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care cittadine
e cari cittadini
è con forte emozione e orgoglio che mi rivolgo a voi in qualità di can-
didato sindaco della Lista Insieme per Castellalto per presentarvi il 
programma amministrativo in occasione delle prossime elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Comunale di Castellato,  previsto per il 15 e 16 
maggio prossimi.  
In questi cinque anni sono stato amministratore comunale ed ho 
avuto la possibilità di parlare e confrontarmi con molti di voi, occu-
pandomi di necessità, servizi e opere utili al territorio del comune di 
Castellalto. 
La mia esperienza politica e amministrativa dura da oltre un decen-
nio, oltre al fatto di svolgere un lavoro che mi ha portato a maturare 
importanti competenze e conoscenze in materia di enti locali. Oggi 
sono dirigente e amministratore di una cooperativa sociale che fa-
vorisce l’impiego di soggetti svantaggiati, offre servizi a importanti 
comuni del centro Italia in materia di informazione e comunicazione 
al pubblico, finanziamenti europei e formazione.  
  Al Comune di Castellalto sono Consigliere e Assessore all’Ambiente 
e al Bilancio. In materia ambientale ho curato l’avvio e la gestione del 
sistema di raccolta dei rifiuti Porta Porta, sistema che oggi ha fatto 
raggiungere una percentuale comunale di raccolta differenziata del 
65%, garantendo la stabilità dei costi  di gestione del ciclo dei rifiuti.
In materia di bilancio sono riuscito in questi anni, di concerto con 
l’amministrazione di cui faccio parte, a garantire stabilità finanziaria 

e solidità economica delle casse comunali, con una politica attenta 
alle esigenze delle persone, mantenendo tasse e tariffe sotto i livelli 
medi di tutta la provincia. Esempi concreti l’addizionale Irpef rimasta 
invariata allo 0,2 per mille, la tassa sui rifiuti ad oggi ancora tra le più 
basse a livello provinciale e le tariffe tenute invariate per le mense e il 
trasporto scolastico. L’attenzione davvero alla persona e alle famiglie 
nei fatti e nelle cose e  non a parole. 
Il programma amministrativo che sottopongo alla vostra attenzione 
e, per il quale vi chiediamo la vostra fiducia, è pensato e scritto a più 
mani, oltre alle mie e a quelle di tutti i candidati consiglieri è stato 
realizzato grazie all’apporto concreto di tutte le categorie dei portatori 
di interessi del nostro territorio, artigiani, commercianti, professioni-
sti, imprese, associazioni, giovani, anziani e da tanti cittadini tutti in-
sieme. Una proposta programmatica unica e originale che ha come 
obiettivo finale la persona e l’innalzamento della qualità della vita e,  
in grado davvero di rispondere alle nuove esigenze e sfide che interes-
seranno il territorio del comune di Castellalto
La lista Insieme per Castellalto da me guidata si propone a voi tutti 
cittadini ampiamente rinnovata per un buon 70%. All’interno vi sono 
donne e uomini che come prima caratteristica hanno quella di vo-
ler bene al territorio dove vivono e operano, rappresentata da tutte 
le categorie professionali operai, impiegati, professionisti, pensionati 
e piccoli imprenditori che hanno scelto, candidandosi,  di donare un 
parte della loro vita all’impegno pubblico e collettivo.   
Per questi motivi vi chiedo un sostegno diretto alla Lista Insieme per 
Castellalto e alla mia candidatura, certo di potervi ripagare con quella 
concretezza, esperienza e passione che da sempre mi contraddistin-
gue, con l’impegno davvero  di essere il SINDACO di TUTTI. 

Con stima e cordialità 

Vincenzo Di Marco
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chi sono
cosa faccioVincenzo

DI MARCO
Sono nato a Teramo, il 1 gennaio 1971, una data 
che aiuta a ricordarti quando compi gli anni.
Mio padre lo ricordo, da sempre, al lavoro e mia 
madre appassionata della cucina nostrana, attenta 
ai bisogni di tutti. I racconti di mio nonno sulla sua 
prigionia in Germania durante la seconda guerra 
mondiale. 
Nella prima infanzia il mio migliore amico è stato 
mio fratello con il quale ho giocato, litigato, e sono 
inevitabilmente cresciuto. 
La mia gioventù, ha il colore del campo di calcio, 
della piazza, del Bar Franco e delle colline di Ca-
stellalto. Una terra che ho amato e amo ancora.
Una volta conseguito il diploma, ho incontrato gli 
amici, la politica, l’impegno, Fabrizio De Andrè, e 
occasionalmente l’Università. Poi il lavoro: una sfi-
da, un impegno, una straordinaria occasione per 
crescere e confrontarsi. Una via per motivarsi e mo-
tivare i più giovani a costruire un mondo migliore. 
In questo viaggio mi accompagna Romina, e con 
lei Alessio e Francesco che hanno arricchito il sen-
so del mio impegno e della mia vita.  

“Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore e allora 
perché coltivarla ancora, come pensarla migliore”

Il Suonatore  Jones. F. De André

Amo partecipare, amo condividere e ascoltare, sono con-
vinto che sia utile decidere.

