UN PROGETTO PER IL FUTURO
L’Aquila può diventare un riferimento e un modello di buone pratiche non solo per la provincia e
la Regione, ma per il Paese tutto. Per farlo è necessario un patto nazionale stabile con il Governo,
inedito, strategico e un’asse fra la nostra Città, la Regione, le amministrazioni territoriali e le
amministrazioni “sorelle”.
L’obiettivo è quello di creare un canale privilegiato con gli attori istituzionali nazionali per facilitare,
implementare e coordinare al meglio le risorse economiche per la ricostruzione e le ripartenze
economiche, sociali e culturali: Un Patto per creare il Futuro.
- Nell’ambito del Patto nazionale immaginiamo la creazione di uno
spazio culturale - oltre che politico e amministrativo - con la Capitale, in cui riscrivere il rapporto di
scambio millenario che abbiamo con Roma.

PROGRAMMA SEMPLIFICATO
Bisogna sempre ribadire che non esiste futuro e un buon programma se prima non viene
completata per intero la ricostruzione delle case, degli uffici, del patrimonio ecclesiastico-culturalreligioso, delle strade e delle piazze: della città e degli altri centri urbani che riprendono la vita
interrotta in quel 6 aprile del 2009.
Quell’impegno primario resta sopra ogni cosa, e con esso anche la rimozione delle cicatrici del
sisma con quel tanto di provvisorio che il terremoto ha indotto: dai progetti CASE ai MAP, ai MUSP.
Del vasto programma che abbiamo redatto e condiviso, ne proponiamo un estratto riassunto in 5
punti cardine e relativi sottopunti.

I 5 PUNTI CARDINE DEL NOSTRO PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
5.

Pianificazione
Mobilità
Formazione
Cultura
Accessibilità

1. PIANIFICAZIONE
Piano Strategico 2022-2032. Solo con una strategia di ampio respiro, che coordini le politiche urbane
e territoriali, si può immaginare (e pianificare) la vera rinascita dell’Aquila e del suo territorio,
andando ad utilizzare con modalità adeguate e mirate gli interventi del PNRR.
E’ necessario un nuovo PRG e nel frattempo usare i nuovi strumenti della pianificazione territoriale
per riunire le aree sconnesse e affrontare la problematica dei Progetti Case.
Costruiamo, in questo modo, un progetto concertativo basato su un nuovo patto sociale che spinga
le giovani generazioni alla guida di processi di sviluppo.
1a. UN IMPEGNO PER I BORGHI E I QUARTIERI
I Quarti, i quartieri e i Borghi non devono più rimanere schiacciati dalla confusione e dalla
obsolescenza di strumenti urbanistici superati, ma devono diventare parte integrante e attiva
dell’Aquila, centri nevralgici della nuova vita della Città. Per loro sarà previsto un Ufficio ad hoc per
la ricostruzione sociale, culturale e materiale che sappia connetterli al centro.
Saranno creati i nuovi Centri territoriali per il governo partecipato dei diversi territori.
1b. I BORGHI: LABORATORI INTERNAZIONALI DI UN NUOVO PROGETTO
Ogni nostra comunità, nell’ottica della valorizzazione e connessione dei Borghi, avrà l’opportunità
di autodeterminarsi partecipando alla gestione della cosa pubblica, scegliendo di conservare e
valorizzare cultura, tradizioni e identità, luoghi in cui costruire lavoro e futuro. In questo passaggio,
la macchina amministrativa svolge un ruolo centrale; su questo ed altri principi verrà gradualmente
rimodulata per essere sempre più di prossimità, vicina e amica del cittadino. Con le opportune
azioni del Governo centrale abbiamo stabilizzato il personale, ora bisogna fare concorsi ed
assunzioni per modernizzare la macchina comunale e renderla più efficiente. I nostri borghi e
quartieri, con la rinnovata forza dell’organizzazione del comune, saranno laboratori internazionali
in cui fare e produrre la nuova urbanistica con più verde e più qualità dell’abitare in sicurezza.
1.c - L’AQUILA CAPOLUOGO E CAPITALE DEI PARCHI
Il Parco Nazionale rappresenta un patrimonio di biodiversità, attrattività e promozione turistica
locale. E’ certo che questo è tanto più possibile quando esso non viene vissuto dalle comunità locali
come freno. Per questo ci vuole un rinnovato spirito aggregativo guidato una nuova visione culturale
da esprimersi in primo luogo all’interno della Comunità del Parco e negli organismi di gestione
dell’Ente stesso. Anche il superamento di vincoli, che nulla hanno a che vedere col Parco, va
affrontato in termini scientifici e in un dialogo costante con gli uffici comunitari. Respingiamo
termini populistici e bellicosi che nulla hanno portato alla causa della nostra crescita territoriale.
Essere capitale di Regione vuol dire saper ascoltare tutte le voci e con questa consapevolezza ci
candidiamo a L’Aquila capitale dei Parchi Appenninici.
Realizzeremo inoltre un Sistema di parchi urbani per promuovere una accresciuta qualità della vita
urbana, per i nostri bambini e per i nostri anziani ma soprattutto nell’interesse percettivo
dell’identità e della cultura dell’Aquila.

