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PROGRAMMA DI MANDATO 

SAN VITO CHIETINO 2012/2017 

 

I NOSTRI OBIETTIVI 

Conseguire il concreto sviluppo economico e sociale di San Vito: 

PIU’ BENESSERE PER TUTTI ! 

 

SAN VITO ORGOGLIOSA DELLA SUA STORIA di sviluppo civile e sociale, delle sue capacità 

imprenditoriali e del suo lavoro svolto in ogni forma. 

 

SAN VITO PIÙ GIOVANE, perché non costringe i suoi ragazzi ad andare altrove per un lavoro 

precario o una casa a buon mercato; il nostro impegno è, e sarà, per una Città in cui si arriva e si 

rimane per scelta, perché ci si vive bene, perché si lavora, si studia, si può formare una famiglia. 

 

SAN VITO PIÙ BELLA e VERDE, perché si vive in spazi pubblici curati ed attraenti. 

  

SAN VITO VIRTUOSA E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE, perché è stata attivato il servizio di 

raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta integrale. Con le nuove modalità di esecuzione del servizio 

si raggiungeranno le soglie di raccolta differenziata imposte dalla legge (L.R. 45/2007) consentendo al 

Comune di risparmiare decine di migliaia di euro all’anno sui costi di smaltimento. 

Parte di queste economie saranno utilizzate (come già sperimentato nell’anno passato) per l’impiego di 

ulteriori operatori ecologici durante la stagione estiva estendendo il servizio di spazzamento delle 

principali aree urbane anche alle ore pomeridiane. 
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Per un più stretto controllo e verifica del servizio, i mezzi adibiti allo spazzamento delle strade saranno 

dotati di rilevatore satellitare GPS. 

Per tutelare ancor di più la Collettività, abbiamo previsto nel contratto di appalto che, nel caso in cui 

non si dovessero raggiungere le soglie di raccolta differenziata previste dalla legge, l’impresa appaltatrice 

sarà tenuta al pagamento di pesanti penali. 

 Realizzazione di un CENTRO DI RACCOLTA 

Al fine di rendere ancor più efficiente la raccolta ed offrire un ulteriore servizio gratuito ai cittadini sarà 

realizzato un CENTRO DI RACCOLTA dove potranno essere conferite le varie tipologie di rifiuti 

(carta, plastica, vetro, ingombranti, apparecchiature elettroniche ecc.). 

Ciò consentirà un ulteriore risparmio per il Comune sui costi di smaltimento e trasporto dei rifiuti (che 

non dovranno essere trasportati quotidianamente nei rispettivi centri di conferimento) ed una ulteriore 

possibilità per i cittadini di conferire in modo semplice e gratuito i rifiuti. 

 

 ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 

 

Nella consapevolezza della difficoltà sia dell’Ente che degli organi preposti di vigilare il territorio 24 ore 

su 24, l’Amministrazione ha istituito gli “Ispettori Ambientali” (Delibera di C.C. n.4 del 23.02.12); 

Attraverso questa iniziativa sono stati individuati attraverso avviso pubblico i volontari che hanno già 

frequentato con successo il relativo corso di formazione. 

A breve verranno nominati, con decreto sindacale, “Ispettori Ambientali” con il compito di vigilare 

sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, sul rispetto del decoro urbano  e di coadiuvare 

l’operato della Polizia Locale. 

 

 

 Problematica Fiume Feltrino 

La risoluzione dell’inquinamento del fiume Feltrino rappresenta ancora l’elemento propedeutico ad un 

concreto sviluppo turistico della Marina di San Vito. 

L'Amministrazione è sempre stata vigile ed attiva nell’affrontare questo decennale problema 

organizzando numerose riunione con la presenza degli organi provinciali e regionali preposti e dei 

Comuni limitrofi. 

Grazie a questa azione SVOLTA IN SILENZIO MA IN MODO TENACE, siamo riusciti a far 

inserire nei Fondi per le Aree Sottosviluppate (F.A.S.) un finanziamento di 4 milioni di euro per la 

realizzazione di un nuovo depuratore a Lanciano. 

Altre importanti opere sono state inserite nel Piano d’Ambito della A.T.O. 
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L’Amministrazione, inoltre, ha provveduto al risanamento del collettore della condotta fognaria 

proveniente da Sant’Apollinare collegandolo al depuratore comunale dopo anni di incuria e di 

inquinamento del fiume Feltrino; 

Oggi, possiamo dire che non esistono sul territorio comunale scarichi non collegati alla rete. 

D’intesa con la Provincia, inoltre, è stato realizzato un ampio intervento di risanamento e messa in 

sicurezza de letto e delle sponde del fiume che, certamente, porterà beneficio anche alla naturale 

fitodepurazione delle acque. 

Continueremo ad intraprendere nuove e più efficaci azioni di sensibilizzazione nei confronti degli Enti 

competenti in materia (Provincia, Regione, Comuni interessati, S.A.S.I., A.T.O., A.R.T.A., ecc.). 

 

SAN VITO ED IL TURISMO 

 

IL PIANO DI SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE 

 

Il settore del turismo ha sempre rappresentato uno dei cardini dell'economia del nostro Paese. 

Tuttavia, le potenzialità del nostro territorio non si sono mai, finora, pienamente espresse. 

Il turismo è divenuto, negli ultimi 10/15 anni una vera e propria scienza, tanto da meritare l'istituzione 

di specifici corsi di laurea e si comprende, quindi, che non è possibile sperare di poter raggiungere 

risultati concreti senza una strategia ben definita. 

Per questo abbiamo affidato, tramite un apposito bando pubblico, ad esperti del settore la redazione di 

un Piano di Marketing Turistico e di Sviluppo Territoriale quale strumento per fare di San Vito un 

POLO TURISTICO D'ECCELLENZA. 

