
PROGETTO CULTURALE PER PESCARA 
E COORDINAMENTO ATTIVITA’ CULTURALI

Obiettivi prioritari, 
da portare a termine entro un anno:

•	 definire	organicamente	le	destinazioni		degli	spazi	
comunali.		(Aurum,	Michetti,	ecc.)

•	 qualificare	e	specializzare	i	settori	di	intervento	per	
un’offerta	diversificata	ai	cittadini

•	 individuare	 gli	 enti	 di	 produzione	 delle	 attività	
culturali;	assegnare	all’Ente	Manifestazioni	la	pro-
grammazione	dei	grandi	eventi

•	 coordinare	enti,	associazioni…;	indirizzare	e	favori-
re joint

•	 coordinare	e	qualificare	gli	interventi	nei		quartieri
•	 definire	 e	 concordare	 modalità	 di	 intervento	 e	
collaborazione	con	privati		o	enti	di		gestione	(uso	
degli		spazi	e	tariffe	eque)	 	

•	 stendere	un	calendario	delle	attività	per	tutto	l’anno
•	 realizzare		il	distretto	culturale

INVENTARIO PATRIMONIALE 
E OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Urgente	 realizzazione	dell’inventario	 (già	definito	
durante	il	mio	mandato	anche	come	posta	di	bilan-
cio);	incentivazione	delle	attività	di	controllo	e	verifi-
ca	in	generale.		

PROGETTO “CASA DELLE ASSOCIAZIONI” 
E POLITICHE GIOVANILI

Effettiva	assegnazione	degli	spazi	in	base	alla	gra-
duatoria	già	deliberata.	Istituzione	di	centri	sociali	per	
i	giovani	e	definizione	del	progetto	dei	mini	impianti	
sportivi	in	spazi	liberi	censiti	diffusi	nel	territorio;	costru-
zione	di	un	Palatenda.	

PROGETTO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
E SICUREZZA SUL LAVORO

Operatività	del	progetto	definito	dalle	organizza-
zioni	sindacali	e	approvato	dalla	commissione	com-
petente.	Oltre	il	riconoscimento	ai	Rappresentanti	al-
la	sicurezza	(RLS),	utilizzo	della	Polizia	Municipale	per	
effettuare	controlli	sui	posti	di	lavoro.	
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(SCHEDA AZZURRA)

DAVIDE PACE
(CANDIDATO	SINDACO	MARCO	ALESSANDRINI)

davide.pace@fastwebnet.it	-	Cell.	338.3700792
www.davidepace.eu



Sono	nato	a	Pescara	nel	1948;	coniugato	con	Ma-
ria	Gabriella	Tarei,	ho	un	figlio,	Pierluigi.	
Già	 impiegato	 presso	 la	 FATER	 Angelini,	 attual-

mente	sono	pensionato.	
Sempre	attento	alle	problematiche	 sociali,	 negli	

anni	giovanili	ho	partecipato	attivamente	alla		FUCI	
e	ad	altri	gruppi	ecclesiali,	
Iscritto	 alla	 Filcea	CGIL,	 sono	 stato	membro	 del	

consiglio	di	 fabbrica	 (poi	RSU)	della	Fater	per	oltre	
trent’anni,	con	alcuni	periodi	di	distacco	quale	coor-
dinatore	sindacale.	Ho	anche	ricoperto	la	carica	di	
Presidente	del	Consiglio	Direttivo	della	Camera	del	
Lavoro,
Ho	militato	nella	sinistra	ininterrottamente	dal	1979	

(PCI	poi	D.S.);	con	la	nascita	del	Partito	Democratico	
ho	aderito	alla	Sinistra	Democratica	per	il	Socialismo	
Europeo.	Ponendomi	come	obiettivo	irrinunciabile	la	
riunificazione	delle	forze	di	sinistra,	attualmente	par-
tecipo	ai	lavori	per	la	formazione	di	una	nuova	gran-
de	ed	incisiva	aggregazione:	Sinistra	e	Libertà.
Costante	è	stato	anche	il	mio	impegno	nel	mon-

do	 	 associativo,	 con	 ruolo	 attivo	 e	 promotore,	 tra	
l’altro,	nel	CRAL	ANGELINI,	nell’INTERCRAL	ABRUZZO	
e	nel	Cral	del	Comune	di	Pescara.	Ho	organizzato	
e	 sostenuto	numerose	e	varie	attività	culturali,	arti-
stiche	e	ricreative:	ad	esempio	l’annuale		mostra	di	
pittura	e	fotografia	dell’Intercral	dedicata	dal	2005	
all’indimenticabile	 Augusto	 Rocchi,	 turismo	 organi-
stico,	lezioni	concerto	jazz,	rappresentazioni	teatrali,	
iniziative	per	la	divulgazione	della	lingua	Esperanto.	

