CITTA’ di PESCARA
Medaglia d’oro al merito civile

PESCARA CITTÀ VICINA AL TUO TEMPO
SCUOLA, SERVIZI PUBBLICI E COMMERCIO: RIPARTE IL PROGETTO DI
RIORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DELLA CITTÀ
Pescara, 1° aprile 2008 – E’ stato presentato questa mattina alla stampa il progetto “Pescara Città
Vicina al tuo Tempo” finanziato grazie ad una proposta dell’Assessorato alle Politiche Europee
presentata in risposta ad un bando della Regione Abruzzo.
Questo progetto garantisce la continuità del primo intervento, concluso nel mese di maggio 2007,
con l’approvazione in Consiglio Comunale e in Giunta del primo documento programmatico di
PTO.
“Una Città come Pescara pone problemi complessi sul tema della riorganizzazione degli orari e dei
tempi – ha dichiarato l’Assessore Massimo Luciani - altre esperienze positive hanno dimostrato che
il Piano dei Tempi può funzionare solo se si procedere per gradi, a piccoli passi e con
sperimentazioni condivise con i cittadini e con le categorie interessate. Il primo lavoro finanziato
dal precedente bando ha concesso di ragionare su dati e ricerche, ma anche dato l’opportunità di
progettare una messa a sistema su quanto il Comune ha già realizzato in materia di governance del
territorio e miglioramento della vivibilità. Il tema dei tempi e degli orari è molto legato alle
politiche di pari opportunità perché la città può intervenire positivamente nei difficili percorsi
lavorativi delle donne con il potenziamento dei servizi alle famiglie e nel coordinamento dei tempi
della città, facilitando la conciliazione del tempo dedicato al lavoro con il tempo di cura della
propria famiglia.
E’ stato molto importante comprendere - continua Luciani - che il PTO rientrasse a pieno titolo tra
gli strumenti della gestione e programmazione del territorio e che fosse chiamato a “dialogare” con
gli altri strumenti classici della programmazione quali: il piano traffico, il piano sociale, il piano
regolatore. Il PTO è stato ricompreso anche all’interno del Piano Strategico della Città di Pescara,
presentato poche settimane fa e nel nuovo programma del Sindaco D’Alfonso. Questo dimostra
anche la capacità di continuità e coerenza di questa amministrazione. Il PTO da solo non può certo
dare risposta alle molteplici esigenze dei cittadini, del tessuto produttivo ed economico della città,
ma procedendo per gradi è possibile definire interventi condivisi utili a migliorare non solo il
contesto e la fruizione dei servizi, ma la qualità della vita più in generale”.
Gli ambiti d’intervento anche di questo secondo progetto, attuativo del PTO già approvato, sono
ancora quelli portanti nella riorganizzazione dei tempi e degli orari, ossia: servizi pubblici, scuola e
commercio.

