
 

ELEZIONI COMUNALI 12 GIUGNO 2022  

PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA 

 “TORELLA NEL CUORE” 

 

 

PREMESSA 

 

Questo programma contiene molti interventi, anche senza costi per il Comune, che avevamo 

proposto cinque anni fa e che non sono stati realizzati dall’amministrazione uscente. Un 

programma che ha voluto recepire le segnalazioni pervenute da tutti i cittadini ed è il 

riassunto di conoscenze ed esperienze che vogliono garantire a Torella un futuro roseo e 

stimolante. Il nostro impegno non è quello di limitarsi ad affidare i tanti finanziamenti che 

ricevono tutti i comuni ma vogliamo programmare uno sviluppo che ha come obiettivo 

finale non la semplice realizzazione dell’opera ma la realizzazione di un programma di 

sviluppo generale finalizzato a generare nuove opportunità con ricadute economiche, 

occupazionali e sociali per tutti i Torellesi. 

Un programma dinamico che sarà sottoposto ogni mese al giudizio dei cittadini, attraverso 

riunioni pubbliche, per essere costantemente aggiornato e rispondere al meglio alle necessità 

della popolazione. “Torella nel Cuore” è un progetto che racchiude storie ed esperienze 

diverse di persone che hanno realmente Torella nel cuore, e soprattutto sono ricche di idee 

e di volontà con l’obiettivo di migliorare il proprio paese.  

Purtroppo il nostro comune non ha utilizzato tutti i bandi a disposizione, a partire da quello 

che permetteva l’acquisto del Castello con i fondi del patto per il Molise, e stiamo perdendo 

importanti occasioni non sfruttando tutti i bandi del PNRR. Di certo nei prossimi anni 

Torella avrà a disposizione milioni di euro da investire e servirà farlo nel migliore dei modi 

e con una prospettiva a lungo termine. 

 

 



UN’AMMINISTRAZIONE VICINA AL CITTADINO 

 

 
Uno degli obiettivi principali è di creare un’amministrazione trasparente, a tal fine si cercherà di migliorare 
il dialogo tra l’amministrazione comunale ed i cittadini, aumentando il grado di coinvolgimento nei 
processi decisionali dei Torellesi. Le iniziative presentate prevedono interventi economici modesti e per la 
realizzazione di quelle maggiormente dispendiose si potrà ricorrere a contribuiti regionali e/o comunitari. 
 
SITO ISTITUZIONALE 

Il sito Internet del Comune verrà migliorato per offrire maggiori servizi ai cittadini.  

Verrà potenziata, all’interno del sito, la sezione turistica per far conoscere a tutti le bellezze di Torella e 
offrire una vetrina alle attività presenti sul territorio. 

 
PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE 
La gestione della pagina Facebook sarà regolamentata per rispettare i regolamenti vigenti e fornire un 
miglior servizio ai cittadini. 
 
APP DEL COMUNE 

L’App attuale sarà migliorata ed implementata.  

 
SERVIZIO SMS E WHATSAPP 

Grazie alle attuali tecnologie e con dei costi minimi saranno attivati i servizi di comunicazione, per tutti i 
cittadini che faranno richiesta di essere inseriti nella mailing list, attraverso sms e WhatsApp. Questo servizio, in 
sinergia con la pagina Facebook, permetterà ai cittadini di ricevere immediatamente informazioni relative alla 
vita quotidiana (chiusura scuole, interruzione servizio idrico, ecc.) e alle opportunità che sono offerte ai cittadini 
(bandi, agevolazioni, concorsi, ecc.). 

 
AREA WIFI 

Sarà garantito un controllo costante dell’efficacia della rete attualmente attiva. 

 

BACHECHE PUBBLICHE E CARTELLONISTICA 
La nostra idea non prevede solo nuove tecnologie ma anche strumenti di comunicazione tradizionali. Saranno 
infatti installate bacheche comunali, nel centro abitato e nelle borgate, per poter dare massima diffusione alle 
comunicazioni. Verrà effettuato un rinnovamento e potenziamento della cartellonistica presente per renderla 
più efficace. 

 
VIDEOSORVEGLIANZA 

Si prevede di migliorare e potenziare il progetto di videosorveglianza richiesto in questi anni e solo recentemente 

approvato. 

 

SICUREZZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO 

Attivare in collaborazione con le scuole ed i professionisti iniziative di contrasto alla pedofilia, al bullismo 
e al cyberbullismo. 

Combattere la piaga del randagismo, con azioni mirate ed economiche, che garantiscano la sicurezza delle 
persone e la tutela degli animali.  

