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LINEE DI PRINCIPIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA  
 TEMI DEL PROGRAMMA ELETTORALE 

  
DELLA LISTA “VIVIAMO ROTONDI” 

CANDIDATO SINDACO PINO GALLO 

 
 

IMPRESE COMMERCIO E LAVORO 
 

Costante attenzione verrà prestata alle imprese nei cui confronti il Comune dovrà offrire 

assistenza e qualificata collaborazione, sia nel campo dei servizi e delle opportunità, alle 

varie categorie produttive, che alla formazione e riqualificazione professionale. 

L’ampliamento della zona PIP per favorire l’insediamento di nuove iniziative 

imprenditoriali, rilanciare il settore manifatturiero e agevolare l’accesso a forme di incentivi 

come gli strumenti di finanza agevolata sarà centrale nell’azione amministrativa. 

Si darà seguito all’implementazione del piano di assestamento forestale in modo da poter 

sfruttare i castagneti comunali non solo per il taglio della legna ma anche dal punto di vita 

produttivo (realizzazione del castagneto solidale). 

Si lavorerà per prestare attenzione alle realtà commerciale del territorio e si 

organizzeranno, con il coinvolgimento degli esercenti, momenti pubblici dove presentare le 

loro attività e i loro prodotti. L’azione amministrativa inoltre sarà rivolta a favorire i negozi di 

vicinato. 

Saranno previsti ristori per le attività maggiormente colpite dall’emergenza COVID 

Particolare attenzione sarà profusa al fine di rendere ancora più efficaci gli strumenti per la 

ricerca del lavoro e creare nuove forme di coinvolgimento delle persone disoccupate, in 

particolare i percettori del reddito di cittadinanza. Inoltre, anche mediante la fattiva 

collaborazione con i comuni limitrofi, sarà promossa la riattivazione del punto informativo 

lavoro.  
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URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 
E’ nostra intenzione sviluppare un’azione coordinata con gli altri Comuni del comprensorio 

finalizzata alla redazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.). 

Soluzione definitiva del problema della cosiddetta “zona rossa” ovvero rimozione del 

vincolo di inedificabilità assoluta che vige su gran parte del nostro territorio. A tal fine è già 

stato presentato il piano di riperimetrazione all’autorità di bacino competente e la nostra 

attività amministrativa sarà finalizzata a compulsare le autorità competenti per ottenere la 

definitiva approvazione. 

Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) 

Altri punti qualificanti il nostro agire amministrativo sarà la riqualificazione del patrimonio 

immobiliare esistente, in particolar modo degli alloggi popolari. 

Realizzare, nel territorio comunale, lo svincolo stradale per la zona ASI di Pianodardine 

infrastruttura strategica soprattutto alla luce della possibile realizzazione del tunnel per 

Baiano - Valle di Lauro. 

Altro intervento sarà la sistemazione, soprattutto ai fini della sicurezza stradale, 

dell’incrocio tra via Caudina e la S.S. Appia. 

 

DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie della comunità saranno utilizzate lungo tre principali direttrici: 

- le risorse per investimenti saranno funzionali alla creazione di nuovi assets per la 

comunità e per la manutenzione straordinaria del territorio; 

- le risorse per la spesa corrente finanzieranno i servizi alla persona in particolar modo a 

quelle più in difficoltà, le politiche di aggregazione giovanile con particolare riguardo alle 

esigenze di studio di quest’ultimi e la promozione del tessuto culturale locale; 

- le risorse che il Comune sarà in grado di recuperare, mediante il contrato del fenomeno 

evasivo, saranno invece destinate a realizzare un minor costo della macchina 

amministrativa per i cittadini. 

POLITICHE SOCIALI 

Grande attenzione sarà prestata all’attuazioni di tali politiche.  

L’amministrazione punterà a: 

- potenziare e migliorare la qualità dei servizi erogati; 

- rispondere, con tempismo ai reali bisogni della collettività; 

- stimolate costantemente tutti i soggetti che operano nel settore;  

- monitorare periodicamente la situazione; 
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- sostenere le famiglie in difficoltà anche mediante una adeguata gestione degli immobili 

comunali; 

- favore l’integrazione dei migranti; 

- sensibilizzazione alle problematiche relative ai diritti civili; 

- abolizione delle barriere architettoniche al fine di favorire la libertà di movimento;  

  

TUTELA AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 
 

La tutela dell’ambiente è un punto qualificante dell’agire amministrativo. La nostra azione 

sarà rivolta ad incentivare ulteriormente la raccolta differenziata mediante meccanismi 

premianti per le utenze maggiormente collaborative; introduzione sperimentale del 

biocompostaggio.  

