
Annamaria Casini Sindaco di Sulmona





Annamaria Casini

Oltre cinque anni fa i miei concittadini, cui esprimo 
la più sentita e sincera riconoscenza, mi concessero il 

grande privilegio ed onore di essere il primo Sindaco donna 
di Sulmona, un mandato forte che ha guidato il mio agire 

politico ed amministrativo cui riferirmi sempre con lealtà e orgoglio, 
conscia della fiducia che avevano riposto in me. Sindaco della mia Città, dove ho scelto 
di lavorare e crescere la mia famiglia e dove ho sempre sperato che anche i miei figli 
potranno scegliere di restare. Ho cercato di interpretare il mio ruolo rappresentando la 
Città di Sulmona e onorando la fascia tricolore in ogni circostanza, nel massimo rispetto 
dell’Istituzione che rappresento, sempre a testa alta, mai indietreggiando di fronte alle 
numerose difficoltà politiche e amministrative incontrate sul cammino, fino alla più 
recente prova della pandemia. 
Ho assunto  giorno dopo giorno le responsabilità da amministratore moralmente, 
civilmente e penalmente, con atti e decisioni concrete, guidata sempre dal senso del 
dovere imposto dalla mia coscienza e dalla profonda lealtà verso la mia comunità,  in un 
lavoro incessante e spesso silenzioso per una nuova Sulmona, più europea e aperta alle 
altre comunità, più sostenibile e vivibile, più inclusiva e vicina ai bisogni della gente. Ho 
raccolto con determinazione la sfida di ricostruire  una macchina amministrativa stanca 
e obsoleta, portando avanti quei valori di onestà e legalità che hanno da sempre ispirato 
la mia azione e il mio impegno nella vita personale ed ora in politica. ►video
È stata per me una scommessa vinta con tenacia ed umiltà insieme a tutti coloro che 
in questi anni mi hanno affiancato, ed affido a loro e a tutti i cittadini il rendiconto dell’ 
operato svolto in un atto di trasparenza e condivisione presentando i principali risultati 
raggiunti da questa Amministrazione fino ad oltre il traguardo naturale del mandato.

https://www.youtube.com/watch?v=9syj9WV8JYI


È il momento dei bilanci sui risultati conseguiti su un programma per Sulmona presentato ai 
cittadini oltre 5 anni fa. Un programma realizzato in anni di gravi difficoltà, con la gestione 
di numerose emergenze e la lenta ma determinata azione di ricostruzione di una struttura 
organizzativa posta allo stremo da un lungo periodo di blocco del turn over e da anni di 
avvicendamenti di amministrazioni prematuramente interrotte, nell’ambito di una complessa 
evoluzione normativa. 
Risultati concreti, resi possibili negli anni dal lavoro svolto con giunta e consiglieri comunali 
che ringrazio per il sostegno. Ciascuno di loro con diverso stile e determinazione, hanno 
lasciato un segno nella mia mente e nel mio cuore. 
Ringrazio il Segretario Generale, che ho individuato e scelto, e i dipendenti tutti dell’Ente che 
sono stati il motore della nostra azione politica. Hanno interpretato e attuato di concerto gli 
indirizzi indicati e ci hanno affiancato nell’analisi dei bisogni, nell’individuazione di soluzioni 
idonee e sostenibili con competenze tecniche ed amministrative e hanno dunque consentito 
di ottenere i tanti risultati raggiunti.  
Abbiamo trovato una città trascurata e disorganizzata, con tanti servizi pubblici a rischio 
di ridimensionamento o addirittura soppressione, con 10 anni di pesante crisi economica 
alle spalle e un grave trend negativo di spopolamento, una vita sociale e culturale soffocata 
e relegata ad iniziative frammentate e poco strutturate.  La difficile e sfidante azione per 
Sulmona è partita proprio dall’ identità della nostra città, ricca di storia, in un contesto 
naturalistico ricchissimo, dalla sua posizione al centro della regione tra mare e monti, ma mal 
collegata con le principali aree metropolitane.  La sfida è stata dunque quella di valorizzare 
e far esprimere alla città le proprie caratteristiche distintive, le energie positive, i talenti, la 
creatività, promuovendo e sostenendo una Sulmona città della cultura e a misura di famiglia, 
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una Sulmona città sostenibile e sicura.  La valorizzazione del nostro centro storico è stata una 
delle azioni più qualificanti tesa a migliorare decoro e vivibilità degli spazi urbani favorendo 
la mobilità sostenibile, la qualità ambientale e della vita dei cittadini. Sulmona come città 
territorio ed europea si è posta alla guida del rilancio del Centro Abruzzo stringendo relazioni 
e alleanze con altri territori per individuare linee prioritarie di sviluppo, promuoverne la 
crescita economica, culturale e sociale e per difendere i nostri diritti di cittadinanza. Ha 
istituito l’Ufficio Unico di Progettazione per aprirsi e saper cogliere tutte le opportunità che 
provengono da nuove tecnologie, dalle risorse pubbliche regionali, nazionali e comunitarie, 
e ha coordinato una forte azione politica di sindaci delle aree interne per migliorare le 
infrastrutture per i trasporti e favorire i collegamenti con Pescara, Roma, Napoli e superare 
l’isolamento cui è stata costretta da decenni. 
Ringrazio i colleghi Sindaci del territorio e gli altri che ho incontrato nel cammino che mi 
hanno onorato della loro amicizia e collaborazione,  le numerose associazioni culturali, sociali 
e sportive cittadine ma anche quelle dei nostri emigranti all’estero, che rappresentano la vera 
ricchezza di Sulmona, le Forze dell’Ordine e le associazioni di Protezione Civile e volontariato 
sempre al fianco dell’Amministrazione, soprattutto nella gestione delle numerose emergenze, 
i dirigenti scolastici e gli insegnanti, sua Eccellenza il Vescovo e i sacerdoti, le parti sociali e 
tutti coloro che in questi anni non si sono risparmiati per dare un contributo alla comunità 
sulmonese. Quanto realizzato è stato uno sforzo corale per far progredire la nostra città e 
l’intero territorio. 
La doverosa rendicontazione del lavoro svolto è umilmente dedicata a loro e a Sulmona, 
affinché si possa prendere consapevolezza di quanto realizzato e che mi auguro possa 
essere la base su cui continuare a costruire la Sulmona del domani.   

05INTRODUZIONE



Verso una Sulmona
efficiente

Il raggiungimento degli obiettivi del programma di mandato è stato accompagnato da un’azione 
continua per il miglioramento della gestione dell’Ente e per l’ottimizzazione delle risorse umane 
e finanziarie, introducendo innovazioni strumentali per rendere più efficiente ed efficace 
l’azione amministrativa e facilitare l’interazione e la comunicazione con il cittadino.
Il miglioramento delle performance è stato perseguito attraverso un’attenta politica del 
personale, non solo sotto il profilo quantitativo, consentendo di recuperare tutto il gap di 
riduzione dell’organico per blocco del turn over e prepensionamenti agevolati da normative 
nazionali (es. “Quota 100”), ma anche rispetto alla qualificazione delle risorse umane, con la 
selezione di nuovo personale, più giovane e qualificato, che ha favorito uno svecchiamento 
ed una professionalizzazione dell’organico insieme all’aggiornamento continuo e a un nuovo 
assetto organizzativo dell’Ente. In questo quinquennio è stata altresì avviata la digitalizzazione 
delle procedure con un’accentuata accelerazione all’innovazione dei processi operativi. 
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POLITICHE DI BILANCIO

La gestione finanziaria attua le politiche dell’Ente e rivela il modo con cui l’Amministrazione ha affrontato 
e realizzato le proprie scelte politico-amministrative in base ai bisogni della comunità sulmonese, per 
rispettare il programma di mandato. In relazione alla domanda di trasparenza da parte di cittadini e 
interlocutori dell’Ente è doveroso rendicontare le scelte operate dall’amministrazione in termini di entrate 
e spese effettuate per il conseguimento di tali obiettivi. 
La gestione economico-finanziaria negli ultimi anni di pandemia è stata molto complessa per l’incertezza 
delle risorse a disposizione e la correlata necessità di allocarle su diverse e prioritarie esigenze della 
comunità legate alle varie fasi delle emergenze. La spesa del personale nel 2020 è scesa al 25%  (dal  31% 
del 2016) della spesa corrente di complessivi € 20.196.969,46 (€ 18.639.168,83 nel 2016) consentendo dunque 
di liberare risorse per le necessità della città.

Entrate totali € 159.080.607,44 di cui il 57% da trasferimenti correnti, 

in conto capitale ed extratributarie  43% da entrate correnti tributarie per un 

valore totale di € 68.291.860,90 (€ 570/pro capite annui)

24.834.841,95
16%

21.925.186,96
14%

25.817.472,47
16%

2.344.500,00
1% 15.866.745,16

10%

€ 68.291.860,90
43%

■ entrate correnti di natura tributaria,        
contributiva e perequativa

■ trasferimenti correnti

■ entrate extratributarie

■ entrate in conto capitale

■ accensione prestiti

■ entrate per conto terzi e partite di giro
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POLITICHE DI BILANCIO

■ servizi istituzionali: € 38.888.859,96  
■ ordine pubblico, sicurezza e soccorso: € 4.844.672,67
■ istruzione e diritto allo studio: € 14.120.013,03
■ tutela e valorizzazione dei beni: € 3.101.170,38
■ politiche giovanili, sport e tempo libero: € 1.441.659,33
■ turismo: € 3.327.352,30

■ assetto del territorio ed edilizia: € 20.805.968,64 
■ sviluppo sostenibile: € 20.626.140,10
■ trasporti e diritto alla mobilità: € 4.011.006,24
■ diritti sociali, politiche sociali e famiglia: € 17.119.256,89
■ sviluppo economico e competitività: € 4.946.070,09
■ debito pubblico: € 6.579.209,34
■ servizi per conto terzi: € 15.866.745,16

Spesa complessiva nel quinquennio € 151.778.124,13
Media annuale € 30.355.624,83 

Spesa procapite media annua € 1.264,82
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35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00

LE RISORSE DELL’ENTE NEL PERIODO 2016/2020 SONO STATE ALLOCATE:  

22.99%

3.19%
9.3%

2.04% 0.95% 2.26%

13.71% 13.59%

2.64%

11.28%

3.26% 4.33%
10.45%

GESTIONE DELLE SPESE



Nel quinquennio in esame si è registrata una forte accelerazione verso una transizione digitale. A partire dal 
2020 il ►Comune ha istituito l’Ufficio della Transizione al Digitale per offrire ai cittadini i propri servizi anche in 
modalità digitale, con l’adesione allo ►Sportello Telematico Polifunzionale e l’approvazione del Piano Triennale 
per l’Informatica dell’Ente 2021/2023, che guiderà l’azione amministrativa verso il raggiungimento degli obiettivi.
La comunicazione istituzionale è stata implementata con l’uso costante e quasi giornaliero dei ►social 
network, utili per la diffusione dei ►comunicati (circa 1000 nel quinquennio) e degli atti amministrativi della 
città. In particolare l’attivazione della pagina Facebook della Città di Sulmona, a partire dal dal 2019, ha costituito 
uno strumento di informazione in tempo reale per i cittadini sulla vita amministrativa ed istituzionale dell’Ente.  

All’informatizzazione di determine e delibere si è aggiunta, a partire dal 2017, anche quella delle ordinanze. Il 
Protocollo nel 2020 è stato completamente digitalizzato, con aumento esponenziale del numero delle PEC (da 
12.547 nel 2016 a 26.997 nel 2020) e l’introduzione dell’Ufficio Postale Digitale, con conseguente ottimizzazione 
di costi e tempi di lavoro  

Attivazione nel 2021 del servizio di “trasferimento  inventariazione, custodia, gestione dell’archivio documentale 
storico e di deposito” in outsourcing. Entro l’anno, nel rispetto delle linee guida Agid, si giungerà alla completa 
dematerializzazione della gestione documentale in tutte le sue fasi: firma digitale, protocollazione, fascicolazione 
digitale ecc...

Introduzione in aula consiliare di un sistema audio-video di ultima generazione (cambio postazioni microfoniche 
aula consiliare: piattaforma Civicam per registrazione e visione on-demand eventi comunali)

 Nel 2021 sono stati attivati tre servizi on line per il cittadino: pago PA per alcuni servizi comunali, la possibilità di 
accedere al sito comunale tramite SPID e l’inserimento del Comune sull’App Io 

INNOVAZIONE E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Istituito l’ Ufficio della transizione al digitale 
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■ assetto del territorio ed edilizia: € 20.805.968,64 
■ sviluppo sostenibile: € 20.626.140,10
■ trasporti e diritto alla mobilità: € 4.011.006,24
■ diritti sociali, politiche sociali e famiglia: € 17.119.256,89
■ sviluppo economico e competitività: € 4.946.070,09
■ debito pubblico: € 6.579.209,34
■ servizi per conto terzi: € 15.866.745,16

http://www.comune.sulmona.aq.it/
https://sportellotelematico.comune.sulmona.aq.it/
https://www.facebook.com/ComunediSulmonaPaginaUfficiale/
https://www.facebook.com/ComunediSulmonaPaginaUfficiale/
http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=40


L’attenzione al miglioramento della macchina amministrativa, alle persone che lavorano nell’Ente e alla loro crescita 
professionale, è stato un impegno costante durante tutto il periodo di mandato, teso a superare un gap organizzativo 
che ha comportato per molto tempo il rallentamento dell’azione amministrativa, con mancate attivazioni di procedure 
di gara e un abuso dell’istituto della proroga, oltre all’eccessivo impiego di cooperative per supplire all’assenza di 
personale nei vari servizi che nel tempo hanno fatto lievitare i costi e generato precarietà lavorative. Oggi il Comune 
ha un nuovo assetto organizzativo e con l’assunzione di tanti nuovi impiegati e funzionari nei vari Settori, si è attuato 
un progressivo svecchiamento dell’Ente (ancora in corso) e introdotto nuovi strumenti per la gestione del personale, 
che erano fermi ormai da anni (es Progressioni orizzontali e verticali, Posizioni organizzative). In questo modo si è 
superato anche il problema dell’assenza di dirigenti e la progressiva riduzione del personale per blocco del turn over, 
grazie ai numerosi pensionamenti agevolati dalla normativa (59 cessazioni nel quinquennio).

