
L’associazione  culturale  Chietiscalo.it  è  un  libro  indipendente  e  aperto  che 
raccoglie le idee, i commenti, le lamentele e le iniziative di oltre seimila lettori  
ogni mese. 

I programmi elettorali sono dei bellissimi contenitori di sogni, realizzabili,  
ma  comunque  sogni,  che  a  volte  restano  tali  per  molti  cittadini.  Il  nostro  
contributo  di  idee  finora  è  stato  un  fattore  determinante  per  migliorare  
l’efficienza della  macchina amministrativa;  ma la  città  ha ancora bisogno di  
tanto per essere vivibile. Ci sono problemi che non saltano all’occhio di chi ci  
governa.

Noi di Chietiscalo.it siamo diventati i loro occhi e per questo continuiamo 
a portare alla loro attenzione le nostre indicazioni.

Ecco le nove richieste che rivolgiamo
ai candidati a sindaco della città di Chieti

Invitiamo i candidati seriamente responsabili a sottoscrivere pubblicamente il 
loro impegno a esaudire questo elenco di sogni.

Noi saremo pronti a verificare che le promesse diventino fatti concreti. 
Questo è il nostro impegno.

1 – La questione morale
Risanare  le  abitudini  della  classe  politica  invise  alla  cittadinanza,  tramite  un  meticoloso  
programma di trasparenza e rettitudine.
No a incarichi di qualunque genere a persone condannate in via definitiva (tranne reati politici).
No all’accorpamento di oltre due incarichi contemporanei e no a incarichi di qualsiasi genere in  
seno al  Comune e  in  società  satellite  di  servizi  a parenti  di  sindaco, assessori  e  consiglieri  
comunali (se già alle dipendenze: esibizione di curricula e dichiarazione dei redditi all’inizio del  
mandato e poi periodicamente). 
Programmi – obiettivi – priorità chiare e quantificabili concordate con comitati e associazioni di  
cittadini (anche tramite sondaggi telematici, referendum consultivi, assemblee tematiche, libere 
riprese durante i consigli).
Pubblicazione periodica di stipendi e indennità – statistica su numero di presenze in consiglio,  
votazioni su delibere, numero d’interrogazioni, mozioni, eccezioni e pregiudiziali. Riduzione di  
tutte le indennità in riferimento alla precedente legislatura e rispetto integrale della normativa  
su incarichi interni. Esplicitazione del nominativo del responsabile unico di ogni progetto.
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2 - Ambiente ed energia
Avvio di programma di finanza etica e efficienza degli acquisti.
Favorire  le  energie  rinnovabili  soprattutto  per  edifici  pubblici.  Programma  di   risparmio 
energetico (fotovoltaico, solare termico, illuminazione, programmi di manutenzione, trasporto,  
acqua, isolamenti, doppi vetri, temporizzatori ecc.).
Monitoraggio  periodico  di  livello  inquinamento  aria  e  acqua,  pubblicizzato  puntualmente  
tramite il web e affissioni in luogo pubblico.
Salvaguardia acqua pubblica.
No a nuove autorizzazioni per industrie a forte impatto ambientale e opportune valutazioni di  
impatto per tutti i nuovi insediamenti produttivi.
Programma di caratterizzazione ambientale dell’area industriale di Chieti Scalo e programma di  
interventi di bonifica, recupero e riconversione del territorio per fruibilità cittadina.
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3 -Rifiuti
Raccolta differenziata porta a porta su tutto territorio comunale con riduzione del conferimento  
in discarica (pubblicazione statistica). 
Campagne di sensibilizzazione per ridurre la produzione rifiuti. 
Tarsu, recepimento della normativa nazionale e/o regionale per passaggio da tassa a tariffa  
incentivante per chi ricicla.

LA SOTTOSCRIVO NON LA SOTTOSCRIVO

firma firma

_____________________________ ______________________________

4 -Verde pubblico
Raddoppio di superficie per abitante.
Istituzione d’importanti aree verdi di effettiva fruizione, con piste pedonali e cliclabili, aree pic  
nic, ecc).
Affido in custodia e manutenzione aree verdi pubbliche a privati con diritto di pubblicità e sgravi  
fiscali.
Istituzione di orti comunali.