L’impegno pubblico ha da sempre catturato la mia attenzione. 
Convinto che darsi agli altri sia il più bel regalo che tu possa 
fare a te stesso, ho iniziato prestissimo ad organizzare eventi 
sul mio territorio. A 10 anni, a conclusione dell’anno scolastico 
ricordo l’organizzazione della prima corsa podistica e poi poco 
dopo tornei di calcetto, concerti, feste del paese: occasioni di 
incontri e di confronti, strumenti di crescita straordinari. 
A 20 anni inizia l’impegno politico. Politica come partecipazio-
ne, come possibilità di contribuire e collaborare a migliorare il 
nostro paese, ad incrementare le nostre relazioni, a prendersi 
cura degli altri e dei beni comuni.
La partecipazione, faro guida nella mia vita, mi ha spinto a 
23 anni a fondare un’associazione senza scopo di lucro, attiva 
nello sviluppo del protagonismo giovanile. Per anni sono stato 
impegnato, professionalmente, nelle attività di diffusione delle 
informazioni per le nuove generazioni e in interventi di anima-
zione territoriale in materia di politiche giovanili.
Ho sempre visto nello sport uno straordinario strumento di co-
esione sociale, un deterrente naturale verso il disagio dei più 
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giovani. Queste ragioni, mi hanno spinto a 26 anni, insieme ad 
altri amici a fondare la squadra di calcio del Casemolino, di cui 
mi onoro di essere stato presidente.
In questo viaggio, a 32 anni la più grande gioia e la più grande 
sfida: arriva Alessio, il mio primo figlio, divento papà. 
Nel 2005 inizia l’avventura amministrativa: divento assessore 
al Comune di Castellalto con delega all’ambiente. Una sfida 
particolarmente impegnativa e formativa. L’impegno cresce e 
a 35 anni vengo eletto consigliere comunale a Castellato e no-
minato  nuovamente assessore con delega al Bilancio e all’Am-
biente. Sono gli anni dell’impegno, della responsabilità, della 
crescita personale e politica. 
Vivo per la seconda volta la gioia della paternità con l’arrivo di 
Francesco. 
Il lavoro mi chiama, nuovamente, ad una sfida inedita ed impe-
gnativa. Fondo con altri soci una cooperativa sociale, impegna-
ta nel difficile compito di favorire l’impiego e il coinvolgimento 
di persone svantaggiate.
Arrivano i 40 anni, e cresce la grinta e la voglia di esserci, la 
voglia di partecipare e far partecipare. Sono candidato Sindaco 
del mio comune, una grande responsabilità e una grande oc-
casione. 
L’esperienza lavorativa in primis e quella amministrativa, di-
questi ultimi anni, hanno assorbito molto del mio tempo, ambe-
due mi hanno dato l’opportunità di formarmi e farmi conoscere 
meglio. 
La dimensione amministrativa mi ha fatto scoprire a pieno il 
mio territorio e mi ha offerto l’opportunità di confrontarmi con 
i miei concittadini: una palestra formativa che non ha eguali. 
In questi anni, sono cresciuto, ho migliorato le mie capacità di 
ascolto, di riflessione e di decisione. Spero di crescere ancora e 
di non essere mai sazio delle occasioni di confronto e di scam-
bio.      

Ho sempre sostenuto l’idea che occorre provare, scoprirsi, con-
dividere, confortarsi, decidere se vuoi davvero risolvere un pro-
blema. Il migliore metodo di lavoro che conosco ha bisogno di 
coerenza, confronto, impegno e passione.

COERENZA Intesa sotto tutti i suoi aspetti, sia in termini 
personali sia come capacità di valorizzare e sviluppare le 
migliori sinergie presenti sul territorio, capaci di fornire so-
luzioni e contributi per lo sviluppo del nostro paese. 

CONFRONTO Come strumento di analisi e di dialogo. Un 
costante confronto con i cittadini e con i problemi del terri-
torio, infatti, costituiscono e determinano lo scenario quoti-
diano sul  quale intervenire in maniera puntuale ed efficace. 

IMPEGNO Sempre teso al raggiungimento degli obiettivi 
e da rafforzare e aumentare nei momenti di criticità mag-
giore.

PASSIONE L’ anima pulsante di un amministratore pubbli-
co.  Unico e vero elemento in grado di far superare ostacoli 
a prima vista insormontabili per la ricerca di nuovi scenari 
possibili.   

il mio metodo di lavoro
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il nostroprogramma
L’art. 1 dello Statuto Comunale definisce i principi fondamenta-
li del nostro Comune, e recita:

2) il Comune di Castellalto rappresenta e tutela la propria Co-
munità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai 
valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportuni-
tà e trasparenza. Promuove la cultura e la qualità della vita, il 
rispetto dell’ambiente, il sostegno dell’operosità e delle inizia-
tive che ne realizzano lo sviluppo.
3) Il Comune di Castellalto tutela i valori culturali, sociali ed 
ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizio-
ni della comunità e costituiscono motivo fondamentale per il 
suo sviluppo e rinnovamento, per realizzare, nel presente e nel 
futuro, migliori condizioni di vivibilità, benessere e solidarietà 
dell’intera Comunità.
8) Castellalto ripudia la violenza e la guerra come strumenti per 
la risoluzione dei conflitti.

Nell’art. 2 si definisce la sede e il territorio del Comune di Ca-
stellalto: 
omissis…………è suddiviso in tre comprensori amministrati-
vi e di sviluppo, che comprende frazioni, nuclei, agglomerati 

coerenza

impegno

competenza

esperienza
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e contrade: comprensorio del Capoluogo, del Tordino, del Vo-
mano e la sede comunale è ubicato nel palazzo civico sito in 
Castellalto.

