
PARTECIPAZIONE  

DEMOCRATICA    

 Scelte politiche
 Decisioni amministrative
 Assunzione di responsabilità
 Confronto democratico

 Condivisione dei progetti
 Rispetto della legalità
 Dialogo con le persone 



Partecipazione Democratica
un progetto realistico
(abbiamo realizzato l’80% del programma della passata legislatura)

      Il Gruppo in 5 anni ha dato:
Certezze al paese sviluppando una capacità del fare, proporre, apportare innovazione, 
sviluppare e realizzare opere con poche risorse;

Impegno costante e continuo nell’azione amministrativa, dimostrando capacità e 
competenza nel realizzare progetti;

Basi concrete di sviluppo del territorio attraverso azioni innovative, rilancio turistico, 
iniziative culturali, sostegno alle associazioni presenti sul territorio;

Semplificato i servizi amministrativi, riqualificato il personale, sviluppato nuove 
tecnologie telematiche a banda larga, telefonia H3G, Vodafon, Wind e WiFree per una 
comunicazione moderna;

Attivato la raccolta differenziata, servizi cimiteriale, pulizia delle strade, sgombro neve, 
addobbo ed abbellimento del Borgo;

Realizzato progetti di tutela del territorio valorizzando l’ambiente con il ripristino della 
sentieristica, degli stazzi e aree di sosta, apertura del museo archeologico e dell’area 
faunistica e centro giovanile-anziani;

Servizi sociali per gli anziani, i meno abbienti, potenziamento del trasporto alunni ed 
edilizia scolastica.

Amministrato con onestà, lealtà, trasparenza, legalità, accogliendo sempre le richieste 
legittime fatte dai propri cittadini.



Partecipazione Democratica
un progetto realistico
(abbiamo realizzato l’80% del programma della passata legislatura)

Il Gruppo in 5 anni ha dato:
Capacita di interagire con la Regione, L’Ente Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e 
Molise, le associazioni presenti sul territorio, i Comuni limitrofi, L’Associazione dei 
Borghi più Belli D’Italia e tutti gli Organi erogatori di finanziamenti, professionisti per la 
predisposizione di progetti;

Condivisione delle esigenze dei cittadini, delle istanze e progetti presentati per la 
migliore soluzione delle problematiche.

Disponibilità al dialogo, alla partecipazione, al recepimento di proposte, 
all’assorbimento di proteste, alle richieste di gruppi e associazioni;

Trasparenza nell’azione amministrativa, divulgazione opportunità di finanziamento;

Comune Aperto uffici sempre aperti, personale disponibile e semplificazione delle 
procedure burocratiche;

Innovazione tecnologica, sistema wireles di connessione internet, rete telefonia mobile;

Il Comune Informa newsletter per l’informazione ai cittadini sui finanziamenti;

Informazione puntuale di aggiornamento sull’azione amministrativa  fatta sulla pagina 
ospitale del “Borghetto”.  



Partecipazione Democratica
un progetto realistico

Il Gruppo nei prossimi 5 anni si impegna a dare:
Uno Stimolo sulla programmazione edilizia, rimodulando i comparti edilizi dell’area 

residenziale del P.R.G. per una edificabilità snella, legata alla singola proprietà e non più 

ai maxi comparti, rilanciando l’edilizia abitativa e facilitando le ristrutturazioni con il 

decreto del fare; 

Incentivi e Sgravi sui tributi locali per i giovani sotto i 40 anni che intraprendono 
un’attività economica, artigiana, o la libera professione nel Comune di Opi;

Convegni e Riunioni tra i Cittadini per stimolare una coscienza del fare, dell’impegno 

sociale, collaborativo, nello stimolo di iniziative singole o di gruppo, la capacità di 

mettersi in discussione elaborando le proprie idee e trasformarle in cose pratiche, fattive 
e realizzabili, nello stimolo dell’autodeterminazione.

