destinata agli
insediamenti produttivi tale per cui i rischi di una delocalizzazione di importanti storici insediamenti in altri
comuni limitrofi diventano reali. Stesso discorso vale per gli artigiani costretti a migrare le loro attività in altri
comuni.
Per le politiche del lavoro, il comune attiverà lo “Sportello per il lavoro” ai sensi del d.lgs 276/2003 in modo
da facilitare direttamente l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, rendendo trasparenti e disponibili a
tutti le opportunità esistenti sul territorio.
Obiettivi ed azioni
- Area artigianale
- Centro commerciale naturale
- Incentivi per le nuove attività
- Attivazione dello “Sportello per il Lavoro”
- Promozione di percorsi di formazione gratuiti e a pagamento
- Partecipazione ad avvisi e bandi, in partenariato con soggetti pubblici e privati, a valere su fondi
comunitari, nazionali e regionali
- Favorire l’imprenditorialità sociale e solidale e la creazione d’impresa

