PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2021-2026
GRUPPO CIVICO “ROCCA DEL DOMANI”
1 – RINNOVAMENTO GIOVANILE E DEMOCRAZIA DAL BASSO
E’ questo il primo nonché il principale punto del nostro programma elettorale, che si presenta come un
progetto innovativo, basato essenzialmente sul rinnovamento generazionale. Abbiamo pensato ad un nuovo
movimento, che trova fondamento sul concetto di “democrazia dal basso”, nel quale la cittadinanza diventi
parte attiva di ogni scelta amministrativa. Il nostro intento è quello di creare un gruppo ampio e aperto che
non si fermi ai candidati in lista, ma che coinvolga tutti quanti si riconoscano in un rinnovamento politico
necessario ed imprescindibile, per rendere il paese competitivo ed al passo coi tempi.
Proposte Concrete
immediata approvazione di un apposito regolamento per l’introduzione della figura del
“rappresentante di contrada”;
immediata redazione di un calendario quinquennale volto a stabilire, fin da subito, incontri
periodici e programmati con la cittadinanza;
contatto costante e diretto con i cittadini al fine di individuare le criticità di ogni zona e
valutare, insieme, le migliori soluzioni da attuare per porvi rimedio;
ricostituire e potenziare la Pro-Loco e tutte le altre forme di associazionismo locali presenti,
in modo da lavorare all’unisono per un obiettivo comune: il bene di Rocca San Giovanni.

2 – AGRICOLTURA
L’agricoltura va posta al centro dell’interesse comune. Da sempre viene considerata settore produttivo ed
economico primario. Per quanto riguarda il nostro territorio, ne costituisce la principale fonte di reddito e di
attività commerciale. Ma non solo. In una visione al passo con i tempi, essa si pone anche come forma di
salvaguardia del territorio, presidio culturale, custode delle tradizioni e delle peculiarità tipiche. E'
necessario sostenerla, soprattutto con l’intento di agevolare il lavoro delle aziende agricole e dei coltivatori
diretti.
Proposte Concrete
-

pulizia, ripristino, sistemazione e manutenzione delle strade rurali, dei fossi e delle cunette;

-

mappatura del territorio comunale volta allo sgravio della tassa del Consorzio di bonifica;

installazione di nuovi punti di approvvigionamento idrico per l’agricoltura, con sistemazione
e cura di quelli già esistenti, con un’immediata manutenzione dei sistemi di pompaggio obsoleti;
azione concreta e fattiva, in collaborazione con gli Enti preposti, al contenimento della fauna
selvatica, volta alla riduzione dell’incidenza negativa della stessa sulle attività agricole;
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partecipazione al “Contratto di fiume” per la bonifica e la riqualificazione dei torrenti
presenti sul territorio comunale;
-

progettazione e realizzazione di un bacino di raccolta delle acque piovane.

3 – TURISMO E CULTURA
Il concetto di turismo che il nostro gruppo civico esprime garantisce tutela del territorio e sviluppo
economico individuale e collettivo. Tale idea di turismo si basa sulla valorizzazione del patrimonio storico,
culturale, artistico, enogastronomico e va svincolata dalla stagionalità. Importante fonte di reddito per il
nostro paese, il turismo a Rocca San Giovanni punta soprattutto sullo sviluppo della “Via Verde - Costa dei
Trabocchi” visitata, ogni anno, da un numero sempre crescente di turisti. L’idea è quella di far conoscere
tutte le attrattive offerte dal territorio, abbinando attività di accoglienza, ricettività, ristorazione, visite
guidate a cantine e frantoi, riscoperta del parco faunistico “Zoo Safari”, ecc. Per quanto riguarda l'aspetto
culturale, l'obiettivo è incrementare l'offerta formativa della scuola, ponendo al centro dell’attenzione il
bambino e l’adolescente.
Proposte concrete
coordinamento dell’offerta pubblica e privata rivolta al turista, creando una rete tra
Amministrazione, operatori turistici e attività economiche, al fine di offrire ai visitatori esperienze
autentiche e significative. Ciò consentirà al Comune di Rocca San Giovanni di tornare anche a
competere per il conseguimento della Bandiera Blu Fee;
recupero e rivitalizzazione, con eventi e visite guidate, dei luoghi storici e caratteristici del
Comune, sia nel borgo ma soprattutto nelle contrade;
riqualificazione degli stabili in disuso e affidamento degli stessi ad associazioni che ne
garantiscano ricadute sociali e culturali;
creazione di un centro di informazione turistica con esposizione di elementi caratteristici
della pesca locale, cd “Museo del Mare”, presso il Centro di Documentazione Ambientale di Vallevò,
al fine di completare l’offerta formativa del luogo;
collegare, nel migliore dei modi, il litorale al centro storico, sia attraverso la riapertura di
antichi sentieri natura, sia attraverso l’attivazione di un servizio navetta tra Paese, Foce e Vallevò;
mettere in campo politiche economiche volte ad incentivare l’apertura di locali turistici, non
solo lungo il litorale ma anche nel cuore del borgo, al fine di contrastare il più possibile il triste
fenomeno dello “spopolamento”.