Avendo dotato l’Ente di un piano strategico per il marketing turistico, ORA il nostro territorio non 

dovrà più navigare a vista od improvvisare, ma avrà la possibilità di perseguire una programmazione 

turistica e linee strategiche di sviluppo ben definite. 

 

Gli obiettivi del Piano di Marketing : 

 incrementare la visibilità e l’attrattività del territorio di San Vito attraverso strumenti di 

promozione ad hoc (marchio territoriale di qualità, strumenti di promozione integrata del 

territorio, eventi, ecc.); 

 privilegiare la crescita qualitativa (e non solo quantitativa) delle strutture e dei servizi; 

 valorizzare e rendere fruibile il patrimonio ambientale, naturale, culturale, proponendo prodotti 

turistici dedicati (visite guidate, ecc.); 
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 allungare la stagionalità turistica, creando nuovi prodotti per nuovi segmenti di mercato, e 

creando nuove opportunità imprenditoriali (servizi benessere, servizi leasure). 

Diverse di questa azioni sono state già avviate. 

Alcuni esempi di azioni per la promozione e valorizzazione del “prodotto- territorio” : 

 

 ARTE E CULTURA 

“Emozioni della storia e della cultura” 

progetto che ripropone le suggestioni del passato attraverso luoghi, racconti e tradizioni legati all'arte, 

alla storia, alla cultura e alla spiritualità locali. 

 MARE E NATURA 

“Scoprire il Territorio vivendolo” 

progetto che sintetizza tutte le occasioni di fruizione di beni ambientali e paesaggistici. 

 PRODOTTI TIPICI LOCALI 

“Sentieri del gusto ” 

progetto che raccoglie le risorse e i servizi legati alle tipicità agroalimentari e alla ristorazione al fine di 

valorizzare, promuovere e caratterizzare il territorio. 

 BENESSERE E RELAX 

“Qualità della vita” 

progetto che racchiude in sé tutte le opportunità di fruizione del Territorio connesse al tema della 

“qualità della vita”. 

 

ALCUNE IPOTESI PROGETTUALI PREVISTE NEL PIANO 

Nel Piano sono stati individuati, oltre al "PARCO DEL BENESSERE - RESORT" ed all’APPRODO 

TURISTICO,  alcuni progetti-pilota di sviluppo turistico-territoriale : 

 

PARCO DIVERTIMENTI A TEMA 

Un complesso per il tempo libero a carattere non invasivo per il territorio che possa divenire un 

elemento trainante sia per l'offerta turistica locale che per l'indotto. 

 

BANCA DEL VINO/OLIO/PASTA 

Progetto di valorizzazione dei prodotti della tradizione enogastronomica locale. 

Il progetto prevede l'istituzione di una partnership con la scuola di specializzazione in Scienze 

dell'Alimentazione dell'Università “G. D'Annunzio” di Chieti e Pescara; l’iniziativa mira ad introdurre 

nel territorio di San Vito Chietino: 
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 un centro espositivo permanente; 

 una location per promuovere la cultura alimentare; 

 un meeting point per i vari produttori; 

 

 

 

STRUTTURA FERROVIARIA “ANTICA SANGRITANA” 

Il progetto, redatto dalla Ferrovia Adriatico Sangritana in collaborazione con l'Ente, mira a recuperare la 

struttura ferroviaria “ex Sangritana”, storico collegamento tra San Vito Chietino e Castel di Sangro 

(Mare – Monti), mediante un sistema di mobilità sostenibile (metropolitana di superficie). 

Il progetto di recupero della struttura ferroviaria “ex Sangritana” si inserisce nel quadro degli accordi 

definiti con la società di gestione della Sangritana per il recupero delle aree ferroviarie dismesse e del 

D.L. n. 1170 del 15.11.2006 per il recupero delle ferrovie in disuso.  

 

 

STRUTTURA SOCIO-CULTURALE - TEATRO 

Il progetto mira a recuperare i locali dell'ex municipio ed un annesso locale di proprietà privata, 

localizzati nel pieno centro storico di San Vito paese, al fine di realizzare un complesso per attività di 

natura socio-culturale. 

 

CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE 

Il progetto mira a colmare la storica carenza di adeguate strutture sportive nel nostro territorio 

attraverso la realizzazione di un “Polo Sportivo Multifunzionale” nell'ottica di un'offerta integrata e 

diversificata di beni e servizi di sviluppo turistico e territoriale. 

Il nucleo sportivo potrebbe essere insediato a Sant’Apollinare, in modo da promuovere un miglior 

sviluppo di quell'area ed integrarla nelle più ampie dinamiche di sviluppo territoriale. 

In assenza di adeguate risorse di fonte comunale o pubblica, il progetto potrà realizzarsi in convenzione 

con il privato ovvero attraverso la formula del project financing. 

 

 

 

PROGETTO SIC “GROTTA DELLE FARFALLE” 

Il progetto mira a valorizzare il SIC "Grotta delle Farfalle" in stretta connessione con la realizzazione 

del percorso ciclo-pedonale-naturalistico "Via Verde" lungo l'ex tracciato della linea ferroviaria adriatica: 
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 realizzazione e risistemazione della sentieristica presente all'interno del SIC “Grotta delle Farfalle”; 

 creazione di percorsi integrati per la fruizione a piedi, in bici e a cavallo; 

 Attivazione di servizi navetta tra San Vito Chietino e l'area SIC; 

 Istituzione della “Giornata Grotta delle Farfalle”. 

Consapevoli che le risorse a disposizione del Comune non sono sufficienti alla realizzazione dell'intero 

progetto e che i fondi destinati a tal fine dalla Regione Abruzzo nell'anno 2007 non sono stati mai 

assegnati all'Ente in quanto destinati a coprire il debito sanitario regionale, l'iniziativa potrà essere 

realizzata inserendola tra le opere finanziabili con gli introiti derivanti dall'insediamento del Centro 

Benessere-Resort. 