La lista civica Insieme per Castellalto da sempre ispirata ai va-
lori della partecipazione e della democrazia, si ripropone alla 
collettività forte della sua esperienza amministrativa e della 
sua coesione politica che negli anni hanno garantito stabilità e 
crescita al territorio comunale.
Il motivo del successo risiede nei presupposti che ne hanno de-
terminato la nascita, ovvero nella duplice visione della persona 
e della società.
La persona infatti rimane il centro degli interessi di questa lista 
ma allo stesso tempo essa sa che è necessario sviluppare la 
società quale luogo fisico e culturale ove la persona possa svi-
luppare le proprie capacità.
Per questo la lista Insieme per Castellalto ha nel suo DNA la 
missione di migliorare la società perché da questa possano mi-
gliorare le condizioni di vita del singolo.
Mettere al centro gli interessi dell’individuo significa rifiutare 
la privatizzazione dell’acqua quale bene primario che non può 
essere affidato alle regole del mercato, ma la gestione dell’ac-
qua deve essere non solo pubblica ma anche efficace ed effi-
ciente perché le società di erogazione non siano fabbriche di 
stipendi a scopo di accrescere il consenso elettorale.
La longevità di questo progetto amministrativo è senz’altro do-
vuto alla capacità di capire come evolvono e cambiano i biso-
gni della società e del singolo.
Per questo il nuovo gruppo che si ricostituisce sotto il simbolo 
Insieme per Castellalto è pronto a raccogliere nuove sfide sa-
pendo che solo con l’impegno e soprattutto con l’ascolto delle 
esigenze della cittadinanza si può cercare anche in questi tem-
pi economicamente difficili, nei quali i trasferimenti ai comuni 

subiscono tagli pesantissimi, di dare risposte concrete.  
All’interno di questo gruppo civico sono rappresentate tutte le 
componenti della società civile, dai partiti politici di ispirazione 
cattolico democratica a quelli di ispirazione socialdemocratica, 
ai gruppi di ispirazione civica e ai semplici cittadini che riten-
gono di poter dare con la loro presenza un contributo importan-
te di idee e proposte per la crescita del loro territorio.
Una compagine dunque composta da persone provenienti da 
esperienze e culture diverse che mettono a disposizione del co-
mune di Castellalto e dei suoi cittadini le proprie competenze 
ed esperienze.
Una squadra quindi che sa bene che se è importante realizzare 
opere pubbliche, è altrettanto importante riportare l’attenzione 
sulla persona, dal bambino all’anziano, ed in particolare sulla 
famiglia, affinché nessuno resti indietro.
E proprio con questo spirito che il gruppo si propone alla col-
lettività per chiedere la fiducia dei concittadini. Il programma è 
stato costruito con l’apporto di tutte le componenti politiche e 
civiche della lista e  di tutti i candidati. Inoltre hanno contribuito 
alla sua stesura tutti i portatori di interessi del nostro territorio, 
aziende e imprese, professionisti, commercianti, associazioni 
non profit, giovani e anziani e tanti cittadini che hanno parteci-
pato al “Laboratorio del Programma”: Una iniziativa di ascolto 
e confronto voluta dal candidato Sindaco Vincenzo Di Marco e 
dalla sua Lista, al fine di promuovere una vera e reale fase di 
condivisione di idee, in una logica tutta improntata alla ricer-
ca del bene comune, con l’obiettivo di costruire un programma 
amministrativo davvero unico per il Comune di Castellalto.   
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il gruppo

STEFANO CASTIGLIONI
anni: 37
professione: impiegato
residente: Castelnuovo

LUANA DI CARLO
anni: 30
professione: ingegnere
residente: Castelnuovo

TONINO PALLITTI
anni: 54
professione: imprenditore artigiano
residente: Casemolino

MARIA ROSCIOLI
anni: 46
professione: imprendotrice
residente: Castelnuovo

GIUSEPPE FORTI
anni: 61
professione: giornalista pubblicista 
residente: Castelnuovo

DOMENICO SACCOMANDI
anni: 26
professione: studente ingegneria
residente: Guzzano

GAETANO PAGLIAROLI
anni: 43
professione: imprenditore
residente: Castellalto

FAUSTO SCARICAMAZZA
anni: 54
professione: impiegato
residente: Castelnuovo

MASSIMILIANO DI LODOVICO
anni: 39
professione: operaio metalmeccanico
residente: Villa Torre

ANTONIO CICCOLONE
anni: 36
professione: operaio
residente: Petriccione

SABATINO CORNACCHIA
anni: 40
professione: imprenditore
residente: Campogrande

BRUNO DELLI COMPAGNI
anni: 47
professione: finanziere
residente: Castenuovo
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Il principio di equità fiscale passa necessariamente attraver-
so la consapevolezza che ogni contribuente partecipi secondo 
il proprio indicatore fiscale al gettito economico del Comune. 
E’ chiaro che gli indicatori  non devono sottovalutare tutti gli 
aspetti sociali ed economici che determinano il carico fiscale 
di ogni cittadino e particolare attenzione deve essere rivolta al 
disagio familiare o personale. La perequazione fiscale, perciò, 
deve essere perseguita, senza discriminazioni né privilegi, tra-
mite  il potenziamento dell’accertamento fiscale e del recupero 
dell’evasione.

COMMERCIO
Sicuramente va rilanciata l’idea delle associazione dei com-
mercianti del Vomano e del Tordino, perché siamo  convinti che 
solo con l’unione di tutti riusciremo a battere la concorrenza 
della grande distribuzione. Favoriremo le attività commerciali 
con iniziative specifiche per fare un centro commerciale na-
turale all’aperto,  con campagne promozionali e incentivi con 
sconti tramite apposite “card” che danno diritto ad agevola-
zioni sugli acquisti, manifestazioni culturali, isola pedonale, 
percorsi tematici. Utilizzeremo gli spazi disponibili presso le le 
zone industriali (autoporto) per promuovere attività fieristiche, 

economiae lavoro

risorse ed energie 
nuove per la città
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con l’obiettivo finale di creare eventi che coinvolgano l’intero 
territorio, con manifestazioni che possano favorire numerose 
presenze e costituire un volano per le attività economiche. Tut-
to questo, ovviamente,  sarà possibile solo attraverso un dialo-
go permanente con  i commercianti, artigiani, le associazioni 
di categorie, gli organismi rappresentativi di ciascun settore. 
Va sostenuto anche il commercio ambulante con i due mercati 
(Castellato-Castelnuovo V.) e mantenere in forma stabile le due 
fiere di primavera e autunno, senza escludere altre e particolari 
fiere tematiche da istituire sul territorio comunale (artigianato 
locale, antiquariato, mercato contadino). 