RISORSE
UMANE

►Istituzione a Sulmona dal 2019 dell’Accademia della Pubblica Amministrazione per consulenza giuridica e 
formazione su novità normative a dipendenti e amministratori pubblici, anche degli Enti del territorio

Dal 2019, in accordo con le OOSS, sono stati messi a punto criteri di riconoscimento del merito e della 
professionalità del personale del Comune di Sulmona ed è stata migliorata la qualità dei servizi erogati 
(Regolamenti per la gestione di incentivi, posizioni organizzative, progressioni orizzontali e verticali)

Assunzione di 2 dirigenti per il settore tecnico (2021) e quello amministrativo legale (nel 2020, vacante da 10 
anni) e di personale professionalmente qualificato, consentendo uno svecchiamento dell’Ente per oltre il 50% 
del personale in forze, colmando il gap di carenze accumulate negli anni

Nell’anno 2020, è stata realizzata una riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, attuando, tra l’altro, 
una rotazione nelle figure dirigenziali. Tale nuovo assetto ha permesso di presidiare in maniera più puntuale i 
servizi, anche con l’attivazione del controllo di gestione 

L’assunzione di giardinieri e operai ha avviato la ricostruzione della squadra lavori, smantellata negli anni per 
essere sostituita, anch’essa, da cooperative e affidamenti a ditte esterne
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DOTAZIONE ORGANICA
131
123
123
121
128
146

ANNI
al 31/12/2016
al 31/12/2017
al 31/12/2018
al 31/12/2019
al 31/12/2020
al 31/12/2021
(previsione  al 31/12 con 
concorsi in atto 2021)
TOTALE

CESSAZIONI
15
10
7
20
10
7

59

ASSUNZIONI
1
2
7
18
17
25

70
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http://www.gazzettaamministrativa.it/




Sulmona Città inclusiva e 
a misura di famiglia

Le ►Politiche Sociali hanno visto l’investimento di molte risorse sia umane che finanziarie per 
garantire l’evoluzione del sistema sociale da un ambito solo cittadino ad uno che ora raggruppa i 
17 Comuni della valle Peligna. Una crescita non solo quantitativa, con il raddoppio di interlocutori 
e utenti, ma anche qualitativa, con lo sviluppo di innovazione nella progettazione sociale e con la 
gestione dell’intero sistema dei servizi. In un’epoca di progressive riduzioni di risorse trasferite 
da Stato e Regione, il Comune ha mantenuto stabile la spesa sociale a favore di minori, famiglie, 
disabili e anziani. Introducendo nuove regole per l’accesso degli utenti ai servizi e il coinvolgimento 
del privato sociale nella co-progettazione e nella gestione degli interventi, sono state garantite 
le migliori risposte ai bisogni dell’utenza e un maggior benessere della cittadinanza, in un periodo 
in cui il disagio sociale è stato particolarmente accentuato. Il contrasto alla povertà ha visto 
un’attenzione particolare alle politiche della casa e all’inclusione sociale, con numerose azioni 
sostenute da progetti speciali acquisiti grazie a contributi su progetti finanziati con FSE. 

10 CULTURA

https://www.youtube.com/watch?v=CHcOvZLRyE8




14 SERVIZI SOCIALI

Il Comune di Sulmona, in qualità di ►ECAD, ha erogato, per tutti i 17 Comuni dell’Ambito, servizi e interventi 
programmati nel Piano Sociale Distrettuale a favore di anziani, disabili, minori e famiglie. 

+ 2000 utenti all’anno

150.000 ore totali annue di assistenza fornite

17 Comuni 

25 interventi/azioni 

€ 3.100.000/annue spesa sociale

SERVIZI SOCIALI DI AMBITO

SERVIZI PRINCIPALI
ANZIANI E DISABILI

MINORI E FAMIGLIE

• Segretariato sociale: n. prestazioni annue 3.500 
• Servizio sociale professionale: utenti 1.500/anno
• Assistenza domiciliare sociale anziani: 43.903 ore assistenza per 185 utenti/anno 
• Assistenza domiciliare sociale disabili: 55.963 ore assistenza (anni 2018-20) per 110 utenti/anno  
• Assistenza scolastica: 64.420 ore assistenza su 50 utenti anno

• Assistenza domiciliare educativa: 4.530 ore assistenza per 20 utenti 
• NIDO (60 bimbi) E MICRO NIDO (20 bimbi): rilancio attraverso una ristrutturazione e adeguamento sismico della sede e nuovo 

Regolamento per l’accesso ai servizi (C. C. del 29/04/2019), rideterminando l’importo della retta e gli scaglioni di reddito a favore 
delle fasce più deboli. Dopo numerosi anni di proroghe il servizio è stato affidato in concessione quinquennale (1 dicembre 2020) 
con una conseguente riqualificazione del servizio stesso

• Centro famiglia dal 2019 con il correlato spazio neutro per gli incontri protetti di nuclei familiari con gravi disagi sociali e interventi 
multidisciplinari in collaborazione con la ASL nell’ottica dell’integrazione sociosanitaria. Il Centro ha consentito di elaborare 
percorsi innovativi per evitare e/o ridurre l’istituzionalizzazione dei minori. € 200.000 /quinquennio (fondi Ente)

• Regolamento per affido familiare 2021 con avvio sperimentazione servizio di ambito sociale 
• Mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nel rispetto dei criteri, premialità di cui al D.M. Ambiente 25 luglio 2011 affidamento 

triennale (+2) . ►Piattaforma informatica “Ristocloud” per la registrazione-controllo pasti, pagamento del servizio diretto on 
line e rilevazione dei menu, strumento per agevolare i rapporti con le famiglie ed evitare code e perdite di tempo. Istituzione della 
Commissione Mensa Cittadina per migliorare i rapporti con gli utenti
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http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=42
https://comunedisulmona.epspacloud.it/
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Ad integrazione dei servizi di Piano di natura assistenziale ed educativa, l ’Amministrazione ha svolto una 
continua attività di progettazione sociale per attrarre fondi aggiuntivi, con progetti speciali su avvisi regionali e 
nazionali per attuare politiche di inclusione sociale e lavorativa e misure per assistere utenti non autosufficienti.

15 progetti finanziati su FSE e altri Fondi regionali e nazionali 

+ 2000 utenti all’anno

€ 3.100.000/annue spesa sociale

€ 5.108.000,00 risorse acquisite nel quinquennio

PROGETTAZIONE SOCIALE

PRINCIPALI INTERVENTI

• Segretariato sociale: n. prestazioni annue 3.500 
• Servizio sociale professionale: utenti 1.500/anno
• Assistenza domiciliare sociale anziani: 43.903 ore assistenza per 185 utenti/anno 
• Assistenza domiciliare sociale disabili: 55.963 ore assistenza (anni 2018-20) per 110 utenti/anno  
• Assistenza scolastica: 64.420 ore assistenza su 50 utenti anno

INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA: THINK TANK AGORÀ – finanziato FSE per rilanciare le attività del Centro 
giovanile -  2019 - € 570.000,00 Partner  - ►ABRUZZO INCLUDE - finanziato FSE “WAKE UP LAVORO” - Sulmona  
Ente Capofila € 649.394,59

INTERVENTI PER IL DOPO DI NOI e per la vita indipendente  e a favore dei disabili sensoriali – L.R. 32/1997 annualità 
2018-2019-2020 totali € 150.000 - Interventi per disabilità gravissime – SLA -  annualità 2017-2018-2019 tot € 
746.378,91

DONNE E FAMIGLIA, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità - Titolo progetto 
EVA – Empowerment Verso l’Autonomia delle donne con vissuti di violenza di genere - € 280.000,00 - Partner ATS 
-  piano interventi regionali in favore delle famiglie, annualità 2018/2019/2020 totali 2018-2019-2020 tot. € 101.136

ABRUZZO CAREFAMILY- finanziato FSE: creazione e/o consolidamento delle reti territoriali a sostegno dei 
caregiver familiari e forme solidarietà familiare per alleggerire i carichi di cura. 2018 - € 318.536,00 Ente Capofila  

PIANI DI CONCILIAZIONE - finanziato FSE: assistenza minori, anziani non autosufficienti, diversamente abili, 
familiari di donne per il loro inserimento lavorativo – 2018 - € 216.250,00 - Ente capofila  
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https://www.youtube.com/watch?v=ErM3ca3a3qE


16 POLITICHE ABITATIVE E VOLONTARIATO

Diffide al rilascio di n. 6 immobili-case parcheggio occupati senza titolo e sopralluoghi per riconsegna n. 3 alloggi 
per interventi di manutenzione 

Raccordo con ATER per manutenzioni straordinarie di 10 alloggi e adesione progetto di massima per riqualificazione  
Via Angeletti 

2 Bandi e istruttoria su 64 alloggi e assegnati 18 alloggi

8 alloggi parcheggio comunali assegnati

►Assegnazione di 12 alloggi edilizia residenziale popolare Ater in via definitiva e n. 4 alloggi a titolo di custodia

2 bandi per assegnazione alloggi

+ 40 alloggi assegnati in totale

2 convenzioni con strutture locali 

2 collaborazioni con gli enti

POLITICHE ABITATIVE

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Collaborazione con il Centro Servizi per il volontariato della Provincia dell’Aquila e della Regione, con presentazione 
dei progetti di servizio civile universale (2019/2020) per i servizi alla persona. Istituito e regolamentato l’Albo 
Volontariato Civico

Convenzione tra il Comune di Sulmona e la Casa di Reclusione di Sulmona per il coinvolgimento dei detenuti in 
iniziative di volontariato di pubblica utilità (non attivato causa emergenza Covid 19) 

Convenzione tra il Comune di Sulmona e l’ASP 2 per il coinvolgimento degli immigrati accolti nel CAS in iniziative 
di volontariato di pubblica utilità

Collaborazione dell’assessorato alla manutenzione e verde con espressioni spontanee di volontariato cittadino 
per la cura di angoli verdi della città e diffusione della cittadinanza attiva per il bene comune
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https://www.youtube.com/watch?v=vpu6q0A57hI


17SPORT

Tante le associazioni presenti in città in ambito sportivo, e tutte hanno avuto uno spazio idoneo nelle numerose 
strutture presenti in città. Promosse manifestazioni ed eventi sportivi per avvicinare la cittadinanza allo sport. 
Si è particolarmente agito per migliorare l’edilizia sportiva e ridefinire il rapporto con le varie associazioni 
,attraverso affidamenti e concessioni temporanee o annuali, con lo scopo di favorire la diffusione dello sport, 
soprattutto tra i giovani. 

5 progetti per la promozione delle attività sportive

+ € 600.000 di investimenti

4 impianti sportivi riqualificati

SPORT E TEMPO LIBERO

PRINCIPALI INTERVENTI

►Campo Sportivo Pallozzi: realizzati lavori di rifacimento del campo erboso in sintetico per un valore di € 
450.000 e adeguamento sistema antincendio con relativo rilascio di agibilità della struttura. È in corso il bando di 
affidamento in concessione pluriennale

Piscina Comunale Incoronata: realizzati lavori per adeguamento antincendio e rilascio CPI € 140.000 e relativa 
agibilità. Dopo anni di proroghe è stata realizzata una gara annuale nelle more della prossima gara pluriennale di 
concessione 

Pista di atletica dell’Incoronata: lavori di adeguamento antincendio e rilascio agibilità, manutenzione straordinaria 
della pista e segnaletica orizzontale (€ 32.000): in fase di pubblicazione bando di affidamento in concessione 
pluriennale
 

Campo Mezzetti: richiesto finanziamento con partecipazione a bando “sport e periferie” per rifacimento manto 
erboso, tribune e spogliatoi (€ 800.000)  
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https://www.youtube.com/watch?v=4mYWRqXQWZw


Sulmona
Città della cultura

Sulmona città di storia e dal grande patrimonio culturale. Sulmona città di Ovidio, di Giuseppe 
Capograssi. Sulmona città che conserva innumerevoli monumenti e palazzi di impareggiabile 
pregio architettonico e fascino, luoghi di bellezza e di creatività come il Teatro Maria Caniglia o 
il complesso monumentale dell’Annunziata. L’offerta culturale, al pari di quella paesaggistica e 
ambientale, rappresenta il principale attrattore del territorio per favorire investimenti, turismo 
e terziario e fattore di crescita e sviluppo per i singoli e le comunità. La cultura è dunque stata 
centrale nell’azione politica e amministrativa per ottimizzare le straordinarie risorse disponibili. 
Si è voluto valorizzare e rendere fruibili gli spazi culturali presenti sul territorio, promuovere 
iniziative e attività culturali con il coinvolgimento diretto delle numerose associazioni  presenti 
in città, sostenendo così la produzione culturale e la crescita del settore.  
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Il 2017-2018 è stato un biennio di innumerevoli manifestazioni di respiro internazionale dedicate al poeta 
sulmonese, coinvolgendo Roma e le città romene Costanza e Ovidiu. Un’occasione di promozione per Sulmona 
e l’intero territorio con la creazione di un logo e un ►video per divulgare gli eventi. L’anno Ovidiano si è aperto 
nel modo più solenne, entrando nella storia di Sulmona con il Convegno Internazionale degli studi Ovidiani, con 
25 studiosi di fama, alla presenza del Presidente della Repubblica ►Sergio Mattarella (►video).  Gli ►atti del 
Convegno sono oggi presenti nelle maggiori università del mondo. La ricorrenza ha ospitato anche un cartellone 
di 64 eventi culturali sui temi ovidiani, selezionati con un bando tra le proposte delle associazioni di 5 Comuni 
locali. Tutte iniziative di grande qualità, selezionate con bando pubblico da un comitato locale, permettendo di 
scoprire e riscoprire, di approfondire e studiare la figura e le opere di Ovidio, arricchite da da ulteriori incontri, 
eventi e conferenze di respiro nazionale e internazionale. ►www.bimillenariovidiano.it    ►video