 

 

ALBERGO DIFFUSO 

L’Albergo Diffuso si propone come una soluzione ricettiva ecosostenibile, strutturalmente fondata sulla 

diffusione degli alloggi in diversi punti dei tre centri storici, con ambienti comuni disponibili per le varie 

attività socio-culturali e caratterizzata da una gestione unitaria, da un'offerta di servizi di tipo alberghiero 

e, prioritariamente, da un contesto urbano e cittadino che consideri l’ospite come un residente 

temporaneo. 

Una proposta concepita per offrire agli ospiti l’esperienza di vita dei centri storici di San Vito 

Capoluogo, Marina di San Vito e Sant’Apollinare, potendo contare su tutti i servizi alberghieri, vale a 

dire su accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti, alloggiando in case e 

camere non lontane dal “cuore” dell’albergo diffuso (lo stabile nel quale sono situati la reception, gli 

ambienti comuni e l’area ristoro). 

 

ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ TURISTICA 

 

 Particolare attenzione è stata e sarà dedicata anche a favorire lo sviluppo di forme di ricettività 

turistica alternative a quella alberghiera. 

In particolare dal 2007 in poi è cresciuto in modo esponenziale il numero degli agriturismi e dei 

Bed & Breakfast : 

2007 : 1 Bed & Breakfast 

2012 : 9 Bed & Breakfast e 3 Agriturismo 

 Grazie all'entrata in vigore di nuove normative in materia, sarà possibile istituire un elenco dei 

proprietari di immobili disponibili ad affittarli nel periodo estivo anche al fine di agevolare 

l'incontro tra la domanda e l'offerta. 
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I PROGETTI STRATEGICI 

 

SAN VITO, LE AREE DI RISULTA EX FERROVIE DELLO STATO E LA “VIA VERDE” 

 

Con le poche risorse a disposizione abbiamo realizzato sulle aree di risulta dei parcheggi creando nuovi 

spazi pubblici ed una immagine innovativa della Marina. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla cura delle spiagge e dei relativi servizi. 

Abbiamo dotato tutte le spiagge del litorale di appositi contenitori per la raccolta differenziata e, in 

particolare, la spiaggia di Rocco Mancini è stata dotata di servizi prima assolutamente inesistenti 

(parcheggio, doccia, nuova calata a Mare, servizio di salvataggio) tanto da meritare negli ultimi anni il 

conferimento di spiaggia “Bandiera Blu”. 

Al fine di contrastare il fenomeno dell’erosione della costa, è stato recuperato un finanziamento 

regionale a fondo perduto di € 200.000,00 per realizzare opere di ripascimento dell’area del Turchino. 

Il progetto è stato già approvato dagli organi competenti ed è prossimo l'inizio dei lavori. 

 

 

IL PROGETTO DELLA VIA VERDE 

Il Progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi è entrato nella fase operativa. 

L’Amministrazione ha già presentato alla Provincia di Chieti un progetto relativo agli interventi che 

intende realizzare sulle aree dismesse, compresi gli edifici delle ex stazioni ferroviarie. 

I progetti presentati dai singoli Comuni saranno inseriti nella programmazione generale della Provincia. 

Come è noto, siamo riusciti a spuntare un prezzo di soli 7,5 milioni di euro a fronte dei 50 milioni 

richiesti dalle Ferrovie dello Stato.  

La Via Verde e la pista ciclabile saranno attrattori di investimenti e turisti. Uno studio congiunto 

condotto dal Patto Territoriale Sangro-Aventino insieme a Provincia, Comuni, Camera di Commercio, 

Associazione degli Industriali e associazioni di categoria del Commercio prova che a breve questo 

Progetto legato alla Costa dei Trabocchi  sarà in grado di produrre mille posti di lavoro. 

 Con contratto del 5 luglio 2012, le Ferrovie dello Stato S.p.A., hanno concesso in comodato d'uso al 

Comune di San Vito Chietino, ed agli altri Comuni interessati, le "aree dismesse anche esterne al sedime 

ferroviario, gli edifici e le pertinenze ubicate lungo la linea ferroviaria dismessa Ortona-Vasto". 

 Il predetto contratto di comodato è stato stipulato in attuazione dei diversi  Protocolli di Intesa (26 

ottobre 2007, 23 novembre 2007, 5 agosto 2011) sottoscritti dal Ministero dello Sviluppo 
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Economico (Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali), dalla Regione Abruzzo, dalla 

Provincia di Chieti, dai Comuni del tratto di costa compreso tra Ortona e Vasto e da numerosi altri 

enti ed organizzazioni economico-imprenditoriali al fine dell'avviamento e della realizzazione di un 

Progetto Unitario per la valorizzazione della Costa Teatina denominato “Via Verde della Costa dei 

Trabocchi”. 

 Con verbale di consegna del 3 agosto scorso, le aree ricadenti nel territorio di San Vito Chietino - 

specificatamente descritte ed elencate nell’allegato B al presente contratto - sono state ufficialmente 

consegnate al Comune. 

 Il contratto stabilisce che tali aree sono concesse in comodato ai Comuni “al fine di svolgersi 

esclusivamente attività propedeutiche alla realizzazione della Via Verde Costa dei Trabocchi, quali: rilievi, 

valutazioni e attività di vigilanza nelle rispetto degli oneri definiti nei seguenti art. 4 e 9, nonché la possibilità di fruire 

di tali spazi anche per esigenze correlate alla necessità di erogazione di servizi alla città, ovviamente senza alcuna 

alterazione dei luoghi” (sic art.2). 

