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Prefazione 

 

Quello che troverete nelle prossime pagine è il frutto del lavoro e dell’impegno di un gruppo di 

persone che con passione ha deciso di condividere le proprie idee per il futuro del paese. 

Il nostro programma parte da alcuni punti cardine: 

• riduzione del disagio sociale e miglior coordinamento rete assistenziale; 

• ottimizzazione delle risorse e riduzione degli sprechi; 

• completamento delle opere pubbliche; 

• messa in sicurezza e bonifica del territorio; 

• ottimizzazione servizio raccolta rifiuti urbani; 

• ottimizzazione e valutazione economica servizio CAM; 

• semplificazione burocratica; 

• sportello telematico segnalazione disservizi; 

• trasparenza amministrativa; 

• democrazia partecipata; 

• supporto alle attività locali (agropastorali, commerciali e piccola industria). 

 

Trasparenza amministrativa completa e non di facciata 

 

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di 

risorse pubbliche. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei 

diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 

realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Tutte le Pubbliche 

Amministrazioni sono obbligate a rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio operato al 

fine di semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. 

• Miglioreremo l’ufficio relazione con il pubblico, che tra l’altro nessun cittadino conosce 

nonostante sia teoricamente “attivo” dal 2012, per far sì che possa usufruire dei servizi 

offerti dall’Amministrazione comunale.  

L’URP promuove la partecipazione ed assicura ai cittadini il diritto di essere ascoltati, essere 

informati e avere una risposta, chiara, previsa e rapida.  

• Verrà introdotta la Carta dei Servizi (come indicato all'articolo 32, comma 1 del d.lgs. 

33/2013), in formato telematico sul sito del comune e su richiesta in formato cartaceo. La 

Carta dei Servizi è il documento con il quale il Comune nella sua qualità di Ente erogatore di 

servizi, assume una serie di impegni nei confronti della propria cittadinanza, ne definisce le 

modalità di erogazione, gli standard di qualità e informa il cittadino sulle tutele previste.  

• Istituiremo un albo comunale delle aziende e dei professionisti per l’assegnazione di appalti 

sotto soglia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
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trattamento, trasparenza e rotazione (articoli 36, comma 1, e 30, comma 1 del codice degli 

appalti) per agevolare l’economia locale.  

• Renderemo disponibile sul portale uno scadenzario e tutte le informazioni utili alla 

cittadinanza e introdurremo la possibilità di prenotare in via telematica attestazioni ed atti 

emessi dall’amministrazione comunale. In più dalla piattaforma telematica accessibile via 

web si potrà ricevere un’indicazione preventiva della necessaria documentazione a corredo 

delle richieste del cittadino ottenendo comunicazione certa della data del ritiro, garantendo 

così la riduzione della necessaria presenza fisica dei cittadini agli sportelli comunali e la 

diminuzione dei tempi di emissione degli stessi. 

• Renderemo obbligatorie le consultazioni pubbliche prima di eventuali grandi opere 

urbanistiche, per non imporre al territorio la volontà di pochi. La trasparenza ed i processi 

partecipativi sono il mezzo con il quale i cittadini possono esercitare il controllo delle attività 

amministrative e contribuire alle scelte pubbliche. In questi anni, purtroppo, abbiamo più 

volte verificato a nostre spese che nel nostro paese la trasparenza e la partecipazione 

vengono sistematicamente disattese. 

• Nuovo portale dell’ente comunale: valorizzeremo di più il sito istituzionale. All’interno del 

sito verrà realizzata una sezione per la partecipazione diretta (chat) in prossimità delle 

scadenze tributarie e indiretta (forum) per tutte le altre esigenze. Garantiremo il pieno 

rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa che nonostante sia prevista fin dal 

2013 risulta quasi completamente trascurata dall’amministrazione uscente che ha lasciato 

intere sezioni del sito istituzionale prive di contenuti . L’Amministrazione ha anche l'esigenza 

di comunicare con la sua comunità in maniera più diretta ed incisiva. Per far questo, vanno 

attivati canali di comunicazione differenziati e capillari (pagine social UFFICIALI), per far 

arrivare in modo corretto le scelte e gli interventi realizzati (eventi culturali e sportivi e alle 

altre programmazioni).  

• Nuovo servizio on-line di segnalazione dei disservizi attraverso il quale, dopo essersi 

registrati, è possibile segnalare un disservizio con un semplice clic. Il cittadino può attivare la 

segnalazione cliccando sulla mappa on line del paese e potrà inserire le informazioni 

relative al problema. Una volta inoltrata il sistema invia una email all’ufficio incaricato di 

gestire la notifica. Verrà dato riscontro dello stato di avanzamento della pratica on line. 

• Digitalizzazione delle informazioni con accesso immediato a qualsiasi tipo di documento. 

Amplieremo la quantità e la qualità di informazioni accessibili, utilizzando le nuove 

tecnologie di accesso condiviso ai dati attivando un cloud comunale dal quale condividere 

tutta la modulistica di pubblico interesse e una sezione con accesso privato protetta da 

password accessibile solo ai diretti interessati ovvero a coloro che hanno inoltrato la relativa 

richiesta. Allo stesso modo verrà creato un archivio telematico di tutta la documentazione 

prodotta dall’amministrazione con sistema di backup.  

• Attiveremo un periodico semestrale visualizzabile tramite il sito istituzionale (pdf interattivo) 

e tramite la pagina UFFICIALE dell’ente sui social media, cercando di incentivare la 

partecipazione della cittadinanza che rispetti i principi di trasparenza ed oggettività 

dell'informazione coinvolgendo nella redazione anche i cittadini e le Associazioni operanti 

sul territorio. 
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• Atti comprensibili e pubblici. Le delibere del comune dovranno avere a margine la 

spiegazione del contenuto per i non addetti ai lavori e quelle più rilevanti dovranno essere 

pubblicate anche con i manifesti.  

• Consigli comunali in streaming Le sedute del Consiglio comunale rappresentano la massima 

espressione dell'attività istituzionale e democratica dell'organismo cittadino. Per garantire 

maggiore trasparenza e consentire un'ampia partecipazione dei cittadini al governo 

pubblico, le sedute del Consiglio comunale si potranno seguire in streaming. La 

trasmissione delle sedute consiliari in diretta streaming sarà quindi introdotta in via 

sperimentale avvalendosi di una piattaforma gratuita. 

• Non abbiamo paura di confrontarci con l’opposizione. Rivisiteremo nei primi mesi di 

amministrazione il regolamento del consiglio comunale che ha limitato pesantemente la 

possibilità di confronto stabilendo ad esempio che i consiglieri possono intervenire una sola 

volta e per non più di cinque minuti, spesso insufficienti per esporre concetti complessi. 