Roma: Galà del Certamen a sala Protomoteca (aprile 2017) e Recepimento della Sentenza di assoluzione di 
Ovidio con Delibera dell’Assemblea Capitolina (2018)

Romania: Partecipazione delle produzioni sulmonesi al Festival Ovidiano di Ovidiu (2017) e prima tappa a 
Sulmona della Mostra itinerante internazionale “Strada dell’esilio”, toccando 8 città europee da Roma a Costanza, 
dell’Accademia di Romania a Roma fino al museo di Costanza (20 artisti provenienti da 4 nazioni, in 8 paesi)

Sulmona: “l’AltrOvidio” - 8 eventi su tematiche varie collegate alla poetica e all’opera ovidiana, su economia, 
urbanistica, pop e altro (2017), “Premio d’Amorosi Sensi Ovidio” con Gabriele Cirilli (agosto 2018), Restauro 
della statua di Ovidio, grazie alla donazione del sulmonese sindaco della città canadese di Vaughan Maurizio 
Bevilacqua (novembre 2018) – coinvolgimento delle scuole: Lectura Ovidii del Liceo Classico Ovidio e “Da 
Ovidio oltre Ovidio: le metamorfosi dell’uomo contemporaneo” del Liceo Scientifico E. Fermi

IL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI 
PUBLIO OVIDIO NASONE

EVENTI PRINCIPALI
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100 eventi, in 2 anni, in 3 città

€ 250.000  Fondi investiti nel biennio

https://www.youtube.com/watch?v=GZGdu8kj_vE
https://www.quirinale.it/elementi/680
https://www.youtube.com/watch?v=i_5Po7X0CVc
https://www.youtube.com/watch?v=GijD3iX0B-o
https://www.youtube.com/watch?v=GijD3iX0B-o
http://www.bimillenariovidiano.it/
https://www.youtube.com/watch?v=NtdQ_qZDRWU
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I Grandi eventi hanno consolidato negli anni l’identità della città, favorendone la riconoscibilità culturale e la 
notorietà a livello nazionale e internazionale. L’impegno dell’Amministrazione è stato quello di mantenere, se non 
potenziare, il sostegno a queste manifestazioni e consentirne la prosecuzione nella tradizione incoraggiandone 
l’innovazione, in modo da fornire gli strumenti e le risorse per coinvolgere personaggi e artisti di prestigio e 
attivare il tessuto sociale, rendendo la città un naturale attrattore di turisti e spettatori.
Con la stessa finalità sono stati promossi e realizzati anche grandi concerti con artisti di livello nazionale che 
hanno consentito ai nostri spazi di tornare al centro dell’offerta culturale regionale. 

►Giostra Cavalleresca
►Muntagninjazz Festival
►Premio Sulmona Rassegna Internazionale d’arte contemporanea
►Sulmona International Film Festival  
►Concorso Internazionale di Canto “Maria Caniglia”

CONCERTI BIG DEL POP: Amedeo Minghi,  Niccolò Fabi, Fiorella Mannoia, Teresa De Sio,  Sergio Caputo 
Quartet, Alex Britti, Gigi D’Alessio, Dirotta su Cuba e Fabrizio Bosso

+ € 70.000  all’anno investiti

5 grandi eventi  con edizione annuale

in grandi eventi culturali

GRANDI EVENTI

PRINCIPALI EVENTI FINANZIATI

01

02

https://www.giostrasulmona.it/
https://www.muntagninjazz.com/
https://www.facebook.com/premiosulmonaofficial
https://www.sulmonafilmfestival.com/home/
http://www.cameratamusicalesulmonese.it/
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All’inizio del 2016 l’amministrazione ha dovuto confrontarsi con strutture dedicate alla cultura sottoutilizzate o 
non utilizzate affatto. Da subito l’impegno è stato quello di dare nuovo slancio a questi luoghi, con convenzioni e 
sostegni ai progetti culturali di gestione. Tra questi il Nuovo Cinema Pacifico, il Piccolo Teatro di Via Quadrario, 
e il Teatro Maria Caniglia, teatro storico tra i più importanti d’Abruzzo, riportato al centro della vita culturale 
della nostra comunità con il riavvio della stagione di Prosa in 4 straordinarie stagioni teatrali, con 8 spettacoli 
all’anno del circuito nazionale e una rassegna per ragazzi, coinvolgendo anche le scuole con l’inserimento di 4/6 
matineé ogni anno. (Associazione Circuito Spettacolo 2017-2020). Nel 2021 è partito il Progetto sperimentale di 
gestione e produzione teatrale, con il coinvolgimento di associazioni cittadine per affiancare la grande prosa 
con altre proposte culturali, convegni, dibattiti, momenti di aggregazione, presentazione di libri, novità musicali 
e artistiche. In tale ambito un lavoro di promozione coordinato e condiviso, con la creazione del logo e del ►sito 
per il Teatro Maria Caniglia e con la sperimentazione degli spettacoli online. 

Teatro Maria Caniglia: Stagione Concertistica con modifica della convenzione alla storica Istituzione della ►Camerata 
Comunale Sulmonese, che ha consentito di acquisire più risorse dal Fondo Unico dello Spettacolo a vantaggio di quantità 
e qualità degli spettacoli 

Piccolo teatro di Via Quatrario: realizzati laboratori teatrali con il coinvolgimento di  scuole e spettacoli sperimentali

Nuovo Cinema Pacifico: chiuso ormai da anni e riaperto a dicembre 2017 con una prima sperimentazione di 20 mesi e un 
successivo affidamento con gara per 7 anni a un operatore locale dal 16 dicembre 2019, con il coinvolgimento di molteplici 
associazioni culturali del territorio. il progetto ha garantito, al di la delle proiezioni commerciali, che caratterizzano 
l’attività e la funzione storica della struttura, un numero significativo e crescente di attività innovative e sperimentali 
parallele

Rinnovo della convenzione con IPAB 2 per la gestione del Museo Civico e degli altri spazi nel Complesso dell’Annunziata. 
Riapertura dell’Auditorium agli eventi pubblici

4 convenzioni rinnovate e migliorate con gestori privati

3 importanti luoghi di cultura restituiti alla città

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI
 DELLA CULTURA

COSA ABBIAMO FATTO
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http://www.teatromariacaniglia.com/
http://www.teatromariacaniglia.com/
http://www.cameratamusicalesulmonese.it/
http://www.cameratamusicalesulmonese.it/
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La creazione di capitale sociale e relazionale produce nuova ricchezza, sviluppo delle persone e benessere dei 
territori. Si è dunque esplicitamente puntato sul coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni e dei 
cittadini nella progettazione e gestione dei vari eventi culturali, per potenziarne l’offerta e favorire la crescita del 
settore, creando così un effetto moltiplicatore nella produzione culturale locale. Abbiamo agevolato gli operatori 
attraverso il dialogo continuo con le associazioni, con le quali sono stati realizzati corposi cartelloni eventi sia 
nelle stagioni invernali (7 dicembre – 7 gennaio) che estive (giugno – settembre di ogni anno). Per la prima volta 
è stata realizzata una programmazione per la Settimana di Pasqua, per la Settimana riguardante la Giornata 
dedicata alla Donna 8 Marzo e due edizioni per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

CARTELLONE ESTIVO 

40 eventi

50 eventi

60 EVENTI (37  proponenti)

55 eventi

70+75 eventi

►CARTELLONE NATALIZIO 

35 eventi

26 eventi (15 proponenti)

40 eventi, 11 per bambini, più 3 giorni di “NATALE IN CORSO” 
6/7/8 dicembre  

60 eventi con “NATALE IN CENTRO” progetto con CCIAA
e commercianti

Non realizzati per emergenza covid 

+ 350 eventi in 5 anni 
                                             nei cartelloni estivi e invernali

IL NETWORK DELL’ASSOCIAZIONISMO
CULTURALE

I CARTELLONI ESTIVI E INVERNALI

2016

2017

2018

2019

2020
2021

https://www.youtube.com/watch?v=NdjL4_iu0dU


L’area pedemontana morronese, ricca di storia e di natura, racchiude due millenni di storia: (Ovidio (43 a.C.), 
Celestino V (1294), il Campo 78, ex campo di prigionia a Fonte d’Amore (1918-1945) . Un’area con potenzialità 
culturali e turistiche di livello internazionale, con al centro l’Abbazia di Santo Spirito, attrattore per visitatori/
turisti/fruitori da tutto il mondo come centro di formazione permanente, spazio per l’organizzazione di 
workshop, conferenze ed eventi culturali, mostre, concerti e rassegne cinematografiche, luogo di conoscenza 
delle tradizioni abruzzesi (Masterplan ABRUZZO 2018). L’impegno dell’Amministrazione è stato dunque quello 
di orientare le azioni dei partner (MIBACT, Regione, Enti Locali, Parco Nazionale Maiella) per la valorizzazione 
dell’intera area secondo una visione condivisa, e realizzare interventi sul patrimonio di proprietà del Comune per 
garantirne il recupero e la riqualificazione, e per dare valore a un’area strategica posta al centro di importanti 
percorsi turistico-culturali. 

Riqualificazione dell’area celestiniana, con messa in sicurezza del sentiero che conduce all’Eremo di 
Sant’Onofrio, ristrutturazione dello ►chalet e del  belvedere e istallazione di reti paramassi (€ 600.000 fondi 
FESR 2014 -20) – È stata altresì completata la sdemanializzazione degli usi civici che consentiranno al termine 
dei lavori (entro ottobre 2021) di affidare le strutture per la gestione

Acquisizione, ripristino e rifunzionalizzazione del ►Parco della memoria Campo 78, con avvio dei lavori e 
completamento in autunno 2021, che prevede interventi di riqualificazione dell’edificio all’ingresso, pensato 
come  centro di accoglienza, lavori di consolidamento e messa in sicurezza e salvaguardia dei preziosi graffiti 
all’interno della Baracca di maggior valore storico. (€ 350.000 fondi FESR 2014 -20)

ABBAZIA DI SANTO SPIRITO A MORRONE (6 MI FSC  e 1,8 MI FESR a cura del MIBACT)
EREMO DI SANT’ONOFRIO (€ 600.000 fondi FESR – Comune di Sulmona)
CAMPO 78 - CAMPO DI PRIGIONIA (€ 350.000 fondi FESR Comune di Sulmona)

HUB CULTURALE DEL COMPLESSO DELLA BADIA

GLI INTERVENTI DEL COMUNE NELL’AREA
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https://www.youtube.com/watch?v=6qs9q8xc83g
https://www.youtube.com/watch?v=UJ50XmuokCchttp://


Sulmona Città
Territorio e d’Europa

Sulmona è città protagonista del suo territorio nella promozione dello sviluppo del Centro 
Abruzzo, portata avanti con iniziative politiche, progetti e servizi, con lo scopo di convogliare 
risorse e opportunità verso i Comuni della Valle Peligna, della Valle del Sagittario e della Valle 
Subequana.  Per superare l’isolamento e le difficoltà delle nostre aree si è promosso il dialogo e 
sono state create alleanze con le aree limitrofe, come accaduto con la Marsica e l’Alto Sangro, 
ma anche con altri territori in Italia ed in Europa, per dare vita a nuove sinergie culturali, sociali 
ed economiche, anche grazie alla politica di gemellaggi tra città. Promuovere la rete dei sindaci 
e dunque delle relative comunità ha significato creare una maggiore capacità negoziale dal 
basso, dalle istituzioni più vicine ai cittadini, per dare voce e gambe a chi vive il territorio nella 
quotidianità. Molte le azioni realizzate in tale direzione in questi anni.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=837359300180885&ref=watch_permalinkhttps://www.facebook.com/watch/live/?v=837359300180885&ref=watch_permalink
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Importante risultato di questo impegno relazionale sul territorio e in Europa è l’Ufficio Unico di Progettazione, 
strumento condiviso con più Comuni dell’area Peligna e della Valle del Sagittario per la crescita condivisa del 
territorio, attuando un nuovo modello di governance sulle politiche di sviluppo locale, al fine di costituire insieme 
un unico interlocutore sui finanziamenti pubblici. Oggi più che mai le opportunità della nuova programmazione 
2021- 27 su fondi europei e sul Recovery Plan saranno attratte da soggetti con capacità progettuale di sistema 
e di gestione integrata. L’ufficio Unico di Progettazione è una scommessa vinta per Sulmona al servizio dei 14 
comuni della Valle Peligna, per proporre e realizzare progetti su aree prioritarie di sviluppo, individuate dagli 
stessi sindaci con la Carta dei Comuni delle Valli, in linea con una visione europea e internazionale di futuro.
►Progetti per ripartire - Carfagna    ►Progetti per ripartire - Casini

UFFICIO UNICO per la PROGETTAZIONE per l’accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali: Sulmona è 
Capofila tra 14 comuni (Cocullo, Pettorano sul Gizio, Scanno, Bugnara, Anversa degli Abruzzi, Pratola Peligna, 
Introdacqua, Prezza, Campo di Giove, Villalago, Raiano, Corfinio, Roccapia, Cansano) € 70.000 FSE  (2018- 
2021). ►www.mitoproject.eu    ►www.facebook.com/MITOSulmona    ►WEET PROJECT

