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ELEZIONI AMMINISTRATIVE FOSSA 3/4 OTTOBRE 2021 
PROGRAMMA DI MANDATO 2021-2026 
Candidato Sindaco Fabrizio BOCCABELLA 

 
 

Abbiamo individuato i seguenti ambiti di intervento, per evidenziare le principali azioni amministrative 
avviate nella consigliatura 2016-2021, e contestualmente definire gli indirizzi per il prossimo mandato 2021-
2026. 
 
1. AMMINISTRAZIONE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE 
2. LAVORI PUBBLICI  
3. RICOSTRUZIONE 
4. AMBIENTE  
5. SOCIALE, SCUOLA, SERVIZI 
6. CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
7. ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED AGRICOLTURA 

 
 

AMMINISTRAZIONE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE 
 
La macchina comunale è il motore dell’azione amministrativa: nel 2016 abbiamo subito proceduto a 
potenziare l’ufficio tecnico ed a convenzionare il nuovo segretario, ed individuato nuovi responsabili per gli 
uffici tecnico e finanziario, oltre ad unità di supporto part-time.  
 
Le ulteriori azioni che si propongono sono sulla gestione del personale sono: 
 

• Ottimizzare le convenzioni con i comuni limitrofi, in ottica di risparmio risorse e miglioramento del 
servizio; 

• Assunzione di due operai e stabilizzazione addetto ufficio sisma;  

• Potenziamento dell’Ufficio Tecnico, con aumento delle ore del personale in convenzione; 

• Convenzione per la presenza di polizia municipale; 
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La nostra azione amministrativa è stata sempre improntata alla trasparenza e condivisione di obiettivi, 
favorendo concretamente processi partecipati, in coerenza al programma di mandato. 
Ciò grazie anche a strumenti innovativi come la Consulta per la Ricostruzione e la Consulta Giovanile, istituiti 
con appositi atti del consiglio comunale, ed assegnando deleghe specifiche a tutti gli amministratori in carica. 
 
E’ stato rinnovato e potenziato il sito web istituzionale www.comune.fossa.aq.it, ove sono puntualmente 
disponibili tutti gli atti dell’amministrazione, con annessa l’app “My Fossa”, moderno ed efficace strumento 
di comunicazione istituzionale, oltre ai canali social (Telegram e Whatsapp) 
 
Sono state svolte varie assemblee pubbliche, tranne nella fase di emergenza covid, ed è stata realizzata la 
brochure denominata “100 Azioni per Fossa” al fine di fornire ai cittadini un quadro sintetico dei principali 
procedimenti amministrativi in corso di mandato. 
 

 
LAVORI PUBBLICI  

 
Di seguito, si riassumono i principali interventi conclusi e programmati: 
 

 
1. Edilizia Cimiteriale 

• Sono stati completati i lavori di riparazione del cimitero monumentale di Fossa, per un 
importo complessivo di appalto pari a 400 mila euro. 

• E’ stato realizzato il primo lotto per 44 nuovi loculi e 12 cellette ossari con stanziamento 
complessivo pari a 100 mila euro.  
Il progetto approvato prevede la realizzazione di altri tre lotti modulari che potranno essere 
realizzati in considerazione delle esigenze della popolazione. 

• E’ in corso di redazione il piano generale cimiteriale al fine di individuare nuovi lotti per la 
realizzazione di cappelle cimiteriali. 

 
2.  Villaggio MAP San Lorenzo 

• Sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel villaggio San 
Lorenzo per importo complessivo di circa 200 mila euro (interventi su alloggi, spurgo e 
realizzazione nuovi tratti di reti fognarie). 

• Nel bilancio 2021, sono stati stanziati circa 80 mila euro per il rifacimento delle principali 
tratte di asfalto. 

• E’ in corso di progettazione un intervento complessivo di messa in sicurezza e consolidamento 
del villaggio, per importo pari ad euro di circa 1,3 milioni di euro (approvato progetto 
esecutivo con richiesta fondi ministeriali) 

• Realizzazione nuova area giochi e servizi all’ingresso del complesso residenziale. 

