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Cinque anni
di amministrazione
Cinque anni non sono poi molti se calcolati con i tempi
burocratici e amministrativi a tutti noti. Ma non vogliamo, in questa sede, recitare la consueta canzonetta
degli amministratori uscenti che dicono di non aver
avuto tempo sufficiente per portare a termine i propri
progetti. Anche perché, in realtà, questa Amministrazione è al suo secondo mandato e occupa gli scranni
del Consiglio comunale da nove anni.
Nove anni che si sono aperti con un progetto nuovo
e comune e si stanno chiudendo con un progetto
ormai realizzato per la gran parte e avviato per la
restante parte. Un progetto che amministratori oculati non avranno difficoltà a portare a termine.
Qual è il progetto? Si tratta fondamentalmente di un
programma che elabora una rinascita, una nuova vita
per il comune di Montorio al Vomano, più adatta alle
mutate condizioni economiche, sociali e ambientali.
Il presupposto del programma è la consapevolezza
che lo sviluppo futuro del nostro territorio non può
più ruotare intorno a un’economia importata.
Al tempo stesso l’imprenditoria locale non può più far
perno sulla produzione di beni “industriali” destinati
ad un mercato lontano. La nostra economia e il nostro
sviluppo devono, dunque, poggiare su risorse nostre,
risorse a costo zero.
La nostra risorsa più importante è l’ambiente: è la ricchezza naturalistica del territorio negli ultimi anni rivalutata dalla nascita del Parco nazionale del Gran Sasso
e dei Monti della Laga. A questa risorsa ne sono connesse altre: i nostri beni artistici e architettonici, il
nostro artigianato, le nostre tradizioni e la nostra storia.
A questa considerazione ne va affiancata un’altra: il
comune di Montorio al Vomano che, nella sua storia,
ha sempre rivestito un ruolo di centralità rispetto all’area montana circostante, negli ultimi decenni ha perso
questa sua centralità per cause che qui è difficile elencare, ma che sono per la gran parte riconducibili alla
costruzione del Traforo del Gran Sasso che, di fatto, ha
tagliato fuori il nostro territorio dalle grandi direttrici
della viabilità e ci ha in qualche misura isolati.
Su questi presupposti l’Amministrazione comunale ha
lavorato in questi nove anni. Il punto di partenza è stata
l’elaborazione di un nuovo Piano Regolatore Generale
che, nella sua prima stesura, adottata nel 1996, ha liberato il Comune da una paralisi urbanistica durata quasi
vent’anni e, successivamente, con una variante recentemente approvata, ha creato le condizioni per un nuovo
posizionamento di Montorio nella sua area.
Di qui è partita una lunga opera di riqualificazione
urbana del capoluogo e delle frazioni e una politica
di sviluppo che si è dispiegata su più fronti.

Occorre considerare che il nostro Comune rientra nella
perimetrazione iniziale del Parco nazionale solo con un
piccolissimo lembo di terra non antropizzato. Tuttavia,
per le sue pecualiarità, è quello che più di ogni altro è
in grado di essere centro di servizi e di ricezione turistica per l’area protetta. In quest’ottica il Consiglio comunale già nel 2002 ha deliberato la richiesta all’Ente Parco
per un allargamento dei confini, richiesta rispetto alla
quale l’Ente Parco si è mostrato disponibile e favorevole e che attende solo l’approvazione definitiva da parte
del Ministero dell’Ambiente.
In questa prospettiva vanno visti interventi di recupero come quello del Convento dei Cappuccini o dell’edificio degli Zoccolanti, ma anche il rapporto con
l’Università degli Studi di Teramo per l’attivazione a
Montorio di alcuni corsi “ad hoc” rispetto alle peculiarità del territorio. E non va dimenticato il lavoro
svolto dall’Amministrazione per la realizzazione degli
impianti termali a Piane di Collevecchio.
Ma di tutta l’attività svolta troverete ampi dettagli nelle
pagine che seguono. Quello che qui ci preme sottolineare è che quel programma di cui si parlava all’inizio
e che nove anni fa poteva sembrare utopistico e ambizioso, è ormai una realtà. Molto è già stato fatto e poco
altro è ancora da concludere, ma già ben avviato.
E tutto senza dimenticare le esigenze primarie della
comunità locale: nel campo dei servizi sociali e assistenziali l’Amministrazione ha lavorato programmando, di anno in anno, nuove iniziative in sintonia con
le esigenze della popolazione e migliorando le attività ormai consolidate.
In sostanza, ci si è mossi su più piani: quello dello sviluppo di servizi in funzione del Parco nazionale del
Gran Sasso-Monti della Laga e quello dell’attivazione
di servizi sociali a favore della comunità, senza
dimenticare l’industrializzazione del territorio e lo sviluppo dell’artigianato locale.
Non è stato facile, soprattutto a causa di una politica
finanziaria che sta riducendo molti comuni italiani sul
lastrico. Non è stato facile, ma gli obiettivi sono stati
raggiunti e senza ricorrere a formule “sopra le righe”,
ma facendo ricorso a ogni strumento normativo possibile, lasciando una situazione finanziaria priva di
debiti fuori bilancio e che, anzi, vede cancellati quelli contratti dalle passate Amministrazioni.
Crediamo che chiunque abbia avuto modo di relazionarsi con l’Amministrazione - ed è accaduto a tutti - non
possa non vedere i risultati di un progetto che ha ridato al nostro Comune la linfa per tornare a crescere.
Il sindaco
Ugo Nori
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Parlare di bilancio e di cifre è sempre argomento abbastanza ostico. Tuttavia lo strumento economico e finanziario di un’amministrazione rappresenta il primo, imprescindibile
atto per porre in essere, ogni anno, tutte le attività amministrative.
Uno strumento che, negli ultimi anni, è diventato sempre più difficile elaborare, a causa,
soprattutto, dei sempre minori trasferimenti
erariali a favore dei Comuni. Di anno in anno,
dunque, per garantire i servizi fondamentali e
attivare nuove iniziative l’Amministrazione
comunale ha dovuto compiere un lavoro certosino e fare scelte strategiche per ottenere un
buon equilibrio economico-finanziario.
Minori sono state le difficoltà nei primi anni.
Nel 2000 il Comune grazie a maggiori contributi e trasferimenti correnti da parte della
Regione Abruzzo e dello Stato, riuscì a garantire tutti i servizi già introdotti negli anni precedenti, compartecipando alle attività culturali, ai
servizi per l’infanzia, a quelli a favore degli
anziani e delle persone svantaggiate e agli altri
interventi di carattere socio-assistenziale.
Furono spesi circa un miliardo e duecento
milioni per l’acquisizione di beni immobili
destinati all’edilizia residenziale pubblica locale e ai piani di edilizia economico-popolare e
ben 750 milioni per l’acquisizione di beni
immobili per i servizi relativi all’artigianato.
Furono avviate importanti opere pubbliche,
dal recupero del centro storico alla sistemazione della rete fognante, dalla viabilità al miglioramento della pubblica illuminazione.

Già nel 2001 ci furono le prime avvisaglie di
una mutata situazione, con un incremento di
appena due miliardi di lire rispetto all’anno
precedente. Buona parte dell’aumento fu
destinata alle spese di stabilizzazione del personale impegnato nei Lavori Socialmente Utili,
12 impiegati e 7 operai che, grazie alle novità
introdotte dalla Legge finanziaria, furono
assunti a tempo indeterminato, in seguito
anche a un accordo intercorso con le organizzazioni sindacali aziendali e provinciali.
Fra i progetti più importanti previsti nel bilancio
2001, sono da segnalare il recupero dell’edificio
ex ECA, l’informatizzazione degli uffici comunali, l’acquisizione di aree per l’ampliamento della
zona artigianale e di quella industriale, l’acquisto
di apparecchiature per il Distretto sanitario di
base, l’adeguamento alle norme di sicurezza e
l’abbattimento delle barriere architettoniche
nella scuola elementare, nonché i lavori di recupero della Chiesa degli Zoccolanti.
Importanti gli interventi anche nelle frazioni,
con opere viarie ad Altavilla e a Santa Lucia, la
costruzione di un fabbricato a servizio della
piattaforma sportiva polifunzionale di Piane di
Collevecchio e della piazzetta a Villa Maggiore.
Costante l’impegno nei servizi sociali rispetto
ai quali l’Amministrazione ha inteso sempre
operare in via prioritaria.
La copertura finanziaria dei servizi in questione è stata garantita dallo sforzo costante da
parte dell’ente nel recupero dell’evasione e
dalla continua ricerca di una migliore razionalizzazione dei servizi esistenti.
Il 2002 apre l’era delle difficoltà. Nel 2000 era
stato varato il Testo Unico degli Enti Locali e
nel 2002 la legge costituzionale n. 3/2001. Due
importantissime norme che, nel disciplinare le
attività degli enti locali, sanciscono due principi fondamentali strettamente connessi tra di
loro: quello della “sussidiarietà” e quello del
“federalismo fiscale”.
Il primo stabilisce che le funzioni amministrative devono essere svolte, fintanto che ciò sia

ni di euro, con una variazione in diminuzione
di circa il 5,5% rispetto al 2003, anno probabilmente irripetibile per quanto concerne lo strumento economico e finanziario. Una variazione che è indice delle difficoltà cui il Comune di
Montorio e le Amministrazioni comunali in
genere devono far fronte nella gestione amministrativa, tant’è che la maggior parte dei
Comuni non giunge facilmente all’approvazione, inevitabilmente prorogata al 31 maggio.
La notevole riduzione dei contributi da parte di
Stato, Regione e altri enti insieme ai limiti
imposti anche per il 2004 dal patto di stabilità
interno pesano enormemente sulle decisioni di
bilancio. Ciò nonostante l’Amministrazione
comunale ha mantenuto invariate le entrate tributarie, ossia quelle derivanti dalle imposte e
tasse che gravano sui cittadini.
Per far fronte alle minori entrate è necessario
operare delle contrazioni nel settore della spesa.
Le scelte dell’Amministrazione sono state orientate dalla volontà di non ridurre le spese che
rispondono a bisogni fondamentali e imprescindibili dei cittadini. Nessun taglio, dunque, alle
spese per le funzioni del settore sociale che,
anzi, sono aumentate del 3,52%, così come un
piccolo aumento, del 5,71%, è stato attribuito
alle spese per la viabilità e i trasporti.
Una riduzione piuttosto notevole delle spese si
registra, invece, nella gestione del territorio,
settore per il quale va considerato che molte
competenze sono passate dal Comune
all’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale).
Anche le entrate in conto capitale - destinate
agli investimenti - sono notevolmente diminuite soprattutto in ragione della minore accensione di mutui da parte dell’Amministrazione,
scesa di circa il 50% rispetto al 2003. Punti saldi
del programma delle opere pubbliche restano
il recupero e il restauro dei Convento dei Cappuccini, la costruzione di una residenza assistenziale per anziani, l’urbanizzazione della
nuova zona artigianale e di quella industriale,
il completamento dei lavori di recupero del
centro storico.
Va sottolineato che il Comune di Montorio al
Vomano ha sempre rispettato il patto di stabilità interno riuscendo, in questi anni, a sanare i
debiti fuori bilancio delle passate amministrazioni pur lasciando invariata la pressione fiscale sui cittadini, che il Ministero dell’Interno ha
classificato come medio-bassa.
Si è fatto ricorso a tutti i mezzi finanziari possibili, stipulando anche accordi di programma
con altre amministrazioni e istituzioni.
Nella categoria di Comuni italiani fra i 5.000 e i
10.000 abitanti Montorio compare fra i primi
dieci per la capacità di spesa e, allo stato attuale, non esistono debiti fuori bilancio, mentre
non ci sono ostacoli a indebitamenti futuri.
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possibile, dall’ente più vicino al cittadino e,
dunque, in primo luogo dal Comune.
Per federalismo fiscale si intende, invece, un
sistema in cui gli enti locali riscuotono direttamente le imposte e le redistribuiscono sul territorio, devolvendone una parte all’amministrazione centrale dello Stato.
Due principi ai quali la Legge finanziaria
approvata dal Parlamento nel 2002 non rende
affatto giustizia, tagliando drasticamente i trasferimenti erariali e ponendo vincoli al tetto
per le spese correnti degli enti locali.
Ciò significa che se i Comuni vogliono evitare
il collasso dei propri bilanci sono costretti a
tagliare i servizi per i cittadini.
Per rendersi conto della situazione basti pensare che la Legge finanziaria 2002, nella nuova
formulazione del patto di stabilità interno, stabilisce che il disavanzo dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti non potrà
aumentare, nel 2002, più del 2,5% rispetto al
2000 e il complesso delle spese correnti non
potrà superare più del 6% le spese del 2000.
Gli enti che non rispetteranno tali vincoli subiranno tagli ai trasferimenti erariali.
Per la maggior parte dei Comuni diventa difficilissimo far quadrare i propri bilanci e assicurare i servizi fondamentali.
Nonostante queste difficoltà e, soprattutto, grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione
comunale di Montorio al Vomano che, ormai
da anni, aveva attivato numerosi servizi, particolarmente per le fasce più deboli della popolazione, il Comune non solo riesce a garantire
la prosecuzione dei servizi attivati ma anche a
migliorarli, come nel caso dell’aumento della
detrazione ICI sull’abitazione principale a
favore di cittadini in particolari condizioni.
Vengono mantenuti tutti gli altri servizi e tutto
a fronte di una pressione fiscale pressoché
invariata, soprattutto per i ceti più deboli. Non
subiscono aumenti l’Ici, la Tarsu e le altre
imposte comunali.
Quasi identiche le scelte di bilancio effettuate
per il 2003, anno in cui anche l’Amministrazione comunale montoriese comincia ad accusare
i colpi delle scelte fiscali e finanziarie del
Governo e inizia a pensare a strumenti di
finanza alternativa. Proprio nel 2003, infatti,
viene siglato un accordo con la Banca Nazionale del Lavoro, in virtù del quale si rende possibile una riduzione degli interessi passivi sui
mutui già contratti, al fine di reperire risorse da
destinare agli investimenti e ai servizi. Si tratta
di un intervento di finanza derivata, consistente in un contratto che prevede lo scambio
periodico di flussi di cassa corrispondenti a
interessi calcolati in relazione al debito residuo
dei mutui contratti.
Il bilancio per il 2004 è di poco più di 17 milio-
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Lo sviluppo urbanistico, economico e sociale di
ogni centro urbano ruota intorno a quello che
può essere definito, a maglie larghe, l’assetto del
territorio. Una sistemazione che corre di pari
passo con una riqualificazione dell’area urbana
ed extraurbana e che si realizza attraverso uno
strumento importantissimo e molto elaborato: il
PRG, ossia il Piano Regolatore Generale.
Il precedente PRG del Comune di Montorio risaliva al 1977, anno in cui fu definitivamente
approvato dal Consiglio regionale, e dunque
risultava più che superato. Un nuovo piano era,
di conseguenza, quanto mai importante da un
lato per il rilancio di Montorio dal punto di vista
abitativo e urbanistico in senso stretto, dall’altro
per una sua giusta collocazione nelle nuove
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dinamiche economiche e sociali del territorio.
Il nuovo strumento urbanistico ha dovuto
tener conto delle trasformazioni di un ventennio ed è per questa ragione che solo a conclusione di una lunga e dettagliata fase di studio si
è giunti alla sua stesura.
Il primo obiettivo del PRG. - adottato dal Consiglio comunale il 17 dicembre 1996 e definitivamente approvato nel 2000 - è stato quello di
affrontare la pianificazione delle trasformazioni del territorio in modo completo sia per l’area
urbana che per quella agricola.
Secondo obiettivo è stato quello di dare organica sistemazione alle aree urbane, sia quella
residenziale e di servizio del capoluogo e delle
frazioni, che quella produttiva della vallata del
Vomano.
Così, nello specifico, si è avuto un piano di
recupero del centro storico, una riqualificazione delle aree residenziali recenti, una serie di
nuove lottizzazioni, la realizzazione di parcheggi e verde pubblico. Nuove aree di lottizzazione sono state localizzate a Montorio
capoluogo lungo la Statale 80.
Oltre alle aree produttive esistenti, che sono
state ampliate, nuovi insediamenti turistico/pro-

