
 
 

PROGRAMMA ELETTORALE  
 

LISTA SAN DEMEMTRIO RINASCE  
 

UN PATTO DI RINASCITA 
IL NOSTRO FUTURO 

 
Ridisegniamo il nostro futuro con la cultura della partecipazione, mobilitiamo le 
nostre migliori risorse.  
San Demetrio rinasce è un progetto civico in sintonia con il sentire comune 
dell’intera collettività. 
L’impegno politico è ascolto e disponibilità verso le persone, senso civico, attenzione 
per il paese, per tutti, oggi e domani. Vogliamo eliminare il divario che si è creato tra 
cittadini e amministrazione.  
È urgente pacificare la nostra comunità, superare le lotte faziose che hanno 
suscitato disaffezione e sfiducia, valorizzare i giovani, le professionalità, i talenti, 
l’apporto di ogni cittadino per la rinascita sociale, culturale, economica e per costruire un 
futuro migliore. 
Siamo legati al nostro paese, con equità, trasparenza, correttezza, competenza e 
professionalità riporteremo S. Demetrio al primato di un tempo. 
Abbiamo ascoltato voi cittadini. 
Siamo consapevoli dei vincoli e delle necessità, attiveremo piani strategici in prospettiva 
europea, nazionale, regionale e locale.  
Abbiamo i piedi nella realtà e l’ambizione di riportare il nostro Comune al 
prestigio che gli appartiene. 
 
San Demetrio deve rinascere! 
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RICOSTRUZIONE E RILANCIO DEL TERRITORIO 
 Ricostruzione post sisma delle abitazioni in tempi brevi e in trasparenza. Nel 

sito istituzionale ci sarà un’area tematica dedicata alla ricostruzione: servizio di 
informazione e comunicazione diretta con i cittadini.  

 Valorizzazione dei borghi, abbellimento di tutte le ville, di Stiffe, degli 
angoli più caratteristici.  

 Forte impegno per la ricostruzione delle chiese, anche di S. Antonio e di quelle 
minori, in collaborazione con i comitati cittadini, che diverranno task force 
dell’Amministrazione con cui riunirsi e collaborare fattivamente. 

 Riqualificazione urbana di aree verdi, di immobili pubblici, di piazze, 
giardini e spazi pubblici, progetti artistici/creativi (Agenda 2030 dell'ONU). 

 Intervento di riqualificazione rifugio del Lago Sinizzo. 

 Eliminazione del P.U.I.C., fallimentare per la nostra realtà, i cittadini potranno 
edificare sui propri terreni.  

 Valorizzazione di immobili pubblici ricostruiti ad uso sociale ed 
economico.  

 “Adotta un angolo di S. Demetrio”: progetti da far adottare a imprese e 
professionisti della ricostruzione, in abbattimento della tariffa TOSAP (Tassa 
Occupazionale per Spazi e Aree Pubbliche). 

 Contrasto del fenomeno di dissesto idrogeologico (d. i. 30/12/2019 "Contributi già 
finanziati realizzazione opere pubbliche e messa in sicurezza anno 
2020”). 

 Realizzazione di un Museo Diffuso per coniugare aspetti architettonici, 
paesaggistici, funzionali, multimediali, culturali e di attrazione turistica. 

 

SOTTOSERVIZI E VIABILITA’ 
 Rifacimento e miglioramento dei sottoservizi e della viabilità, finanziamenti 

stanziati per la ricostruzione e il recupero del patrimonio edilizio e 
urbanistico.  

 

 

 

 

 

 

 



 Potenziamento dell’ illuminazione, manutenzione delle aree 
stradali, riorganizzazione e miglioramento della segnaletica orizzontale 
e verticale e della toponomastica. 

 Creazione di nuovi parcheggi. 

 Creazione di un piano traffico su Via Nazionale nei punti di ingorgo quotidiano. 

