
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

     Del Comune di         CUGNOLI                                       (Prov. Pescara) 

Votazione del giorno 28 maggio 2006 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

Del Candidato alla carica di Sindaco Sig. Alessandro Mancini 
Nato a Cugnoli il 13 ottobre 1966 

   NELLA LISTA CONTRADDISTINTA CON IL SIMBOLO: 
  

  "Rinnoviamo Cugnoli" 

 

La lista civica "Rinnoviamo Cugnoli" si ripropone alle elezioni del 28 maggio 2006 come lista ispirata ai valori della 

partecipazione e della democrazia, in continuità con la trascorsa esperienza amministrativa. 

Si impegna in un processo di rinnovamento ma mantiene un atteggiamento coerente nelle modalità di approccio alle esigenze 

del territorio, nonostante l'avvicendamento di alcune delle figure che hanno consolidato nel tempo la diretta connessione con le 

Amministrazioni sovra-comunali quali Provincia e Regione. 

In questo processo di rinnovamento operano persone che rafforzano il legame con la realtà territoriale, infatti i candidati 

rappresentano la manifestazione diretta delle potenzialità presenti in ambito comunale e delle volontà ad operarvi. 

La lista di candidati che si propone per la formazione della nuova Amministrazione unisce persone di consolidata esperienza 

amministrativa e componenti di spicco negli ambiti professionali sviluppatisi sul territorio. 

L'Amministrazione che ne sarà espressione, grazie alla pluralità politica e sociale che racchiude, 

• sarà in grado di prestare più attenzione alle proposte dei cittadini e di rendere più coerente l'azione amministrativa; 

• sosterrà il territorio nel processo evolutivo che sta interessando la nostra regione e che la porterà ad affiancare ad ambiti 

prettamente produttivi quali l'industria e l'agricoltura ambiti caratteristici del terziario quali fornitura di servizi e sviluppo di 

strutture recettive. 

 In questa ottica la lista "Rinnoviamo Cugnoli" propone un programma di interventi riassunti sinteticamente di seguito. 
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• Ottimizzazione e consolidamento dei rapporti con Enti 
sovra-comunali; 

• Valorizzazione del potere contrattuale 
dell'Amministrazione comunale nei confronti dei fornitori 
di gas, grazie alla corretta politica dell'Amministrazione 
uscente, per la gestione delle reti di metanizzazione. 

• Riduzione ICI. 

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 
• Progetto per realizzazione Casa Terza Età con centro 

congressi mediante Contratto di Quartiere in località 
"Cesura". 

• Sostituzione lampade illuminazione pubblica con alta 
efficienza  con  completamento tratti  di  illuminazione 
pubblica (strada di collegamento Via S.Anatolio - S. Maria 
del Ponte e Valiamo); 

• Completamento rete fognaria zone Piano Carpinete, La 
Vota ed altre contrade; 

• Completamento palestra; 
• Completamento palazzo Tinozzi; 
• Completamento    pavimentazione   Centro   Storico   e 

messa in sicurezza degli accessi; 
• Sistemazione strada Mordano; 
• Completamento Parco giochi (in corso); 
• Completamento accesso tra strada bonifica e strada 

"Solagne di Civitaquana" in Contrada "Fonte Tudico"; 
• Ripristino utilizzo di tutti i locali della ex Fondazione "Aurora 

De Benedictis Tinozzi" 
• Ampliamento cimitero; 
• Completamento campo sportivo con sistemazione del 

fondo polveroso e realizzazione di gradoni (in corso); 
• Realizzazione  di  punti  di  incontro presso  le singole 

contrade; 
• Analisi captazione sorgente morciano per attivazione 

serbatoio Tofilo; 
• Rifacimento   della   facciata   della   chiesa   mediante 

accordo con la parrocchia, inserendo il progetto nel 
programma di riqualificazione del Centro Storico; 

• Restauro architettonico dell'accesso al centro storico lato 
"Porta da capo" (Supporto);  

• Rifacimento della fontana in Largo Umberto I;  
• Ripristino bagni pubblici; 
• Aumento del numero dei posti auto nel vecchio borgo. 