duttivi sono stati individuati anche ad Altavilla, a
Villa Maggiore, a San Lorenzo e a Piane di Collevecchio dove sorgerà un centro termale. Un’area
destinata alla realizzazione di una casa albergo
per anziani è stata, infine, identificata a Montorio, lungo la statale 80.
Il nuovo strumento urbanistico risultava quanto
mai importante per il rilancio di Montorio dal
punto di vista abitativo e urbanistico in senso
stretto e, in tal senso, dava una risposta alle esigenze dei cittadini, dopo anni di paralisi urbanistica. Proprio per questa ragione il PRG
venne adottato così com’era, anche se, dopo l’iter delle osservazioni e deduzioni al Piano, si
prevedeva una revisione degli altri settori di
intervento del Piano stesso, soprattutto per
quanto riguardava la necessità di ridefinire
meglio il ruolo di Montorio nell’ambito turistico
ed economico. Sotto questo aspetto, infatti, il
nuovo PRG presentava alcune carenze.
Quasi contemporaneamente all’approvazione,
perciò, il Comune affidò l’incarico per la progettazione di una variante al Piano che prendesse in considerazione il ruolo di Montorio al
Vomano rispetto al Parco nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga, nonché nel con-

testo del territorio dell’alto Vomano e del
Mavone. E poche settimane fa la variante al
piano regolatore è stata adottata.
La variante, che risponde, peraltro, alle istanze
pervenute dai privati per la realizzazione di
strutture ricettive e di bed and breakfast, prevede, inoltre, aree da destinare a campeggio e
alla costruzione di piccole strutture di servizio.
Il progetto approvato prende le mosse dalla constatazione che il comune di Montorio è la naturale porta del Parco nazionale al quale può relazionarsi come centro di servizi e di ricettività per
operatori e visitatori dell’area protetta. Il nuovo
sviluppo economico del territorio non può che
fondarsi sulle sue peculiarità ambientali, storiche, artistiche e architettoniche.
Su questi presupposti è prevista anche la valorizzazione della strada provinciale 42 Montorio
al Vomano-San Giorgio che, insieme alla ex
statale 80 Teramo-L’Aquila, sarà una delle
“strade del Parco”.
Il nuovo piano regolatore rappresenta uno dei
traguardi più importanti dell’Amministrazione
comunale uscente, uno strumento dal quale
prendono le mosse tutti gli altri interventi di
assetto del territorio che di seguito affrontiamo.

A sinistra:
il Convento
dei Cappuccini
e una veduta del
Gran Sasso d’Italia
In basso
Particolare
di un affresco
nel Convento
dei Cappuccini

Il recupero del Convento dei Cappuccini rappresenta una delle scelte strategiche dell’Amministrazione comunale sin dalla passata legislatura. Risale, infatti, al 1996 l’approvazione del progetto preliminare e al 1998 la sottoscrizione di
un accordo di programma siglato oltre che dall’Amministrazione comunale di Montorio al
Vomano, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia
di Teramo, dalla Soprintendenza archeologica
di Chieti e da quella ai Beni archeologici, storici
e culturali di L’Aquila.
Scopo finale del progetto di recupero dell’edificio è quello di dar vita a una struttura scientifico-didattica finalizzata al restauro, alla valorizzazione e alla catalogazione dei reperti
archeologici, nonché alla formazione di operatori specializzati nel campo dell’archeologia.
Con l’accordo sottoscritto nel 1998 la Soprintendenza di Chieti si impegna a concedere in
deposito al Centro montoriese i materiali provenienti da scavi in corso nel territorio abruzzese, affinché vengano restaurati; la Soprintendenza aquilana si impegna nella predisposizione di corsi di restauro; l’Assessorato regionale
alla formazione professionale a inserire nella
propria programmazione annuale corsi di formazione per il restauro di beni archeologici;
l’Assessorato regionale alla promozione culturale si riserva di sostenere l’utilizzo delle professionalità che nasceranno nel Centro monto-

riese nel Sistema museale dell’Abruzzo.
La validità dell’iniziativa, che riveste un’importanza di carattere regionale, è stata più volte
riconosciuta anche da istituzioni scientifiche e
culturali quali il Parco scientifico e tecnologico
dell’Abruzzo, l’Università degli Studi di Teramo
e il Ministero dei Beni Culturali.
L’intervento complessivo comporta, però, gran-
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In basso:
Dipinto allegorico
della Giustizia
nella chiesa
degli Zoccolanti

di investimenti economici e, per questo, il
Comune ha fatto ricorso a qualsiasi strumento
normativo utile: basti ricordare la delibera del 9
luglio 1998 del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in attuazione della quale il Comune ha richiesto un
finanziamento per lo studio di fattibilità relativo
al recupero e alla valorizzazione del Convento,
o l’inserimento del progetto fra quelli presentati
nel 1999 nell’ambito dei PRUSST, i programmi
di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile
del territorio.
Nella primavera del 2000 l’Amministrazione
comunale ha affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori a un
raggruppamento professionale composto dalla
GeneralProgetti s.r.l., dalla RPA s.p.a., dall’ingegner Roberto Bassino e dagli architetti Massimo Di Marcantonio e Arnaldo Pattara, che nei
primi mesi del 2001 hanno consegnato il progetto di recupero dell’importante struttura conventuale fondata nel 1576.
Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 14 miliardi e mezzo di lire, si articola in due fasi distinte.
In primo luogo si prevede il recupero e il consolidamento delle strutture murarie ed il successivo riadattamento funzionale con la creazione del Centro per il restauro archeologico.
La seconda fase, invece, consiste nell’ampliamento dell’edificio con la costruzione di una
foresteria che dovrebbe fungere, oltre che da
supporto ai tecnici e a quanti opereranno nel
centro di recupero, anche da struttura di
appoggio per i docenti e gli studenti di even-

tuali corsi di laurea e post-laurea che saranno
attivati nel territorio comunale.
Verrà mantenuto il corpo di fabbrica esistente,
con la creazione di una corte aperta e l’inserimento di un nuovo volume da utilizzare come
deposito per i reperti archeologici.
Al piano terra gli spazi originari prospicienti il
portico accoglieranno tre aule per lo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di formazione e una sala per il ricevimento dei visitatori. Sul
lato sud ci saranno sei laboratori, una biblioteca
e una zona relax, oltre ai locali di servizio.
L’ala nord è quella relativa alla nuova struttura,
con sei depositi per il materiale archeologico,
la foresteria e tredici stanze da letto distribuite
su due piani. Al primo piano, invece, ci saranno quattro laboratori per la formazione professionale, una sala polifunzionale, l’archivio e
quattro stanze destinate agli uffici amministrativi, oltre ai servizi igienici.
Naturalmente il progetto definisce nei dettagli
anche la sistemazione esterna, gli impianti tecnologici, gli arredi e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Resta il problema del reperimento dei fondi
necessari, un problema recentemente risolto
dall’Amministrazione comunale attraverso un
accordo con la Synerghia Spa, società milanese di consulting, engineering e financing, che
fornisce servizi di management e pianificazione strategica.
La Synerghia si attiverà per sviluppare un sistema di relazioni in grado di coinvolgere partners
istituzionali e di reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto.
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LA CHIESA DEGLI ZOCCOLANTI
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L’antica chiesa degli Zoccolanti, che nel Seicento si fece convento per ospitare i francescani sfrattati dalla loro grande casa di preghiera
sulla sommità della collina, per far posto al
poderoso forte San Carlo, ospiterà un museo di
arte, cultura e tradizione popolare della vallata
del Vomano.
I lavori di sistemazione dell’antico tempio cristiano consistono in interventi di adattamento
e restauro. Seppur costruita nel XVII secolo,
sulle ben minori strutture di una casa gentilizia,
la chiesa degli Zoccolanti si è conservata nel
tempo grazie ad una costante ed esperta opera
di restauro. Primo restauro del quale si ha notizia, infatti, è quello voluto da Carlo di Borbone
nel 1755, ma l’antica chiesa fu restaurata più
volte nel tempo, fino al 1950 che è la data dell’ultimo intervento.
Il restauro e la trasformazione in museo non svilirà, naturalmente, le architetture della chiesa,
anzi: con una sapiente opera di conservazione e

GLI IMPIANTI TERMALI
Uno dei progetti più cari all’Amministrazione
uscente, sebbene non interamente concluso, è
quello riguardante gli impianti termali di Piane
di Collevecchio. La vicenda delle terme montoriesi si è snodata, infatti, attraverso numerose
difficoltà a oggi quasi totalmente superate.
Come si ricorderà, all’epoca della scoperta, nel
1990, la società Salus, proprietaria di oltre tremila metri quadrati di terreno nella zona, aveva
progettato la nascita di un centro termale e
aveva avviato gli studi idrogeologici, geologici
e sanitari tesi ad accertare quale fosse il valore
della sorgente e quali, soprattutto, le potenzialità dell’acqua.
Nel 1992 il Ministero concesse il riconoscimento di “acque termali” alle sorgenti di Piane di
Collevecchio.
Col nuovo Piano regolatore, varato proprio in
quegli anni, la zona di Collevecchio fu destinata ad area termale e nel 1998 fu costituita una
società mista pubblico-privato alla quale aderirono, oltre al Comune di Montorio, capofila
dell’iniziativa, la Provincia, la Comunità Montana zona O, il Bacino Imbrifero Montano e la
Camera di Commercio.
Già nel 1999 fu commissionato uno studio di

eventuali interventi di restauro.
Successivamente, nel 1999, la Soprintendenza
per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e
Storici di L’Aquila fece ricorso alla delibera
CIPE del 1998 per ottenere un finanziamento
di un miliardo e cento milioni necessari per il
secondo lotto dei lavori di ristrutturazione dell’edificio degli Zoccolanti.
Anche questo progetto è stato inserito fra quelli presentati nell’ambito dei PRUSST, con un
impegno di spesa di tre miliardi e mezzo di
lire, dei quali risultano già stanziati un miliardo
e 161 milioni di lire. Intanto è in corso il secondo lotto di lavori per un importo di circa duecentocinquantamila euro.