►CARTA DEI COMUNI DELLE VALLI PELIGNA E SAGITTARIO: un piano condiviso delle priorità strategiche per 
lo sviluppo socio-economico, sviluppato in 5 punti: 1) infrastrutture fisiche e digitali; 2) valorizzazione del 
patrimonio immobiliare e centri storici; 3) Promozione turistica integrata; 4) Attrazione talenti; 5) Tecnologie 
per prevenzione rischi e sicurezza

►ORIZZONTI COMUNI - 15 luglio 2021: Evento con 5 webinar e 30 esperti (Struttura programmazione 
Regione Abruzzo, Sindaci, Ministero, Credito sportivo, Cassa depositi e Prestiti RFI, Imprenditori di successo, 
Università) una ►giornata di confronto e riflessione su opportunità e progetti di lungo respiro   ►video

►EUROPE DIRECT: (2018 – 2021)  Punto di Contatto con la Commissione Europea nella sede Comunale in 
partenariato con l’associazione Linae  e il Parco Nazionale della Maiella, con lo scopo di diffondere informazione 
e cultura della progettazione europea tra cittadini ed Enti

SULMONA E I COMUNI DELLE VALLI 
E D’EUROPA

PROGETTI, RISULTATI ED EVENTI

4 convenzioni per la gestione associata dei servizi 

2 documenti di pianificazione condivisi
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=837359300180885&ref=watch_permalinkhttps://www.facebook.com/watch/live/?v=837359300180885&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OWHxzc3vP50&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/sindacodisulmona/videos/837359300180885/
https://www.facebook.com/sindacodisulmona/videos/837359300180885/
https://www.mitoproject.eu/
https://www.facebook.com/MITOSulmona
http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=44
http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/plugin_html/cuore_d_abruzzo_in_bici/Carta%20SINDACI%20dei%20Comuni%20DELLE%20VALLI.pdf
https://sulmona.civicam.it/live29-ORIZZONTI-COMUNI-dalla-carta-dei-Comuni-delle-Valli-linee-per-lo-sviluppo-e-la-coesione-del-Centro-Abruzzo.html
https://www.youtube.com/watch?v=fQfdg9PtjcI
https://www.youtube.com/watch?v=-hrHiS5J59M&t=57s
http://www.europedirectmajella.it/


DENOMINAZIONE PROGETTO

“We are the Europe - Euroscepticism? 
No thanks”

Key to EU

Parchi, pastori, transumanze e 
grandi vie delle civilità

WeAllCare

In definzione

DENOMINAZIONE PROGETTO

Empowerment delle 
Istituzioni locali
Ufficio Unico di
Progettazione “MITO”

Sulmona in Fermento

Sulmona Educa

Province Giovani 2020

Educatamente

TEMA

Culturale

Sociale

Ambiente, cultura, turismo

Sociale

Sociale

TEMA

Potenziamento
delle istituzioni

Socio culturale
Protagonismo giovanile per il 
rilancio del territorio

Sociale (Famiglia come risorsa)

Sociale

Sociale

ABSTRACT

Partecipazione a meeting internazionali per creare 
reti su tematiche di tipo sociale, culturale, turistico e 
ambientale 

Scambio di buone pratiche e ricerca di modelli comuni 
in tema di politiche sociali e culturali

Valorizzazione dei percorsi, delle esperienze e delle 
pratiche connesse alla transumanza nei paesi UE

Scambio di buone pratiche e ricerca di modelli comuni 
per incentivare e valorizzare la professionalità degli 
under 35 alla luce della Pandemia da Covid19

Scambio di buone pratiche in materia di protezione dei 
minori in tempo di pandemia

ABSTRACT

Erogazione preliminare di attività di  formazione, conseguente 
sottoscrizione della carta delle Valli e creazione di un Ufficio unico di 
progettazione che sappia intercettare per l’intero territorio opportunità di 
finanziamento nazionali ed europee. 

Il progetto mira a potenziare le competenze imprenditoriali dei giovani, 
attraverso preliminare attività di formazione volta alla creazione di start up 
e HUB locali 

Sostegno alle funzioni genitoriali per le famiglie in difficoltà anche 
attraverso l’offerta ai minori vulnerabili occasioni di socializzazione e 
sviluppo delle proprie competenze emotive e cognitive

Valorizzazione delle rappresentanze giovanili nel processo di policy making

Sviluppo di modelli per contrastare il fenomeno delle esperienze infantili 
avverse migliorando la qualità del sostegno fornito dai professionisti ai 
minori vittime di traumi

BUDGET DI PROGETTO

130,000,00

115.000,00

 
in via di definizione

€ 121.200,00

 in via di definizione

BUDGET DI SPESA

€ 69.683,00

€ 156.530,00

€ 244.040,00

€ 41.250,00

€ 398.968,77

FONTE DI FINANZIAMENTO

Commissione Europea

Commissione Europea
MISTA: Pon SUD e UE

Commissione Europea
Programma CERV 2021

Commissione Europea

Programma CERV  2021 

FONTE DI FINANZIAMENTO

FSE 2017/2019 

DIP. FAMIGLIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI - BANDO ANCI FERMENTI IN 
COMUNE

DIP. FAMIGLIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI - BANDO ANCI EDUCARE IN 
COMUNE

FONDI REGIONALI 

MISTA EU / FONDI MINISTERIALI

PAESI PARTNER

Italia, Francia, Spagna, Croazia, 
Belgio, Grecia

Germania, Italia, Polonia, 
Grecia,Spagna, Bulgaria, Ungheria,  
Repubblica Ceca, Albania

Albania, Austria, Francia, Grecia, 
Italia, Spagna e Svezia

Grecia, Italia, Spagna, Romania, 
Slovenia, Lettonia

Croazia, Olanda, Francia, Italia

STATO

CONCLUSO

KICK OFF MEETING A FINE 
SETTEMBRE

IN FASE DI AVVIO 

PROGETTO INVIATO ALLA 
UE IN DATA 13/08/2021

PROGETTO IN CORSO DI 
STESURA 

STATO

CONCLUSA

IN FASE DI VALUTAZIONE 

IN FASE DI VALUTAZIONE 

IN FASE DI AVVIO

APPROVATO E IN FASE DI AVVIO

ANNO

2017

2019

2020

2021

2021

ANNO

2018

2021

2021

2021

2021

PROGETTAZIONE EUROPEA

PROGETTI SU FONDI NAZIONALI 



Spazi ed edifici comunali in comodato gratuito per  garantire la permanenza di servizi importanti:
• Porzione degli appartamenti del Contratto di Quartiere quale sede temporanea del comando della Guardia di 

Finanza fino a nuova sede dal 2018
• Palazzo Meliorati come sede degli uffici Equitalia 
• Caserma Pace come sede locale della CCIAA  
• Interlocuzione con Demanio dello Stato per Nuova Caserma Vigili del Fuoco con accordo di programma 

con Asp 2 L’Aquila – ex Casa Santa Annunziata - per area su cui edificare nuova sede, successivamente 
individuata soluzione con adeguamento ex Caserma Cesare Battisti

SANITÀ
•	 ►Inaugurazione del nuovo Ospedale 
• Salvaguardia del Punto Nascita
• Predisposizione dossier per la riqualificazione della sanità locale con medici e sindaci 
• Partecipazione e promozione istanze di area nei Comitato Ristretto dei sindaci per sostenere soluzioni di 

qualificazione ospedale e servizi Valle Peligna

TRIBUNALE di SULMONA 
•	 ►Consiglio Comunale allargato ai comuni del territorio presso il Tribunale di Sulmona (dicembre 2017)
• Audizione Commissione Regionale Tribunali minori (2018)
• Audizione in I Commissione consiliare regionale, sulla proposta di legge regionale “Nuova organizzazione 

dei tribunali ordinari” che accolla alla Regione e ai Comuni le spese di gestione dei tribunali minori in via di 
soppressione

30 DIFESA DEL TERRITORIO

Da oltre un decennio il nostro territorio subisce gli effetti negativi di una razionalizzazione delle risorse, con 
riduzione dei servizi pubblici essenziali, causa ed effetto nello stesso tempo di un progressivo spopolamento 
delle aree interne e di tutto il Centro Abruzzo. In questo contesto Sulmona ha voluto promuovere la difesa dei 
servizi di prossimità del territorio e il sostegno ai diritti di cittadinanza, raccogliendo e catalizzando anche le 

GRANDI BATTAGLIE PER LA DIFESA 
DEI SERVIZI DEL TERRITORIO

AZIONI PER IL TERRITORIO

Sanità
Edifici comunali
Punto nascite
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istanze delle altre municipalità e parti sociali a difesa di presidi e diritti fondamentali presso decisori regionali 
o nazionali nell’ambito della sanità, giustizia, ambiente, sicurezza. Ha inoltre voluto garantire la permanenza 
di servizi importanti attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio immobiliare, che altrimenti 
sarebbero stati accentrati nelle sedi provinciali per mancanza di spazi a livello locale.   

• Coordinamento dei sindaci e tribunali minori abruzzesi (2021) per la proroga della chiusura tribunali  al 2024, 
necessaria per avere il tempo di partecipare alla revisione della geografia giudiziaria. Azione congiunta di 
sensibilizzazione e mobilitazione di tutte le forze parlamentari abruzzesi

MOBILTÀ REGIONALE E TRASPORTI
• Adesione alla mobilitazione dei sindaci abruzzesi e laziali per caro pedaggi e adeguamento sismico dei 

viadotti (incontri con Autostrada dei Parchi)
• Incontro aula Consiliare per presentazione progetto Bretella Ferroviaria da RFI (marzo 2018)

CONTRASTO PROGETTO SNAM RETE GAS 
• Dicembre 2017: ►dimissioni del sindaco in seguito all’autorizzazione del Consiglio dei Ministri alla 

costruzione centrale a compressione Snam   
• Dicembre 2017: Manifestazione a piazza Montecitorio con 31 sindaci e incontro con rappresentante del 

governo 
• Incontro con Boschi e De Vincenti (2018)
• Incontro sindaci e Regione con Governo (2018)
• Ricorso al Tar contro l’autorizzazione unica Mise per la costruzione della Centrale di Compressione Snam 

(marzo 2018) con i sindaci Valle Peligna ad adiuvandum 
• Ricorso al Consiglio di Stato con i sindaci Valle Peligna ad adiuvandum  (2019) 
• Richiesta INGV e Mise per nuovi studi su rischio sismico della centrale Snam (2018)
• Diniego Comune alla Conferenze di servizi per Autorizzazione AIA con osservazioni e consulenza ASL
• Sensibilizzazione pubblica (su media e piazze, con associazioni e Istituzioni)

Tribunale
Mobilità regionale

Centrale SNAM

https://www.youtube.com/watch?v=ywSclrP89i0
https://www.youtube.com/watch?v=8sRz73k3YSM
https://www.youtube.com/watch?v=K0j1Coy-hPc


3 Gemellaggi tra città: Ovidiu in Romania (2018), Šumperk in Repubblica Ceca (2017) e Serravalle in San Marino 
(2018). Incontri e corrispondenza preliminare ad accordo di gemellaggio con Alsbach (Germania). Un Patto di 
Amicizia con Altomonte (Calabria)

Sulmona promotrice e capofila “Città degli eremi” (2021), rete degli Eremi che unisce luoghi dello spirito, per 
la valorizzazione e promozione turistica dell’intero territorio, con la possibilità di offrire pacchetti turistici su 
cammini e percorsi religiosi, nell’ambito del turismo slow. 
L’adesione di 200 città rafforza le nostre realtà e favorisce la conoscenza del Campo 78, dell’Abbazia di Santo 
Spirito al Morrone fino all’Eremo di Celestino V

Sulmona è capofila per l’Abruzzo del partenariato di riconoscimento della “Transumanza”, quale patrimonio 
culturale immateriale dell’Unesco. È in corso la candidatura per il riconoscimento del patrimonio materiale che 
valorizzi adeguatamente i Cammini, impegno assunto proprio a Sulmona, durante l’evento di fine estate

32 PARTENARIATI

Le reti tra città sono occasioni di sviluppo per il territorio. Sulmona ha favorito le relazioni e collaborazioni di 
respiro nazionale e internazionale nella consapevolezza che, negli attuali scenari della globalizzazione, le realtà 
chiuse in se stesse non saranno mai competitive.
Sono stati dunque promossi rapporti di amicizia, coltivate relazioni  con città e formalizzati nuovi accordi di 
gemellaggi con visite istituzionali intercorse tra le municipalità per ampliare le relazioni con altri Paesi europei, 
favorire scambi culturali ed economici e attivare partenariati anche per candidature a progetti Europei. 

