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MacroMacroMacroMacro----aree:aree:aree:aree:    

1.   Ambiente e salute (pag.3); 

2.   Gestione Patrimonio Comunale (pag.4); 

3.   Gestione dei Rifiuti (pag.5-6); 

4.   Democrazia diretta e trasparenza amministrativa (pag.7-8); 

5.   Lavoro, attività commerciali, produttive e agricoltura (pag.9); 

6.   Urbanistica, viabilità e mobilità (pag.10); 

7.   Energia, tecnologia e connettività (pag.11); 

8.   Cultura associazionismo e giovani (pag.12-13); 
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Ambiente e saluteAmbiente e saluteAmbiente e saluteAmbiente e salute::::    

1. Attivazione sportelli per la prevenzione oncologica; 

2. Introdurre un monitoraggio continuo ed attento per quel che 

riguarda la qualità dell’acqua, dell’aria e dell’elettrosmog nonché 

rendere ancor più efficiente l’accesso ai dati; 

3. Potenziare ed estendere gli orti comunali disponibili sul territorio 

anche tramite la conversione di aree inutilizzate; 

4. Potenziare ed estendere il verde pubblico sul territorio comunale 

tramite la conversione delle aree inutilizzate, viali extraurbani e 

aree di risulta; 

5. Sensibilizzare la diffusione dei prodotti a km zero presso le mense 

delle scuole; 

6. Intervento immediato, da parte del proprietario, per la messa in 

sicurezza e/o rimozione dell’amianto della chiesa di S. Antonio e 

riapertura del centro religioso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      MoVimento 5 stelle Roccamena                                                              

4 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                          

Gestione patrimonio comunale:Gestione patrimonio comunale:Gestione patrimonio comunale:Gestione patrimonio comunale:    

1. Realizzare un censimento di tutto il patrimonio comunale e rendere 

pubblici i dati; 

2. Garantire che l’acqua rimanga in gestione pubblica; questa deve 

essere intesa come un bene universale fondamentale per la vita e 

non deve essere affidato alle logiche del mercato e del profitto; 

3. Riqualificazione dei campi A5 e del campo A11 comunali con 

successiva proposta di affidamento, tramite bando pubblico, con un 

contratto di durata e condizioni sufficienti da permettere 

investimenti privati/pubblici; 

4. Riqualificazione della palestra comunale e degli spazi atti alle 

attività sportive e scolastiche, con successiva proposta di 

affidamento, tramite bando pubblico, con un contratto di durata e 

condizioni sufficienti da permettere investimenti privati/pubblici 

per una fruibilità delle strutture negli orari extrascolastici; 

5. Riqualificazione dell’anfiteatro comunale con successiva proposta di 

affidamento, tramite bando pubblico con un contratto di durata e 

condizioni sufficienti da permettere investimenti privati/pubblici; 

6. Riqualificazione low cost delle aree sovrastanti via Roma e 

sottostanti via P.pe A. Amedeo, con la riconversione a verde pubblico 

e aree camping con rimboschimento e free Wifi di gestione 

comunale; 

7. Apposizione di alcune “case dell’acqua” (distributori di acqua liscia o 

gassata controllata a basso costo e alla spina), con eventuale 

accordo con le  attività commerciali; 

8. Sostenere le imprese che intendono 

installare un “Bancolat” (distributori 

di latte fresco alla spina) con 

eventuale accordo con le  attività 

commerciali; 
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Gestione rifiuti:Gestione rifiuti:Gestione rifiuti:Gestione rifiuti:    

1. Promuovere il rispetto dell’entrata in vigore della direttiva 

europea “delle 4 R” (Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero) a 

livello comunale:  

a. Riduzione: sensibilizzare la collettività al fine di 

diffondere una presa di coscienza sul grave 

problema dei rifiuti, promuovere norme al fine di 

ridurre la produzione degli stessi a monte (come 

imballaggi inutili o difficilmente riciclabili) e 

promuovere nuovi modelli di consumo 

(scoraggiando l’usa e getta). 

b. Riutilizzo: promuovere il riuso (per esempio 

vuoto a rendere e l’utilizzo dei pannolini lavabili  

) e la riparazione degli oggetti altrimenti 

destinati a diventare rifiuti; 

c. Riciclo: programmare impianti di riciclo e 

compostaggio con i comuni limitrofi ed 

ottimizzare la differenziata porta a porta, 

introducendo contestualmente tariffe puntuali 

con l’obiettivo che chi più differenzia meno paga; 

d. Recupero: stabilizzare a freddo l’indifferenziato 

dopo aver recuperato da esso ulteriori materiali 

riciclabili da rimettere nel ciclo produttivo. 

Smaltire il rifiuto secco rimanente in piccole 

discariche di servizio. 