LA SOTTOSCRIVO NON LA SOTTOSCRIVO

firma firma

_____________________________ ______________________________

www.chietiscalo.it  Via Avezzano, n. 23 – Chieti redazione@chietiscalo.it

http://www.chietiscalo.it/
http://www.chietiscalo.it/


5 - Edilizia e viabilità sostenibilità urbana
Programma di  demolizione  (es:  ex  poste  Scalo,  ex  Inam,  ex  Ospedale)-  riconversione   e/o  
permuta di edifici pubblici in disuso con convenzioni  (ospedale San Camillo – ospedale militare 
–  caserma  Pierantoni  –  caserma  Rebeggiani  Carabinieri  –  convento  Clarisse  –  Seminario 
Regionale e altri edifici storici ed ecclesiastici chiusi) ridurre nuovi insediamenti.
Traffico vietato in centro storico e rete parcheggi con quota gratuita obbligatoria a gestione  
multimediale automatizzata.
Mezzi pubblici ecologici obbligatori per centro storico.
Snellimento  viabilità  a  Chieti  Scalo  centro,  ridisegnando  (sensi  unici)  e  valorizzando  via 
Tiburtina, terminal e parcheggi non a pagamento a Chieti Scalo.
Abbattimento delle barriere architettoniche e vigilanza sul rispetto delle norme.
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6 - Scuola e cultura
Spazi  d’interesse  culturale  storico  e  architettonico  aperti  e  a  prezzi  ridotti  per  cittadinanza  
(palazzi storici, terme, tempietti, teatri, gallerie e cisterne ipogee, ecc).
Monumenti in affido a ditte private in cambio di sgravi fiscali, pubblicità e manifestazioni.
Messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici. Verifica delle opportunità di redistribuzione degli  
edifici scolastici.
Incoraggiare le iniziative per valorizzare l’attività culturale scolastica, storica e artistica in città  
(es: locali in comodato d’uso gratuito in cambio di attività socialmente utili).
Consolidare  e  sostenere  le  manifestazioni  esistenti  (Venerdì  Santo,  Settimana  Mozartiana,  
Buskers  festival,  Festival  cinematografico,  Notturna  di  Chieti  ecc.)  e  riproporre  quelle  
abbandonate (Torneo basket e calcetto alla Villa Comunale, Stellario)
Studenti in centro, agevolazioni per la mobilità e recupero edilizio, lotta all’evasione.
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7 - Turismo
Programma  di  accoglienza  al  turista  con  inserimento  della  città  nei  circuiti  turistici  
internazionali. 
Ripristino del tram sull’antico percorso.
Disincentivare  i  cambi  di  destinazione  d’uso  peggiorativi  dei  locali  (negozi  in  garage),  
disincentivare gli alloggi e i locali vuoti. 
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Città a misura di bambini – no ai muri sì alle scalinate architettoniche, alle piazze, alle fontane e  
al colore.
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8 - Sicurezza
Controllo delle aree abbandonate dell’area industriale per migliorare la sicurezza.
Maggior presenza di autorità sul territorio 24 h su 24 ore con separazione di competenze e zone 
(industrie – centro storico – periferie).
Distaccamento sede Vigili Urbani a Chieti Scalo.
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9 - Lavoro
Incentivare  l’ingresso dei  giovani  al  mondo del  lavoro e  implementare la  rete  telematica  di  
agenzia per l’impiego.
Bandi di concorso per progettualità.
Stabilizzare e/o spingere l’assunzione dei precari anche in Municipio. 
Incentivare il volontariato e le banche del tempo.
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RICORDARSI CHE CHI NON RISCHIA SI ASSUME IL MAGGIOR RISCHIO
LA POLITICA PER TORNARE AD INNAMORARSI

DELLA NOSTRA CITTA’
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