• Nel mandato 2021-2026 si vuole procedere con la sistemazione strada di accesso al Mubaq 
 
 

3. Sede Comunale 
Nel bilancio 2021 sono state stanziate risorse per interventi migliorativi della sede municipale di Via 
Roma par a 125 mila euro, per abbattimento barriere architettoniche con installazione di ascensore 
esterno, efficientamento energetico, realizzazione del bagno per disabili. E’ stata realizzata la 
pavimentazione del marciapiede esterno ed il nuovo accesso con scivolo all’ Ufficio Postale (accordo 
Poste/Comune). 
 

http://www.comune.fossa.aq.it/
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4. Impiantistica sportiva 
Sono stati effettuati lavori di rifacimento degli spogliatoi per 45 mila euro, installati nuovi fari grazie 
al contributo di 10 mila euro della Regione Abruzzo, ed è stato effettuato il collaudo della tribuna. 
E’ stato redatto un progetto, con risorse complessive pari a 134 mila euro, per sostituzione delle torri 
faro. 
E’ stato presentato un progetto, per risorse complessive pari a 165 mila dal bando “Sport e Periferie 
2020” per la realizzazione di un campo basket, una mini pista di atletica e la sistemazione del 
parcheggio. 
Aderendo al bando ReStart, l’Amministrazione comunale ha presentato una proposta per realizzare 
un’area attrezzata di sosta per i camper, da 20 posti, con risorse stimate in 120 mila euro. 
 

5. Edilizia scolastica e forniture tecnologiche 
Sono stati effettuati lavori di migliorie dell’area giochi, installazione del cancello elettrico ed allarme, 
per complessivi 40 mila euro. 
Sono stati acquistati lavagne interattive, tablet e computer per importo pari a 25 mila euro, mentre 
per la manutenzione straordinaria sono state investite risorse pari a 30 mila euro. 
E’ stata acquistata una colonnina di purificazione acqua potabile da posizionare nella scuola, 
unitamente a fornitura di borraccette ecologiche agli studenti e personale, per l’anno scolastico 
prossimo 2021/2022. 
Per il mandato 2021-2026, si prevede la sistemazione dell’area esterna, la creazione di nuovi 
parcheggi e la realizzazione della cucina per preparazione pasti in sede.  
 

6. Interventi di viabilità conclusi nel mandato 2016-2021 

• Sono stati conclusi i lavori di nuovo asfalto, illuminazione e rete gas in Via Salere, con importo 
complessivo pari a 110 mila euro. 

• Lavori di nuovo asfalto sono stati realizzati in Via Aveja (lungo il campo sportivo), Via Le 
Chiuse, Via Madonna delle Grotte, Via Aie della Madonna, Via Dietro Cerro, per importo 
complessivo pari a circa 100 mila euro. 

• Sono stati conclusi i lavori sul piazzale di Cerro, intitolato all’Abate Vito Maria Giovenazzi 
studioso della antica città di Aveja. 

• La Provincia ha realizzato lavori di nuovo asfalto e segnaletica sulla S.P. 36 Via Monticchio/Via 
della Stazione, per circa 600 mila euro complessivi, in raccordo con l’Amministrazione 
Comunale: un lavoro atteso da decenni, che ha reso più sicura e confortevole tutta la 
percorrenza sul principale asse viario del nostro comune. 

• Reti paramassi versante sud orientale della montagna, importo 335 mila euro. 

• Per le progettazioni esecutive di nuove opere sono state impegnate risorse per 89 mila euro 
lavori  in Via Roma, 29 mila euro lavori in Via Tra Le Querce, 130 mila euro lavori in Piazza 
Belvedere, 130 mila euro per lavori in Via Madonna della Grotte. 
 