LAVORO
Il Lavoro è dignità!
Si cercherà in ogni modo di incentivare l’occupazione e si cer-
cheranno come fino ad oggi si è fatto di impedire che le aziende 
locali emigrino o chiudano.
La difesa del lavoro esistente, puntando contemporaneamente 
all’incentivazione e alla nascita, allo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali sarà l’obiettivo che la prossima amministrazio-
ne si dovrà prefiggere.

“...tutto questo, ovviamente,  sarà 
possibile solo attraverso un dialogo 
permanente con  i commercianti, 
artigiani, le associazioni di categorie, 
gli organismi rappresentativi di 
ciascun settore...”

“...la difesa del lavoro esistente, 
puntando contemporaneamente 
all’incentivazione e alla nascita, 

allo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali sarà l’obiettivo 

che la prossima amministrazione 
si dovrà prefiggere...”
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VERDE PUBBLICO
La manutenzione degli spazi e delle aree verdi  sarà perseguita, 
oltre che dall’attività diretta del Comune, anche  attraverso la col-
laborazione con imprese e attività del territorio, tramite l’adozione 
degli spazi al fine di renderli maggiormente fruibili, così come già 
fatto ad esempio nel corso degli ultimi cinque anni per  la  Piazza 
della Chiesa di Castelnuovo Vomano.

AMBIENTE
L’ambiente e la sua tutela saranno in cima a tutte le priorità della 
nostra Lista Civica. Verranno predisposte tutte le azioni in linea 
con il codice ambientale Dlgs 152/2006. Nello specifico verranno 
attivate azioni di controllo e tutela dell’acqua, del suolo e dell’aria 
e di misurazione dei livelli di elettromagnetismo.  Verrà definitiva-
mente realizzato e promosso il progetto dei “Vigili Ecologici Volon-
tari”: i cittadini tra i 15 e i 75 anni potranno iscriversi al corpo di vo-
lontari che monitoreranno tutto il territorio, prevedendo fenomeni 
di degrado ambientale, vigilando sulla corretta pratica di differen-
ziazione dei rifiuti in modalità Porta a porta, sorvegliando i corsi di 
acqua e le zone a rischio di inquinamento. A renderli riconoscibili 
un tesserino ben esposto. Le azioni che volgeranno i vigili ecologi-
ci volontari verranno svolte in accordo con la Polizia Municipale. 
Inoltre verranno promosse giornate di sensibilizzazione che prov-

ecologia
e ambiente

sviluppo
e sostenibilità
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“...orientamento e sensibilizzazione 
della cittadinanza a favore della 

produzione dell’energia pulita, 
soprattutto nei confronti delle nuove 

generazioni collaborando con il 
mondo della scuola...”

“...la manutenzione degli spazi e delle 
aree verdi  sarà perseguita, oltre che 
dall’attività diretta del Comune, 
anche  attraverso la collaborazione 
con imprese e attività del territorio...”

vederanno la pulizia e la riqualificazione dei nostri luoghi naturali.  

RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Per quel che concerne i rifiuti essi devono esser considerati una 
risorsa e pertanto, bisogna mettere in campo tutti quei meccani-
smi, come per il sistema “Porta a Porta” già ampiamente funziona-
le, atti ad ottenere dai rifiuti stessi quelle risorse economiche che 
consentono di creare occupazione, produrre risorse e benefici per i 
cittadini. Nel corso del prossimo quinquennio il sistema verrà ulte-
riormente innovato con l’avvio delle stazioni ecologiche sul territo-
rio. Si potrà creare, oltre al sistema vigente, un percorso di conferi-
mento diretto introducendo a favore dei più meritevoli un sistema 
di premialità con sconti che consentirà loro di ottenere l’abbassa-
mento della tassa sui rifiuti. La raccolta differenziata ha raggiunto 
(grazie alla sensibilità ambientale della cittadinanza) quota 65%. 
E’ stata ridotta drasticamente  la quantità dei rifiuti che vanno 
in discarica e di conseguenza i costi di smaltimento. La raccol-
ta differenziata è stata attuata senza l’aumento della tassazione 
(TARSU) che ad oggi rimane una delle più basse della provincia di 
Teramo, al contrario di quanto hanno fatto in altri comuni. 

ENERGIA PULITA E ACQUA PUBBLICA
La lista Insieme per Castellalto sosterrà l’avvio di buone pratiche 
in materia di energie rinnovabili e difesa dell’acqua pubblica. Al-
cuni impegni di orientamento e sensibilizzazione della cittadinan-
za a favore della produzione dell’energia pulita, soprattutto nei 
confronti delle nuove generazioni collaborando con il mondo della 
scuola. Altro impegno preciso è puntuale sarà riservato alla difesa 
dell’acqua come bene supremo pubblico e non alienabile. 
Sarà redatto un piano energetico comunale che vedrà la program-
mazione di concerto con i privati di impianti di produzione di ener-
gia verde e  rinnovabile. 
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ANZIANI
Attenzione a tutti i loro bisogni, non limitandoci alla sola assistenza 
socio sanitaria, ma coinvolgendoli in progetti socio-culturali stimolan-
ti per far vivere al meglio e con lo spirito giusto ogni momento della 
vita. La valorizzazione dei luoghi naturali di aggregazione, il sostegno 
alle idee e alle nuove iniziative promosse con il loro contributo attivo. 
La loro esperienza di vita può solo aiutarci ad affrontare il futuro.