Controllo del territorio: contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in strade e luoghi 

pubblici, anche mediante l’istallazione di foto trappole. 

Si procederà al disinquinamento del fiume Isclero anche attraverso lo strumento del 

Contratto di fiume, rispetto al quale il Comune di Rotondi ha già sottoscritto un protocollo 

d’intesa con gli altri comuni attraversati dal corso d’acqua. 

Si mirerà all’efficientamento energetico mediante rifacimento di quella parte della rete di 

pubblica illuminazione non interessate dagli importanti interventi reali 

Costante attenzione sarà prestata alla cura del verde pubblico comunale. 

 
CULTURA E TEMPO LIBERO 

 
Creazione di una biblioteca comunale, creazioni di nuove forme di patrocinio e 

collaborazione con le realtà culturali comunali, individuazione di spazi e strutture per 

eventi per il tempo libero e l’incentivazione di manifestazioni organizzate da enti culturali 

saranno centrali nell’agire amministrativo. 

Intensificazione della proficua collaborazione instauratasi in questi anni con i numerosi 

artisti operanti sul territorio comunale, in particolar modo con gli artisti  di Via Varco. 

 

SPORT E STRUTTURE SPORTIVE 
 

Lo sport rappresenta per i giovani spesso l’unico modo per occupare gran parte del loro 

tempo libero. Priorità assoluta sarà la messa a disposizione della collettività degli impianti 

sportivi ristrutturati o realizzati in questi anni. 
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TURISMO 
 

Obiettivo principale che intendiamo realizzare in tale ambito è la pianificazione e la 

comunicazione del programma unico delle manifestazioni, programma che verrà 

pubblicizzato con largo anticipo rispetto all’inizio delle tante manifestazioni che vivacizzano 

il nostro Comune. In altre parole è nostra intenzione creare un cartellone degli eventi che 

si svolgono nel nostro territorio in modo tale da attuare una importante opera di marketing 

turistico. 

Non saranno trascurate le azioni finalizzate alla valorizzazione del turismo d’arte e 

religioso. 

Valorizzati, inoltre, saranno le manifestazioni che da sempre vengono svolte nel nostro 

Comune come la festività in onore di Maria SS. della Stella. 

Costante sarà il coordinamento con la Pro-Loco e le diverse associazioni operanti sul 

territorio. 

 
 

MACCHINA AMMINISTRATIVA 
 

Fondamentale, per l’efficiente ed efficace attuazione del programma amministrativo, è la 

presenza di una struttura organizzativa che sia in grado di attuarlo. 

La migliore risposta alle esigenze e alle problematiche della comunità non può che 

derivare da una migliore sinergia tra indirizzo amministrativo e struttura comunale a tutti i 

sui livelli. 

E’ nostra ferma convinzione che una struttura comunale ben coordinata e non dispersiva, 

che sia rapida nel risolvere le varie problematiche, è volano di crescita economica e 

sociale della collettività. A tal fine si procederà a dare attuazione alle assunzioni già 

programmate. 

 
 

RAPPORTO CON IL CITTADINO E TRASPARENZA  
 

Una priorità assoluta sarà il nostro impegno verso un concreto servizio al cittadino. 

Creeremo contati diretti con chiunque voglia proporre idee e suggerimenti per migliorare la 

vivibilità nel nostro Comune e per risolvere le varie problematiche che si verificheranno. 

Si utilizzeranno i social per riuscire ad arrivare nelle case di tutti gli abitanti di Rotondi e il 

sito internet comunale sarà costantemente attivo e aggiornato.  

Si andranno a creare adeguati strumenti di diffusione delle responsabilità e del potere 

decisionale.        
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Si andranno ad incentivare adeguati strumenti per consentire la partecipazione degli 

abitanti di Rotondi all’azione amministrativa la quale sarà trasparente favorendo la 

massima accessibilità ad ogni decisione e atto da parte di ogni cittadino. 

 
 
 


