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UNA CITTÀ
EUROPEA
anche eventi culturali complementari, quali salotti
letterari con personaggi illustri del mondo culturale e
scientifico nazionale. Tra questi, un festival dedicato
all’illustre concittadino Anton Giulio Maiano ed un
Premio all’innovazione dedicato a Sergio Marchionne.

Tradizione è modernità.
Il territorio è un’occasione
Sportello Europa.

Progetti per modernizzare la città. Attraverso fondi
europei, grazie al lavoro di un team altamente
professionale e specializzato

UNA CITTÀ
SOLIDALE
Ama il prossimo tuo
“ASCOLTO

IN COMUNE”. Consulta sociale
per varare progetti di solidali, con l’obiettivo di
migliorare le condizioni vita degli abitanti di Chieti.
Coinvolgendo parroci, Terzo Settore, associazioni
di volontariato, di categoria, giovani. PER LA
FAMIGLIA. Aiuto ai nuclei familiari in difficoltà,
costo dei servizi in funzione del reddito, bonus
per le madri lavoratrici, sostegno alle famiglie
che accolgono in casa i loro anziani, agevolazioni
prima casa per le giovani coppie, nuovi asili nido ad
opera del Comune o favorendo l’iniziativa privata
convenzionata, voucher per asili nido e contributi
per il trasporto scolastico, attivazione dei “baby
kit” per i nuovi nati. Attivazione dei servizi di “pre”
e “post” scuola, per conciliare meglio il tempo del
lavoro e della famiglia, tariffe agevolate per i centri
ricreativi estivi. PER I GIOVANI. Spazi di ritrovo per
attività sociali, culturali, sportive, Riallestimento delle
vecchie botteghe, come occasione di nuovi sbocchi
professionali, attivazione della figura dell’Animatore
di strada, potenziamento del Servizio Informagiovani,
iniziative per diffondere nelle scuole una corretta
informazione sulla droga e i suoi pericoli, centralità
del mediatore culturale per favorire l’integrazione
legale dell’immigrato, sportello donna e Casa
dell’accoglienza per le donne vittime di violenza e
tutela dei minori, promozione di corsi di autodifesa
femminile. PER GLI ANZIANI. “Mensa a domicilio”
per chi vive solo, potenziamento dell’assistenza
medico-sanitaria e dei servizi di cura (terme,
soggiorni marini etc). PER I DIVERSAMENTE ABILI.
Abolizione delle barriere architettoniche, sostegno
alle famiglie con disabili, potenziamento dei servizi
di assistenza, implementazione dello Sportello
d’ascolto e prevenzione del disagio (con esperti,
medici, tecnici, famiglie e scuola). PER LA CASA.
Nuovo impulso alle politiche per la casa, verifica
delle assegnazioni e delle attuali occupazioni delle
case popolari, nuova valutazione dell’emergenza
abitativa, accordi con Ater per investimenti urgenti
di manutenzione e nuove realizzazioni. PER LA
SCUOLA. Percorsi formativi condivisi (Istituzioni
scolastiche e Comune), integrazione dei portatori
di handicap, sostenendo l’onere dell’assistenza
scolastica per i più gravi, integrazione degli alunni
extracomunitari, sostenendo l’onere del recupero
linguistico

Fabrizio

Di Stefano
sindaco

Opportunità concrete destinate a professionisti, partite Iva,
lavoratori del terziario avanzato etc

Team esperti e consulenti comunali del lavoro.
Per riposizionare organicamente ogni figura professionale.

Allo scopo di promuovere la cultura delle tutele e del
lavoro di qualità, in coerenza con quanto previsto dal
nuovo Codice degli appalti

Bandi per la nascita e accompagnamento
di progetti imprenditoriali a 360 gradi

Comune che

il

VOGLIAMO

Sostegno alle imprese
specialmente quelle che operano nelle periferie

Imprenditorialità femminile, impulso alle imprese
artigianali e alla piccola manifattura

CHIETI

CHIETI

una città
EUROPEA

Scoprire e riscoprire Chieti.
Conservare i beni è mettere
a reddito la cultura
PROGETTO: IL
RINASCIMENTO DI CHIETI

Coworking.

Comune come stazione appaltante.