 
ASSICURAZIONI E STATO DEI MEZZI 

Sul sito del Comune di Torella saranno pubblicate le polizze assicurative dei mezzi comunali, compresi  gli 

scuolabus, le revisioni degli stessi ed una scheda tecnica dove sarà possibile controllare anche se gli stessi, 

soprattutto quelli destinati al trasporto degli studenti, siano efficienti e montino, nel periodo invernali, 

pneumatici idonei. 

 
 
ASSICURAZIONI PER DANNO A TERZI 

Il Comune stipulerà una polizza assicurativa per risarcimento danni a terzi per incidenti imputabili ad esso. 



 
CONSIGLI COMUNALI IN STREAMING 

Tutti i consigli comunali saranno trasmessi in diretta, al fine di permettere ai cittadini di conoscere al meglio 

le attività svolte dai propri rappresentanti e valutarne l’impegno. 

 
 
INCONTRI PUBBLICI 

Ogni mese verrà organizzato un incontro pubblico con i cittadini per informarli sull’andamento dell’attività 

amministrativa e per recepire le segnalazioni che verranno esposte. 

 

CONSULTA DEI GIOVANI 
Istituire, con l’ausilio delle scuole, un progetto di “Consiglio Comunale” per ragazzi che permetta 
l’organizzazione di incontri periodici a tema, improntati sulla conoscenza del funzionamento dei vari 
organi comunali. Esso può essere uno strumento di educazione alla vita sociale e amministrativa in grado 
di favorire un avvicinamento consapevole dei giovani alla politica. 
 
RAPPRESENTANTE CITTADINO 

Verrà instaurata la figura consultiva del Rappresentante Cittadino che sarà sorteggiato tra tutti coloro che 

faranno richiesta di essere inseriti in un apposito elenco. La carica durerà 6 mesi e permetterà, a rotazione, 

a tutti i cittadini che saranno interessati di interagire con l’Amministrazione Comunale con   segnalazioni, 

osservazioni e suggerimenti. 

 
REPORT ECOLOGICO 

Il Comune pubblicherà periodicamente i dati relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed i dati  

della raccolta differenziata. 

 

SERVIZIO NAVETTA 

Attivazione di un servizio navetta per raggiungere il Poliambulatorio e la Piscina di Frosolone. 

 

INIZIATIVE GESTIONALI 
 
UFFICI COMUNALI 

• Saranno attivate iniziative per incentivare e valorizzare i dipendenti comunali e per monitorare 

l’indice di soddisfazione dei cittadini verso gli uffici comunali; 

• Sarà attivato un ufficio “Europa” per utilizzare al meglio le opportunità offerte e partecipare a tutti 

i bandi del PNRR; 

• Sarà rivisto l’utilizzo delle borse lavoro che non possono sostituire i contratti di lavoro ordina ri e 

necessari; 

• Sarà approntato un piano occupazionale coerente con i fabbisogni attuali e futuri di Torella. 

 
GESTIONE DEI SERVIZI ATTUALMENTE AFFIDATI A COOPERATIVE 

Bisognerà ottimizzare gli investimenti effettuati dal comune per i servizi affidati alle cooperative. Come richiesto 
da anni all’attuale amministrazione verrà attivata una gestione sociale e locale di tutti i servizi necessari ai cittadini 
di Torella. Questo permetterà, a parità di costi per le casse comunali, di garantire retribuzioni maggiori agli attuali 
operatori e un incremento in termini occupazionali a partire già dai prossimi anni. 

Tali servizi cooperativistici potranno essere forniti anche ai comuni limitrofi, implementando ancor di più le 
retribuzioni e le occupazioni. 

 
AFFIDAMENTI 

Come richiesto da anni all’attuale amministrazione verranno istituiti gli albi per i professionisti ed i fornitori, con 
aggiornamenti periodici, al fine di procedere agli affidamenti rispettando i principi di rotazione e trasparenza, 
senza escludere nessuno. 



 
PIANO NEVE  
In considerazione delle mutate condizioni climatiche l’attuazione del Piano Neve dovrà prevedere non solo il 
servizio relativo alla neve tramite mezzi meccanici ma anche quello manuale e attraverso piccole turbine. Inoltre, 
dovrà essere previsto il servizio di spargimento del sale anti ghiaccio, considerando che proprio il ghiaccio 
rappresenta il pericolo maggiore e lo stesso dovrà essere garantito nel centro urbano e nelle contrade. 

Naturalmente così facendo il comune metterà a disposizione risorse maggiori a quelle attuali.  

 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL’AREA URBANA 

 
RECUPERO DEL BORGO ANTICO – “CIGLIONE” 

Il borgo del nostro Paese, affinché possa tornare ad essere vivo, ha bisogno di una serie di interventi di 
recupero, di conservazione e di valorizzazione. Per farlo, oltre all’intervento dei privati, attraverso l’acquisto 
e la ristrutturazione delle abitazioni, c’è bisogno di un forte intervento da parte dell’amministrazione 
pubblica.  

