


Lavori Pubblici
Castrataro, D’Achille



Piscina
L’avvio dei lavori è previsto per inizio marzo. E’ in fase di affidamento la direzione dei lavori e il coordinamento della 
sicurezza.

Bando Periferie
Abbiamo recuperato circa 10 milioni di euro, tra gli interventi previsti ci sono:

○ terminare il parco dell’acqua sulfurea;
○ la riqualificazione degli ex edifici scolastici nelle Borgate di Isernia;
○ la riqualificazione del Ponte Cardarelli;
○ la riqualificazione e la messa in sicurezza del parcheggio sito in via Giovanni XXIII
○ la riqualificazione della vecchia scuola di Castelromano per creare un centro aggregativo-culturale
○ il completamento dell’ala commerciale dell’Auditorium come centro di ricerca e sviluppo per la Finanza Digitale;

Sono in fase di aggiudicazione le gare per la progettazione definitiva degli interventi. L’esecuzione è prevista entro 
dicembre 2023.

Stadio
E’ prevista la sostituzione del manto sintetico dell’antistadio con completamento entro agosto 2022.

Rigenerazione Urbana 
• Isernia è risultata vincitrice dei fondi relativi al Bando Rigenerazione Urbana per circa € 20.000.000 (Andrea 

d’Isernia, Palazzo Orlando, Cinema, etc.)



Strade
Castrataro, Monaco 



Manto Stradale
● Abbiamo messo a bilancio 106.000€ per manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi, mentre 

125.000€ sono in arrivo dallo Stato. Questi fondi saranno utilizzati anche per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

● E’ stata finanziata la strada di collegamento dal Terminal allo Stadio. La progettazione è stata 
affidata, mentre i lavori termineranno entro marzo 2023.

Strisce blu 
● E’ in corso una puntuale e articolata ricognizione di tutti gli atti prodotti per individuare la 

soluzione migliore per il Comune e per i cittadini a livello giuridico, economico e sociale, 
all’interno di una visione complessiva che tenga conto di situazioni sopravvenute nel tempo.



Dissesto idrogeologico
Castrataro



● Sistemazione movimento franoso località Tuoro - € 4.215.000
○ affidata ed in corso progettazione definitiva

● Sistemazione dissesti idrogeologici lungo la strada comunale S. Lorenzo - Castagna - € 1.321.409,32
○ affidato incarico di progettazione

● Sistemazione movimento franoso località Paradiso - € 165.000
○ progettazione esecutiva affidata, a seguire esecuzione dell’intervento

● Sistemazione del movimento franoso in località Pezzelle - € 600.000
○ progettazione esecutiva affidata, a seguire esecuzione dell’intervento

● Sistemazione del movimento franoso in via San Damiano - € 600.000
○ progettazione esecutiva affidata, a seguire esecuzione dell’intervento

● Lavori di consolidamento dell’Eremo di SS Cosma e Damiano - € 560.000
○ progettazione esecutiva approvato, a seguire esecuzione dell’intervento

● Sistemazione idrogeologica generale dell’area Le Piane - 1° e 2° Lotto - € 7.600.000
○ affidato l’incarico di progettazione

● Sistemazione idraulica Torrente Rava - € 1.800.000
○ affidato l’incarico di progettazione



Giovani
Vinci, Ruggiero



Scuole e Orientamento
Abbiamo aperto il dialogo con le scuole secondarie di secondo grado di Isernia per individuare i bisogni 
delle ragazze e dei ragazzi. questo dialogo iniziale ha portato ad organizzare:
● Erasmus for Young Entrepreneurs per per permettere ai giovani isernini di partecipare al bando per i 

giovani imprenditori in Europa;
● Progetto Aurora per dare accesso ad un programma di imprenditoria giovanile;
● PCTO con il comune di Isernia per attivare con l’ente l’alternanza scuola-lavoro;
● Eventi e conferenze con parlamentari ed esperti nazionali su PNRR e transizione energetica-ecologica, 

con focus particolare al mondo del lavoro e le nuove carriere. 

