
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2016 - 2021



il meglio deve

ancora venire



    Ai nostri concittadini 
                   di Castellalto 
Cinque anni fa ci è stata data la più grande occasione di renderci utili alla 
nostra comunità.

NoiNoi abbiamo impiegato questi 60 mesi a pensare, programmare, decidere e 
fare cose per il nostro territorio, senza mai perdere un minuto di questo 
tempo.
 
Abbiamo pensato a un progetto unico e originale, in grado di far continuare 
a crescere ed emergere il nostro comune e tale da fargli assumere, ancora di 
più, la rilevanza regionale che merita. 

AbbiamoAbbiamo investito sui giovani e sulle nuove generazioni, sulle scuole, sul so-
ciale sulle persone, sull'ambiente, sullo sport, sullo sviluppo e sulla politica 
della casa. 

Siamo stati in ogni dove del nostro bellissimo comune.

Abbiamo parlato e dialogato con tutti, anche nei momenti più difficili, nella 
consapevolezza che amministrare non è un gioco, ma una cosa seria e i pro-
blemi si risolvono affrontandoli uno per volta e non tutti insieme. 

Abbiamo pensato al nostro Comune sempre a tutto tondo, evitando di 
cadere in facili tentazioni campanilistiche e abbiamo scelto quando c'era da 
scegliere. 

Vogliamo continuare a lavorare insieme ai nostri cittadini per vedere realiz-
zato questo progetto, occupandoci di ragionare per il futuro del nostro 
comune, senza mai dimenticare le piccole cose che sono le più sentite e le più 
utili per la nostra popolazione. 
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Abbiamo pensato a un progetto unico e ori-
ginale, in grado di far continuare a crescere 
ed emergere il nostro comune e tale da 
fargli assumere, ancora di più, la rilevanza 
regionale che merita. 

Amministrare il nostro Comune per noi è 
un atto di amore, di bellezza e di rispetto e 
troveremo ogni giorno un motivo positivo 
che vi convinca di aver fatto la scelta mi-
gliore. 
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il gruppo





il gruppo

DOMENICO ROCCI

Insegnante di educazione fisica, ha 36 anni. È un esperto Coni 

per l’attività motoria nella scuola primaria ed allenatore calcio 

Uefa B. È sposato con Chiara e vive a Castellalto.
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PROGRAMMA ELETTORALE
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PERSONE E SERVIZI
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ancora venire



13



I giovani sono i principali agenti del cam-

biamento sociale e dell’innovazione; per 

questo vogliamo avviare una progettualità 

nuova e condivisa che punti alla costruzio-

ne di un Comune rivolto al futuro. 

Vogliamo continuare a garantire e miglio-

rare i servizi per gli anziani - come le terme 

e le gite - e sperimentare un servizio di 

taxi-farmaco.



Vogliamo promuovere la mobilità giovanile e lo sviluppo del volontariato e 

sostenere la formazione professionale, anche con la sperimentazione di uno 

sportello orientamento 

Vogliamo coinvolgere maggiormente i giovani nelle attività culturali sul ter-

ritorio.

FAMIGLIA

Affinchè nessuno resti indietro, vogliamo introdurre misure anti-povertà 

per tutte le famiglie che vivono in disagio e agevolare ulteriormente le fami-

glie con basso reddito e/o che hanno al loro interno figli o congiunti diversa-

mente abili, migliorando l’accesso ai servizi collegati all’istruzione e altri 

servizi comunali. 

Sostegno alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza. 

TERZA ETÀ

Durante gli ultimi tre mandati elettorali abbiamo operato con efficaci inter-

venti di politica sociale e servizi a favore degli anziani, consapevoli che 

questa fascia di popolazione assuma sempre più rilevanza. 

Vogliamo valorizzare i ruoli e la capacità di proposizione attiva degli anzia-

ni, favorendo incontri intergenerazionali, attraverso progetti didattici ed 

educativi e promuovendo il volontariato.

Vogliamo continuare a garantire e migliorare i servizi per gli anziani -come 

le terme e le gite - e sperimentare un servizio di taxi-farmaco.

GIOVANI

I giovani sono i principali agenti del cambiamento sociale e 

dell’innovazione; per questo vogliamo avviare una progettualità nuova e 

condivisa che punti alla costruzione di un Comune rivolto al futuro. 

VogliamoVogliamo concentrare la nostra azione sull’ascolto dei giovani, attraverso 

l’utilizzo di una comunicazione appropriata e di strumenti telematici e 

nuove tecnologie (newsletter, blog, app  telefoniche dedicate)

Vogliamo offrire ai giovani nuovi spazi utilizzando, ad esempio, le scuole di-

smesse.

15



il meglio deve

ancora venire

TUTELA DEL TERRITORIO



AREE VERDI E DECORO URBANO

Vogliamo dare priorità alla cura, alla manutenzione e al potenziamento 

delle aree verdi, che rappresentano i luoghi della socialità dei cittadini di 

tutte le fasce anagrafiche.