 

Bilancio (entrate, trasferimenti, IMU, TASI, TARI, indebitamento) 

 

La lettura dell’ultimo bilancio comunale di previsione lascia poche speranze di intervento, viste le 

scarse se non nulle risorse finanziarie. Ciò non ci fa demordere, anzi ci dà più stimolo. 

Con le nuove regole di armonizzazione contabile l’ente pubblico deve programmare l’intera 

durata della consiliatura partendo già dal primo bilancio che andrà ad approvare, per questo 

motivo è fondamentale che la pianificazione degli investimenti sia delineata e accurata, 

attingendo principalmente ai finanziamenti messi a disposizione dalla Comunità Europea oppure 

dai trasferimenti regionali vincolati. Sarà necessario procedere immediatamente: 

• alla verifica degli equilibri di gestione di competenza; 

• alla verifica degli equilibri di gestione dei residui; 

• alla verifica degli equilibri gestione di cassa; 

• alla verifica dell’adeguatezza del F.c.d.e. (Fondo crediti di dubbia esigibilità) accantonato nel 

risultato di amministrazione; 

• al ripiano dei debiti fuori bilancio ed al pagamento dei debiti arretrati; 

• al taglio delle spese superflue; 

• all’analisi della spesa e dei processi di acquisto; per la verifica di possibili risparmi e il 

recupero di risorse; 

• al monitoraggio delle cause legali visto che, in caso di soccombenza del Comune, non 

saranno disponibili risorse nei tempi di legge per ottemperare all’obbligo di risarcimento del 

danno; 

• ad attuare il "vero Bilancio partecipato", ovvero spiegare in modo semplice a cittadini e 

associazioni (imprenditoriali, terzo settore, ecc) le voci di entrata e di spesa del bilancio 

comunale e identificare con il loro contributo la lista di priorità; 

• alla verifica delle riscossioni delle entrate tributarie. 
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Finanziamenti Extra Comunali 

 

Come realizzare il nostro progetto futuro? In considerazione del fatto che le ultime 

amministrazioni hanno ridotto quasi a zero la possibilità di indebitamento non possiamo che 

volgere lo sguardo verso i finanziamenti extra comunali.  

Negli ultimi anni sono stati pubblicati avvisi per finanziamenti extra comunali che hanno 

interessato oltre alle strutture scolastiche (nuove strutture e messa in sicurezza delle esistenti), gli 

impianti sportivi, le politiche sociali, la mitigazione dei rischi ambientali in particolare la 

mitigazione del rischio idrogeologico, l’efficientamento energetico, la riqualificazione dei piccoli 

comuni, i contributi per le strutture per disabili privi di assistenza familiare, la ciclabilità cittadina 

etc. 

Avvieremo quindi un monitoraggio costante di bandi e finanziamenti offerti da enti sovracomunali 

quali Regioni, Stato e Comunità Europee. L'obiettivo è quello di accedere a fondi per finanziare 

progetti locali anche attraverso la collaborazione con altre realtà territoriali pubbliche e private 

senza dover ricorrere all’indebitamento, che graverà sulle generazioni future. 

Già a livello regionale le possibilità sono moltissime. A partire dal Piano Regionale di Sviluppo PSR, 

ovvero l’atto fondamentale della programmazione regionale in quanto stabilisce quali siano gli 

interventi per tutte le politiche settoriali ritenuti prioritari nell’arco di una legislatura ed è lo 

strumento principe della programmazione, ne concretizza i principi e ne definisce le risorse 

finanziarie annualmente disponibili per l’attuazione delle politiche previste nel PRS. Oppure 

tramite il Masterplan ovvero il piano generale di programmazione del territorio, con l’indicazione 

dei soggetti interessati, delle fonti di finanziamento, degli strumenti normativi e attuativi che ha 

una disponibilità economica di 753 milioni di euro fino al 2020 che si aggiungeranno agli altri circa 

450 milioni di euro che la Regione e gli enti locali abruzzesi forniranno essi stessi tramite i fondi 

europei disponibili nell’attuale programmazione 2014-2020, per un totale complessivo di 1,2 

miliardi di euro di investimenti per i prossimi cinque anni (2016-2020). 

 

Edilizia pubblica e sociale 

 

Introdurremo l’obbligo di parametrare gli strumenti urbanistici locali al reale fabbisogno, valutato 

sull’andamento demografico e sul trend dell’ultimo quinquennio. A tal fine si dovrà redigere 

un’indagine statistica che metta in evidenza lo stato dell’uso degli immobili e le relative dinamiche 

insediative, con il reale incremento demografico della nostra comunità. 

• Creazione di almeno una borsa di lavoro anche part-time per la manutenzione del cimitero. 

• Installazione presso il cimitero capoluogo di un impianto fotovoltaico a bassa potenza, con 

accumulatori in grado di fornire energia elettrica alle luci votive e all'illuminazione interna, 

sperimentato in molti altri comuni; intervento che verrà ammortizzato nel giro di pochi anni 

azzerandone il canone. 
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• Abbattimento delle barriere architettoniche attingendo ai numerosi contributi disponibili 

previsti fin dal 1989. Barriere architettoniche che sono fonte di disagio per la mobilità dei 

disabili,. 

• Potenziare e migliorare l’efficienza dell’Ufficio Tecnico stabilendo brevi tirocini rivolti ai neo 

geometri, semplificando l’accesso ai servizi comunali e migliorando la risposta ai cittadini. 

 

Edilizia privata 

 

Migliorare il dialogo tra ente pubblico e soggetto privato, con lo scopo di conciliare i rispettivi 

interessi, semplificando le procedure. Revisioneremo il regolamento edilizio prevedendo chiare 

indicazioni sulle modalità di progettazione, incentivando per i nuovi edifici l’adozione delle 

moderne metodologie costruttive, idonee a collocare questi edifici in classe energetica A o 

prevedendo l’istallazione di almeno un impianto solare termico per l’acqua sanitaria. 

Gli oneri di urbanizzazione dovranno essere utilizzati solo ed unicamente per finanziare opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria e non potranno essere utilizzati per altre voci di bilancio. È 

ora di dire basta alla distrazione di quei soldi che, invece di finanziare le opere di urbanizzazione 

(illuminazione pubblica, acque nere e chiare ecc), vengono utilizzati per pagare le spese correnti 

dell’amministrazione, lasciando numerosi cittadini privi dei servizi essenziali. 

Iniziare uno studio di ‘microzonazione sismica’, per la conoscenza della pericolosità sismica locale 

e il contenimento dei danni derivanti da eventi sismici, consentendo così ai progettisti di poter 

realizzare le loro opere con il ricorso a soluzioni tecniche più efficaci a garantire maggior 

sicurezza in caso di sisma. 