 

SAN VITO E L’APPRODO TURISTICO 

Crea lavoro e benessere per tutti i Cittadini, un vero e proprio motore di Sviluppo a 360 gradi con la 

creazione di un circolo virtuoso : maggiori presenze turistiche; opportunità per la nascita di nuove 

attività; aumento del fatturato delle attività esistenti; creazione di nuovi posti di lavoro stabili e duraturi. 

 

Consci dei fallimenti delle Amministrazioni passate (che sono costati caro alla collettività), abbiamo 

intrapreso una procedura innovativa. 

I fondi necessari alla progettualità sono stati reperiti attraverso il “Fondo rotativo” della Cassa Depositi 

e Prestiti e saranno posti a carico del soggetto realizzatore e gestore dell’opera. 

Lo studio di fattibilità è stato eseguito da Progettisti vincitori di un bando pubblico e non nominati 

dall’Amministrazione!  

Il Nucleo di Valutazione Regionale, ha già rilasciato parere favorevole e l’Amministrazione ha già 

avviato la successiva fase relativa alla redazione del progetto preliminare dell’opera che sarà, a breve, 

consegnato all'Amministrazione. 

 

 

 

SAN VITO ED IL CENTRO BENESSERE-RESORT 
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Come già dimostrato nel Piano di Marketing e di Sviluppo Turistico Territoriale, in assenza di una 

riqualificazione ed innovazione delle strutture turistico-ricettive esistenti nel territorio, non ci si può 

illudere di conseguire un concreto sviluppo economico e turistico del nostro Paese. 

Nulla cambia se non si cambia nulla ! 

Il modello di sviluppo turistico che stiamo perseguendo parte dalle vocazioni naturali del territorio e 

dalle tradizioni del nostro paese (mare, natura, beni storico-artistici, qualità della vita) che vogliamo 

conservare e valorizzare ma che deve essere in grado di offrire anche una diversificazione-integrazione 

delle strutture turistico-ricettive e dei relativi servizi di fruizione del territorio (vacanza balneare, 

degustazione di prodotti tipici locali, l'offerta di visite guidate ecc.) al fine di attrarre la più ampia platea 

di Turisti e conseguire la destagionalizzazione dei flussi turistici e l'aumento della permanenza media. 

 

L'idea alla base di tale progetto, quindi, è la realizzazione di un nucleo ricreativo di tipo turistico-

ricettivo che si integri con gli attuali e futuri profili d'offerta di servizi turistici del territorio. 

Il Parco del Benessere-Resort mira a conseguire i seguenti obiettivi : 

* la destagionalizzazione dei flussi turistici; 

* la ricerca di un target turistico ad alta capacità di spesa; 

* la presentazione di una tipologia nuova di offerta di servizi turistici. 

Nel perseguire tale idea progettuale l’Amministrazione ha operato nel rispetto dei principi di trasparenza 

e nell’esclusivo interesse generale. 

Il percorso procedurale : 

Nel 2009 il privato proprietario del terreno ha avanzato all’Ente, in via ufficiale, una proposta di 

utilizzazione strategica dell’area di Colle Foreste mediante variante al P.R.G. al fine di consentire la 

realizzazione di  una struttura turistico-ricettiva d’eccellenza (“Centro Benessere - Resort”) nell’assoluto 

rispetto dei vincoli paesaggistico-ambientali e con il preminente utilizzo di materiali di bio-edilizia e 

fonti di produzione di energia alternativa. 

L’Amministrazione, nel corso degli anni successivi, ha valutato con attenzione la proposta verificando 

l’affidabilità del proponente ed acquisendo diversi pareri tecnico-giuridici sia sulla fattibilità dell’opera 

che sulla sussistenza dell’interesse pubblico dell’operazione rappresentato dai concreti benefici per lo 

sviluppo socio-economico del nostro Comune e della Comunità Sanvitese.  

L’Amministrazione, quindi, ha ritenuto la proposta meritevole di accoglimento ma - al fine di garantire 

un elevato livello di tutela dell’ambiente, di verificare la coerenza dell’opera con uno sviluppo 

sostenibile e di garantire la più ampia trasparenza del procedimento - ha deciso, contrariamente a 

quanto fatto dalle precedenti amministrazioni in casi simili, di adottare le più rigide procedure stabilite 

dalle normative in materia (Direttiva Comunitaria 2001/42CE) che prevedono che l’accoglimento 
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definitivo della proposta sia preceduto dall’elaborazione di un Rapporto Ambientale, di una Valutazione 

Ambientale Strategica e di una Valutazione di Incidenza Ambientale, da sottoporre all’esame  ed 

all’approvazione delle Autorità di Competenza Ambientale della Regione Abruzzo e della Provincia e, 

altresì, alle “osservazioni” di chiunque vi abbia interesse. 

NON SOLO ! 

Al fine di assicurare che l’insediamento possa portare reale beneficio all’intera collettività, e non solo 

agli “amici degli amici” come fatto da chi ha amministrato dal 1997 al 2007!, l’Amministrazione, 

adottando una procedura innovativa, ha stipulato con il proponente una Convenzione che condiziona 

(come da convenzione sottoscritta dal privato proponente ed approvata dal Consiglio comunale) 

l’esecuzione dell’opera al rispetto da parte del privato dei seguenti obblighi : 

1) finanziare, per una previsione DI SPESA DI CIRCA 1,5 MILIONI DI EURO, una serie di opere 

pubbliche che verranno successivamente indicate dall’Amministrazione (strade, piazze, impianti 

sportivi, ecc.) e distribuite equamente sui tre centri urbani e contrade;  

2) ASSUMERE ALMENO 250 UNITÀ LAVORATIVE e mantenere lo stesso livello occupazionale 

per almeno 5 anni pena il pagamento di pesanti penali; 

3) realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e cederle gratuitamente all’Ente per 

uso pubblico; 

4) non modificare la destinazione turistico-ricettiva degli immobili per almeno 20 anni. 