Metteremo a sistema:
 il parco archeologico di Amiternum con al suo interno il parco didattico fluviale dell’Aterno;
 l’area archeologica di Forcona;
• il parco fluviale, che lega insieme l’Aterno, il Raio, il Vetoio ed il Vera;
• i parchi agricoli della zona Est e della zona Ovest;

•

•

il Parco della Luna, il progetto di rigenerazione urbana sul complesso di Collemaggio
Il Parco delle Acque a monte delle 99 cannelle con il recupero della vecchia conceria;
i bacini verdi che circondano L’Aquila: in collegamento tra l’Orto Botanico – Parco della
Transumanza – Parco del Sole per diventare un solo grande polmone di verde e di spazio per
attività socio culturali all’aperto, per le famiglie, i giovani, gli sportivi, gli anziani.

1d. - L’AQUILA “SMART LAND”
Abbiamo voluto lo smart tunnel anche per fare dell’Aquila un unico centro pulsante, vivo e
iperconnesso proiettato verso le sfide e le esigenze del futuro.
Rilanciare questo importante progetto strategico significa progettare la Città come una “smart
land” capace anche di rimodulare e ripensare gli spazi urbani, arricchendoli con le nuove tecnologie,
favorendo dense e positive relazioni sociali, consolidando e ampliando il tessuto produttivo
esistente. Un territorio connesso ed intelligente, moderno e dinamico.

2. MOBILITÀ
La mobilità rappresenta una delle urgenze da affrontare per difendere e incrementare l’indice
demografico, associata tuttavia alla creazione degli altri servizi necessari a una comunità moderna.
2a - L’AQUILA ROMA NON SOLO ANDATA
Per far diventare L’Aquila polo attrattivo del centro Italia - e per radicare ancora di più il Patto
Nazionale - servirà creare collegamenti stabili e veloci che colleghino, in breve tempo, la Città al
resto della regione e, soprattutto, a Roma.
Autostrade sicure e moderne a costi contenuti per favorire la residenzialità dei centri montani,
accanto allo studio di fattibilità per Ferrovia L’Aquila Roma.

