Comunicato stampa “Penna Sant’Andrea: primi cinque mesi di mandato”:
L’Amministrazione Comunale di Penna Sant’Andrea, in un’ottica di condivisione e trasparenza, ritiene di
dover rendere partecipe la cittadinanza di quanto realizzato, dall’inizio del mandato ad oggi, nei vari settori
di interesse.
TASSAZIONE:
La volontà di sostenere, nel possibile, la collettività, cercando di ridurre la tassazione si è tradotta
nell’abolizione dell’IMU per coloro che cedano la seconda abitazione di proprietà in comodato d’uso
gratuito ai parenti di 1° grado. Contestualmente, si è scelto di contenere l’incidenza delle aliquote TASI al
1,3 x mille per la prima e seconda abitazione ed all’1,2 x mille per tutte le attività commerciali, nonostante il
Governo desse la possibilità di elevare le aliquote fino al 3,3 x mille.
TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO:
La valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico, oltre all’ingresso del Comune di Penna
Sant’Andrea nel distretto turistico del Gran Sasso, ha visto l’inserimento dello stesso nel percorso turisticoreligioso denominato “la valle delle Abbazie”. Fulcro del progetto è il portale www.valledelleabbazie.it che
propone una georeferenzializzazione dei monumenti principali. Oltre alle Chiese del territorio è stata
inserita la riserva naturale Castel Cerreto.
La creazione di un archivio storico comunale ha inoltre permesso la valorizzazione di documenti preziosi
risalenti anche al 1600, catalogati e messi a disposizione della collettività.
Funzionale ad una strategia di sviluppo del territorio è stato l’inserimento del Comune in un progetto di
sviluppo per aree interne, nell’Area interna denominata “Vestina Fino Vomano”, destinataria di specifica
programmazione strategica a livello sia nazionale che regionale.
AMBIENTE E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’:
Come da programma elettorale, è stato attivato il servizio di raccolta differenziata, il modo migliore per
preservare e mantenere le risorse naturali, indispensabile in un Comune che voglia investire nel proprio
futuro.
Migliorare la viabilità e la fruibilità delle strade è una delle priorità per questa Amministrazione, in
proposito, è stato ripristinato il doppio senso di marcia nel centro storico di Penna. Gli interventi di
riqualificazione hanno riguardato Via Regina Margherita, Via Cantalii e Via Toto, inoltre è stato ripristinato
lo stato dell’asfalto in contrada Centrella, riqualificando altresì diversi tratti di marciapiedi nella frazione Val
Vomano. A breve inizieranno i lavori di manutenzione dei marciapiedi in Via Brigiotti, Val Vomano e la
riqualificazione della salita della Torre nel capoluogo.
Altri interventi di manutenzione di rilevante importanza hanno riguardato il secondo livello della parte
nuova del cimitero. Questi sono solo i principali interventi attivati dall’Amministrazione di Penna
Sant’Andrea, che ritiene fondamentale il dialogo con la cittadinanza, nell’ottica di una crescita continua del
territorio e del miglioramento delle condizioni di vita di ogni cittadino.

