


LA NOSTRA MISSIONE

San Demetrio è tornato a essere il punto di 

riferimento di tanti paesi limitrofi con i quali 

sono nate collaborazioni e progetti. 

Le strategie, la lungimiranza e le scelte fatte 

dalla precedente Amministrazione stanno 

dando i loro primi frutti anche in termini di 

aumento demografico (con l’acquisto e la 

costruzione di nuove abitazioni da parte di 

nuovi giovani cittadini). 

Il potenziamento dei servizi scolastici e sanitari, 

la valorizzazione turistica delle Grotte di Stiffe 

e del Lago di Sinizzo, ci vedono proiettati in 

una dimensione che ci vedrà protagonisti nei 

prossimi anni nella Città Territorio. 

L’obiettivo che ci prefiggiamo, partendo da 

queste solide basi, è quel salto di qualità 

per far diventare San Demetrio ne’ Vestini 

un’importante cittadina turistica di media 

collina a portata di tutti.

Una cittadina che, con la consapevolezza e 

l’aiuto di tutti i sandemetrani, diventerà un 

luogo dove vivere con servizi di qualità e grazie 

al turismo tutto l’anno.

IL SEME È GERMOGLIATO, 
FACCIAMOLO CRESCERE INSIEME!



1.  RICOSTRUZIONE E 
RIPROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

1.1  - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE
Dopo aver effettuato piccoli adeguamenti di carattere regolamentare (piano colore,  regolamento PUIC,  
adeguamento area commerciale) , è arrivato il momento di procedere a una rivisitazione puntuale di quelle 
che sono le necessità urbanistiche della nostra cittadina a undici anni dal Sisma del 2009. La cantierizzazione 
degli aggregati nel centro storico sta contribuendo a incrementare e valorizzare il patrimonio edilizio della 
nostra comunità, pertanto è necessario adeguare lo strumento urbanistico alle nuove esigenze legate al 
miglioramento della fruibilità degli edifici e della sostenibilità energetica.
L’obiettivo è quello di dotarsi di uno strumento urbanistico moderno,  sostenibile e snello che possa contribuire 
allo sviluppo del nostro comune sia dal punto di vista residenziale che turistico.
Si prevede la promozione di una cooperativa edilizia al fine di incentivare l’insediamento di nuove famiglie sul 
nostro territorio nell’AREA PEEP.
È intenzione e interesse della nostra futura amministrazione attivare la procedura di partecipazione popolare 
per la redazione del PRG al fine di evitare incomprensioni e strumentalizzazioni.

1.2  - PIANO DI RECUPERO
Il piano di Ricostruzione è in fase avanzata pertanto si rende necessario realizzare anche il piano recupero,  
strumento attuativo del PRG rivolto al centro storico, f inalizzato a ridisegnare gli spazi per migliorarne la 
vivibilità e l’utilizzo.
Questo strumento ha la finalità di armonizzare i profili architettonici di ogni singolo edificio al fine di valorizzare 
tutto il centro storico come un unico contesto, salvaguardandone tutte le peculiarità.
È inoltre necessario prevedere il cambio di destinazione d’uso degli immobili riqualif icati , affinché - qualora 
siano dotati di adeguate caratteristiche - possano essere previsti nuovi utilizzi a fine residenziale, commerciale, 
artigianale e turistico.

Il recupero della viabilità interna del centro storico è legata alla ricostruzione post-sisma. 
In questa fase della ricostruzione si può iniziare a programmare e realizzare i sottoservizi in quei luoghi 
dove la riattivazione degli immobili privati lo permette: la ricostruzione degli edifici privati è propedeutica, al 
rifacimento dei sottoservizi, spesa già prevista nel piano di ricostruzione.



1.3 RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
Con la riqualif icazione del muro perimetrale del cimitero per un importo complessivo di € 400.000, terminerà 
il primo lotto della ristrutturazione post-sisma. 
Il secondo lotto che prevede la ristrutturazione della chiesa di San Mauro e del vecchio loculario per 
un importo complessivo di € 300.000 è in fase di affidamento, mentre è terminata la progettazione della 
ristrutturazione del loculario della Congrega dell’Annunziata per un importo lavori di € 98.000. Grazie a 
quest’ultimo intervento si completerà la ristrutturazione del Cimitero postsisma 2009.
La futura amministrazione - attraverso avviso pubblico - verif icherà le esigenze legate all’edilizia cimiteriale , 
tenendo in debita considerazione sia le istanze già pervenute dai cittadini sia quelle che giungeranno, al f ine di 
procedere alla progettazione e alla realizzazione dell’ampliamento cimiteriale a lotti funzionali.
Inoltre si procederà al censimento delle aree date in concessione per verificarne la disponibilità e la 
regolamentazione degli spazi e del decoro dell’area stessa.
È nostra intenzione procedere all’affidamento dei servizi cimiteriali (tumulazione, estumulazione, manutenzioni 
ordinarie) alla costituenda società In house al fine di migliorare e standardizzare i servizi resi ai cittadini.

1.4 ADOTTA UN ANGOLO DI SAN DEMETRIO
Tenuto conto dell’art. 20 comma II del Codice degli appalti, la nostra amministrazione - con delibera di giunta - ha 
individuato delle aree da riqualificare distribuite sull’ intero territorio comunale da mettere a disposizione di quelle 
imprese che volontariamente e gratuitamente vogliano aderire a questo innovativo programma di riqualificazione. 
A oggi le aree già riqualificate sono:
• Aiuole nei pressi della Chiesa della Madonna dei Raccomandati (Ditta Co.I.D. Srl) 
• Aiuola sottostante il camapanile ristrutturate della Chiesa della Madonna dei Raccomandati (Ditta edile di 

Eusanio Di Gasbarro) 
• Aiuola ex lavatoio Cardamone (Ditta Calocero Domenico)
• Riqualificazione area ex lavatoio Via R. Cappelli Junior (Ditta Rosa Edilizia Srl)
• Area Bike incrocio S.p. per Villa Sant’Angelo (Gruppo Iannini di Eliseo Iannini)
• Area antistante scuola media F. Rossi (Ditta S.D.R. Snc di Rosa Daniele e C.)

Pertanto ringraziamo le ditte che hanno aderito a tale piano di riqualificazione che è stato integrato e ampliato 
con delibera di giunta nel 2020.



1.5 RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE
L’Amministrazione ha già posto in essere numerosi progetti per la riqualificazione di aree a verde pubblico a uso 
pubblico. 
Già finanziato con legge consiglio regionale n. 3 del 28/01/2020 e in fase di aff idamento lavori , l’area adiacente 
l’ex palestra della scuola “F. Rossi” denominata “ Parco della musica”  per un importo di € 99.000 . Già realizzata 
la progettazione dell’area sottostante l’attuale campo sportivo che necessita di riqualificazione a seguito degli 
interventi e occupazioni poste in essere durante l’emergenza sisma 2009 e che nel frattempo è stata acquisita 
al patrimonio comunale. Intendiamo proseguire gli interventi di riqualif icazione individuando come priorità 
la realizzazione dei Parchi Giochi del Monumento ai caduti, del Lago di Sinizzo e un’area attrezzata in località 
Cooperative-Case Colorate.
Inoltre è in programma l’individuazione di un’area (nella frazione di Stiffe) da destinare ad attività ludico 
ricreativa a servizio dei cittadini e dei turisti.
Tutti i parchi giochi che verranno realizzati saranno “ inclusivi”: tutti i bambini potranno giocare, muoversi e 
divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. In tutte le aree saranno presenti giochi accessibili ai bambini con 
disabilità motoria.
Vista la sensibilità già manifestata da numerosi cittadini si rende inoltre necessaria la realizzazione di un area 
attrezzata a specifico utilizzo da parte dei nostri “Amici a 4 zampe”.