7. Interventi di viabilità programmati 2021-2026 

• Per quanto riguarda la problematica di Via Sant’Eusanio in zona Osteria, come noto interrotta 
a seguito degli scavi archeologici successivi alla demolizione di un aggregato in area vincolata, 
si prevede (di concerto con Usrc, Provincia e Soprintendenza) di indennizzare i proprietari 
dell’aggregato non riedificabile in loco, per dare poi seguito ai lavori di ripristino della viabilità 
di zona e valorizzare l’area archeologica. 

• E stato approvato il progetto esecutivo per l’allargamento di Via Cerro (accesso al condominio 
“Il Cerro”, con nuova illuminazione, realizzazione nuovi parcheggi e rifacimento manto 
stradale) per importo lavori pari a lavori 190 mila. 

• Intervento di rifacimento asfalto e marciapiedi su Via della Plaia, Via Madonna delle Grotte ( 
2° lotto), Via Aveja. 
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• Interventi di consolidamento ed allargamento di Via Roma (all’altezza del “Vallone” e 
“Pavecca”), con importo lavori stimato 1 milione di euro (fondi ministeriali). 

• Consolidamento e rifacimento Via Osteria, risorse assegnate 990 mila (fondi da Ministero 
Infrastrutture per dissesto idrogeologico) con in corso progettazione esecutiva. 

• Messa in sicurezza Via Madonna delle Grotte (cavità e manto strada) per importo lavori 
stimato 1 milione di euro (richiesta fondi richiesti Ministero Infrastrutture per dissesto 
idrogeologico), con in corso progettazione esecutiva (130 mila euro). 

• Lavori di messa in sicurezza di Via Tra le Querce, per importo lavori pari a 300 mila euro (1° 
lotto, fondi già finanziati dalla Regione Abruzzo nel 2021). 
 

8. Messa in sicurezza della Montagna 
Nel post-sisma, sono stati realizzati già interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della 
montagna pari a 2,5 milioni di euro (reti paramassi).  
Per la messa in sicurezza di Monte Circolo, inizialmente si erano stimate risorse pari a 2,5 milioni di 
euro; nel 2018, a seguito di nuovo studio di fattibilità con incarico a società di ingegneria specializzata 
commissionato dall’Amministrazione comunale, sono state rimodulate le risorse complessive a 4,4 
milioni di euro. Il progetto è suddiviso in stralci funzionali, di cui il primo lotto già aggiudicato (140 
mila euro), permette la percorribilità delle vie di accesso in centro storico a mezzi e maestranze 
impegnate nei cantieri della ricostruzione. 
E’ obiettivo, nel mandato 2021-2026, concludere tutte le opere di messa in sicurezza della montagna. 

 
 

9. Pubblica illuminazione e rete metanifera 

• E’ stata rinnovata la convenzione con ditta specializzata per la gestione della pubblica 
illuminazione. 

• Sono stati sostituiti tutti i punti luce con nuove luci led, più efficienti energeticamente: 
l’impegno complessivo dell’intervento è stato pari a 240 mila euro (di cui 40 mila fondi comunali 
e 200 mila fondi ministeriali). 

• E’ obiettivo nel mandato 2021-2026 prevedere nuovi punti luce nelle zone periferiche non 
ancora servite ed estendere le rete metanifera in tutte le zone edificate e/o edificabili.  

 
 

10. Efficientamento energetico edifici pubblici 
Sono stati realizzati impianti fotovoltaici nella sede ex scuola elementare di Via Roma e sulla Chiesa 
del Villaggio San Lorenzo, per totali risorse investite pari a 100 mila euro (fondi ministeriali). I proventi 
energetici a favore del Comune di Fossa sono stimati in circa a 15 mila euro all’anno. 

 
 

11. Beni Culturali 
- Nella Chiesa Santa Maria ad Cryptas sono stati conclusi i lavori da parte del Segretariato Regionale 

Mibact, e riaperta al pubblico nel 2019. Aderendo al bando ReStart per i comuni del cratere, 
l’Amministrazione ha avanzato la richiesta di 220 mila euro, al fine di valorizzare l’area antistante la 
Chiesa, con sistemazione della piazza (nuova pavimentazione, realizzazione servizi igienici, 
realizzazione area parcheggio ed aree verdi). 
 

