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PROGRAMMA
AMMINISTRATIVO

LISTA CIVICA
“PER CRESCERE INSIEME”

Questo secondo appuntamento è il frutto
del lavoro di tante persone, giovani e
meno giovani, appartenenti a tutte le
categorie sociali e produttive, con
formazione e storie diverse, unite
comunque dalla forte volontà di proporre
idee e percorsi importanti, innovativi,
soprattutto realizzabili.
La crescita costante che il nostro Comune
ha avuto in questi anni, nella visibilità ed
importanza, anche politica, attraverso
una valorizzazione che non ha
dimenticato le frazioni più piccole, si è
dovuta confrontare con la crisi economica
che ha investito tante famiglie e
rallentato quel percorso di sviluppo che
è, invece, nelle nostre potenzialità.
Nei cinque anni appena conclusi,

questa amministrazione, convinta del
proprio buon operato ha contribuito a
migliorare la vita economica e sociale
della nostra comunità.
Oggi, sapendo che non si programma il
futuro senza tener conto della propria
storia, la squadra si rinnova e chiede
ancora il sostegno ai cittadini di Rose per
portare a termine azioni incisive già
avviate e individuare nuovi obiettivi che
proietteranno il nostro territorio in un
futuro sempre più roseo per realizzare
quell’idea di paese con il sorriso sulle
labbra che Rose certamente merita.

FRANCESCO IMBROGNO
Candidato alla carica di sindaco
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CENTRO STORICO
Riteniamo vitale per la nostra
comunità la salvaguardia, il recupero
e lo sviluppo del Centro Storico, culla
delle nostre origini, delle nostre
radici e quindi del nostro futuro.
L’impegno politico della nostra
squadra sarà orientato a favorire
l’azione privata di ristrutturazione
attraverso l’esenzione degli oneri dei
costi di costruzione per i proprietari
delle abitazioni riqualificate,
nell’ottica di aumentare la sicurezza
collettiva e l’armonia architettonica
del borgo.
L’incremento ed il potenziamento del
turismo locale, tema centrale del
nostro programma di governo,
presuppone un riutilizzo del Centro
Storico anche in termini di ricettività
dei visitatori. L’amministrazione ha,
pertanto, già avviato dei contatti con
investitori privati, anche esteri, con
l’intenzione di dare vita ad un albergo
diffuso che possa attivare processi di
rivitalizzazione socio-economica
dell’area.
BILANCIO E FISCO SOLIDALE
Un Ente pubblico può funzionare
bene solo se i suoi conti sono in
ordine. In questi cinque anni, con
grandi sforzi e forte senso di
responsabilità, si è riusciti a riportare
le finanze nei giusti binari ed oggi il
bilancio del Comune di Rose è attivo,
senza problemi, ne situazioni a
rischio.

Il nostro impegno per i prossimi cinque
anni sarà quello di rendere più facili i
rapporti tra il Comune e i contribuenti,
predisponendo gli opportuni strumenti.
L’obiettivo è tenere basso il prelievo
fiscale sui cittadini, mantenere e/o
migliorare i servizi evitando ulteriori
aggravi fiscali, senza gravare con
ulteriori oneri una cittadinanza già
troppo provata dai rigori di una crisi
sempre più pesante. E ancora,
semplificare il pagamento di quanto
dovuto eliminando per quanto
possibile le complesse procedure
burocratiche che il cittadino subisce
anche per pagare le proprie tasse ed
imposte e reperire le risorse
finanziarie esterne adeguate agli
investimenti necessari per la
realizzazione di programmi ed
interventi per soluzione dei problemi
di Rose. Sarà attivato uno Sportello
Informativo al servizio della
cittadinanza dove rivolgersi per ogni
eventuale procedura burocratica,
nell’ottica di semplificare la
quotidianità dei nostri concittadini.
Ci proponiamo di rispondere alla
costante e crescente domanda di
equità, che garantiremo attraverso un
fisco più giusto, ad una lotta
all’evasione fiscale e all’elusione
fiscale in quanto fenomeni che
sottraggono al bilancio dello Stato
risorse fondamentali per l’erogazione
dei servizi pubblici e per il Welfare. La
questione fiscale è una grande
questione di giustizia.
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SVILUPPO ECOSOSTENIBILE E
TURISMO
L’ambiente è una risorsa
fondamentale da tutelare sia
nell’ottica della pubblica salute dei
cittadini e sia nell’ottica della
valorizzazione delle caratteristiche
paesaggistiche del territorio. A tal
proposito questa amministrazione si
è fortemente impegnata a sbloccare
l’iter burocratico che porterà alla
completa bonifica dell’area “Ex Russo
Pavimenti” ed alla successiva
riqualificazione. L’area in questione
rappresenta da tempo un grosso
problema di inquinamento
ambientale (8.000 mq di eternit),
lasciata in totale abbandono per oltre
15 anni. La rimozione dell’amianto
rappresenta per noi solo l’inizio di
una attività che vedrà, con
l’acquisizione dell’area da parte del
comune, la nascita di un nuovo
progetto di grande rigenerazione
urbana. Questo progetto di