Tutti questi  obblighi saranno garantiti da specifiche fideiussioni bancarie. 

Se a quanto dovuto per il finanziamento delle opere pubbliche, si aggiungono gli oneri di 

urbanizzazione da versare al Comune e quantificabili in circa 1 milione di euro nell’arco di 38 mesi, si 

può prevedere UN INTROITO PER LE CASSE COMUNALI DI CIRCA 2,5 MILIONI DI EURO. 

A ciò si devono aggiungere le imposte (I.M.U. - ex I.C.I. - per circa € 300.000,00 all’anno) e gli 

innegabili benefici per la comunità sanvitese in termini di POSTI DI LAVORO e sviluppo 

dell’economia locale e dell’indotto.  

 

 

L’AZIONE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI 

 

Nella consapevolezza che le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, le tradizioni e le eccellenze 

enogastronomiche rappresentano le nostre principali risorse di attrazione turistica, è stata avviata, 

seppur con risorse economiche limitate, una strategica azione di promozione e valorizzazione dei 

prodotti tipici locali (vino, olio, dolci, prodotti della marineria, piatti a base di pesce ecc.) concretizzatasi 

nella ideazione di manifestazioni enogastronomiche (“Lu cjiellipjiene e dintorni …..i dolci sapori della 
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tradizione sanvitese”, “Mercato del gusto e delle tradizioni natalizie”; “Gusta San Vito”) organizzate con la 

concreta, fattiva ed essenziale partecipazione delle Associazioni e produttori locali che ringraziamo per 

il loro contributo. 

In quest’ottica, nel 2008 il Comune ha depositato presso la Camera di Commercio di Chieti un marchio 

figurativo quale simbolo di garanzia di provenienza locale de «lu cjiellipjiene» e logo ufficiale della 

manifestazione dedicata al dolce tipico locale. 

Successivamente - sotto l’egida della Accademia Italiana della Cucina e la fondamentale collaborazione 

della locale Accademia del Tempo Libero (costituita dalle donne di San Vito, vere custodi dei più 

reconditi segreti e dei più antichi metodi di preparazione del tipico dolce sanvitese) - si è portata a 

compimento la procedura per la “codifica” della ricetta tradizionale de «lu cjiellipjiene» sanvitese 

portando il nostro paese all'attenzione delle cronache regionali e nazionali. 

Dovrà intensificarsi - attraverso la concreta collaborazione con i frantoi locali e gli operatori del settore 

- l’azione di rivalutazione del ruolo di San Vito nell’ambito dell’Associazione “Città dell’olio”. 

 

LE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

L’Amministrazione ha previsto i seguenti interventi: 

 Installazione di una rete Wi-fi nei tre centri storici (San Vito Capoluogo, Marina di San Vito e 

Sant’Apollinare) per consentire l’accesso gratuito ad Internet; 

 Installazione di una rete di webcam nei luoghi più suggestivi e panoramici del territorio comunale; 

 Installazione di Sistemi di Video Sorveglianza e Telesoccorso; 

 Realizzazione di Punti di distribuzione dell’energia per bici elettriche. 

 

 

 

SAN VITO E L’AREA ARTIGIANALE (ATTIVITA’ PRODUTTIVE)  

 

L’amministrazione Comunale intende promuovere il rilancio dell’economia del proprio territorio 

attraverso l’individuazione di iniziative che possano contribuire a DARE NUOVA OCCUPAZIONE, 

SOPRATTUTTO AI GIOVANI. 

L’Amministrazione intende realizzare un progetto economico che nasce da presupposti innovativi, sia 

sotto l’aspetto finanziario sia sotto l’aspetto della tipicizzazione dedicata ad un POLO ALIMENTARE 

D’ECCELLENZA, rivolto alla valorizzazione dei prodotti di qualità del nostro comprensorio. 

Questa iniziativa è stata studiata come “progetto pilota” per poter consentire una fattibilità 

estremamente conveniente per i nuovi operatori che si insedieranno nella Zona Artigianale e che 
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potranno avvantaggiarsi non solo di una produzione contraddistinta da un “MARCHIO DI 

QUALITÀ“ di Area ma soprattutto di poter inserire da subito i loro prodotti nel circuito della rete 

commerciale nazionale attraverso la partecipazione all’iniziativa di importanti Società nel settore della 

distribuzione. 

Ai vantaggi sopra evidenziati, si aggiungeranno le seguenti altre condizioni di particolare favore per le 

Imprese che si insedieranno : 

 Accesso al credito dedicato a questa iniziativa specifica, con particolare riguardo alle condizioni 

agevolative relative sia alle garanzie del prestito (Intervento di Consorzio di Garanzia del Credito), 

sia alle condizioni del tasso di interesse oltre che alle modalità di restituzione del prestito; 

 Mitigazione del costo di realizzazione delle strutture (capannoni industriali), attraverso 

l'installazione sulle relative coperture di pannelli fotovoltaici i cui rendimenti economici saranno 

rivolti a sostenere parte dei costi di investimento posti a carico delle Imprese che si insedieranno 

nell’area artigianale. 

 

Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive ed intercettare nuove aree di mercato e 

di impresa, verrà individuata a Sant’Apollinare una zona da destinare ad area di espansione artigianale. 

 

 

INSTALLAZIONE CHIOSCHI E DEHORS 

 

Il saldo positivo tra le cancellazioni e le aperture di esercizi commerciali e attività di somministrazione 

(dal 2007 al 2011 : 24 cancellazioni e 39 nuove attività = + 15 nuove attività), dimostra che, nonostante 

la crisi economica, il nostro paese rimane centro di attrazione di nuovi investimenti. 