 

Edilizia scolastica 

 

Per l’edilizia scolastica, dopo gli interventi attuati dall’attuale amministrazione, che ha utilizzato 

quasi tutta la leva finanziaria per realizzare la scuola, prevediamo almeno questi interventi: 

• completamento dei lavori sulla scuola media; 

• vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’ex scuola media di via 

Madonna dell’Orto; 

• adeguamento dei servizi del nuovo plesso scolastico (sala riunioni, laboratori); 

• sistemazione area esterna scuola media con realizzazione di parcheggi e di una piccola area 

giochi per la scuola materna facendo riferimento alle linee guida più recenti, che prevedono 

una superficie di parcheggio ogni 5 mq di superficie lorda edificata e la predisposizione di 

apposito spazio per i disabili. 

 

 



 
Programma Elettorale “Balsorano Libera”  

 8 

Istruzione 

 

Da decenni, nel bilancio comunale, gli investimenti destinati alle politiche educative sono stati 

miseri e in continua discesa. Tuttavia dalla scuola escono le nuove generazioni che dovranno 

rinnovare la comunità e garantirne lo sviluppo.  

Pensiamo che sia conveniente anche ripensare gli orari delle scuole primarie (tempo pieno e/o 

corsi integrativi di formazione scolastica) per renderli più vicini ai bisogni delle famiglie, 

garantendo eque condizioni di accesso al diritto allo studio per tutti i piccoli cittadini del comune. 

Ad esempio si potrebbero attivare corsi di inglese e informatica per tutti i ragazzi (anche rivolti 

agli adulti) residenti nel comune. I nostri giovani non devono trovarsi svantaggiati rispetto ai 

coetanei che, vivendo in città, possono più facilmente accedere ad una formazione qualificata. Si 

potranno attivare interventi educativi/preventivi sul tema dei social media rivolti ai preadolescenti. 

Agevoleremo il Piano dell’Offerta Formativa dando il massimo supporto e il nostro contributo per 

la realizzazione di iniziative progettuali atte ad ampliare il bagaglio culturale degli alunni.  

• Borse di studio. Con un apposito regolamento che preveda una graduatoria che tenga 

conto del reddito e delle condizioni familiari, saranno istituite piccole borse di studio per gli 

studenti della scuola media inferiore che prevedano tra le altre cose un buono spesa per 

acquistare materiale didattico. 

• Assistenza agli studenti in difficoltà (previo accordo con l’Istituto Comprensivo). Si 

prevedono interventi di assistenza per gli studenti in difficoltà, dando loro la possibilità di 

seguire corsi pomeridiani cofinanziati dal comune tramite i quali possano recuperare quelle 

materie verso le quali hanno mostrato difficoltà di apprendimento. 

• Riorganizzazione Arredo scolastico: Munire le classi di appositi armadietti dove collocare i 

libri scolastici per non gravare sulla salute degli alunni con il trasporto di pesi eccessivi. 

Munire i plessi scolastici di quei beni di prima necessità (che troppo spesso vengono meno) 

ovvero carta igienica generi di facile consumo, il tutto in appositi armadietti. 

• Cinema fruibile per bambini: Inserire le: “giornate del Cinema” in cui si dà la possibilità 

(tramite convenzioni con i Cinema limitrofi) ai bambini di poter vedere dei film insieme, 

tramite una programmazione idonea e sensibile verso la giovane età, accrescendo anche il 

loro bagaglio culturale. 

• Digital divide. Corsi gratuiti di informatica per gli anziani e piattaforme social, utilizzando 

l’ottimo strumento delle borse lavoro o volontari disposti a fornire il proprio tempo libero al 

servizio della cittadinanza.  

• Scuole Aperte: La possibilità di arricchirsi culturalmente non si deve fermare al suono della 

campanella. Dare la possibilità di usufruire dei locali scolastici anche oltre l’orario di lezione. 

Vorremmo sviluppare un nuovo progetto culturale, più ampio, che possa offrire questa 

possibilità e queste opportunità tramite le Associazioni presenti sul territorio. 

• Sviluppo di "Centri di Aggregazione e Formazione" destinati alle attività artistiche, creative, 

culturali e di sviluppo personale dei giovani Balsoranesi 

• Creazione di un Polo Didattico Musicale della Valle Roveto in collaborazione con 

Conservatorio Musicale e Università. 
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• Destinazione di locali comunali a giovani gruppi musicali come sala prove e sala concerti. 

Saranno previsti Workshop per accrescere la formazione musicale (Corsi Didattici Musicali) 

e manifestazioni concertistiche in spazi cittadini all'aperto in occasione di eventi pubblici, 

locali della zona, o in uno specifico evento musicale creato ex novo su proposta dei cittadini. 

Il rapporto tra l'amministrazione e i giovani musicisti sarà riassunto in un regolamento 

stilato tra le parti. 

• Creazione di un laboratorio teatrale permanente che faciliti le relazioni tra coetanei, la libera 

espressione, la creatività e la consapevolezza delle proprie emozioni e del proprio corpo 

(magari in collaborazione con il corso di Musica e spettacolo Del Conservatorio Musicale e 

dell'Università). 

• Università: Investire insieme all'Università sui giovani e finanziare le tesi di laurea che 

seguono le linee di sviluppo del Comune. 

 

Servizi sociali 

 

Miglioreremo i servizi sociali comunali programmando, organizzando e verificando un insieme 

articolato di interventi e servizi socio-assistenziali in risposta alle esigenze ed ai bisogni dei 

cittadini. Gli interventi saranno rivolti a minori, giovani, famiglie, adulti in difficoltà, anziani, disabili, 

per rispondere al diritto di ciascun individuo di affrontare con dignità situazioni di difficoltà 

personale, sociale ed economica.  

• Ludoteca cercheremo di offrire uno spazio in cui la diade madre-bambino possa 

sperimentare momenti di rilassamento, gioco e scambio, per conoscersi e crescere insieme 

soprattutto nella dimensione emotiva e relazionale, attraverso attività ludiche, di lettura di 

fiabe, di scoperta delle ninna-nanne, ed altre attività creative (disegno, cucina, 

manipolazione, ecc.). 

Per quanto riguarda i giovani daremo ampio spazio alle politiche favorendo sane forme di 

aggregazione e fornendo una struttura adeguata in cui realizzare attività ricreative, culturali 

utilizzando anche strumenti informatici. 

Verrà organizzato un servizio teso ad informare i cittadini anziani sui loro diritti, sulle modalità per 

accedere ai servizi e sul loro funzionamento, sulle progettualità a favore delle persone anziane 

autosufficienti e non autosufficienti che necessitano di interventi domiciliari o di inserimenti 

residenziali. 

