
 

 

 

PREMESSA DEL SINDACO 
 

Quanto fatto in cinque anni di Amministrazione è tanto rispetto al disastro ereditato: tasse al massimo, debiti 

e dissesto finanziario, prospettive future scoraggianti.  

Posso dire con orgoglio, a nome mio, e di tutta la mia squadra amministrativa: Giunta, Consiglieri Comunali, 

Consulenti-esperti a titolo gratuito, che l’obiettivo è stato conseguito. 

L’Amministrazione ha completato con successo il piano di risanamento economico-finanziario e iniziato ed 

attuato: opere pubbliche, manutenzione del territorio, servizi sociali, cultura, spettacolo e sport.  

Le cose che affermo sono visibili e verificabili nei documenti finanziari, si possono vedere con gli occhi e 

toccare con le mani ed è doveroso ricordare che la mia amministrazione, per circa 2 anni ha operato 

affrontando tutte le difficoltà e i rallentamenti dovuti al COVID-19.  

Per usare una metafora: “Abbiamo ereditato uno Tsunami che ha distrutto, alle fondamenta, la Nostra Casa 

Comune, Monterosso, in pochi anni l’abbiamo riedificata, adesso la dobbiamo fare Bella. 

Quanto fatto diventa il presupposto per quello che ci aspetta da fare: 

non partiamo più da un disastro, ma da un successo! 

Per questo Vi chiediamo di continuare a darci la Vostra fiducia perché 

da parte nostra…….l’impegno continua. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 

PROSECUZIONE DEL RISANAMENTO DEL BILANCIO 
COMUNALE E RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE AI 
CITTADINI 
Dopo l’azione di risanamento del bilancio comunale con 
l’approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio 
pluriennale, si deve continuare a migliorare la situazione economica del 
comune  attraverso ulteriori interventi di riduzione della spesa pubblica 
e del costo dei servizi al fine di ridurre la tassazione  ai cittadini.  
A tal fine si deve continuare l’azione già intrapresa di risparmio 
energetico e di ottimizzazione dei servizi; migliorare il funzionamento 
della “macchina amministrativa” anche attraverso una funzionale 
riorganizzazione degli uffici, l’aggiornamento  e la riqualificazione del 
personale. 
 

LAVORO E OCCUPAZIONE 
 Affidamento di alcuni servizi (custodia e manutenzione del verde 

pubblico e degli impianti sportivi, servizi turistici e museali, etc.), 
a cooperative di giovani, associazioni e maestranze locali; 

 Baratto Amministrativo per tutti i cittadini che avranno i requisiti, 
nei casi e con le modalità  ammessi dalla legge; 

 Costruzione della “Bacheca del lavoro” al fine di promuovere 
l’incontro tra datori e lavoratori e servizio di compilazione 
curriculum vitae; 

 Corsi di formazione spendibili nella ricerca di un’ occupazione; 

 Sinergica collaborazione con l’Azienda Forestale per l’attuazione 
di progetti ed interventi, mirati all’inserimento nel mondo del 
lavoro dei giovani anche attraverso il ripristino del turnover; 

 Continuare a privilegiare le professionalità, le imprese e la 
manodopera locale. 
 

AGRICOLTURA,ZOOTECNIA,SVILUPPO RURALE 
 Promuovere la sinergia tra i produttori locali e le Cooperative o 

Consorzi per valorizzare i prodotti del territorio (Olio, frutta 
secca, frutta, ortaggi, miele, prodotti caseari…); 

 Costante interlocuzione con l’Azienda Forestale per una migliore 
fruizione del bosco (occupazionale, turistica, ambientale ed 
equestre) e per il recupero del patrimonio edilizio rurale; 

 

 Promozione ed organizzazione di corsi di formazione e 
aggiornamento relativi ai settori: agricoltura, agroalimentare e 
zootecnia  (tecniche di potatura, tecniche di coltivazione di specie 
vegetali officinali e autoctone, tecniche di allevamento…); 

 Prosecuzione azione di riqualificazione dei pendii limitrofi alle 
zone urbane; 

 Promozione di una cultura di salvaguardia, valorizzazione e tutela 
del territorio e delle sue bellezze naturalistiche e archeologiche 
(Casasia, Calaforno …). 
 

SVILUPPO E RISPARMIO ENERGETICO 
 Prosecuzione e completamento dell’ammodernamento degli 

impianti di pubblica illuminazione e dei locali comunali con corpi 
illuminanti a tecnologia LED;  

 Prosecuzione nell’azione di riduzione degli sprechi e 
ottimizzazione dei consumi degli impianti tecnologici esistenti; 

 Trivellazione in c.da Montagna, per l’approvvigionamento idrico 
mediante caduta naturale dell’acqua. 
 