Un progetto di recupero ampio e complesso che dovrà partire dall’indizione di un concorso di idee rivolto 
ad Architetti ed Ingegneri. Con una piccola spesa, relativa al premio per il progetto vincitore, la commissione 
di esperti, supportata dalla votazione popolare, potrà scegliere tra molteplici idee di recupero. Individuato 
il progetto vincitore si procederà ad integrarlo con le segnalazioni pervenute dai cittadini. Di certo il progetto 
di recupero dovrà comprendere le seguenti iniziative: 

• Installazione dei binocoli panoramici nei luoghi più suggestivi. Ai piedi dei binocoli saranno installate 
delle mappe in ceramica che riporteranno i luoghi visibili da quel determinato punto;  

• Realizzazione di installazioni e definizione del percorso dei fossili;  

• Realizzazione di spazi di Coworking;  

• Albergo diffuso;  

• Realizzazione di un piccolo museo dei fossili;  

• Realizzazione di una piccola area di vendita di prodotti tipici.  

• Sistemazione della “Piazzetta Monongah”, trasformandola in un bellissimo “Belvedere” con panchine 
nuove, illuminazioni e pavimentazione adeguata.  

 
RECUPERO DEL CENTRO ABITATO DEL “COLLE” 

• L’area del “Colle”, soprattutto nella sua zona interna e meno abitata, necessita di interventi straordinari 

di manutenzione e di una maggiore attenzione nella programmazione degli interventi quotidiani; 

• Installazione di binocoli panoramici nei luoghi più suggestivi. Ai piedi dei binocoli saranno installate 

delle mappe in ceramica che riporteranno i luoghi visibili da quel determinato punto; 

• Intervento di recupero della Pineta. 

 

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

• Verranno attivate procedure finalizzate al trasferimento in capo all’amministrazione comunale delle case 
delle area urbana e non solo al fine di poter procedere ad iniziative di vendita al prezzo simbolico di “1 
EURO”, con l’obbligo di ristrutturazione da parte degli acquirenti, e alla programmazione di interventi di 
recupero comunale grazie ai numerosi fondi a disposizione dei Comuni.  

 

GESTIONE DEL VERDE 
Saranno previsti interventi di manutenzione suddivisi in due tipologie: 

• Specializzata: che riguarderà il censimento, il monitoraggio e la programmazione degli interventi 
inerenti il patrimonio arboreo e il verde urbano; 

• Generica: che riguarderà gli interventi di sfalcio erba, pulizia delle strade comunali e tutti gli interventi 
finalizzati al miglioramento delle contrade e delle aree extraurbane. 

 

Entrambe le tipologie di intervento saranno potenziate rispetto ad oggi, senza rappresentare una diminuzione 
dell’impegno comunale, e saranno affidate all’esterno. 



 

 

INTERVENTI AREE CIMITERIALI 

• Intervento di sistemazione e miglioramento dell’area interna del nuovo cimitero per aumentarne 

       il decoro; 

•   Aumento dell’area cimiteriale; 

• Intervento di valorizzazione dell’antico cimitero di Torella. 
 

ALTRI INTERVENTI 

• Ricollocazione della Croce Viaria in Piazza San Rocco; 

• Recupero dell’area in prossimità del “Pistillo” in collaborazione con i privati; 

• Ripristino delle targhe dedicate ai caduti nel Parco della Rimembranza; 

• Maggiore cura e manutenzione costante del decoro urbano. 
 

INFRASTRUTTURE E STRUTTURE 
 

Al fine di assicurare una viabilità sempre efficiente l’amministrazione provvederà alla redazione di un 

piano di manutenzione annuale della viabilità per evitare il deterioramento del sistema viario. 

Per quanto riguarda le criticità presenti al momento, per le quali in alcuni casi sono state avanzate già 

richieste di contributi, bisogna provvedere alla risoluzione definitiva delle stesse attraverso interventi ben 

progettati e realizzati a regola d’arte. 

In particolare, il contrasto dei dissesti idrogeologici, attualmente presenti a Torella, rappresenta la 

priorità per scongiurare l’isolamento di alcune zone del Paese. 

 

Fondamentale ribadire, come già fatto nelle premesse, che i fondi a disposizione nei prossimi anni per Torella 
del Sannio, e per tutti i comuni, rappresentano cifre senza precedenti che permettono di realizzare tutti gli 
interventi necessari. Bisogna farlo però nel migliore dei modi evitando le criticità riscontrate fino ad oggi.  

