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UNA PROPOSTA
NUOVA E STIMOLANTE
CHE GUARDA AL
FUTURO
Un paese è la sua gente, il suo paesaggio, la sua
cultura, la sua storia.
Il futuro di FONTANAROSA deve partire dalla sua
identità aperta e dialogante.
Abbiamo un patrimonio naturale e culturale prezioso
che dobbiamo tutelare e divulgare.
Siamo custodi di risorse e saperi che dobbiamo
valorizzare con progetti di qualità. La nostra
memoria ed il nostro modo di interpretarla oggi sono
quello che ci distingue.
Facendo leva su questo possiamo avviare un
percorso per un futuro migliore per noi e i nostri
figli.

“ PARTECIPAZIONE e TRASPARENZA”

Questo è il nostro simbolo, questo è uno dei motivi
che ha spinto un gruppo di cittadini ad impegnarsi
per Fontanarosa con una lista civica che mette al
primo posto del programma la libertà di manifestare
liberamente il proprio pensiero e partecipare alle
scelte dell’amministrazione del proprio paese.

Lo sviluppo del nostro paese è figlio del rispetto di
noi stessi e delle nostre idee di cittadini.
Questo dobbiamo mettere in pratica durante il
periodo amministrativo. Dobbiamo tracciare una
strada nuova, trovare un metodo per dare
concretezza ad un programma che, nella sostanza,
proponiamo agli elettori. Fare maturare dei progetti
concreti, e definire al meglio gli obiettivi,
individuare percorsi e strade per raggiungerli.
Un programma frutto di competenze acquisite
derivate dall’impegno personale di ognuno di noi.
Una strada tracciata da percorrere insieme.
TURISMO
Lo sviluppo turistico dovrebbe conciliare con gli
obiettivi sociali, culturali e ambientali. Il turismo,
più di altri settori, ha maturato una forte attenzione ai
temi della sostenibilità ambientale e della ecocompatibilità, nella consapevolezza che l’ambiente è
spesso la principale attrattiva per le destinazioni
turistiche o la condizione per una piena fruibilità
delle attrattive presenti sul territorio. La
valorizzazione dei prodotti tipici e della tradizione,
che rappresentano i veri elementi produttivi
dell’economia locale, sarà al centro della nostra
attenzione.
SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
La salute è un bene primario ed un diritto che va
garantito a tutti. Ci vuole rispetto della dignità del
malato ma anche una assistenza medica tempestiva
ed efficiente. È compito di una buona
amministrazione porsi al servizio della persona
individuandone i bisogni e quindi provvedendo a
soddisfarli.
Ci proponiamo :
-di dare concreto sostegno alle famiglie più
disagiate;
-di istituire una assemblea comunale nell’ambito
della quale si discuta delle problematiche legate al
mondo giovanile, in cui si ascoltino le esperienze e

le esigenze dei giovani e si lavori per la loro
formazione e valorizzazione;
-di realizzare strutture destinate ai giovani;
-di favorire iniziative volte all’inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro;
-di coinvolgere gli anziani in attività socialmente
utili;
-di creare una commissione/osservatorio volta a
monitorare la presenza di cittadini extracomunitari
nel nostro territorio.

•
•
•
•

TERRITORIO E AMBIENTE
Le nostre proposte:
favorire un maggiore recupero e la rivitalizzazione
del Centro Storico nel rispetto delle norme e del
valore storico-architettonico degli edifici;
promuovere una rete di percorsi e sentieri che
consentano di visitare l’intero territorio e
promuovere l’incontro con i turisti;
realizzare impianti fotovoltaici sulle strutture
comunali per perseguire l’autonomia dei consumi
energetici, con relativo risparmio;
promuovere la modifica del regolamento sulla tariffa
dei rifiuti, prevedendo un risparmio per chi ricicla
(più si ricicla + si risparmia);

CULTURA
La cultura nel nostro comune ha, al pari di altri
settori, necessità di riacquistare una migliore
articolazione, pluralità di proposte e di interventi e,
soprattutto, una programmazione che nasca dal
confronto di idee, da suggerimenti e stimoli diversi,
quali possono derivare dal contributo delle
Associazioni esistenti.
Definire un progetto per l’allestimento di un centro
di aggregazione culturale con la fruizione di
servizi, una biblioteca mediateca, internet point, un
punto di informazione e laboratorio creativo per i
giovani,
che
rappresenta
un’occasione
di
aggregazione e motore di sviluppo della cultura.