1.6 CONTROLLO E GESTIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE

• LA RICOSTRUZIONE PRIVATA

La tempestività dell’azione amministrativa , dopo l’approvazione del piano di ricostruzione, con chiara visione 
degli scenari ha portato negli ultimi tre anni a ottimi risultati chiaramente misurabili.
I dati sono netti (tab.A) e ci vedono - per numero di pratiche e per finanziamenti erogati - tra i primi paesi del cratere 
sismico 2009. Intendiamo proseguire e attuare tutte quelle iniziative che possono favorire il raggiungimento di 
un’organizzazione efficace e tempestiva atta a garantire - nell’arco di un breve periodo – il fatto che tutte le 
abitazioni presenti nella graduatoria delle “ prime case”  possano partire con i lavori.
Già dal primo anno della futura amministrazione ci impegneremo aff inché anche gli aggregati di sole 
seconde case inizino il loro corretto iter burocratico , con la certezza che anche questi possano essere presi 
in considerazione nell’arco dei cinque anni.

RICOSTRUZIONE SISMA DATI AGGIORNATI A GIUGNO 2020 Tab.A
Categorie, numeri e importi di intervento

A B C D
200 38 10 145

TOTALE PRATICHE FINANZIATE 393
A B C D

1.792.401,53 € 2.958.190,40 € 767.316,88 € 108.183.847,45 €

TOTALE CONTRIBUTI EROGATI 
113.701.756,26 €



• LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
In questi anni sono stati perseguiti e raggiunti molti traguardi rispetto la ricostruzione degli edifici comunali.  
Tutti gli immobili di proprietà del Comune di San Demetrio sono stati presi in considerazione e qualcuno già è di 
nuovo fruibile (Tab.B).
Ci impegneremo aff inché tutti gli immobili già f inanziati dal CIPE possano essere ricostruiti,  in modo da 
avere nuovi spazi per iniziative e servizi complementari a quelli che il nostro paese già off re.

• LA RICOSTRUZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI
L’Amministrazione in questi anni ha sempre sollecitato tutti i tavoli istituzionali e ha sempre partecipato a 
alle riunioni operative indette dal Mibac e dalla Sovraintendenza. Il Mibac - a oggi - ci ha aff idato il progetto 
definitivo e esecutivo della Chiesa della Madoona dei Raccomandati grazie a un finanziamento Cipe. 
Continueremo , nel rispetto dei ruoli istituzionali, a sollecitare gli enti sovra comunali e supporteremo la 
proprietà affinché in un tempo ragionevole San Demetrio possa riavere almeno una Chiesa a disposizione.

• AREA DI PROTEZIONE CIVILE
L’Amministrazione , in ottemperanza alle leggi che obbligano ogni Comune a disporre di un area destinata 
all’emergenza , si impegnerà al reperimento di fondi regionali al fine di realizzare in una zona già individuata 
e funzionale alle esigenze di protezione civile con un piano di emergenza che preveda:
- raduno soccorritori e risorse
- attesa in sicurezza della popolazione
- accoglienza e ricovero della popolazione.

2.  V I A B I L I TÀ

2.1  - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO 
DEGLI ASSI VIARI DI PERTINENZA COMUNALE
• CENTRI STORICI
Premesso che la riqualificazione delle strade all’interno dei centri storici è demandata al piano di ricostruzione 
in cui sono previste risorse per la sistemazione dei sottoservizi e del manto stradale, che sono correlate ai danni 
conseguenti le ristrutturazioni post sisma. 
Considerato lo stato avanzato della ricostruzione privata su alcune strade dei centri storici si procederà 
nell’ immediato alla progettazione e alla richiesta di fondi per lotti funzionali.



2.  V I A B I L I TÀ

• ASSI VIARI FUORI CENTRO STORICO
Nel corso dell’ultimo quinquennio sono stati eseguiti lavori di rifacimento del manto stradale degli assi viari 
per un importo pari ad € 168.000 (€ 118.000 nelle Ville di San Demetrio e € 50.000 nella frazione di Stiffe). 
È nostra intenzione continuare la riqualif icazione degli stessi , tenendo conto della loro importanza e dello 
stato di usura, verif icando e potenziando i sotto-servizi dove necessario , con risorse interne di bilancio e 
l’attivazione di finanziamenti puntuali.

• ADEGUAMENTO CRITICITÀ STRADALI
Come già fatto all’incrocio tra Via Cardamone e Via Umberto Postiglione dove si è intervenuti per migliorare e 
mettere in sicurezza l’ incrocio , sono a disposizione le risorse per l’allargamento e la messa in sicurezza della 
parte terminale di Viale Gran Sasso incrocio con via Cardamone; l’inizio dei lavori è subordinata al termine delle 
procedure amministrative. 
Sarà nostra prerogativa procedere sistematicamente nella messa in sicurezza e nell’adeguamento degli 
assi viari di collegamento tra le ville.

• COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIA SAN VINCENZO DE PAOLI E SCUOLA “F. ROSSI”
L’Amministrazione intende realizzare un collegamento pedonale tra Via San Vincenzo de Paoli,  il complesso 
scolastico “ F. Rossi”  e il “ Parco della Musica”  che attraversi l’attuale sede comunale riqualif icando 
allo stesso tempo la pineta . L’intento è quello di collegare due zone strategiche con un percorso alternativo 
all’esistente che permetterà di accorciare i tempi di percorrenza immergendosi nella natura.

2.2 RIVISITAZIONE DELLE AREE PARCHEGGIO LIMITROFE 
AI CENTRI STORICI IN FUNZIONE DELLE LINEE GUIDA 
CONTENUTE  NELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE

La variante al piano regolatore terrà conto delle esigenze di vivibilità e di utilizzazione degli spazi pubblici, 
quali parcheggi e verde pubblico attrezzato, con una ripartizione equa e funzionale degli spazi,  tenendo 
conto delle necessità effettive dei cittadini.
Come già detto, abbiamo intenzione e interesse di questa amministrazione attivare la procedura di partecipazione 
popolare per queste scelte.

2.3 RIORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA 
VERTICALE E ORIZZONTALE E 
COMPLETAMENTO DELLA TOPONOMASTICA STRADALE

Considerando le condizioni di estrema criticità dovute alla cantierizzazione diffusa a seguito dell’intensificarsi 
della ricostruzione, si rende necessaria una nuova programmazione della segnaletica orizzontale e verticale 
al fine di migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strade.  Questo avverrà con più frequenza e puntualità 
grazie anche all’acquisto nel 2019 di una macchina dedicata a tale lavorazione. Verrà inoltre rimodernata la 
toponomastica stradale.



2.4 MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ A SERVIZIO 
DELLE AREE AGRICOLE

L’Amministrazione intende continuare il percorso virtuoso iniziato, con mezzi comunali e l’ausilio di ditte 
esterne, al fine di manutenzionare e ripristinare (dove necessario) le buone condizione dei collegamenti 
interpoderali esistenti a servizio delle aree agricole con l’intento di renderle maggiormente fruibili. 
Si procederà con evidenza pubblica per coinvolgere maggiormente gli agricoltori interessati a collaborare con 
l’Ente comunale. 

3.  P RO G E T T I ST R AT EG I C I

3.1  - AUTONOMIA DEL BILANCIO COMUNALE
Le nuove norme in materia di federalismo fiscale prevedono una sempre minore erogazione di f inanziamenti 
ai comuni , gli stessi vedono quindi l’esigenza di munirsi di strumenti alternativi di auto finanziamento per 
far fronte ai costi gestionali (illuminazione pubblica, riscaldamento degli edifici comunali quali scuole, uffici 
comunali, edifici per attività ludiche e ricreative). 
A tal riguardo la futura amministrazione lavorerà nella direzione dell’ottimizzazione dei costi di gestione senza 
intaccare la qualità e l’eff icienza dei servizi erogati,  impegnandosi nei prossimi cinque anni a mantenere 
invariata la pressione fiscale sulle famiglie.