Al fine di incentivare l'insediamento di nuove attività commerciali sul territorio ed offrire un ulteriore 

servizio ai residenti e dai turisti, l'amministrazione ha già predisposto un regolamento per l'istallazione, 

in alcune aree strategiche del territorio, di chioschi ovvero dehors da destinare alla somministrazione di 

alimenti e bevande. 

 

  

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ' DI VENDITA 

Le attività che potranno essere svolte attraverso tali esercizi saranno : 

a) produzione e vendita di prodotti alimentari e generi di gastronomia; 

b) vendita e somministrazione di prodotti alimentari e bevande; 

e) vendita di prodotti non alimentari, con esclusione di giornali e riviste; 
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d) vendita di prodotti artigianali. 

In considerazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, la collocazione di chioschi è prevista 

quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere motivato da giustificazioni funzionali 

(carenza di servizi o di specifiche attività) costituisce elemento di valorizzazione del contesto urbano.  

Il regolamento individua le seguenti aree di insediamento : 

 

 San Vito Capoluogo : Belvedere Mare-Monti; 

 San Vito Capoluogo : Belvedere Marconi; 

 San Vito Marina : Area adiacente muro ANAS, vicino vecchia stazione F.S.; 

 Sant'Apollinare : Area adiacente la Chiesa San Rocco; 

 San Vito Marina : Area adiacente la spiaggia libera "Rocco Mancini ". 

 

 

SAN VITO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

È utile ricordare che tutte le strutture residenziali realizzate lungo la costa negli ultimi anni sono il frutto 

delle scellerate scelte operate con l'approvazione, nel 2002, della variante al piano regolatore con la 

trasformazione, in particolare, dell'area di contrada Portelle a zona di espansione. 

Per questo abbiamo dedicato particolare attenzione alla pianificazione territoriale provvedendo ad 

approvare gli indirizzi programmatici cui attenersi per la redazione della nuova variante al P.R.G. 

In sintesi il redigendo strumento urbanistico si pone i seguenti obiettivi di carattere generale: 

1. valorizzazione delle risorse ambientali e storiche; 

2. riqualificazione dell’ambiente costruito e sviluppo sostenibile del territorio; 

3. sviluppo delle attività produttive e turistiche sulla base di “programmazione negoziata”, definita 

dalla legge n.662/1996, articolo 2 comma 203 lettera a, come regolamentazione concordata tra 

soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per 

l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo; 

4. qualità e vivibilità del paesaggio, risparmio di spazio e incentivazione dell’utilizzo di fonti di energia 

alternativa; 

A tal fine è stato istituito l’Ufficio di Piano che sta ultimando la Valutazione Ambientale Strategica che 

obbligatoriamente per legge deve precedere la redazione della vera e propria variante al P.R.G. 

 

 

ALCUNE OPERE DA REALIZZARE : 
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 Al fine di ampliare i Cimiteri, l’Amministrazione ha provveduto a stipulare un contratto 

preliminare per l’acquisizione delle aree necessarie all’ampliamento del cimitero di 

Sant’Apollinare. 

 Per quanto riguarda quello di San Vito Capoluogo è prevista l’acquisizione di una ulteriore area 

sempre ai fini dell’ampliamento della struttura esistente. 

 Rifacimento in erba sintetica del campo di calcetto di via Michelangelo con possibilità di utilizzo 

anche quale campo da tennis; 

 Riqualificazione dell’area della Fonte a Sant’Apollinare e rifacimento della gradinata con 

adeguata illuminazione; 

 Realizzazione di un campo da tennis nell’area adiacente la Fonte a Sant’Apollinare; 

 Riqualificazione dell'illuminazione pubblica in Piazza Garibaldi (Capoluogo), in Via Lungomare 

di Gualdo e Piazza della Repubblica (San Vito Marina), al Promontorio Dannunziano ed in 

Piazza Mazzini a Sant'Apollinare; 

 Riqualificazione della spiaggia a Nord del molo per trasformarla in un naturale proseguimento 

del Lungomare di Gualdo; 

 Ampliamento dell’area della Scuola Elementare di Sant’Apollinare con realizzazione di una 

Palestra per migliorare l’offerta formativa. 

 Completamento dei lavori di riqualificazione delle strade adiacenti il Centro storico di 

Sant’Apollinare; 

 Realizzazione di un’Area verde attrezzata in C.da Acquaviva; 

 Completamento strada interpoderale località Boschi; 

 Completamento della rete fognaria e di quella metanifera in tutto il territorio comunale; 

 Completamento strada panoramica Madonnina/Colle a Sant’Apollinare; 

 Realizzazione Parco Giochi nell’area in prossimità della Fontana Leggera; 

 Riqualificazione della rotatoria in piazza Garibaldi; 

 

 

SAN VITO E LA NUOVA ECONOMIA (RISPARMIO ENERGETICO E AMBIENTE) 

Particolare attenzione è stata dedicata a tutti quei progetti aventi ad oggetto il risparmio energetico e la 

tutela ambientale. 

Il Comune di San Vito è stato il primo della Provincia di Chieti ad aderire formalmente alla Covenant of 

Mayor (Patto dei Sindaci) promosso dalla stessa Provincia in collaborazione con l’Unione Europea e 

che prevede l’impegno degli Enti locali a raggiungere gli obiettivi fissati dal “Pacchetto Legislativo 

Clima-Energia 20-20-20” che prevede, entro il 2020, la riduzione del 20% di CO2, l’aumento del 20% 
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dell’efficienza energetica e la copertura di una quota pari al 20% di produzione energetica da fonti 

rinnovabili. 