RETI TRA CITTÀ E 
PARTENARIATI 

AZIONI IN RETE

3 gemellaggi
Sulmona capofila di 200 città
                                per la Rete degli Eremi 
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Sulmona Città storica 
e accogliente

Sulmona e il suo territorio stanno ormai affermando la loro vocazione turistica che negli 
anni ha visto gli operatori in movimento per cogliere questa opportunità di crescita. Per 
l’amministrazione, dunque, sostenere il turismo e il miglioramento dell’accoglienza è stato 
un impegno prioritario, in quanto leva di sviluppo per la città e l’intera area e occasione di 
miglioramento dell’accoglienza e della promozione. In accordo con i sindaci della Valle Peligna 
e gli Enti del territorio, come il Parco della Maiella, sono stati programmati servizi e prodotti 
integrati. Sulmona vanta un ►centro storico di pregio su cui finalmente, dopo molti anni, è 
stata posta l’attenzione per valorizzarlo secondo le più innovative strategie. Sono stati realizzati 
interventi che da subito ne hanno migliorato vivibilità e fruibilità, sia per i cittadini che per i 
turisti, ma sono state anche messe a punto le linee guida per investimenti pluriennali, secondo 
una visione che ne valorizzi le potenzialità presenti e future, al pari di altre più importanti città 
storiche d’Italia.

https://www.youtube.com/watch?v=JQUtF18GFZo




AZIONE PUNTUALE

Per l’area Pedonale Urbana di Corso Ovidio, come da programma di mandato, è stato introdotto un modello 
flessibile che ha tenuto conto della stagionalizzazione turistica e della reale situazione durante i mesi invernali, 
dopo alcune sperimentazioni nell’estate 2019 e 2020 e la consultazione pubblica nel dicembre 2019

Riqualificazione e arredo urbano: dopo aver concluso i lavori principali su piazza del Carmine, scalinate di  Santa 
Chiara e San Francesco della Scarpa, Corso Ovidio e Piazza XX Settembre per € 300.000 (2018) sono stati eseguiti 
ulteriori interventi di riqualificazione del centro urbano per un importo di circa € 120.000,00, con ripristini e 
manutenzioni straordinarie della pavimentazione in porfido su Via De Nino, Via Capitolina, Piazza Minzoni e 
Piazza Garibaldi e la sostituzione di vari componenti di arredo urbano, come dissuasori e fioriere, per meglio 
definire gli spazi di sosta e di manovra degli autoveicoli e dei pedoni; sono state inoltre acquistate transenne in 
stile da posizionare in occasione di fiere ed eventi

Sono state ospitate fiere tematiche di qualità in vari periodi dell’anno: Festival del cioccolato (3 edizioni); Street 
Food (2 edizioni); Mercatino delle Pulci

Valorizzazione del Parcheggio Coperto di Santa Chiara con campagne di ticket gratuiti in prossimità di periodi 
festivi natalizi e pasquali, riduzione delle tariffe per gli abbonamenti annuali di residenti e commercianti, con una 
scontistica dal 30% al 40% e soste prolungate occasionali 
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Area pedonale in corso Ovidio

€ 420.000,00 investiti nella riqualificazione
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€ 420.000,00 investiti nella riqualificazione





AZIONE STRATEGICA 
Nel biennio 2020-21 è stato realizzato uno ►studio per delineare strategie e azioni innovative per la riqualificazione 
e la valorizzazione della città storica, come area sottoposta a vincolo paesaggistico, comprese la villa comunale e 
il parco Daolio. Una Città storica non più per i soli turisti, ma in grado di favorire la permanenza 365 giorni l’anno a 
residenti e operatori economici. Lo studio, preceduto da una fase di consultazione dei c.d. portatori d’interesse, 
ne ha raccolto le idee e le proposte, anche analizzando i risultati della precedente fase di ascolto realizzata con 
936 questionari on-line e 73 cartacei raccolti in città, includendo i risultati delle riunioni della giunta con i comparti 
produttivi e le associazioni locali

Quattro i settori strategici su cui intervenire: QUALITÀ URBANA, MOBILITÀ, INFORMAZIONE E SERVIZI, su cui, 
dopo aver rilevato le criticità, sono state individuate 16 linee di indirizzo, vere e proprie AZIONI PROGRAMMATICHE, 
secondo precise linee d’indirizzo:

• rivitalizzare gli spazi urbani più accoglienti e funzionali, rifunzionalizzando, anche con destinazione residenziale, 
palazzi pubblici in disuso

• favorire la connessione tra parco fluviale e Città storica, riqualificando l’asse con Piazza Garibaldi, Via Federico 
II, Borghetto I e II e Vico del Carbonaro 

• rendere più attrattiva la zona sud, potenziando il polo di S.Chiara con attrezzature per lo sport all’aria aperta 
nelle aree oggi destinate a verde con ritorno a funzioni storiche

• riqualificazione della strada pedonale che dal parcheggio coperto immette in Corso Ovidio all’altezza della 
piazzetta dedicata a Celestino V, realizzando all’interno del parcheggio coperto una velo e moto stazione;. 

• riqualificazione delle aree scoperte intorno alle porte urbiche, con particolare attenzione a Porta Napoli, anche 
in previsione del nuovo riutilizzo degli spazi dell’ex caserma Cesare Battisti in Viale Mazzini (polo protezione 
civile, parcheggi, terminal bus turistici, aree verdi attrezzate)

• sviluppare aree parcheggio nella zona ovest, in zona Via Porta Romana, Via Tratturo, Via Circonvallazione 
Occidentale con una riformulazione della Zona a Traffico Limitato

• Potenziare la rete urbana dei servizi al turista con nuovi punti di informazione e servizi igienici in aree strategiche 
• Realizzazione di nuova segnaletica turistica e commerciale, riqualificazione della toponomastica stradale e 

realizzazione della Casa delle Eccellenze in Palazzo Pretorio

Area pedonale in corso Ovidio

€ 120.000,00 investiti nella riqualificazione

39CENTRO STORICO

CENTRO STORICO
4 settori strategici di intervento

qualità urbana, mobilità, informazione e servizi

http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=73
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LE AZIONI LE AZIONI
TEMA STRATEGICO

QUALITÀ URBANA

MOBILITÀ

INFORMAZIONE

SERVIZI

N. SCHEDA  D’AZIONE

SCHEDA N.1A

SCHEDA N.1B

SCHEDA N.1C

SCHEDA N.2

SCHEDA N.3

SCHEDA N.4

SCHEDA N.5

SCHEDA N.6

SCHEDA N.7

SCHEDA N.8

SCHEDA N.9

SCHEDA N.10

SCHEDA N.11

SCHEDA N.12

SCHEDA N.13

SCHEDA N.14

SCHEDA N.15

SCHEDA N.16

DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO

valorizzazione della mura storiche e belvedere con annesse aree attigue
 
valorizzazione porte urbiche. Porta Napoli e porta romana

valorizzazione porte urbiche. porta S.a Maria della Tomba (piscitelli), 
porta s.antonio e porta saccoccia

rilancio zona sud. valorizzazione del polo di S. Chiara

connessione tra parco fluviale A. Daolio e città storica

valorizzazione area pedonale urbana. portici di corso ovidio e via Antonio 
De Nino
 
città accessibile per tutti

riqualificazione parcheggi di Porta Romana ed aree annesse

realizzazione parcheggio via circonvallazione occidentale. discesa di 
Porta Molina

realizzazione terminal e fermate bus turistici

area pedonale urbana. rivistazione zona a traffico limitato

riqualificazione segnaletica turistica, commerciale,stradale e 
toponomastica

poli attrattivi con recupero edifici in disuso

casa delle eccellenze. palazzo pretorio e palazzo meliorati

rete urbana parchi gioco attrezzati per bambini, potenziamento servizi 
di accoglienza turistica

parcheggio coperto di s.chiara: sulmona eventi, velostazione e 
motostazione

edilizia pubblica: ritorno ai residenti

affitti brevi per attività commerciali e artiginali e salvaguardia delle 
attività storiche

TOTALE GENERALE SCHEDE:

COSTI INTERVENTO (EURO)
          
1.850.000,00 

2.450.000,00 

400.000,00 

950.000,00 

1.550.000,00 

1.350.000,00 

550.000,00 

1.000.000,00 

1.950.000,00 

200.000,00 

50.000,00 

450.000,00 

4.800.000,00 

5.950.000,00 

750.000,00 

250.000,00 

2.600.000,00 

300.000,00 

27.400.000,00

SUPERFICIE TRATTATA (MQ)
                
7.100,00
 
6.980,00 

350,00 

4.600,00 

6.000,00 

24.300,00 

5.600,00 

6.300,00 

2.800,00 

3.360,00 

400,00 

1.200,00 

800,00 

69.790,00

INTERVENTI PUNTUALI PREVISTI (CADAUNO)
 

41,00 

2,00 

1,00 

390,00 

27,00 

461,00
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AZIONE PUNTUALE

Riorganizzazione e potenziamento dell’►Ufficio turistico, affidato con gara europea pluriennale per la gestione 
integrata di servizi turistico-culturali, con funzioni di custodia e promozione museale, informazione-accoglienza 
turistica, incoming, visite guidate, gestione dell’ufficio IAT come da protocollo con la Regione

Totem informativi nei Musei Civici

Sono state accolte troupe televisive di livello nazionale ed internazionale, fornendo loro spazi e mezzi per la 
promozione di Sulmona in Italia e nel mondo

Creazione pagina social web per la diffusione e promozione del Polo culturale Civico Diocesano nell’ex Convento 
S. Chiara e avvio dell’attività di digitalizzazione delle testimonianze e dei reperti. 

Realizzazione e collaudo nel 2019 in via Japasseri di un polo turistico attrezzato, con un’ampia ►area Camper 
attrezzata con affidamento in gestione a partire dal luglio 2020

È stato creato il sistema cicloturistico ►Cuore d’Abruzzo, validato da FIC e presente su piattaforma Koomut, 
come risposta alla strategia regionale sulla mobilità sostenibile, di cui il progetto rappresenta la prima e più 
avanzata proposta, che si concretizzerà nell’immediato futuro con la tabellazione del primo circuito completo, la 
“CiclOvidia”, particolarmente rappresentativo del comprensorio di Sulmona.

42 IL TURISMO
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IL TURISMO A SULMONA E NEL 
CENTRO ABRUZZO

AZIONE STRATEGICA 

Il ►Piano di sviluppo turistico “Cuore d’Abruzzo” si colloca nell’ambito della strategia di valorizzazione del 
complesso dell’Abbazia Celestiniana ed è esteso a tutto il comprensorio, per affrontare il futuro su una scala 
territoriale che vede protagonisti i 27 comuni del sistema di promozione turistica web “VISIT Sulmona”. L’obiettivo 
è promuovere il territorio del Centro Abruzzo con le sue peculiarità, come un grande sistema urbano policentrico 
composto per oltre il 90% da piccoli comuni, interconnesso e quindi in grado di superare le proprie debolezze e 
operare in un ambiente altamente competitivo, più efficiente e attrattivo non solo per le future risorse economiche 
che arriveranno, ma anche per le collaborazioni con partner che potrebbero portare sul territorio conoscenze 
chiave per arricchire le competenze e la qualità degli operatori locali nell’offerta dei servizi open air. 

Le  schede progetto presentate in Regione Abruzzo su Abruzzo Prossimo: 
• Accompagnamento alla qualificazione di imprese turistiche e artigiane della filiera turistica 
• Comunicare il territorio con qualificazione della informazione e accoglienza attraverso la realizzazione  della 

rete degli IAT 
• Rafforzamento del trasporto pubblico e la creazione di un sistema di tariffazione integrata della rete di 

mobilità mista presente sull’intero territorio.
• Sviluppo rete cicloturistica (Cuore d’Abruzzo in bici) con recupero e riqualificazione dei tracciati dismessi, 

creazione rete dei sentieri, mappatura, riqualificazione, segnaletica, promozione.
• Rafforzare l’artigianato locale attraverso il design e potenziamento delle filiere agroalimentari e artigianali 

integrate al turismo

L’ Amministrazione ha operato per sostenere il  turismo come volano e rilancio di tutto il territorio, attraverso 
azioni concrete come la realizzazione di servizi e infrastrutture  (l’area camper e i sistemi di mobilità sostenibile) 
e il potenziamento dell’accoglienza e dell’informazione nell’intera area Peligna, partendo proprio dai luoghi della 
storia e dal patrimonio naturalistico e culturale del territorio. È stato concertato con 27 sindaci dell’area il Piano 
di valorizzazione turistica del Centro Abruzzo, con al centro Sulmona e l’Abbazia Celestiniana, hub della cultura 
della Badia, con interventi di riqualificazione in corso, e i primi due prodotti turistici realizzati: Cuore d’Abruzzo 

in Bici, con 14 percorsi in 1000 Km di ciclovie che toccano 27 Comuni, e il Cartellone unico dei 100 eventi del 
Centro Abruzzo. Sono state redatte schede progetto e inoltrate alla Regione Abruzzo nell’ambito di incontri 
partenartiali, per essere poi inserite nella prossima fase di programmazione regionale, per la qualificazione 
del sistema turistico integrato. Un lavoro costante di cui, quale Sindaco della Città, sono particolarmente 
orgogliosa. La straordinaria risposta turistica, che in questi anni ha fatto registrare un considerevole aumento 
di presenze, e, contestualmente, la nascita di nuove strutture ricettive, ne sono la testimonianza.

Sistema cicloturistico con 27 comuni messi a sistema

14 percorsi per un totale di 1000 km mappatura, riqualificazione, promozione

http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=60
https://www.youtube.com/watch?v=ybTucNBsxGE&t=22s
http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=68
http://www.comune.sulmona.aq.it/uploads/plugin_html/cuore_d_abruzzo_in_bici/PIANO%20SVILUPPO%20TURISTICO%20CUORE%20ABRUZZO.pdf


Sulmona
Città sostenibile

La sostenibilità ambientale è stata centrale nell’azione di questi anni in cui sono state avviate 
politiche fondamentali sulla transizione ecologica verso le fonti di energie rinnovabili e nel campo 
della gestione dei rifiuti, promuovendo un’economia circolare del riciclo, con l’ampliamento della 
raccolta differenziata a tutta la città, e la costante attività di sensibilizzazione ed educazione 
ambientale, rivolta soprattutto ai più giovani. L’obiettivo dell’efficientamento energetico ha visto il 
cambio di tutti i punti luce dell’illuminazione pubblica cittadina con lampade a LED e la sostituzione 
di impianti termici negli edifici pubblici. Allo stesso modo sono state attivate iniziative pubbliche 
e contributi economici per incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti in città e di 
mountain-bike per l’escusionismo verde. Anche la realizzazione di una pista ciclabile rientra nelle 
azioni per la promozione della mobilità sostenibile. Il rifacimento della Stazione ferroviaria ad 
opera di FF.SS. è stato richiesto ed ottenuto con un finanziamento per la valorizzazione dell’area, 
con la realizzazione di una velostazione e un punto di bike-sharing.



