
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

 

AI CITTADINI DEL COMUNE DI 
MONTEFALCONE APPENNINO (FM) 

 
 

 
 
 
 

 

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal 

simbolo «Corona circolare verde con scritta bianca PERSONE IDEE ENERGIE PER MONTEFALCONE. 

All’interno, su fondo bianco, la stilizzazione di una lampadina in grigio; nel bulbo la linea di profilo del paese, con 

area sottostante gialla e superiore celeste», qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il 

quinquennio di carica degli organi del Comune di Montefalcone Appennino.  
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1. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PARTECIPATA 

Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere, ascoltare e rendere partecipi tutti i cittadini nei progetti che questa 

nuova amministrazione discuterà da qui ai prossimi anni. Attraverso il potenziamento di tutti i sistemi di 

comunicazione tradizionali (note informative a domicilio, affissioni pubbliche) e digitali (sito internet, social) 

la popolazione sarà tenuta aggiornata affinché possa intervenire con segnalazioni o proposte. Garantiremo 

la massima trasparenza degli atti amministrativi e il controllo e la tutela della legalità. 

 

2. RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO  

Valorizzare Montefalcone significa potenziarne e tutelarne le caratteristiche peculiari, legate alla sua singolare 

posizione, alla conformazione geomorfologica e alle ricchezze ambientali. Il rilancio del paese passerà 

dunque necessariamente attraverso l’impegno sui temi del decoro urbano, della cura del verde pubblico e 

della riqualificazione di strutture e aree strategiche del borgo. 

Centro Storico 

Igiene, pulizia e manutenzione ordinaria di vie e luoghi caratteristici quali torrione, punti panoramici, giardinetti, 

fonti e fontane, bagni pubblici. Installazione di nuovi binocoli e cartellonistica informativa su panorami e luoghi 

di interesse. Rifacimento della cartellonistica stradale, delle staccionate, panchine e punti di sosta; cura del 

verde pubblico.  
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Aree extra-urbane 

Piano di risanamento e fruibilità dell’area Ex- Acli, con valutazione condivisa con la collettività della sua 

destinazione d’uso.  

Valorizzazione del Traforo, punto d’accesso fondamentale e identitario del paese.  

Gestione manutentiva della pineta sia a scopo ambientale che di sicurezza. 

 

3. AMBIENTE 

Crediamo non sia più rinviabile una riflessione concreta sui temi dell’eco-sostenibilità, del risparmio energetico 

e della gestione dei rifiuti. Montefalcone dovrebbe anzi essere un paese di riferimento nella tutela ambientale, 

viste le sue peculiarità naturalistiche. 

Raccolta differenziata 

Ristrutturare il programma di raccolta rifiuti, potenziando la raccolta differenziata sia nel centro storico che 

nelle contrade. Tale cambiamento andrà accompagnato da mirate campagne di sensibilizzazione per scuole, 

associazioni, famiglie, attività ecc.  

Ecocentro 

Studiare una raccolta per i rifiuti ingombranti e apparecchiature elettroniche valutando anche un sistema 

di raccolta su prenotazione. 

Illuminazione Pubblica 

Completare la sostituzione dei corpi illuminanti stradali a led sull’intero territorio.  

Studio di fattibilità di nuove istallazioni negli agglomerati maggiori delle frazioni. 

Riqualificazione energetica edifici pubblici 

Sostituzione totale dei punti illuminanti a led negli edifici e spazi pubblici (Polo Museale Palazzo Felici, Palazzo 

Mercuri, Teatro, sede AGM, Cimitero, Torre Medievale). 

Riconversione degli impianti di riscaldamento del Comune e di Palazzo Felici al fine di ridurre il consumo di 

energia e abbassare l’emissione di anidride carbonica. 

Installazione ricarica elettrica 

Si valuterà l’installazione di colonnine di ricarica per auto, moto e bici elettriche. 
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4.  URBANISTICA E VIABILITA’  

Dal punto di vista urbanistico risulta urgente realizzare e approvare il nuovo Piano Regolatore Generale, 

tenendo conto della micro-zonazione sismica di terzo livello recentemente effettuata, con eventuale 

aggiornamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico.  