PROGETTI INNOVATIVI 
• Attivazione sportello informativo per la realizzazione di 

impianti    fotovoltaici    ed    eolici    nel    comprensorio 
comunale; 

• Realizzazione sito comunale interattivo; 
• Avvio     raccolta     differenziata     con     incentivi     e 

coinvolgimento della scuola; 
• Attivazione sportello di collegamento con sportello per il 

lavoro provinciale; 
• Utilizzo di mezzi tecnologici per arginare fenomeni di 

vandalismo e migliorare la sicurezza dei cittadini; 
• Sviluppo e potenziamento delle attività di e-government 

"ProvinciaUnica". 
• Avvio   di    corsi   di    riqualificazione   del    personale 

comunale; 
• Creazione di un Internet Point pubblico, dotato di linea 

veloce ADSL, in modo da offrire un servizio efficiente. 
Gestito  in   modo  da  aiutare  anche  gli  anziani  ad 
usufruire  di  prenotazioni  ed     operazioni  presso  la 
pubblica   amministrazione  ed   in   genere  a  tutte   le 
informazioni utili. 

 

• Definizione del protocollo d'intesa per il tratto stradale 
"rotonda bivio-Rotagiannelli" con ricerca di soluzioni al 
problema alta velocità lungo il tratture ed in altri tratti della 
viabilità comunale (rallentatori e dossi); 

• Rifacimento segnaletica direzionale nelle contrade; 
• Alienazione strade dismesse; 
• Ripristino accessi lungo torrente Cigno con 

sensibilizzazione della provincia per progetto di recupero 
alvei fluviali. 

PARTECIPAZIONE CULTURA E SPORT E SALUTE 
• Realizzazione percorsi naturalistici lungo C igno; 
• Realizzazione di Percorso salute in zona area di risulta 

comparto Scarciabue; 
• Realizzazione zone Pic-nic; 
• Valorizzazione prodotti tipici con realizzazione di punti 

vendita comunali; 
• Incentivazione attività del Consiglio dei Bambini con 

coinvolgimento nella raccolta differenziata; 
• Sovvenzioni  ed   incentivi  per  manifestazioni  sportive 

(Quad,    motocross,    marcialonga,    biciclette,    calcio, 
"carrozzelle" ....); 

• Promozione attività sportive femminili; 
• Supporto alle iniziative del Gruppo Alpini, Associazioni, 
• Pro loco; 
• Creazione gruppo di lavoro giovani per iniziative culturali e 

folcloristiche. 

• Formazione, in collaborazione con la Pro-loco, di un 
comitato per l'istituzione di un premio per i concittadini 
emigrati che si siano particolarmente distinti; 

 STRUMENTI URBANISTICI 
• Concertazione e realizzazione di piani particolareggiati su 

stralci del PRE  
• Realizzazione del nuovo P.I.P,  per assegnazione di 

nuovi lotti in area artigianale; 
• Varianti per edificazione nelle contrade; 

GESTIONE SERVIZI 
• Attivazione servizio wire-less in zona artigianale dopo 

realizzazione di linea veloce ADSL satellitare; 
• Organizzazione incontri con AVIS per incentivare le 

donazioni volontarie; 
• Attivazione di servizio defibrillatore   con potenziamento 

del servizio di pronto intervento attraverso corsi per i 
volontari; 

• Realizzazione di progetto di servizio trasporto comunale tra 
contrade e centro storico; 

• Attivazione   servizio   di   trasporto   (ARPA-Cardinale) 
studenti verso Alanno concordato con  il comune di 
Pietranico; 

• Attivazione di servizi informativi e divulgativi delle attività 
dell'Amministrazione e dei servizi per anziani disponibili sul 
territorio; 

• Attivazione di servizio di telesoccorso per anziani, in 
collaborazione con  l'Azienda di gestione dei  servizi 

• sociali; 
• Miglioramento servizi al cittadino per rilascio certificati; 
• Progetto di     Cooperativa di servizi da  realizzare in 

collaborazione con enti e comuni limitrofi; 
• Studio del recupero di locali comunali dismessi mediante 

centri  turistici  "Bed  and   breakfast"  da  affidare  alla 
Cooperativa da realizzare; 

• Attivazione servizio pre-post scuola con volontari della 
terza età. 

 
 
 
 

ASPETTI GENERALI VIABILITA' 
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