riqualificazione parte dall’esigenza della
comunità di riutilizzo di una zona
nevralgica per lo sviluppo della città
urbanizzata. Sviluppo che avrà come
protagonista l’uomo e che quindi si
manifesterà seguendo i principi di
sostenibilità ambientale, economica e di
recupero delle zone fluviali. Un progetto
di forte valenza sociale e di
integrazione, che avverrà attraverso la
condivisione degli spazi senza barriere.
L’integrazione con i tessuti urbani
circostanti e la ridefinizione in termini
qualitativi, degli spazi verdi, sono tutti
temi centrali nel processo di crescita
consapevole di una comunità moderna
che ha bisogno di luoghi di
aggregazione ma anche di spazi che
descrivano l’identità ed il pensiero
comune sul territorio. Perciò la
riqualificazione diventa manifesto di
integrazione sociale, urbana ma
soprattutto manifesto di apertura e
condivisione di idee e prospettive che si
realizzano attraverso processi di
collaborazione e partecipazione. La
riqualificazione del nostro territorio
passa anche e soprattutto dalla capacità
di valorizzazione delle caratteristiche
paesaggistiche e territoriali. Il nostro
impegno sarà orientato ad aumentare
l’attrattività delle bellezze naturalistiche
presenti sul territorio tracciando dei
sentieri che si estenderanno su tutto il
tratto adiacente il torrente Arente fino a
raggiungere la zona montana,
permettendo la nascita di un turismo
naturalistico-sportivo.
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TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM
Il Teatro è arte, è cultura, è poesia
che si riversa sugli uomini e sulle
donne di una comunità. La sua
funzione educatrice è universalmente
riconosciuta ed offre allo spettatore
emozioni, stupori e divertimento. E’
fondamento della scienza moderna,
ricerca della verità politica e sociale,
conservazione della memoria e
procreatore del domani. Il teatro è
uno strumento valido d’impegno
sociale, di denuncia e di critica di
tutte le forme di potere. Il Teatro
comunale verrà realizzato
riconvertendo parte del centro
sociale ed avrà una capienza di circa
200 posti.
Inoltre, nella riconversione dell’area
Ex Russo Pavimenti verrà realizzato
un moderno Auditorium che sarà in
grado di ospitare importanti eventi e
di diventare punto nevralgico e
riferimento culturale dell’intero
comprensorio.
BOSCO
I boschi, finalmente restituiti al
comune di Rose, unitamente ai
terreni di proprietà comunale sono
una risorsa inestimabile se
opportunamente gestiti e governati.
Particolare attenzione sarà posta in
fase di redazione del Piano
Economico del bosco, detto anche di
assestamento e gestione, che ha
durata di previsione e
programmazione ventennale.

Tale piano economico, per come vuole
lo stesso Ente Regionale, individua i
valori d’uso delle risorse forestali,
definisce gli obiettivi a lungo, a medio
e a breve termine e indica le operazioni
da compiere per il raggiungimento
degli obiettivi.
In tale ottica saranno intraprese una
serie di iniziative a largo spettro che
abbiano come obbiettivo prioritario:

La salvaguardia e valorizzazione
del bosco e dell’ambiente sotto
l’aspetto ecologico e paesaggistico;

La salvaguardia del territorio e
del bosco mirata al ripopolamento
forestale, con particolare attenzione
alle aree percorse dal fuoco, ed al
miglioramento del dissesto
idrogeologico.