IL COMUNE DEI SERVIZI A SERVIZIO DEI GIOVANI
Continuiamo a ritenere che i giovani siano una grande risorsa per lo 
sviluppo della nostra comunità. Da qui il nostro impegno è duplice: da 
una parte potenzieremo la Consulta dei Giovani ormai diventata vera 
e propria risorsa del nostro sistema comunale; dall’altra, amplieremo 
la dotazione di servizi facendo ricorso ad una serie di iniziative ad alto 
valore per i giovani, dalla istituzione della Casa dei Giovani, volta a 
soddisfare i loro fabbisogni in termini di strutture da destinare allo 
sviluppo della creatività, alla sistematica attività di sostegno all’im-
prenditoria giovanile attraverso la creazione di uno Sportello Giovani, 
anche in collaborazione con le associazioni di categoria, che avrà il 
compito di fornire agli stessi tutte le informazioni per fare impresa e 
sviluppare nuovo lavoro. Verranno creati canali diretti di confronto con 
la popolazione giovanile, mettendo a disposizione spazi e luoghi dove 
gli stessi giovani dovranno essere i protagonisti di innumerevoli ini-

protagonisti
i cittadini

servizialla persona
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ziative, tutte tese alla crescita sociale e culturale del nostro territorio. 
Luoghi che ovviamente dovranno favorire anche momenti di aggre-
gazione e svago.  Tutto questo al fine di costruire davvero un percorso 
di partecipazione e condivisione, superando la logica dell’individua-
lismo e consentendo a tutti di guardare al futuro con più speranza. 
Verso i giovani ci porta anche ad impegnarci per interventi mirati ad 
incoraggiare e sostenere lo sport in tutte le sue manifestazioni, consi-
derato che lo sport, oltre che concorrere al benessere psicofisico, rap-
presenta un importante strumento di integrazione. Tuttavia, affinché 
questo circolo virtuoso continui anche nel futuro, occorre consentire 
alle società e alle associazioni sportive di continuare ad operare met-
tendo loro a disposizione una struttura all’altezza delle aspettative.

ASSOCIAZIONISMO
Le Associazioni non profit del comune di Castellalto, sia esse sportive, 
culturali e sociali costituiscono una risorsa preziosa per la ricerca e la 
promozione del bene comune. Per questo la nostra lista continuerà 
a incentivare e promuovere un percorso di impegno civico e colletti-
vo che vede come attori principali le  organizzazioni non profit. Con 
il lavoro e l’impegno dei volontari aderenti alle associazioni oggi più 
che mai si riescono a soddisfare molte esigenze della collettività, rea-
lizzando pienamente il concetto di sussidiarietà previsto dalla nostra 
Costituzione. Oggi serve una nuova azione che veda un maggiore 
coinvolgimento del mondo del non profit in un dialogo partecipativo 
con le Istituzioni, per affrontare in maniera condivisa scelte importan-
ti e decisive per i prossimi decenni. Una piena condivisione da rea-
lizzarsi attraverso la creazione di un coordinamento comunale delle 
Associazioni. Inoltre sarà necessario continuare a fornire loro spazi 
dove incontrasi e riunirsi con i propri associati, dove fare formazione 
e creare coinvolgimento di altre  persone. La nascente biblioteca sarà 
il luogo dove fare formazione e dove tutte le associazioni, con i suoi 
referenti potranno accedere e usufruire di spazi e progetti. L’ Ammi-

“...l’amministrazione perseguirà 
obiettivi di massima democrazia e di 
massima partecipazione dei cittadini 

alla gestione della cosa pubblica. 
Particolare attenzione verrà riservata 

alla trasparenza e partecipazione...”

“...verranno creati canali diretti di 
confronto con la popolazione 
giovanile, mettendo a disposizione 
spazi e luoghi dove gli stessi giovani 
dovranno essere i protagonisti 
di innumerevoli iniziative, tutte tese 
alla crescita sociale e culturale 
del nostro territorio...”
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nistrazione dovrà favorire la realizzazione di progettualità comune tra 
più associazioni. Sarà istituita la giornata del volontariato con tutte le 
organizzazioni ove avranno la possibilità di farsi conoscere, di auto-
promuoversi e di aggregare  un numero  maggiore di persone.

SICUREZZA
Per la lista Insieme per Castellalto non vi può essere democra-
zia compiuta senza il diritto del cittadino a sentirsi sicuro nel 
territorio ove vive e lavora. Per questo la futura amministrazio-
ne farà quanto di sua competenza in materia per accrescere 
la sicurezza dei cittadini anche attraverso l’istallazione di te-
lecamere posizionati in punti strategici del territorio. Potenzia-
re l’organico della Polizia Municipale al fine di aumentare la 
presenza sul territorio, per prevenire e contrastare i numerosi 
episodi di delinquenza oramai diventati frequenti anche sul no-
stro territorio. Verranno poi messi in atto controlli e verifiche 
con l’obiettivo di garantire la legalità in campo edilizio e indi-
viduare gli abusi nel campo edile. In tema di sicurezza stradale 
la futura amministrazione provvederà a installare sulle strade 
principali i dissuasori luminosi di velocità. Continuare ed im-
plementare su tutto il territorio comunale la figura del “non-
no vigile” davanti alle scuole comunali a tutela e salvaguardia 
dell’incolumità degli alunni, con la collaborazione delle asso-
ciazioni della “Terza età”.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
L’amministrazione perseguirà obiettivi di massima democrazia 
e di massima partecipazione dei cittadini alla gestione della 
cosa pubblica. Particolare attenzione verrà riservata alla tra-
sparenza e partecipazione. Un’Amministrazione che farà del 
confronto con la cittadinanza un capisaldo dell’azione ammini-
strativa. In particolare verrà regolamentata la trasmissione in 
live streaming su internet dei consigli comunali. 