In alto:
il Chiostro
degli Zoccolanti
In basso:
Una sorgente
di acqua termale
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di valorizzazione, i visitatori del museo avranno
anche, in contemporanea, la possibilità di
ammirare le splendide architetture di un luogo
di culto, così come lo vollero i frati e re Carlo.
Il museo non sarà solo un centro di fruizione
passiva della cultura, ma anche, e forse soprattutto, un “motore” culturale. Sede ideale per
incontri di studio e seminari, infatti, il nuovo
museo montoriese diverrà centro di riferimento culturale per tutta la vallata, una sorta di
salone di rappresentanza e di biglietto da visita per tutti i Comuni del Vomano che avranno,
nel museo, una sorta di vetrina per le loro tradizioni, la loro arte, la loro antica cultura.
Anche per gli Zoccolanti il progetto iniziale
risale alla passata legislatura, con precisione al
1997, anno in cui ebbe inizio il primo lotto di
lavori, con una spesa complessiva di un miliardo e duecento milioni di lire sostenuta dal
Comune di Montorio, dalla Regione Abruzzo e
dalla Fondazione Tercas.
La validità del progetto e il valore artistico della
struttura furono ben presto confermati da
un’interessante scoperta che, nella prima fase
dei lavori, portò alla luce alcune decorazioni
parietali di particolare interesse. Una scoperta
che comportò un ritardo nei lavori al fine di
permettere lo studio degli affreschi alla Sovrintendenza ai beni culturali e la successiva analisi pittorica e stilistica delle pareti per valutare
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fattibilità dell’azienda termale alla Società Mercury di Firenze, leader nel campo del turismo
e del termalismo, che indicò, sul finire del
2001, le strategie e i costi per l’attivazione di
una stazione termale.
Il progetto prevede un investimento complessivo di ventidue miliardi e propone la nascita
di un’azienda termale con un complesso alberghiero a 4 stelle (100 camere), una piscina termale coperta di almeno 600 mq e una piscina
riabilitativa di 60 mq. La classificazione termale, secondo il Decreto ministeriale, dovrebbe
essere di primo livello super.
Le terme di Montorio dovranno operare su tre
segmenti di utenza: termale classico, riabilitativo
e di benessere termale, potendo contare, almeno nella fase iniziale, su un potenziale bacino di
utenza locale stimato in 300.000 unità.
Il lavoro della Società Mercury ha messo in evidenza come gli impianti termali di Montorio
possano essere elemento catalizzatore e di lancio di un turismo culturale, ambientale e della
salute che, nonostante le peculiarità dell’entroterra teramano, resta ancora inespresso.
Dal momento dell’esecutività del progetto le
terme di Montorio funzioneranno a pieno regime in un arco di tempo di cinque anni. A gesti-

re le terme sarà la società mista alla quale
manca ancora il partner privato, sebbene esistano già degli imprenditori locali interessati
all’iniziativa. Nel frattempo, dopo lunghe e
infruttuose trattative, attraverso una inevitabile
azione di espropri, i terreni sui quali dovrebbe
nascere la stazione termale sono diventati di
proprietà del Comune.
Unica questione che resta aperta è quella della
concessione mineraria ossia del destinatario
della stessa che la Provincia, in base alla legge
regionale n. 15/2002, dovrà individuare a
breve, mentre l’Amministrazione comunale si è
già attivata per l’individuazione del partner privato della società mista.
L’esperienza, anche recente, delle altre località
termali insegna come, grazie alla creazione di
una stazione termale, tutta la zona abbia avuto
la possibilità di conoscere uno sviluppo economico importantissimo.
Basterebbe citare i tanti centri italiani noti al
grande pubblico quasi esclusivamente per la
presenza di un impianto termale, come Montecatini, Chianciano, Fiuggi, Abano, per non parlare poi dei tantissimi altri centri minori che,
proprio grazie alle acque curative, hanno
avuto la possibilità di aprirsi al turismo.
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LA RESIDENZA PER ANZIANI
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Una residenza assistenziale per anziani sorgerà
nel centro abitato di Montorio al Vomano, in
un’area in corso di acquisizione da parte del
Comune collocata tra la Statale del Gran Sasso
d’Italia e il fiume Vomano.
Insieme con l’intervento di ristrutturazione del
Convento dei Cappuccini, questo progetto
entrerà a far parte dell’accordo con la società
Synerghia SpA che si occuperà di individuare i
finanziamenti necessari.
La nuova residenza assistenziale disporrà di
sessanta posti letto con i rispettivi servizi, oltre
a tre nuclei di locali comuni, e ospiterà, inoltre,
dieci utenti del centro diurno.
Il progetto prevede, a piano terra, la cucina, la
zona pranzo, la sala ricreativa, una cappella
per i riti religiosi, i locali a servizio del personale e l’ambulatorio medico.
Saranno collocati, invece, al primo piano un
locale per parrucchiere e pedicure, uno per
attività di fisiochinesi e podologia, una sala
polifunzionale, una sala da pranzo, una zona
relax e una palestra.
Al secondo piano, oltre a un’ulteriore sala da
pranzo ci saranno un deposito per la biancheria e alcuni locali di servizio.
Su ogni piano saranno collocate tredici camere
per gli ospiti, di cui sette con due posti letto e
sei con un posto letto, ognuna con un proprio

servizio igienico. Ogni piano avrà la sua sala
da pranzo, i suoi servizi igienici, ripostigli,
bagni assistiti e, naturalmente, le aree di servizio per il personale.
Naturalmente l’opera sarà realizzata senza
alcuna barriera architettonica e con arredi e
tecnologie all’avanguardia.

Inizieranno a breve i lavori di adeguamento
della Strada Statale 150 nel tratto MontorioVilla Vomano, un intervento possibile grazie
all’Amministrazione provinciale di Teramo
che, attraverso l’espletamento di un bando di
gara europeo ha fatto realizzare il progetto
preliminare e successivamente, sempre con
bando europeo, ha provveduto all’affidamento
dei lavori di adeguamento.
Il progetto definitivo, fatto elaborare a spese
della Provincia di Teramo, non prevede variazioni del tracciato, se non in due punti: a Fosso
San Sulpizio, dove la costruzione di un nuovo
ponte, con un viadotto di circa 250 metri,
andrà a rettificare il raggio di curvatura dell’attuale tratto stradale, e nei pressi di Zampitto,
dove, per aumentare il grado di sicurezza
all’altezza dell’innesto con la Statale 491, si
procederà alla realizzazione di una rotatoria
alla francese.
Per il resto si tratta di interventi di allargamento della strada e, nelle aree urbane di Montorio, Basciano e Villa Vomano, di opere di sicurezza per il pedone (marciapiedi, ecc.).
Il progetto doveva essere finanziato dall’Anas
per un importo di 20 miliardi. Nel frattempo,
però, la competenza sulla strada in questione è
passata alla Regione e, dunque, il progetto ha

dovuto essere rifinanziato attraverso l’inserimento dello stesso nel piano triennale della
Regione.
Sempre in tema di viabilità e trasporti resta
invece aperta la questione relativa al casello
autostradale per Montorio al Vomano che
dovrebbe essere realizzato nel territorio di
Basciano e restituire al nostro comune quella
centralità che ha perso con la costruzione del
Traforo del Gran Sasso. Così come resta aperta
la vicenda del prolungamento del tratto ferroviario Giulianova-Teramo fino a Montorio, un
desiderio che i montoriesi coltivano da sempre, addirittura dal 1873, quando il Consiglio
comunale di allora già deliberava per adoperarsi in tal senso.
Il progetto è stato inserito nei PRUSST e, allo
stato attuale, si è ancora alla fase della progettazione preliminare.
Il tracciato previsto si innesta, da Teramo,
all’altezza dell’attuale imbocco della galleria di
Collurania, giungendo a Montorio al Vomano
passando per Miano e per la vallata del Vomano, con numerose gallerie e viadotti dovuti alle
caratteristiche orografiche del territorio. Fra i
tre questo è certamente il progetto più a lungo
termine, ma per Montorio sarebbe certamente
bello veder realizzato un sogno così “antico”,
funzionale allo sviluppo turistico e commerciale di tutta l’area del Vomano, nonché ai futuri
impianti termali.

POLITICHE PER IL TERRITORIO

I LAVORI SULLA STATALE 150
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servizi sociali e assistenziali

Quello dei servizi sociali è il campo sul quale
si misura la reale attenzione delle Amministrazioni a quelle che sono le esigenze fondamentali di ogni comunità, in ogni sua componente:
bambini, ragazzi, famiglie, persone anziane,
persone che si trovano a dover fronteggiare
esperienze dirette o indirette di disabilità.
Pur dovendo fare i conti con situazioni di
bilancio che, di anno in anno, si sono fatte
sempre più difficoltose l’Amministrazione
comunale di Montorio al Vomano ha inteso
sempre dare una priorità assoluta nelle scelte
finanziarie al settore dei servizi sociali, ossia di
tutti quei servizi che fanno capo a bisogni primari ritenuti imprescindibili per singoli cittadini, famiglie o determinate fasce sociali.

12

Va sottolineato che, per ciò che concerne i servizi sociali alla collettività, la legge regionale n.
22/1998 ha sancito la realizzazione dei cosiddetti “piani di zona”.
Il Consiglio comunale di Montorio al Vomano,
con una deliberazione del marzo 1999, ha aderito al Piano Sociale Regionale, individuando
nella Comunità montana del Gran Sasso, zona
O, l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali
nel proprio ambito territoriale, con il compito
di realizzare il piano di zona.
In virtù del piano di zona, peraltro redatto e
attuato solo nel 2000, sono rimaste di competenza del Comune di Montorio al Vomano tutte
le attività sociali consolidate, mentre sono state
attribuite alla gestione della Comunità montana, ma sempre sotto la supervisione del Comune, le nuove attività socio-assistenziali.
Parallelamente il Comune ha continuato ad
erogare una serie di benefici previsti dalle
norme statali e regionali a favore di singoli o di
famiglie in particolari condizioni socio-economiche e, grazie al sapiente e costante lavoro
dell’Ufficio Affari sociali, ha introdotto anche
importanti iniziative e innovativi servizi per
determinate fasce della popolazione.

LA TERZA ETÀ
Sostenendo notevoli sforzi finanziari l’Amministrazione si è impegnata in una serie di interventi prioritari tesi ad evitare in ogni modo il
ricovero in Case di riposo e l’aumento del
rischio di emarginazione della popolazione
anziana, potenziando gli aiuti a favore degli
anziani non autosufficienti, ma anche promuovendo attività sociali e ricreative.

L’assistenza economica
A favore di anziani per i quali è stata accertata
la precarietà di condizioni economiche, sono
stati erogati contributi in denaro destinati a
integrare le spese sanitarie non riconosciute e
quelle per le visite specialistiche.
L’assistenza domiciliare
Il Comune, per l’attuazione del piano di zona,
compartecipa alle spese sostenute dalla Comunità montana per l’assistenza domiciliare a
numerosi anziani residenti nel comune di
Montorio al Vomano. Il servizio è stato affidato
alla cooperativa locale ISA, che già da vari anni
collabora con profitto con l’Amministrazione
comunale. I servizi garantiti riguardano la cura
e l’igiene della persona, il governo e il riordino
della casa, lo svolgimento delle pratiche amministrative, l’accompagnamento a presidi e servizi, il trasporto di pasti caldi dalla cucina centralizzata convenzionata, il servizio di lavanderia e stireria, lavori di piccola manutenzione e
quant’altro può essere utile per una migliore
qualità della vita delle persone anziane.
L’assistenza domiciliare, attiva da quattro anni,
ha registrato un notevole incremento delle
richieste, soprattutto nelle frazioni.
Il soggiorno vacanze e cure termali
Ogni anno, nel mese di giugno, è stato organizzato un soggiorno termale - con la possibilità di scegliere fra due località - di quattordici

giorni per circa settanta anziani e, nel mese di
settembre, un soggiorno montano di sette giorni per circa quaranta persone.
Quest’ultima iniziativa, a onor del vero, è stata
sempre gestita dalla Parrocchia di san Rocco
alla quale il Comune ha puntualmente erogato
un contributo.