• “Carta famiglia” per famiglie in difficoltà. Un aiuto concreto per le famiglie numerose o che 

custodiscono al loro interno un minore in situazioni di handicap o in affido familiare. La 

“Carta Famiglia”, sarà gratuita e riservata alle famiglie residenti a Balsorano in relazione al 

numero di figli minori di 26 anni e al reddito Isee con punteggi più elevati per i nuclei nei 

quali è presente un caso di affido o di un minore di 26 anni con handicap certificato 

(L104/92), consisterà in un buono spesa mensile da utilizzare in qualunque punto vendita 

alimentare di Balsorano e/o consentirà di accedere a servizi gratuiti, riduzioni tariffarie e 

sconti su abbonamenti ai mezzi di trasporto alle attività sportive ecc. 
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Le forme flessibili di impiego 

 

È consentito agli enti locali di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato (pieno o parziale) 

nel rispetto della disciplina vigente in materia. I comuni in relazione a flussi turistici o a particolari 

manifestazioni anche a carattere periodico o a peculiari esigenze hanno la possibilità di 

prevedere, con regolamento, particolari modalità di selezione per l’assunzione di personale a 

tempo determinato. Tale regolamentazione deve rispettare i criteri di trasparenza ed escludere 

ogni forma di discriminazione. Inoltre ci proponiamo di definire un piano di integrazione al 

reddito per lavoratori precari, disoccupati, in mobilità, o in CIG a zero ore in cambio di attività 

lavorative comunali, quali pulizia strade, aiuto ad invalidi ed anziani, lavori di pulizia locali 

comunali. Tutto questo sarà possibile attivando le borse lavoro, ovvero progetti che potranno 

avere una durata variabile che va da un minimo di 3 a un massimo di 12 mesi, con un impegno di 

20 ore settimanali, retribuite con un contributo mensile alla stregua del servizio civile. 

Si potrebbero attivare borse di lavoro per il recupero dell’intero archivio comunale procedendo 

alla digitalizzazione dei contenuti per agevolare la ricerca di documenti che spesso portano via del 

tempo al personale, già oggi sotto organico. 

 

Erogazione dei contributi economici 

 

Mostreremo particolare attenzione al contribuente che non può permettersi di pagare perché in 

stato di bisogno effettivo e CONCLAMATO. Nello specifico, per queste persone sarà necessario 

aprire una corsia di dialogo diretto con gli uffici preposti al fine di aiutare e trovare soluzioni 

nell’ottica della massima collaborazione, anche attraverso politiche di sostegno anziché 

proseguire su un’infruttuosa e disastrosa (e anche onerosa) strada di riscossione coattiva.  

Agevolazioni fiscali: Sulle more del bilancio cercheremo di attuare un risparmio fiscale a chi 

intraprende nuove attività di impresa con creazione di nuovi posti di lavoro. Coloro che creeranno 

impresa in Balsorano usufruiranno di una riduzione delle imposte comunali quali la tassa di 

occupazione del suolo pubblico, l’imposta sulla pubblicità, la TARI, la TASI e/o l’IMU. Tale 

agevolazione verrà estesa anche alle aziende esistenti che incrementeranno il numero di 

occupati.  

I proprietari di immobili a destinazione commerciale che affittino i locali per nuove attività 

potranno godere di una riduzione dell’IMU che verrà altresì mantenuta invariata ai proprietari che 

scelgono di tenere sfitto il locale. Il costo di un’agevolazione in tal senso sarebbe bilanciato da un 

maggior flusso di addizionali Irpef comunali in quanto la nuova attività e le probabili nuove unità 

lavorative, localizzate nel territorio comunale, con il reddito prodotto andrebbero a coprire la 

riduzione concessa ai proprietari. 

• Baratto amministrativo Ovvero dare la possibilità alle persone in condizioni di emergenza 

economica, di mettersi in regola con le tasse comunali, lavorando per il Comune e 

prestando la propria attività per manutenzioni o per altri lavori di pubblica utilità.  
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Incentivazione attività economiche 

 

Cercheremo nel limite delle possibilità fornite dal bilancio comunale di agevolare anche 

fiscalmente l’insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio del settore 

imprenditoriale cittadino favorendo nuove assunzioni anche nelle imprese già in attività, rivolto in 

particolare:  

• alle imprese con sede operativa e legale nel territorio del comune di Balsorano che 

assumano nuovo personale con particolare attenzione alle categorie di persone che per 

età, genere o a causa del perdurare di un lungo stato di disoccupazione siano in una 

condizione socio economica difficile; 

• ai soggetti proprietari di immobili classificati catastalmente in specifiche categorie 

disciplinate negli appositi regolamenti comunali che concedano in locazione l’immobile per 

nuove attività imprenditoriali. 

L’Amministrazione determinerà annualmente gli importi, le condizioni e la durata delle 

agevolazioni in funzione dell’ammontare delle risorse disponibili. 

L’amministrazione si renderà promotrice ed agevolerà, valorizzerà e promuoverà quegli aspetti 

che costituiscono le tipicità e i “tesori” del territorio con l’obiettivo di supportare i produttori che 

vogliano avviare produzioni di qualità, dare visibilità al territorio, attraverso specifiche e innovative 

azioni di marketing anche in collaborazione con le università vicine al territorio, dando risalto a 

tutte le attività agropastorali che caratterizzano il nostro comune a partire dall’olio di oliva di 

produzione locale valorizzando la varietà che cresce solo sulle nostre terre, la MONICELLA. 

 

Politiche Giovanili e Sport 
 

L'obiettivo sarà quello di educare i giovani ad una nuova società e dare loro una coscienza che sia 

indipendente e critica nei confronti dei modelli proposti dalla televisione e dall'economia di 

mercato. Si rende necessario comprendere e investire nelle risorse umane, ripensando i modelli 

della formazione, adeguandoli alle nuove esigenze sociali e alle richieste del mondo del lavoro. In 

una società sempre più virtuale bisogna insegnare ai giovani il "saper fare". Ci proponiamo di 

coinvolgerli nei punti di questo programma per renderli più partecipi della vita di Balsorano. 

• La Consulta giovanile Comunale L’istituzione della Consulta comunale dei Giovani. 

Un organo comunale, ma “apartitico”, nel senso che l’unico schieramento in cui milita la 

consulta è quello dei giovani dai 16 ai 35 anni, senza distinzione di idee politiche, gusti ed 

orientamenti. La Consulta vuole essere un organo super partes, il cui obiettivo principale è 

creare le condizioni adatte affinché i giovani possano realizzare al meglio il loro inalienabile 

diritto al divertimento, e alla cultura. Per divertimento si intende, quell’esigenza biologica, a 

quanto pare innata negli esseri umani, di far gruppo, di stare insieme, o meglio, di realizzare 

qualcosa insieme a qualcuno. La meta, in questo caso, è percorrere la strada, collaborando 



 
Programma Elettorale “Balsorano Libera”  

 12 

affinché le differenze possano condurre alla formazione di identità, e di idee. Rendere la 

Consulta un organo propositivo e non solo consultivo. 