Forum Giovani 
E’ in commissione la proposta del Forum Giovani: un organismo che si occupa di coinvolgere i giovani tra i 
18 e i 28 anni nella stesura di politiche giovanili per il Comune di Isernia.  

Centro di Aggregazione Giovanile 
E’ in avvio la fase di partecipazione come partner a bandi che finanziano la costruzione di un centro di 
aggregazione giovanile.



Scuola e Università
Ruggiero, Bontempo, Castrataro 



Fondone Covid
● Sono stati stanziati € 275.000 circa per la fornitura ed installazione di purificatori d’aria e lampade UV per la sanificazione 

delle superfici nelle scuole da installare nei prossimi due mesi. 
● Il Comune ha stanziato fondi e si è impegnato per lo screening gratuito degli alunni delle scuole primarie e secondarie prima 

del rientro dopo le vacanze natalizie 

Riqualificazione energetica e lavori pubblici
● Sarà attivato l’impianto fotovoltaico del Polo San Leucio nel primo trimestre (fermo da 5 anni)
● Con fondi GSE, è in programma la riqualificazione energetica delle scuole Polo San Leucio e Scuola Tagliente per 

renderle energeticamente indipendenti - NZEB (Near Zero Energy Building)
● Stiamo partecipando a bandi PNRR per creare due nuovi asili nido, una palestra, la riqualificazione della Giovanni XXIII, 

mentre provvederemo all’efficientamento energetico del cinema 
● E’ in procinto di essere approvato il progetto esecutivo delle scuole San Giovanni Bosco e San Pietro Celestino, con la 

partenza dei lavori previsti nel primo semestre del 2022. 
● Sono in avvio i lavori di costruzione della nuova palestra a San Lazzaro che saranno terminati entro la fine dell’anno. 

Università a Palazzo Orlando 
E’ stato avviato il confronto con UNIMOL per riportare una facoltà a Palazzo Orlando, compatibilmente con i lavori previsti dai 
due milioni del bando di Rigenerazione Urbana;  

Bando Mense
Stiamo preparando il nuovo bando con l’introduzione di prodotti a km0 e di alta qualità, prevedendo la possibilità di creare un 
consorzio locale come fornitore dei prodotti alle mense scolastiche  



Turismo
Vinci, De Martino



Tavolo delle politiche turistiche 
Dopo aver avviato un dialogo con gli enti del turismo locale, stiamo organizzando un tavolo delle 
politiche turistiche aperto a tutti gli operatori pubblici, privati e del terzo settore per creare un’offerta 
turistica integrata con cui partecipare alle BIT, Borsa Internazionale del Turismo a Milano. 

Corsi di formazione per strutture ricettive
Abbiamo avviato i contatti con grandi player nel settore turistico (AirBnB) per creare partnership 
con il comune e implementare corsi di formazione per B&B e strutture ricettive. 

Apertura infopoint turistica 
Abbiamo previsto la riapertura di tre infopoint turistici gestiti da associazioni culturali locali.  

Mappatura e tracciamento di percorsi naturalistici 
Abbiamo avviato con le associazioni del territorio la mappatura di percorsi naturalistici che 
verranno tracciati durante la primavera  2022.



Cultura
De Martino, Vinci



Fondazione di Partecipazione
Stiamo creando una fondazione Fondazione di Partecipazione (partecipata dal Comune di Isernia), per la promozione dello sviluppo 
sociale, culturale ed economico della città di Isernia.

Programma di Natale 2021/2022 
Abbiamo sviluppato oltre 50 eventi in tutta la città organizzati in collaborazione con oltre 20 partner tra associazioni, comitati spontanei e 
imprese private, molti dei quali purtroppo annullati o rinviati a causa del crescere dei contagi.

Auditorium 
Stiamo procedendo alla riqualificazione immagine dell’auditorium, che è stato dotato di una scheda tecnica professionale, un curriculum 
dettagliato. Nelle prossime settimane procederemo all’allestimento del foyer attraverso un avviso pubblico/concorso di idee.