3.2  - AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA: 
VERSO UNA SMART COMMUNITY
L’Amministrazione ha già investito al f ine di raggiungere l’autosuff icienza energetica attraverso l’energia 
fotovoltaica.  
La sistemazione e l’efficientamento della rete elettrica pubblica nonché il miglioramento dell’isolamento termico 
delle strutture pubbliche come la scuola “F. Rossi” e la ristrutturata “Volpicelli”: parliamo di interventi per oltre 
500.000 € distribuiti in:
A) 160.000 € per l’integrazione del “parco fotovoltaico” già esistente e l’attivazione dello “scambio altrove”(I 
comune in Abruzzo)
B) 105.000 € per la sostituzione totale degli infissi della scuola “F. Rossi”
C) Investimenti per la centralizzazione degli impianti termici di alcuni edifici pubblici tra cui la scuola “Volpicelli”
D) 220.000 € investiti nell’efficientamento della rete di pubblica illuminazione con la sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti con una soluzione mista di luce dimmerata e led.



• ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Abbiamo intenzione di perseguire l’obiettivo con ulteriori investimenti al fine di ridurre l’impronta ecologica 
e tendere all’autosufficienza energetica e per questo abbiamo in programma di eff icientare ulteriormente 
l’ impianto di illuminazione pubblica con la sostituzione graduale di tutti i corpi illuminanti con tecnologia 
led o laser , aumentando del 40% il risparmio dei costi energetici già abbattuti in questi anni del 30% con gli 
interventi sopra descritti.
Ove possibile, verrà implementata una gestione di controllo da remoto degli impianti al fine di razionalizzare 
e ottimizzare i consumi, favorendo l’integrazione di altre funzioni intelligenti come:
• sistema di sicurezza e videosorveglianza
• sensori per il monitoraggio dell’inquinamento
• raccolta dati per la gestione dei parcheggi intelligenti
• punti di accesso a Internet tramite wi-fi e di ricarica
Questo per arrivare ad avere una Smart Community superando il concetto tradizionale di paese e off rendo 
un modello urbano dinamico in grado di rispondere costantemente alle esigenze dei cittadini.

• ADEGUAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI
Nella fase di ristrutturazione degli edifici pubblici si procederà a utilizzare, sia per l’ illuminazione che per il 
riscaldamento,  nuove tecnologie a basso consumo energetico e nel contempo, ove possibile, all’adozione di 
sistemi di coibentazione e isolamento per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

• IMPLEMENTAZIONI FONTI RINNOVABILI
Ulteriori interventi con altre fonti di produzione di energia da rinnovabili di ultima generazione,  contribuiranno 
alla riduzione dei costi dell’energia pubblica nonché al miglioramento del servizio. 

• COLONNINE DI RICARICA PER AUTO E BICI ELETTRICHE
È nostra intenzione individuare due punti strategici nel territorio comunale per l’installazione di altrettante 
colonnine per ricarica auto elettriche.
Una volta raggiunta l’autosufficienza economica, eventuali surplus di entrate verranno impiegati per il 
miglioramento dei servizi o per la riduzione delle imposte.

3.3 CANALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO 
DI RECUPERO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE  

Il territorio del nostro comune è ricco di acque di superficie quali la sorgente dell’Acquatina, il lago Sinizzo e la 
sorgente di Stiffe, che permettono molteplici attività. 
L’esigenza della cittadinanza ha portato all’utilizzo di parte di queste acque per fini agricoli. 
L’espansione della pratica di irrigazione infatti interessa numerosi utenti,  comprese le aree pubbliche 
comunali.  Tutto ciò ha portato alla necessità di regolamentare il servizio di erogazione e gestione delle 
acque al f ine di ottimizzarlo. 
L’amministrazione ha fatto un grande sforzo in tempi brevissimi, provvedendo a regolarizzare con la Regione 
Abruzzo tutta la canalizzazione esistente e ottenendo le autorizzazione all’utilizzo delle acque di superficie, 
procedendo con interventi puntuali di manutenzione della condotta stessa (ex mattatoio-monumento e 
condotta di San Giovanni).



3.4 SAN DEMETRIO SICURO CON L’AUSILIO 
DEI DISPOSITIVI DI VIDEO SORVEGLIANZA E GRAZIE 
ALLA CENTRALE UNICA DEI VIGILI URBANI

• VIDEO-SORVEGLIANZA
Negli ultimi tempi si sono accentuati fenomeni di microcriminalità e comportamenti diffusi di vandalismo che 
stanno minando la sicurezza e la tranquillità dei cittadini nonché il patrimonio pubblico e privato.
Per far fronte a queste problematiche, con un progetto intercomunale, abbiamo raggiunto un primo obiettivo che 
prevede l’inizio lavori nel 2021. 
Grazie alla collaborazione con tante amministrazioni locali e con le forze dell’ordine,  San Demetrio sarà più 
sicura e controllata h24 con l’ installazione di 20 telecamere intelligenti:
• Le telecamere: saranno collegate alle centrali delle forze dell’ordine.
• Posizione in cui saranno collocate: su tutte le strade di accesso e uscita dal territorio comunale. 

Consentiranno di intercettare un’auto che risulta rubata non appena si trovi all’ingresso dell’area, grazie al 
riconoscimento del numero di targa. 

• Verranno monitorati H24: accessi viari, vie di ingresso e uscita dal centro abitato, aree pubbliche o di 
interesse comunale, strade principali, aree di specifico interesse storico o culturale, scuole ed edifici comunali. 

L’Amministrazione , una volta realizzata la rete di sorveglianza intercomunale, ha intenzione di ampliare i punti 
di controllo con l’utilizzo di fondi propri con l’ installazione di dispositivi.

•  CENTRALE UNICA VIGILI URBANI
Nel corso degli anni i Comuni del nostro territorio sono rimasti privi della “Guardia comunale” a causa dei 
pensionamenti e delle scarse risorse.
Abbiamo in programma di proporre un consorzio con i Comuni limitrofi al fine di creare un servizio associato 
di polizia municipale che provveda allo svolgimento unitario dei compiti a esso attribuiti dalle disposizioni 
legislative vigenti, che prevedono in particolare:
• prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
• vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello 

Stato, della Regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza dei Comuni associati;
• svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni 

istituzionali o comunque richiesti dalle autorità e uffici legittimati a richiederli;
• vigilare sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
• svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti per legge alla polizia municipale;
• attività di centrale radio unificata;
• la gestione dei verbali e delle sanzioni;
• la riscossione dei proventi. 

L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di:
• implementare la rete di irrigazione,  garantendo il rispetto dell’ambiente;
• programmare l’utilizzo della rete al fine di rendere l’irrigazione il più possibile efficiente in funzione del 

tipo di coltura, promuovendo l’impiego di tecnologie appropriate con l’intenzione di ridurre il più  possibili 
gli sprechi;

• recuperare e implementare i bacini di accumulo da utilizzare nei periodi più problematici.



È intenzione della futura amministrazione attivare tutte le procedure necessarie affinché il consorzio dei 
Comuni, rispetto a questo servizio, si concretizzi nel breve periodo, facendo di San Demerio il comune capofila 
del progetto e proponendo in maniera forte la “ Centrale dei Vigili Urbani”  nel nostro territorio. .  

3.5 RACCOLTA DEI RIFIUTI: VERSO LA TARIFFA PUNTUALE

Per l’erogazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta,  l’amministrazione come da programma 
ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata nel quinquennio appena trascorso. 
Grazie alla Legge Regionale 45/2007 e a un cofinanziamento dal Comune è stata realizzata una piattaforma 
ecologica di TIPO B, per lo stoccaggio dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, 
alluminio) e con deliberazione della Giunta Regionale n° 420/2013 e a un cofinanziamento del Comune sono stati 
acquistati i mastelli 
Grazie alla virtuosità dimostrata dai cittadini sandemetrani nell’utilizzo del servizio,  che ringraziamo,  e a 
interventi puntuali attuati dall’ente è risultato che la tariffa TARI negli anni è rimasta invariata e tra le più 
basse della Regione Abruzzo.