2. Adesione al progetto “rifiuti zero”; 

3. Riprogettazione (ovvero progettazione, visto che Roccamena 

non ne è dotata) del piano di gestione integrata dei rifiuti; 
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4. Attivazione di una compostiera comunale per avviare un 

completo riciclo della frazione organica e ridurre i costi di 

gestione, e fornire gli agricoltori locali di Humus; 

5. Utilizzo del contributo ambientale CONAI derivante dal 

differenziamento per l’attivazione di una Ecologic-Economy 

basata sul vuoto a rendere, con benefici economici per le 

attività commerciali e per i cittadini; 

6. Incentivazione alle attività commerciali che forniscono 

alternative al packaging e al monouso; 

7. Incentivazione alle attività commerciali che sottoscrivono la 

carta “spreco zero”, con la creazione di un “Last Minute 

Corner” (angolo dell’ultimo minuto) nel quale le attività 

commerciali possano esporre i prodotti in scadenza con sconti 

di almeno il 50% per evitare che vadano a formare rifiuto, da 

consumarsi in giornata. Questo permette ai commercianti di 

risparmiare sulla tassa sui rifiuti e ai cittadini di risparmiare 

sugli acquisti. 

8. Pubblicazione di tutti i dati concernente il settore rifiuti in 

maniera semplificata e dettagliata e per un più facile accesso 

on-line e cartaceo; 

9. Portare almeno al 95% la Raccolta differenziata; 

10. Garantire l’opposizione a qualsiasi forma di tecnologia che 

preveda l’incenerimento dei rifiuti per produrre energia; 
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Democrazia diretta e trasparenza Democrazia diretta e trasparenza Democrazia diretta e trasparenza Democrazia diretta e trasparenza 
amministrativa:amministrativa:amministrativa:amministrativa:    

 

1. Pubblicazione di tutti i documenti (graduatorie, bandi, 

bilanci, decreto brunetta) pubblici e semplificazione 

all’accesso; 

2. Consentire l’accessibilità agli atti amministrativi e alle 

pratiche burocratiche pubbliche a tutta la cittadinanza, sia 

in forma telematica che tramite U.R.P. (ufficio relazioni con 

il Pubblico); 

3. Potenziamento dell’U.R.P. al fine di renderlo un ottimo 

strumento di raccordo tra amministrazione e cittadini, atto 

a raccogliere critiche, idee e proposte; 

4. Monitorare gli incentivi forniti ai dirigenti pubblici e 

vincolare i progetti assegnati alla valutazione e al parere del 

Consiglio Comunale; 

5. Valorizzare le risorse e le competenze degli uffici interni e 

cercare di evitare consulenze esterne; 

6. Diretta streaming del Consiglio Comunale; 

7. Ridurre al minimo essenziale i procedimenti burocratici e 

renderli accessibili online, in modo da avere un apparato 

amministrativo più semplice e snello; 
8. Creare un’anagrafe pubblica degli eletti, degli assessori, 

degli amministratori, degli enti comunali e delle società 

partecipate, la quale contenga il maggior numero 

d’informazioni possibili e le attività da essi svolte              

(ad esempio curriculum, cariche pubbliche e politiche 

ricoperte, proprietà immobiliari e partecipazioni possedute). 



      MoVimento 5 stelle Roccamena                                                              

8 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                          

Per tali figure, prevedere l’obbligo di segnalare tutte le 

potenziali situazioni di conflitto d’interesse; 
9. Garantire nomine degli enti comunali e delle società 

partecipate secondo criteri di merito e curriculum;  
10. Promuovere la variazione dello Statuto Comunale in modo da 

introdurre la possibilità d’indizione, previa raccolta firme, di 

referendum propositivo, consultivo ed abrogativo senza 

quorum; 
11. Attivazione nuovi servizi comunali al cittadino: ludoteca, 

Internet Point, G.A.S. (gruppi di acquisto solidale), 

biblioteca, con riconversione delle risorse umane comunali e 

coinvolgimento di giovani e anziani; 
12. Programmazione “estate Roccamenese” partecipata: dare la 

possibilità al cittadino di decidere sui budget a disposizione 

e sull’investimento degli stessi con eventuali assemblee 

pubbliche; 
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Lavoro, attività commercialiLavoro, attività commercialiLavoro, attività commercialiLavoro, attività commerciali, , , , 
produttive e produttive e produttive e produttive e     agragragragricoltura:icoltura:icoltura:icoltura:    

 

1. Creazione, pubblicizzazione e sponsorizzazione del mercato 

del contadino del consorzio dei comuni, per valorizzare i 

prodotti locali, con appuntamento mensile al quale fare 

partecipare anche gli artigiani e i commercianti per dare 

maggiore visibilità alle produzioni. La proposta deve essere 

concordata con le amministrazioni limitrofe per garantire 

una partecipazione e una divulgazione massiccia dell’evento; 