Pur nelle difficoltà connesse agli equilibri di
bilancio, ci proponiamo di verificare e utilizzare una
struttura che potrà essere destinata a sede per le
attività socio culturali e in parte adibito a sala
musicale insonorizzata, per soddisfare le esigenze
delle scuole musicali e dei gruppi locali. Realizzare
un’ampia area a verde pubblico ( parco) nella
quale gli abitanti trovino lo spazio e le attrezzature
per lo svago ed il riposo, a seconda delle varie fasce
di età. Spazi ombreggiati, opere in grado anche di
dare una identificazione di centro urbano.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
L’iter per la approvazione del nuovo P.U.C. è già
stato attivato dalla precedente amministrazione. Con
tale strumento di pianificazione e con il nuovo
regolamento urbanistico, dare un nuovo assetto al
territorio, con azioni rivolte a:
-Recupero e ripristino dell’infrastrutturazione
stradale per rendere concreta la vantaggiosa posizione geografica, “centrale e di connessione”, tra
Fontanarosa e i paesi limitrofi;
-Recupero e rivalutazione del Centro storico. Il
centro storico di Fontanarosa è il “libro aperto” su
cui si possono leggere i processi di stratificazione e
trasformazione che ne costruiscono l’identità. La
pianificazione comunale attuata mediante “Piano di
Recupero” deve arricchire tale identità. Pertanto la
rivisitazione del piano esistente acquista valenza
essenziale per la sua conservazione, la promozione
turistica, e la valorizzazione dei suoi monumenti
caratterizzanti. I “Beni architettonici” esistenti da
patrimonio inerte relegato a luogo di rappresentanza
dovranno essere riprogettati come luogo a duplice
valenza: di conservazione della cultura e sviluppo
nella
dimensione
dell’arte,
della
scienza,
dell’economia. In tali contenitori oltre a trovare

spazio attività museali (per es. Museo Cicivo), può
trovare spazio l’attività di documentazione e
promozione dei prodotti di Fontanarosa quale città
dell’ulivo e dell’olio, città della vite e del vino,centro
della lavorazione della pietra per qualificare una
classe manageriale pubblica e privata in grado di
gestire i processi di trasformazione delle strutture
economiche e individuare nuove prospettive per
forme di sviluppo legate al valore intrinseco del
territorio.
Nel nuovo P.U.C. è prevista una nuova area destinata
alle attività commerciali. Rappresenta uno strumento
per incentivare l’esercizio di piccole e medie attività
economiche.
Piano Insediamenti Produttivi: è già stato finanziato
il progetto che prevede la realizzazione di un
incubatore di impresa,
struttura da offrire in locazione a piccoli imprenditori
per l’esercizio delle attività artigianali.
Il Regolamento Urbanistico dovrà, tra l’altro,
dettare più precise indicazioni in materia di
ristrutturazioni, in modo da indirizzare verso una più
attenta qualità degli interventi, tramite una
omogeneità nella scelta dei materiali e delle
tinteggiature.
Nel caso di ripristino in pietra, utilizzare la pietra
locale, il tutto dovrà essere seguito da una
commissione e organismo utile allo scopo.
Impianti sportivi: è nostra intenzione completare
definitivamente il complesso sportivo esistente e
renderlo funzionale per i 12 mesi dell’anno, vedi la
piscina, utilizzata parzialmente solo nel periodo
estivo, in quanto non coperta, dare la possibilità a
tutti i giovani e meno giovani di effettuare corsi di
nuoto anche nel periodo invernale.
E’ opportuno dare un servizio alla comunità e non un
costo aggiuntivo per tutti gli appassionati allo sport.
Resta confermato il nostro impegno per la piena
fruizione delle attuali strutture sportive: il campo
sportivo “ Giuseppe Inglese “ necessità di lavori di
manutenzione, deve essere riqualificato, reso