2b - L’AQUILA AL SERVIZIO DEL PUBBLICO
Ogni punto della Città - dai Borghi, ai quartieri e fino al centro storico - dovrà essere collegato con
i servizi essenziali nell’ottica della prossimità, cioè in 15 minuti. Per questo, fra le altre cose,
adotteremo un piano di coordinamento dei servizi pubblici, con bigliettazione automatica, per
favorire il collegamento tra borghi, periferie e centro storico anche per i giovani studenti e gli
universitari fuori sede.
2c - L’AQUILA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Muoversi a L’Aquila dovrà essere facile, alla portata di ogni persona e soprattutto green. Per questo
attiveremo il Metrobus urbano con una linea a passaggio frequente con possibilità di gratuità per
le categorie più svantaggiate; pedonalizzeremo progressivamente il centro storico per un città
vivibile e istituiremo zone di sicurezza pedonale nei quartieri; realizzeremo importanti parcheggi
per le auto e sicuri per biciclette elettriche. La città deve essere vivibile e fruibile.

3. FORMAZIONE
L’Aquila ha da sempre un grande vanto nella formazione, con la sua Università e i Laboratori del
Gran Sasso che con i loro studi, hanno fatto girare il nostro nome nel mondo e sulle maggiori riviste
scientifiche. Dopo il sisma il campo si è ulteriormente arricchito con il GSSI.

3a - L’AQUILA CITTÀ UNIVERSITARIA
Il nostro Ateneo, da sempre luogo di formazione per tantissimi giovani del territorio e provenienti
da regioni e Paesi diversi, rappresenta un riferimento saldo e imprescindibile per la nostra
Comunità. Le sue potenzialità, per gli studenti che lo frequentano e per l’intera città-territorio, sono
ancora in buona parte inespresse e devono essere implementate; un passaggio essenziale per la
crescita e lo sviluppo. Per questo è previsto un piano di azione affinché la cittadinanza studentesca
cresca e venga tutelata e nutrita di linfa vitale con agevolazioni che andranno dai trasporti allo sport
fino alle esigenze abitative e agli spazi per lo studio e lo svago. L’Aquila, città universitaria sicura,
attraente, accogliente. Università, GSSI, INFN ed altre realtà verranno coinvolte in progetti
internazionali.
3b - L’AQUILA FA SCUOLA
L’Edilizia scolastica, dalla ricostruzione all’implementazione e ammodernamento di quelli già
esistenti, dovrà garantire adeguatezza e sicurezza e avrà priorità di azione e programmazione, Per
questo creeremo un assessorato dedicato che se ne occupi di concerto con le parti e gli Stati generali
della scuola. Verrà insediata una task force per dare una svolta alle nuove scuole prevedendo anche
nella zona centrale della città una filiera dal nido in poi.
Particolare attenzione verrà riservata al Polo Universitario nell’ex S.Salvatore facendo di piazza San
Basilio la piazza degli studenti, con servizi wifi e la realizzazione del parcheggio interrato di Viale
della Croce Rossa ad essa collegato.
Il nostro impegno per creare un campus scolastico moderno ed organizzato anche sfruttando le
aree dei progetti CASE da riconvertire e riqualificare: le cicatrici del sisma si cancellano progettando
e non esorcizzando.

4. CULTURA
L’Aquila ha bisogno di un nuovo percorso di programmazione e progettazione delle politiche
culturali, utilizzando le risorse disponibili - comprese quelle del PNRR - insieme alle Università, alle
Istituzioni culturali e dando un ruolo fondamentale agli artisti, alle botteghe d’arte, alle
manifestazioni e alle contaminazioni culturali.
4a - LA CULTURA SPICCA IL VOLO
Massimo sostegno al MAXXI L’Aquila, nostra grande intuizione e realizzazione, e del MUNDA, due
poli di grande importanza. Aprire un dialogo con la Soprintendenza e il Ministero per un ambizioso
progetto del Forte Spagnolo altro polo che ancora non riacquisisce la sua funzione.
Riprenderemo il progetto del Museo Archeologico nel complesso di S.Maria dei Raccomandati e
creeremo il centro documentale del sisma sulla scorta dell’idea di Venzone. Valorizzeremo le
strutture nate col sisma a partire quanto fatto a Onna col museo e Casa Onna.
Realizzeremo il Parco Urbano di Piazza d’armi con al suo interno il teatro auditorium di 1000 posti,
libreria, bar e un parcheggio di 400 posti aut, già finanziato ma impantanato nell’incapacità
dell’attuale amministrazione.
Nei borghi promoveremo mostre, con allestimenti temporanei e animeremo manifestazioni; Ci
batteremo con forza per costituzione della Fondazione Abruzzo Film Commission con sede a
L’Aquila.
Riapriremo teatri e sale ancora chiuse dal 2009.
L’Aquila del futuro ha un respiro internazionale, una città-territorio in cui le qualità, anche in
ambito culturale, saranno protagoniste producendo crescita, sviluppo e ricchezza.