 
Oltre alla sistemazione generale delle strade interne tra i principali interventi da realizzare, connessi alla 

viabilità, troviamo: 

• Rifacimento del marciapiedi Provinciale lungo la SP 41 Garibaldi, nei pressi del Parco della 

Rimembranza, che presenta in più punti situazioni di pericolo e degrado; 

• Installazione dei dossi per migliorare la sicurezza dei pedoni nel centro abitato; 

• Allargamento della curva nei pressi del monumento dell’emigrante, con realizzazione del 

marciapiede su entrambi i lati della curva. Intervento purtroppo non previsto dal recente intervento; 

• Miglioramento dell’accesso alla strada comunale nella località “Valle Massa”; 

• Sistemazione delle strade comunali che collegano il centro sportivo alle S.P. con interventi in linea con i 
vincoli a cui sono assoggettate le aree tratturali; 

• Miglioramento, funzionale ed estetico, del recente intervento di via Colle del Pozzo; 

• Miglioramento degli accessi. 
 

 

In un contesto più ampio di viabilità, il Comune di Torella del Sannio dovrà farsi portatore, insieme ai 

Comuni limitrofi, degli interessi della nostra area per assicurare ai cittadini Torellesi collegamenti sicuri e veloci 

con il capoluogo e con le principali arterie viarie. Tra gli obbiettivi da raggiungere ci sono: 

 

• Completamento della F.V. Fresilia; 

• Cambio della catalogazione della F.V. Fresilia da SP (di competenza della Provincia) a SS (di  competenza 

dell’ANAS) in considerazione dell’interesse nazionale che la strada rivestirà una  volta completata; 



• Attivazione, in sinergia con i comuni limitrofi, di un collegamento autobus, ricadente nel trasposto pubblico 
locale, con la Zona industriale di “San Salvo-Vasto”, al fine di permettere il raggiungimento del centro di 
distribuzione Amazon e delle altre aziende presenti, che rappresentano un’opportunità importante per i 
nostri concittadini. 
 

Bisognerà dar seguito ai progetti realizzati per i dissesti dell’intera area comunale al fine di riuscire a 
migliorare la posizione in graduatoria nazionale, al fine di iniziare quanto prima i lavori, e sollecitare l’avvio 
dei lavori programmati da altri enti, come la realizzazione della rotatoria all’ingresso del Paese, nei pressi della 
statua di Padre Pio, da parte della Provincia di Campobasso. 
 
Sono state completate le fasi progettuali per il dissesto idrogeologico riguardante i 3 (tre) versanti del nostro 
comune. Sarà necessario far si che Torella rientri nella prima fascia degli interventi e non, come avvenuto per il 
finanziamento della progettazione degli interventi, in quelle successive. 
 
Dovrà essere attivato un controllo urgente delle opere realizzate e in corso di realizzazione, al fine di garantire 
piena attinenza tra i lavori effettuati e quelli previsti. 
 

SVILUPPO ECONOMICO 
 
“La libertà politica nasce dalla libertà economica” e l’obiettivo della nostra amministrazione sarà proprio 

quello di incentivare la nascita di nuove aziende attraverso il coinvolgimento di associazioni di categoria, 

imprenditori e giovani. 

 
FONDI COMUNITARI E NAZIONALI 

Verrà attivato uno sportello per portare a conoscenza di aziende e cittadini delle numerose possibilità offerte 

dai fondi comunitari e nazionali, a partire da quelli del PNRR.  

 
TASSAZIONE 

• L’amministrazione comunale dovrà sviluppare un piano triennale di sgravi fiscali sia per le famiglie che 

per le aziende di Torella del Sannio; 

• Si prevede di realizzare un fondo per l’estinzione dei crediti dovuti da parte dei cittadini, da 

finanziare con l’indennità del Sindaco, a cui potranno accedere le famiglie in difficoltà; 

• Verrà aggiornato il regolamento per il baratto amministrativo e per lo stesso verranno previsti i 

fondi annuali necessari ad evitare che chi è in difficoltà diventi debitore nei confronti del Comune. 

• Sarà attivato anche un piano di rientro dei crediti dovuti verso il comune da parte delle imprese 

locali;  

• Incentivi e sgravi verranno riconosciuti a chi aprirà nuove imprese, a chi costruirà nuove 

abitazioni e recupererà il patrimonio abitativo già esistente; 

• Riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) per fornire riscontro all’impegno dei cittadini di Torella 

che ben si adoperano per la raccolta differenziata; 

• Riduzione delle tasse sulle seconde case e per i residenti all’estero; 

• Azzeramento degli oneri comunali per chi ristruttura le abitazioni esistenti. 