In alto:
Una festa
al Centro diurno
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veduta di Montorio

La tavola calda
Nel 2003 è stata istituita una tavola calda gratuita, per persone sole e indigenti, presso il Circolo degli anziani “Osvaldo Persia” in via Leopardi. La somministrazione dei pasti avviene
tutti i giorni dalle ore 12.30 alle 13.30. Si tratta
della prima iniziativa del genere in provincia di
Teramo, il cui fine ultimo, al di là del pranzo
gratuito, è anche quello di stimolare la socializzazione di tante persone anziane e indigenti
che, nella maggior parte dei casi, vivono in
grande solitudine.
La consulta degli anziani
L’Amministrazione comunale di Montorio al
Vomano ha siglato un protocollo d’intesa con il
Sindacato Pensionati Italiani (SPI-CGIL) Lega
Gran Sasso di Montorio, per la realizzazione di
una serie di servizi a favore degli anziani.
Primo obiettivo dell’accordo è stata la costituzione di una Consulta degli anziani che sarà
sempre sentita su progetti, interventi e provvedimenti che riguardano gli anziani, nonché per
il bilancio nella parte che riguarda gli stanziamenti a favore di questa fascia della popolazione. La consulta, composta da cinque membri, viene nominata sulla base di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Successivamente si è provveduto a modificare
e integrare lo Statuto comunale, al fine di recepire la tematica sociale relativa agli anziani,
anche in forza della nuova legge di riforma
dell’assistenza sociale, e di adottare un regolamento sul funzionamento, le competenze e i
poteri della consulta.

servizi sociali e assistenziali

Il centro diurno
È stata intensificata la programmazione delle
iniziative ricreative, culturali e sportive del centro diurno con lo scopo di trasformarlo da semplice punto di ritrovo a luogo in cui si sviluppano tutta una serie di attività che proiettino gli
anziani nel tessuto sociale circostante, trasformandoli da semplici spettatori in protagonisti
delle manifestazioni che li coinvolgono.
E quella del centro è diventata, nel tempo, una
delle esperienze di maggior successo fra quelle
portate avanti nel campo dei servizi alla terza
età. Dai novanta iscritti degli esordi si è giunti a
ben trecentodieci iscritti che attualmente frequentano con soddisfazione la struttura.
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Per ciò che concerne i problemi sanitari, il
Comune di Montorio si è impegnato a sviluppare adeguate iniziative per migliorare le prestazioni pubbliche e di prevenzione dei presidi sanitari pubblici, per realizzare un programma per l’assistenza domiciliare integrata, nonché progetti individuali per le persone disabili.
Importanti iniziative sono state concordate
anche per ciò che riguarda la sicurezza sociale.
Il protocollo, infatti, sancisce l’impegno del
Comune per la ridefinizione di un moderno e
rinnovato ruolo della polizia municipale e per
promuovere campagne di informazione tese a
perseguire la sicurezza dei cittadini e, in particolare, degli anziani soli, nonché per prevenire infortuni e tutelare la salute dei cittadini nei
luoghi di lavoro.
Soprattutto l’Amministrazione si è impegnata
ad adottare importanti sgravi fiscali a favore

degli anziani, che vanno dalla riduzione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti alla riduzione dell’ICI.
Nel contempo è stato previsto un sostegno
economico per garantire il mantenimento degli
alloggi da parte dei pensionati, attraverso lo
stanziamento di una somma adeguata per proseguire, anche con mezzi di bilancio, l’intervento già avviato con i contributi regionali.
Attraverso il protocollo d’intesa con la SPICGIL il Comune di Montorio al Vomano ha
fatto un ulteriore passo nell’efficienza dei servizi a favore degli anziani, ossia di quella fascia
della popolazione verso la quale l’Amministrazione comunale si è sempre impegnata, fornendo, di anno in anno, servizi nuovi e via via
più completi. E la nascita di una consulta degli
anziani non può che aiutare gli amministratori
lungo questo cammino.

GLI ADOLESCENTI E I MINORI

servizi sociali e assistenziali

Attraverso i servizi sociali l’Amministrazione
comunale ha cercato di incontrare le esigenze
dei cittadini, soprattutto di quelli che, in senso
lato, possono essere definiti “soggetti a
rischio”. Se è vero che per gli anziani si configura troppo spesso il rischio dell’isolamento e
dell’abbandono, è altrettanto vero che il
rischio di disagio giovanile è addirittura maggiore e, per questo, da sempre l’Amministrazione comunale ha attivato iniziative di sostegno e collaborazione con i più giovani.
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Il disagio giovanile
e il Centro di aggregazione
L’Amministrazione ha sempre sostenuto le attività del centro di aggregazione, una struttura
che negli anni è cresciuta e si è sviluppata
soprattutto grazie alla tenacia e alla voglia di
fare dei tanti volontari che vi operano.
E grande successo hanno riscosso, tra i giovani
montoriesi, le iniziative attivate nel Centro in
virtù della Legge n. 285 del 1997 relativa alla
prevenzione del disagio giovanile e indirizzata,
principalmente, ai minori e ai soggetti a rischio.
Nel 2001, grazie a una convenzione con il Centro di aggregazione e la Comunità Montana, la
legge è stata attuata attraverso lo svolgimento
di tre corsi che si sono tenuti presso il Centro
di aggregazione due volte alla settimana per
due turni consecutivi. I corsi hanno riguardato
la lavorazione dell’argilla, il teatro e la pittura.
Ben 129 ragazzi fra i nove e i dodici anni
hanno aderito all’iniziativa che ha abbracciato
tutto il territorio della Comunità montana.
Si tratta di attività che sono state svolte parallelamente agli altri corsi promossi dal Centro di
aggregazione nell’ambito delle proprie attività

che coinvolgono giovani e meno giovani: dal
corso di ballo a quello di chitarra, basso, batteria, tastiera, fisarmonica e tecnica jazz, nonché
di teatro, analisi del linguaggio cinematografico, grafica incisoria, fotografia, ecc.
Sul finire del 2002 il Comune ha poi approvato
la convenzione con la nuova associazione
“Monte d’oro” per la gestione del Centro di

aggregazione, la cui titolarità è del Comune,
all’interno del quale vengono tuttora realizzati
i progetti per la prevenzione del disagio giovanile previsti dalla legge 285/97 ormai di competenza della Comunità montana.
L’assistenza economica
ai minori in famiglia
Si tratta di un contributo che è stato destinato
ai minori e ai loro nuclei familiari in condizioni economiche insufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, compresi
quelli educativi e scolastici, o in particolari
situazioni di emergenza. Il servizio ha avuto
soprattutto lo scopo di evitare lunghe permanenze di minori in istituti.

La colonia montana per minori
Nell’ambito delle attività socio-culturali e
ricreative l’Amministrazione ha organizzato
ripetutamente anche una colonia montana per
minori per dare possibilità ai ragazzi di osser-

I PORTATORI DI HANDICAP
Quando si parla di giovani non si parla solo di
prevenzione del disagio, ma spesso anche di
assistenza, laddove ci si trovi di fronte a situazioni di handicap e disabilità.
In tale contesto l’Amministrazione comunale
ha cercato di attivare servizi che, oltre che coadiuvare il singolo, dessero un concreto aiuto
alle famiglie. Con questa logica i portatori di
handicap sono stati esonerati dal pagamento
delle rette per i servizi di refezione scolastica e
di trasporto, nonché per le attività organizzate,
quali i corsi di nuoto o la colonia marina.
Sempre nell’ambito del piano di zona per i servizi sociali è stata istituita, poi, l’assistenza ai
portatori di handicap nelle scuole, un compito
che la Comunità montana del Gran Sasso ha
affidato alla Cooperativa ISA.
Assistenza integrata
L’Amministrazione comunale ha potenziato gli
interventi a favore delle famiglie che hanno

vare paesaggi montani di diversa natura, oltre
che per dar vita ad una esperienza di vita
comune e di socializzazione. L’iniziativa ha
coinvolto circa trenta ragazzi fra i 6 e i 14 anni.
I benefici scolastici
Il Comune provvede a dare massima diffusione
alle famiglie e alle scuole di ogni ordine e grado
per la concessione delle borse di studio previste
dalla legge 62/2000 e dal DPCM 106/2001, grazie ai quali è stato possibile attribuire le borse di
studio a oltre 250 studenti, le cui famiglie avessero un reddito annuo inferiore ai 10.632 euro.
Parallelamente, con fondi regionali e a fronte
della medesima situazione reddituale, viene
erogato un contributo per il rimborso del costo
dei libri scolastici. Le somme, nei limiti di
quanto stanziato dalla Regione, hanno permesso di attribuire il beneficio a oltre 290 ragazzi.
problemi con minori portatori di handicap,
provvedendo ad integrare, nei casi più gravi, le
prestazioni di natura socio-assistenziale, sanitaria e riabilitativa.
Servizio di trasporto
È stato attivato un servizio di trasporto dei disabili che usufruiscono delle terapie del Centro
di riabilitazione Santo Stefano di Teramo.
Attingendo a parte dei fondi stanziati dalle
Leggi regionali n. 95 del 1995 e n. 162 del 1999,
il Comune ha provveduto al trasporto e all’assistenza di ventisei portatori di handicap per
quattro mattine alla settimana.
Il servizio, svolto dalla Cooperativa Intercoop,
ha riguardato, naturalmente, non solo Montorio capoluogo, ma anche le frazioni.
Si è voluto, in questo modo, dare un primo
aiuto alle famiglie che spesso vivono il disagio
di dover conciliare le esigenze lavorative e
quelle quotidiane della famiglia con gli orari e
i turni delle terapie riabilitative cui si sottopongono alcuni membri della famiglia presso il
Centro Santo Stefano.

servizi sociali e assistenziali

Assistenza economica
ai minori in istituto
Il Comune provvede al pagamento delle rette
per i minori in istituto o in semiconvitto. Il servizio viene erogato sulla base di segnalazioni da
parte dell’assistenza sociale o del Tribunale dei
minori di L’Aquila. Nel 2003 hanno usufruito del
beneficio tre minori, di cui due presso il Collegio
delle suore passioniste di Montorio e uno presso
la Casa Madre Ester di Pineto. Nel 2004 sono stati
sostenuti cinque minori in semiconvitto presso il
Collegio montoriese.
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L’INFANZIA
Anche nei servizi per l’infanzia l’Amministrazione ha cercato di utilizzare al meglio tutti i
finanziamenti e i benefici previsti dalla normativa nazionale e da quella regionale. Su sollecitazione degli stessi cittadini sono stati, inoltre,
attivati servizi completamente nuovi fra i quali
fiore all’occhiello è sicuramente l’asilo nido.
L’asilo nido
Con il programma delle attività sociali per il
2000, il Comune di Montorio ha provveduto
all’istituzione dell’asilo nido “Nonna Papera”
presso i locali di Palazzo Patrizi. La gestione è
stata affidata alla Cooperativa ISA, che garantisce personale qualificato, idoneo a favorire
uno sviluppo armonico e sociale dei bambini.
Hanno priorità alla frequenza dell’asilo i bambini portatori di handicap, i bambini appartenenti a famiglie che si trovano in particolari
situazioni di disagio socio-economico, i bambini illegittimi assistiti dal Servizio Sociale, gli
orfani, i figli di madri lavoratrici nubili o di
lavoratori divorziati (purché il minore sia in
affidamento al genitore richiedente), i figli di
genitori che lavorano entrambi.
Negli anni il nido ha registrato un continuo
aumento delle richieste d’iscrizione.
Una piccola scommessa