Sarà portato avanti il piano di consolidamento della rupe. 

Viene garantito l’impegno per l’ampliamento del cimitero comunale nel più breve tempo possibile con la 

creazione di nuovi loculi.  

In località Tiro a Segno, in collaborazione con il CIIP, è in programma il potenziamento delle condotte di 

adduzione e distribuzione di acqua dal serbatoio alto verso il centro storico; contestualmente il nostro impegno 

sarà profuso per il rifacimento delle parti ammalorate della superficie stradale. 

Per quanto riguarda la viabilità, si intende realizzare l’aggiornamento dei numeri civici e della toponomastica 

locale.  

Saranno investiti fondi per il mantenimento delle vie del centro storico e delle strade comunali, e verranno 

rafforzati i rapporti con la Provincia per la manutenzione delle strade extra-urbane. 

Si penserà a uno studio di fattibilità per la realizzazione di parcheggi nell’area del locale Il Chiodo fisso. 

 

5. SISMA  
 
Questa amministrazione intende accelerare i lavori della ricostruzione privata post-sisma e fornire assistenza 

sia ai privati che ai tecnici incaricati dagli stessi. Allo stesso tempo si ritiene urgente sia completare le messe 

in sicurezza degli edifici lesionati prospicienti vie pubbliche o pericolose per la pubblica e privata incolumità, 

sia far partire i lavori riguardanti le opere pubbliche di proprietà comunale (Chiesa di San Giovanni Battista, 

consolidamento rupe ecc.). Si supporterà la curia per la riapertura dei luoghi di culto danneggiati.  

 

6. PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 

Data la recente costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile, questa amministrazione si impegna a 

sostenerlo anche attraverso l’acquisto di idonee attrezzature. Sarà revisionato ed approvato il Piano comunale 

di Protezione Civile e garantita l’istallazione della segnaletica indicante i punti di raccolta in casi di emergenza.  

Nell’ottica della sicurezza dei cittadini, si lavorerà per approvare il Piano Neve Comunale e potenziare la 
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videosorveglianza attraverso l’individuazione di nuovi punti sensibili. 

Sarà redatto un Piano Antenne comunale per la regolamentazione delle antenne già presenti nel territorio e 

per le eventuali nuove istallazioni. Dotazione di strategiche prese antincendio zona Tiro a Segno per eventuali 

necessità e emergenze. 

7. POLITICHE SOCIALI 

 Scuola  

Confermiamo la volontà di impegnarci per il mantenimento della scuola primaria e secondaria nel territorio 

comunale e della scuola dell’infanzia nel Comune di Smerillo. Parallelamente si tenterà di riaprire un dialogo 

con i comuni limitrofi riguardo la realizzazione di un plesso scolastico unico per tutto il territorio. 

Biblioteca 

Si ritiene necessaria la creazione di un centro lettura che inventari e raccolga i volumi di proprietà comunale e 

diventi un nuovo punto di aggregazione sociale e crescita culturale. Questo spazio potrà essere attrezzato 

anche per attività ludiche ed eventi studiati per bambini, adulti e anziani. 

Associazioni, fondazioni e cooperative 

Sarà garantito il pieno sostegno nelle fasi di ultimazione dei lavori alla struttura Casa di riposo e Residenza 

Protetta - Fondazione Marziali e Cruciani. 

Sosterremo in pieno i progetti futuri della stessa, consci della grande opportunità che questa nuova struttura 

socio-sanitaria rappresenta per Montefalcone Appennino. 

Allo stesso modo, risulta fondamentale la collaborazione con tutte le associazioni e cooperative locali, pilastri 

della coesione sociale, da sempre attivi nella realizzazione di eventi di qualità e bacini di sviluppo di competenze 

e contatti con realtà esterne, oltre ché possibili volani per l’economia di Montefalcone Appennino. 

La nostra amministrazione appoggerà le iniziative della Parrocchia, nel rispetto della sensibilità religiosa della 

comunità. 

