
Parte una sfida che vale la pena raccogliere…

Sei tu che decidi il futuro della Macroarea
Francavilla al Mare-Ortona!



Cos’è
il Piano Strategico?



ma un patto volontario tra 
territori (comuni di Ortona e 
Francavilla al Mare) per la 
costruzione di un Quadro 
Conoscitivo ed una 
Visione al futuro
condivisa.

Il Piano Strategico non è un piano urbanistico



• conoscenza (quadro conoscitivo -
ridefinizione del ruolo ed identità
territoriale);

• ascolto (tavoli tematici - definizione 
dei punti di forza e debolezza del 
territorio);

• costruzione, in modo partecipato e 
condiviso, della visione al futuro 
(Vision- convergenza sull’idea guida 
ed immagine al futuro).

Il Piano Strategico è, dunque, un’occasione per ripensare il 
territorio della macroarea Francavilla al mare - Ortona, oltre i 
propri confini e limiti amministrativi, attraverso un processo di



E’ un PIANO-PROGRAMMA DI 
LUNGO PERIODO, mediante il quale 
si definiscono i problemi, le dinamiche, 
e le opportunità presenti in un territorio, 
si selezionano le priorità di intervento e 
si indirizzano, intorno a queste priorità, 
le risorse pubbliche e private, 
costruendo scenari e prospettive 
territoriali future di ampio respiro.

Il piano strategico può dunque 
facilitare il superamento della 
frammentazione sociale, favorendo la 
cultura del bene collettivo e la coesione 
territoriale.



Perchè
il Piano Strategico?



Hai mai riflettuto su quali siano i temi cardini ed i valori che
possano dal senso al futuro prossimo dell’area Francavilla 
al Mare-Ortona? Su cosa significhi “vivere, abitare e 
lavorare” in questo territorio? Quali siano le vocazioni e le 
dinamiche di trasformazione di quest’area? Quali le 
relazioni, le convergenze e le intese tra le azioni di governo 
locale? 
Hai mai ragionato su come si possano creare sinergie per 
rafforzare il ruolo di questo territorio a livello interregionale, 
nazionale ed europeo, rendendolo più accessibile, più
attraente e più competitivo?

Ti sei mai chiesto come sarà la Macroarea 
Francavilla al Mare-Ortona tra vent’anni?



Il Piano strategico serve per fornire delle risposte a queste ed 
altre aspettative dei portatori d’interesse locali che 
riguardano il presente ed il futuro della nostra comunità, delle città
e dell’intero territorio.

Esso individua le strategie a 
largo respiro, mette in 
coerenza le azioni ed i progetti 
in campo sul territorio, 
ridefinisce il ruolo del 
territorio snodo di Francavilla
al Mare-Ortona.



Perchè
la Macroarea 

Francavilla al Mare-
Ortona?



Programmazione europea: I corridoi



I Territori Snodo e                                             Le 
Piattaforme Territoriali Strategiche

La Piattaforma Centrale 
Tirreno-Adriatica

Programmazione nazionale: Le Piattaforme Strategiche

Le Piattaforme strategiche transnazionali
Le Piattaforme strategiche nazionali
Le Piattaforme strategiche transregionali



Programmazione regionale: Le Proiezioni territoriali per le città – Elaborazioni finalizzate al 
DSP, le Piattaforma territoriale Strategica Abruzzo-Lazio;





I Piani Strategici – Finanziamenti primo ciclo
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I Piani Strategici – Finanziamenti secondo ciclo

AQ

TE

CH

PE

PUMAVArea
Vestina

San Salvo
Sulmona

Atri

Francavilla al Mare

Lanciano

Montesilvano

Roseto

Celano

Vasto

Ortona

Pineto

Giulianova

Avezzano

Città S.Angelo/Silvi

Atessa

Piani strategici comunali e PUMAV PE-
CH
Finanziamenti FAS
Delibera CIPE 20/2004 e 35/2005

Piani strategici Intercomunali
Finanziamenti FAS
Delibera CIPE 3/2006

Altri interventi di pianificazione 
strategica territoriale di iniziativa 
comunale e provinciale 



Chi può partecipare?



Il processo di costruzione del Piano strategico si basa sul 
coinvolgimento e la partecipazione dell’intera comunità
locale, attraverso i suoi cittadini, le forme organizzate, le 
associazioni di categoria, i suoi rappresentanti.



Ogni cittadino ha la possibilità di partecipare attivamente
all’ideazione ed elaborazione del piano strategico, fornendo il suo 
contributo propositivo e divenendo il protagonista attivo del Piano.

A differenza degli strumenti di 
pianificazione tradizionali dove il 
momento di partecipazione del 
cittadino risulta limitato e circoscritto 
alla sola fase di pubblicazione ed 
osservazione, con il Piano 
Strategico ogni cittadino può e deve 
contribuire alla creazione del Piano, 
fornendo suggerimenti, idee e 
proposte e partecipando alla serie di 
incontri tematici di approfondimento.



Un importante strumento di 
partecipazione è costituito dal 
sito Internet, pensato per 
informare in tempo reale il 
cittadino sullo stato di 
avanzamento del Piano e 
permettere di raccogliere, on-
line i contributi e suggerimenti 
dei cittadini (Forum d’ascolto). 
Saranno inoltre definiti dei tavoli 
d’ascolto, per il confronto e 
l’approfondimento sui temi del 
Piano Strategico.

A tal fine è stato predisposto un Ufficio specifico – Laboratorio 
Strategico - dove ogni cittadino potrà recarsi per contribuire alla 
redazione e perfezionamento del Piano.



Come si può 
partecipare?



Puoi recarti all’Ufficio del Piano Strategico – il 
Laboratorio strategico, o collegarti al sito internet.
Per dialogare e contribuire alla costruzione del Piano strategico il 
cittadino può recarsi al Laboratorio strategico localizzato presso il 
Comune di Ortona – Ufficio Urbanistica, Via Cavour, 24, tel. 
085/9057306, ortona.sit@tiscali.it o collegandoti al sito Internet:
www.comuneortona.ch.it, dove è stato predisposta una 
specifica pagina con informazioni e questionari. 

Uno specifico gruppo d’ascolto 
è pubblicato su Facebook:
“Piano Strategico Ortona-Francavilla”.



www.comuneortona.ch.it

“Piano Strategico Ortona-Francavilla”.













Il Quadro
Conoscitivo



1 – Armatura Urbana e Territoriale



2 – Carta dei Rischi



3 – Carta dei Valori



4 – Ambiti di Degrado/Abbandono/Frattura



5 – Ambiti di Conflittualità



6 – Vincoli e Tutele



7 – Tavola di Sintesi



Coordinatore del Laboratorio Strategico
Prof. Pierluigi Properzi
Collaboratori del Laboratorio Strategico
Arch. Domenico Massari
Arch. Luisa Volpi
Comune di Ortona
Dott. Giuseppe Granata, Assessore all'Urbanistica
Arch. Margherita Fellegara, RUP e Progettista
Arch. Antonio Giordano, Dir. III Settore e Progettista
Concetta Rapino, Referente per l'informatizzazione
Sabrina Rodolfo, Collaboratrice amministrativa
Comune di Francavilla al Mare
Avv. Tina Di Girolamo, Assessore all'Urbanistica
Arch. Domenico Chiola, Dirigente della ripartizione Urbanistica e Progettista
Arch. Concetta Coletti, Attività di supporto alla progettazione
Geom. Antonello Ursi, Attività di supporto all'informatizzazione
Geom. Cesare Mascioli, Collaboratore tecnico

Il Laboratorio Strategico



Si ringrazia
per l’attenzione