- Aderendo al bando ReStart per i comuni del Cratere, l’Amministrazione comunale ha richiesto un 
finanziamento pari a 700 mila euro, al fine di realizzare un museo/deposito di reperti, con annessi 
servizi e spazi polifunzionali (è stato redatto un progetto preliminare). 
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- La Chiesa Santa Maria Assunta al centro di Fossa sarà oggetto di intervento di recupero, da parte 
della Soprintendenza, con finanziamento pari ad per 1,7 milioni di euro (delibera Cipess 27.7.2021)  

 
- Per la “Torre di Fossa” è previsto un particolare indirizzo nel Piano di Ricostruzione, per una idea-

progetto di riqualificazione complessiva del quartiere “Castello” a valere su finanziamento pubblico 
della ricostruzione. 

 
- Per l’antico mulino ubicato in zona Osteria, in accordo con la proprietà privata, è stato richiesto un 

finanziamento al bando ReStart pari a 100 mila euro, al fine di realizzarvi un punto multiservizi (visita 
opificio, affitto bici, maneggio, prenotazione guide). 

 
12. Area Attrezzata impianti sportivi 

Vogliamo realizzare un’area attrezzata adiacente gli impianti sportivi, con parcheggi, spazi 
complementari ed area protezione civile. Sono state individuate risorse per acquisizione area es 
tendopoli. L’area dovrà essere fruibile anche per eventi pubblici ricreativi e per il piano evacuazione 
in caso di emergenze.  
 

13. Area Giochi Cerro  
E’ stata realizzata una nuova area giochi in zona Cerro, con risorse investite pari a 35 mila euro, a 
servizio della zona residenziale. 

  
14. Area del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

Nell’area industriale sono stati effettuati interventi di sostituzione lampade led e realizzazione di rete 
in fibra ottica. L’Amministrazione comunale ha presentato al bando ReStart un progetto per 
complessivi 1,9 milioni di euro, al fine di effettuare opere di completamento ed urbanizzazione, che 
potranno favorire nuovi insediamenti. 
 

15. Pista ciclabile 
Il Comune ha aderito nel 2014 al protocollo per la pista ciclabile, di collegamento da Montereale a 
Molina. Nel 2017 sono stati conclusi i lavori della tratta L’Aquila-Fossa, con secondo lotto previsto da 
Via San Clemente a Sant’Eusanio Forconese, tenendo conto delle esigenze dei residenti e degli 
agricoltori. Con apposito protocollo sottoscritto dall’Amministrazione di Fossa, è delegato il Comune 
dell’Aquila quale capofila del progetto. 

 
 

RICOSTRUZIONE  
 

La Ricostruzione è la principale “missione” della azione amministrativa, tenuto conto che il nostro comune è 
stato gravemente colpito dal sisma 2009 e presenta uno scenario molto complesso di intervento, 
riassumibile nei seguenti fattori: 
 

-  entità del danno 
-  problematiche di cantierizzazione ed accessibilità 
-  ritardo nella costituzione di aggregati e presentazione dei progetti 

 
L’Ufficio Tecnico Comunale ha istruito tutte le pratiche di competenza per edifici al di fuori del centro storico, 
e ad oggi la ricostruzione è quasi conclusa nelle zone Osteria, le Chiuse, Cerro, per risorse complessive 
erogate pari a 14 milioni di euro. 
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Per quanto riguarda il centro storico, gli indirizzi di intervento sono forniti dal Piano di Ricostruzione, secondo 
un approccio conservativo delle strutture, a tutela dell’identità urbanistico-architettonica del borgo di Fossa; 
come noto l’istruttoria delle richieste compete all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, non al comune. 
 
