
Elezioni amministrative 20-21 settembre 2020



Il gruppoIl gruppo Candidato Sindaco: Antonio DI SANTO

- Mariangela CADELAGO

- Anna Lucia DE ARCANGELIS DEL FORNO

- Mariapia GENTILE

- Rosella TESEI

- Odorisio BOCCIA

- Filippo GENTILE

- Cesidio LEONE

- Alessandro PAGLIA

- Giannicola RUGGIERO

- Tonino TATTI



Borgo
Concertazione con cittadini e ultimazione e approvazione Variante al Piano Regolatore,

valorizzazione politiche per lo sviluppo turistico, sviluppo di un Centro Commerciale Diffuso Naturale,

sviluppo Museo Diffuso (in collaborazione con i comuni limitrofi), revisione logistica nei periodi a

maggior afflusso turistico.

Realizzazione aree Ludiche per Bambini, presso l’ex campo di bocce e presso il pianoro sul lato est
del Borgo all’altezza di via Bella Rossa.

Consolidamento idrogeologico abitato e collina di Opi e contestuale sistemazione di Via Spineti.

Sistemazione pavimentazione Via Circonvallazione.

Conclusione e attivazione della rete di fibra ottica per l’attivazione del collegamento internet
veloce.

Ultimazione parcheggio multipiano, installazione colonnine di pagamento, ristrutturazione e

valorizzazione di v’ttali e rue, ammodernamento punti luce illuminazione pubblica.

Installazione colonnine di ricarica per auto elettriche e Sportello Bancomat presso il Borgo.

Spostamento antenne telefonia Mobile dal tetto del Palazzo Municipale



Pagliara e Casette

Borgo Pagliara, recupero dell’area e riattivazione di una reale funzione di villaggio agro-pastorale in
sinergia con tutti i proprietari per la valorizzazione del sito storico, partendo dagli studi già effettuati.

Ultimazione opere di urbanizzazione, Zona Casette asismiche e via Fonte dei Cementi, manutenzione

e arredo urbano.

Servizio Navetta da e per il Borgo alto al fine di decongestionare il traffico e collegare la parte bassa

del paese con i suoi «hub» turistici.

Installazione colonnine di ricarica per auto elettriche.

Ultimazione opere di collegamento al nuovo sistema di depurazione (Via Fonte dei Cementi, Zona di

Espansione Casette-zona Madonnina).



Turismo ed economia locale
Val Fondillo, potenziamento servizi e accoglienza, sviluppo del polo turistico e valorizzazione sito

UNESCO Faggete vetuste.

Eventi chiave per la destagionalizzazione, valorizzazione eventi presenti (Sagre, Rievocazioni etc.) e
introduzione di nuovi, festival musicale, festival culinario, festival culturale della Montagna e delle

«lavorazioni montane».

Sostegno e incentivazione delle aziende agricole per l’acquisizione di marchi di qualità IGP e/o

DOP, recupero dei terreni inutilizzati e demaniali per metterli a disposizione delle aziende locali.

Studio di forme di sostegno alle strutture ricettive, di ristorazione, artigianali e commerciali per

incentivare la riqualificazione e il miglioramento dei servizi offerti.

Ripristino tracciato tratturo collegamento Val Fondillo - Camosciara;

Sviluppo calendario unico degli eventi estivi con i 5 Comuni del Parco.

Potenziamento viabilità locale, promuovere il passaggio della SR 509 di Forca D’Acero alla gestione

statale, con parallelo piano di ammodernamento e manutenzione e contestuale promozione di un

collegamento di Trasporto Pubblico con il versante Laziale del Parco e con Sora (FR).

Corsi di formazione specialistica in materia di turismo (lingue, accoglienza, food etc)



Sport e sociale

Macchiarvana, sviluppo infrastrutture di accoglienza e ristorazione in accordo di programma con

il Comune di Pescasseroli, potenziamento dei servizi per sportivi e famiglie, potenziamento del

bacino e piste di Sci di Fondo e conseguente realizzazione di un polo sportivo pluristagionale.

Sviluppo del concetto di Borgo sportivo incentivazione di fruizione del territorio attraverso la

pratica di sport sostenibili (Sci di Fondo, Escursionismo, MTB, e-Bike, Orienteering, Ciaspole,

arrampicata).

Ammodernamento e ripristino del di un polo sportivo multidisciplinare (attuale campo sportivo)

con annessi servizi sportivi, turistici e ludici.

Studio nuovi strumenti per potenziare il sostegno e la valorizzazione delle attività sociali (Pro Loco,

Sci Club, Protezione Civile, Gruppo Alpini, Comitato Feste, Gruppo Infiorata etc.)

Realizzazione pista ciclabile – Pescasseroli – Opi - Val Fondillo.

Attivazione nuove discipline sportive sul territorio (Es. Parete di arrampicata foce alta lato

casette)



Territorio, Ambiente e Parco

Creazione di un centro di protezione civile, primo intervento antincendio del PNALM, con sviluppo

attività di formazione per volontari, servizi per ausiliari e personale esterno, in collaborazione con

Vigili del Fuoco, Ente Parco e Protezione Civile.

Spostamento area faunistica in zona foce e allestimento nuovo Museo di storia naturale alla ex-

scuola, con accorpamento museo archeologico.

Manutenzione, in collaborazione con Ente parco, dei sentieri e delle strade interpoderali per la

fruizione del territorio e per assicurare servizi antincendio efficaci.

Certificazione delle foreste per aumentare il valore del legname ricavato e gestione ottimale del

patrimonio boschivo.

Promozione ed incentivazione degli attuali Master di specializzazione in tema di ambiente e aree

protette, in collaborazione con l’Ente Parco.

Valorizzazione sito UNESCO Foreste Vetuste nella Val Fondillo.

Celebrazioni del Centenario del Parco con eventi nazionali ed internazionali negli anni 2021 –

2022 e 2023.



GRAZIE

Queste sono solo alcune idee.

Raccontateci le vostre o un 
problema da risolvere e 
cercheremo insieme una 

soluzione.