La raccolta differenziata porta a porta su tutta la città dal 1 gennaio 2018 ha portato le percentuali a valori oltre il 
doppio. In questo ambito Sulmona è il secondo in Abruzzo tra i comuni con più di 15.000 abitanti, pur garantendo 
ai cittadini una spesa Tari significativamente inferiore della media regionale e nazionale

Il costo euro/abitante annuo si avvicina alle performance dei migliori Comuni Italiani
• Abruzzo 167,18 €/abitante*anno
• Sulmona 148,76 €/abitante*anno

Il Comune di Sulmona ha raggiunto gli obiettivi imposti dal d.lgs. n. 121/2020 di recepimento della direttiva 
discarica in merito ai RUB (Rifiuti Urbani Biodegradabili) conferiti in discarica. Nel 2019 il valore per il Comune di 
Sulmona è stato pari a 67 kg/abitante annuo, valore inferiore al limite imposto dalla norma 

Oltre la raccolta a domicilio, dal 2018 è stato attivato l’Ecosportello e inaugurata l’ “Isola Ecologica Noce Mattei” 
per i rifiuti ingombranti di Sulmona, ma anche di altri Comuni della Valle Peligna. Nel 2021 sono state attivate isole 
ecologiche itineranti

Nel 2018 è stato avviato l’Autocompostaggio per la produzione di compost domestico, da reimpiegare nel proprio 
spazio verde (orto, giardino, terreno di campagna) con sconto percentuale applicato sulla Tari
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GESTIONE DEI RIFIUTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA

2016

2017

2018

2019

2020

25,20%

28,82%

73,20% (avvio della raccolta domiciliare su tutto il territorio)

75,00%

71,80% (la % di RD è diminuita durante il periodo di chiusura marzo-aprile e ottobre-novembre)
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fino al 71,8% di raccolta differenziata 
                                   porta a porta nel territorio comunale



46 PRESTAZIONI ENERGETICHE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale, con adesione alla 
Convenzione CONSIP. È stata effettuata la sostituzione di tutti i 4.500 corpi illuminanti di vecchia generazione con nuovi 
elementi led. 

• conclusa la sostituzione di corpi di illuminazione esterni al centro storico con armature a led (circa 4000). Da 
completare la sostituzione in centro storico (circa 500) entro l’anno

• restauro delle 16 lanterne antistanti il Complesso della SS. Annunziata e delle lanterne della Rotonda di S. Francesco 
della Scarpa, con un investimento di € 24960, grazie al co-finanziamento di ANCE L’Aquila

Efficientamento energetico degli impianti termici con sostituzione caldaia e/o centrale termica 
Scuola Media Capograssi:  € 130.000
Scuola Elementare Masciangioli € 130.000

efficientamento energetico
negli spazi pubblici e negli edifici scolastici

PRESTAZIONI ENERGETICHE

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Sensibilizzazione ai temi ambientali con partecipazione alla campagna nazionale “Puliamo il mondo” (3 edizioni) e 
alla Giornata mondiale della Terra con iniziativa “Pillole di Sostenibilità”, coinvolgendo cittadini e studenti

Adesione alla Festa Nazionale dell’Albero, con piantumazione di 58 piante introdotte al parco fluviale con fondi del 
Comune e  50 piante di bosso all’interno delle fioriere del centro storico, in Corso Ovidio

Convenzione nel 2019 tra il Comune di Sulmona e l’associazione ‘Il Guardiano della Natura”,  per fornire 
collaborazione e supporto agli organi e ai servizi comunali in materia di tutela Ambientale-Ittica-Zoofila

Prima edizione di “Sulmona città in fiore” nel 2021, una sfida tra balconi e dehors fioriti più belli del centro storico 
finalizzata a valorizzare ed abbellire il cuore antico della città e a promuovere la cura del verde pubblico
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5 iniziative per la sensibilizzazione pubblica ai temi dell’ambiente
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I trasporti rivestono un ruolo strategico essenziale per lo sviluppo economico e, al tempo stesso, rappresentano 
uno dei settori economici che esercitano maggiori pressioni sulle risorse ambientali e naturali. In questi anni 
si sono promosse azioni importanti sia per accelerare investimenti per il miglioramento delle infrastrutture 
ferroviarie (Velocizzazione Pescara-Sulmona-Roma) necessarie per superare l’isolamento della Valle Peligna dal 

MOBILITÀ SOSTENIBILE MOBILITÀ SOSTENIBILE

Erogati buoni mobilità (€ 5.076) e incentivi economici (€ 12.358 euro) per l’acquisto di bici elettriche e tradizionali 
monopattini elettrici, kit per elettrificare la bici 

Istallate 7 nuove rastrelliere in centro storico, per un totale di 35 posti bici, e nuovi cestini per rifiuti e deiezioni canine

Cuore d’Abruzzo in bici: sistema cicloturistico di 14 percorsi georeferenziati con la piattaforma Koomut che partono 
dal  complesso monumentale dell’Abbazia Celestiniana e toccano 27 comuni, 2 parchi nazionali, 1 parco regionale, oasi 
e riserve, per un totale di oltre 1000 Km da percorrere in bicicletta, per mettere in rete le risorse ambientali, culturali, 
storiche ed enogastronomiche del centro Abruzzo

Rete di 6 colonnine per 12 postazioni ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica in n. 3 aree 
individuate in Piazza Capograssi, Piazza Micarelli, Piazzale Vigili del Fuoco, Via Circonvallazione Occidentale in seguito 
a protocollo d’Intesa ditta BE CHARGE Srl di Milano (anno 2020) 

Rinnovo del parco bus comunale con due nuovi autobus di tipo urbano di nuova generazione, a basso impatto 
ambientale e due minibus a metano Recovery benzina che contano 15 posti a sedere, apertura e gradino elettrici, 
pedana per accesso ai disabili.  I mezzi sono stati ottenuti dal Comune nell’ambito del piano strategico di promozione 
turistica del Por Fesr Abruzzo 2014-2020

Rifacimento stazione ferroviaria nel 2018, annoverata tra le “600 Smart Station” senza barriere architettoniche, 
dotata di illuminazione all’avanguardia, 5 binari, nuovo sistema segnaletico e con il recupero e restauro di panchine e 
pensiline storiche 
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resto della regione e l’Italia, necessaria per lo sviluppo delle nostre aree interne. Allo stesso modo sono state 
attivate iniziative pubbliche e contributi economici per incentivare l’uso di mezzi ecologici, come la bicicletta 
per gli spostamenti in città e l’uso di mountain-bike per l’escursionismo verde, che in questi ultimi anni è in 
costante crescita.

Nel 2019 il Comune di Sulmona ha promosso e siglato ►con RFI un protocollo di intesa per la riqualificazione delle 
aree esterne della stazione ferroviaria di Sulmona, al fine di migliorarne la centralità e l’accessibilità e favorirne 
l’integrazione con il tessuto urbano, qualificandola come porta di accesso alla città e in generale alla più ampia area 
turistica, culturale, e naturalistica. Nel protocollo è prevista anche una velostazione e la creazione di un Hub dei 
trasporti pubblici e privati per la mobilità integrata. Lavori avviati a primavera 2021 

Dal 2019 il Comune di Sulmona è promotore e coordinatore del comitato di 60 sindaci abruzzesi e laziali per 
l’alta velocità della tratta ferroviaria Pescara-Roma, che poggia sui forti elementi della trasversalità della ZES 
(ZONA ECONOMICA SPECIALE IN ABRUZZO). L’azione si è svolta attraverso vari incontri con Rfi e rappresentanti 
parlamentari, per sostenere investimenti sulle reti dei trasporti internazionali con inclusione dell’Abruzzo e Lazio. 
in accordo con le associazioni datoriali e le parti sociali regionali, il Governo ha inserito l’investimento di circa 6 Mld 
per la velocizzazione Roma-Pescara tra le opere strategiche di Italia Veloce

Nel 2018 Sulmona aderisce alla Zona Economica Speciale, indicando gli spazi del Nucleo Industriale per attrarre 
nuovi insediamenti, offrendo benefici di semplificazione amministrativa, sgravi fiscali ed  agevolazioni. Il progetto 
è in attesa di avvio da Governo e Regione

Candidadura della Zona Industriale di Sulmona come sede di Hub per produzione Idrogeno e adesione alla ferrovia 
ad idrogeno Sulmona Sansepolcro

€ 17.434,00 in Buoni Mobilità
                             per acquisto di bici e monopattini elettrici

4 nuovi bus urbani a basso impatto ambientale

una rete di 60 sindaci per il potenziamento della tratta SULMONA - PESCARA

rifacimento del piazzale della stazione ferroviaria per hub trasporti

https://www.youtube.com/watch?v=K8DDahjUo34
https://www.youtube.com/watch?v=K8DDahjUo34


Sulmona Città
rigenerata

La crescita di Sulmona passa attraverso la cura e valorizzazione del patrimonio cittadino, che 
non può prescindere dalla messa in sicurezza di immobili privati, operata tramite la riattivazione 
dell’Ufficio Sisma (a fine 2017, fermo dal 2015) e dai Lavori Pubblici sugli immobili comunali, 
soprattutto riferiti a tre ambiti: edilizia scolastica, riqualificazione del patrimonio culturale 
e interventi sul dissesto idrogeologico. Infatti, nonostante la continua modifica normativa 
di settore con conseguente appesantimento procedurale, si è operato per programmare, 
progettare e realizzare molti lavori pubblici, per un valore di € 48.880.237,17 per 51 interventi. 
Particolare attenzione è stata rivolta anche al monitoraggio degli immobili pubblici per la 
verifica delle morosità su locazioni, intraprendendo le relative azioni legali, consentendo così il 
rilascio di numerose proprietà comunali.

50 LAVORI PUBBLICI

16%

17%

32%

35% ■ LAVORI CONCLUSI

■ LAVORI APPALTATI O IN CORSO DI ESECUZIONE

■ LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE

■ RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

LAVORI PUBBLICI
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La sicurezza delle scuole per salvaguardare la vita e la salute della popolazione scolastica e delle famiglie è stato 
sin dall’inizio un obiettivo prioritario. Si è investito per il miglioramento/adeguamento degli edifici scolastici e 
per innalzarne al massimo gli indici di vulnerabilità sismica, di concerto con la Regione Abruzzo e USRC di 
Fossa, ma anche per l’ efficientamento energetico. Sin dall’autunno 2016 si è operata la riorganizzazione della 
sistemazione dei circa 1400 alunni nei vari plessi, privilegiando i piani bassi per la riduzione dei carichi verticali 
e del rischio sismico. È stato inoltre ottenuto uno specifico finanziamento (primo per un Comune fuori cratere) 

EDILIZIA SCOLASTICA
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EDILIZIA SCOLASTICA

per il noleggio del MUSP necessario ad accogliere gli alunni dell’Istituto Masciangioli/Capograssi fino al rientro 
nella scuola, riconsegnata a settembre 2020 completamente rinnovata e adeguata sismicamente. Prossimi 
sono i rientri nei plessi scolastici adeguati, già a fine 2021, per le Medie Serafini e le Elementari Masciangioli. 
Mentre finalmente, dopo numerose difficoltà progettuali e 2 ricorsi giudiziari, anche per il Liceo Classico 
inizieranno a breve i lavori di miglioramento sismico.

LAVORI CONCLUSI
Progetto Scuole d’Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza - Adeguamento strutturale Asilo Nido Isola Felice Via Badia
Progetto Scuole d’Abruzzo – Ristrutturazione e adeguamento strutturale della Scuola Media Capograssi
Ristrutturazione centrale termica Scuola Elementare Masciangioli
Intervento di riqualificazione energetica ►SCUOLA CAPOGRASSI
Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19

LAVORI APPALTATI O IN CORSO DI ESECUZIONE 

Adeguamento e/o miglioramento strutturale di edifici scolastici Scuola Elementare  Lola Di Stefano 

Adeguamento e/o miglioramento strutturale di edifici scolastici Scuola Elementare E. L. Masciangioli (fine 
lavori strutturali e funzionalizzazione 2/3 istituto 31/12/21)

Adeguamento Liceo Classico Ovidio 

Progetto Scuole d’Abruzzo – Ristrutturazione  e adeguamento strutturale Scuola . Media  Serafini (funzionale 
fine lavori dicembre 2021 con sostituzione impianti e riqualificazione interna)

Messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà comunale scuola primaria e dell’infanzia G. Lombardo 
Radice - V.le Togliatti

Riqualificazione Energetica Scuola Masciangioli - Completamento sostituzione infissi - Decreto Crescita

LAVORI IN CORSO di PROGETTAZIONE 

Progetto Scuole d’Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza - Adeguamento strutturale Scuola dell’Infanzia Bagnaturo

Realizzazione di un nuovo plesso scolastico da destinare a scuola media in Via XXV Aprile (realizzate le 
progettazioni definitive ed esecutive e acquisite tutte le autorizzazioni necessarie- prossima gara appalto lavori) 

Lavori di completamento scuola Masciangioli (CIPE - USRC PROGETTAZIONE)

Messa in sicurezza e riconversione del fabbricato sede della scuola di infanzia Regina Margherita in centro 
polifunzionale per servizi alla famiglia

Lavori di completamento - Adeguamento e messa in sicurezza scuola Masciangioli (Decreto Crescita 2021)

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 

Realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia in via Cornacchiola
Adeguamento e messa in sicurezza impiantistica palestra scuola Masciangioli
Adeguamento e messa in sicurezza impiantistica palestra scuola Serafini 

€ 3.223.518,04 
€ 384.518,04 
€ 2.551.000,00 
€ 110.000,00 
€ 130.000,00 
€ 48.000,00 