L’Amministrazione comunale ha portato avanti incisive azioni, che hanno permesso di accelerare la 
ricostruzione, quali: 
 

- Adozione di decreti di commissariamento aggregati 
- Adozione atti di sollecito per la presentazione di progetti ed integrazioni  
- Approvazione del regolamento colore e finiture per la ricostruzione di Fossa 
- Approvazione del Piano di cantierizzazione 
- Istituzione della Consulta per la Ricostruzione 
- Piano di recupero zona Osteria 
- Piano di recupero area Piazza Grande/Frainine 

 
 Di seguito, si fornisce il riepilogo risorse della ricostruzione nel centro storico (fonte usrc.it al 31.8.2021): 
 

 
 

E’ obiettivo dell’Amministrazione comunale garantire, entro il termine ultimo del 30.9.2022 fissato dalla 
legge, che tutti gli aggregati di Fossa abbiano presentato il relativo progetto di riparazione del danno, al 
fine di consentire entro il mandato 2021-2026 la cantierizzazione del centro storico, 2^ e 3^ fase del Piano 
di Ricostruzione. Gli interventi sulle parti pubbliche sono quantificati in 10 milioni di euro. 
 
Si evidenzia, per l’edilizia pubblica, l’avvio dei lavori dell’aggregato ricomprendente la ex sede comunale di 
Via Arco Bonanni, per importo complessivo pari a 10,7 milioni di euro, il più grande aggregato del nostro 
comune. 
 
 

AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Il nostro territorio deve essere preservato, in quanto terra di eccezionale bellezza. 
Dobbiamo pensare ad uno sviluppo di assoluta qualità, che si ispiri ad esempio al “Modello Santo Stefano di 
Sessanio”, immaginando il nostro borgo storico tra 10-15 anni non solo come luogo di residenza, ma anche, 
magari, come albergo diffuso, un’oasi della frescura, un vero luogo delle beatitudini, con al contorno un mix 
eccezionale di arte, natura e storia.  
Bisogna fare leva anche sulla posizione strategica, essendo di fatto Fossa la porta di ingresso aquilana del 
Parco Sirente-Velino, in un contesto di collegamento tra i sistemi turistici del Gran Sasso e dell’Altipiano delle 
Rocche, ed a pochissima distanza dal Capoluogo di Regione. 
 
 
 

Risorse totali stimate 
per aggregati 

(piano di 
ricostruzione) 

Risorse per richieste 
di riparazione 

aggregati presentate  

Risorse per aggregati 
con richieste 

finanziate  

Risorse per aggregati 
con richiesta in 

istruttoria 
 

101 milioni euro 92 milioni euro 32 milioni euro 42 milioni di euro 
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Di seguito sintetizziamo le proposte al riguardo: 
 

- Ribadito il NO alla Variante Sud SS 17 a Fossa 
Con delibera del consiglio comunale n. 32 del 2019 è stata bocciata ogni ipotesi di variante Sud della 
S.S. 17 sul nostro territorio: come già da noi sempre sostenuto, sarebbe un’opera inutile, costosa ed 
impattante. 
 

- Piano Emergenza comunale di Protezione Civile 
E’ stato avviato l’aggiornamento del Piano di emergenza di protezione civile comunale (delibera 
giunta comunale n. 29 del 2019) 
 

 
- Collaborazione con i Vigili del Fuoco 

Il centro storico del Paese, in particolare quella di Piazza Grande, è divenuto il luogo di svolgimento 
del corso nazionale operativo SAPR per pilotaggio Droni dei Vigili del Fuoco; 
Obiettivo del mandato 2021-2026 è strutturare questa collaborazione, favorendo anche la residenza 
presso il Villaggio MAP del personale e degli istruttori impegnati nell’addestramento. 