i servizi sociali e assistenziali

Quattro anni fa, grazie all’uscente amministrazione e, in particolar
modo, alla fiducia accordataci dal sindaco Ugo Nori, a Montorio al
Vomano è nato l’asilo nido Nonna Papera.
Una piccola scommessa che, ad oggi, ha avuto notevoli consensi.
Nell’asilo nido sito in via Scarselli, presso Palazzo Patrizi, gestito
dalla Cooperativa ISA, lavorano quattro educatrici che, oltre a partecipare a continui corsi di aggiornamento e ad avere una grande
affezione per il lavoro svolto, operano nel rispetto delle norme della
legge regionale n. 76 del 2000 sui servizi all’infanzia. L’obiettivo
principale degli operatori è stato quello di offrire un servizio di qualità poiché a Montorio una precedente esperienza di asilo nido non
aveva avuto buon esito e mancando una cultura di nido non sempre è stato facile il confronto con gli utenti.
L’asilo nido apre alle 7.30 e chiude alle 16.00. I genitori che lavorano entrambi possono scegliere tra due fasce orarie e, presentando il calcolo Ise, beneficiare di un contributo erogato dalla
Comunità montana zona O di Tossicia.
il pasto è preparato quotidianamente dalla cuoca nella cucina della
scuola dell’infanzia, sulla base di un menù stabilito dal dietologo dell’Azienda sanitaria per tutti i nidi della provincia di teramo. La somministrazione avviene nel rispetto della legge Haccp.
Dal 15 maggio al 15 giugno sono aperte le iscrizioni per l’anno
educativo 2004/2005.
Chi ha avuto modo di visitare l’asilo Nonna Papera non può non
aver colto il clima che si respira tra i bambini e le educatrici, la pulizia e la luminosità dell’ambiente, il calore dei colori e degli arredi,
il rispetto dei ritmi e dei bisogni dei bambini che rimangono sempre il centro di ogni sforzo teso a migliorare il servizio.
Gabriella Di Saverio
Responsabile Asilo nido “Nonna Papera”
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La colonia marina
Ogni anno è stata organizzata una colonia
marina itinerante per duecento bambini di età
compresa tra i 6 e i 12 anni.
La ludoteca
Sempre alla cooperativa ISA è stata affidata l’istituzione di una ludoteca per minori che, nel
periodo invernale, è situata nei locali dell’ex
palazzo municipale e, nel periodo estivo, presso i giardini pubblici, opportunamente adeguati alle norme di sicurezza.
L’assegno di maternità e le adozioni
In applicazione della legge finanziaria n. 448, il
Comune ha provveduto ad erogare gli assegni
di maternità e quelli a favore dei nuclei familiari con tre figli di età inferiore ai diciotto anni.
Hanno usufruito dell’assegno di maternità,
secondo l’articolo 66 della legge n. 448, le
madri non lavoratrici con reddito del nucleo
familiare inferiore ai cinquanta milioni annui,
che, in base ai finanziamenti stanziati per i vari
anni, hanno ricevuto una somma annua compresa fra £ 1.016.000 e £ 1.500.000.
È stato erogato, invece, un assegno di lire
203.000 mensili per le famiglie con tre figli al di
sotto dei diciotto anni e con reddito complessivo inferiore ai trentasei milioni di lire, così
come stabilito dall’articolo 65 della legge n.
448.
Recentemente il Comune di Montorio al Vomano ha stipulato una convenzione con il Comune di Teramo per la costituzione di una equipe
territoriale che si occupi delle adozioni nazionali e internazionali

I canoni di locazione
Così come previsto dalla legge 481/98, il
Comune di Montorio al Vomano, con fondi
erogati dalla Regione Abruzzo, provvede a
rimborsare i canoni di locazione alle famiglie
che hanno un reddito convenzionale inferiore
a 12.923,00 euro.
Gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica
Nel 2000 l’Amministrazione comunale ha bandito un concorso per l’assegnazione di dodici
appartamenti di edilizia residenziale pubblica
a favore di soggetti con determinati requisiti
stabiliti dallo stesso bando. L’otto marzo scorso
le abitazioni, che si trovano in via Ferrari, sono
state definitivamente assegnate.
Gli immigrati
Della comunità montoriese fanno ormai parte
a pieno titolo circa duecento immigrati, per lo
più di origine kosovara, ma anche macedone e
albanese, nei confronti dei quali il Servizio
Affari sociali ha ritenuto di doversi attivare per
promuovere e realizzare la loro integrazione
nella comunità.
È stato, dunque, realizzato un progetto di intervento a favore degli immigrati - finanziato dalla
Provincia di Teramo con i fondi previsti dal
decreto legislativo n. 286/90 - consistente in
interventi di sostegno all’apprendimento della
lingua italiana da parte dei minori stranieri e in
interventi volti a fornire strumenti interculturali e
informazioni funzionali a garantire la partecipazione delle famiglie alla vita sociale del territorio.
Ogni sabato sera, presso la sede del Cedap, gli
immigrati del nostro comune di qualsiasi età
hanno trovato a loro disposizione Leonardo
Persia, mediatore culturale, e Rosaria Persia,

La raccolta differenziata dei rifiuti
È stata avviata anche nel comune di Montorio la raccolta differenziata dei rifiuti, così come stabilito dal Decreto Ronchi,
che ne sancisce l’obbligo per tutte le Amministrazioni comunali. A tal fine è stata emanata un’ordinanza del Sindaco che
stabilisce il divieto di introdurre nei contenitori i sacchetti di
qualsiasi tipo di rifiuto dalle ore 5.00 alle 18.00 e l’obbligo di
utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti per i quali è stata
istituita la raccolta differenziata.
Una sollecitazione alla quale la gran parte dei cittadini ha
risposto con senso civico e con ampia disponibilità a cambiare le proprie abitudini per una migliore qualità della vita e una
giusta conservazione dell’ambiente.
Allo stato attuale la raccolta differenziata è garantita dalla
Metalferro - su incarico della Comunità Montana del Gran
Sasso Zona “0” di Tossicia, che gestisce il servizio per conto
del CORSU - che ha intensificato lo svuotamento dei contenitori stradali a campana, con la possibilità di effettuare il servizio “a chiamata” in caso di necessità.

docente di lingua italiana, che li hanno aiutati
nel loro percorso di integrazione.
Il programma è stato inaugurato il 21 dicembre
2002 con l’iniziativa “Montorio città aperta” che
si è concretizzata in un convegno - al quale
hanno preso parte le autorità comunali, provinciali e regionali - e in una riuscitissima festa
all’insegna delle tradizioni musicali, gastronomiche e di costume tipiche delle terre d’origine
degli immigrati montoriesi. Si tratta di un’iniziativa che ha riscosso grande favore e che è stata
mossa oltre che dalla volontà di stimolare l’integrazione interculturale degli immigrati, anche
dal desiderio di coinvolgere la popolazione
locale nella conoscenza di altri popoli, per una
convivenza il più possibile positiva.
Per questo al progetto continueranno ad essere
affiancati momenti di divertimento, come è accaduto in occasione del giorno di Bajram, la festa
musulmana con cui si festeggia la fine del mese
di Ramadan, che si è svolta il 15 febbraio 2003
nella palestra della Scuola elementare.

In basso:
L’asilo nido
“Nonna Papera”
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Riqualificazione
urbana

riqualificazione urbana

Nell’ottica di un assetto territoriale che mettesse il comune di Montorio nelle condizioni di
riacquisire un antico ruolo di centralità e di
diventare da una parte centro di servizi per il
territorio circostante e dall’altra biglietto da
visita del Parco nazionale del Gran Sasso e dei
Monti della Laga ha assunto un’importanza
fondamentale la riqualificazione del centro storico non solo attraverso gli interventi di restauro di antichi edifici, ma anche con il recupero
e l’adeguamento del tessuto viario e la creazione di condizioni favorevoli affinché i cittadini
potessero compiere operazioni di restauro
delle abitazioni del centro che risultavano per
lo più abbandonate.
Su queste priorità si sono mossi i lavori che in
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questi anni hanno interessato il cuore del
paese e che sono stati condotti facendo ricorso
a tutti i mezzi normativi e finanziari possibili:
dai Programmi di Riqualificazione Urbana previsti dalla Legge Regionale 64/1999 (per i quali
fu presentato un progetto di 5 miliardi e 108
milioni di lire) ai fondi previsti dal Documento
di Programmazione Regionale per il periodo
2000/2006, rispetto al quale il Comune di Montorio al Vomano ha presentato un progetto di
circa un milione e duecentomila euro, per il
recupero viario, il restauro delle abitazioni e la
creazione di un Centro di informazione e accoglienza per visitatori ubicato all’interno di
Palazzo Patrizi.
Negli ultimi cinque anni, dunque, il centro storico ha subito un vero e proprio restyling, iniziato con la sistemazione della rete fognaria e
il completamento dell’impianto di pubblica
illuminazione, portato avanti con interventi
viari (la realizzazione della strada di collegamento fra via degli Orti e via Leopardi e di
quella tra largo Fortunato e il parcheggio; la
sistemazione di vari tratti di strada) e conclusosi con la nuova pavimentazione del centro storico, i lavori su Corso Valentini e sulle vie di

collegamento con via Urbani, la sistemazione
di Largo Rosciano e l’adeguamento delle aree
di pertinenza di edifici storici e monumentali.
Più recentemente l’Amministrazione comunale
ha finanziato anche gli interventi dei privati
per il restauro delle facciate e degli elementi
architettonici caratterizzanti utilizzando i fondi
messi a disposizione dal Ministero dei Lavori
Pubblici con il decreto 177/2001.
Il Consiglio comunale ha inoltre deliberato
l’abbattimento del 50% del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche per coloro che
hanno presentato la domanda di finanziamen-

to per il restauro delle facciate degli edifici.
Ai lavori nel centro storico si sono affiancati una
serie di interventi in tutte le frazioni del Comune che hanno condotto a una riqualificazione
urbana delle stesse e hanno permesso un riequilibrio centro-periferia in termini di investimenti e di qualità della vita dei residenti.
Al completamento della rete metanifera, ormai
quasi conclusa, sono state affiancati, dunque,
lavori sulla rete fognaria e sulla pubblica illuminazione, interventi di recupero e restauro,
nuove costruzioni e opere viarie che hanno
interessato tutta l’area periferica.

In basso:
Piazza Martiri
con la nuova
pavimentazione
Pagina precedente:
Alcuni scorci
del centro storico

L’edificio ex Eca
Sono in corso i lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale ex Eca, che risale ai primi del
Novecento e segna l’accesso all’attuale Piazza
Orsini e che, con meno vincoli strutturali e
l’abbattimento delle barriere architettoniche,
potrà essere sfruttato in maniera polivalente.
La struttura presentava, in effetti, segni notevoli di degrado e necessitava di un intervento di
consolidamento, di recupero igienico e funzionale. Affiancata al lato lungo della Chiesa di
San Rocco è, a sua volta, attraversata dal sottostante Fosso della Conserva.
Per procedere ai lavori è stato, quindi, necessario, in via preliminare, il recupero igienico e
statico del Fosso della Conserva, realizzato grazie a un finanziamento di cinquecento milioni
di lire da parte della Regione Abruzzo.
L’intero intervento, che comporta una spesa di
circa due miliardi e mezzo, prevede anche il
consolidamento delle strutture di fondazione e
delle murature dei locali sottostanti la sala civica, nonché la ristrutturazione delle volte a
croce e l’adeguamento degli accessi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento alle norme di sicurezza per permettere l’uso pubblico della struttura.
In realtà l’intera area è stata più volte oggetto
di interventi che, però, non hanno riguardato
le strutture verticali più a contatto con il terreno le quali necessitavano, perciò, di maggiori e
più consistenti interventi.
La conclusione dei lavori riporterà alla luce un
angolo di Montorio al Vomano da non sottovalutare e lo riguadagnerà alla fruibilità da parte
di tutti i cittadini.
L’area dell’ex Mattatoio
Tornerà a nuova vita anche un’altra area
dismessa del territorio comunale. Quarantadue
nuovi alloggi sono in corso di realizzazione
nell’area dell’ex Mattatoio Comunale. Ciò è
quanto previsto nel Programma di Recupero

Urbano ed Ambientale finanziato in parte con
fondi regionali ed in parte dal Consorzio CCICASA di Teramo.
Il Programma prevede dodici alloggi di edilizia
sovvenzionata a disposizione dell’Amministrazione comunale e trenta alloggi di edilizia agevolata, oltre alla realizzazione di locali commerciali e direzionali.
Sono previste, inoltre, opere di urbanizzazione
primaria, di bonifica di tutta l’area interessata,
ed opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione di un teatro.
L’intero intervento comporta una spesa di circa
undici miliardi e duecento milioni delle vecchie lire, di cui poco più di due miliardi finanziati dalla Regione Abruzzo, oltre otto impegnati dal partner privato e poco più di ottocentododici milioni in corso di reperibilità.
L’intervento è stato promosso dal Comune di
Montorio al Vomano che, attraverso un accordo di programma pubblico-privato vede finalmente realizzarsi quanto progettato dalla stessa Amministrazione comunale, utilizzando i
nuovi strumenti pianificatori del territorio consentiti dalle nuove disposizioni legislative che
favoriscono tali accordi.

riqualificazione urbana
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In alto:
Veduta degli
impianti sportivi
In basso:
La sistemazione
della strada nella
frazione di Faiano