 

ZONA INDUSTRIALE FRESILIA 

Saranno avviati colloqui intercomunali per avviare un piano di rilancio della Zona Industriale “Fresilia” 

che nel prossimo futuro dovrà accogliere nuove aziende, generando ricadute positive su Torella, e non 

diventare un luogo di delocalizzazione che invece possa impoverire il tessuto economico e sociale di 

Torella.  

 
FONDO ROTATIVO IMPRESE 

Per incentivare la nascita di nuove imprese (ad esempio un forno, un laboratorio di trasformazione del latte, 



un centro di addestramento per cani, ecc.) si provvederà alla realizzazione di uno studio relativo  alla 

costituzione di un fondo rotativo per supportare la nascita di nuove attività. 

 

MERCATO RURALE 

Al fine di offrire un mercato maggiore ai prodotti, agroalimentari e non, realizzati a Torella e nell’area 

limitrofa, verrà istituito un mercato rurale da tenersi ogni prima domenica del mese. L’iniziativa verrà 

organizzata in collaborazione con le associazioni di categoria. L’eventuale riproposizione con maggiore  

cadenza sarà valutata in base ai risultati ottenuti nella fase iniziale. 

 
VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

L’avvio della raccolta differenziata ha generato un’ottima risposta da parte della popolazione Torellese  ma 

non ha fornito un riscontro, in termini di risparmio, per i cittadini. Bisognerà intervenire nella gestione 

della raccolta differenziata per dare giusto riscontro, in termini economici, all’impegno dei cittadini. 

 

INTERVENTI A FAVORE DEI PIU’ GIOVANI 
 
Torella ha un buon numero di giovani under 18 e bisogna attivare iniziative in grado di fornire loro il 

maggior numero di strumenti per la crescita formativa. 

 
CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

Il Comune provvederà, a seguito di una manifestazione di interesse e senza nessun costo ed obbligo per l’ente, 

ad attivare una serie di convenzioni con palestre, associazioni, piscine, scuole di musica, ecc. per ottenere dei 

prezzi agevolati per i cittadini under 18 residenti a Torella. 

Successivamente verrà presentato un bando annuale, per under 18, per ottenere dei voucher da poter 

utilizzare nelle strutture convenzionate e non, e frequentare molteplici attività formative extrascolastiche, 

tra cui corsi di lingua straniera, piscina, palestra, corsi di musica, attività sportive, ecc. 

Creare un punto di aggregazione di svago, divertimento, studio (ludoteca o asilo nido), in sinergia con le 
associazioni di categoria, con lo scopo di diventare dei punti di riferimento e di aiuto per i genitori-
lavoratori.  

 

INIZIATIVE EDUCATIVE 

In collaborazione e con il coinvolgimento delle scuole, si attiveranno iniziative educative al fine di 

sensibilizzare i bambini ed i ragazzi su temi come il senso di appartenenza ed integrazione alla comunità, 

attraverso la partecipazione alle commemorazioni e celebrazioni culturali, o temi come la tutela 

dell’ambiente.  

 
ALLESTIMENTO DEL CAMPO DA CALCETTO PER ATTIVITA’ LUDICHE 

INVERNALI 

A seguito della copertura del campo da calcetto, il Comune acquisterà dei gonfiabili e dei giochi per 

offrire, nei lunghi periodi invernali, uno spazio coperto e riscaldato ai più piccoli. 

Il Comune aderirà ai progetti di servizio civile destinati e le attività verranno realizzate all’interno della 

struttura. 

 

BIBLIOTECA COMUNALE  
 Dare una nuova vita e dimensione alla Biblioteca Comunale potenziandola non solo con l’acquisizione di 
strumenti tecnici e di libri da privati e da enti pubblici ma anche con manifestazioni che puntino alla 
conoscenza della storia, del territorio e delle personalità di Torella e della nostra regione.  
 

INTERVENTI A FAVORE DELLA TERZA ETA’ 

 
Gli anziani rappresentano la memoria del nostro Paese e sono una ricchezza unica per il nostro futuro. 

Compito dell’amministrazione è quello di attivare servizi ed iniziative finalizzate a migliorare la loro qualità di 



vita. 

 
CENTRO PER ANZIANI 

Attivazione del centro per anziani di via Portanova che dovrà diventare il punto di riferimento per la     

terza età. Non solo un luogo dove ritrovarsi, soprattutto di inverno, per chiacchierare e stare insieme ma 

anche un punto di riferimento a cui rivolgersi per ricevere, dai ragazzi del servizio civile, assistenza e  supporto. 

 
GITE E SOGGIORNI TERMALI 

L’amministrazione provvederà ad organizzare gite culturali e soggiorni termali per i pensionati torellesi. 