4b - L’AQUILA IN CAMMINO
Sosterremo e promuoveremo, anche in virtù dell’egregio lavoro svolto dalle Associazioni di settore,
i seguenti percorsi culturali:
 Cammino dei Normanni;
 Cammino della Baronia;
 Luoghi di Margherita d’Austria;
 il Jane’s Walk L’Aquila;
 il Parco Letterario Laudomia Bonanni;
 Rocce, le donne e la storia.

5. ACCESSIBILITA’
Una città giusta è una città a misura di ogni persona. Per questo il concetto di prossimità - ogni
servizio essenziale è accessibile in pochi minuti - deve essere applicato a ogni persona, a iniziare dalle
fasce deboli e dalle persone provenienti da altri Paesi.
5a - L’AQUILA PER TUTTE E TUTTI – UNA CITTA’ MULTIETNICA
Per ottenere la migliore accessibilità e inclusione, vanno favorite le politiche di integrazione sociale
e culturale con le comunità di persone che hanno fatto dell’Aquila la loro città.
Saranno realizzati spazi e misure, ancora mancanti, come:
 luoghi e politiche per l’integrazione avvalendosi dell’opera di mediatori culturali;
 centri culturali e religiosi;
 spazi di aggregazione che accolgano e favoriscano l’integrazione di giovani e meno giovani;
 organi e spazi istituzionali in cui riconoscere e sviluppare il diritto all’inclusione.
La riforma del terzo settore ci offre strumenti per creare lavoro e benessere anche con la
cooperazione sociale e di comunità.
5b - L’AQUILA CITTA’ DELLA SALUTE
La salute dei nostri concittadini sarà una priorità assoluta.
Avremo un occhio sempre attento e vigile su tutte le vicende che oggi affliggono il nostro Ospedale,
saremo decisi nell’azione e inflessibile nell’avere risposte e fatti concreti.
Per questo prevediamo anche l’Istituzione della Consulta della Sanità, affinché tutti i portatori di
interessi abbiano lo spazio di confronto e di mediazione;
Pretenderemo da Regione e Asl:
 la stabilizzazione del Personale che, soprattutto in questi ultimi anni, è stato di vitale
importanza;
 l’ammodernamento tecnologico, per seguire e soddisfare al meglio le necessità delle
persone;
 una nuova edilizia sanitaria, sicura e funzionale, con adeguamento sismico e risparmio
energetico.
5c - L’AQUILA GIOVANE
Le giovani generazioni sono un bene prezioso per il presente e per il futuro dell’Aquila ed è nostro
dovere prioritario creare le migliori condizioni affinché possano crescere nel pieno delle loro
potenzialità, realizzando qui, nella nostra terra, i loro sogni e le loro aspirazioni.