SERVIZI A FAVORE DELLO SPORT 
 Prosecuzione degli interventi di adeguamento alle normative 

vigenti e miglioramento di tutti gli impianti sportivi esistenti;  

 Realizzazione di nuovi campetti di padel adiacenti al campo da 
tennis; 

 Interventi di miglioramento della piscina comunale, dei servizi e 
dell’area di pertinenza; 

 Attivazione della “Consulta dello sport” per la programmazione e 
la gestione delle attività sportive. 

 

SERVIZI AI CITTADINI 
 Migliorare e potenziare i servizi, (anziani,  diversamente abili, 

famiglie in difficoltà …) per favorire l’inclusione e l’integrazione         
sociale; 

  Migliorare il livello di efficienza dei servizi comunali;  

 Digitalizzazione dei servizi comunali; 

 Realizzazione di interconnessione di Rete Dati ( Banda Larga)  da 
offrire gratuitamente a cittadini e turisti. 



POLITICHE AMBIENTALI 
 Incentivare la realizzazione di impianti (biomassa, fotovoltaico, 

minieolico..) per la produzione di energia elettrica a tariffe 
vantaggiose per i cittadini; 

 Aumento delle colonnine per ricarica veicoli elettrici; 

 Miglioramento e ottimizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani per la riduzione del costo della TARI; 

 Realizzazione di un impianto di Compostaggio di comunità per il 
conferimento di una parte della componente umida dei rifiuti; 

 Utilizzo funzionale del nuovo Centro Raccolta Rifiuti (CCR), per 
rendere più efficiente il servizio; 

 Introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le 
utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili 
da raccogliere. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Promozione di attività e progetti educativo-didattici, in 

collaborazione con l’istituzione scolastica; 

 Individuazione e interventi di sostegno, supporto e potenziamento 
per gli alunni con bisogni educativi speciali;  

 Promozione di attività educative, ludico-ricreative e campus estivi 
in collaborazione con cooperative e associazioni; 

 Creazione di laboratori artigianali, per percorsi formativo-
didattici, da proporre anche alle scuole del territorio; 

 Coinvolgimento degli studenti nelle manifestazioni sociali e 
culturali del paese. 
 

SICUREZZA E LEGALITÀ 
 Coinvolgimento degli LSU, Lavori Socialmente Utili, per il 

controllo degli spazi verdi e villette frequentati da bambini e 
adolescenti, volto alla prevenzione di atti vandalici; 

 Promuovere azioni di prevenzione nei confronti dei minori e dei  
giovani rispetto a comportamenti  che possono creare dipendenza: 
(videopoker…) e consumo di alcolici e altre sostanze stupefacenti;  

 Adozione di criteri di trasparenza e  tracciabilità dei processi 
decisionali dell’amministrazione; 

 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strutture 
comunali. 
 

SVILUPPO E ZONA ARTIGIANALE 
Rilancio dell’attività edilizia 

 Riprendere l’iter del P.R.G., interrotto per motivi economici 

dovuti allo stato di predissesto del comune, con una nuova 

rielaborazione dello stesso a seguito dell’entrata in vigore di 

nuove norme urbanistiche e avendo come primario obiettivo il 

recupero del nostro patrimonio edilizio esistente con  particolare 

riferimento al centro storico; 

 Migliorare la fruizione e la qualità dell’offerta culturale nel suo 

complesso; 

Zona artigianale 

 Interventi ed incentivi economici (fornitura energia elettrica a 

basso costo, sgravi fiscali sulle tasse comunali) per promuovere e 

favorire l’insediamento di piccole imprese e artigiani, locali ed 

esterne, nella zona artigianale; 

 

 Continuare nell’azione di valorizzazione  della zona artigianale a 

partire dalla Convenzione, già sottoscritta, con la società 

“REGRAN” che prevede notevoli investimenti privati che 

produrranno sviluppo. 

P.N.R.R. e Politiche europee 

 Monitoraggio continuo e studio delle politiche europee e delle 
opportunità da finanziare con il P.N.R.R. (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza) che forniscono opportunità di sviluppo e 
crescita economica sia per gli enti locali che per i cittadini. 