La futura amministrazione ha intenzione di: 
A) potenziare le isole ecologiche da far utilizzare ai proprietari di seconde case e ad attività turistiche 
(simili a quella già posizionata presso la rimessa comunale);
B) potenziare la raccolta differenziata nelle strade e aree pubbliche (implementazione cestini differenziati);
C) far evolvere gradualmente il sistema di raccolta differenziata verso l’attuazione di una tariffa puntuale 
da calcolare in base al peso e alla tipologia di rif iuto conferito,  attraverso isole ecologiche intelligenti.

3.6 ATTIVAZIONE “SERVIZIO PER L’IMPIEGO”, 
DI UNO “SPORTELLO DISTACCATO DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE E DEL TERRITORIO”, DIGITALIZZAZIONE DI TUTTI I 
SERVIZI COMUNALI

Ci proponiamo di riattivare nel breve periodo due servizi molto utili alla cittadinanza sandemetrana e a tutto 
il comprensorio.
Il nostro scopo è quello di ratificare accordi già intrapresi sia con la “ Provincia di L’Aquila”  per quel che 
riguarda l’uff icio per l’ impiego sia con la direzione regionale dell’  “Agenzia delle Entrate”  per distaccare un 
uff icio nel nostro Comune.
L’Amministrazione,  in collaborazione con i dipendenti comunali e con l’ausilio di supporto esterno si 
impegnerà a digitalizzare quanto più possibile i servizi,  in particolare dell’anagrafe e dello stato civile,  
nonché a estendere totalmente la piattaforma di pago PA già attivata nel 2019.



3.7 VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI A SUPPORTO 
DELLO SVILUPPO TURISTICO E DELLE ATTIVITÀ SOCIALI

Sono stati già dati tutti gli indirizzi d’uso per gli edifici di proprietà comunale. 
Nel corso del quinquennio amministrativo sono state portate a termine le ristrutturazioni post sisma:
• Del I Lotto dell’edif icio “ Ex scuola Elementare” , per un importo pari a 2.492.250 €; 
• Dell’ex palestra dell’ Istituto comprensivo per un importo di 462.000 € a cui si sono aggiunti circa 

200.000 € dotati dalla Fondazione Barilla per renderla “ Sala Polifunzionale” ; 
• Dell’ex Mattatoio per un importo di 150.000 €.
L’amministrazione contemporaneamente ha messo in campo le proprie competenze per far f inanziare 
TUTTI gli edifici pubblici di proprietà comunale. 
Grazie ai fondi CIPE - di cui siamo assegnatari - nell’arco di qualche anno gli edifici facenti parte del 
patrimonio pubblico vedranno nuova luce.

L’edificio della “ex Scuola Volpicelli” - a partire da settembre 2020 - sarà messo a disposizione per fronteggiare 
l’emergenza Covid. Una parte delle classi attualmente ospitate nell’edificio “F. Rossi” saranno spostate nell’edificio 
già ristrutturato. A fine emergenza e terminati i lavori del II lotto, per dar seguito a una specifica delibera di 
Consiglio,  è nostra intenzione creare le condizioni aff inché l’edificio “ex Scuola Volpicelli”  possa ospitare 
una Residenza Anziani con posti in accreditamento pubblico.
Per quanto concerne l ’edif icio della palestra dell’ istituto comprensivo è previsto un utilizzo polivalente che 
preveda eventi culturali,  scolastici,  sportivi,  ludici e workshop turistici.  
Il tutto a completamento della palestra “Barilla” attrezzata e utilizzata per molteplici discipline sportive

RICOSTRUZIONE PUBBLICA SISMA 2009 (TAB.B)

Patrimonio Pubblico 
Finanziato  

Lavori 
FINANZIAMENTO 

OTTENUTO Destinazione D’uso 

Scuola Volpicelli Primo Lotto Fine Lavori 2019 2.492.000 € ***  
Scuola Volpicelli 
Secondo Lotto

Inizio Lavori 2021 1.900.000 € ***  

Sede Munipale Viale Dante
 Gara Affidamento   
Progettazione 2020

1.600.000 € Sede Municipale 
Ristrutturazione e 

Adeguamento Sismico Tetto 
- Miglioramento Energetico 

Istituto F. Rossi

Gara Affidamento   
Progettazione Iniziata

1.400.000 € Istituto Comprensivo 

Ex Palestra
 Istituto F. Rossi

Fine Lavori  Agosto 2020 700.000 €
Area Polifunzionale Sociale e 

Didattica

Ex Mattatoio  
Primo Lotto

Fine Lavori 2018 150.000 €
Area di Accoglienza Turistica 
in attesa di ulteriori fondi 

P.i.t.

Palazzo Ducale
 Gara affidamento   
Progettazione 2021

6.000.000 €
Area Sviluppo Turistico – 
Museale e di Protezione 

Civile

Attuale Sede Comunale 
Via San V. De Paoli

Gara affidamento   
Progettazione 2021

640.000 €
Area Polifunzionale Per Il 

Sociale 



3.8 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E 
DEL DEMANIO COMUNALE

Si procederà all’identificazione e mappatura di tutti i beni demaniali del comune di San Demetrio al fine 
di individuare i beni di interesse strategico e quindi inalienabili , da quelli che potrebbero essere dati in 
concessione o ceduti ai cittadini che ne faranno richiesta secondo le norme vigenti.

3.9 RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI E ATTIVAZIONE 
DI UNA SOCIETÀ IN HOUSE A CAPITALE TOTALMENTE PUBBLICO

La legge Del Rio stabilisce che i comuni montani al di sotto di 3.000 abitanti hanno l’obbligo di consorziare tutti 
i servizi essenziali al fine di migliorare la qualità degli stessi e razionalizzare i costi.
La nostra proposta per rispondere a tale esigenza, già studiata con la predisposizione di un piano economico 
industriale e ratificata con delibera di consiglio è quella di instituire una Società In House denominata “Aternoservizi 
S.r.l.” che vada a gestire i diversi servizi pubblici locali e possa essere di supporto anche alle comunità limitrofe. 
È intento di questa amministrazione attivare tutte le procedure amministrative, con gli enti sovracomunali e di 
controllo, al fine di poter permettere alla Società costituenda di entrare in servizio nel breve periodo, lasciandola 
aperta a tutte quelle amministrazioni pubbliche che vorranno farne parte per utilizzarla nell’espletamento dei 
tanti servizi che una comunità richiede.
La società verrà costituita per perseguire i seguenti fini istituzionali:
a. Servizio di accompagnamento in Grotta;
b. Servizio di manutenzione del sito delle Grotte di Stiffe;
c. Servizio di pulizia aree verdi e di manutenzione del patrimonio comunale;
d. Servizi cimiteriale;
e. Servizio di riscossione;
f. Servizi Ambientali;
g. Servizio mensa scolastica, trasporto scolastico, asilo nido;

3.10 PROGETTO DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI: 
VALORIZZAZIONE DEI BORGHI AFFINCHÉ IL NOSTRO PAESE 
DIVENTI UNA META TURISTICA DI MEDIA COLLINA E RILANCIO 
DEL MERCATO RIONALE, INFINE INCENTIVAZIONE DEL KM 0
Visto l’importante recupero dei centri storici, è nostra intenzione promuovere l’ insediamento di piccole realtà 
commerciali e artigianali di nicchia , supportando coloro che investiranno nel progetto con servizi di animazione 
economica e start-up innovative. 
Tale sistema di eccellenza consentirà di incentivare i prodotti a km 0,  creando un ulteriore interesse e 
accendendo una nuova vetrina per i cittadini locali e non.
È intenzione della futura amministrazione rilanciare il Mercato Rionale , dando particolare risalto, grazie a 
specifiche agevolazioni fiscali, agli esercenti interessati. 