Abbiamo quindi la responsabilità di produrre soluzioni reali e solide ai problemi e ai disagi presenti
di tante/i giovani, è nostro compito generare alternative sociali e culturali rispetto a comportamenti
distruttivi.
Inoltre intendiamo attuare diverse e utili iniziative:
• aggiornare la Consulta giovanile e dotarla di un luogo riconosciuto dall’istituzione comunale in cui
si possa dibattere, dialogare e decidere al fianco del Consiglio comunale
• creare spazi pubblici informali in cui attivare pratiche spontanee di completamento e
arricchimento proprio ad opera della popolazione giovanile
• fornire spazi adeguati all’aggregazione sociale
• garantire sicurezza, controllo, risorse e manutenzione
• agevolare la creazione di nuove occasioni di dialogo, formazione e attivismo, realizzando così
opportunità di crescita, scambio, interazione costruttiva e positiva alle giovani generazioni.
5d - L’AQUILA, CITTA’ DELLE DONNE
La coalizione di centrosinistra assume l'impegno di valorizzare i talenti e le competenze delle donne
in tutti i campi di intervento dell'amministrazione e promuoverà la costituzione di una Consulta
delle donne che vigili sulle politiche comunali affinché tengano conto dei diritti, delle aspirazioni e
dei bisogni delle cittadine.
Occorre, inoltre, lavorare per un piano dei tempi e degli orari da realizzare con il coinvolgimento
delle utenti dei servizi.
Altresì necessaria la ripartenza di Consultori pubblici funzionanti con personale adeguato per
numero e competenze, a sostegno della salute e della libertà di scelta delle donne. Importante,
attraverso il rapporto con le scuole, agevolare azioni positive che determinino la crescita della
cultura del rispetto, anche attraverso l’educazione sentimentale e sessuale che induca alla pari
dignità per le diverse soggettività.
Importante è il sostegno ai luoghi autogestiti dalle Associazioni femminili e femministe che
praticano e supportano l’autonomia, la creatività, la libertà delle donne.
Vitale è il sostegno, anche in termini finanziari, del Centro antiviolenza (CAV) che da anni opera
nella nostra città in difesa e a tutela delle donne che subiscono violenze.
Punto focale e impegno assoluto sarà l’attenzione alla realizzazione di una città sicura per le donne,
perché le strade sicure di una città sono rese tali dalle donne che le percorrono.
5e - L’AQUILA DI GENERE
L’Aquila, città di civiltà, svilupperà misure e progetti di contrasto alle diseguaglianze, alle violenze
e alla fragilità di genere. Per farlo, prevediamo, tra le diverse misure, l’agevolazione per la
realizzazione di case accoglienza LGBTQ+ per le persone che vengono allontanate o che devono
allontanarsi per la propria sicurezza, la programmazione e l’attuazione di politiche socio-educative
per rimuovere e prevenire ogni discriminazione, l’adozione della identità “alias” nella PA.
5f - L’AQUILA, CITTA’ DEL DIRITTO ALLO SPORT
Lo sport deve essere un diritto accessibile ad ogni persona, senza alcuna delimitazione, che sia
fisica, di età, condizione economica, di genere.
Per farlo occorre, tra altri percorsi utili:
• istituire una Consulta per lo sport;
• agevolare il percorso per realizzare e/o recuperare le infrastrutture sportive, in accordo con le
comunità, affinché l’attività sportiva sia possibile e prossima ai bisogni e alle persone;
• rendere efficienti gli spazi sportivi pubblici presenti nei parchi urbani e nelle aree verdi pubbliche
implementandole in un’ottica di fruizione diffusa, gratuita e accessibile a tutte le persone;

• riaprire prioritariamente gli impianti attualmente chiusi: Verdeacqua verrà rapidamente
rimessa in operatività, il palazzetto dello sport verrà ristrutturato e restituito alla fruibilità dei
cittadini, completeremo il Pajapan con le risorse già appostate nel bilancio comunale

Questo è solo un estratto per punti vasti, ma tante sono le azioni su cui sarà concentrata l’azione
della nostra amministrazione.
Il programma nella sua versione integrale è consultabile sul sito pezzopanesindaca.it
E’ tuttavia un programma che vogliamo costruire e realizzare INSIEME, ed è quindi aperto a
suggerimenti, contributi, idee, arricchimenti da parte di ogni persona, nella nostra fase di governo.
Grazie a chi vorrà contribuire con le proprie proposte e ce le farà sapere.