UNA CITTÀ
FRUIBILE,
UNA STORIA
ATTRAENTE

• Censimento del patrimonio storico, artistico
e monumentale, in collaborazione con il Corso
di Laurea in Beni Culturali della Università “G.
d’Annunzio”, percorso sperimentale di formazione
rivolto alle forze produttive della città (settori
turistici, alberghieri, ristorazione etc), informazione
turistica, attraverso un bando destinato ad operatori
commerciali ed esercenti della città, app dedicate
e materiale turistico divulgativo, innovazione del
sistema attuale dei servizi per il turismo (infopoint
e sistemi informativi capillari per conoscere tutto
quanto avviene in città); city pass per integrare
trasporti, musei e nel tempo, anche il sistema di
mobilità sharing; servizi di base, quali toilettes,
depositi bagagli, servizi di ristoro, istituzione di un
“Gruppo Interdisciplinare di Coordinamento”, per
unica di gestione delle attività turistiche e culturali,
patto di partecipazione attiva di Enti proprietari,
assessorati di riferimento, reti Lat, Enti sovraordinati
in materia di promozione turistica, agenda delle
attività per le offerte turistiche, incremento della
destagionalizzazione dei flussi turistici, attraverso
la messa in rete di azioni di marketing territoriale,
attuazione di un “sistema informativo”, avvalendosi
di display multimediali finalizzati a pubblicizzare
luoghi ed eventi della città e collocati nella parte alta
e bassa della città, sui mezzi di trasporto cittadino,
sulla linea Chieti-Pescara e sulla rete TUA, Aeroporto
d’Abruzzo.
• Valorizzazione, recupero e riqualificazione degli
spazi storici cittadini e della vocazione identitaria,
anche con manifestazioni tematiche: CHIETI-ALTACHIETI SOTTERRANEA (Piazza San Giustino,
Cisterna ottocentesca, Piazza Malta, botteghe,
Largo Cremonesi, Piazzetta Teatro Vecchio,
Emiciclo dell’Episcopio, Teatro romano, Tempietti
Romani, Terme, Sala Expò Camera di Commercio,
Complesso del Santa Maddalena, ex Centro
Servizi Culturali ed altri edifici comunali in Centro
Storico, Fondaci di via Principessa di Piemonte)
CHIETI SCALO (Piazzale Marconi, Piazza San Pio X,
Centro Ragazzi 2000, Dopolavoro ferroviario).
• Riconversione degli usi degli edifici privati,
specialmente nel Centro Storico, da destinare
direttamente al turismo o all’imprenditorialità legata
al turismo, bonus per le ristrutturazioni edilizie
nel Centro Storico, finalizzate alla creazione di
una ricettività diffusa (modello “albergo diffuso”)
ed al recupero di importanti strutture in stato
di abbandono. Campagne ed azioni mirate di
promozione e valorizzazione della città con un focus
specifico sulla vivibilità, la storia e la cultura (Teatro
di Tradizione, Processione del Cristo Morto, Museo
Barbella), manifestazioni ed Eventi (recupero ed
utilizzo dell’Arena de La Civitella, con un accordo
con la Soprintendenza, che ne assicuri la fruibilità
del plateatico con spettacoli e stagioni di lirica e
prosa, anche direttamente organizzate dal Comune
e dall’Istituzione comunale Teatro Marrucino. Oltre
alle tradizionali manifestazioni, festival e rassegne,

UNA CITTÀ
SICURA, LEGALE,
SERENA
La sicurezza è bene comune
Nuclei di volontari organizzati dal Comune, in
collaborazione con le Forze dell’Ordine, per il
controllo di vicinato, vigile di quartiere e giornata delle
segnalazioni cittadine, agente di Polizia Municipale
nelle sedi comunali, incremento illuminazione pubblica
e video-sorveglianza, maggiore coordinamento tra
Polizia locale e Protezione civile

UNA CITTÀ
ATTIVA E
PRODUTTIVA
Chieti riparte, L’Italia riparte
Completamento piano regionale del commercio,
ricognizione tecnica e normativa sui mercati coperti
e scoperti, rinnovo delle concessioni. Avvio delle
procedure per le nuove assegnazioni di autorizzazioni
commerciali, implementazione del SUAP (Sportello
Unico Attività Produttive), per facilitare tutte le attività
di impresa, impulso al sistema del commercio con
particolare attenzione agli esercizi di vicinato, contrasto
alla criminalità nell’ambito del sistema economico
cittadino, revisione dei Regolamenti (semplificazione
degli adempimenti amministrativi relativi alle attività
commerciali), sviluppo sistemi informatici dedicati,
riqualificazione architettonica e arredo urbano dei
quartieri periferici e del Centro Storico, che possono
configurarsi come Centri Commerciali all’aperto, azioni
sinergiche (parcheggi e mobilità) di sostegno al mondo
imprenditoriale