 
- Gestione Rifiuti  

Dopo la fase “ponte” della raccolta differenziata, è stato attivato il servizio di raccolta dei rifiuti 
“porta a porta” affidato al gestore pubblico Cogesa, con conferimento dei rifiuti ingombranti nel sito 
intercomunale di San Demetrio, oltre alla raccolta domiciliare a chiamata. Il Comune di Fossa ha 
raggiunto una percentuale media di raccolta differenziata del 70%, collocandosi tra i comuni virtuosi 
cosiddetti “ricicloni”, con obiettivo di migliorare ulteriormente il dato nel periodo 2021-2026, con 
beneficio dell’ambiente e riduzione dei costi tariffari. 
Prevedere l’installazione di punti raccolta olii vegetali esausti. 

 
- Video sorveglianza del territorio 

Sono stanziate risorse per realizzare un impianto di video-sorveglianza in tutto il territorio comunale 
(Centro Storico, Madonna, Osteria, Le Chiuse, Scuola, Cerro, e Villaggio San Lorenzo) al fine 
aumentare il controllo e la sicurezza, specie contro il fenomeno crescente di furti e vandalismi. Il 
comune capofila dell’appalto è Ocre, per 750 mila euro totali, con appalto riferito all’area omogenea 
n. 8. Il progetto è stato approvato, ed è in corso l’appalto di affido lavori e gestione. 

 
- Variante al PRG 

E’ stato conferito già incarico per redigere una variante al Piano Regolatore Generale. E’ obiettivo di 
mandato 2021-2026 adottare una variante generale al PRG, al fine di recepire i nuovi vincoli 
archeologici e paesaggistici, dando risposta alle nuove necessità emerse nel post-sisma. 
 

- Segnaletica ed arredo urbano 
Sono stati rinnovati molti segnali stradali, installate nuove pensiline bus ed acquistate nuove 
panchine e cestini di raccolta. E’ obiettivo 2021-2026 proseguire con investimenti di arredo urbano 
e segnaletica. 

 
- Fibra Ottica  

Sono in corso i lavori di realizzazione di fibra ottica, da parte di Open Fiber, a seguito di convenzione 
con Regione Abruzzo, sottoscritta dal Comune di Fossa. Tali lavori interessano tutto il territorio 
comunale, ad eccezione del centro storico. Per il 2021-2026 si propone l’estensione della banda larga 
nella zona del centro storico. 
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- Casette Via della Plaia 
E’ stato concluso il passaggio delle abitazioni e delle aree realizzate a seguito del sisma del 1915 dal 
Demanio dello Stato al comune di Fossa; sono in fase di conclusione la stipula degli atti con i 
possessori di fatto delle cosiddette “casette”, procedimento atteso da decenni. 
 

- Adesione al progetto “Foresta Modello” Valle Aterno 
L’Amministrazione comunale, unitamente ad altri 14 Comuni, ha aderito al progetto “Foresta 
Modello” Valle Aterno, che si propone di migliorare l’integrazione e la sostenibilità della gestione dei 
boschi e del territorio, incrementando la coesione di tutte le componenti socio economiche che 
direttamente o indirettamente afferiscono al territorio stesso; 
 

- Per le palazzine in zona Cerro al momento non occupate, realizzate nel 2009 e di proprietà ex Fondo 
Immobiliare (oggi proprietà di Europa Risorse srl), si propone l’acquisizione al patrimonio dell’Ater, 
per esigenze di pubblica residenzialità anzitutto per giovani coppie e residenti a Fossa. 
 

- Sviluppo del progetto di depolverizzazione delle strade di campagna, in accordo con i comuni 
limitrofi, per il mandato 2021-2026. 

 
- Precedere l’installazione di punti di rifornimento energia per auto e bici elettriche. 

 
- Presentazione di progetti per lo sviluppo del territorio del cratere sismico 2009 da attuarsi a valere 

sul Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (D.L. 59/2021) 
 
 

SOCIALE, SCUOLA, SERVIZI 
 

Vogliamo sostenere il “welfare locale”, in considerazione dei bisogni sociali delle famiglie e dei casi 
di disagio, specie in un periodo di crisi diffusa. Di seguito, si elencano i provvedimenti al riguardo: 

 
- E’ stato approvato il Regolamento Gestione Map, con attenzione a giovani coppie, residenti, casi  di 

fragilità sociale, con graduatoria pubblica per la gestione delle richieste di assegnazione al fine di 
garantire la massima imparzialità e trasparenza. 