IL COMUNE DEI SERVIZI SEMPRE PIU’ EFFICIENTI
L’obiettivo del presente programma è favorire il proces-
so di modernizzazione e razionalizzazione dell’organizza-
zione amministrativa dell’ente, con la previsione di specifi-
che azioni sull’allocazione delle risorse, sulla pianificazione 
economica e sul controllo di gestione, onde elevare la qualità 
e la quantità dei servizi erogati a parità di risorse finanziarie impiegate. 
Ancora nell’ottica dell’efficienza volta ad elevare la qualità dei 
servizi offerti al cittadino, snellendo ancor di più le procedure bu-
rocratiche, occorrerà ottimizzare l’informatizzazione del territorio, 
rafforzando le sedi operative periferiche di Petriccione e Castelnuo-
vo Vomano.  Occorre rimodulare la pianta organica prevedendo il 
potenziamento professionale di alcuni uffici, ed in modo specifico 
l’ufficio Tecnico per raggiungere obiettivi di maggiore efficienza. 

IL CAFFE’ CON I CITTADINI
Una volta al mese, il sabato mattina, il sindaco e gli assessori in-
contreranno i cittadini presso un bar o un esercizio pubblico, al 
fine di ascoltare le varie esigenza poste dalla cittadinanza. L’ap-
puntamento si ripeterà a cadenza mensile nelle diverse frazioni 
del territorio comunale.
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URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
La parole d’ordine in materia di urbanistica saranno innova-
zione e sviluppo entrando pienamente in una fase più evoluta 
del governo e della gestione del territorio. Il Piano Regolatore 
Generale approvato definitivamente di recente disegna già le 
linee di sviluppo residenziale e produttivo dell’intero territorio 
comunale ma non basta. E’ necessario migliorarlo ancora ai fini 
di renderlo funzionale ai notevoli cambiamenti intervenuti in 
materia di investimenti e finanza pubblica degli ultimi anni e 
di avviare interventi sperimentali con modalità perequative. La 
recente variante apportata ad alcune aree del versante Vomano 
e Tordino consentiranno di accogliere e attirare ancora impor-
tanti  investimenti economici. E’intenzione di questa lista, ap-
pena l’insediamento, di approvare al più presto, di concerto con 
tutti i portatori di interessi pubblici e privati, il regolamento di 
edilizia contrattata, utile e agevole strumento in grado di dare 
risposte rapide sia a chi vuole continuare a investire a Castellal-
to e,  sia alla cittadinanza per la realizzazione di aree a servizio 
delle residenze, in grado di migliorare notevolmente la qualità 
della vita. Verrà incentivato il ricorso a tutti gli strumenti della 
programmazione complessa a disposizione degli enti locali in 
materia di negoziazione urbanistica quali: 

il valore
dei nostri luoghi

urbanisticae territorio
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· Project financing  
· Programmi integrati di intervento
· Programmi di recupero urbano
· PRUSST

Grande attenzione verrà riservata ai servizi dell’Ufficio Tecni-
co Comunale con l’obiettivo a breve termine di farlo diventare 
l’Ufficio del Territorio attraverso le seguenti azioni:
· Investimenti sulla qualificazione professionale. 
· Completa informatizzazione e digitalizzazione dei pro-
cedimenti.
· Implementazione di software per la gestione del territo-
rio e del patrimonio.

Verrà al più presto redatto un nuovo regolamento edilizio che 
oltre a prevedere sistemi di gestione, monitoraggio e controllo 
dell’attività edilizia, includerà norme con caratteristiche di so-
stenibilità. Inoltre si presterà attenzione ad incentivare i recu-
peri dei fabbricati esistenti.

OPERE PUBBLICHE E VIABILITA’
Il nostro territorio richiede ormai una serie di infrastrutture non 
più rimandabili, la stretta economica degli ultimi anni le nor-
mative sul patto di stabilità imposto da accordi europei hanno 
da quasi un quinquennio limitato fortemente l’azione dei co-
muni italiani. E’necessario trovare risorse alternative a quel-
le proprie, per poter realizzare opere importanti richieste dalla 
cittadinanza.  Il leasing costruendo, la finanza di progetto e gli 
accordi di programma sono la risposta per dare avvio ad alcune 
opere strategiche: 
· Centro sportivo polivalente a Castelnuovo Vomano. 
· Canalizzazione e regimentazione delle acque piovane 

sul territorio comunale. 
· Completamento della strada di collegamento con tra 
Villa Zaccheo e Petriccione con i fondi della legge 64 della Re-
gione Abruzzo o con strumenti di finanza agevolata.
· Sfruttare l’orografia in gran parte pianeggiante dei due 
versanti Vomano e Tordino per creare percorsi ciclabili;  

In questi anni è stata fatta la progettazione per altre due opere 
strategiche che vedranno l’avvio nei prossimi anni:
· La riqualificazione completa del Polifunzionale di Ca-
stelnuovo Vomano attraverso un accordo con l’ATER e la Dio-
cesi Teramo-Atri, con un progetto che prevede la creazione di 
un importante spazio pubblico attrezzato a ridosso dello stesso 
e la costruzione di residenze per le giovani coppie. Inoltre l’in-
tesa prevede la restituzione di un piano dello stesso alla collet-
tività attraverso la costruzione di spazi da destinare all’ente, ad 
associazioni e a strutture pubbliche in generale. Inoltre alcuni 
locali verranno destinati, di concerto con la ASL di Teramo e i 
medici di base del territorio comunale, a servizi di medicina di 
base (UTAP – Unità Territoriale di Assistenza Primaria).
· La costruzione di 12 alloggi residenziali di edilizia age-
volata a Castellalto capoluogo da destinare a giovani coppie al 
fine di consentire la permanenza delle stesse nell’area collina-
re per evitare lo spopolamento.