4.  S O C I A L E E S C U O L A

4.1 RIMODULAZIONE DELLA GESTIONE E DEL CANONE DI 
LOCAZIONE DEI M.A.P., TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI 
ECONOMICHE  E SOCIALI DEGLI UTENTI  
L’amministrazione al fine di gestire in maniera equa le tariffe dei canoni di concessione M.A.P. attraverso un 
regolamento redatto nel 2016, ha inserito tre fasce di prezzo riguardanti diverse condizioni di assegnazione:
• possedimento della casa di proprietà prima del sisma 2009;
• emancipazione dal nucleo familiare d’origine;
• non proprietario di casa prima del sisma 2009.

Inoltre con delibera di consiglio n.11 del 20/11/2015 ha dato indirizzo alla dismissione programmata delle 
aree M.A.P. sia per motivi legati alla vivibilità, sia per motivi legati all’obsolescenza degli stessi. Condizione che 
già ha interessato diversi moduli non occupati e non riassegnabili per i motivi descritti.
È intenzione di questa amministrazione rivalutare in maniera puntuale ed equa,  le tariffe de canoni di 
locazioni per le famiglie con diff icoltà economiche,  con condizioni sociali disagiate o con condizioni 
sanitarie precarie. 
L’utilizzo dei M.A.P. sarà anche correlato alla volontà di acquistare o affittare case all’interno del centro abitato 
visto che questa amministrazione ha attivato dal 2018 “ Il canone di cedolare secca agevolata” sottoscrivendo 
un protocollo di intesa con le associazioni dei piccoli proprietari immobiliari e le associazioni degli affittuari.
L’ intento è quello di calmierare i canoni e agevolare chi attualmente occupa un M.A.P. a rimanere nel 
nostro Comune (senza cercare M.A.P. in paesi limitrofi) e trasferirsi nelle abitazioni ristrutturate e anti-sismiche.
Si ribadisce che la sistemazione nei M.A.P. è temporanea e che questi possono essere utilizzati nel breve medio 
periodo e che dovranno comunque essere progressivamente smantellati,  programmando l’operazione con 
gli enti preposti visto i notevoli costi.

4.2 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEL 
PLESSO SCOLASTICO “F. ROSSI”
L’Amministrazione negli ultimi cinque anni ha dedicato particolare attenzione alla scuola e all’implementazione 
dei servizi (asilo nido pre e dopo scuola - centro estivo - colonia estiva).

SERVIZI ATTIVI 2015/2020 2015 2020 ATTIVATO 
NELL’ANNO

Asilo nido gestione servizio affidato a "Cooperativa Comete" NO SI 2016

Servizio pre scuola/dopo scuola servizio affidato 
a "Cooperativa Calliope"

NO SI 2016

Centro estivo per oltre 150 alunni fino ai 3 anni di età servizio 
affidato a "a.s.d. parco dello sport"

NO SI 2017

Colonia estiva compartecipazione NO SI 2017



É intenzione della futura amministrazione potenziare tali servizi e renderli più consoni alle esigenze 
delle famiglie. L’Amministrazione si è già attivata inoltrando in data 23/03/2020 una richiesta fondi per 
l’ampliamento dell’edif icio scolastico “ F. Rossi”  al fine di rendere più fruibili e adeguati gli spazi visto l’aumento 
costante della popolazione scolastica nell’ultimo quinquennio.
Si intende potenziare e gestire la “mensa scolastica”  tramite società in House al f ine di rendere il servizio 
di alta qualità e con costi invariati per gli utenti 
Si vuole inoltre realizzare e mettere a disposizione della popolazione scolastica e non,  una biblioteca 
interattiva (con sala computer) con la possibilità di studio e lettura connessa con tutte le maggiori case editrici 
italiane e con la biblioteca provinciale di L’Aquila.

4.3 CORSI DI FORMAZIONE “SCUOLA DEL PANE”, CORSI DI 
FORMAZIONE “TURISMO” E CORSI DI FORMAZIONE 
PER GIOVANI INNOVATORI
Nel corso di questi anni è stato nostro intento valorizzare sia le f igure storiche del Senatore Raffaele 
Cappelli,  sia del mazziniano Angelo Pellegrini.
È stato altresì rilanciato un prodotto agrario di nicchia molto apprezzato nella nostra Nazione: il “grano Senatore 
Cappelli”.  
Inoltre abbiamo voluto sostenere l’economia di prossimità attraverso il rilancio della “Festa del grano e del pane” 
e della nuova “Festa delle grazie della Terra”.
Nel corso di questi anni San Demetrio, con le Grotte di Stiffe, il Lago di Sinizzo è stato visitato da tantissimi turisti 
che hanno conosciuto il nostro territorio tramite riviste specializzate, pubblicità istituzionale e - negli ultimi mesi 
- le famose trasmissioni televisive “LineaVerde” (Rai1)  e “Si Viaggiare” (Rai2).
Abbiamo puntato a farci conoscere e aprirci al mondo tramite tutti i canali e i rapporti istituzionali che un 
amministrazione ha a disposizione.
Un ulteriore impegno è la realizzazione di una scuola professionale che spazi dalla valorizzazione dei 
prodotti tradizionali,  all’accoglienza turistica e all’ innovazione.
La “scuola del pane” è un  traguardo oramai raggiunto e grazie al protocollo di intesa firmato con l’istituto 
alberghiero di L’Aquila partiranno i primi corsi già nell’anno 2020.
Ulteriore obiettivo che ci prefiggiamo è quello di attivare: 
1) “ corsi di formazione sul Turismo” ; 
2) “ corsi di formazione per innovatori”.
Tutti i corsi che saranno organizzati in accordo con gli enti preposti, avranno attinenza alle necessità e alla 
crescita del nostro territorio, con lo scopo di farlo diventare una stazione turistica di media collina con operatori 
preparati nelle discipline del settore.

4.4 SAN DEMETRIO SOLIDALE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
CIVILE A SOSTEGNO DELLE FASCE PIÙ DEBOLI (SERVIZIO DI 
PRONTO SPESA-PRONTO FARMACI-PRONTO VISITE MEDICHE) 
CON MEZZI COMUNALI
I comuni montani sotto i 3.000 abitanti, in ottemperanza alla legge Del Rio, hanno l’obbligo di consorziarsi 
relativamente alla fornitura dei servizi essenziali e alla gestione delle attività sociali.
Nel corso di questi anni è stato ridefinito l’ambito sociale con il nuovo perimetro dei comuni consorziati. 

E E E



4.5 PROMOZIONE DI UNA COOPERATIVA DI COMUNITÀ
Abbiamo intenzione di promuovere una “cooperativa di comunità”  come modello di innovazione sociale 
dove i cittadini siano produttori e fruitori di beni e servizi.
Un modello che crei sinergia e coesione in una comunità,  mettendo a sistema le attività di singoli cittadini,  
imprese,  associazioni e istituzioni.
La cooperativa deve avere come esplicito obiettivo, quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla 
quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, valorizzando la centralità del capitale umano , 
il che significa impostare modelli organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento.