 

CIMITERO 
Un cimitero curato è segno di civiltà e di decoro. 

 Completamento dei lavori di restauro e risanamento dei muri (di cui all’art. 
3 comma 1 lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a seguito degli eventi sismici. 

 
 
 
 

 Ripulitura dai rifiuti a ridosso dei muri perimetrali. 

 Ampliamento dello spazio per aumentare l’accoglienza dei defunti.   

 Creazione di spazi per il commiato, rispettosi del dolore e delle diverse culture. 

 Adeguamento del Regolamento mortuario alle mutate esigenze, tumulazione 
comunale. 

 Riorganizzazione funzionale per migliorare l’accessibilità.   

 Creazione del "cimitero per gli animali d’affezione" (Legge regionale n° 9 del 
2007). 

CON NOI NESSUN FORNO CREMATORIO! 
 
 

POLITICHE SOCIALI 
 Tutela delle fasce più deboli, disabili e anziani, con l’Ente Sociale 

Distrettuale n. 5 della Comunità Montana, avvicinamento dei servizi sociali 
alle persone.  

 Collaborazioni tra Comuni per anziani, famiglie, disabili.  
             Azioni di politiche sociali Obiettivo di Policy n. 4 UE Prog.ne 2021-27. 

 Sportello per informazioni, richieste assistenza, dettagli su progetti e bandi. 

 Bonus nuove nascite.  

 Attenzione alle difficoltà economiche e di disagio. 

 Progetti partecipati con le istituzioni sanitarie per servizi alle famiglie. 

 Progetto L’Aquila Family Care -Ambito Sociale 5, per chi si prende cura dei 
familiari anziani o disabili, contributi economici e voucher (317mila euro già 
stanziati).  

 “Consigliere per il cittadino” per le problematiche sociali. 

 Servizio navetta su prenotazione per le necessità sociali. 

 Circolo anziani in locali idonei, per aggregazione, per attività ricreative e 
socioculturali. 

 Promozione di forme dell’”abitare insieme: gli anziani attivi risorsa per i più 
grandi, promozione della cultura di vicinato solidale. I “nostri” nonni: ricchezza 
dell’intera collettività!  

 “Casa delle donne” per iniziative a loro sostegno. 

 

 



 Baratto Amministrativo (L. 164 /2014) collaborazione tra 
Amministrazione e cittadini nell’abbellimento di aree verdi e 

miglioramento del decoro urbano, con la possibilità di compensare il pagamento di 
tributi con ore di lavoro volontario.  

 

 

SALUTE E PREVENZIONE 
 “Casa della Salute” in collaborazione con la ASL: si metteranno locali a 

disposizione di medici di famiglia, medici specialisti, infermieri, assistenti sociali, 
operatori socioassistenziali e associazioni di volontariato, che garantiranno ai cittadini 
un'efficiente assistenza sanitaria sul territorio. Progetto da realizzare con risorse 
finanziarie messe a disposizione dal Governo e dalle Regioni per arginare il fenomeno 
dello spopolamento delle aree interne, attraverso la promozione dello sviluppo sociale 
ed economico e l'incremento dei servizi essenziali, azione congiunta di operatori 
sanitari e associazioni per garantire ai cittadini il diritto alle cure primarie. 

  

  

 Infermiere di famiglia/comunità, esperto, convenzionato, a servizio delle 

famiglie. 

 Distretto sanitario di base: implementazione qualitativa e quantitativa dei 
servizi. 

 Predisposizione piano informativo, preventivo per eventuali ritorni 
pandemici.  

 Attenzione al fenomeno del consumo di droga e alcool tra i più giovani. 

 Campagne informative sui danni dall’uso di smartphone nei primi anni 
di vita e dall’ eccessivo utilizzo a tutte le età. 

 Progetti, con personale specializzato, per l’individuazione precoce di 
situazioni di disagio (anche a seguito del distanziamento sociale dei più piccoli 
per emergenza Covid-19) e di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) in età 
evolutiva. 