La nuova impostazione dello strumento urbanistico che avrà 
caratteristiche perequative e il ricorso agli strumenti dell’ur-
banistica contrattata, consentiranno di realizzare e accrescere 
la qualità dello spazio pubblico anche in quelle frazioni che 
ne sono sprovviste, con l’obiettivo di migliorare la qualità della 
vita e di favorire l’incremento delle popolazioni e la quantità 
e qualità degli spazi collettivi. Si vuole in sintesi progettare e 
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realizzare un comune di tutti e per tutti. Altro aspetto non mar-
ginale è l’attenzione da riservare alla programmazione sovra 
comunale nella quale Castellalto è inserita a pieno titolo, risul-
tando il comune situato in una posizione baricentrica dell’inte-
ro comprensorio provinciale. I piani d’area e i piani strategici 
tutti costruiti anche con l’apporto considerevole dell’ Ammi-
nistrazione Comunale prevedono importanti infrastrutture che 
permetteranno al nostro territorio di qualificarsi come lo snodo 
economico, produttivo e commerciale di tutta la provincia di 
Teramo.
Nel prossimo quinquennio dovrà essere avviata nel nostro ter-
ritorio la più grossa riqualificazione del patrimonio viario. Se le 
nuove regole di finanza pubblica allenteranno la morsa sugli 
enti Locali, Castellalto, grazie alla buona politica di bilancio e 
dei conti in regola, potrà investire importanti risorse a conser-
vazione del patrimonio pubblico, ossia: 
· Rifacimento di manti stradali logorati;
· Regimazione delle acque soprattutto nella fascia colli-
nare;
· Depolverizzazione di strade minori;
· Manutenzione di spazi pedonali e piazze.  
Vanno inoltre menzionate alcune importanti opere strategiche 
in corso di realizzazione, quali:
· In collaborazione con la Società sportiva Castelnuovo 
Calcio è in corso di definizione un protocollo per l’affidamento 
decennale dell’area del campo sportivo, che dovrebbe consen-
tire alla stessa di poter realizzare un manto erboso sintetico sul 
campo sportivo di via Meazza;
· In collaborazione con l’ANAS, nei pressi del bivio di San 
Cipriano e in località Villa Parente, verranno realizzate due ro-
tatorie con relative opere a protezione del pedone;
· In collaborazione con il Consorzio di Bonifica Nord, ver-
rà realizzata una canalizzazione di raccolta delle acque piova-

ne a valle della collina di Via Mulano, per attuare un primo step 
di un progetto di raccolta complessivo che dovrà coinvolgere 
tutta la zona di via Salaria superiore a Castelnuovo Vomano 
soggetta a ripetuti allagamenti. Inoltre con il Bacino Imbrifero 
Montano si sta progettando un intervento di adduzione delle 
acque piovane dalla S.S. 150 (zona Eden) fino al fiume Vomano; 

CENTRI STORICI
L’Amministrazione ritiene prioritario un forte impegno per con-
sentire un sempre maggiore sviluppo dei centri storici di Ca-
stellalto e Castelbasso, al fine anche di evitare che gli stessi 
tendano a spopolarsi e soprattutto che le giovani coppie non ri-
tengano un’opportunità interessante dimorare in questi luoghi.
Ecco allora che per ridurre lo svantaggio competitivo tra i “cen-
tri storici” e i poli di offerta esterni (centri commerciali, outlet 
centre e così via) negli ultimi anni si è puntato sulla rivitalizza-
zione e la valorizzazione, migliorando, così, la loro capacità di 
attrazione.
Il nostro instancabile impegno sarà continuo, perché rivitaliz-
zare i nostri due centri riveste un importanza fondamentale per 
tutto il territorio comunale.
Perché il “centro storico” se adeguatamente valorizzato, per cui 
cessa di essere visto come oggetto di conservazione statica per 
diventare opera in movimento, costituisce fonte di potenzia-
le sviluppo economico, che può diventare efficace volano per 
l’economia dell’intero territorio.
Centri storici che oggi più che mai, proiettano il nome del no-
stro comune anche al di fuori del confine regionale e ogni anno 
che passa registrano incrementi nelle presenze.
In particolare il borgo di Castelbasso vetrina riconosciuta a li-
vello nazionale da esperti e meno dell’arte moderna, che ormai 
sostiene cartelloni culturali che impegnano il borgo per buona 
parte dell’anno.
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investire
sul sapere

il progettoculturale
SCUOLA
Un’attenzione particolare verrà riservata alle politiche di soste-
gno all’istruzione. Tariffe mense e trasporto scolastico a costi 
sostenibili per le famiglie. Piena collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Castellalto al fine di promuovere i servizi e la 
qualità della didattica delle scuole del territorio. La dislocazio-
ne attuale delle scuole in tre comprensori Vomano, Tordino e 
Capoluogo dovrà essere mantenuta e conservata. La funziona-
lità delle scuole di Castellato capoluogo è necessaria al fine 
di garantire servizi educativi vicini alle zone di residenza delle 
famiglie. Altrettanto importanti sono gli interventi di edilizia 
scolastica  da realizzare  sia sul Vomano che sul Tordino, pre-
vedendo, attraverso la valorizzazione del patrimonio esisten-
te,   la costruzione di nuove strutture idonee ad ospitare una 
popolazione studentesca sempre in aumento.    