 

POLITICHE GIOVANILI E PER LE DONNE 
 Promuovere, in collaborazione con le agenzie del lavoro, percorsi 

e servizi integrati di informazione e orientamento per le offerte di 
opportunità di lavoro; 

 Attivare servizi di intermediazione culturale e occasioni di 
incontro con giovani di altri Paesi  per sensibilizzare alla 
dimensione interculturale; 

 Dedicare spazi di aggregazione per favorire l’incontro, il 
confronto e la libera espressione dei giovani; 

 Attivare la “Consulta Giovanile”; 

 Favorire la parità di opportunità tra uomini e donne: uguaglianza 
di diritti/uguaglianza di opportunità; 

 Promuovere piccole imprese, cooperative di artigianato 
femminile;  

 Attivare servizi di sostegno alle donne in collaborazione con i 
Centri di ascolto e antiviolenza della provincia; 

 Valorizzare la differenza di genere. 
 

MEDICINA E SALUTE 
 Impegno ad avere al servizio della cittadinanza una Ambulanza 

medicalizzata; 

 Impegno nella prevenzione per garantire il benessere bio-psico-
sociale dei cittadini; 

 Costante interlocuzione con l’Asp per l’aumento, nel 
Poliambulatorio, dei servizi specialistici; 

 Corsi di primo soccorso. 
 

TURISMO E CULTURA 
Prosecuzione del progetto di sviluppo turistico del territorio, già 
intrapresa con la proposta progettuale “BORGO DELLE STELLE” 
(fondi PNRR) e il progetto per la “Valorizzazione e la riqualificazione 
del quartiere Matrice”, finalizzato a migliorare l’offerta turistica anche 
attraverso il potenziamento della ricettività;  

 Promozione di attività e manifestazioni mirate alla valorizzazione 
dell’artigianato locale, della enogastronomia, delle tradizioni 
locali (feste, sagre e Presepe Vivente …), delle risorse ambientali, 
storiche, culturali e architettoniche del nostro territorio; 

 Ampliamento delle sale espositive del Museo Comunale di 
Palazzo Cocuzza e potenziamento della struttura organizzativa per 
migliorare la fruizione e la qualità dell’offerta culturale nel suo 
complesso; 

 Potenziamento delle attività e dei servizi culturali della biblioteca 
comunale; 

 Progetto di sistemazione e digitalizzazione archivio comunale. 

 Costante interlocuzione con l’Azienda Forestale per una migliore 

fruizione del bosco (turistica, ambientale, equestre) e per il  



 recupero del patrimonio edilizio rurale; 

 Rendere tutti i sentieri e le trazzere, già individuati e segnati dal 

CAI, percorribili mediante interventi strutturali permanenti; 
 

INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ 
Buoni sono i risultati ottenuti in merito ai lavori pubblici e tante altre 

opere si vogliono realizzare, alcune già finanziate e altre già affidate a 

tecnici locali per la progettazione. 

 Strada di collegamento Via Fogazzaro-Via Dante e parcheggi; 

 Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma campetto 

polifunzionale di P.Pio; 

 Recupero dell’ex-caserma dei carabinieri; 

 Lavori di manutenzione straordinaria Asilo Nido; 

 Lavori di realizzazione condotta fognaria costa. S. Giovanni, rete 
fognaria e depuratore comunale; 

 

 Completamento interventi di efficientemento energetico; 

 Illuminazione pubblica;  

 Miglioramento e potenziamento stadio comunale (erbetta); 

 Lavori di recupero Villetta “Poggio Angeli”; 

 Messa in sicurezza e v.le Giovanni XXIII, villetta “Affacciata”. 

 Lavori di manutenzione straordinaria di strade rurali e urbane ; 

 Messa in sicurezza serbatoio Tre Croci;  

 Rifacimento rete idrica e fognaria di Via Roma;  

 Manutenzione straordinaria ed efficientamento Energetico palazzo 

Comunale;  

 Completamento Palazzo Cocuzza;  

 Lavori di miglioramento Auditorium comunale; 

 Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale. 

 

LISTA CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE 

Cognome e Nome Professione 
ARCIERI FILIPPO  ARTIGIANO 
BARRESI SALVATORE AGRONOMO 
BURGIO GIOVANNI IMPRENDITORE AGRICOLO 
CANZONIERO SEBASTIANO AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA 
CARNIBELLA GIUSEPPINA INSEGNANTE 
CARUSO ROSSELLA AVVOCATESSA 
CULTRERA GIOVANNA PSICOLOGA 
D’AQUILA GIOVANNI GEOMETRA 
DIBENEDETTO MARIANO MEDICO 
GIAQUINTA CONCETTA DOCENTE  
GIAQUINTA GABRIELLA INSEGNANTE 
SCOLLO MARIA RITA INSEGNANTE  

 

 

 

Vogliamo fare di più … 
 

L’impegno continua … 

 