4.6 ATTIVITÀ DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO DEL 
RANDAGISMO
Sensibili alla problematica del randagismo, ci impegneremo nell’immediato per mettere in campo ulteriori misure 
di salvaguardia nei confronti dei nostri amici animali (cani e gatti) tutelando, nel contempo, la sicurezza dei 
cittadini e del territorio. 
Lo scopo è quello di evitare moltiplicazioni incontrollate degli stessi.  
In tal senso la nostra volontà è stata e sarà quella di:
• proseguire una campagna di sterilizzazione di cani e gatti che vivono abbandonati sul nostro territorio;
• disporre un’area attrezzata “ Rifugio per gli amici a quattro zampe” , in ottemperanza alle normative 

vigenti.
• supportare le attività delle associazioni animaliste come già fatto con la Onlus “ il senso della vita” , 

grazie alla quale siamo riusciti ad arginare il fenomeno. Dal 2015 al 2020 un ottimo traguardo è stato 
raggiunto con costi molto bassi per il Comune (max 4.000 € di mangime annui) ma tanto lavoro da parte 
dei volontari:

Questo non ha portato valore aggiunto quindi è intenzione dell’Amministrazione incidere sia sulle scelte 
dell’ Ente d’ambito sociale,  rimodulare un’offerta più vicina e confacente alle necessità degli utenti locali e 
soprattutto mettere in rete tutte le associazioni di volontariato del territorio per migliorare i servizi.
Attivazione del “ Servizio Civile”  
È già stato attivato il progetto “ Il Mare d’ Inverno”  inserito in una serie di iniziative di servizio civile per 
supportare le fasce della popolazione più deboli.
Abbiamo l’ intenzione di implementare e sostenere il progetto mettendo a disposizioni automezzi propri e 
garantire un servizio eff iciente di pronto spesa,  pronto farmaci,  pronto visite mediche per tutte quelle 
persone che hanno diff icoltà negli spostamenti.

DAL 2015/2019 

Cani abbandonati dati in adozione 187

Gatti abbandonati dati in adozione 88

Cani accuditi dall’associazione 40

Cagne sterilizzate 60

Cani di quartiere di competenza comunale e preposta la signora tammaro  4

Cani custoditi in canile accreditato  4



L’amministrazione si impegna a chiudere accordi con gli enti preposti (Asl-Regione Abruzzo) e con le 
“ associazioni animaliste”  per migliorare il servizio affinché il grave fenomeno degli abbandoni rimanga sotto 
controllo.
L’Amministrazione ha intenzione di adottare un regolamento più puntuale che vada a disciplinare la gestione 
degli animali domestici al fine di salvaguardare la civile convivenza.
L’Amministrazione ha intenzione di realizzare un area di “dog-park recintata”  al fine di dare la possibilità 
ai cani di proprietà di avere uno spazio ludico-ricreativo dedicato dove giocare in libertà e sotto il controllo del 
proprio padrone amico. Un’area attrezzata per il benessere dei cani e dei padroni prevedendo installazioni di 
panchine e accessori a servizio della stessa.

4.7 SPAZI SOCIALI SERVITI DA RETE WI-FI, TOTEM E PANCHINE 
INTELLIGENTI
In linea con la sempre maggiore coscienza che la comunicazione globale sia alla base della crescita consapevole 
del paese, dopo aver nel 2018 attivato due aree wi-fi (area di Piazza Garibaldi e area antistante Scuola “F. 
Rossi”) l ’amministrazione ha in progetto di implementare con fondi propri e con somme provenienti da 
progetti europei (l’iniziativa WiFi4EU che promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli 
spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei), la copertura totale 
di tutto il territorio comunale grazie anche all’installazione di corpi illuminanti intelligenti con router wi-fi 
incorporato lungo la rete pubblica, creando una dorsale a cui allacciare anche futuri servizi.
Inoltre nelle aree giochi e nelle aree di attrazione turistica verranno predisposti dei totem o panchine 
intelligenti per navigare gratuitamente e per ricaricare il telefono attraverso prese usb.

4.8 ACCORDI CON LA ASL REGIONALE PER 
POTENZIARE I SERVIZI
L’Amministrazione comunale e la Asl1 Abruzzo da sempre attenti alla cura del cittadino hanno lavorato in questi 
anni in sinergia per poter garantire una quantità e una qualità dei servizi sempre maggiori.
Basta elencare gli importanti obbiettivi raggiunti in questi ultimi 5 anni:
• 2015/2020 potenziamento proposta sanitaria di assistenza polispecialistica all’ interno della struttura 

poliambulatoriale;
• 2018 Apertura “ Casa della Salute” , che ha permesso un’assistenza h24 per i cittadini;
• 2020 Inaugurazione ed entrata in servizio del Servizio di Riabilitazione Ex art .  26 grazie al lavoro 

sinergico di ASL Regione e Comune.  Una risposta fondamentale per una lista di attesa di 600 persone di 
cui 200 bambini affetti da problemi, un supporto importante per le famiglie e per il territorio. 

• 2020: potenziamento servizio consultoriale.
L’amministrazione comunale continuerà ad essere parte attiva al f ine di incrementare i servizi sanitari per 
i propri cittadini.  
È in quest’ottica che si lavorerà per portare sul territorio anche il primo Ospedale di comunità,  una struttura 
intermedia tra l’assistenza domiciliare e l’ospedale , un ponte tra i servizi territoriali e l’ospedale per tutte quelle 
persone che non hanno necessità di essere ricoverate in reparti specialistici, ma necessitano di un’assistenza 
sanitaria che non potrebbero ricevere a domicilio.



4.9 ATTIVAZIONE PROCEDURA PER ACCREDITAMENTO 
RESIDENZA ASSISTITA 
La qualità di un paese si misura attraverso i servizi messi a disposizione dei propri cittadini partendo dalle 
categorie più fragili. La dignità della vita va rispettata in tutte le sue fasi.
La prima cosa che chiedono gli anziani, il loro primo bisogno è di non essere lasciati soli.
Convivere con uno o due genitori anziani e dedicarsi alle loro cure può non essere sempre possibile, ma si 
possono trovare delle soluzioni. 
Per esempio, si può cercare di avvicinarli o avvicinarsi all’abitazione dei genitori anziani, cercare per loro una 
soluzione abitativa vicina in una struttura funzionale che ci aiuti ad occuparci di loro e nello stesso tempo tenerli 
sotto controllo, proteggerli e offrire loro quella continuità di affetto e di vicinanza che anche noi, al loro posto, 
vorremmo. Nasce da qui la volontà dell’amministrazione di realizzare una Residenza Assistita all’ interno 
del comune presso la “ex scuola Volpicelli”  e già deliberata,  il cui primo passo sarà l’avvio di un iter che 
vede la richiesta di accreditamento. 
Il sistema di accreditamento richiede precise garanzie sulla continuità assistenziale,  sulla qualità,  sulla 
gestione unitaria dei servizi.
La finalità è assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi e delle strutture e regolare i rapporti tra 
committenti pubblici e soggetti che erogano i servizi. 
Uno scopo imprescindibile per la futura amministrazione.

4.10 POTENZIAMENTO E CENSIMENTO DI TUTTE LE AREE 
“CARDIOPROTETTE” DI SAN DEMETRIO 
Grazie alla generosità e alla lungimiranza di alcuni cittadini attivi San Demetrio è stata dotata di una rete di 
defibrillatori esterni per far fronte alle morti cardiache improvvise per le quali l’Italia è purtroppo molto in alto 
rispetto alla media europea. 
Occorre fare ancora di più: verranno mappati tutti i Defibrillatori Esterni (DAE) presenti in paese che si potranno 
localizzare su un’app dedicata. 
Il censimento e la realizzazione della mappa dei defibrillatori  renderà la città di San Demetrio la prima 
“ area cardioprotetta”  del territorio vestino.  
La mappa consentirà di individuare i dispositivi salva vita più vicini per un intervento tempestivo in caso di 
arresto cardiaco di un cittadino, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari, allertati attraverso la stessa app.
Sul portale e tramite l’applicazione, inoltre, sarà possibile visualizzare altre informazioni necessarie alla gestione 
e manutenzione del defibrillatore.
Il comune di San Demetrio svolgerà nei prossimi mesi un importante lavoro di ricerca e individuazione anche 
di tutti i privati (società sportive, aziende, altri soggetti) che detengono un DAE, ai fini della mappatura, con 
possibilità di estendere anche ai paesi limitrofi.
Conclusa la fase di geolocalizzazione dei defibrillatori,  sarà creata una segnaletica specifica per segnalare 
la presenza dei dispositivi (con le indicazioni per le manovre d’emergenza e i numeri per il pronto soccorso, 
informazioni già contenute nella APP di facile utilizzo): tutto è teso a rendere il soccorso alla persona colta da 
arresto cardiaco immediato ed efficace, per ridurre il tasso di mortalità, i tempi e i costi di ospedalizzazione.
Lo scopo  è quello di realizzare una vera e propria “rete salvavita” a disposizione di tutti i cittadini residenti e di 
coloro che soggiornano sempre più numerosi per motivi turistici. 
La sfida sarà anche quella di favorire il coinvolgimento dell’ intera cittadinanza,  aff inché cresca la 
consapevolezza e la capacità di fronteggiare l’emergenza di un arresto cardiaco. 
Questo progetto è uno dei tasselli centrali per costruire uno spazio urbano moderno con nuovi servizi a 
disposizione del cittadino. 