polivalente per allenamenti e gare ufficiali, ma anche
in grado di essere usato per altre manifestazioni, con
adeguamento del settore predisposto per il pubblico,
evitando così svantaggi oramai decennali delle
squadre locali, costrette a giocare a porte chiuse i
campionati dilettantistici.
Completare il palazzetto dello Sport. Rendere tutto
il complesso sportivo funzionante.
Completamento delle fognature: ribadiamo
l’impegno per estendere la depurazione delle acque
reflue provvedendo all’ampliamento della rete
fognaria e potenziamento dell’impianto di
depurazione attualmente sotto utilizzato. Nelle
frazioni, la presenza di case sparse e la particolare
orografia del suolo, rendono poco economica o
tecnicamente difficile la realizzazione della rete
fognaria e il suo collegamento al depuratore. Per
queste situazioni l’impegno è quello di lavorare sul
fronte del reperimento delle risorse agevolate in
ambito regionale, statale ed europeo, allo scopo di
estendere almeno le condotte principali, e, allo stesso
tempo incentivare le forme di sperimentazione delle
nuove tecniche di depurazione, quali per esempio la
fitodepurazione.
Riqualificazione della piazza Cristo Re. La nostra
piazza principale ove ha sede in nuovo palazzo
comunale va riqualificata e rinnovata. A tale
proposito la precedente Amministrazione aveva già
presentato un progetto alla Regione per ottenere i
necessari fondi.

SCUOLA
L’appalto per la ristrutturazione della scuola
elementare di via Diaz e la realizzazione della nuova
scuola media è in corso. A breve, con
l’aggiudicazione definitiva, si potrà dare corso ai
lavori che comportano un impegno finanziario di €
2.500.000,00

•

•

•

•

La scuola primaria, insieme alla famiglia e in
rapporto con essa, ha una valenza centrale e
insostituibile per la formazione e l’educazione dei
più giovani. La nostra azione mirerà a una stretta
collaborazione tra Amministrazione e Istituzioni
scolastiche, affinché siano attuate tutte le misure
necessarie per dare un adeguato riconoscimento alla
funzione educativa e sociale svolta dalla scuola.
I nostri obiettivi sono:
valorizzare a fine formativo i vari Enti che operano
sul territorio ( associazioni sportive, gruppi culturali
e ricreativi);
Incentivare le attività di educazione alla legalità
coinvolgendo
funzionari
pubblici
(polizia,
municipale, forza pubblica, ecc.);
prestare particolare attenzione ai problemi dei
bambini diversamente abili attraverso interventi di
assistenza e sostegno;
rafforzare la collaborazione tra le scuole e la
biblioteca comunale;

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Riteniamo che un paese possa essere governato
secondo i principi della sana e corretta
amministrazione solo se ha una macchina
amministrativa che funziona in modo efficiente.
Per questo riteniamo che sia fondamentale investire
nella valorizzazione professionale dei dipendenti.
Motivare ed elevare lo spirito di appartenenza di
tutto il personale.
Renderlo consapevole di quanto è importante sulla
comunità il riflesso della loro professionalità e della
loro operosità. Avere la dignità e l’orgoglio di
servire i cittadini e ricevere riconoscimenti per un
buon operato.

Il Comune di Fontanarosa ha aderito all’Unione dei
Comuni. Il personale pertanto dovrà essere
specializzato per lo svolgimento di servizi in
comune.
Migliorare sempre più il servizio che il Comune
fornisce al paese. In base a questo modello
organizzativo il Sindaco, Assessori e Consiglieri,
potranno monitorare la realizzazione del
programma.
Prendere in esame tutte le convenzioni che il
Comune ha in essere con cooperative e società per la
esternalizzazione dei servizi, per verificare
l’economicità, la trasparenza delle procedure.
Sportello amico,
organizzare all’interno del
comune uno sportello che serva a censire tutte le
problematiche segnalate dai cittadini, così da
monitorare i tempi di attesa per la risoluzione.

ULTERIORI OPERE
Rappresentano ulteriori obiettivi:
- l’ampliamento delle reti idriche e gas metano;
- nuovi alloggi di edilizia economica e popolare;
- il potenziamento della illuminazione pubblica nelle
zone rurali;
- la sistemazione idraulico forestale dei valloni;

Ci proponiamo, perciò, di assicurare migliori servizi
alla cittadinanza, a promuovere tutte le attività
presenti sul territorio e migliorare la vita socioculturale del paese, per la sua crescita e lo sviluppo,
con la partecipazione di tutti.
Questa è la Fontanarosa che vogliamo.
Lì 24.04.2013
Il candidato Sindaco
Dott.ssa Angelina Izzo