 
STRUTTURE PER ANZIANI 

Dovranno essere potenziati i posti letto attuali, con l’incremento delle strutture ricettive e l’avvio di un 
programma di assistenza diffusa che permetta di creare un vero e proprio borgo della terza età, capace, in 
sinergia anche con le associazioni ed i professionisti locali, di creare un sistema innovativo che permetta 
anche di recuperare il patrimonio abitativo attualmente disabitato grazie ad anziani ancora autosufficienti 
a cui offrire servizi integrativi sanitari e logistici. 

 
MOMENTI DI AGGREGAZIONE 
 

Verranno organizzati momenti di incontro tra i più anziani e le scolaresche al fine di integrare generazioni 

diverse per aumentare lo scambio di esperienze e conoscenze. 

 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO DI TORELLA 
Torella può contare su una posizione strategica che le permette di essere punto di riferimento per una vasta 

area del Molise, nella quale ricade anche Campobasso. Un’area che rappresenta un bacino di utenza per il 

nostro Paese e per le attività presenti. Bisogna incentivare il flusso di turisti e per farlo bisogna partire da tutte 

quelle attività ed iniziative che già sono presenti nel nostro Paese. 

Verrà avviato un programma di recupero, miglioramento e valorizzazione del centro abitato e del 

territorio circostante attraverso interventi mirati e collegati tra di loro. 

 
Come per l’App, anche per la realizzazione dei percorsi e delle installazioni lungo gli stessi, della 

cartellonistica e degli altri interventi necessari, la copertura finanziaria potrà essere individuata attraverso 

la partecipazione a progetti di Cooperazione Territoriale Europea (CTE), seguendo l’esempio  positivo di altri 

comuni. 

 
PERCORSI NATURALISTICI 

Verranno realizzati dei percorsi naturalistici che permetteranno non solo di recuperare le aree abbandonate 

e poco frequentate del Paese (fonti, guadi, sentieri, ecc) ma di renderle anche vive e fruibili  per i Torellesi e per 

gli amanti della natura che potranno conoscere ed ammirare il nostro paesaggio. La creazione di vari percorsi, 

che verranno identificati con diversi gradi di difficoltà e indicati con una cartellonistica chiara ed efficace, 

permetterà anche una manutenzione continua degli stessi luoghi. 

I percorsi verranno pubblicizzati sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune, oltre che sui siti 

specializzati, e verranno resi disponibili sull’App del Comune, dove potranno essere scaricati 

gratuitamente. Ciò permetterà a chiunque di visitare ed ammirare le bellezze di Torella senza difficoltà ed in 

totale autonomia.  

 
TRATTURO 

Il tratto di Tratturo “Lucera – Castel di Sangro” che attraversa Torella verrà inserito all’interno del 

processo di valorizzazione delle nostre risorse naturalistiche e permetterà di valorizzare le attività presenti 

lungo il suo percorso ed incentivarne la nascita di nuove. La struttura presente in località Colle  Muto verrà 

riqualificata e sarà al centro delle attività che verranno organizzate dal Comune e da coloro che ne 

richiederanno l’utilizzo. Il Tratturo, attraversato dalla Transumanza del bestiame e da numerosi  



appassionati di Trekking e Mountain Bike, rappresenta un tesoro storico-naturalistico da recuperare e 

valorizzare. Si tenterà di apportare variazioni agli interventi previsti dal CIS Tratturi al fine di rendere 

decorose le strade che lo attraversano, che attualmente sono in condizioni a dir poco disagiate. 

Attualmente con il CIS Tratturi, nonostante gli importanti finanziamenti a disposizione, il comune di 

Torella ha previsto soltanto l’ennesimo recupero della struttura dell’Area di Sosta.  

Sarà approvato il Piano di alienazione comunale che permetterà di migliorare la gestione delle strade di 

accesso e delle aree compromesse con notevoli risparmi per i cittadini. 

 
ALTRE AREE VERDI 

Torella ha un buon numero di aree verdi che però necessitano di essere utilizzate con maggiore frequenza 

e di risultare in ordine in ogni momento dell’anno. A tal riguardo, grazie anche alle possibilità offerte dai 

contributi regionali per le Borse Lavoro, bisognerà migliorare l’area della pineta comunale, del parco della 

Rimembranza, delle fonti e di tutte quelle aree che verranno recuperate attraverso la creazione dei percorsi 

naturalistici.  

 
TARTUFAIE E RIMBOSCHIMENTO 

Il Comune provvederà a realizzare tartufaie controllate e coltivate per preservare e valorizzare uno dei 
prodotti di eccellenza del nostro territorio. 

Opere di rimboschimento generico saranno attivate in ulteriori aree di pertinenze comunale. 
 
USO CIVICO DEL BOSCO 

Il Comune ripristinerà quanto previsto dalla legge istitutiva degli usi civici mettendo a disposizione dei 
destinatari gratuitamente il bosco comunale.  