SICUREZZA 

 Progetto rete di videosorveglianza h24 con le forze dell’ordine, su 12 Comuni, 
area omogenea 8 (già finanziato).  

 Azioni coordinate con le forze dell’ordine per favorire livelli quanto più 
possibile elevati di sicurezza, componente indispensabile della qualità della vita 
quotidiana. 

 Attraversamenti pedonali nei centri abitati, in prossimità delle attività 
commerciali e della scuola, attualmente assenti!  

 

 
GIOVANI E SPORT 

 Supporto a squadre e associazioni sportive.  

 Riqualificazione campo di calcio e pista di pattinaggio, servizi aggiuntivi 
Realizzazione campi da tennis e campi di bocce. (Fondi Bando “Sport e 
Periferie”). 

 Prosecuzione attività sportive già avviate nella palestra Barilla. 

 

 

 



 Utilizzo dei locali “ex palestra scuola media F. Rossi”, sala 
polifunzionale, per attività sportive, sociali e culturali, ludico-ricreative, 
eventi, manifestazioni. 

 Campo polivalente del Monumento: regolamentazione utilizzo, manifestazioni 
per far rivivere il centro del paese.  

 Centri di aggregazione: rinnovo delle convenzioni, continuità per campus 
estivi e attività in altri periodi. 

 Prosecuzione Festa dello sport con le modalità organizzative già attivate.  
 

SCUOLA E PROMOZIONE CULTURALE 
Daremo un futuro migliore ai nostri ragazzi!  

 Implementazione di tutti i servizi, dal nido alla scuola secondaria di I 
grado, compreso il pre/inter e doposcuola. 

 Sostegno ai progetti dell’Istituto Comprensivo.  

 Sostegno alla riprogrammazione/rimodulazione per la ripresa di attività, di 
servizi educativi e scolastici post Covid-19.  

  

  

  

 Progetti condivisi con più soggetti per valorizzare, far rinascere e custodire il 
territorio. 

 Memoria storica: raccolta di fonti, ricerche, pubblicazioni, iniziative per far 
conoscere i personaggi sandemetrani di rilievo, del presente e del passato, 
nell’ambito letterario, storico, musicale, artistico, culturale, collegati al grano e al 
pane e ad altri settori. Valorizzazione del dialetto sandemetrano: creazione 
di un dizionario ufficiale tramite la raccolta, aperta a tutti, di parole, frasi, 
soprannomi. 

 Nuovi spazi per concerti e mostre, selezione mirata di eventi, in chiave di 
marketing territoriale. 

 Valorizzazione del Cammino del Perdono e della Transumanza, Patrimoni 
Unesco, elementi culturali diffusi, grande asset nazionale di unificazione delle 
potenzialità dei territori, sono opportunità per la rinascita sociale e culturale, in 
dimensione strategica sovracomunale.  

 Progetti culturali di imprese e professionisti che partecipano alla 
ricostruzione, in luogo dell’abbattimento della tariffa TOSAP. 

 Prosecuzione progetti culturali già avviati.  

 Progetto "Libri in libertà": scambio di libri, gestito da volontari e associazioni, 
creazione di una biblioteca comunale. 

 Inclusione dei cittadini nei processi attivati di crescita culturale 
(Programmazione UE 2021-2027). 

 

ASSOCIAZIONISMO 
 Ricostituzione della Pro Loco. 

 Collaborazione e sostegno alle molte associazioni, per un’offerta di 
appuntamenti attrattiva, moderna e appetibile per la comunità locale e per i 
turisti. 

 Creazione di un sistema di coordinamento del calendario degli eventi. 
 

SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 



 Opportunità post emergenzaCovid-19, per obiettivi concreti di 
modernità, sostenibilità, inclusività. Azioni per un futuro di rinascita con 
attori extracomunali.  