Particolare attenzione verrà garantita per il mantenimento di attività e corsi quali terme, piscina, colonie marine 

ecc. 
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8. POLITICHE TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE 

Turismo 

Ci si impegnerà nel rimodernamento e completamento della cartellonistica cittadina per guidare i visitatori 

verso i luoghi di maggior interesse. Si proseguirà il lavoro di mappatura dei sentieri e percorsi bike e si 

lavorerà per attivare una forma di bike sharing anche con i comuni limitrofi. Nel centro storico, realizzazione 

di un percorso qr-code di valorizzazione dei murales.  

Parallelamente, si implementeranno contenitori virtuali (siti, piattaforme social) mettendo in rete tutte le 

informazioni necessarie per la fruizione dei vari percorsi (percorsi natura, nordic walking, percorsi bike MTB, 

itinerari culturali ecc.) e dei servizi attivi nel territorio (strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali). 

Questa amministrazione oltre a mantenere gli eventi e manifestazioni esistenti creando nuove attrazioni e 

collaborazioni e programmando stagionalmente un calendario unico degli eventi proposti dalle varie realtà 

locali, si impegnerà a conservare i gemellaggi già attivi e promuoverne di nuovi, anche al fine di accedere a 

fondi dell’Unione Europea. 

Sostegno alle attività ricettive trasformando Montefalcone Appennino in una sede ospitale per workshop, 

convegni, attività di coworking di aziende, associazioni, università ed enti di ricerca per soggiorni medio-lunghi.  

Attivare il processo di candidatura per l’ottenimento della Bandiera Arancione. 

 

Teatro Comunale 

Si intende valorizzare un piccolo gioiello di Montefalcone poco sfruttato attivando collaborazioni con enti 

regionali quali l’AMAT e compagnie e associazioni teatrali, musicali, culturali in genere. Si investiranno fondi 

per l’acquisto di attrezzature da palco. 

 

Polo museale Palazzo Felici 

Il Polo Museale è riconosciuto ormai come elemento identificativo di Montefalcone, famoso per i fossili e il 

Polittico di Pietro Alemanno. Si ritiene necessaria la definizione di livelli standard di qualità di gestione dei 

servizi affidati ai privati, con il coinvolgimento di professionisti del settore.  

Verranno supportati progetti di gestione integrata dei servizi turistico culturali, specie in un’ottica di rete, e 

l’organizzazione di eventi scientifici, divulgativi e didattici. 

Risulta inoltre indispensabile la ricollocazione del Polittico dell’Alemanno in un locale del Palazzo più idonea 

con controllo continuo dello stato conservativo e dei parametri microclimatici.  
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Studio di fattibilità per alzare il livello dei sistemi di sicurezza.  

Impegno continuo per il mantenimento del riconoscimento di Centro di Educazione Ambientale. 

Beni culturali 

Ricognizione e valutazione dello stato conservativo di tutti i beni culturali diffusi mobili e immobili per una 

progettazione di interventi di tutela e valorizzazione.  

Potenziare la fruizione della Torre Medievale, della Chiesa delle Scalelle e di altri siti di interesse culturale. 

Strutture sportive 

Coscienti dell’importanza che lo sport riveste per i montefalconesi, giovani e non, particolare attenzione verrà 

riservata al Campo Polivalente Vincenzo Mancini. Si attueranno lavori di messa in sicurezza, di 

miglioramento della fruizione e ci si impegnerà nella realizzazione del nuovo manto. 

L’amministrazione sosterrà l’organizzazione di eventi ed attività sportive e garantirà il controllo sulla 

manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura. 

Area Tiro a Segno 

Per far tornare l’Area Tiro a Segno un punto di riferimento e aggregazione per residenti e turisti, si propongono 

interventi di ristrutturazione dell’edificio ex bar e ammodernamento del parco giochi, in parte già prevista. 

Attivazione del servizio di bike sharing prenotabile con app e predisposizione di una zona per 

l’autoriparazione bici.  

 

 

Montefalcone Appennino, lì 27/04/2019 
 
 

 
                                                                                                                       FIRMA 

 
 

                                                                                                                        ________________________ 
 

 
 
 