L’adesione al Patto dei Sindaci si inserisce nell’ambito delle azioni già intraprese ai fini di uno sviluppo 

sostenibile del Territorio ed ha trovato concreta applicazione nella realizzazione di un Impianto 

Fotovoltaico presso la Scuola Media “G. D’Annunzio” (che ha reso totalmente autonomo il plesso 

scolastico nell’approvvigionamento energetico) e nella realizzazione del Parco Fotovoltaico comunale in 

C.da Acquaviva. 

Abbiamo fatto della green economy un fattore di qualità dello sviluppo mediante la produzione di 

energia pulita nel rispetto dell’ambiente e della salute dei Cittadini ed, al tempo stesso, una importante 

risorsa economica per il Comune. 

Grazie all’impianto fotovoltaico di c.da Acquaviva REALIZZATO A COSTO ZERO PER IL 

COMUNE si otterranno i seguenti benefici : 

 produzione annuale stimata : 1.800.000 Kwh; 

 abbattimento di emissioni di Co2 :  125 tonnellate all’anno; 

 risparmio di petrolio: 50 tonnellate all’anno 

 CORRISPETTIVO ANNUALE PER IL COMUNE : CIRCA 100.000 EURO; 

 l’energia prodotta equivale al consumo di almeno 1.000 Famiglie. 

 

INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, l’Amministrazione Comunale ha promosso l’installazione 

di lampade a risparmio energetico che illuminano il doppio e consumano la metà rispetto alle vecchie 

lampade. 

I lavori di sostituzione delle vecchie lampade proseguiranno in tutto il territorio comunale anche nelle 

zone non attualmente servite da questo servizio. 

Tale intervento si può riassumere così:  

 

PROGETTO ENERGIA : + EFFICIENZA + INNOVAZIONE  = + LUCE e MENO COSTI 

  

INSTALLAZIONE “FONTANA LEGGERA” A MARINA DI SAN VITO 

L’Amministrazione ha realizzato la “Fontana Leggera”, un punto pubblico che eroga acqua corrente già 

raffrescata, sia naturale che frizzante a costi irrisori per il cittadino (€0,05 al litro). 

L’iniziativa rappresenta un importante progetto ecosostenibile e di educazione ambientale che ha lo 

scopo di favorire la diminuzione della spesa dei cittadini nell’approvvigionamento di acque in bottiglia 

nonché dei rifiuti plastici ad esse riconducibili e di incentivare il consumo dell’acqua pubblica. 
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Saranno distribuite ai cittadini, a costi irrisori, sia delle “chiavette” elettroniche, utili per prelevare 

l’acqua evitando l’uso delle monete che delle bottiglie in vetro dotate di relativo cestello. 

Alcuni vantaggi dell’iniziativa: 

 riduzione di emissioni CO2 e gas inquinanti riducendo produzione, trasporti e smantellamento di 

contenitori di vetro, plastica, bottiglie e ingombranti boccioni d’acqua; 

 Il risparmio su spese di trasporto per gli approvvigionamenti e l’eliminazione di depositi superflui; 

 Il risparmio sui costi di smaltimento dei contenitori in plastica; 

Ad oggi la Fontana Leggera ha erogato circa 200.000 litri di acqua per un introito di circa  

€ 10.000,00. 

Si è, quindi, risparmiato il consumo di circa 170.000 bottiglie di plastica con un notevole risparmio in 

termini di costi di smaltimento. 

COMPLESSIVAMENTE SI È PRODOTTO UN RISPARMIO PER GLI UTENTI DI CIRCA € 

40.000,00. 

Prossimamente è prevista l’installazione di altri erogatori d’acqua anche a San Vito Capoluogo ed a 

Sant’Apollinare. 

 

SAN VITO E LE POLITICHE SOCIALI: la Famiglia al centro dell’azione amministrativa. 

Il benessere di ciascun Cittadino è la nostra priorità. Le politiche sociali non sono un costo, ma un 

Investimento.  

 

SAN VITO PIÙ GIUSTA, che riconosce e si avvale della ricchezza e delle competenze delle donne, 

che afferma i diritti fondamentali civili e sociali, i cui servizi non lasciano sole o ai margini le persone 

anziane e quelle con difficoltà anche gravi, in cui democrazia non è solo il voto, ma pratica riconosciuta 

e promossa. 

 

REALIZZAZIONE ASILO NIDO 

Euro 300.000,00 A FONDO PERDUTO (il Comune d’Abruzzo che ha ricevuto il finanziamento più 

elevato). 

Abbiamo realizzato l’asilo nido per offrire alle famiglie un servizio fondamentale nell’ambito delle 

politiche sociali. Gli asili-nido e, più in generale, i servizi per l’infanzia sono strumenti oggi più che mai 

indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori lavoratori.  

 

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICHE 
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Le misure previste dal “Fondo delle politiche per la famiglia” si propongono la finalità di contrastare il 

disagio delle famiglie numerose, con particolare riferimento ai nuclei familiari in cui sia presente un 

numero di figli pari o superiore a tre, che versano in situazioni gravose dal punto di vista economico, 

attraverso la concessione di un contributo. 

Attingendo alle risorse destinate alle politiche sociali potrà agevolarsi, con apposite convenzioni, 

l’organizzazione di soggiorni termali per i più bisognosi. 

 

ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER I NUOVI NATI 

L’Amministrazione Comunale, compatibilmente alle risorse finanziarie, intende istituire un Contributo 

economico per i nuovi nati in Buoni da spendere presso le farmacie e le attività commerciali presenti nel 

territorio comunale. Si tratta di un’iniziativa concreta di sostegno al nucleo familiare, di un contributo 

“una tantum”. 