 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE E DEL PATRIMONIO 
APISTICO DI TORELLA 
Torella trova nella produzione agroalimentare uno dei punti di eccellenza ma c’è bisogno di valorizzare 

i nostri prodotti ed incrementare la trasformazione e la commercializzazione degli stessi. 

 
MAPPATURA DEL TERRITORIO 

In collaborazione con l’Università verrà effettuata una mappatura del territorio di Torella per sapere cosa 

è opportuno coltivare in ogni area del Paese. Questo studio permetterà di programmare, incrociando i 

risultati con i dati di vendita e commercializzazione, una produzione agroalimentare che  aumenti la resa e 

gli introiti per le aziende agricole. Sarà approvato un regolamento comunale per la gestione degli apiari.  

 
MARCHIO DE.CO PER LO SCATTONE 

Lo Scattone rappresenta il piatto tipico di Torella e prevediamo di realizzare ed approvare il disciplinare  di 

Denominazione Comunale (De.Co. ). 

 

INSERIMENTO DEL TERRITORIO DI TORELLA NEL DISCIPLINARE DI 

PRODUZIONE DOC DELLA TINTILIA 

La Tintilia rappresenta l’eccellenza della produzione vitivinicola del Molise, settore che sta crescendo in  modo 

straordinario e che rappresenta un importante valore per la crescita economica ed occupazionale. Torella 

pur avendo antichi vigneti di Tintilia non è stato inserito tra i territori dove è possibile produrre uve atte 

alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) “Tintilia del Molise”. Una 

esclusione che rende meno appetibile la nascita di aziende vitivinicole nel territorio di Torella. Obbiettivo 

della nostra amministrazione sarà quello di rimediare, attraverso la presentazione di una dettagliata 

relazione tecnica, a questa esclusione ed ottenere la modifica del disciplinare. 

 
MARCHIO D’AREA PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI 

Gli straordinari prodotti della nostra terra hanno bisogno di mercati e quotazioni adatte alla loro qualità.  Per 

aumentare il valore bisogna migliorare la commercializzazione e intendiamo creare un marchio “di  area”, in 



collaborazione con aziende ed altri enti, con il quale indicare tutto ciò che viene prodotto a Torella. 

 
ATTIVAZIONE DI PROGETTI AGRICOLTURA SOCIALE 

L’agricoltura sociale permetterà anche alle persone che non hanno grandi appezzamenti di terreno e 

attrezzature di produrre specifiche tipologie di prodotti che, attraverso piccole coltivazioni, forniranno alle 

famiglie un reddito integrativo. 

TURISMO E CULTURA 
 
La cultura ed il turismo devono rappresentare dei fattori di crescita di Torella. Incrementare l’offerta 

culturale e turistica significa attrarre un maggior numero di persone nel nostro Paese con un vantaggio 

economico per tutte le attività. In questi settori sono previsti molteplici interventi. 

 

ACQUISTO CASTELLO CIAMARRA 

L’amministrazione si prefigge l’obiettivo di avviare un dialogo, finalizzato all’acquisto, con i proprietari 

della parte non abitata del Castello. In caso di esito positivo della trattativa, ad un prezzo ritenuto congruo, 

il Castello dovrà subire una ristrutturazione che possa permettere di: 

• Ospitare il centro enogastronomico del Molise e l’Enoteca Regionale. Uno spazio al cui interno 

realizzare un percorso che illustrerà le ricchezze e la storia della cucina molisana, sin dai tempi dei 

Sanniti; 

• Ospitare una galleria d’arte con quadri di pittori molisani; 

• Adibire una parte della struttura a sala istituzionale dove celebrare matrimoni civili, con un 

numero limitato di partecipanti, a cui poter fornire anche un servizio catering per il successivo 

ricevimento. Nella stessa sala, ristrutturata in modo elegante e confortevole, potranno essere 

ospitati concerti, convegni e manifestazioni di vario genere. 

 

Le attività di cui sopra genereranno migliaia di visitatori a Torella con una ricaduta economica ed 

occupazionale importante.  

Purtroppo, l’Amministrazione uscente non ha partecipato al bando regionale che avrebbe permesso di 

acquistare il Castello utilizzando fondi pubblici ricadenti nel Patto per il Molise e senza nessun aggravio 

per le casse comunali. 

 
FONDI PNNR 
L’amministrazione si prefigge l’obiettivo di sfrutta tutti i bandi futuri del PNRR anche se purtroppo 

l’Amministrazione uscente non ha partecipato a quelli più importanti, riguardanti il "Piano Nazionale 

Borghi" - Linea A e Linea B, con ripercussioni negative importanti per il nostro comune e la nostra 

comunità. 