Creare le condizioni affinché vengano facilitate le iniziative, gli investimenti, il lavoro, la 

sburocratizzazione delle pratiche amministrative, le condizioni di vita dei residenti, 

l’accoglienza verso visitatori e turisti;

Vigilare sulle speculazioni, sul mancato rispetto della legalità, sulle forme di intolleranza 
nei confronti delle donne, dei diversamente abili, dei diversi, e intolleranza razziale;



Partecipazione Democratica
un progetto realistico

Il Gruppo nei prossimi 5 anni si impegna a dare:

Spazio alla cultura scritta e recitata, a qualsiasi forma d’arte, alle varie espressioni 

musicali canore e con strumenti, alla pittura, alla presentazione di libri, alla serata di 

poesie ed intrattenimento con personaggi della cultura;

Convegni su tematiche importanti, legate al territorio, su argomenti differenti per 
sviluppare la conoscenza, stimolare la curiosità;

Viaggi visitando luoghi d’arte, di religione, di bellezze naturali, e luoghi di produzione e 

lavoro da prendere ad esempio per lo sviluppo del Nostro territorio;

Stimolare la cultura del confronto tra le persone, del rispetto reciproco, dell’ascolto, 

della conoscenza, dello stimolo reciproco, dell’apprendimento, dell’impegno sociale e 
della cura verso gli altri;

Sostenere le Associazioni presenti nel Paese, quali la Pro Loco, lo Sci Club, 

l’Associazione Alpini, il Gruppo di Protezione Civile, Il Comitato Feste, Le Confraternite, 

il Gruppo Infiorata, il Gruppo Allevatori e qualsiasi forma di associazione di volontariato 
civile, sociale o religioso.





PROGRAMMA 
Indice

1. Servizi

2. Infrastrutture

3. Manutenzione Urbana

4. Digitalizzazione

5. Progetti Futuri

6. Sviluppo del Territorio

7. Cultura, Bilancio, Personale e Servizi



Servizi

Attivazione del servizio navetta  Opi – Casette (minibus disponibile)

Creazione di un punto di elisoccorso in località campo sportivo con 
adeguamento viabilità di accesso

Passaggio al sistema porta a porta per la differenziata (in trattativa con la 
società  di raccolta - Smaltimenti sud) 

Organizzazione di una Task-force di giovani professionisti, capace di 
intercettare finanziamenti pubblici o privati, programmi di sviluppo

Attivare il centro giovani-anziani, in forma di autogestione per una 
maggiore aggregazione sociale (allestimento locale ex-asilo)

Installare un sistema di video-sorveglianza e hot-spot in alcuni punti 
strategici del paese per la prevenzione ed la sicurezza dei cittadini 
(trattative in corso con aziende specializzate)



Infrastrutture 1

Apertura del Museo archeologico  per esposizione reperti della 
necropoli Val Fondillo e degli scavi area Casali (in allestimento con la 

Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo) 

Attivazione degli Stazzi, con aree di sosta e segnaletica dei sentieri di 

Val Fondillo, Valle Fredda e del Forcone (lavori in appalto)

Nuovo sistema di depurazione e tratti di rete fognaria, rispettoso 
dell’ambiente e poco impattante, con la creazione di un percorso 
ciclabile (finanziamento approvato, progetto in allestimento)

Adeguamento Edificio Scolastico, messa in sicurezza sismica 
dell’edificio, ammodernamento e previsione di un bagno per 
diversamente abili (lavori in appalto)

Sistemazione del Campo da Tennis in Campo Polivalente e del 
Campo Sportivo per la creazione di un Centro Sportivo attrezzato 
estivo e invernale (finanziato)



Infrastrutture 2

Sistemazione  della Palestra sottostante la sala polivalente (richiesto 
finanziamento)

Attivazione della pubblica illuminazione in Via Fonte dei Cementi

Completamento marciapiede e pubblica illuminazione Casette-
Madonnina 

Incanalamento delle acque reflue tratto Via Fonte dei Cementi a 
dispersione verso il Fiume Sangro (risorse disponibili a breve i lavori)