 Commercianti e artigiani: accesso alle agevolazioni per la promozione 
dell'economia locale, art. 30-ter del D.L. 34/2019, modificato in sede di 
conversione D.L. Milleproroghe n. 162/2019 erogazione contributi.  

 Dialogo tra Comune e singoli esercenti per proposte; l’Amministrazione farà 
di tutto per aumentare il flusso dei turisti e valorizzare le attività 
enogastronomiche. 

 Promozione dei processi collaborativi di crowdfunding per forme di 
finanziamento dal basso. 

 Concessione di beni demaniali del Comune. 

 Promozione di produzioni agricole, orti di comunità, prodotti locali a km0. 

 Sostegno alla creazione di Cooperative di comunità. 
 

AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE, EFFICACE, TRASPARENTE 
  

  

  

  

 Trasparenza attività e atti amministrativi, miglioramento e 
potenziamento dei servizi a cittadini e imprese con lo sportello unico, 
Ufficio Relazioni con il Pubblico e servizi in rete, al passo con i tempi! 
Azioni Obiettivi di Policy n. 1 – 3 UE Prog.ne 2021-27. 

 Azioni Progetto del Governo “Rafforzamento della capacità 
amministrativa dei Piccoli Comuni” (PON “Governance e Capacità 
Istituzionale”). 

 Creazione di un sito web istituzionale funzionale e funzionante.  

 Comunicazione diretta con l’Amministrazione, “Il Sindaco risponde” finestra 
di dialogo tra cittadini e Sindaco, per dare risposte puntuali alle richieste. 

 Aggiornamento dei regolamenti comunali in adeguamento ai nuovi bisogni. 

 Istituzione di Consulte per la realizzazione di progetti strategici e per 
armonizzare esigenze di partecipazione. 

 Pubblicizzazione degli aiuti per far fronte alla crisi post COVID-19: sosterremo 
tutti i soggetti (esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario, 
singoli cittadini) per consentire, con equità, l’accesso alle diverse forme di 
erogazione delle risorse. 

 
 

POLITICHE DI COESIONE 
 La cornice comunitaria per le scelte di programmazione: la politica di coesione 

europea fornirà modalità di azione per affrontare le sfide, in sinergia e 
complementarietà con le politiche nazionali (Politiche Coesione UE 5 Obiettivi di 
Policy). 

 Connessione Internet veloce come “diritto di cittadinanza” per consentire a 
tutti l’accesso veloce alla rete, necessità amplificata con l’emergenza Coronavirus. 

 Il bene comune va anteposto a ogni appartenenza politica: pianificazione 
di percorsi di rilancio con l’Agenda Programmazione europea. 

 

 



 Fondi europei politica di coesione 2021-2027 nuovo modello di 
gestione dei territori per un ponte tra le parti sociali, i cittadini, le 
imprese e l’Europa. 

 Attueremo strategie condivise e progetti di azioni sinergiche e integrate con 
altri Comuni per il miglioramento di servizi e infrastrutture. 

 

POLITICHE AMBIENTALI 
 Azioni a salvaguardia e a tutela dell’ambiente. Implementazione raccolta 

differenziata, campagne per la riduzione rifiuti, rimodulazione della tassa dei 
rifiuti: più ricicli meno paghi.  

 Progetti di educazione ambientale e campagne di sensibilizzazione. 

 Progetto "Green solidale” per riuso, sul modello dei Charity shops dei Paesi 
anglosassoni (negozi dell'usato di vendita al dettaglio gestiti per raccogliere fondi 
per il sociale: un tipo di impresa sociale). Reti per ridurre gli sprechi e reti solidali 
per nuovi modelli di condivisione e scambio.  

 Energie rinnovabili e sostenibilità sono temi strategici per il futuro, efficienza 
energetica, risparmio e innovazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
negli edifici comunali, efficientamento e risparmio di pubblica 
illuminazione per contrarre costi di bilancio e favorire il risparmio energetico, 
nell’interesse dei cittadini. 