 

SERVIZIO GRATUITO “GENITORI ANCORA” 

L’Amministrazione Comunale intende approvare “Genitori Ancora”, un servizio gratuito consultoriale 

di orientamento e sostegno alla genitorialità, nella separazione di coppie con diverse problematiche: è 

prevista l’assistenza di un avvocato, di una psicologa e di un’assistente sociale. Si accede 

spontaneamente, oppure su segnalazione del Servizio Sociale Comunale. 

 

CONVENZIONE COMUNE-ODONTOIATRI IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI 

L’Amministrazione Comunale intende valutare la possibilità di stipulare una Convenzione fra il 

Comune e gli Odontoiatri del territorio. Si tratta di uno specifico progetto di odontoiatria preventiva 

per salvaguardare la salute dei soggetti in età evolutiva. 

 

AGEVOLAZIONI PER I CITTADINI “OLTRE I 70” 

L’Amministrazione Comunale intende stipulare un Accordo con alcuni Enti ed Uffici cittadini per 

l'erogazione di servizi, con modalità che favoriscano l’accessibilità per gli anziani, in particolare la fascia 

“Oltre i 70”. Tutte le agevolazioni sono finalizzate a garantire agli anziani una vita collettiva più 

autonoma, serena e confortevole. 

 

 

SAN VITO E LA CULTURA: 

Il nostro impegno verterà nel promuovere un politica culturale volta al recupero della nostra identità, 

ma pronta a coglierne le modificazioni in atto. E’ importante considerare la cultura non un costo, ma un 
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vero investimento per l’amministrazione comunale, in ottica turistica e soprattutto a livello di immagine. 

Un campo verso il quale avremo un occhio di riguardo sarà quello della cultura tradizionale: usi, 

costumi, saggezza popolare, gastronomia locale, manifestazioni teatrali, feste stagionali, espressioni 

etnomusicali, letteratura ed arte popolare. 

Cercheremo di incentivare maggiormente l’attività culturale tra i giovani e presteremo particolare 

attenzione, come già fatto in questi anni, nei confronti degli artisti locali. 

La Scuola rappresenta un momento fondamentale della crescita culturale della collettività. Saranno 

potenziati e resi più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune. Verrà ovviamente prestata 

particolare attenzione ai problemi degli studenti diversamente abili, attraverso interventi mirati di 

assistenza e sostegno. 

Per quanto riguarda la biblioteca comunale, attraverso varie attività di studio e ricerca si potrà rafforzare 

la collaborazione tra la stessa e le scuole operanti sul territorio. 

Considerando quali primi indicatori di efficacia degli investimenti la sicurezza delle strutture scolastiche, 

la loro adeguatezza alle esigenze didattiche e l’accessibilità a tutti gli studenti, gli investimenti nell’edilizia 

scolastica saranno mirati ad una tempestiva e programmata manutenzione. Particolare attenzione sarà 

riservata alle nuove tecnologie, ai laboratori didattici, agli arredi e alle strutture per la pratica sportiva. 

 

SAN VITO E IL PARCO LETTERARIO “D’ANNUNZIO” 

 

Dopo anni, è stato costantemente aperto al pubblico l’Eremo Dannunziano valorizzando, altresì, la 

figura del Vate con la programmazione di numerosi eventi culturali e attraverso la partecipazione di 

personalità di livello nazionale. 

L’Amministrazione comunale ha intenzione di intensificare le attività culturali attraverso l’istituzione del 

Parco Letterario “Gabriele D’Annunzio”, costituito da parti di territori caratterizzati da diverse 

combinazioni di elementi naturali e umani che illustrano l'evoluzione della comunità locale attraverso la 

letteratura. 

Il progetto prevede, altresì, l’istituzione di una FONDAZIONE tra il Comune ed uno o più Partner 

Finanziari e l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara. 

La Fondazione avrà il prioritario scopo di promuovere l’immagine di San Vito abbinandola a quella del 

Vate. 

 

SAN VITO E LO SPORT 

l’Amministrazione è vicina alle Associazioni sportive (calcio, basket, ecc.) che svolgono un ruolo 

educativo e di aggregazione fondamentale nella nostra Comunità. 
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Obiettivo primario è riqualificare gli impianti sportivi, migliorandone la struttura, i servizi, la gestione e 

la fruizione. 

Gli interventi già programmati per la riqualificazione del Campo sportivo “Tommaso Verì” mediante il 

rifacimento in erba sintetica del terreno di gioco e gli altri interventi strutturali, sono stati impediti 

dall’entrata in vigore del Patto di Stabilità che ha imposto, a partire dall’anno 2008, ai Comuni il 

rigoroso rispetto di limiti di spesa.  

Quest’opera, in assenza di specifici contributi pubblici, sarà inserita nell’elenco di quelle da realizzarsi 

con i contributi derivanti dall’insediamento del Centro-Benessere - Resort. 

 

ISTITUZIONE DELLA “CONSULTA DELLO SPORT” 

 

L’Amministrazione intende istituire la “Consulta dello Sport” della quale faranno parte tutte le 

Associazioni sportive operati nel territorio, con compiti di monitoraggio, promozione ed educazione 

sportiva nonché di coordinamento delle varie attività. 

 

 

  

LA MEMORIA E LA PATRIA  

 

L’Amministrazione ha dedicato particolare attenzione ai valori fondamentali della nostra Patria ed al 

ricordo di coloro che sono caduti per la difesa della Pace, sia in guerra che nella missioni di Pace. 

Queste iniziative - quali l’istituzione di “Largo Caduti di Nassiryia” - rappresentano non solo 

un’occasione per ricordare i Caduti, ma anche un alto valore di insegnamento contro gli orrori della 

guerra e del terrorismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Programma Amministrativo sarà ampliato ed integrato in 

funzione delle risorse finanziarie reperibili e del confronto con i 

Cittadini. L’ASCOLTO e l’AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA 

sono elementi essenziali per la pratica della BUONA 

AMMINISTRAZIONE 
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