Progetti e eventi
Stiamo stendendo un un calendario di eventi su base annuale in collaborazione con i principali festival musicali della provincia di Isernia e le 
associazioni del territorio.
● Progetto Residenze Artistiche: stiamo avviando questo progetto per ospitare la produzione e l’allestimento di tour nazionali 

assicurandoci le anteprime, sulla scia del concerto di Baglioni;
● “INCANTIAMOCI”: primo progetto di formazione per le associazioni giovanili che si occuperanno dell’allestimento di una mostra all’aperto 

dedicata al cantautorato italiano;
● Festival di Musica Classica nel mese di Giugno con quattro appuntamenti e una Lectio Magistralis di un maestro di musica di livello 

nazionale;
● LETTERA 423: Primo Festival dell’Editoria e Del Giornalismo di Isernia. Durata 4 giorni, presumibilmente dal 5 al 8 Maggio;
● Organizzazione di una tappa locale del TEDx; 
● Mostre tematiche informative nel parco stazione nei mesi primaverili 



Tappa del Giro d’Italia

• Domenica, 15 maggio è prevista la partenza da Isernia 
della nona tappa della 105esima edizione del Giro 
D’Italia. 

• La carovana partirà alle 11,30 da Piazza Andrea D’Isernia 
transitando per piazza Celestino V e proseguendo su 
Corso Garibaldi. 

• Saranno allestiti due villaggi per il pubblico nei quali, dalle 
8 fino alla 12,30, ci saranno eventi degli sponsor e delle 
squadre partecipanti. 

• In tutta Via XXIV Maggio, sarà allestito il villaggio delle 
squadre con i bus, le officine e gli atleti. 

• È intenzione dell’amministrazione festeggiare questo 
evento organizzando eventi sportivi, culturali ed 
enogastronomici durante tutto il weekend. 



Sociale
Ruggiero, Vinci



Alloggi e strutture comunali
● Sono stati recuperati 100.000 € con assestamento di bilancio che ci hanno permesso di accedere a 

400.000 € dalla Regione per avviare i lavori di riqualificazione di n. 7 alloggi comunali; 
● Abbiamo partecipato al BANDO ERP per la riqualificazione delle case comunali a San Lazzaro
● In corso affidamento di alcune strutture comunali alle ONLUS che si occupano di soggetti fragili con la 

possibilità di accedere al Superbonus e riqualificare gli immobili stessi

Progetti di Utilità Collettiva (PUC)
Sono stati attivati i primi Progetti di Utilità Collettiva per i percettori di reddito di cittadinanza. Sono stati 
creati tre nuovi progetti che riguardano la biblioteca comunale, decoro urbano e affiancamento ai vigili 
urbani. 

Reddito di Libertà
Abbiamo attivato lo Sportello per la presentazione delle istanze relative al contributo denominato “Reddito 
di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza;

Borse lavoro
● Delle sei borse lavoro che avvieremo con il Comune, almeno una di queste sarà in collaborazione con il 

centro diurno per utenti psichiatrici “I Colori della Vita”



Banca del tempo
Abbiamo attivato il servizio di banca del tempo, che permette ai nostri cittadini di donare il proprio tempo 
per attività di volontariato verso i più bisognosi 

Servizi prima infanzia
Attivazione dei servizi educativi per la prima infanzia (1 micronido e 2 sezioni primavera);

Buoni Spesa
E’ stato pubblicato l’avviso BUONI SPESA per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in seguito 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Terzo settore
Abbiamo avviato i dialoghi con tutte le associazioni quali: 
● “I colori della vita - una luce sul buio dell’autismo”; 
● “Non ti scordar di me”, delle famiglie di malati di Alzheimer; 
● AMFAIP, con cui stiamo individuando una sede, in collaborazione con ASREM, per il centro di salute 

mentale; 
● “I colori della vita”, centro diurno per malati psichici



Covid e Sanità
Scarabeo, Castrataro



Situazione COVID 
Attualmente ad Isernia ci sono 936 positivi, i nuovi positivi giornalieri sono circa 50 persone con un 
indice Rt in diminuzione che fa ben sperare sulla possibilità che nel mese di febbraio la situazione 
migliorerà sensibilmente