Vogliamo coinvolgere i cittadini  nella cura del verde pubblico.

Vogliamo avviare un sistema di segnalazione dei disservizi. 

Vogliamo istituire almeno un’attività annuale per la promozione e la salvaVogliamo istituire almeno un’attività annuale per la promozione e la salva-

guardia del verde pubblico.

RIFIUTI

Vogliamo aderire al programma “Rifiuti Zero”, per indirizzare tutta la co-

munità verso l’abbattimento del volume di rifiuti prodotti.

Vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’autocompostaggio 

e del riuso nell’ambito di un’azione globale volta a ridurre i costi.

Vogliamo combattere il fenomeno di abbandono dei rifiuti e delle discari-

che abusive e bonificare i siti dove si verifica lo smaltimento non autorizza-

to. Vogliamo definire un obiettivo di incremento della raccolta differenziata, 

adottare una casetta dell’acqua e cestini per rifiuti stradali differenziati.

Vogliamo realizzare isole ecologiche dove i cittadini possano conferire co-

modamente i rifiuti anche nell’ottica di prevenire l’abbandono degli stessi 

lungo le strade.

Vogliamo installare centraline di monitoraggio dell'aria nei centri abitati 

del comune in sinergia con l'ARTA. Vogliamo potenziare il servizio di video 

sorveglianza e di controllo del territorio per prevenire l'abbandono dei rifiu-

ti. 

SVILUPPO URBANISTICO

Vogliamo qualificare lo sviluppo urbanistico dando priorità alle riqualifica-

zioni, alle ristrutturazioni e all’efficientamento energetico, pur garantendo il 

rispetto, nei centri storici, della compatibilità estetica con.gli edifici esisten-

ti.

Vogliamo promuovere una fiscalità di vantaggio per il recupero dei vecchi 

edifici nei centri storici.
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Vogliamo dare la priorità alla cura, alla 

manutenzione e al potenziamento delle 

aree verdi, che rappresentano i luoghi 

della socialità dei cittadini.

Vogliamo realizzare isole ecologiche dove 

i cittadini possano conferire comodamen-

te i rifiuti anche nell’ottica di prevenire 

l’abbandono degli stessi lungo le strade.



VIABILITÀ E SICUREZZA

Vogliamo dare priorità assoluta, nella pianificazione annuale, alla messa in 

sicurezza delle frane ancora esistenti.

Vogliamo far fronte al progressivo deterioramento delle vie comunali, ope-

rando la manutenzione e il rifacimento dei manti stradali.

Vogliamo realizzare marciapiedi, laddove mancanti, per favorire i collega-

menti pedonali, e renderli più sicuri.

Vogliamo implementare la segnaletica orizzontale e i dissuasori di velocità 

nei punti critici.

Vogliamo potenziare la videosorveglianza e l’illuminazione pubblica per 

aumentare la sicurezza dei cittadini.

Vogliamo attivare una collaborazione con i cittadini e con le associazioni al 

fine di rendere ancora più sicuro il nostro territorio.  

Vogliamo continuare ad installare telecamere per la video sorveglianza di-

rettamente collegate con le forze dell'ordine per la visualizzazione imme-

diata.

Inoltre prevediamo un potenziamento della pubblica illuminazione per au-

mentare il grado di sicurezza generale della nostra comunità.

ACCESSIBILITÀ

Vogliamo rendere i centri abitati e i percorsi, più agibili alle persone con dif-

ficoltà motorie, estendendo il più possibile passerelle e scivoli.
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LAVORO
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L’agricoltura e l’industria rappresentano delle risorse strategiche per la 

crescita del nostro territorio. Esse richiedono un’attenzione mirata e pro-

getti innovativi in grado di svilupparne tutte le potenzialità.

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
Vogliamo sostenere il settore dell’agricoltura e dell’allevamento mediante 

il reperimento dei fondi necessari alla valorizzazione delle risorse e dei pro-

dotti agricoli.

Vogliamo promuovere incontri per presentare casi di successo e possibilità 

di lavoro, in sinergia con i corsi di formazione regionali, specifici per il setto-

re.

IMPRENDITORIA
Vogliamo sostenere nuove forme di imprenditoria, e la nascita di incubatori 

di impresa nelle aree dotate di spazi e servizi adeguati. 

Vogliamo inaugurare forme di co-working e programmare seminari indiriz-

zati a giovani diplomati e neolaureati.

Progettazione e realizzazione tra pubblico e privato un distributore di car-

buranti no-logo cosiddetta “pompa bianca” a Castellalto capoluogo per 

garantire servizi a costi contenuti ai cittadini e ai turisti nelle nostre zone 

collinari, come progetto strategico. 

PROGETTI STRATEGICI E SVILUPPO ECONOMICO
Vogliamo mantenere anzi migliorare la nostra azione verso le aziende che 

ci onorano della loro presenza e vogliamo attrarne altre che portino svilup-

po e lavoro.