L’utilizzazione economica della
risorsa legnosa mediante tagli continui
e programmati “a rotazione” negli anni

La lotta agli incendi, con
iniziative atte alla prevenzione ed
azioni mirate all’intervento operativo
in fase di incendio.
Dette azioni saranno intraprese con
particolare attenzione verso il mondo
del lavoro, utilizzando per quanto
possibile risorse umane ed imprese
locali o loro associazioni e\o
cooperative appositamente costituite.
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LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI,
VIABILITÀ ED INFRASTRUTTURE
Il comparto dei lavori pubblici riveste
una particolare importanza
nell’ambito di quelli che sono i
compiti di una pubblica
amministrazione. Il nostro impegno,
in questi anni, si è concretizzato in
una innegabile capacità di intervento
(pubblica illuminazione, fognature,
viabilità, verde). Tale impegno
proseguirà negli anni a venire, per
migliorare ulteriormente e
completare tutte quelle opere ancora
non realizzate, nell’ottica di
aumentare la qualità e la quantità
delle infrastrutture comunali presenti
sul nostro territorio e per rispondere
ai crescenti bisogni della popolazione
in materia di servizi scolastici, di
servizi alle persone anziane ed alla
famiglia.
Il nostro programma di governo
prevede:

La completa riqualificazione
del Parco Fluviale in Contrada Arente,
partendo da potenziamento delle
infrastrutture esistenti, per
configurare spazi studiati per la sosta
e per l’allenamento fisico: una vera e
propria palestra all’aperto con
percorsi del benessere, piste ciclabili
ed installazioni di attrezzature
ginniche per giovani e meno giovani,
per un Paese che vuole correre e
svilupparsi.

La realizzazione di nuovi tratti di
marciapiede nelle zone densamente
abitate a salvaguardia dei fruitori.

La riqualificazione Piazza
Petraro con aumento del verde
pubblico e dotazione di bagni comunali

La riqualificazione del
Monumento ai Caduti

L’abbattimento delle barriere
architettoniche nei luoghi pubblici

L’estensione della rete di
distribuzione del metano nelle aree
non ancora servite

La realizzazione di un invaso
artificiale per l’irrigazione agricola e
per l’approvvigionamento idrico in caso
di incendi

Il rifacimento della
pavimentazione del Centro Sociale

La riqualificazione del Centro di
aggregazione per la terza età con il
rifacimento dell’arredo interno e del
verde esterno
CULTURA E BENI CULTURALI
Rose registra un importante punto di
forza costituito dalla presenza sul
territorio di uno scavo archeologico,
situato in località “Area delle Fate”, in
funzione del quale, considerato il
particolare valore storico-culturale
dell’area, è possibile prevedere
l’implementazione di numerose
iniziative tematiche. Il sito
archeologico rappresenta per Rose un
marcatore identitario e
l’amministrazione “Per Crescere
Insieme” ne è sempre stata conscia
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promuovendo e attuando programmi
di valorizzazione e ricerca.
Il complesso di “Area delle Fate”, per
la valenza storico-archeologica che
riveste, è stato dichiarato, dagli
organi competenti del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali “di
interesse particolarmente importante
e vengono quindi sottoposti a tutte le
disposizioni di tutela” (con decreto n.
289 del 20/11/2015 ai sensi dell'art.
10 comma 3 lettera a - titolo I capo I
del D. L.gs 22.01.2004 n. 42),
pertanto non possono essere
intraprese, al momento, attività di
sistemazione dell’area al fine di
preservarne l’integrità. Tra gli
obiettivi, strettamente correlati al
sito di “Area delle Fate” ma con
conseguenze dirette ed indirette
sull’intera programmazione degli
eventi socio-culturali finalizzati alla
crescita del territorio, che verranno
perseguiti dalla nostra
amministrazione e che rientrano a
pieno titolo nel programma
elettorale, segnaliamo:
1) La ripresa delle indagini
stratigrafiche; 2) L’attivazione di
forme di approfondimento e
divulgazione dei risultati delle
ricerche, tra cui pubbliche
presentazioni e convegni; 3) Lo
svolgimento di attività didattiche
compartecipate; 4) Lo sviluppo e
l’attuazione di un programma di
valorizzazione territoriale delle
presenze archeologiche con l’intento