4 – AMBIENTE
Ogni Amministrazione comunale deve promuovere la tutela dell’ambiente. Un ambito che prevede diversi
ed importanti interventi, quali un’attenta gestione dei rifiuti, prevenzione della pratica dell'abbandono di
animali, dei maltrattamenti degli stessi, delle malattie trasmissibili animale-uomo. Inoltre, sempre in vista
dell'obiettivo Bandiera Blu Fee, sarà necessario lavorare assiduamente al fine di ottenere, dagli Enti
preposti, il definitivo spostamento dei depuratori dal litorale verso luoghi dove l’impatto è ridotto ai minimi
termini per l’ambiente e chi vi abita.
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Proposte concrete
riduzione della produzione di rifiuti con conseguente abbassamento dei livelli di tassazione
(Tari);
incisiva lotta all’abbandono dei rifiuti anche in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri
Forestali;
attuazione della Legge Regionale 47/2013, relativa alla prevenzione del randagismo e alla
protezione degli animali da affezione presenti sul territorio;
-

realizzazione di colonia felina e spazi appositi da dedicare ai cani;

è nostra intenzione avere un ruolo centrale nella riqualificazione dell'area della Pinetina di
Vallevò, luogo degradato e abbandonato, da riqualificare e rivitalizzare, soprattutto alla luce dei
recenti incendi che hanno causato danni ingenti alla vegetazione, aderendo a tutte le iniziative volte
a tal fine, quali quelle già avviate come il “Progetto di Rinascita della Pinetina”. Ci batteremo per
giungere ad una gestione oculata del sito, affinchè esso venga posto al servizio del bene comune,
coinvolgendo gli Enti preposti, le associazioni e tutti i cittadini;
monitorare la questione della discarica di rifiuti speciali sita in località “Fontanelli”,
lavorando con determinazione per ottenere, dalla Regione Abruzzo, la sua definitiva bonifica,
mettendo fine ad una triste vicenda ereditata dal passato.

5 – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE
Altro obiettivo, seppur complesso e non di rapida soluzione, che il nostro gruppo civico si prefigge, è quello
relativo all’attuazione di una serie di provvedimenti necessari a porre rimedio alle problematiche di liquidità
del bilancio comunale, così da aumentare il più possibile le disponibilità finanziarie da reinvestire sul
territorio. Questo potrà avvenire soprattutto grazie ai fondi del “Recovery Fund” messi a disposizione dei
Comuni, che saremo pronti ad intercettare partecipando a tutte le tipologie di bandi e call che verranno
indetti nel prossimo quinquennio. Saremo inoltre pronti a coinvolgere le Università, i dottorati di ricerca, gli
Ordini professionali e tutte quelle figure che potranno supportarci nell’utilizzo dei fondi stessi. Nell’ambito
del processo di rinnovamento amministrativo si porrà l’accento sulla partecipazione dei cittadini alla vita
amministrativa del paese, su un'adeguata collaborazione con il personale tecnico-amministrativo e sulla
parità di genere tra uomini e donne, ristabilendo, in maniera netta e rigorosa, il rapporto tra le funzioni di
indirizzo politico riconosciute agli organi elettivi e le funzioni di attività gestionale di competenza dei
dirigenti comunali.
Proposte concrete
-