€ 14.362.657,36  

€ 2.127.400,00 
 
€ 3.814.330,00 
 

€ 4.221.211,00 
 
€ 2.905.716,36 
 

€ 1.164.000,00 

€ 130.000,00 
 

€ 5.794.279,64   

€ 450.000,00 

€ 4.064.279,64 

€ 150.000,00 

€ 870.000,00 

€ 260.000,00 

€ 1.950.000,00    

€ 1.250.000,00 
€ 350.000,00 
€ 350.000,00 

19 interventi realizzati con  

                 € 25.330.455,04 di fondi 

+ 3 richieste di finanziamento 

                 per adeguamenti e nuove realizzazioni

https://www.youtube.com/watch?v=qlr81E9UuAw
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La sicurezza delle strade e la valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento al nostro 
centro storico, sono stati gli interventi che hanno interessato molti dei lavori pubblici conclusi o in corso di 
realizzazione. Avanzate sono anche le attività di progettazione e ottenimento delle autorizzazioni su interventi 
che potranno essere appaltati a breve termine. Particolarmente significative sono le opere di imminiente 
avvio lavori per il contrasto del dissesto idrogeologico in via Turati (in attesa da oltre 10 anni), la progettazione 
degli interventi sui dissesti del fronte del Morrone e in area Celestiniana interessati dagli incendi del 2017 e i 
lavori relativi all’alveo del fiume Vella in fase di progettazione su finanziamento acquisito. Sono stati richiesti 
nuovi finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione, nello specifico da investire nel 
Parco “Daolio” e nel recupero di aree degradate, come la ex Pastorino in Via Noce Mattei, attigua agli impianti 
del Cogesa. In corso di progettazione anche un importante intervento, finanziamento riattivato nella scorsa 
primavera, volto alla rifunzionalizzazione della ex caserma Cesare Battisti per la realizzazione di una cittadella 
dei servizi di sicurezza e protezione civile comunali, in affiancamento alle nuove caserme dei Vigili del Fuoco, 
Carabinieri Forestali e Guardia di Finanza (a cura del Demanio dello Stato). Previste anche le riqualificazioni dei 
giardini pubblici di Porta Napoli e delle strade e spazi circostanti.

Accanto ai lavori pubblici gestiti direttamente dall’Ente comunale, c’è da segnalare anche un’attività di 
promozione e collaborazione di altri interventi realizzati o da avviare da altre amministrazioni, con ripercussioni 
positive anche sul territorio cittadino:

• Rotatorie sulla statale 17 in coincidenza con via Cappuccini, Via Pola e via Montesanto realizzate a cura 
di Anas su interessamento e sollecitazione dell’Amministrazione (conclusi) 

• Adeguamento sismico e valorizzazione dei monumenti cittadini di Porta Napoli, Santa Caterina, 
Acquedotto Medievale e San Francesco della Scarpa a cura del Mibact (in fase di progettazione esecutiva) 

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI DI ALTRI ENTI IN CITTÀ

31 interventi  per  

                           € 23.549.782,13 di fondi gestiti
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LAVORI PUBBLICI

LAVORI APPALTATI O IN CORSO DI ESECUZIONE  

Adeguamento e/o miglioramento strutturale di edifici comunali (Palazzo Pretorio)

Miglioramento sicurezza stradale scarpata e viabiliità Via Turati

Lavori di completamento e messa in sicurezza di una struttura per l’accoglienza e l’assistenza 
di soggetti individuati ai sensi della L. 104/1992 Loc. Santa Rufina 

Riqualificazione Campo 78

Riqualificazione Eremo di S. Onofrio

Completamento, ristrutturazione ed adeguamento impianti pubblica illuminazione

Realizzazione pista ciclo-pedonale località Marane

LAVORI CONCLUSI

Miglioramento della sicurezza stradale - Intersezione sud dell’abitato di Sulmona (rotatoria zona Incoronata)

Miglioramento sicurezza stradale, sistemazione viabilità, parcheggi e marciapiedi

Lavori di Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna - AREA CAMPER 

Riqualificazione Centro Storico

Miglioramento sicurezza stradale, sistemazione viabilità, parcheggi e marciapiedi

Lavori di Completamento ristrutturazione e adeguamento impianti sportivi – Stadio F.Pallozzi

Allestimento aree espositive “SpaziOvidio”

Completamento ristrutturazione ed ampliamento impianti sportivi comunali

€ 2.705.000,00    

€ 345.000,00 

€ 870.000,00 

€ 240.000,00 

€ 350.000,00 

€ 600.000,00 

€ 100.000,00 

€ 200.000,00 
 

€ 4.921.739,36 

€ 600.000,00 

€ 598.739,36 

€ 2.043.000,00 

€ 300.000,00 

€ 500.000,00 

€ 400.000,00 

€ 250.000,00 

€ 230.000,00 
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LAVORI PUBBLICI
LAVORI APPALTATI O IN CORSO DI PROGETTAZIONE

Collegamento viario tra Via Stazione Introdacqua e Via Gorizia: approvazione progetto di variente e 
sottoscrizione convenzione con Regione Abruzzo per il recupero del finanziamento (2011) per realizzazione 
rotonda incrocio via cavate, rifacimento ponte, marciapiedi, illuminazione e asfalto

Adeguamento e/o miglioramento strutturale di edifici comunali (Palazzo S. Francesco): acquisite tutte le 
autorizzazione prossima gara per affidamento lavori

Miglioramento o adeguamento sismico edificio sede degli uffici del Giudice di Pace

Miglioramento sicurezza stradale e sistemazione viabilità, parcheggi e marciapiedi

Realizzazione centro di raccolta (con centro del riuso)

Miglioramento sicurezza stradale e sistemazione viabilità, parcheggi e marciapiedi
Rotatoria Ospedale e Marciapiedi via De Gasperi

Ampliamento cimitero e costruzione 400 nuovi loculi, prossima la gara per affidamento lavori

Riqualificazione Villa Comunale, entro autunno l’avvio dei lavori a cura della Fondazione Carispaq

Completamento allestimento aree espositive “Spazio Ovidio”

Riqualificazione via Papa Giovanni XXIII

Riqualificazione e recupero della ex caserma Cesare Battisti e della villa comunale limitrofa

Sistemazione scarpata ed alveo fluviale - Via Lear, Via Fìume, Via Circonvallazione Orientale

Consolidamento di parte del versante montano instabile del Monte Morrone Zona S.Onofrio - Area Celestiniana

Consolidamento di parte del versante montano instabile del Monte Morrone Località Fonte D’Amore

RICHIESTA FINANZIAMENTO 

Rigenerazione impianto sportivo “Mezzetti”

Ristrutturazione, adeguamento energetico e Rifunzionalizzazione dell’Area di Servizio antistante 
a discarica dismessa per R.S.U. “Ex Pastorina” sita in Via Vicenne - Località Noce Mattei

Riqualificazione Parco Fluviale “Augusto Daolio”

€ 10.127.401,44  

€ 1.000.000,00 

€ 2.065.088,73 

€ 596.500,00 

€ 200.000,00 

€ 428.542,71 

€ 290.000,00 

€ 350.000,00 

€ 158.770,00 

€ 387.000,00 

€ 276.500,00 

€ 2.000.000,00 

€ 855.000,00 

€ 855.000,00 

€ 665.000,00 

€  5.795.641,33   

€ 800.000,00 

€ 1.589.166,33 

€ 3.406.475,00 

LAVORI PUBBLICI
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€  5.795.641,33   

€ 800.000,00 

€ 1.589.166,33 

€ 3.406.475,00 

L’Ufficio ricostruzione post sisma del Comune è stato oggetto di un importante intervento di potenziamento 
e razionalizzazione dopo un lungo periodo di rallentamento dell’attività dal 2015. Nel 2017, in collaborazione 
dell’Ance, è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Sulmona, la Regione Abruzzo e Abruzzo 
Engeneerig per il potenziamento del personale tecnico, che sarà ancora vigente per tutto il 2021, oltre che 
l’assegnazione di nuovo personale dell’Ente al servizio. Nel 2020, in seguito alla cessazione delle attività 
dell’UTR 7 di Goriano Sicoli, è stato redatto un protocollo d’intesa con l’URSC di Fossa per accelerare le 
Verifiche Istruttorie nelle pratiche di Ricostruzione Privata, secondo una precisa organizzazione e ripartizione 
delle attività. Questo ha consentito una ripresa del settore facendo sì che ad oggi siano state istruite tutte le 
pratiche in sospeso (tranne 4), molte delle quali ammesse a contributo. 

Contributi  assistenziali  finanziati e liquidati in favore dei nuclei familiari con abitazione danneggiata (Autonoma 
sistemazione, Canoni di Locazione e Contributi per trasloco e deposito temporaneo del mobilio) dal 2016:
a) Sisma 2009:  € 397.357,35       b) Sisma 2016: €  228.170,96 

Altre iniziative di prevenzione sismica strutturale su edilizia pubblica e privata:
• Inserimento di Sulmona nel Progetto Casa Italia tra i dieci cantieri ‘pilota’ in aree “di cratere” 
• Con Deliberazione di G.C. n. 207/2018 è stato approvato il dossier per la candidatura relativo allo “stato 
di consistenza, conservazione e vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente“ predisposto  
dall’associazione denominata “Tecnici per Sulmona Città Sicura

RICOSTRUZIONE PRIVATA

01

03

02

TOTALE ISTRUTTORIE AMMESSE A FINANZIAMENTO  
TOTALE ISTRUTTORIE CONCLUSE E IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 
SAL E S.F. ISTRUITI DAL 2016 E LIQUIDATI AI BENEFICIARI

PRATICHE GIACENTI AL 2017 NELL’UFFICIO SISMA 

Esito “A”
Esito “B e C”
Esito “E “
Aggregati 

AMMESSE AL CONTRIBUTO 

39
98
9
1

€ 6.482.960,56    
€ 1.000.000,00 
€ 11.432.067,74

IN ISTRUTTORIA

193 (la maggior parte rinuncia proponenti)
74
58
5

RICOSTRUZIONE PRIVATA

AGGREGATI EDILIZI SISMA 2009
totale proposte individuazione aggregato
totale aggregati individuati con delibera di giunta
totale proposte istruite ma respinte/non accolte per carenze tecniche 
totale aggregati costituiti in consorzio
aggregati con progetto presentato / in istruttoria
aggregati con progetto approvato /lavori in corso o completati

totali ad oggi
43
24
19
18
6
3

di cui dal 2016
15
8
14
11
3
1



Sulmona
Città sicura

La sicurezza delle persone e del territorio ha rappresentato un grande impegno in anni difficili, 
caratterizzati da molte emergenze e da eventi climatici calamitosi, e culminate nella più gravosa 
pandemia ancora in corso, alla gestione delle quali si è fatto fronte puntualmente con mezzi 
idonei e competenze adeguate. Ci si è altresì occupati parallelemente anche di far crescere il 
sistema di protezione civile comunale e di sicurezza urbana. Sono state realizzate numerose 
iniziative volte al potenziamento dell’attività conoscitiva, informativa di sensibilizzazione 
sulla prevenzione e gestione dei rischi e alla assunzione consapevole da parte di cittadini e 
istituzioni dei migliori comportamenti in caso di emergenza. Parimenti ci si è occupati della 
sicurezza urbana attraverso la collaborazione e il coordinamento con le altre forze di Polizia, 
il potenziamento degli strumenti per il controllo del territorio e l’ammodernamento, attraverso 
nuove risorse umane, del Corpo di Polizia Locale.
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Sono state organizzate iniziative e campagne di informazione e formazione, per offrire alla cittadinanza 
gli strumenti per la comprensione e valutazione delle vulnerabilità del territorio, al fine di sviluppare la 
giusta consapevolezza e sensibilità per gestire scelte e opportunità nel campo della prevenzione. Rischio 
sismico, emergenza in caso di calamità, prevenzione sono gli argomenti cardine che hanno caratterizzato la 
comunicazione istituzionale, i convegni di approfondimento e le esercitazioni sul campo. Questa attività è stata 
sviluppata costantemente durante tutto il quinquennio, e in particolare, in collaborazione con la Protezione 
Civile Comunale, con l’allestimento di stand informativi in piazza XX settembre nell’ambito della campagna 
annuale “IO NON RISCHIO”. È stata inoltre effettuata una specifica attività divulgativa presso borghi e sestieri, 
presso la popolazione residente nelle frazioni e presso le scuole.