 
- E’ stato approvato il regolamento del Baratto Amministrativo che consente al Comune di ridurre le 

pendenze economiche a quei cittadini svantaggiati in cambio di prestazioni lavorative a 
compensazione (pulizia, taglio erba, manutenzioni, etc.). 

 
- E’ obiettivo nel mandato 2021-2026 reperire risorse per il Bonus Bebè, per i nuovi nati. 

 
- Nell’emergenza covid, è stata garantita assistenza alla cittadinanza, con diffusione di mascherine, 

distribuzione beni prima necessità e buoni spesa, organizzazione di tampone alla cittadinanza e 
giornata di vaccinazione. 

 
- E’ attiva la convenzione per lo Sportello Patronato/Caf, presso la sede municipale, con servizi gratuiti 

agli utenti. 
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- Dal 2018, l’Amministrazione ha attivato convenzioni con il Centro Servizi Volontariato di L’Aquila, 
per lo svolgimento del Servizio Civile Universale presso il comune di Fossa, con presenza annua di 
due unità, da proseguire nel corso del mandato 2021-2026. 

 
- Attivazione di canali istituzionali, con enti e/o associazioni, al fine di supportare casi di particolare 

disagio. E’ obiettivo dell’Amministrazione comunale attivare un punto di ascolto in loco, nel corso 
del mandato 2021-2026. 
 

- E’ obiettivo dell’Amministrazione comunale installare nuovi defibrillatori semiautomatici presso la 
sede comunale, l’edificio scolastico e in loc. Cerro. Attualmente risultano funzionanti i due 
defibrillatori presenti presso gli impianti sportivi e la sala polifunzionale nel Villaggio MAP San 
Lorenzo. 

 
- Per il mandato 2021-2026 si propone il potenziamento e miglioramento del servizio scuolabus 

intercomunale, con annessi servizi di pre-scuola e dopo-scuola, tempo pieno al fine di supportare 
le esigenze delle famiglie.  

 
 

CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

L’Amministrazione ha investito molto nel quinquennio a sostegno della cultura e 
dell’associazionismo, patrocinando fattivamente numerose iniziative. Su questo tracciato vogliamo 
proseguire, con le seguenti proposte al riguardo: 
 

- Per la Chiesa Santa Maria ad Cryptas, l’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alla 
cultura, ha favorito l’attività di promozione del nostro “gioiello”, convenzionando l’associazione 
“Semi sotto la pietra” per la gestione aperture, finanziando la pubblicazione scientifica “Santa Maria 
ad Cryptas, Storia Arte e Restauri” (autori M. Maccherini e L. Pezzuto) e di una guida breve (anche in 
lingua inglese). 
Inoltre, grazie all’interlocuzione dell’Amministrazione, si è svolta sul posto una puntata del noto 
programma di divulgazione televisiva “Freedom oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo sulle 
reti Mediaset, oltre alla visita del noto critico Vittorio Sgarbi.  
Le risorse complessive investite sulla promozione ed eventi sono state pari a circa 15 mila euro. 
E’ obiettivo del mandato 2021-2026 garantire l’apertura tutti giorni della settimana per visite e 
dotarsi di un sistema di prenotazione molto più veloce ed interattivo.  
 

- Per quanto concerne la Necropoli, sono state favorite visite guidate sul posto, grazie alla 
convenzione con l’associazione “Semi sotto la pietra” in accordo con la Soprintendenza. 
L’Amministrazione ha investo risorse pari a 70 mila euro, finanziando la nuova campagna di scavi e 
concludendo le pratiche di esproprio dell’area. L’amministrazione ha stipulato nel 2019 un accordo 
di collaborazione scientifica e di valorizzazione del patrimonio archeologico con la Soprintendenza e 
l’Università dell’Aquila.  
La Necropoli è stata anche protagonista di una puntata televisiva su RAI3, all’interno del programma 
“Kilimangiaro”. 
Per il mandato 2021-2026 si intende proseguire con azioni di promozione e valorizzazione del sito. 
 

