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Competenza – Disponibilità - Trasparenza e Partecipazione 

 
I punti importanti del nostro programma 

Lavoro 
Promozione di nuove idee e opportunità per il mondo del lavoro 

 Banca dati con i curriculum dei residenti disoccupati e agevolazioni alle 
aziende del territorio che assumono cittadini di Colonnella.   

 Incentivi alle nuove attività commerciali, artigianali e turistiche che andranno a 
insediarsi nel centro storico di Colonnella. 

 Riqualificazione della zona industriale per nuovi investimenti sul territorio. 

 utilizzo dei locali di proprietà del comune (co-working/ufficio condiviso, 
biblioteca ecc.) 
 

Scuola e socialità  
Cura e attenzione alle esigenze della scuola, favorire i processi aggregativi 

 Completamento del polo scolastico. 

 Collegamento pedonale da Via Roma al plesso scolastico. 

 Riqualificazione degli ambienti scolastici.  

 Tavola rotonda con associazioni, comitati, enti sportivi, ricreativi e culturali. 

 Trasmissione delle conoscenze generazionali tra giovani e anziani. 

 Favorire gli spostamenti degli anziani per la soddisfazione dei loro bisogni. 

 Favorire l’invecchiamento attivo con il coinvolgimento  di scuole e giovani. 

 Ricognizione, ascolto e collaborazione con le famiglie in situazione di disagio. 
 Creazione dell’albo e istituzione della consulta delle associazioni. 
 

Territorio e Sicurezza 
Valorizzazione dei punti di forza e delle tipicità del nostro territorio 

 Studio e monitoraggio del territorio per la prevenzione del dissesto 
idrogeologico. 

 Messa in sicurezza della viabilità comunale. 

 Interventi nelle zone soggette a dissesto idrogeologico. 

 Miglioramento della qualità ambientale su tutto il territorio attraverso la tutela 
ambientale del patrimonio verde e cura degli spazi pubblici. 

 Costante monitoraggio della qualità dell’aria nella zona industriale. 

 Toponomastica (denominazione delle vie del territorio e dei numeri civici). 

 Piano colore. 



 Manutenzione delle segnaletica orizzontale e verticale. 

 Riqualificazione delle aree ricreative per bambini e ragazzi nel territorio. 

 Sistemazione dell’arredo urbano. 

 Studio per la banda larga su tutto il territorio. 

 Ottimizzazione parcheggio piazza dell’Infanzia. 

 Istituzione di un nucleo di protezione civile e pianificazione del piano di 
sicurezza comunale. 

 Messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi esterni del plesso scolastico. 

 Attivazione del piano di controllo di vicinato. 

 Azioni  congiunte amministrazione e forze dell’ordine. 
 
Trasparenza e partecipazione 
Chiarezza dell’azione amministrativa nei confronti dei cittadini 

 Incontri di zona semestrali: l’amministrazione va dai cittadini e non viceversa. 

 Potenziamento e ottimizzazione della biblioteca e del suo utilizzo. 

 Trasparenza dell’attività amministrativa: attuazione del D.Lgs.33/2013, 
pubblicazione delle informazioni. 

 
Turismo 
Rilancio dell’immagine turistica del paese per la creazione di nuove  
opportunità lavorative ed economiche 

 Sagra delle eccellenze d’Abruzzo con prodotti tipici del territorio 

 Coordinamento con gli altri paesi della Val Vibrata per eventi comuni, 
allungamento della stagione turistica. 

 Creazione di percorsi turistici-culturali per trekking e mountain bike. 

 Inserimento nel circuito delle “Città dell’Olio” dei paesi aderenti alla “Bandiera 
Arancione” 

 Fiere e esposizioni in collaborazione con aziende locali. 

 Aumento dell’offerta turistica sul web. 

 Potenziamento del punto informativo turistico estivo con materiale illustrativo. 

 Collaborazione con imprese turistiche della costa per tour guidati nel territorio. 

 Gemellaggio con altre cittadine italiane ed europee. 

 opportunità per il turismo con l’organizzazione di eventi culturali e ricreativi. 
 
Sport 
Coinvolgimento dei giovani in attività sportive in collaborazione con le 
associazioni . 

 Percorso vita per favorire l’attività fisica da sviluppare in diversi punti del 
territorio. 

 Creazione di percorsi per mountain bike. 
 Completamento e ampliamento delle strutture sportive. 
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