5 campagne di informazione al cittadino denominate “IO NON RISCHIO a cadenza annuale, a cura del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile

Esercitazioni di protezione civile in caso di emergenza, svolte in sinergia con il 9° Reggimento Alpini dell’Aquila:  
“Elliot the Dragon” (aprile 2019) e “Vardirex” (settembre 2020), alla presenza del Capo Diparimento Nazionale 
di Protezione Civile
 Convegni nazionali al Cinema Pacifico su prevenzione sul rischio sismico:  
Ottobre 2016 - “Cosa c’è sotto? Il terremoto a Sulmona Cultura e Monitoraggio una nuova sfida” alla presenza 
di studiosi, esperti e il presidente INGV Carlo Doglioni
Novembre 2016 - Convegno “Sicurezza sismica Progettiamo il futuro delle aree interne”  alla presenza del 
Ministro Graziano Delrio 

Campagna Nazionale di prevenzione sismica “Diamoci una scossa” (2018)

Convegno di informazione e sensibilizzazione al cinema Pacifico, alla presenza delle massime autorità di 
Protezione Civile e Corpi di Polizia ed Esercito (2019)

CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

CAMPAGNE E CONVEGNI

6 campagne di informazione ai cittadini

esercitazioni con la Protezione Civile

3 Convegni nazionali

01

02

03

04

05
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Dal 2016 ad oggi sono state molte le SITUAZIONI DI EMERGENZA che hanno coinvolto la città di Sulmona e 
l’intero territorio, richiedendo più volte l’apertura del Centro Operativo Comunale e l’attivazione delle funzioni di 
supporto, a seconda della calamità verificatasi, a fianco del sindaco quale autorità di Protezione Civile.  Momenti 

SISTEMA COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

SISTEMA COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

CRESCITA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

È stato effettuato l’AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA, redatto sulla base delle nuove linee guida per la pianificazione 
comunale ed intercomunale di emergenza, approvate dalla regione Abruzzo e validato dalla struttura regionale di protezione 
civile. Per ogni rischio mappato (8 scenari di rischio) sono state codificate le procedure nelle diverse fasi: attenzione, pre-
allarme, allarme ed emergenza 

AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI, con l’elenco delle particelle percorse dal fuoco, il cui ultimo aggiornamento era stato 
effettuato nel 2008. È stato eseguito il censimento dei seguenti eventi:

• anno 2008 Monte Morrone, Loc. Cerreto in data 28/06/2008 e 17/07/2008

• anno 2011 Monte Morrone, in data 10/08/2011

• anno 2017, a partire dal giorno 19/08/2017, con interessamento oltre che del Comune di Sulmona, anche dei Comuni di 
Pacentro, Pratola Peligna e Roccacasale

Nel 2020 è stata presentata richiesta di finanziamento per la sistemazione idrogeologica del versante percorso dall’incendio del 
Morrone nel 2017
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Microzonazione sismica di livello 3 a cura della Protezione Civile Regionale Abruzzo per la mitigazione del rischio sismico, e nel 2018 
sottoscritta la convenzione con la Regione Abruzzo per la realizzazione di indagini geologiche e geotecniche propedeutiche allo 
studio, con un investimento totale di € 48.000,00.  L’esecuzione delle suddette indagini, attualmente in corso di completamento, 
è stata affidata a ditta specializzata

È stata stipulata una CONVENZIONE con EDIMAS (Emergency and Disaster Management Studies), per la formazione delle funzioni 
di supporto comunale e l’attuazione di esercitazioni per la simulazione di scenari di emergenza

►“COMUNICARE PER PROTEGGERE” finanziato dal FSE in convenzione con 12 Comuni della Valle Peligna, è il progetto promosso 
per rendere più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile in fase di programmazione, prevenzione 
e gestione degli eventi calamitosi e della prima emergenza. Le attività formative sono state rivolte al personale volontaristico. 
Sono state inoltre acquistate attrezzature per la struttura di Protezione Civile, la cartellonistica per la segnalazione delle aree 
individuate dal piano di Emergenza, che attualmente sono in corso di installazione. È stata inoltre sviluppata e resa disponibile 
l’App per smartphone “Comunicare per Proteggere”, con la quale il cittadino può ricevere informazioni per la prevenzione dei 
rischi in caso di eventi emergenziali   ►www.comunicareperproteggere.it       ►www.facebook.com/comunicarexproteggere
►video

“Io resto informato” è un progetto che coinvolge 4 unità lavorative, che svolgeranno il servizio civile nell’ambito dell’informazione 
e della prevenzione, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia attraverso il coinvolgimento delle comunità, sviluppando la 
comunicazione sui temi della prevenzione dei rischi

difficili e impegnativi che hanno messo a dura prova la comunità, ma anche il sistema di protezione civile, che ha 
svolto sempre in prima linea i suoi compiti di assistenza alla popolazione con coraggio e generosità, dotandosi 
nel tempo di nuovi strumenti per migliorare la sua azione in modo efficiente ed efficace. 

emergenza sanitaria covid 19

€ 50.000 investiti nello studio della vulnerabilità sismica

3 piani neve
2 eventi sismici

1 emergenza climatica vento forteincendio del monte Morrone

https://www.youtube.com/watch?v=L6gtpV5dabE
https://www.comunicareperproteggere.it/
https://www.facebook.com/comunicarexproteggere
https://www.youtube.com/watch?v=7KRa2wvC2pg


EMERGENZA NEVE E INCENDI, PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE

• Predispodizione del quartier generale 2 volte al giorno con il Presidente della Regione, il Prefetto e le massime autorità 
militari locali, provinciali e regionali, insieme ai Sindaci del territorio, per definire giorno dopo giorno le azioni integrate 
da porre in essere

• Predisposizione di tutti gli atti finalizzati ad ottenere i mezzi necessari all’emergenza e al loro potenziamento 
• Fornitura dei pasti, oltre alle richieste di mezzi e di attività di intervento agli enti interessati, come il Parco, l’Arta
• Coinvolgimento e collaborazione con il contingente dell’esercito impegnato al fianco dei VVFF presso il C.O.C.
• Garantita nei periodi invernali l’attività ordinaria di gestione delle operazioni di prevenzione del rischio ghiaccio e 

rimozione neve dall’abitato nell’ambito del “Piano neve”

EMERGENZA SANITARIA, PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE

• Coinvolgimento di 168 volontari Protezione Civile, Ana Protezione Civile, CRI e Cisom nella gestione dell’emergenza al 
fianco delle istituzioni per un  contributo incessante,

• Apertura Coc (febbraio 2020) e attivazione  servizio assistenza alla popolazione con acquisto e consegna beni di prima 
necessità; accordo con Caritas e Ana.

• Riprogrammazione dei servizi sociali erogati dal Comune, attivando un SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO in 
sinergia con l’Ordine regionale degli psicologi

• Implementazione delle piattaforme informatiche per il lavoro in smartworking, consigli comunali e giunte in streaming, 
adeguamento degli uffici, acquisto e distribuzione di dispositivi di protezione individuale, erogatori gel, sanificatori, 
termoscanner, pannelli in plexiglass 

• Adeguamento delle strutture scolastiche per il rispetto dei protocolli sanitari in collaborazione con i dirigenti scolastici 
• Allestimento di strutture sanitarie temporanee per esecuzione di tamponi alla popolazione
• Allestimento di struttura sanitaria temporanea adibita ad Hub Vaccinale presso il palazzetto dello sport in località 

Incoronata 
• Organizzazione di campagne di screening di massa per cittadini e studenti, 4 screening da dicembre ad aprile per oltre 

15.000 tamponi effettuati
• Adeguamento ai protocolli sanitari dei piani di sicurezza per manifestazioni ed eventi
• Bando per l’erogazione di 980 buoni spesa per cittadini in difficoltà, con un investimento di € 300.000 totali 
• Campagna di comunicazione multimediale per l’informazione dei cittadini sull’evoluzione dell’emergenza in città  
• Contributi una tantum a fondo perduto a sostegno di operatori economici a fronte del disagio connesso alla contrazione 

dell’attività, con un investimento di € 70.000  tra dicembre 2020 e marzo 2021
• Semplificazioni autorizzazioni occupazioni suolo pubblico a bar e ristoranti con sospensione Tosap
•	 ►Riorganizzazione del mercato con la nuova formula anticovid per consentire il riavvio in sicurezza 
• Ordinanze e Decreti sindacali per la gestione puntuale dell’emergenza sul territorio comunale 
• Adeguamento della raccolta rifiuti speciali per coloro che erano risultati positivi al covid 19
• Confronto continuo con Asl1 e Regione, in coordinamento con i Comuni del territorio, per la sollecitazione a un rapido 

potenziamento di servizi di assistenza
• Redazione di un Dossier Sanità con i Sindaci del territorio
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Vario e complesso è stato il quadro emergenziale affrontato nel quinquennio, che ha visto susseguirsi eventi 
sismici tra il 2016 e il 2017, l’ ncendio del Morrone e le nevicate eccezionali nel  2017 e infine l’ emergenza Covid 
a partire dal 2020 e ancora in corso. In risposta al vasto incendio che ha danneggiato gravemente il Monte 
Morrone, interessando successivamente altri comuni limitrofi della Valle Peligna e della Valle del Sagittario, 
è stata organizzata l’apertura del COC e successivamente del C.O.M. nella sede in località Valletta, contesto 
nel quale Sulmona ha avuto da subito un ruolo di coordinamento e supporto di tutte le attività di gestione 

GESTIONE DELLE
EMERGENZE

GESTIONE DELLE
EMERGENZE 

GLI INTERVENTI

01

02

dell’incendio. Sono state emergenze difficili e impegnative, che hanno messo a dura prova la comunità, ma 
anche il sistema di protezione civile, che ha svolto sempre in prima linea i suoi compiti di assistenza alla 
popolazione con coraggio e generosità, dotandosi nel tempo di nuovi strumenti per migliorare la sua azione in 
modo efficiente ed efficace.  A partire dal febbraio 2020, L’EMERGENZA SANITARIA COVID ha reso necessario lo 
svolgimento di numerose attività straordinarie. La Protezione Civile e i volontari in prima linea hanno affiancato 
con un impegno diretto il sindaco e l’amministrazione al fine di assistere e informare al meglio la cittadinanza.

168 volontari coinvolti nella gestione delle emergenze

attivazione dello sportello di supporto psicologico adeguamento smart per la gestione amministrativa

980 buoni spesa

€ 70.000 in contributi a fondo perduto

https://www.youtube.com/watch?v=Dj5lH2h0Pmc


Nel Giugno 2018 è stato sottoscritto il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con l’Ufficio Territoriale del Governo 
di L’Aquila per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e per la promozione del rispetto del decoro 
urbano. In tale sede è stato individuato quale prioritario obiettivo l’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di 
videosorveglianza comunali

Potenziamento significativo del sistema di videosorveglianza cittadina con specifici stanziamenti, portando il sistema da 
35 telecamere malfunzionanti a 101 unità perfettamente funzionanti nel 2021 

Nel Marzo 2021 è stata sottoscritta con la Questura di L’Aquila una convenzione per la condivisione delle immagini del 
►sistema di videosorveglianza cittadina mediante collegamento diretto con la Polizia di Stato

Integrazione del Regolamento Comunale sul DASPO urbano, che sanziona la condotta di chi ostacola l’accesso e la libera 
fruizione dei luoghi pubblici, con l’obiettivo generale di contrastare il degrado urbano, le condotte illecite, l’accattonaggio e 
i comportamenti molesti

È stato rinnovato il Corpo di Polizia Locale per sostituire i pensionamenti e quanti, non più fisicamente idonei, sono oggi 
impiegati in altre strutture comunali con profilo professionale diverso

Assunzione di 7 giovani agenti nell’anno 2020 e di un Tenente nel 2021

Potenziamento dell’organico con l’assunzione di n. 5 unità personale a tempo determinato nell’anno 2019 e di n. 2 unità 
nell’anno 2021
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l’Amministrazione Casini ha posto particolare attenzione al tema della sicurezza urbana, adottando 
provvedimenti specifici e investendo risorse in strumentazioni più idonee a garaniza e tutela dei cittadini. 
In particolare si è puntato sul potenziamento della videosorveglianza, sulla definizione di misure di contrasto 
delle condotte illecite e al degrado degli spazi di pubblica fruizione, ma anche nel rinnovo del personale tramite 
nuove assunzioni.

SICUREZZA URBANA
E POLIZIA LOCALE

GLI INTERVENTI

101 telecamere per la videosorveglianza

7 nuove assunzioni nel corpo di Polizia

7 nuove assunzioni nell’organico
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https://www.youtube.com/watch?v=bz_s6peLyzE




Dopo oltre cinque anni di lavoro per riorganizzare l’ ordinario e creare solide basi per il nostro 
futuro sono davvero convinta – oggi più che mai - che Sulmona ce la farà. Ora il Comune 
di Sulmona può finalmente contare su una squadra di personale rinnovata e riorganizzata 
con  nuovi e moderni strumenti per gestire l’Ente e attrarre nuove risorse, come l’Ufficio 
Unico di Progettazione, in una fase di rinascita della città e dell’intero territorio dopo le tante 
emergenze affrontate. Tante opere pubbliche in cantiere ed una edilizia scolastica ormai 
prossima alla totale messa in sicurezza. Si potrà lavorare alla valorizzazione del Centro 
Storico e allo sviluppo turistico del “Cuore D’Abruzzo”, voluto da numerosi sindaci dell’area, 
partendo da piani strategici elaborati e condivisi, con un sistema di ciclovie già attivo, una  
straordinaria rete delle tante bellezze culturali e naturalistiche dei 27 Comuni frequentati 
da molti turisti già in questi mesi, con al centro l’Hub della cultura della Badia. Con la Zes 
trasversale, la prossima velocizzazione della Roma-Pescara e l’hub dei trasporti della 
stazione rinnovata, Sulmona e il suo nucleo industriale potrà essere più vicina al resto della 
regione per creare, finalmente, sviluppo e lavoro con nuovi insediamenti sostenibili, come la 
produzione dell’idrogeno verde, al servizio di innovative tratte ferroviarie quale la Sulmona - 
Sansepolcro. 
Con la serenità nell’animo di aver fatto del mio meglio, con onestà e dedizione, unitamente 
a quanti con me hanno lavorato per il  bene della città, così come ho voluto raccontare con 
limpidezza e trasparenza, auguro alla comunità sulmonese, che ho avuto il grande onore 
di rappresentare e servire in questi lunghi e difficili anni, di saper cogliere l’ opportunità 
di rinascita che ci attende sin dai prossimi mesi. Perché Sulmona ce la farà, con convinta 
e rinnovata unità, interpretando il suo futuro di Città europea, facendo sbocciare i fiori 
seminati in questi anni per cogliere così, con grinta ed  ottimismo, le straordinarie sfide che 
ci attendono. 

Con Sulmona nel cuore 
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Con lo sguardo
al futuro





http://www.comune.sulmona.aq.it/
https://www.facebook.com/ComunediSulmonaPaginaUfficiale/