• Valorizzare l’Associazionismo esistente, privilegiando l’incontro tra le diverse Associazioni, 

favorendo un lavoro sinergico e mettendo a disposizione di tutti i cittadini le possibilità 

offerte, realizzando iniziative inserite in un progetto partecipato e comune. Creazione di una 

Consulta delle Associazioni. Il programma mira, a produrre una svolta che vede le 

potenzialità della futura crescita culturale e della qualità della vita come miglioramento delle 

condizioni generali del singolo all'interno di una Comunità consapevole dei valori della vita. 

• Elaborazione e diffusione di newsletter o bollettini informativi disponibili online. Sarà 

previsto poi il settore dell'euro-progettazione che si occuperà di elaborare progetti 

candidabili al finanziamento europeo. 

• Sportello di Counseling e di Ascolto: l’obiettivo fondamentale dello Sportello è la costruzione 

di una struttura stabile di ascolto per studenti e giovani per prevenire ogni forma di disagio 

sociale, psicologico, familiare e scolastico. Lo Sportello C.A.O. (Centro di Ascolto e 

Orientamento) è uno spazio professionale e confidenziale che attraverso un’azione breve 

basata su ascolto, comprensione e metodologie integrate, il luogo in cui gli alunni e i giovani 

con la guida di un Docente Counselor Professionista possono programmare e svolgere 

attività che promuovono lo stato di benessere personale. 

• Sport come agonismo, sport come funzione sociale, sport come attività giovanile una forma 

importante di aggregazione, di contrasto alla delinquenza minorile, al disagio giovanile 

nonché un ausilio importante per le famiglie nella gestione dei propri figli. Questo il 

concetto che inseriamo nel nostro programma. La missione fondamentale sarà garantire il 

meglio a tutti, con equità fra capoluogo e frazioni, seguendo criteri di logica oggettiva.  

 

Il programma di riqualificazione urbana prevede la realizzazione delle opere di seguito riportate: 

• riqualificazione della zona del vecchio centro sportivo, realizzando un piccolo centro dello 

sport dove si potrebbero svolgere molte attività (basket, tennis, pallavolo, calcetto, ecc..). 

Si attiverà qualsiasi tipo di finanziamento erogato dalla comunità europea e ultimamente anche 

dallo Stato (mutui a tasso zero). 

• Recupero palestra. Simbolo negativo e punto cruciale di ogni impegno politico dal quale 

non si può prescindere. Cercheremo qualsiasi tipo di finanziamento al fine di completare 

l’immobile. Ferma restando la possibilità di diverso utilizzo degli ambienti sovrastanti la 

palestra. 

 

Sicurezza 

 

L’insicurezza condiziona la vita di una città, così come il funzionamento e l’attrattività di alcune 

aree urbane. I problemi di criminalità che interessano un’area causano un declino delle attività 

economiche e un calo di presenze negli spazi pubblici; ne consegue che la sicurezza influisce 

anche sullo sviluppo economico locale.  
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• Videosorveglianza nelle principali vie di accesso, rispettando la privacy del cittadino, e sulle 

discariche abusive. Il ricorso all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte degli 

enti locali è necessario per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini. I sistemi di 

videosorveglianza rappresentano una tra le misure di controllo del territorio cui i Comuni 

hanno rivolto e continuano a rivolgere una sempre maggiore attenzione. Riteniamo quindi 

doveroso promuovere l’installazione di apposite telecamere (capaci anche di identificare le 

targhe) sia nel capoluogo che nelle frazioni. 

Accanto al sistema di videosorveglianza chiederemo l’incremento della presenza delle forze 

dell’ordine sul territorio. 

 

Turismo 
 

Al fine di promuovere, nel migliore dei modi, il sistema turistico balsoranese, si ritiene 

fondamentale rispondere a delle specifiche esigenze: 

• Nuovi gemellaggi. Nuovi gemellaggi con città europee (oggi soggetti a incentivi UE) con 

possibilità di offrire esperienze lavorative, ed esperienze socio-culturali, vacanze studio, ecc. 

Sarà redatto un apposito regolamento comunale per disciplinare i gemellaggi e rendere tale 

scelta la più condivisa possibile con i cittadini.  

• Piano di sviluppo del territorio che dovrà essere affrontato non con l’ottica di campanile ma 

Valle. È pertanto necessario che i paesi della Valle facciano sistema. Tre sono i principali 

settori da prendere in considerazione, le infrastrutture, le strutture recettive e convincere le 

popolazioni a dedicarsi anche alle attività turistiche e formare operatori turistici. 

• Esposizione delle opere di artisti locali anche all’interno del Comune. Predisporre una sala 

dove allestire una esposizione permanente di opere di artisti emergenti di Balsorano dove 

chiunque può portare i propri lavori di artigianato, dipinti, disegni, le proprie invenzioni, 

piccole sculture, oggetti creativi ecc.. Una vetrina per chiunque ha la passione della 

creatività, un modo per farsi conoscere e giudicare.  

• Valorizzare le produzioni locali. Realizzare uno studio anche in collaborazione con le 

università tramite il quale valorizzare le nostre produzioni agricole che, se pur prodotte in 

bassa quantità, sono caratterizzate da un’elevata qualità. Tra le varie proposte: 

• valorizzare la produzione ed il consumo dei nostri prodotti tipici locali. 

• favorire la collaborazione tra imprenditori agricoli. 

• promuovere l’agricoltura biologica. 

• promuovere attività agrituristiche. 

• Predisporre una segnaletica turistica di qualità nei punti di maggiore interesse storico e 

religioso; elaborati anche con il contributo dei cittadini che da diversi anni svolgono con 

passione e meticolosità ricerche sulle nostre origini. 

• Coinvolgere le strutture ricettive, ristoranti, bar, alberghi, pubblicizzandone tutte le 

informazioni e creare per ognuno di essi una sottosezione sul sito istituzionale che 

permetta a chiunque visiti il paese di conoscerne tutte le attività che coraggiosamente 

resistono alla crisi economica. 
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• Attivazione del turismo naturalista alla scoperta delle vie della transumanza e dei sentieri 

montani di collegamento con le Valli vicine, con allestimento di pranzi con prodotti tipici 

locali. 

• Le tantissime bellezze paesaggistiche ed escursionistiche (trekking, mountain bike, ecc) 

sono il presupposto ottimale per la promozione del paese come meta turistica e di 

soggiorno. Abbiamo intenzione di realizzare piste da mountain bike che permettano di 

apprezzare la bellezza delle nostre montagne; collegando i punti di maggiore interesse del 

territorio. 