- E’ stato avviato il progetto di marketing territoriale per la valorizzazione del comune di Fossa, con la 
realizzazione di un logo turistico, virtual tour della Chiesa di S. Maria ad criptas e della Necropoli e la 
realizzazione di nuova segnaletica turistica e culturale; 
 



 

 10 

- Le bellezze di Fossa in questi ultimi anni sono state presenti su diverse riviste scientifiche (studi CNR 
su il Castello di Fossa ed il Ponte Romanico) e di promozione culturale e turistica nazionali (cit. 
Archeò, Bell’Italia, Corriere della Sera) 
 

- Il comune di Fossa è stato parte attiva del progetto “Riabitare con l’arte”, residenze artistiche 
internazionali nell’Area Omogenea 8 del cratere sismico 2009. 

 
- L’Amministrazione ha patrocinato numerose iniziative della Pro Loco di Fossa, composta di attivi 

giovani fossolani, concedendo una sede per le attività (casetta ex sede comunale presso il campo 
sportivo). Per il mandato 2021-2026 si intende proseguire con azioni sinergiche, favorendo iniziative 
sul nostro territorio. 

 
- Raccordo con la Parrocchia Santa Maria Assunta, per iniziative sociali e religiose: l’Amministrazione 

comunale ha patrocinato, in particolare, le manifestazioni per il 20-esimo anniversario della 
santificazione di San Cesidio da Fossa (contributo euro 10 mila) e per la ricorrenza del 6° centenario 
della nascita del Beato Bernardino da Fossa (contributo euro 5 mila). 

 
- E’ stata conferita la Cittadinanza onoraria di Fossa al “Milite Ignoto”, Medaglia d’oro al Valor militare. 

 
- Sono stati patrocinate iniziative del Mubaq, il Museo Bambini Aquilani, con sede a Fossa, che si 

intendono sostenere anche per il mandato 2021-2026. 
 

- Patrocinio alla gara ciclistica “Ride2Parks”. 
 

- Sostegno alle iniziative del Gruppo Alpini Fossa. 
 

- Sostegno alle iniziative dell’Associazione Mamme di Aveja. 
 

- Sostegno all’ Asd Valle Aterno Fossa. 
 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED AGRICOLTURA 
 

Per quanto riguarda le Attività Produttive (Commercio, Alimentare, Artigianato, Piccola Industria, 
Ricettività e Servizi) si propongono le seguenti azioni: 
 
- favorire nuovi insediamenti produttivi in area P.I.P. 

 
- promuovere il Marchio Locale, di promozione e tutela per i prodotti realizzati nel territorio di Fossa. 
 
- promuovere incontri periodici con esperti per illustrare le opportunità offerte dai bandi di 

finanziamento europei, nazionali e regionali. 
 

- adozione di politiche fiscali di vantaggio per gli operatori locali, in special modo per attività che 
verranno ubicate nel centro storico. 
 

Per quanto concerne Agricoltura ed Allevamento, che nel nostro comune rappresentano un “valore di 
tradizione” oltre che economico, si propongono le seguenti azioni: 
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- soluzione della nota problematica salmonella nelle acque fluviali, di intesa con Regione Abruzzo, 
Asl, Consorzio di Bonifica, Comuni limitrofi, al fine di rimuovere anche l’ordinanza di divieto di 
captazione delle acque in vigore dal 2015. 

 
- stipula di un protocollo inter-comunale con la Regione ed il Consorzio di Bonifica per la realizzazione 

di opere manutenzione dei canali irrigui e per la ripulitura del Fiumetto. 
 

- promuovere incontri con attori istituzionali ed associazioni di categoria per illustrare le opportunità 
offerte dai bandi del Piano Sviluppo Rurale e bandi Gal della Regione Abruzzo. 

 