5.  S P O RT

5.1 RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI E 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE COME 
PREVISTO DA PIANO REGOLATORE 
L’amministrazione in questi anni si è dedicata alla riqualif icazione degli impianti sportivi esistenti (“ campetto 
polivalente del monumento”  € 40.000 erogati con d.l. 10/01/2019 del Ministro degli Interni e interventi 
migliorativi nelle opere accessorie della “ palestra Barilla”.
L’amministrazione ha inoltre provveduto ad acquisire la superficie del campo sportivo (fino al 2019 di 
proprietà della Curia arcivescovile di L’Aquila) nel proprio patrimonio pubblico comunale. L’acquisto avvenuto 
con delibera di consiglio è costato alle casse comunali 85.000 €. 
L’amministrazione ha proceduto - ai f ini della riqualif icazione dell’attuale campo sportivo - a progettare una 
“cittadella dello sport ” , area appetibile per le società sportive locali ed eventualmente per le società sportive 
di categorie superiori. 
Il progetto prevede la riqualificazione degli impianti in uso e la realizzazione, sull’area di verde pubblico attrezzato, 
di un campo da calcio nuovo, di un campo da calcetto, di un campo da tennis e di un percorso fitness. 
L’Amministrazione con lo stesso intento e nel ribadire che il Comune di San Demetrio, per le sue specifiche 
peculiarità sociali e territoriali, necessita di impianti sportivi pubblici capaci di offrire una scelta pluridisciplinare, 
procederà alla richiesta di fondi ulteriori rispondendo al bando in itinere “ sport e periferie 2020”  
rimodulando il progetto a lotti funzionali , compartecipando con una quota adeguata alle capacità economiche 
del Comune. 
Il primo lotto prevede la realizzazione del nuovo campo sportivo.
Ulteriori risorse necessarie alla realizzazione di tutti gli interventi, saranno reperite anche attraverso bandi 
regionali con compartecipazione comunale.

5.2 RIQUALIFICAZIONE DELLA EX PALESTRA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO CON DESTINAZIONE POLIVALENTE  
Per quanto concerne l’edif icio dell’ex palestra dell’ istituto comprensivo , sono terminati i lavori di € 462.000,00. 
Grazie alla “Fondazione Barilla” abbiamo potuto adeguare l’edificio fornendolo di una cucina professionale, 
maxi-schermo e impianto acustico. Per questo se ne prevede un utilizzo polivalente e complementare rispetto 
allo specifico uso sportivo. L’utilizzo della stessa va a completare l’offerta complessiva fornendo l’alternativa alle 
attività descritte al punto 5.1 e mettendo a disposizione la stessa per tutti gli sport soft (arti marziali,  scuola 
di ballo e danza aerea).



6.  SV I LU P P O T U R I ST I CO

6.1 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AREA NATURALISTICA 
ACQUATINA-LAGO SINIZZO
Durante gli ultimi anni dell’amministrazione guidata dal sindaco Silvano Cappelli si è proceduto a ripristinare e a 
valorizzare con interventi puntuali l’area del Lago di Sinizzo:
• intervento di consolidamento delle sponde del Lago Sinizzo, a riparare i danni provocati dal sisma 2009, 

per un importo pari a  214.936,15 €; 
• progetto di valorizzazione dello stesso, attraverso un contributo CIPE [n°35/2005] per un importo di 

350.000,00 € , che ha lo scopo di migliorare i percorsi viari ed i servizi offerti nelle aree adiacenti il lago, 
(lavori terminati nel 2016);

• collegamento alla rete fognaria e alla rete elettrica (l’area compresa tra il Lago e la Sorgente dell’Acquatina 
è definita nel piano regolatore come “area ad alta rilevanza ambientale”, pertanto, le attività di sviluppo 
turistico previste, devono tener conto degli aspetti di salvaguardia).

La futura Amministrazione ha intenzione di sviluppare un turismo sostenibile dell’area rispettando tutte 
le norme e individuando un percorso ideale che va dall’  “ ex mattatoio”  riqualif icato,  f ino alla sorgente 
dell’Acquatina,  all’ interno del quale sarà possibile organizzare aree camping,  aree pic-nic,  area camper e 
strutture di servizi.
L’Amministrazione si impegnerà a portare a termine l’ iter che vede in essere la richiesta di 1.200.000 € per 
un Progetto Turistico Integrato (già inoltrata e condivisa con altre amministrazioni locali).
L’obiettivo ulteriore è quello di creare un incubatore economico con le attività locali e renderle partecipi ai fini 
dello sviluppo di idee, progetti e gestione dell’area stessa. 

6.2 VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE STORICHE 
DEL BORGO E INCENTIVAZIONE DI UN MODELLO DI ALBERGO 
DIFFUSO
La struttura urbanistica di San Demetrio ha la particolarità e il privilegio di ospitare, all’interno delle frazioni, edifici 
di particolare pregio architettonico: piazzette e angoli caratteristici con numerose seconde case ristrutturate o in 
fase di ristrutturazione che potrebbe avere un uso promiscuo (turistico/abitativo).
Per questo è nostra intenzione creare i presupposti tra i proprietari,  aff inché nasca un sistema di gestione 
condiviso che possa generare economie dal turismo attraverso un modello di “Albergo diffuso”.
La nostra amministrazione ha la volontà di attivare una serie di iniziative per la valorizzazione economico-
culturale del territorio,  attraverso la rivalutazione degli edifici e dei luoghi.



6.3 VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELLE GROTTE DI 
STIFFE DI CONCERTO CON LO SVILUPPO TURISTICO REGIONALE
Il complesso turistico di Stiffe,  dopo venti anni di aff idamento a una società per azioni e dopo la scadenza 
della convenzione,  è tornato a una gestione diretta dell’ente comunale.
Il servizio di accompagnamento in grotta è stato svolto con l’ausilio di società interinali o cooperative, selezionate 
tramite evidenze o gare pubbliche aperte.
Il complesso turistico di Stiffe - grazie all’ interessamento dell’Amministrazione comunale - è stato 
riconosciuto “ Patrimonio di interesse turistico regionale”  (con delibera di consiglio regionale n. 10 del 
03/06/2020).
Nel primo anno di gestione diretta (1 gennaio 2019-31 dicembre 2019) il bilancio è stato del tutto positivo, 
infatti oltre 47.000 turisti hanno visitato la nostra Grotta, con un incasso derivante dalla vendita dei biglietti pari a 
410.000 € (con un utile pari a 220.000€).
Un ottimo risultato derivante da una minuziosa e trasparente gestione da parte dell’Ente che ha portato ossigeno 
sia al bilancio comunale che all’indotto commerciale del territorio.
Inoltre sono stati aff idati i lavori per la messa in sicurezza di una parte dei sentieri dell’area naturalistica 
delle cascate , finanziati da un progetto presentato da questa Amministrazione per un importo di 990.000 €. 
(finanziamento del ministero degli Interni per la salvaguardia del dissesto idrogeologico)
L’Amministrazione,  visto i buoni risultati e l’esperienza maturata,  intende continuare a gestire il complesso 
turistico Grotte di Stiffe-Lago di Sinizzo attraverso la costituenda società in House (a capitale pubblico) 
già deliberata in Consiglio comunale.
Un ulteriore obiettivo che intendiamo perseguire è quello di legare alle Grotte di Stiffe un progetto di sviluppo 
territoriale che tenda a valorizzare il Borgo e il Castello di Stiffe (PIT),  l’area naturalistica delle Cascate e 
non ultimo il Comune di San Demetrio nel suo complesso. 
Tale progetto verrà sviluppato di concerto con le linee guida turistiche comunali e regionali, diventandone parte 
integrante.