Creazione di una Passeggiata botanica nel Colle della Madonna  con 
piante autoctone, staccionate e panchine lungo il percorso (progetto 
presentato al Parco)

Progetto di risparmio energetico e ammodernamento del sistema di 
illuminazione pubblica (convenzione sottoscritta su progetto del Project Finance)

Apertura del primo piano del Parcheggio multipiano con sistema di 
controllo in video sorveglianza (definizione pratica di agibilità)



Infrastrutture 3

Predisposizione di un chiosco mobile nella piazza del Monumento e di 
una bacheca “cross booking” (prendo e presto libri) per momenti di 
lettura sotto gli archi

Installazione di n. 3 pensiline per fermata autobus (stile pensilina 

casette)

Lampioncini illuminazione pubblica nell’area belvedere per 
l’avvistamento del camoscio

Progetto di adduzione condotta acqua tratto Segheria – Val Fondillo –
Vecchio Mulino (predisposizione appalto depuratore tratto interessato)



Manutenzione Urbana

Ripulitura della Pineta Collina di Opi, Colle del Mandrile e Area dell’Ozzo, 

con predisposizione di passeggiate al loro interno (finanziamento approvato)

Completamento sistemazione ringhiere in ferro e predisposizione di 

ringhiere nella scalinata delle pagliara

Sistemazione selciato Via Roma e Via Porta Grande (risorse  disponibili)

Pulizia dell’area cimiteriale, acquisto di una piccola macchina 

sgombraneve per il cimitero 

Valorizzazione e creazione di un percorso dei fontanili storici

Interventi di recinzione delle aree di interesse archeologico

Predisposizione di un piano dei Piccoli Comuni di montagna per la 

sistemazione dell’arredo urbano, Legge Regionale sulla Montagna

Ripulitura tratti alveo del Fiume Sangro con il Genio Civile

Valorizzazione e segnaletica dei belvedere di Opi “V’ttale”



Digitalizzazione

Predisporre un sistema di hotspot  per una maggiore offerta turistica;

Istallazione antenna di telefonia Wind necessaria per il 
completamento  copertura del territorio (contratto sottoscritto)

Predisposizione collegamento di telefonia Vodafon  (lavori in corso)

Predisposizione della linea veloce a banda larga in fibra ottica, per 
cablare l’intero territorio di Opi (progetto della Regione Abruzzo)

Potenziamento dei servizi comunali attraverso l’uso del digitale e 
promozione della digitalizzazione verso le fasce degli anziani;

Attivazione presso la scuola “piano inferiore” di un piccolo centro di 
computers per corsi di formazione continua in collaborazione con il 
plesso scolastico (piano acquisizione computers dismissioni ministeriali) 



Progetti Futuri

Progetto di allestimento di una via ciclabile Opi-ValFondillo-
Pescasseroli-Macchiarvana-Opi (progetto regionale marsica)

Tettoia di copertura del Parcheggio Multipiano, lato monumento ai 
caduti per  eliminazione infiltrazioni d’acqua;

Reperimento fondi per  la sistemazione del Parcheggio Multipiano 
con apertura dei 2 piani sottostanti a completamento (scheda progetto 

Ministeriale recante misure per il rilancio delle infrastrutture nei piccoli Comuni – 

Sblocca Italia) 

Adesione nuova progettazione “6.000 Campanili” piccoli Comuni per 
arredo urbano, centro storico, selciato, canaline di scolo della acque

Creazione aree giardino, percorso natura, a ridosso della collina di 
Opi per creare spazi per il fitness, il relax e la socializzazione



Sviluppo del Territorio 1

Sostegno alla candidatura della Val Fondillo “Caccia Grande e Valle 
Iancino” tra le Foreste Vetuste, come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell’Unesco (avanzata dall’Ente Parco in ambito Europeo e 
deliberata del Comune di Opi)