UNA CITTÀ
VERDE, VIVIBILE
Il verde non ha colore
PIANO CHIETI
ECOSOSTENIBILE
Sostegno a progetti di sviluppo verde (Economia
Circolare), come il progetto Filiere Virtuose-Asset energia
ed ecosostenibilità, approvato dalla Regione Abruzzo
(2014), green economy, creazione di Smart City Energy
(il cittadino produttore di energia elettrica, termica e
idrogeno per l’autoconsumo), pulizia delle vie e delle piazze
cittadine, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione
delle deiezioni, del verde incolto, dei cantieri e negozi
e botteghe, attualmente non utilizzati, delle discariche
abusive e taglio delle erbe murarie, raccolta differenziata
come un sistema integrato, che ricicla industrialmente
i materiali di scarto, nuove isole ecologiche, sostegno
economico per le persone indigenti che non possono
pagare le cure veterinarie, tutela della fauna presente nei
parchi cittadini, contrasto dello sfruttamento degli animali
utilizzati per l’accattonaggio, o oggetto di maltrattamenti
e abbandono, varo di politiche di sterilizzazione e tutela
delle colonie feline, monitoraggio delle aree sensibili, con
utilizzo di sistemi di videosorveglianza, per reprimere gli
eco-reati, monitoraggio dell’inquinamento aria-acquasuolo. Centraline interattive di rilevazione metereologica
Verde Pubblico. “Chieti-Alta”: Valorizzazione della
Villa Comunale “Frigeri”, riutilizzo degli Orti murari
pubblici e privati (recupero del verde verticale). “ChietiScalo”: rilancio della Villa Comunale “Parco Obletter”,
valorizzazione del Parco Fluviale

UNA CITTÀ
MOBILE ED
EFFICIENTE
Tutte le arterie portano al
cuore
Piano Urbano 1
Parcheggi di scambio intermodale con la ferrovia, le
autolinee extraurbane (Pae), la filovia (Pfi), e la nuova
funicolare (Pfu). Parcheggi pubblici di arroccamento, con
i sistemi di risalita alle zone urbane con forte limitazione
del traffico veicolare (ZTL), o pedonalizzate (centro
storico, nucleo antico dello scalo e Campus universitario).
Parcheggio Ospedale e sviluppo area che comprende
l’Università e il Villaggio Mediterraneo. Zone pedonali
(Largo Cavallerizza, Seminario Regionale, Papa Giovanni).
Chieti-Bassa. Zona pedonale (Tiburtina da Piazzale della
Stazione, direzione Brecciarola; spostamento del traffico
pesante su via Piaggio ed un parcheggio multipiano
nell’area-Stazione), completamento del sistema filoviario
esistente (dall’Ospedale fino a piazza Garibaldi).
Funicolare di collegamento tra l’Università/Ospedale
e centro storico, risalita con impianto a cabinovia a
10, di 2,2km di lunghezza fino al Terminal Bus.Risalite
meccanizzate esterne per disincentivare l’uso delle
macchine private. Autobus ecologici per il trasporto
pubblico locale, rinnovo dei mezzi, diesel Euro 6. Stazioni
di Bike Sharing con centrali operative a Chieti alta e Chieti
scalo. Stazioni di ricarica per veicoli elettrici, Charging
hup. Piste ciclopedonali (complessivi 14 km), attualmente
assenti (a-dallo Stadio Angelini fino a San Martino; b-dalla

Stazione Fs alle porte del centro storico). Zone a traffico
limitato (ZTL) da potenziare centro storico, scalo e nel
Campus Universitario

Piano Urbano 2
UNIVERSITA’ E OSPEDALE IN RETE
Progetto per implementare l’indotto economico legato
alla struttura sanitaria e scolastica, convenzioni regionali
per favorire l’accoglienza ospedaliera, garantendo qualità
dei servizi e la velocità delle prestazioni