CULTURA
Compito di un gruppo civico è ascoltare, favorire e collaborare 
con chi produce cultura, promuovendo e garantendo la plurali-
tà e il confronto culturale.
Il nostro gruppo intende valorizzare le risorse locali, facilitando 
ed incrementando le iniziative promosse dalle associazioni lo-
cali, in particolar modo quelle giovanili e degli anziani.
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“...compito di un gruppo civico è 
ascoltare, favorire e collaborare con 

chi produce cultura, promuovendo e 
garantendo la pluralità 
e il confronto culturale.

Il nostro gruppo intende valorizzare 
le risorse locali, facilitando ed 

incrementando le iniziative promosse 
dalle associazioni locali, in particolar 

modo quelle giovanili 
e degli anziani...”

“...la funzionalità delle scuole è 
necessaria al fine di garantire servizi 
educativi vicini alle zone di residenza 
delle famiglie...”

Pianificare e sostenere, in collaborazione con le realtà del ter-
ritorio, una stagione culturale che valorizzi le diverse espres-
sioni artistiche e che sia attenta alla varietà degli utenti 
(giovani,anziani,donne ecc..).
Nella nascente biblioteca civica di Castelnuovo Vomano,  ver-
ranno acquisiti libri e ausili multimediali e verrà attivato un 
utilizzo più sistematico di esterni (volontari e/o stagisti) e asso-
ciazioni a supporto della gestione ordinaria.  
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per la persona   Nessuno deve restare indietro. Non dovrà es-
sere solo uno slogan ma un punto cardine di tutta l’azione amministrativa. 
In un’epoca di frantumazione sociale dedicheremo attenzione alla famiglia, 
ai giovani, agli anziani e ai diversamente abili cercando di intercettare tutte 
le questioni del disagio. Spazi per i giovani per lo sviluppo del loro protago-
nismo civico. La nascente Unione dei Comuni di cui Castellalto è promotore, 
che dovrà sostituire l’ambito sociale della Comunità Montana,  è già  l’esempio 
concreto di un voler agire nella direzione del mantenimento e della qualità dei 
servizi sociali.  Un’attenzione particolare verrà riservata alle politiche di sostegno 
all’istruzione. Tariffe mense e trasporto scolastico a costi sostenibili per le 
famiglie. 

per il territorio   Il territorio come risorsa e come elemento di valo-
re. La contrattazione urbanistica e la dinamicità di programmazione terri-
toriale, ambedue fatte nel rispetto dei dettati della sostenibilità ambientale 
come strumenti di realizzazione di spazi e infrastrutture sociali e sportive 
per la cittadinanza. La regimazione delle acque piovane e il rifacimento dei 
manti stradali logorati saranno i punti di riferimento della nostra azione am-
ministrativa. Saranno utilizzati gli strumenti della finanza agevolata come il 
leasing costruendo per la realizzazione di importanti opere quali palazzetto 
dello sport a Castelnuovo Vomano e la strada di collegamento a servizio del-
le frazioni di Villa Zaccheo e Petriccione e all’occorrenza e con la possibilità 
di accensione di muti costruzione di nuovi edifici scolastici nelle vallate del 
Vomano e del Tordino. Avvio di buone pratiche in materia di energie rinno-
vabili e difesa dell’acqua pubblica. Attenzione per i centri storici e avvio di 
un nuovo corso di valorizzazione della fascia collinare sempre più indirizzata 
alla vocazione turistica, come l’albergo diffuso, le country house, l’agricol-
tura di qualità, l’arte, la storia e la cultura, con l’intenzione di qualificare e 
arrivare ad un marchio territoriale.

per  i servizi  Potenziamento e miglioramento della raccolta differen-
ziata Porta a Porta e dell’intera manutenzione urbana al fine di aumentare 
il grado di decoro dei nostri luoghi pubblici ( strade, piazze e spazi, verdi). 
Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale.   . 

per l’innovazione Modernizzazione e razionalizzazione 
dell’organizzazione amministrativa. Attivazione della consultazione on line  
dello strumento urbanistico. Attivazione di un sistema di richiesta on-line 
della certificazione urbanistica e di altre richieste provenienti dalla citta-
dinanza. Introduzione del pagamento tramite Carta di credito e Bancomat 
presso uffici comunali delle tariffe dei servizi a domanda (trasporto scolasti-
co, mensa soggiorni termali, colonie, etc.., lampade votive) e tasse comu-
nali. Qualificazione professionale del personale e potenziamento dell’Ufficio 
Tecnico. Potenziamento dei servizi presso le due delegazioni Comunali di 
Castelnuovo Vomano e di Petriccione    

per la comunicazione, la trasparenza, la partecipazione Invio di SMS e E-Mail sulle principali 
notizie che interessano la popolazione ( ordinanze, scadenze adempimenti, 
chiusura strade, chiusura uffici e scuole). Organizzazione di assemblee pe-
riodiche di confronto con la cittadinanza per l’analisi dello stato di avanza-
mento del programma amministrativo e la ricognizione e monitoraggio delle 
esigenze del territorio.  Istituzione di specifiche commissioni consultive su 
sanità, ambiente, sviluppo economico e pubblica istruzione e altro, con la 
funzione di supportare l’amministrazione comunale, composte da esperti 
e cittadini di Castellalto. Elaborazione di un regolamento che consenta la 
video diffusione in streaming del consiglio comunale.

cosa  realizzeremo
e-mail: vincenzodimarco2011@gmail.com - tel.: 340.6978218

sito: www.vincenzodimarco.it - Facebook: Vincenzo di Marco Sindaco 
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