STRUTTURE SPORTIVE
Finalmente, nel novembre 2001, è stato inaugurato il Palazzetto dello sport, situato presso
gli impianti sportivi di via Piane.
In effetti non poche sono state le difficoltà
incontrate nel corso dei lavori, problemi che
hanno rallentato moltissimo la realizzazione
della struttura sportiva.
Il progetto originario per la realizzazione dell’opera competeva, in realtà, alla Comunità
Montana del Gran Sasso zona O, ma nel corso
degli anni il lavoro è diventato sempre più sofferto per i continui problemi sollevati dalle
imprese esecutrici, la rinuncia delle stesse e la
necessità di ricorrere a nuove procedure di
appalto per individuare nuove ditte.
Se, dopo tanto tempo, si è giunti alla conclusione dei lavori lo si deve anche all’Amministrazione comunale di Montorio che, intervenendo con fondi propri, ha reso agibile la
struttura e sta provvedendo alla sistemazione
esterna e all’acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei vari sport.
Il Palazzetto dello sport è certamente una struttura di grande rilievo non solo per Montorio
ma per tutta l’area circostante. È in grado di
ospitare settecento persone e attività sportive
varie con campi di pallacanestro, pallavolo,
ecc. L’intervento complessivo è costato circa
un miliardo e mezzo.
Problemi simili a quelli incontrati per la realizzazione del Palazzetto dello sport si sono veri-

ficati per i lavori relativi al campo sportivo,
progetto, anche questo, della Comunità Montana del Gran Sasso. Anche in questo caso è
intervenuta l’Amministrazione comunale che,
con risorse proprie, ha provveduto alla realizzazione della tribuna e al completamento dei
lavori, dalla recinzione all’illuminazione.
Si è provveduto, infine, alla ripulitura del centro
sportivo comunale e all’adeguamento e miglioramento del bocciodromo e del padiglione spogliatoi. Più recentemente l’Ufficio Tecnico del
Comune ha redatto un progetto per la messa a
norma degli impianti e l’adeguamento alle
norme di sicurezza della piscina comunale, che
sarà ulteriormente attrezzata anche per l’uso da
parte dei portatori di handicap.
Il progetto, che ammonta a 335.000 euro, sarà
realizzato direttamente dall’associazione sportiva Msp Abruzzo che gestisce la piscina, senza
alcun esborso da parte del Comune.

riqualificazione urbana
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Il completamento della metanizzazione su
tutto il territorio comunale, benché abbia subito alcuni ritardi di varia natura, ha rappresentato una delle priorità dell’Amministrazione
comunale che, già nel 2001, aveva raggiunto
un accordo con l’Agas per il completamento
della rete nel territorio comunale.
L’intera rete avrebbe dovuto essere stata ultimata entro il 2002. L’Agas si era impegnata,
infatti, a realizzare entro quell’anno gli impianti relativi ad alcune località ed entro l’anno
successivo il resto.
Il Comune di Montorio avrebbe compartecipato con l’Agas con un impegno finanziario di
300 milioni, 100 per il 2001 e 200 per il 2002.
I lavori iniziarono, invece, nel 2002 a causa di
ritardi dovuti all’acquisizione dell’Agas da
parte dell’Enel e, quindi, all’adozione di nuove
procedure di appalto.
Gran parte del territorio comunale è oggi raggiunta dal metano e qualche settimana fa l’Amministrazione comunale ha siglato un accordo

con l’Ultragas per la realizzazione della rete
nelle località di Schiaviano e Altavilla.
I lavori inizieranno al più presto, non appena
saranno state raccolte le adesione degli abitanti delle due frazioni per la stipulazione dei relativi contratti.
È in corso, inoltre, una trattativa fra il Comune
di Montorio e l’Enelgas per completare la rete
metanifera nelle località di Colle di Croce, Tappone, Valle Cupa basso, Vicenne, Costa della
Spiaggia e, in collaborazione con il Comune di
Teramo, in località Casette di Spiano.

Principali interventi dell’Amministrazione comunale nel capoluogo e nelle frazioni
Ampliamento e completamento
impianti di pubblica illuminazione £. 824.686.000
Sistemazione viale Risorgimento £. 383.388.000
Sistemazione via G. Leopardi, via del Ponte e via Zanella
£. 533.000.000
Sistemazione ed arredo urbano di via Settembrini
Tratto da via Zanella alla S.S. 80 £. 413.976.637
Arredo e sistemazione verde pubblico area via degli Orti
£ 422.581.000
Sistemazione tratto di rete fognante e nuova pavimentazione
nel centro storico del capoluogo - via Urbani
£. 385.000.000
Sistemazione tratto di rete fognante e nuova pavimentazione
nel centro storico del capoluogo - via Di Giammarco
£. 128.120.000
Costruzione nuova stazione di base dei Carabinieri
£. 1.264.050.000
Recupero Chiesa degli Zoccolanti 1° lotto funzionale
Rifacimento tetto, recupero facciate e sorpresa archeologica
£. 1.231.528.000
Puntellatura della copertura lato sud edificio Zoccolanti
£. 60.000.000
Sistemazione aree verdi nel capoluogo £. 120.000.000
Manutenzione strade e vie comunali £. 250.000.000
Costruzione strada via Leopardi-via degli Orti £. 243.000.000
Riparazione tratto collettore fognario adiacente fiume Vomano
£. 54.876.060
Sistemazione e manutenzione straordinaria bocciodromo
£. 329.000.000
Manutenzione straordinaria piscina comunale e completamento
£. 528.000.000
Costruzione spogliatoi, servizi igienici e tribuna
campo sportivo comunale £. 500.000.000
Costruzione copertura tribuna presso campo di calcio
£. 410.752.000
Completamento, acquisto mezzi e accessori campo di calcio
Euro 185.408,03
Adeguamento impianto illuminazione campo calcio
Euro 61.974,83
Manutenzione straordinaria campo di calcio e zona sportiva
Euro 85.000,00
Manutenzione straordinaria campo bocciodromo comunale
Euro 38.734,27
Sistemazione strada accesso zona sportiva Euro 51.645,69
Manutenzione straordinaria impianti elettrici
e di pubblica illuminazione Euro 65.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale
Euro 70.000,00
Restauro conservativo e consolidamento copertura zona sud
Edificio degli Zoccolanti Euro 236.200,00
Recupero Edificio Zoccolanti 2° lotto Euro 410.000,00
Consolidamento fosso della Conserva Euro 258.228,45
Realizzazione e ammodernamento opere di urbanizzazione
via Bacco e accesso piazza Orsini + completamento
Euro 963.039,66
Realizzazione e ammodernamento opere di urbanizzazione
piazza Martiri della Libertà Euro 260.000,00
Costruzione strada collegamento via Leopardi via-degli Orti
2° lotto + completamento Euro 229.114,22
Sistemazione largo Rosciano, 3° stralcio + completamento
Euro 380.000,00
Recupero, consolidamento edificio ex ECA e rifacimento facciate
Euro 361.460,00
Adeguamento, recupero e valorizzazione delle infrastrutture
del patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di
pertinenza di edifici storici monumentali nel centro storico
Euro 1.166.667,00
Sistemazione via Leopardi, via del Ponte e via Zanella 3° lotto
Euro 120.000,00
Realizzazione tratto strada c.da S. Lucia Euro 130.000,00

Realizzazione collegamento largo Rosciano-parcheggio
ed opere di arredo urbano + completamento
Euro 191.000,00
Sistemazione fontana della Conserva Euro 64.000,00
Realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione in largo
Rosciano, via Italia, largo Fortunato e via del Prato
Euro 190.000,00
Sistemazione scalinate via degli Orticelli e via dei Mulini
Euro 92.000,00
Realizzazione impianto fotovoltaico presso Palazzo Patrizi
Euro 22.870,13
Sistemazione tratto del lungofiume all’interno
del centro abitato di Montorio capoluogo Euro 130.000,00
Ristrutturazione edificio storico via del Colle Euro 325.367,85
Ampliamento cimitero capoluogo Euro 450.000,00
Adeguamento, manutenzione straordinaria ed ampliamento
piscina comunale – finanziamento MSP - (in fase di appalto)
Euro 335.000,00
Costruzione nuovi loculi e sistemazione cimitero di Altavilla
£. 204.841.000
Costruzione nuovi loculi, parcheggio e sistemazione
chiesa San Biagio cimitero di Leognano £. 324.076.000
Costruzione tratti di fognatura capoluogo
e frazione Collevecchio £. 79.820.000
Ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione
frazione Cusciano e C.da Fonte della Corte £. 60.000.000
Riapertura e sistemazione tratti di strade comunali,
risanamento edificio comunale e rifacimento
tratto rete fognante frazione Leognano £. 251.766.000
Piane di Collevecchio: realizzazione parcheggio cimitero
sistemazione piazza e sistemazione piazza San Mauro
£. 385.645.434
Ristrutturazione centrale di pompaggio, sistemazione strade:
Colle di Croce, accesso depuratore P.ne Collevecchio,
Casa Bruciata, S. Lucia, S. Pietro
e copertura fosso Villa Brozzi £. 123.972.960
Costruzione piattaforma polifunzionale in frazione Cusciano
£. 250.000.000
Opere varie nel capoluogo e nelle frazioni di Schiaviano,
Villa Vallucci, Case Vernesi e Villa Boccio £. 368.252.384
Sistemazione opere varie frazioni di Faiano, Colledonico, ecc.
£. 205.000.000
Costruzione piattaforma sportiva polifunzionale
Bivio di Collevecchio £. 234.657.248
Costruzione piattaforma sportiva polifunzionale
Altavilla £. 218.000.000
Costruzione impianti di depurazione frazioni Schiaviano,
S. Mauro, Villa Brozzi e Cusciano £. 350.000.000
Sistemazione tratto di strada Cusciano £. 24.403.647
Costruzione strada di accesso e impianto di depurazione
fraz. Cusciano £. 137.327.646
Completamento e sistemazione strade: Valle Cupa Alta,
Valle Cupa Bassa e C.da Vicenne - 1° str. £. 137.055.800
Completamento sistemazione opere varie Villa Vallucci,
Case Vernesi, Villa Boccio e Altavilla £. 133.055.750
Consolidamento dell’abitato di Leognano £ 1.000.000.000
Deviazione linea sotterranea sorgente della Conserva, costruzione tratto collettore fognante Villa Tarquini £ 35.000.000
Costruzione piazzetta Villa Maggiore £ 188.400.000
Puntellatura chiesa di S. Giuseppe Leognano £ 45.000.000
Realizzazione strada di collegamento
Valle Cupa S.P. per Villa Brozzi Euro 136.320,00
Costruzione loculi cimitero Villa Vallucci Euro 135.600,00
Costruzione tratto di strada Faiano Euro 20.000,00
Costruzione piattaforma sportiva P.ne Collevecchio
Euro 88.000,70
Sistemazione chiesetta Villa Maggiore Euro 118.503,79
Recupero chiesa S. Andrea Case Vernesi Euro 25.212,44
Sistemazione chiesa S. Maria a Brec. a Villa Brozzi
Euro 35.000,00
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Altavilla
Costruzione piattaforma sportiva

Bivio di Collevecchio
Costruzione piattaforma sportiva

Cusciano
Costruzione piattaforma sportiva

Case Vernesi
Recupero conservativo chiesa S. Andrea

Villa Brozzi
Sistemazione chiesa S. Maria a Brecciano

Leognano
Consolidamento dell’abitato

Il recupero delle fontane
sul territorio comunale

Villa Brozzi
Manutenzione della piattaforma sportiva

Collevecchio
Realizzazione parcheggio del cimitero

Case Vernesi
Pavimentazione dell’abitato

Colledonico
Pavimentazione dell’abitato
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Altavilla
Sistemazione della chiesa

Faiano
Pavimentazione dell’abitato

Altavilla di sopra
Pavimentazione e arredo urbano

Piane di Collevecchio
Manutenzione chiesa

Piane di Collevecchio
Realizzazione della piazzetta

Il restauro
dell’antica Fonte Casciarelli

San Mauro
Sistemazione della piazza

Villa Maggiore
Costruzione di una piazzetta

Villa Maggiore
Sistemazione della chiesa

Schiaviano
Costruzione piattaforma polifunzionale

Piane di Collevecchio
Realizzazione struttura polifunzionale

Case Vernesi
Realizzazione di uno svincolo stradale

Villa Vallucci
Costruzione piattaforma polifunzionale

23

TURISMO, CULTURA E FORMAZIONE

Turismo, cultura
e formazione

24

Se è vero che il motore del programma amministrativo di questi anni è stata la volontà di
restituire a Montorio al Vomano un ruolo centrale nel territorio è altrettanto vero che sono
state gettate le basi per fare del nostro comune
un centro di riferimento culturale e artistico per
la provincia.
Un ruolo fondamentale in questo senso hanno
giocato le numerose associazioni cittadine da
sempre particolarmente attive.
Tuttavia, dovendo fare i conti con contributi
statali e regionali sempre minori e, dunque,
con continue difficoltà di bilancio, si è compreso subito che le attività associative non
avrebbero potuto contare esclusivamente sui
finanziamenti comunali, sebbene triplicati

negli ultimi anni. Gran parte delle associazioni,
pur lavorando in sinergia con l’Amministrazione, hanno compreso le difficoltà e, attraverso il
ricorso a contributi privati, accompagnato da
un lavoro continuo e passionale, sono riusciti a
raggiungere importanti traguardi rendendo
Montorio palcoscenico di iniziative e manifestazioni sempre nuove e interessanti: basti citare, per tutti, lo splendido lavoro svolto dalla
Corale Beretra che ha proposto rassegne musicali di successo suscitando interesse ben oltre i
confini comunali e provinciali.
Tra i maggiori eventi “messi in scena” va certamente ricordata “La congiura dei baroni”, rievocazione storica di successo curata per anni
dall’Associazione “Montorio nostra” e nata
quando in Italia il tema delle rievocazioni era
ancora agli albori.
Particolare attenzione è stata riservata a eventi
culturali di prestigio e alla costruzione di una
rete culturale e formativa in raccordo con la
nuova realtà del Parco nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga e in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo,
senza tralasciare un sostegno concreto e fattivo
alle realtà scolastiche locali.