di sviluppare una progettazione
concordata con le istituzioni di ricerca
e tutela, volta all'istituzione di una
sede informativa o museale civica per
l'esposizione dei reperti.
Se il sito di “Area delle Fate”
rappresenta l’ultima acquisizione in
termini di patrimonio culturale il
nostro programma prevede il
potenziamento degli istituti della
“cultura” già attivi sul territorio quali la
Biblioteca Comunale ed il Museo della
Civiltà Contadina.
POLITICHE SOCIALI, INFANZIA E TERZA
ETÀ
Gli interventi rivolti all’anziano o alla
persona fragile si pongono l’obiettivo
di mantenere il più possibile l’individuo
all’interno del proprio ambiente
familiare. Si può rilevare un aumento
considerevole della popolazione
anziana, con un rispettivo aumento dei
bisogni: sanitari, sociali e di
integrazione alla vita della comunità.
Considerando un valore la
frammentazione del territorio in
piccole frazioni e l’importanza della
memoria comunitaria dell’anziano
all’interno della vita pubblica, ci
sembra importante mantenere la rete
con i servizi territoriali.
SVILUPPO DELLE AREE PRODUTTIVE E
POLITICHE OCCUPAZIONALI
L’impegno di questa amministrazione
in tema di rilancio delle aree
produttive del territorio, unitamente
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all’adeguamento dei prezzi di
vendita dei terreni ricadenti nel
P.I.P., hanno creato favorevoli
condizioni per investimenti privati
che comportano, e comporteranno
sempre più, importanti ricadute
occupazionali per i cittadini del
comprensorio.
Il completamento ed il pieno
sfruttamento dell’area P.I.P. “Arente”,
comporterà un incremento dei flussi
di merci e persone nel nostro
Comune e di conseguenza una
positiva ricaduta economica indiretta
sulle attività commerciali locali.
L’amministrazione si impegnerà a
migliorare l’accessibilità all’area
P.I.P. valutando insieme ai preposti
organismi sovracomunali la
riqualificazione dell’infrastruttura
stradale, nell’ottica di aumentare la
sicurezza di chi percorre la rete
viaria.
FISCO SOLIDALE
Ci proponiamo di rispondere alla
costante e crescente domanda di
equità, che garantiremo attraverso
un fisco più giusto e ad una sana
lotta all’evasione fiscale, per non
sottrarre al bilancio delle case
comunali le risorse necessarie
all’erogazione dei servizi pubblici e
per il Welfare e per tutelare
l’interesse collettivo e la qualità
della vita di ogni singolo cittadino di
Rose. La questione fiscale è una
grande questione di giustizia.

GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO
Il futuro della nostra comunità passa
attraverso la capacità di stimolare e
sviluppare la partecipazione dei
giovani e la loro propensione a
costruire il Paese che verrà,
rappresentando il cambiamento che
pretendono intorno a loro stessi. Per
questo riteniamo fondamentale
l’individuazione e la realizzazione di
luoghi d’incontro destinati
all’aggregazione giovanile, dotandoli
delle infrastrutture tecnologiche in
grado di supportare la propensione
alla modernizzazione delle nuove
generazioni e di direzionare l’impegno
giovanile verso nuove forme di
sviluppo da trasferire sul nostro
territorio. Riteniamo importante
nell’ottica di unire la comunità il
ruolo delle attività sportive, intese
come possibilità di momenti di
condivisione soprattutto tra i più
giovani. Perciò l’amministrazione sarà
impegnata in un profondo processo di
riqualificazione degli impianti sportivi
comunali ed in particolare in un
rifacimento completo dello Stadio
Comunale San Lorenzo.
INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE
Le buone pratiche amministrative
passano soprattutto dalla capacità di
ascoltare e comprendere le istanze
che provengono dalla cittadinanza.
Diventa quindi indispensabile ridurre
quanto più la distanza tra elettori ed
eletti.
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In questa direzione si configura la
nostra proposta di istituire una
delega specifica alle Contrade,
supportata da una consulta formata
da Rappresentanti di ogni zona
appositamente individuati nella
cittadinanza secondo un apposito
regolamento.
Promuoveremo, inoltre, un
censimento delle associazioni attive
sul territorio comunale favorendo
l’istituzione di un Forum delle
associazioni che avrà il compito di
supportare l’amministrazione
nell’organizzazione di eventi e di
iniziative ricreative, culturali e
artistiche garantendo al contempo
l’imparzialità ed il più ampio
coinvolgimento di tutti gli attori
della nostra amata comunità, che
vogliamo sia sempre orientata allo
sviluppo, alla crescita, al benessere
collettivo.
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