• Riattivare percorso vita S. Angelo. Bisognerebbe ri-creare il percorso vita per tenersi in 

forma, tramite esercizi a corpo libero e con attrezzi, lungo la strada immersa nel verde che 

conduce al Santuario. 

• Riqualificare Balsorano Vecchio. Bisogna valorizzare il patrimonio di ambiente e tradizioni 

che possiede Balsorano Vecchio per farne uno dei borghi più belli. Il primo passo è la 

costituzione di un «Consiglio del Borgo» che avrà il compito di programmare, realizzare e 

verificare lo sviluppo di Balsorano Vecchio. Vi faranno parte un Consiglio di Residenti e a 

Presiederlo sarà un Delegato del Sindaco scelto all’interno della Pro-Loco di Balsorano 

Vecchio. Per far conoscere il luogo si progetterà un calendario di eventi che avrà quale 

momento qualificante il «Festival del Borgo». Arte, Storia, Cultura, Sport e Turismo. 

• Puntare sullo sviluppo del Borgo valorizzando le realtà di accoglienza che caratterizzano 

Balsorano: Montagna, tavola e tradizioni. 

• Visite guidate al Castello: Previo accordo con la proprietà organizzare visite guidate al 

Castello, legandole alle varie manifestazioni che verranno organizzate, riattivando le 

giornate di rievocazione storica, in costume d’epoca medievale, organizzando eventi 

Regionali o Nazionali a tema. 

• Valorizzare e promuovere il Santuario di S. Angelo anche attraverso un apposito sito web 

arricchito di contenuti video, scaricando da qualsiasi device informazioni esaustive. 

Installazione di pannelli informativi, nei pressi degli edifici che possano raccontare a tutti la 

storia del Santuario. 

• Intervento di messa in sicurezza della chiesa Madonna delle Grazie (cupola), manufatto del 

XII° secolo preservandone l’affresco posto sull’altare raffigurante la Madonna col Bambino e 

la SS. Trinità che essendo esposto alle intemperie, è in costante degrado.  

• Si provvederà nella zona limitrofa alla chiesa al recupero della Torre Romana; uno dei rari 

esempi di postazione romana posizionata a margine di una strada di comunicazione che 

dovrebbe essere del 1° secolo a.C., o forse più antica, Marco Vipsanio Agrippa ne fa 

menzione in un suo scritto a Cicerone (50 a.C.). 

 

Opere di prevenzione ambientale 
 

Manutenzione percorso fluviale, piccola manutenzione ambientale dei versanti collinari e 

agevolare la ricostruzione delle macere danneggiate curandone la permeabilità permettendo alle 

acque dei terrazzamenti di fuoriuscita dagli interstizi del muro a secco il tutto per mitigare il 

rischio idrogeologico. Ripristinando le antiche canalette di scolo e facendo altre piccole opere 
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diffuse di ingegneria ambientale si invertirà il processo di degrado e di cattiva regimazione degli 

scoli delle acque superficiali, causa purtroppo di principi di frane e smottamenti sempre più 

preoccupanti. 

I punti cardini saranno: 

• sicurezza luoghi a rischio idrogeologico; 

• ripristino e manutenzione canaline di scolo; 

• Censimento e controllo discariche abusive. 

Istituiremo un programma di incremento degli alberi antismog (tiglio selvatico, biancospino e 

frassino), lungo le vie cittadine e di altre iniziative quali “Un albero è Una vita” ovvero un nuovo 

albero piantato ogni nuova nascita in città. 

• Manutenzione alvei del fiume e torrenti. Attivazione di progetti specifici per il taglio selettivo 

di essenze arboree, vegetazione e canne palustri lungo i corsi d’acqua, in modo da 

migliorare la funzionalità idraulica, al fine di garantire il deflusso corretto delle acque e 

prevenire fenomeni di esondazione nei casi meteorologici di pioggia insistente. 

 

Opere di viabilità e trasporti 
 

• Piccola manutenzione viaria. Noi ci impegniamo ad effettuare un monitoraggio del territorio 

per valutare le condizioni del manto stradale dicendo basta alla sola riasfaltatura di singoli 

tratti di strada lasciando in abbandono totale le restanti strade comunali che attendono 

invano anche piccoli interventi di riasfaltatura. 

Chiudere le buche nelle strade, mantenere i muri puliti, senza scritte e intonaci staccati, 

rimuovere le erbacce ai lati della strada, mantenere in perfetto stato il verde, sistemare le aiuole 

malconce, individuare e occuparsi dei rifiuti abbandonati, della segnaletica stradale sbiadita, ecc.. 

Messa in sicurezza, ripristino e cura di tutte le strade interpoderali oggi, in parte impraticabili, per 

la presenza di sterpaglie, dissesti e fogne a cielo aperto. 

 

• Istituire un servizio di trasporto locale. Per i ragazzi delle frazioni che dovranno recarsi nel 

capoluogo, tramite un servizio navetta. Durante la giornata, ad ore prestabilite il servizio 

effettuerà il giro del paese, stabilendo le varie fermate prendendo in considerazione i 

bisogni dei cittadini. 

• Piano neve. Provvederemo a redigere per tempo un piano neve, che il comune non redige 

da diversi anni, programmando l’acquisto delle attrezzature necessarie mettendole a 

disposizione sia degli operai comunali sia della protezione civile, in modo da fare fronte alle 

esigenze della popolazione particolarmente penalizzata nel periodo invernale  

• Deviazione traffico da strada statale a nuovo raccordo con la “Cartularia”. Cercheremo fondi 

per realizzare un tracciato a est dell’uscita della superstrada venendo da Avezzano per 

deviare il passaggio dei mezzi pesanti all’esterno dell’abitato evitando la creazione di code e 

intralci alla circolazione. 
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• Cercheremo di attrezzare un’area di sosta per camper, incentivando questi utenti alla visita 

del paese, che consentano una reale fruizione dei dintorni, dell’abitato e delle attrattive 

locali dotati di servizi, segnaletica verticale, possibilità di effettuare il carico di acqua potabile 

e lo scarico delle acque reflue. 

• Acquisto macchina spazzatrice stradale, anche dal mercato dell’usato garantito, per lo 

spazzamento. Utilizzano anche la forza lavoro locale fatta di giovani, disoccupati di lungo 

periodo e disoccupati con famiglia a carico, attivando borse di lavoro. 

• Cura del verde . È sgradevole vedere in paese aree malridotte o zone con erba alta e 

sporgente sulle strade, alberi secchi, zone sporche, ecc.. Quindi faremo una "ordinanza cura 

del verde" dove ognuno deve provvedere a mantenere in ordine le proprie proprietà. 