  

  

  

 Canalizzazione delle acque a fini irrigui, localizzazione di irrigatori in aree verdi e 

fioriere per l’abbellimento dei borghi. 

 Ripristino e valorizzazione delle sorgenti dell’Acquatina. 

 Arricchimento del patrimonio arboreo con la messa a dimora di nuovi alberi 
in sostituzione di quelli secchi al Monumento e nelle altre aree pubbliche.  

Per una gestione sostenibile partiremo dalle priorità definite negli strumenti di 
Programmazione UE 2021-2027, di pianificazione nazionale e regionale (condizioni 
abilitanti per l’uso dei fondi). 
 
 
 

 
 
 
 
 

TURISMO: SETTORE STRATEGICO. 

 Valorizzazione dei borghi opportunità di finanziamenti dalla “Strategia 
nazionale di sviluppo del Governo Aree Interne” con la “paesologia applicata” 

(primo incontro già avvenuto in Sala Aurora con F. Arminio).   
 Strategie per l’aumento del flusso dei turisti: pubblicizzazioni in fiere 

internazionali, promozioni in marketplace del turismo. 

 Realizzazione di percorsi di fruizione turistico culturale con Museo Diffuso nel 
centro del paese, a Stiffe e nelle ville. 

 

 

 



 Pubblicizzazioni e opportunità di acquisto di immobili nei 
nostri borghi per rendimento da locazione (soggiorni fuori dalle rotte di 
massa, elevati in fase post COVID-19); forme di “buen retiro” per stranieri; 

investimenti per il business dell’ospitalità con recuperi conservativi; creazione di 
un elenco di alloggi disponibili in locazione temporanea o per scambio per 
soggiorni turistici, inserimento in booking on line e piattaforme. 

 Realizzazione progetto Restart, già finanziato, per rafforzare l’attrattività e 
l’offerta turistica, riqualificazione della strada per l’Altopiano delle Rocche 
con pista ciclabile e sentieristica, microsistema turistico. 

 Sviluppo turistico sostenibile e di qualità: valorizzazione della 
Transumanza e del Cammino del Perdono, Patrimoni Immateriali 
Unesco, avremo finanziamenti europei per sistemi di attrazione collegati, in 
collaborazione con gli altri Comuni e con i vari soggetti per fare rete.   

 Lago Sinizzo: programma di valorizzazione, gestione coordinata e continuativa; 

miglioramento delle aree attrezzate e dei punti di ristoro, tutela dell’ambiente, 

sviluppo del turismo e dell’occupazione. 

 Servizio di bike sharing (bicicletta condivisa), realizzazione di opere di 
viabilità per ciclisti e pedoni. 

 Realizzazione di aree di sosta per i camper. 

 Rilancio delle Grotte di Stiffe: movimento turistico che coinvolga il paese, i 
commercianti, azioni in sinergia tra grotte, lago e paese in un circuito turistico  

  

  

  

  

 organizzato, per fornire ai visitatori nuovi stimoli e punti di interesse, 
incrementando il flusso turistico a beneficio dell’intera economia di San 
Demetrio. 

 Valorizzazione dei percorsi naturalistici e pubblicizzazione con tutti i canali 
comunicativi a disposizione. 

 Coordinamento delle attività delle associazioni per massimi risultati. 

 Installazione di tabelle e diffusione di brochure informative per il turista che 
accede al lago e alle grotte, con i luoghi da visitare, le possibilità di ristorazione, le 
attività commerciali e artigianali. 

 Pubblicizzazione tramite la rete Internet con forme di digital marketing 
applicato al turismo. 
 

Programma aperto, per i prossimi cinque anni, realistico, credibile e praticabile, per la  
gestione razionale e responsabile della pubblica amministrazione.  

“Solo con l’agire nella società e per la società si adempie il proprio dovere”.   

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/restart-l-aquila