incisiva azione di gestione e recupero dei crediti incagliati;

adesione a tutte le eventuali forme di “rateizzazione”, “rottamazione” o “saldo e stralcio”
promosse dal Governo centrale;
istituzione di una vera e propria task force che lavori con l’obiettivo di accedere e utilizzare i
fondi comunitari (Recovery Fund), nazionali (PNNR) e regionali;
-

riorganizzazione ed efficientamento della macchina burocratico-amministrativa;

-

bilancio partecipato e di genere.
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6 – URBANISTICA E VIABILITÀ
La gestione ottimale del settore relativo all’urbanistica è di vitale importanza per il benessere e la sicurezza
della vita quotidiana della cittadinanza. Proprio per questo, vogliamo promuovere interventi fattibili, utili e
rivolti all’interesse dell’intera comunità, riesaminando sia il Piano Regolatore Generale, sia il Piano
Demaniale Marittimo.
Proposte concrete
rivisitazione del Piano Regolatore Generale integrato, soprattutto in merito al prezzo/valore
dei terreni edificabili, e digitalizzazione dello stesso;
-

attuazione di un Piano Demaniale Marittimo funzionale e all’avanguardia;

rimozione delle barriere architettoniche e miglioramento dell’accessibilità nei centri abitati
e nelle spiagge;
adeguamento e prolungamento dei marciapiedi nelle contrade, con sistemazione
dell’arredo urbano;
-

realizzazione di una piazzetta nel centro abitato di Vallevò;

-

manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole;

manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento del campo sportivo
comunale;
politiche attive per la realizzazione di “gruppi di autoconsumo” e “comunità di energia
rinnovabile”;
sistemazione del lungofiume la Foce e soluzione definitiva all’inquinamento del torrente,
prevedendo un sentiero di passeggio che si ricolleghi alla Riserva SIC Fosso delle Farfalle;
-

manutenzione, adattamento ed ottimizzazione degli spazi cimiteriali;

istituzione, ampliamento ed adeguamento di parco giochi e aree verdi attrezzate in tutte le
contrade del paese;
apertura di un dialogo costante e costruttivo con l’Ente provincia, al fine di organizzare, in
maniera coordinata, un serio cronoprogramma per il rifacimento degli asfalti sugli assi di viabilità
provinciale insistenti sul Comune di Rocca San Giovanni;
riorganizzazione ed ampliamento degli spazi adibiti a parcheggio nelle zone costiere, anche
attraverso accordi pubblico-privato con i possessori di terreni idonei a tale scopo (Cavalluccio, Foce,
Vallevò, Valle Grotte);
blocco/limitazione del passaggio di Tir sul tratto S.S.16 Vallevò, soprattutto nel periodo
estivo;
completamento della video-sorveglianza, con aggiunta di telecamere nelle zone più sensibili
del territorio comunale, anche nelle contrade;
apertura di un dialogo costante e costruttivo con l’ANAS per la creazione di rotatorie per una
maggiore fruibilità del traffico e per la sicurezza nella circolazione (es. bivio Foce SS16 per Rocca
paese);
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ripristino e completamento asfalto sulle strade comunali e di pertinenza, rinnovo della
segnaletica orizzontale e verticale, istituzione di rallentatori di velocità. Completamento della
condotta del metano nelle zone ancora prive;
realizzare servizi minori, ma utili ai cittadini, come l’installazione di distributori di detersivi
nei centri principali del paese, l’installazione di distributori di acqua pubblica, l’installazione di
colonnine di ricarica per auto elettriche;
-

definitiva attivazione della connessione veloce e fibra 5G.