Oggetto specifico del servizio è la manutenzione delle aree a verde su tutto il territorio 

urbano e periurbano del comune di Balsorano composte da: 

• parchi e giardini; 

• aree a verde urbano; 

• aiuole a vasi portafiori; 

• cunette stradali, dell’area urbana (compreso centro storico) e periurbana; 

• banchine stradali; 

• palizzata viva; 

• alberature pubbliche. 

• Manutenzione delle strade di montagna: risagomatura del fondo stradale con il successivo 

riporto di materiale, nei punti necessari, sui vari tracciati stradali, con pavimentazione in 

ghiaia e realizzazione nuove strade per agevolare la raccolta delle olive che rappresentano il 

prodotto tipico locale. Rendere fattibile un Piano della Viabilità consentirà tra le altre cose 

di: 

• Incentivare e promuovere le attività agro-silvo-pastorali; 

• Favorire la gestione forestale; 

• Incrementare la fruizione turistico-ricreativa di zone di rilevante interesse paesistico-

ambientale; 

• Facilitare la realizzazione di interventi di manutenzione diffusa del territorio ed interventi di 

difesa del suolo e sistemazione idraulico-agraria-forestale. 

 

Opere idriche 

 

La gestione del CAM non rispetta i criteri di efficacia, economicità e qualità del servizio erogato. 

Ci impegneremo ad un monitoraggio più frequente della qualità delle acque. Ricordiamo che in 

tema di tariffa, la Legge stabilisce che “la tariffa debba essere determinata tenendo conto della 

qualità dell’acqua e del servizio erogato e che al suo interno debbano essere conteggiati i costi 

delle opere, degli adeguamenti e della gestione in modo che siano ricompresi tutti i costi del 

servizio, tra cui quelli relativi agli interventi e agli investimenti programmati”. 

I punti cardini saranno: 

• monitorare lo stato finanziario dell’ente; 
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• monitorare gli investimenti infrastrutturali; 

• monitorare lo stato della rete idrica; 

• sollecitare gli interventi più urgenti; 

• Applicare le penali per i disservizi; 

• controllo fatture on-line; 

• attivare l’invio elettronico della bolletta; 

• pagamenti on line tramite circuiti elettronici; 

• controllare stato avanzamento pratiche direttamente dal sito; 

• aprire uno sportello tramite il quale interloquire direttamente con il CAM almeno una volta 

al mese tramite il quale sbrigare alcune pratiche senza doversi presentare negli uffici del 

Consorzio; 

• valorizzare i luoghi delle fonti naturali delle acque potabili presenti sul territorio come luoghi 

di “bene comune” con una cartellonistica stradale e l’indicazione delle proprietà dell’acqua 

che ne sgorga e la garanzia dell’assoluta sicurezza nell’utilizzo. 

 

Opere nel settore energetico 

 

Utilizzare il solare termico a bassa temperatura per la produzione di acqua calda e per la sua 

integrazione nel riscaldamento degli ambienti in tutti gli edifici comunali, intervento che 

contrattualmente spettava al nuovo gestore il quale si è limitato alla sostituzione di alcune caldaie 

termiche non partecipando all’efficientamento termico, ad esempio quello realizzato per la nuova 

scuola, che è stato integralmente pagato dall’amministrazione con fondi propri senza ricorrere ai 

numerosi bandi di finanziamento. 

Verifica del rispetto dei contratti di concessione delle centrali idroelettriche, fotovoltaiche e 

gestione dell’illuminazione e del riscaldamento. Troppo spesso abbiamo assistito a disservizi su 

intere tratte di illuminazione nonostante la promessa di un impianto moderno ed efficiente. 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali che derivassero dal disservizio, dovranno comportare 

una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, 

nonché l’applicazione delle penali previste.  

• Energia pulita. Con le detrazioni fiscali gli impianti ad energia pulita (solare fotovoltaico o 

termico) si ripagano in pochi anni, e saranno previsti pannelli solari su TUTTI gli edifici 

comunali (uffici, scuole, strutture sportive, immobili di proprietà del comune) che saranno 

ripagati anche dalla riduzione del canone concesso alla ditta esterna che oggi gestisce 

l’interno impianto di energia. 

 

Boschi 

 

Il bosco rappresenta una straordinaria ricchezza grazie alle molteplici funzioni che svolge. La sua 

importanza non risiede solo nel valore economico del legno che produce ma soprattutto nel fatto 
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che rappresenta un baluardo a protezione del suolo, grazie all'azione di regimazione delle acque 

e consolidamento dei versanti.  

Questi sono gli interventi previsti: 

• vendere annualmente piccoli spazi boschivi da usare per il pagamento di spese impreviste 

senza dover intaccare le esigue risorse di bilancio. 

• utilizzare il taglio civico per vendere la legna a prezzi più bassi di quelli praticati dal mercato. 

• prevenzione incendi (pulizia del sottobosco). 

• prevenzione rischio frane (rimboschimento dove necessario). 

 

Edilizia 

 

• L’edificio simbolo del disastro ambientale è quello sito a Case Cipriani. Il primo atto sarà la 

messa in sicurezza dell’intero stabile, successivamente si provvederà alla rimozione di tutti i 

pannelli di amianto frammentati che ricoprono l’edificio estremamente pericolosi per la 

salute pubblica.  

• Obbligo di messa in insicurezza per i proprietari di edifici pericolanti, che arrecano un 

pericolo per la sicurezza pubblica. 

 

Rifiuti 

 

• Effettueremo uno studio che possa valutare l’affidamento in house ovvero la gestione 

interna dei rifiuti (costo iniziale compensato anche da un incremento occupazionale), così 

come permesso dalle norme, secondo le quali la pubblica amministrazione può decidere di 

erogare direttamente prestazioni di servizi a favore degli utenti mediante proprie strutture 

organizzative senza dovere ricorrere, per lo svolgimento di tali prestazioni, ad operatori 

economici attraverso il mercato. 

 

Lo studio dovrà anche analizzare attentamente le varie tipologie di tariffazione esistenti tra le 

quali: 

1. la tariffazione a peso: identificazione del singolo bidone mediante microchip e pesata da 

parte dell’automezzo di raccolta. Laddove i contenitori siano di grandi dimensioni, ad uso 

collettivo, viene utilizzata l’attribuzione “parametrica” della parte variabile della tariffa, 

mediante indici che introducono correttivi proporzionali al numero di componenti del 

nucleo familiare oppure riduzioni riconosciute a tutti i cittadini di una specifica zona 

(calcolate in base ai risultati di recupero raggiunti); 

2. tariffazione a volume o a svuotamento: tariffazione a frequenza di svuotamento, 

identificazione del singolo bidone con rilevazione automatica del codice identificativo 

tramite “chip” o “badge”, il contenitore viene esposto quando è pieno o mediante l’utilizzo di 
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sacchetti e bandelle identificative, la parte variabile della tariffa viene calcolata dall’ente 

gestore attraverso la contabilizzazione automatica (alla vendita ed al ritiro) di cartoncini con 

codici a barre legati al sacco dagli utenti. 

