Programma Elettorale

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE POLITICHE FISCALI E DI SVILUPPO
In un contesto in cui vengono accomunati onesti Cittadini che hanno operato per il
bene della collettività e Politici che approfittano del bene pubblico, il controllo
diretto ed immediato, che la ridotta dimensione del nostro Comune permette in
ogni momento, è uno degli elementi positivi della democrazia. Pertanto la
predisposizione di un programma amministrativo non può e non deve essere un
inutile “libro dei sogni” e, quand’anche lo fosse, fortunatamente ognuno è ancora
libero di giudicare la credibilità delle proposte.
Le condizioni di equilibrio dei conti comunali e l’applicazione del “FONDO DI
SOLIDARIETA’ COMUNALE” impongono di dire chiaramente che il grado di
autonomia di un’ amministrazione comunale si è ormai ridotta a poco più di una
ordinaria amministrazione. La speranza di un vero federalismo fiscale, anche per la
finanza locale, è ormai una illusione. Pertanto gli obiettivi di investimenti
straordinari sono da ricercare nelle Strategie di Aree Interne e nei Fondi Europei di
investimento.
Occorre coniugare l’assunto del “piccolo è bello“ con “piccolo è solidale, è
sostenibile, è disinteressato, è rispettoso degli altri, è attento ai giovani ed agli
anziani, è prospettico al futuro dei nostri figli...” e saper anche mitigare quel
campanilismo estremo che fa perdere di vista le dimensioni dei problemi e le rare
opportunità che si presentano.
In tale contesto, il poter abbassare l’imposizione va coniugato con un’energica
azione di recupero dei tributi locali arretrati. A tal scopo, abbiamo preso contatto
con alcune società specializzate del settore. Valutata l’offerta migliore, affideremo
l’incarico.
L’impegno è di garantire il miglioramento dei servizi ai cittadini, di assicurare il
contenimento delle tariffe praticate e di ottenere il pieno e responsabile
coinvolgimento delle aziende pubbliche e private che gravitano sul territorio, nel
perseguimento degli obiettivi politici ed amministrativi del Comune.
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI
Urbanistica ed edilizia
Le più importanti scelte amministrative di un Comune sono quelle di natura
urbanistica e di pianificazione. Da queste scelte, infatti, dipende l’assetto del

territorio, lo sviluppo locale, la conservazione dell’ambiente e del patrimonio
naturale.
Nel precedente mandato, la nostra Amministrazione dopo un lunghissimo iter
burocratico ha redatto ed approvato il P.U.C.CO. Piano Urbanistico Comunale.
L’obiettivo di questa Amministrazione non è tanto quello di individuare nuove aree
edificabili, anche perché l’orografia del nostro territorio consente scelte molto
limitate, ma piuttosto quello di incentivare l’attuazione del piano vigente con lo
studio di provvedimenti che incentivino il recupero dell’esistente e la messa sul
mercato delle aree edificabili già esistenti.
Uno dei principali problemi da risolvere, quindi un obiettivo da raggiungere nel
minor tempo possibile, sarà poi l’individuazione di Bandi Europei che consentano di
intervenire per migliorare i centri storici del paese.
Al recupero dei Centri Storici deve essere necessariamente ricollegato il recupero
della parte pubblica (viabilità, illuminazione, arredo urbano) con interventi leggeri e
mirati al miglioramento ed abbellimento delle loro caratteristiche. Questi interventi
oltre che a migliorare la qualità della vita dei Cittadini potrebbero incentivare ed
aiutare il commercio locale che, tra le mille difficoltà, continua a mantenere vivi e
vitali i nostri Paesi.

AMBIENTE, ASSETTO DEL TERRITORIO E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
NATURALE
Promuovere la tutela dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
attraverso la formazione e l’informazione, è certamente uno degli scopi prioritari
che un’amministrazione si deve prefiggere.
Sul tema “raccolta rifiuti urbani” il servizio offerto in questi anni viene considerato
da molti di buona qualità. Abbiamo realizzato l’unica Area Ecologica esistente sul
territorio utilizzabile nei mesi invernali “a chiamata” e nei periodi estivi con accesso
un giorno a settimana. Sicuramente dobbiamo cercare di diffondere maggiormente
l’abitudine ad una sempre più responsabile raccolta differenziata. Nel progetto in
corso di realizzazione in collaborazione con gli altri Comuni dell’Alta Val Trebbia, al
fine di raggiungere gli obbiettivi fissati da Regione Liguria , sarà data particolare
importanza alla raccolta dell’umido .