UNA CITTÀ
UNICA, SENZA
PERIFERIE
Qualità è riqualificazione
Piano di riqualificazione urbana, recupero del centro
storico, ristrutturazione delle abitazioni a costo zero,
attivazione di Consorzi, utilizzazione degli ecobonus e
degli ecosistema, recupero aree non attuate, degradate
(ex aree industriali) e periferiche

UNA CITTÀ
DINAMICA E IN
FORMA
Lo sport educa
Investimenti per ampliare gli spazi di movimento
degli abitanti di Chieti. Programma strategico relativo
all’impiantistica sportiva, investimenti sullo sport “per
tutti” e sullo “sport di base”, organizzazione di eventi
e iniziative di carattere locale, di respiro nazionale e
internazionale, che qualifichino Chieti in determinati
periodi dell’anno (Natale, Pasqua, Estate), in sinergia
con il Coni, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti
di Promozione Sportiva, il mondo delle Società, delle
Associazioni Sportive e con partnership pubblicoprivate, recupero funzionale di spazi di territorio, anche
non pienamente utilizzati, tavolo comunale per sinergie
possibili tra la città e i diversi soggetti istituzionali del
mondo sportivo.

UNA CITTÀ
IN SALUTE
Sanità è aver cura

UNA CITTÀ
GIOVANE,
UNIVERSITARIA
Chieti pensa, forma, lavora
Network Sportello-Informagiovani. Per favorire l’ingresso
dei giovani nel mercato del lavoro, incubatore d’imprese
giovani e del premio all›innovazione dedicato a Sergio
Marchionne, valorizzazione start up giovani, spazi culturali
e ricreativi, con la compartecipazione degli studenti e
delle associazioni di giovani per manifestazioni ed eventi,
potenziamento dei Centri estivi presso le scuole primarie,
attuazione e incremento Alternanza Scuola-Lavoro per
la gestione e sviluppo di progetti in collaborazione con
le scuole. Promozione e facilitazione delle opportunità
offerte dal programma Erasmus, realizzazione di un
network cittadino, canale di dialogo tra l’Amministrazione
e i giovani, sostegno alle iniziative e ai progetti del
privato sociale destinati ai giovani, concessione di spazi
per progetti di associazioni giovanili. Realizzazione di
un calendario di iniziative e proposte culturali (mostre,
eventi etc) studiate ad hoc
Università G. D’Annunzio. Servizi per gli studenti: mappa
degli edifici del Centro storico per reperire immobili
idonei ad ospitare studentati e foresterie, convenzioni
per calmierare gli affitti e predisporre strutture ricettive,
progetto Casa dello Studente (Pierantoni, Ater),
sollecitando accordi anche con i privati, Ridefinizione
dei collegamenti “da” e “per” l’Università, riqualificazione
e modernizzazione della Biblioteca comunale, tavolo
Permanente con Università e le Associazioni degli
Studenti per condividere azioni e proposte. Obiettivo:
“Chieti,
moderna
“Città
Universitaria”.
Edilizia
scolastica, nuovi poli scolastici dalla materna alle scuole
superiori per bilanciare i servizi nella Città, politica di
salvaguardia, adeguamenti strutturali alle norme di
sicurezza, tutela ambientale, attraverso azioni e misure
di risparmio energetico da incentivare, potenziamento
dell’impiantistica sportiva

Riqualificazione dell’Ospedale di Colle dell’Ara,
ottimizzazione dei servizi erogati nel vecchio Ospedale
SS. Annunziata, riattivazione del nuovo Distretto
sanitario di base di Chieti, con annesso Consultorio

UNA CITTÀ
TRASPARENTE
Un Comune di tutti e per tutti
Riorganizzazione
del
Comune,
competenza
e innovazione, investimenti per il personale,
valorizzazione delle risorse umane interne al Comune
con progetti di formazione continua, varando al
contempo un programma complessivo di assunzioni,
programmi di inserimento temporaneo all’interno della
Pubblica amministrazione di esperti, in partnership
con l’Università, i centri di ricerca e le grandi aziende,
miglioramento dei servizi, promozione del diritto
all’accesso agli atti amministrativi e alle informazioni,
razionalizzazione ed efficientamento delle aziende
partecipate detenute dal comune di Chieti, riduzione
selettiva del carico fiscale a vantaggio dei redditi
medio-bassi, maggiore autonomia fiscale per il Comune