Le scelte dell’Amministrazione comunale nel
settore culturale hanno viaggiato di pari passo
con quelle nel campo del turismo, nella consapevolezza che lo sviluppo futuro del territorio
debba essere ripensato in relazione a quella
che è l’unica, vera risorsa della nostra area:
l’ambiente e, dunque, il Parco nazionale del
Gran Sasso e dei Monti della Laga, con tutte le
peculiarità storiche, artistiche e architettoniche
dell’area che lo circonda.
Senza dubbio la mostra Ligabue & dintorni
del 2001, con i suoi diecimila visitatori, rimane
l’evento più importante degli ultimi anni.
Quell’iniziativa, che, come si ricorderà, “metteva insieme” le opere del massimo esponente
del naïf italiano, Antonio Ligabue, e di un vero
talento di casa nostra, Annunziata Scipioni, è
stata il germe del progetto e del volume “Terra
amara e amata” con il quale l’Associazione
culturale “Il Chiostro” - supportata dalle principali istituzioni del territorio - ha voluto compiere un viaggio nelle nostre memorie collettive. Un viaggio sviluppato in parallelo con
quello del pittore emiliano e dell’artista abruzzese che, nei loro quadri, hanno segnato la
memoria di un Paese.
Il successo di quella iniziativa aveva messo in
moto il progetto di un’altra interessante mostra
antologica, quella delle opere di Mario Schifano, che avrebbe dovuto svolgersi fra il 2002 e
il 2003. Un progetto che, purtroppo, è rimasto
nel cassetto essendo venuta meno una partecipazione concreta da parte della Regione
Abruzzo e non potendo l’Amministrazione
comunale contare sulle sole proprie forze, sebbene parzialmente sostenuta anche da altre
istituzioni locali.
Filo conduttore dell’attività culturale di questi
anni è stato, però, un altro evento: La Vetrina
del Parco che, curata con grandi sforzi dall’Associazione “Il Chiostro”, migliorandosi di
anno in anno, è giunta alla sua ottava edizione,
con lo scopo di promuovere e far conoscere le
peculiarità del territorio dell’area protetta del
Gran Sasso e dei Monti della Laga. Si tratta di
un progetto importante che, ormai, è maturo
per decollare sul territorio nazionale, sebbene
abbia bisogno di essere ulteriormente supportato da altre istituzioni locali, prima fra tutte il
Parco nazionale.
E proprio il Parco nazionale ha giocato un
ruolo importante nell’edizione 2003 della Vetrina del Parco con la presentazione del progetto
della Strada Maestra.
L’Ente Parco ha infatti articolato il suo territorio
in undici “distretti ambientali turistico-culturali”, uno dei quali è proprio “La strada mae-

stra del Parco”, che interessa da vicino il
comune di Montorio.
La Strada si sviluppa lungo la ex statale 80 e
include un’area a cavallo tra la catena montuosa dei Monti della Laga e quella del Gran Sasso,
con un tracciato che segue il percorso del
fiume Vomano e interessa complessivamente
ventimila ettari dell’area protetta.
Il distretto sarà dotato di infrastrutture e di servizi per la fruizione a tutti i livelli della ricchezza del territorio da parte dei turisti che avranno
la possibilità di attraversare la strada maestra
sostando nelle foresterie del Parco e negli alberghi con un percorso di almeno una settimana.
“Settanta chilometri in sette giorni” è infatti lo
slogan coniato dal Parco per la Strada maestra.
Numerosi gli interventi previsti lungo il percorso. Per quanto riguarda direttamente il comune
di Montorio sarà riorganizzata l’area attrezzata
all’incrocio fra la Statale 80 e la Statale 150
dove attualmente si trova il punto informativo
della Comunità montana del Gran Sasso. Il
cavalcavia della strada per Faiano, che si trova
circa duecento metri dopo, potrebbe fungere,
secondo il Parco, da “portale di ingresso” al
distretto della Strada maestra. È in cantiere,
inoltre, la realizzazione di un campeggio e di
una struttura del Parco a Cusciano, con miglioramenti ambientali e restauro dei mulini e delle
aree attrezzate.
Il Parco ha già investito nel distretto otto milioni di euro e ha fatto richiesta al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio di un
finanziamento straordinario di un milione e
trecentomila euro.
Sono previsti, inoltre, interventi di cofinanziamento da parte della Provincia di Teramo e
della Comunità montana del Gran Sasso.
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FORMAZIONE
Già nel giugno del 1998 l’Amministrazione
comunale di Montorio al Vomano, con un Consiglio comunale aperto ai cittadini, aveva voluto verificare eventuali possibilità di collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo,
soprattutto nella prospettiva della formazione
di figure professionali destinate al Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga e allo sviluppo turistico della zona.
Alla seduta prese parte il rettore dell’Ateneo
teramano, professor Luciano Russi, che si
mostrò aperto al dialogo, sottolineando, tuttavia, che «l’Università non crea economia, ma
costruisce il futuro. Essa non può essere a servizio degli Enti, con i quali deve comunque
operare in sinergia, non staccandosi mai dalla
realtà in cui opera».
Ed era proprio la possibilità di un rapporto
sinergico che il Comune di Montorio auspicava, un rapporto che, magari, in un futuro non
troppo lontano avrebbe potuto dare a Montorio la possibilità di operare in sinergia con l’Università e con i suoi progetti.
Una prima possibilità è stata offerta dal Corso di
alta formazione in Sviluppo Sostenibile, organizzato nel 2003 dal Dipartimento di Storia e critica della politica dell’Università degli Studi di
Teramo e dal Ministero dell’Ambiente-Servizio
Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con l’Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali.

Un corso che è stato articolato in una serie di
approfondimenti tematici in materia di sviluppo
sostenibile, con particolare attenzione alla tutela
ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.
La parte teorica del Corso, grazie alla collaborazione dell’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e
dei Monti della Laga e all’aiuto, in termini logistici, offerto dall’Amministrazione comunale di
Montorio al Vomano, si è tenuto, infatti, presso la
sede del Centro Documentazione Aree Protette
(CEDAP) di Montorio al Vomano.
Nel 2004 è stato attivato a Montorio il Master
universitario di primo livello in “Gestione dello
sviluppo locale nei parchi naturali” organizzato dalle Facoltà di Scienze Politiche e Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo e dal Comune di Montorio al Vomano, con
la partecipazione dell’Ente Parco, della Provincia di Teramo e dell’Università croata di Zara.
Le lezioni, che si tengono a palazzo Patrizi, nei
locali del Centro di documentazione delle aree
protette, sono iniziate il 26 gennaio scorso e si
concluderanno nel mese di luglio.
Gli sbocchi occupazionali per gli specializzati
del master saranno nei parchi naturali, nelle
comunità montane, negli enti locali, nelle
imprese agro-turistiche, nelle imprese sociali
con finalità culturali, nelle strutture turistiche
ed alberghiere e nei musei.
Il corso si rivolge, dunque, a persone che intendono cogliere le nuove opportunità offerte dalla
realtà ambientale del territorio. E anche questo è
un importante traguardo per il nostro Comune.
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Il rapporto dell’amministrazione comunale con
le istituzioni scolastiche del territorio è, naturalmente, un rapporto del tutto “volontario” e
legato a collaborazioni spontanee, essendo la
competenza degli edifici scolastici superiori
delegata alla Provincia e quella formativa legata alle decisioni ministeriali e a quelle della
Sovrintendenza scolastica regionale.
Ciò nonostante, in questi anni, un intenso rapporto di collaborazione si è sviluppato con le
scuole cittadine e notevoli sono stati gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici
curati dal Comune.
In particolare si è provveduto all’adeguamento
alle norme di agibilità, sicurezza e igiene, nonché all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici che ospitano la Scuola media
e la Scuola elementare per la quale sono state
acquistate anche suppellettili e giochi ed è
stata sistemata l’area adiacente. Materiali per le
attività didattiche sono stati acquistati anche
per la Scuola materna di via Leopardi e, infine,

attraverso un mutuo concesso dalla Cassa
Depositi e Prestiti, è stato realizzato un ascensore nella Scuola media “B. Croce”.
Particolarmente costruttivo il rapporto con l’Istituto Tecnico Commerciale “B. Pascal” che,
anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, attiverà dal 1 settembre
2004 un corso serale di studi per lavoratori.

BORSE DI STUDIO
Per il quarto anno consecutivo, nel 2004, il
Consiglio comunale di Montorio al Vomano ha
deliberato un bando per l’assegnazione, per
titoli, di borse di studio e buoni acquisti a favore degli studenti residenti nel territorio comunale, iscritti alla Scuola Media Inferiore e Superiore e all’Università.
L’iniziativa, che è stata attivata per la prima
volta nel 2000, è cresciuta di anno in anno e ha
visto aumentare proporzionalmente i concorrenti e, di conseguenza, il numero di benefici
assegnati dal Comune.
Scuola Media Inferiore
Sono stati conferiti ogni anno buoni acquisto
per materiale didattico, del valore di 100.000
lire cadauno, per studenti che nel corso dell’anno scolastico avessero conseguito il Diploma di Licenza media.
Sono stati ammessi al bando gli studenti iscritti, nell’anno scolastico successivo, al primo
anno di Scuola secondaria, che avessero ottenuto nell’ultimo anno di Scuola Media Inferiore una votazione non inferiore a “ottimo”.

I buoni acquisti possono essere spesi presso
negozi convenzionati con il Comune.
Scuola Media Superiore
Il Comune ha assegnato delle borse di studio,
di 500.000 lire cadauna, a studenti che nel
corso dell’anno scolastico avessero conseguito
il Diploma di Scuola Secondaria.
Per accedere alle borse di studio in questione
è necessario aver conseguito, nel diploma di
maturità, una votazione non inferiore a 90/100.
Università
Vengono attribuite sei borse di studio, di
500.000 lire cadauna, a studenti che nel corso
dell’anno solare abbiano conseguito il Diploma di Laurea, con una votazione non inferiore
a 100/110. Requisito fondamentale per accedere all’assegnazione dei buoni acquisto e delle
borse di studio è la residenza nel Comune di
Montorio al Vomano. Ulteriori requisiti, necessari affinché la Commissione giudicatrice
possa far fronte a situazioni di parità fra più
concorrenti, vengono stabiliti nel bando.
Per l’attribuzione di tutti i benefici vengono,
naturalmente, stilate delle graduatorie di merito e, a parità di merito, viene preso in considerazione il reddito.