Progetto di riqualificazione e sviluppo delle Pagliara di Opi, condiviso, 
sostenibile, volto all’incremento turistico di qualità, creazione di posti 
di lavoro e ricerca, e area unica di sviluppo rurale applicato ad una 
concezione imprenditoriale moderna (studio di fattibilità elaborato 
dell’Università la Sapienza di Roma – gruppo di lavoro per finanziamenti e momenti di 
condivisione)

Progetto di sostenibilità energetica biomasse pubblico-privato con 
Agenzia Borghi Servizi & Ambiente (elaborazione studio di fattibilità)

Ripensare il territorio incentivando le due aree tematiche di sviluppo 
Area “Coppo-Macchiarvana” per turismo invernale e Area segheria 
della Val Fondillo



Sviluppo del Territorio 2

Rimodulazione comparti edificatori del Piano Regolatore Generale 
area residenziale per un rilancio dell’edilizia abitativa. Superamento 

dei maxi-comparti (in approvazione)

Nel progetto del nuovo depuratore è prevista la creazione del 
completamento rete fognaria della zona Pratella P.R.E. zona 
artigianale Via Fonte dei Cementi, Zona Stalle Unceti e Casali, e area 
della Pagliara di Opi (ambito progettuale nuovo depuratore)

Mercatino della domenica in località Casette per un’incentivazione a 
sostegno dell’economia locale con collegamento minibus Opi-Casette

Incentivazione progetti innovativi di investimento dei giovani con 
previsione di supporto economico a sostegno



Turismo

Approvazione Plano Volumetrico della zona segheria in Val Fondillo 
per la destinazione d’uso dei fabbricati, delle aree attrezzate, del 
Museo della Foresta per un sostanziale incremento del turismo 
naturalistico (in via di approvazione con l’Ente Parco)

Cambio di destinazione d’uso e predisposizione Piano Attuativo 
della zona del Coppo in prossimità del Nolo Sci per la 
predisposizione di una Manufatto (Fabbricato) a servizio dell’attività 
dello Sci di Fondo ed area attrezzata invernale comprendente: - Bar 
Ristoro – Nolo Sci – Scuola Sci – Rimessaggio Mezzi (cambio di 

destinazione d’uso, determina approvata dalla Regione Abruzzo)

Sistemazione sentieristica con tabelle informative, gestione dei rifugi 
per avvistamento notturno di animali, aree di sosta breve e percorsi 
naturalistici in collaborazione con l’Ente Parco (in ambito progetto rifugi)



Cultura, bilancio, 
personale e servizi  1

Promozione della cultura mediante la presentazione di libri, concerti 
cinema, teatro, serate di poesie e invito di personalità del mondo della 
cultura; 

Abbattimento della spesa “spending-review” per una maggiore 
capacità di investimento ed una maggiore disponibilità finanziaria  da 

utilizzare nel cofinanziamento dei progetti da realizzare

Stabilizzazione del personale amministrativo per una più efficiente 
prestazione dei servizi al cittadino, efficientamento della macchina 
amministrativa e snellimento delle prassi burocratiche;

Stimolare la costituzione di una cooperativa di servizi per 
l’assegnazione dei servizi esterni del Comune, pulizia strade, sgombro 
neve, conduzione mini-bus, manutenzione ordinaria del territorio, uso 
civico



Cultura, bilancio, 
personale e servizi  2

Predisposizione progetti di servizio civile per inserimento giovani in 
ambito lavorativo e sociale (finanziato piano servizio civile 2015)

 Attenzione puntuale alle legittime richieste presentate dai cittadini in 
abito sociale e lavorativo

Certificazione del Bosco dalla Val Fondillo e Valle Fredda per un 
taglio ad uso civico qualitativo e rispettoso dell’ambiente

Puntuale distribuzione della legna da riscaldamento all’insegna della 
continuità e certezza del servizio

Continuità nella collaborazione paritaria con gli Enti preposti sul 
territorio, Ente Parco, Forestale, Carabinieri e Gruppo di Protezione 
Civile per un maggiore controllo coordinato della legalità territoriale

Sburocratizzazione e snellimento delle procedure con l’attivazione 
dello sportello unico in ambito locale