Sono	stato	Consigliere	Comunale	di	Pescara	nel	
quinquennio	 	da	giugno	2003	ad	aprile	 2008,	 svol-
gendo	la	mia	funzione	con	totale	dedizione,	facen-
do	anche	tesoro	di	segnalazioni	ricevute	riguardo	a	
problemi	e	disfunzioni.
Mi	sono	dedicato		particolarmente	allo	studio	del	

patrimonio	comunale,	realizzandone	un	“censimen-
to”	(inserito	nel	mio	sito	http://www.davidepace.eu),	

e	alla	rilevazione	dei	dati	per	l’occupa-
zione	del	suolo	pubblico.	

Vari	i	risultati	conseguiti	
durante	la	consigliatura;	tra	l’altro:

–		stanziamento	per	 la	redazione	dell’inventario	co-
munale;

–	 contributo	decisivo	per	la	stesura	del	regolamento	
per	la	concessione	degli	spazi	comunali	alle	asso-
ciazioni	e	del	regolamento	per	fiere	e	mercati;	

–	 riconoscimento	 ai	 lavoratori	 RLS	 (Rappresentanti	
della	Sicurezza);

–	 interventi	di	bonifica	aree	abbandonate	e	manu-
tezione	viaria;

–	 controlli	su	abusi	ed	occupazioni	indebite	del	suolo	
pubblico.

 

 

Sento	il	dovere	di	continuare	ad	impegnarmi	per	
dare	il	mio	contributo,	poiché	molto	resta	da	attuare	
ed	ancora	progettare	per	far	diventare	un	normale	
diritto	dei	cittadini	la	garanzia	dei	diritti	ed	il	rispetto	
pieno	delle	regole	in	tempi	e	modi	certi.	
Se	eletto,		seguiterò	a	battermi	per	una	ammini-

strazione	al	servizio	dei	cittadini	e	per	il	proseguimen-
to	della	costruzione	di	una	Pescara	davvero	bella	e	
vivibile.	

IL MIO PROGRAMMA
Fra	gli	obiettivi	e	i	temi	fondamentali:

EFFICIENZA E AUTONOMIA DEGLI UFFICI COMUNALI
Riorganizzazione	degli	 uffici	 (entro	 il	primo	anno);	

attivazione	di	procedure	-	controlli	-	obiettivi	-	rotazioni	
-	certificazione	della	qualità	-	Superamento	del	siste-
ma	delle	consulenze	e	delle	determine	dirigenziali.

AMBIENTE E SICUREZZA

Misure	contro	l’inquinamento	atmosferico	e	acu-
stico	e	soluzione	dei	problemi	della	viabilità	e	del	traf-
fico;	lotta	alla	microcriminalità	e	ripristino	delle	regole	
della	 convivenza,	 particolarmente	 in	 alcune	 zone	
della	città.

BILANCIO PARTECIPATIVO  E DECENTRAMENTO

Effettivo	decentramento	delle	funzioni	alle	Circo-
scrizioni	e	attuazione	di	una	concreta	e	fattiva	par-
tecipazione	 scelta	 come	 modello	 amministrativo,	
attivando	la	delibera	già	votata	in	Consiglio.	

POLITICA SOCIALE 

Maggiore	efficacia	e	vicinanza	ai	cittadini	 in	dif-
ficoltà,	con	interventi	mirati,	in	base	ad	un	accerta-
mento	 puntuale	 e	 successiva	 certificazione,	 delle	
persone	 in	 disagio	 per	 condizioni	 economiche	 ed	
età	 avanzata	 (progetto	 pilota	 per	 gli	 anziani	 soli);	
tempestiva	realizzazione	di	asili	nido	in	grado	di	sod-
disfare	tutte	le	richieste;		iniziative	a	favore	dei	diver-
samente	abili.

NUOVO PIANO REGOLATORE

Razionalizzazione	 e	 ricerca	 di	 soluzioni	 per	 rime-
diare	al	saccheggio	del	territorio;	 revisione	di	 rego-
lamenti	e	norme	tecniche	di	attuazione;	regolamen-
tazione		e	pianificazione	degli	accordi	di	program-
ma;	verifiche	PUE	e	accordi	di	programma	e	tempi	
brevi		per	i	collaudi,	da	attuarsi	con	misurazioni	reali.