6.4 PROGRAMMAZIONE E CREAZIONE DI UN MARCHIO 
TERRITORIALE, DI UNA RETE DI IMPRESE LOCALI, DI AREE 
MUSEALI E PUNTI INFORMATIVI
L’Amministrazione con l’intento di mettere in rete tutto il territorio di San Demetrio per valorizzare tutte le bellezze 
culturali e religiose del territorio aquilano ha l’intenzione di agire attraverso la seguente strategia:
1.  creazione di un marchio/brand che vada a interessare tutte le attività commerciali del territorio con la 

pubblicazione di materiale, aumentando la visibilità online;
2. creazione di un Network  sviluppando nuove relazioni e accordi commerciali tra le varie attività del paese e 

non in modo da creare un apertura verso l’esterno più forte e credibile;
3. creazione di due Sale museali,  una nel paese di San Demetrio e una nella frazione di Stiffe aumentando 

l’offerta turistica.  La nascita dei musei, dovrà avere un progetto piuttosto avveniristico con mostre 
temporanee, ricostruzioni in 3D, tour fotografico immersivo;

4. attivazioni di due punti informativi,  con accordo da siglare con la struttura del “Parco Velino Sirente”, sia 
nel centro di San Demetrio sia nella frazione di Stiffe;

E E E



6.5 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI CON 
LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI DI SAN DEMETRIO 
E DEL TERRITORIO (CALENDARIO ITINERANTE)
La nostra volontà è quella di rilanciare e promuovere le attività ed i luoghi del nostro comune.
Una prima fase di rilancio è già avvenuta. 
Nei cinque anni di amministrazione si sono mantenute alcune tradizioni e se ne sono aggiunte altre:
• ‘ ’ FESTA DEL PANE’ ’  – Nella tradizione ma con nuove location 
• ‘ ’ FESTA LE GRAZIE DELLA TERRA’ ’  – Una nuova festa nel mese di Luglio per far riscoprire i sapori culinari 

della nostra terra valorizzando il grano Sentore Cappelli 
• ‘ ‘ I MURI CHE RACCONTANO’ ’  – Concorso Nazionale di pittura 
• “ ’MOSTRE ESTEMPORANEE DI PITTURA E FOTOGRAFIA’ ’  
• ‘ ’CONFERENZE DI LIVELLO NAZIONALE’ ’  – Brunello Cucinelli nello scenario del Lago Sinizzo (Anno 2017). 
Occorre a tale scopo che ci siano unità di intenti e una programmazione condivisa delle attività tra comune, 
fondazione, associazioni e attività commerciali con l’obbiettivo di caratterizzare e rilanciare la nostra comunità 
sotto il profilo dei servizi, del turismo, dell’ambiente e delle tradizioni, creando un calendario itinerante degli 
eventi artistici e culturali.

6.6 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE 
PISTE CICLABILI DI FONDO VALLE POSTO IN ESSERE DALLA 
REGIONE ABRUZZO-AREA BIKE
La regione Abruzzo sta pianificando percorsi turistico-ricreativi dei quali le piste ciclabili sono l’elemento trainante.
L’asse è quello del fondovalle che si sviluppa parallelamente al fiume Aterno. 
È nostro obiettivo quello di collegare gli itinerari turistico-ambientali del Lago Sinizzo,  dell’Acquatina e 
delle Grotte di Stiffe all’asse principale , al fine di  intercettare il flusso del turismo su due ruote già individuato 
dall’Ente Regionale. L’amministrazione , grazie a una donazione, ha strategicamente riqualif icato un area 
periferica ma di forte transito ad “Area Bike”.
Altra iniziativa perseguita e raggiunta è stato l’ inserimento in una tappa della più grande ciclo-via d’ Italia 
lungo le strade secondarie dell’Appennino denominata “Appenino Bike Tour ”.  

5. totem da utilizzare sia nei punti informativi sia per partecipare alle fiere del turismo internazionale;
6. organizzazione di f iere del turismo incoming , ossia organizzare eventi con tour operator e agenzie del 

settore per la promozione del nostro territorio e nel nostro territorio;
7. organizzazione di laboratori didattici da offrire alle tante scolaresche che visitano le Grotte durante l’anno;
8. creazione di un APP (Visitsandemetrio) di gestione turistica , dove inserire tutte le attività economiche 

sandemetrane.



7.  PA RT EC I PA Z I O N E D E I C I T TA D I N I
 A L L’AT T I V I TA’ A M M I N I ST R AT I VA

7.1 CONDIVISIONE CON LA CITTADINANZA DEI PROGETTI 
STRATEGICI CHE L’AMMINISTRAZIONE INTENDE REALIZZARE 
Considerando di fondamentale importanza il valore della comunicazione tra amministrazione e cittadinanza, 
riteniamo che l’informazione del cittadino e il dialogo con esso siano un incentivo alla democrazia partecipativa.
L’idea dell’  “ amministrazione condivisa” , che prevede l’interazione di soggetti pubblici e privati e la collaborazione 
tra comune e cittadini, garantisce la circolazione delle informazioni e la trasparenza dell’attività istituzionale.
 A tale scopo, ogni qual volta l’amministrazione intenderà attivare e approfondire uno dei punti contenuti nel 
programma strategico informerà la cittadinanza e condividerà con essa gli obiettivi e gli iter decisionali.

7.2 ATTIVAZIONE DI UN APP DEDICATA PER AVERE RAPPORTI 
DIRETTI CON IL CITTADINO e REDAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA 
CARTA DEI SERVIZI
Per migliorare la comunicazione, ma soprattutto per beneficiare di indicazioni e consigli da parte dei cittadini, 
la nostra volontà è quella di attivare un APP di “Dialogo e informazione con la popolazione”, attraverso la quale 
l’amministrazione prenderà visione di eventuali suggerimenti e proposte.
La nostra intenzione è quella di coinvolgere i cittadini, sollecitandoli a inviare suggerimenti che li portino a 
sentirsi protagonisti della vita pubblica del nostro Comune, promuovendo l’ascolto di idee e proposte. 
Un’iniziativa di questa amministrazione  è quella di istituire “La Carta dei Servizi”, non come una semplice guida 
ma un documento che stabilisce un “patto”, un “accordo” fra soggetto erogatore del servizio pubblico (comune) 
e utente (cittadino) basato su:
• indicazione e definizione degli standard e della qualità del servizio;
• semplificazione delle procedure tramite l’informatizzazione;
• predisposizione di procedure di ascolto e customer satisfaction, di semplice comprensione e di facile 

utilizzazione;
• coinvolgimento e partecipazione del cittadino-utente alla definizione del progetto.
Questo agevolerà il cittadino nell’uso corretto dei servizi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, 
dandogli maggiori garanzie con l’attribuzione di un potere di valutazione sulla qualità dei servizi secondo gli 
indicatori standard dichiarati nella Carta.