Vogliamo caratterizzare il nostro comune e le aree produttive con un 

grande progetto di ricerca e qualificazione industriale nel settore della 

meccanica e dell’auto-motive, mutuando l’esperienza  della Val di Sangro e 

creando le condizioni per lo sviluppo imprenditoriale nei settori della tecno-

logia e della ricerca meccanica. 

A tal fine si tenderà alla realizzazione di aree con fiscalità di vantaggio per 

nuove aziende che investiranno sul nostro territorio con l’abbattimento 

temporaneo dell’IMU.

SOSTEGNO ALLA DISOCCUPAZIONE
Vogliamo Favorire l’integrazione economica per le persone in mobilità o in 

difficoltà, impiegandole per svolgere servizi utili alla municipalità.
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TURISMO E 
CULTURA
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OPERE PUBBLICHE
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Continuità nella realizzazione dei progetti in corso.

Vogliamo portare a termine le opere pubbliche già avviate o in fase di 

avvio, come la scuola, il polifunzionale, il belvedere, la palestra e gli impian-

ti sportivi. 

Vogliamo portare avanti i progetti di costruzione di case popolari e di allog-

gi a canone agevolato. Vogliamo progettare, in collaborazione con la Regio-

ne Abruzzo, un sistema funzionale e definitivo della raccolta delle acque 

bianche nei centri abitati, con priorità immediata per le zone, sul Vomano e 

sul Tordino , afflitte da questo problema. 

Vogliamo migliorare la pista ciclo-pedonale aprendo un confronto positivo 

con i cittadini e le associazioni. 

Vogliamo riqualificare i lungofiumi  Tordino  e Vomano con percorsi ciclabili 

e sentieri per camminate ecologiche.

Vogliamo aumentare la qualità dei servizi cimiteriali poiché rappresentano 

i luoghi della memoria della comunità. Per questo daremo attuazione ai 

progetti di ampliamento e riqualificazione dei quattro cimiteri comunali.

VogliamoVogliamo riqualificare gli impianti sportivi in tutto il territorio a partire da 

quello di Castellalto Capoluogo, fino a quelli del versante Tordino e 

Vomano, per aumentare la fruibilità da parte dei cittadini, dei giovani e 

delle diverse associazioni sportive.
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EFFICIENZA E 
TRASPARENZA

il meglio deve

ancora venire



27



MANDATO 2011 - 2016
5 ANNI 

DI RISULTATI
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SCUOLE MODERNE NUOVE E SICURE!

CASE PER GIOVANI COPPIE, ANZIANI E FAMILGIE DI-

SAGIATE!

IMPOSTE LOCALI MEDIO BASSE!

SPESA SOCIALE E PER SERVIZI AUMENTATA!

PIU’ SICUREZZA CON LA VIDEOSORVEGLIANZA!

NUOVO PONTE SUL VOMANO!

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’AUTOPORTO!

PIU’ TRASPARENZA E INNOVAZIONE!

AMPLIAMENTO DEI 4 CIMITERI!

RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE!

DECORO, MANUTENZIONE STRADE , PIAZZE E GIAR-

DINI!

STRADE PROVINCIALI PIU’ PERCORRIBILI!



AMPLIAMENTI DI TUTTI E 4 I CIMITERI!

Costruzioni di nuovi loculi e disponibilità di nuove aree per cappelle 
gentilizie nei cimiteri di Castelnuovo Vomano, Villa Torre, Castellalto e 
Castelbasso.  

AL VIA IL NUOVO PONTE SUL VOMANO 6 MILIONI DI �.!

L'AUTOPORTOL'AUTOPORTO DI VILLA ZACCHEO CAMBIA VERSO E RIPARTE 8 MI-
LIONI DI �.!

Investimenti già fatti e nuovo distretto meccanico auto-motive tra le 
due zone industriali delle due vallate.

LAVORI SEDE MUNICIPALE CASTELLALTO!

Lavori in partenza di ristrutturazione della sede del municipio 700.000 
�.

 
DECORO E MANUTENZIONI!

Investiti in cinque anni oltre 1 milione di euro per strade, piazze e viabi-
lità comunale.

LA PROVINCIA PIU’ VICINA!

Dal 2015 ad oggi la provincia ha speso oltre 1.200.000 �. sulle strade pro-
vinciali per manutenzioni e sistemazioni frane e smottamenti! 
  

CINQUE ANNI DI RISULTATI TANGIBILI CON OLTRE 23,5 MILIONI DI 
DI � INVESTITI TRA PUBBLICO E PRIVATO!  
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Tassa pagata 

Tar. Rid.

Legge 515/93

e-mail: vincenzodimarco2011@gmail.com - tel.: 340.6978218
sito: www.vincenzodimarco.it - Facebook: Vincenzo di Marco Sindaco

Twitter: @Vincenzodimarco

A tutte le famiglie del 

Comune di Castellalto
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