Possibili attività che potremmo porre in essere per incrementare la raccolta differenziata: 

• incentivare ulteriormente la raccolta porta a porta ottimizzandone i percorsi di ritiro ad 

esempio dilatando il ritiro della plastica o della carta, materiali che possono essere 

facilmente stivati in casa; 

• maggiore informazione sulle modalità di differenziazione dei prodotti; 

• maggiori controlli e sanzioni; 

• presenza, a scuola, di attrezzature volte al riciclo dei rifiuti ad esempio dotando le aule dei 

contenitori per la raccolta differenziata, piuttosto che soltanto nei corridoi, fornendo agli 

studenti un maggiore stimolo a differenziare; 

• presenza, a scuola, di contenitori per la raccolta di rifiuti tecnologici; 

• organizzare e incentivare ulteriormente le giornate ecologiche … 

• Le isole ecologiche. Con l’eliminazione di tutti i cassonetti stradali è di fondamentale 

importanza aprire nel territorio comunale isole ecologiche nei principali centri (capoluogo e 

frazioni più grandi) sempre aperte ai cittadini, dove sia possibile portare qualsiasi tipo di 

scarto e di rifiuto, anche ingombrante, elettrico…. in qualsiasi ora della giornata utilizzabile 

con badge elettronici personali. 

• Raccoglitori per deiezioni animali e aree recintate. Dotare i parchi giochi, la villa e le zone 

suscettibili, con raccoglitori per deiezioni animali contando nell'educazione da parte di tutti 

e seguendo la normativa vigente. Rappresenta la soluzione ideale per smaltire in modo 

pulito e igienico le deiezioni canine su strade pubbliche, piazze e parchi. Verranno 

individuate delle aree predisposte per cani, messe in opera con panchine per i proprietari 

garantendo loro ed ai loro animali un’area recintata dove poterli lasciare liberi.  

• Predisporremo l’istallazione di cestini e posaceneri vicino alle panchine e in apposite aree. I 

mozziconi sono rifiuti tossici che rilasciano sostanze inquinanti nel suolo, nell’acqua e 

nell’aria, e impiegano da 1 a 5 anni per degradarsi. 

 

Internet 

 

• Internet sempre disponibile. Access point con copertura nel centro cittadino e nelle altre 

piazze comunali (previa registrazione) e copertura nelle zone non coperte da ADSL (come 

Ridotti).  

Le aree Hotspot saranno predisposte nei punti di maggior interesse e saranno dotate di un 

dispositivo wireless tramite il quale fornire la connessione gratuita e veloce a Internet a 

qualunque ora e senza particolari autorizzazioni o specifiche licenze. 

Internet deve essere accessibile ovunque nel nostro paese, deve essere libero, deve essere 

gratuito e deve essere un bene comune. L'accesso a Internet è un diritto di tutti e la Pubblica 

Amministrazione deve erogare servizi digitali ai cittadini. 
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Biblioteche e librerie 

 

• Realizzeremo una nuova biblioteca che dovrà contenere un vasto patrimonio librario 

facilmente accessibile anche attraverso il prestito inter-bibliotecario con realtà vicine come il 

Comune di Sora, mediante anche, la creazione di collegamenti con biblioteche telematiche 

universitarie.  

La nuova biblioteca, con l’acquisizione e l’organizzazione d’idonei spazi accessibili a tutti, non sarà 

solo un luogo di prestito libri, ma un vero Centro Culturale che ospiterà uno Spazio Incontri, uno 

Spazio Studio e una zona adibita ai più piccoli, una “Biblioteca per Bambini” dove in uno spazio 

pensato per loro, con arredamenti a norma di legge per la loro sicurezza, verranno sistemati dei 

libri elettronici, ed altre apparecchiature atte al loro sviluppo cognitivo.  

Creazione di una sezione dedicata agli studi locali, che raccolga tutti i documenti prodotti nel 

nostro territorio o che lo riguardino e ne tracci la storia e le tradizioni; promozione di un gruppo 

di ricerca in tal senso.  

Realizzazione di un sito della biblioteca con il quale affiancare al prestito tradizionale anche un 

servizio di noleggio di e-books, con l'intento di adeguare il servizio bibliotecario alla costante 

innovazione della nostra epoca e così incrementare la lettura fra i giovani.  

Che così sarà gestita da personale adeguatamente formato che presta il proprio lavoro con 

professionalità e passione anche tramite borse di lavoro.  

L’istituzione della Biblioteca comporterà la creazione di un posto di lavoro part-time, in una forma 

simile al servizio civile. 

Tutti gli utenti avranno accesso gratuito alle risorse della biblioteca. Chi vorrà utilizzare i computer 

per l'accesso ad internet potrà contribuire con una tessera dal valore di 5 o massimo 10 € annui, 

utili per coprire anche parte delle spese. 

Le forme di finanziamento, oltre a quella Regionale e Comunale e Nazionale, possono essere 

molte altre, a partire da semplici donazioni, sponsorizzazioni, o manifestazioni. 

• Teatro e sala proiezione da realizzare sfruttando i finanziamenti UE o qualsiasi altro mezzo 

idoneo. Gli spazi di programmazione potranno essere utilizzati da soggetti diversi per: 

• proiezioni; 

• conferenze su temi culturali; 

• letture o rappresentazioni teatrali. 

 

I regolamenti comunali 
 

Ci occuperemo di revisionare i regolamenti comunali per rafforzare i riferimenti alla trasparenza e 

svolgere un ruolo attivo di indirizzo e presidio verso gli enti controllati e partecipati, 

predisponendo un sistema di controllo periodico e di informazione, sull'attività svolta. 
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Elenco dei regolamenti da revisionare/pubblicare: 

• Regolamento accertamento tributi; 

• Regolamento accesso atti amministrativi; 

• Regolamento assegnazioni alloggi popolari; 

• Regolamento contratti; 

• Regolamento edilizio – PRG; 

• Regolamento incarichi legali; 

• Regolamento interventi di assistenza economica; 

• Regolamento servizi cimiteriali e funebri; 

• Regolamento servizi sociali e contributi. 

 

Conclusioni 

 

Per poter amministrare al meglio una città o un paese bisogna avere una visione di quello che si 

vuol realizzare, una visione di quello che sarà il futuro.  

La nostra Balsorano, quella che noi immaginiamo, è la Balsorano che tu vorresti: una Balsorano 

migliore. 