7 – SOCIALE
Le politiche sociali, per il sostegno ai soggetti svantaggiati, costituiscono un elemento fondamentale per lo
sviluppo, la coesione e il senso di civiltà del nostro paese. In tal senso sono stati individuati una serie di
ambiti di intervento, volti a rendere i servizi sociali più efficienti ed efficaci. Il ripristino di livelli di spesa
sociale adeguati, soprattutto attraverso l’attività di progettazione a valere sui fondi comunitari, nazionali e
regionali, sarà fondamentale per realizzare tali obiettivi.
Proposte concrete
miglioramento dei servizi di assistenza e ascolto per indigenti, minori, anziani e disabili,
anche attraverso un’attiva interlocuzione con l’Ente d’Ambito;
miglioramento delle attività dello sportello sociale a vantaggio di famiglie, giovani coppie e
minori;
-

attivazione di un punto di primo soccorso estivo in prossimità della spiaggia “La Foce”;

attivazione di reti e collaborazioni con servizi omologhi dei Comuni limitrofi e con
associazioni laiche e confessionali presenti sul territorio;
reinstaurare buoni rapporti di collaborazione con il Parroco, la parrocchia e le varie
associazioni che operano all’interno della stessa, nel rispetto delle competenze reciproche;
riqualificare l’oratorio parrocchiale, mettendolo a disposizione della comunità, mediante la
creazione di un soggiorno per anziani e persone svantaggiate, che non trovano assistenza in
famiglia;
promuovere centri minori e attività ludiche pomeridiane per ragazzi in età adolescenziale,
per riportarli a “vivere” il proprio paese.

8 – SCUOLA
La scuola va messa al centro dell’interesse del nostro programma elettorale. E' una realtà che Rocca San
Giovanni non può perdere e che vanta anni di attività didattica, di progetti, di traguardi di alto livello. Sarà
necessario riportare questa realtà al suo ruolo fondamentale migliorando i servizi educativi, ampliando
l’offerta, rendendo efficienti le strutture, fornendo strumenti e mezzi adeguati e al passo con i tempi.
Proposte concrete
-

soluzione delle problematiche relative alla scuola dell’infanzia del capoluogo;

-

ampliamento dell’offerta formativa attraverso attività culturalmente significative;
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-

ripristinare al meglio il servizio di biblioteca comunale;

creare attività pomeridiane parallele che possano integrare e completare i programmi
scolastici ministeriali.
9 – SPORT
Lo sport rappresenta un concetto importante sia come momento di aggregazione, crescita e confronto degli
individui nella società, sia come buone pratiche di collettività, non da ultimo come sviluppo armonico ed
equilibrato dell'essere umano, secondo il vecchio motto “mens sana in corpore sano”. Il nostro gruppo
civico intende portare avanti tutte le iniziative già promosse dal candidato Sindaco nella precedente
legislatura in qualità di Delegato allo sport.
Proposte concrete
-

promozione di eventi in collaborazione con la scuola, le società sportive, le federazioni;

-

promozione di eventi sportivi che abbiano una ricaduta turistica ed economica;

-

diffusione della pratica sportiva come strumento di integrazione sociale;

-

sostenere al meglio il cammino, ormai ultra-decennale, della Virtus Rocca San Giovanni.

10 – EVENTI ISTITUZIONALI
Tra le attività prodromiche utili ad instaurare rapporti di collaborazione con i rappresentanti dei vari Enti
Sovracomunali, un ruolo importante deve essere svolto attraverso la partecipazione alle cerimonie ufficiali,
occasioni necessarie per scambiare idee, pareri, opinioni con altri colleghi Amministratori, oltre che
palcoscenici importanti per far conoscere e divulgare le peculiarità e le bellezze di Rocca San Giovanni a
livello regionale, nazionale e comunitario.
Proposte concrete
-

partecipazione alle cerimonie ufficiali di commemorazione;

-

partecipazione agli eventi organizzati dall’Anci Nazionale;

-

partecipazioni agli incontri di lavoro convocati presso i Ministeri, le Prefetture o la Regione;

riallacciare un rapporto istituzionale, proficuo e costante, con tutte le comunità di cittadini
roccolani residenti all’estero.
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