Sanità
Al prossimo Consiglio sarà costituita la commissione consiliare speciale, come maggioranza 
politica stiamo elaborando una nostra proposta per risollevare la Sanità Pubblica

Conferenza dei Sindaci 
Nelle prossime settimane è prevista la convocazione della Conferenza dei Sindaci



Comune, Risorse e Bilancio
Castrataro, Iannone, Vinci, Bontempo, Di Baggio



Personale 
● E’ in corso di svolgimento la ricognizione del personale con le esigenze delle varie strutture. C’è evidente carenza di personale, tra gli altri, 

nella parte dirigenziale, legale, ufficio tecnico e polizia municipale. 
● Stiamo prevedendo la possibilità di attivare tirocini formativi e PCTO per favorire l’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze 

formative e professionali;
● Per rafforzare l’Avvocatura, stiamo prevedendo la possibilità di attivare tirocini formativi destinati a giovani con formazione giuridica.

Bilancio
● Abbiamo approvato a fine novembre 2021 gli equilibri di bilancio e il nuovo bando per la riscossione tributi, nell’ottica di migliorare la 

capacità di riscossione dell’ente; 
● E’ in corso di preparazione il bilancio previsionale 2022-2024 che verrà approvato entro fine marzo 2022. Per la prima volta, il previsionale 

sarà approvato nel primo trimestre dell’anno corrente, cosa che permetterà di assumere personale entro la prima metà dell’anno. 

Patrimonio
E’ in corso la ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune, verifica gestione economica, strutturale e logistica, 
valorizzazione del patrimonio esistente, programmazione della messa a disposizione di immobili per enti, associazioni e comitati, all’interno di 
una visione complessiva dello sviluppo sociale e culturale della città.

SUAP
E’ in corso di approvazione la “Convenzione per le fruizioni dei servizi resi dal SUAP di Isernia”, per l’adesione dei comuni della provincia, e 
del “Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciali”, al fine di regolamentare le attività produttive e far diventare il 
SUAP un “fiore all’occhio” per l’intero territorio.



Albo fornitori servizi 
Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza e di rotazione nell’affidamento degli incarichi, sarà istituito un albo di 
fornitori di servizi di progettazione con l’evidente vantaggio della rotazione degli incarichi. Secondo lo stesso principio sarà 
istituito un albo per la fornitura di ulteriori servizi e attrezzature. 

Albo affidamento incarichi legali esterni 
Si provvederà ad istituire un apposito albo nel quale saranno fissati i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi legali a 
professionisti esterni all’Amministrazione, che sarà suddiviso in apposite sezioni per tipologia di contenzioso. 

Schede contenzioso
Saranno predisposte schede dei contenziosi con indicazione del valore della causa, del grado rischio, e della stima tempistica.

Processo attivo per le segnalazioni 
E’ attivo un processo per le segnalazioni dei singoli cittadini. Vogliamo presto renderlo automatizzato e accessibile tramite app. 

Adesione in preparazione alla rete dei comuni sostenibili e rete beni comuni
Stiamo avviando le procedure per aderire alle seguenti reti, cosa che ci permetterà di scambiare migliori pratiche e partecipare 
a progetti in partenariato con i comuni facenti parte della rete. 

Nuovo sito internet e app
Sono stati avviati i lavori di modernizzazione del nostro sito internet. Aderiremo nei prossimi sei mesi all’app Municipium per 
facilitare l’accesso ad informazioni e servizi. Con i fondi del PNRR per la trasformazione digitale, porteremo a completamento la 
digitalizzazione di tutto il comune di Isernia.  



Un grazie sincero a tutti i 
dipendenti comunali e alla 

giunta.