Ristrutturazione e adeguamento alle
norme antincendio edificio scolastico
viale Duca degli Abruzzi
£. 111.052.000

Costruzione di un ascensore
presso l’edificio della
Scuola media B. Croce
£. 66.825.000

Sistemazione Scuola elementare
e area tra scuola media
e scuola elementare
ed acquisto suppellettili
£. 300.000.000

Rifacimento impianto idrico e termico
Scuola elementare
£. 300.000.000

Adeguamento alle
norme di sicurezza e di igiene
ed eliminazione delle
barriere architettoniche
Scuola media B. Croce . . . . . . . . .
£. 206.777.306
Ristrutturazione e adeguamento
copertura spogliatoio e palestra
Scuola media
£. 153.000.000
Adeguamento norme di agibilità,
sicurezza, igiene
eliminazione barriere architettoniche
Scuola elementare
£. 360.207.097

Manutenzione straordinaria,
adeguamento di alcuni locali
alle norme di sicurezza e igiene e
costruzione di una scala antincendio
Scuola materna “G. Leopardi”
(in fase di appalto)
Euro 87.797,67
Manutenzione straordinaria
Scuola elementare “A. Bafile”
(in fase di appalto)
Euro 103.291,38
Ristrutturazione edilizia
adeguamento normativo e funzionale
delle centrali e degli impianti della
Scuola media “B. Croce”
(in fase di appalto)
Euro 129.114,22
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Industria
e artigianato

industria e artigianato

Sebbene si sia più volte sostenuto che il futuro
sviluppo del nostro territorio non potrà più
fondarsi esclusivamente sulle realtà industriali,
è altrettanto vero che quando l’iniziativa industriale è locale assume un importanza particolare, non solo in virtù delle possibilità occupazionali e dello sviluppo economico ad essa
connessi, ma anche perché i suoi prodotti
diventano veicolo di conoscenza del territorio
dal quale provengono oltre i propri confini.
Stesso discorso vale per l’artigianato che, anzi,
è parte di quelle peculiarità del territorio che
vanno incentivate e sviluppate nell’ottica di un
ruolo della nostra realtà.
Per questo l’Amministrazione comunale uscente ha considerato fondamentale, nel proprio
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programma, il riferimento costante con le
realtà industriali e artigianali nate o sviluppatesi negli ultimi anni.
L’iniziativa imprenditoriale ha, infatti, segnato
ulteriormente, negli ultimi tempi, l’economia
del nostro territorio. Nuove attività produttive
hanno trovato spazio a Montorio, creando possibilità occupazionali e determinando una
innegabile crescita economica e un maggior
grado di benessere per la comunità.
L’iniziativa imprenditoriale è stata stimolata
dalle innovazioni introdotte in merito alla
legge 488 che, dal 1992, regolamenta le agevolazioni a favore delle attività produttive in alcune aree del Paese. È lo strumento attraverso il
quale il Ministero dell’Industria distribuisce alle
aziende circa il 50% di contributi a fondo perduto, erogati a fronte di investimenti (vengono
erogati circa 8.000 miliardi all’anno).
In quest’ottica l’Amministrazione comunale ha
portato avanti un programma di sviluppo della
zona industriale e di quella artigianale, al fine
di permettere maggiori insediamenti produttivi
nelle migliori condizioni possibili.
Già nel 1999 si è provveduto all’ampliamento
della zona artigianale con una spesa di tre miliar-

di di lire e nello stesso anno l’area è stata dotata
di un capannone comunale di tipo artigianale
realizzato grazie a un finanziamento di 140
milioni di lire ottenuto dalla Regione Abruzzo.
In entrambe le zone sono state acquisite nuove
aree attraverso accordi bonari con i proprietari
dei terreni. Il Comune ha provveduto, inoltre,
all’assegnazione di lotti a ditte che ne avevano
fatto richiesta e alla realizzazione del depuratore
per gli scarichi nella zona industriale.
La costruzione delle infrastrutture nella zona
artigianale di ampliamento in contrada Piane è
stata inserita nei progetti PRUSST per un
importo totale di euro 1.549.370. Stessa cosa
per l’ampliamento e l’urbanizzazione primaria
e secondaria della zona industriale, per un
importo totale di euro 1.032.000. I due interventi proposti figurano al secondo e terzo
posto della graduatoria di riferimento e, dunque, rientrano nel finanziamento del 60% dell’importo dei lavori.

I principali interventi nella
zone industriale e artigianale
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La zona artigianale
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La zona industriale

Costruzione capannone
zona artigianale
£. 700.000.000
Costruzione delle infrastrutture
nella zona artigianale
di ampliamento
(in fase di appalto)
Euro 1.549.370,00
Realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria
inerenti l’ampliamento
della zona industriale
(in fase di appalto)
Euro 1.032.000,00

LO SPORTELLO UNICO
Tra i primi in provincia di Teramo, il Comune
di Montorio al Vomano ha istituito dal 1999 il
servizio dello Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP).
Il Decreto Legislativo n. 112/98 e il DPR n.
447/98 hanno previsto, infatti, che ogni Comune deve esercitare, in forma singola o associata, le funzioni attribuite in materia di insediamento o modificazione di attività produttive,
assicurando che un’unica struttura, nominata
appunto “Sportello unico”, sia responsabile
dell’intero e unico procedimento.
Il procedimento unico interessa le procedure
amministrative relative alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione di dette
attività, nonché esecuzione di opere interne ai
fabbricati adibiti ad uso di impresa.
Anche il Consiglio comunale si è occupato
della vicenda, deliberando l’approvazione del
Regolamento per l’organizzazione e l’esercizio
dei compiti dello Sportello.
Le attività interessate dallo Sportello unico
sono diverse: oltre a quelle produttive, di
carattere artigianale e industriale, vi sono,
infatti, quelle che interessano gli insediamenti
agricoli e quelli commerciali, campi che, insieme a quelli produttivi tradizionali, risentivano
della necessità di una semplificazione amministrativa in quanto oppressi da un appesantimento burocratico.
Aspetto altrettanto importante nella realizzazione dello Sportello unico è l’informatizzazione del servizio.

A questo proposito il Comune ha fatto passi
veramente importanti, meccanizzando e mettendo in rete tutti i servizi comunali, oltre ad
attivare collegamenti via Internet con gli altri
Enti terzi interessati ai vari sub procedimenti,
tra cui la Provincia, i Vigili del Fuoco, l’Azienda Sanitaria Locale, il Genio Civile, la Regione,
la Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici e archeologici.
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Per tanti, troppi anni la politica si è trincerata
dietro l’inafferrabilità delle parole per riuscire a
costruire castelli di certezze inesistenti e vantare montagne di successi mai raggiunti. È per
questo che uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione comunale uscente è stato
quello di creare mezzi per una comunicazione
diretta e costante con i cittadini.
Non senza difficoltà in questi anni sono stati
attivati strumenti e progetti che sapessero raccogliere lo spirito delle innovazioni legislative,
istituendo un Ufficio Relazioni con il Pubblico,
ma soprattutto avviando una serie di interventi di integrazioni trasversali dei processi di produzione interna e verso l’esterno, riconoscendo le competenze e la comunicazione come
risorse indispensabili per il raggiungimento dei
principi di sussidiarietà, trasparenza ed efficacia che sono alla base delle recenti riforme
della Pubblica Amministrazione.
Per raggiungere obiettivi di qualità, infatti, non
è più sufficiente investire in tecnologie, ma è
indispensabile porre attenzione alle risorse
umane, alla capacità di gestire rapporti interpersonali e con i cittadini, all’ottimizzazione
delle capacità di comprendere i bisogni e dare
risposte esaustive ai cittadini.
Il progetto informatico
Una stazione di lavoro di qualità su ogni scrivania, procedure innovative e formazione:
sono questi i caratteri fondamentali del percorso di ammodernamento seguito dall’Amministrazione comunale di Montorio durante tutto

il periodo del suo mandato. Notevoli gli impegni di bilancio per garantire nel tempo l’allineamento tecnologico dell’intero sistema informativo comunale e lo sviluppo continuo di azioni
formative, consapevole che strumenti e conoscenze rappresentano gli elementi determinanti
per il processo di rinnovamento della macchina
della Pubblica Amministrazione.
Di particolare importanza la costituzione del
sistema informativo territoriale comunale, strumento insostituibile per agevolare le azioni di
programmazione, di monitoraggio e di governo dello sviluppo economico e sociale dell’intero comprensorio.
L’Amministrazione comunale da tempo ha istituito il protocollo informatico avviando la sperimentazione per l’utilizzo di procedure per la
gestione e la conservazione della documentazione, il trattamento informatico dei procedimenti
amministrativi e l’impiego della firma digitale.
Fin dalle prime fasi, ha aderito ai programmi di
e-government, per poter recepire i processi di
normalizzazione e tutte le nuove applicazioni
finalizzate alla costituzione di un’unica rete integrata della Pubblica Amministrazione.
Un progetto informatico, quello del Comune di
Montorio, che vuole mantenere, senza particolari precursioni, un riferimento continuo alle
innovazioni consolidate e garantire agli uffici
comunali gli strumenti e le conoscenze più
adeguate per migliorare le funzionalità interne
e soprattutto i servizi al cittadino.
In Comune
Una rivista che arriva nelle case di tutti i montoriesi, anche di quelli all’estero, ormai dal 1996:
un’iniziativa importante sia per gli amministratori che per i cittadini. Il nome della pubblicazione
dice già tanto sulla volontà che l’ha animata.
In...Comune, perché ha voluto portare la Montorio ufficiale, quella del Palazzo, alla verifica
costante della Montorio reale e, nello stesso
tempo, avrebbe voluto portare i problemi dei
cittadini sulle scrivanie degli amministratori.

Il sito internet
Nel 2002 il Comune di Montorio al Vomano è
entrato in rete, con un sito internet dalla veste
grafica chiara e di facile fruizione.
Cuore del sito è la voce “servizi”, attraverso la
quale è possibile accedere ai vari settori dell’Amministrazione comunale e usufruire di una serie di
servizi on line: dalla certificazione al calcolo dei tributi, dalle ultime novità in
tema di avvisi ed appalti alla
richiesta di documenti.
Attraverso il sito è poi possibile iscriversi alle news e
richiedere informazioni di
ogni genere. All’aggiornamento del sito web collaborano gli uffici comunali, che
provvedono a registrare le
informazioni di loro competenza in modo tale che
siano consultabili dall’esterno. I dati presentati vengono aggiornati quotidianamente.
Fiore all’occhiello del sito è, certamente, il PRG
on line. Non una semplice schermata delle varie
mappe del Piano Regolatore, ma una riproduzione fedele dello strumento urbanistico, in
scala, con la possibilità di un utilizzo del sistema
cartografico unica in provincia, che esclude solo
le informazioni tutelate dalla Legge sulla privacy.
Nel panorama dei vari siti comunali della provincia, e non solo, quello di Montorio rappresenta certamente un passo avanti nella comunicazione on line, soprattutto grazie all’alto
grado di interattività con l’utente.
Lo testimonia il prestigioso riconoscimento che
il sito ha ottenuto: il marchio di eccellenza del
Premio Web Italia 2003 per la categoria Egovernment, riservata a siti di enti pubblici o di
servizio al cittadino. L’importante riconoscimento è stato attribuito a 54 siti tra i 194 iscritti nella

categoria alla seconda edizione del Premio
Web Italia, il concorso per il miglior sito italiano organizzato dall’Associazione “Premio Web
Italia” e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero per l’Innovazione e le tecnologie, dalla Regione Abruzzo,
dalla Provincia di Chieti e dal Comune di Francavilla al Mare.
La comunicazione integrata
Migliorare, attraverso interventi sulle persone, sui processi organizzativi e sulle soluzioni tecnologiche dell’Amministrazione, la qualità delle relazioni interpersonali tra i settori
comunali e con i cittadini, per meglio informare ed assistere i bisogni della città.
È questo il fine ultimo del progetto di comunicazione che la società Sinergia advertising e
l’ingegner Pasquale Di Patre hanno presentato
nel 2003 al Formez - Centro di Formazione
studi - per conto del Comune di Montorio.
Il Formez ha, infatti, programmato l’attuazione
di interventi formativi, finanziati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzati alla
realizzazione, presso le
Amministrazioni Pubbliche,
di progetti di comunicazione istituzionale integrata,
con l’obiettivo di migliorare
le funzioni di comunicazione istituzionale rivolta all’interno e all’esterno, anche
nello spirito della legge 150
del 2000 che disciplina le
attività di informazione e
comunicazione della Pubblica Amministrazione.
Tra le oltre centocinquanta
proposte presentate, solo
trenta, in tutta Italia, sono
state ammesse a finanziamento e, fra queste, quella del Comune di Montorio, che figura al diciassettesimo posto della
graduatoria e per la quale è previsto un finanziamento di 56.000 euro.
Il numero verde
A partire dal 2 gennaio 2003, il sindaco di Montorio, Ugo Nori, ha arricchito di un ulteriore
“canale” la comunicazione con i cittadini.
È stato attivato il numero verde 800/704406 che
i tutti possono comporre per parlare con il primo
cittadino. Il sindaco risponde direttamente ai cittadini ogni martedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e
ogni giovedì dalle ore 17.30 alle 19.30. La telefonata è gratuita.
Inoltre è stato attivato il numero 800/705052
aperto ai cittadini per comunicare con l’Amministrazione e gli uffici. Il numero è attivo dal lunedì
al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 e il martedì e
venerdì anche dalle ore 14.30 alle 17.30.

In alto:
Uno dei primi numeri
di “In Comune”
Al centro:
La home page
del sito internet
Pagine precedente:
Veduta di
Montorio al Vomano
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Questo non è stato sempre facile, soprattutto
nei primi anni. Abbiamo faticato a far recepire
questo mezzo “comune”, ma oggi si può affermare che l’uscita della rivista rappresenta un
appuntamento atteso dalla maggioranza dei
cittadini/lettori. Lo testimoniano le collaborazioni che costantemente hanno arricchito le
pagine del giornale, gli apprezzamenti e anche
le critiche meno positive che puntualmente
sono giunte alla redazione. Fin dai suoi primissimi passi l’amministrazione ha voluto avere
un dialogo diretto, trasparente, immediato,
con i concittadini, perché ogni problema
potesse essere subito analizzato, capito e risolto. “In Comune” è stato solo un capitolo di
quel dialogo, che si è poi sviluppato attraverso
tanti altri mezzi.
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