 
INIZIATIVE CULTURALI DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON LE 
ASSOCIAZIONI PRESENTI A TORELLA 
 

• Organizzazione di un concorso di Pittura Estemporanea; 

• Gemellaggio con città legate a Torella del Sannio; 

• Ripristino dei rapporti con le comunità dei Torellesi all’estero; 

• Realizzazione di una summer school di lingua italiana per cittadini stranieri; 

• Scambi culturali estivi con le comunità Torellesi all’estero; 

• Avvio di un laboratorio teatrale; 

• Realizzazione di un mensile in formato digitale da rendere scaricabile sul sito del Comune e sulla 

pagina Facebook; 

• Realizzazione di una Bibliocabina, intesa come spazio culturale per giovani e grandi.  

• Potenziamento della biblioteca e delle attività ad essa connesse. 



• Individuazione di aree urbane da destinare alla Street Art per impreziosire le zone del paese, 
sull’esempio di altri paesi nel territorio molisano.  

 
ATTIVITA’ TURISTICHE 

• Adesione ai circuiti turistici che valorizzano i piccoli Borghi (ad esempio Borghi della Lettura, Borghi 

del Benessere, Parco delle Morge, ecc); 

• Realizzazione di un’area di sosta per camper; 

• Realizzazione di una programmazione triennale, in collaborazione con la Pro Loco e le 

associazioni presenti sul territorio, delle attività turistiche da svolgere. A fronte di un impegno 

economico certo e pluriennale da parte del Comune, fondamentale per permettere una 

programmazione concreta ed efficace, è necessario realizzare un calendario di eventi definito da 

poter pubblicizzare in modo appropriato; 

 

IMPIANTISTICA SPORTIVA E MANIFESTAZIONI 
 

CAMPO DA CALCIO 

Oltre a piccoli interventi di miglioramento della struttura l’attuale fondo verrà sostituito da un manto in  erba 

sintetica con una spesa congrua con i prezzi di mercato. 

 
CAMPO DA CALCETTO 

Verrà realizzata la copertura del campo 

 
PALESTRA COMUNALE DI VIA ROMA 

La struttura subirà dei piccoli interventi di manutenzione per migliorare la sua funzionalità ma soprattutto 

dovrà essere resa “viva” e non utilizzata solo pochi giorni l’anno. 

 

AREA GIOCHI COPERTA 

Verrà realizzata un’area giochi sicura e accogliente per permettere ai bambini di giocare in sicurezza e al 

caldo. 

 

UTILIZZO FONDI PINGUA 

Grazie ai fondi già previsti per Torella dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare 
(PINQUA) si provvederà a riqualificare una delle aree poco curate del centro urbano, puntando alla 
sostenibilità e all’innovazione verde.  

 

CAMPO DA BOCCE 

Verrà realizzato, in prossimità del centro abitato, un campo da bocce scoperto. 

 
MOUNTAIN BIKE 

Verrà realizzato un centro di noleggio per Mountain bike muscolati e a pedalata assistita, inoltre si incentiveranno 
le organizzazioni di gare di Mountain Bike lungo percorsi che attraversino i luoghi più belli di Torella. 

 

TERZO SETTORE 
 
Nel territorio di Torella il volontariato rappresenta un fenomeno ben radicato e, al fine di promuovere e 

stimolarne ancora la crescita, che offre ricadute positive al territorio intero, l’amministrazione dovrà 

realizzare un l’albo comunale del terzo settore al fine di ottimizzare le risorse umane ed economiche e creare 

sinergie tra le associazioni presenti, alle quali dedicare appositi bandi per finanziare le loro attività. Nelle attività 

di recupero del Borgo dovranno essere previsti spazi da affidare alle stesse. 

 

  



POLITICHE SOCIALI 
 
PIANO DI ZONA 

Attualmente è attivo il Piano di Zona 2020-2022 ma prima di attivare qualsiasi iniziativa futura bisogna 

predisporre, in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, un monitoraggio della 

popolazione Torellese e delle sue esigenze in modo tale da poter contribuire alla redazione di un Piano  di 

Zona che risponda in pieno alle esigenze e ai bisogni dei Torellesi. 

 

ALTRI INTERVENTI 

• Potenziare i servizi di assistenza sociale e psicologica  

• Progettare e realizzare percorsi finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa delle fasce più deboli.  

•  Collaborare con la CARITAS diocesana per una più fattiva assistenza agli indigenti.  

•  Attivazione dei progetti per i percettori di reddito di cittadinanza; 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Nel presente programma abbiamo elencato una serie di proposte innovative che vorremmo realizzare per il 
bene di Torella, ma senza la vostra fiducia non potremmo provare a realizzarle.  

 