ISTRUZIONE, CULTURA
Scuola
L’Amministrazione nei precedenti anni è sempre stata particolarmente attenta alle
esigenze della scuola, cercando di salvaguardare e di migliorare sia le strutture
(abbattimento delle barriere architettoniche con ascensore e scale di sicurezza) sia i
servizi (servizio mensa, trasporto). L’inserimento di molti interventi nel progetto
Nazionale Aree Interne destinato alla nostra scuola (mezzi tecnologici, formazione,
tempo libero,banda larga) è esempio di quanto la nostra lista, consapevole delle
responsabilità che l’Ente Comune oggi ha nei confronti dell’istruzione propone:
porre la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile tutelando il
diritto allo studio. È BASILARE PER IL FUTUTO DEL PAESE.
Scuola dell’infanzia
Per le famiglie è fondamentale avere un luogo protetto e sicuro che permetta di
crescere i bambini della fascia pre-scolare. L’amministrazione negli anni passati ha
investito sulla scuola dell’infanzia ed ora è realtà il suo spostamento all’interno del
palazzo comunale, riunendo tutti i gradi di istruzione in un solo luogo più
accogliente. Dal 2015 l’orario di frequenza è stato esteso , per chi lo desidera, alle
ore pomeridiane.
TRASPORTI E VIABILITA’
Il primo lotto del Progetto di miglioramento della viabilità della SS 45 è stato
assegnato e presto partiranno i lavori . Sarà nostra cura adoperarci con gli altri
Comuni perché i lotti successivi siano realizzati nei tempi programmati .
Per quanto concerne il trasporto pubblico locale il cui miglioramento è previsto nel
Progetto Aree Interne , ci vedrà attenti protagonisti sia nella programmazione che
nella pianificazione.

CULTURA E TRADIZIONI
La cultura non deve essere considerata un costo ma, al contrario, deve essere vista
come un vero investimento per l’Amministrazione. Questa, nel limite delle
possibilità, è sempre stata attenta e sensibile: l’apertura delle nostre più belle
Chiese con concerti di musica da camera (Musica nelle Chiese), la collaborazione alla

realizzazione di un cortometraggio girato sul territorio (Valzer, short-film di Giulio
Mastromauro e Alessandro Porzio) che ha partecipato a festival nazionali ed
internazionali. Per i prossimi anni la nostra lista si impegna a promuovere le
iniziative culturali che le saranno proposte e, a sua volta, proporre nuove idee in
sinergia con tutto il territorio (Mostra dei gonfaloni storici e religiosi, partecipazione
a
fiere
e
mercatini
per
promuovere
le
nostre
eccellenze
gastronomiche/culturali/sportive).
Si cercherà di valorizzare ancor di più le manifestazioni già esistenti come Sagra
della Patata ed Expo Alta Val Trebbia che hanno fatto conoscere il nostro piccolo
Comune fuori provincia e anche nel mondo (partecipando a Milano Expo 2015).
Allo stesso tempo, verrà riordinato l’Archivio Storico del Comune, che metterà a
disposizione dei cittadini documenti storici di oltre 40 anni.

SPORT
A Rovegno lo sport ha sempre riscontrato passionalità e partecipazione sotto ogni
aspetto.
È quindi compito di tutti e soprattutto dell’Amministrazione Comunale, cercare di
tenere viva questa passione, impegnandosi affinché ogni disciplina sportiva abbia la
sua dovuta attenzione. Grandi risultati, in questi anni, sono stati ottenuti dalle
associazioni che si occupano di MTB e che l’Amministrazione, per quanto possibile,
ha cercato di sostenere sia dal punto di vista burocratico sia da quello economico.
La piscina di Casanova è stata resa completamente operativa e mantenuta nel
miglior modo possibile.
E’ ovvio che, un passo alla volta, si cercherà di andare avanti verso un miglioramento
di tutto lo sport nel nostro paese.

POLITICHE SOCIALI E VOLONTARIATO
Nel campo del volontariato e dei servizi sociali, la nostra Amministrazione intende
mantenere gli impegni già presi nel corso degli ultimi cinque anni, migliorando ed
implementando i servizi.

Un esempio è la futura convenzione con Terme di Genova, che garantirà ai residenti
del Comune di Rovegno uno sconto sui trattamenti termali.
SICUREZZA
Il problema della sicurezza è diventato importante anche per i nostri piccoli Comuni
ed è intenzione dell’Amministrazione porvi la massima attenzione.
All’interno dei paesi sarà incentivato un controllo maggiore anche attraverso
telecamere di video-sorveglianza ed un’adeguata illuminazione a led, che
gradualmente sostituirà quella tradizionale.

RAPPORTI CON IL CITTADINO
Il nostro impegno verso un concreto servizio al cittadino sarà una nostra priorità.
Avremo un filo diretto con chiunque voglia proporre idee per migliorare la vivibilità
nell’intero Comune di Rovegno.
Per avere notizie in tempo reale, il nostro sito internet verrà aggiornato e migliorato,
saremo molto più attivi anche sui social media, grazie a competenze molto più
specifiche all’interno della nostra lista. D’altra parte, non si tralasceranno i canali
tradizionali per riuscire ad arrivare nelle case di tutti i cittadini.
E’ nostra intenzione utilizzare i mezzi di comunicazione distribuiti sul territorio (La
Trebbia, Inkiostro Fresco) per portare nelle case di tutti un minimo di informazione
sull’attività amministrativa svolta e da svolgere.
Adottare la “ Giornata del nuovo cittadino “ . Un giorno all’anno invitare in Comune
tutti i nuovi residenti . Sarà loro offerta una colazione a base di prodotti tipici locali
alla presenza del Sindaco , della Giunta e dei Consiglieri . Per chi lo vorrà sarà
organizzata una visita nei luoghi più caratteristici del nostro “ meraviglioso
Comune”.
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