2. Standardizzazione dell’evento “Sagra del Melone”: 

-fissando una data successiva a “Li Funzioni” per la 

calendarizzazione di un periodo feriale; 

-Facilitazione alle imprese locali che vogliano esporre le 

proprie produzioni di spazi e strutture; 

-contattando associazioni di camperisti e/o socio-culturali che 

possano incrementare la presenza umana e incentivare 

l’economia locale;   

-promuovendo la mostra delle ultime tecnologie agricole e la 

mostra equina; 

3. Creazione di un’economia del “vuoto a rendere” per le 

attività commerciali, con coupon spendibili all’interno di 

Roccamena mediante l’ottimizzazione del contributo 

CONAI; 

4. Facilitare l’avvio di nuove attività commerciali; 

5. Improntare il regolamento comunale sul “chi più inquina, più 

paga” premiando le attività più virtuose secondo le direttive 

europee; 
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6. Analisi costi/benefici per il riutilizzo delle acque reflue, 

dopo opportuna depurazione e analisi, per la creazione di un 

invaso sottostante e di una rete idrica che soddisfi i 

fabbisogni idrici degli areali sottostanti (sticca, rocche, 

capparrini). 

 

urbanistica, viabilità e mobilità:urbanistica, viabilità e mobilità:urbanistica, viabilità e mobilità:urbanistica, viabilità e mobilità: 

 

1. Attivazione del progetto sperimentale “piedi-bus” nei 

periodi con clima favorevole, per sensibilizzare i bambini 

all’ecologia e per coinvolgere gli anziani a rendere un 

servizio sociale utile alla comunità; 

2. Riprogettare il piano viario del comune di Roccamena per 

improntarlo sulle reali esigenze locali; 

3. Proposta metanizzazione del centro abitato, con analisi 

costi/benefici; 

4. Miglioramento dei servizi di collegamento per gli studenti, 

elaborazione di nuovi contratti con le ditte con orari più 

comodi e meno stressanti per i giovani studenti 

roccamenesi; 

5. Controllo e miglioramento delle reti fognarie e idriche, con 

analisi costi/benefici della riqualificazione della rete idrica 

o di parte di essa; 

6. Riqualificazione del depuratore comunale, con eventuale 

recupero dell’acqua depurata (vedi sopra); 

7. Incentivazione della mobilità alternativa, con facilitazioni ad 

associazioni per progetti atti a realizzare incontri periodici 

di ciclisti e sviluppo di percorsi ciclabili MTB; 

8. Ridurre il consumo di suolo e stabilire un nuovo perimetro 

cittadino; 
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9. Favorire progetti edilizi che prevedano gli standard di 

efficienza energetica dettati dalla direttiva europea       

20-20-20 con sconti sugli oneri di urbanizzazione nella 

riconversione dei volumi esistenti; 

10. Rivedere il regolamento edilizio per incentivare gli edifici a 

basso consumo ed il cablaggio di fibra ottica; 

 

Energia, tecnologia e connettività:Energia, tecnologia e connettività:Energia, tecnologia e connettività:Energia, tecnologia e connettività: 
 

1. Creazione di una “Free WiFi Area” comunale; 

2. Creazione di un G.A.S. (gruppo di acquisto sostenibile) 

comunale per l’acquisto di pannelli fotovoltaici a basso 

costo, da immettere sui tetti delle abitazioni; 

3. Valutare un piano per la posa dorsale sugli edifici della fibra 

ottica (l’ultimo miglio); 

4. Ottimizzare l’utilizzo energetico in tutti gli edifici comunali 

mediante tecnologie per il risparmio energetico e la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

5. Creare un portale comunale (vedi portale UNIPA) per 

migliorare la comunicazione e il disbrigo pratiche, i 

pagamenti; 

6. Creazione di una “carta d’identità digitale” (come tessera 

sanitaria) collegata al profilo del portale di ogni cittadino, 

da sfruttare per i progetti di riforma della gestione dei 

rifiuti; 
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cultura associazionismo e giovani:cultura associazionismo e giovani:cultura associazionismo e giovani:cultura associazionismo e giovani: 
 

1. Promozione della “Street Art” con valorizzazione artistica 

low cost delle mura cittadine; 

2. Promozione di progetti scolastici atti alla sensibilizzazione 

della raccolta differenziata e del compostaggio con 

previsione di premi per viaggi d’istruzione; 

3. Sostenere associazioni, privati o enti terzi che intendono 

coinvolgere la società in attività sportive, culturali, 

sociali; 

4. Valorizzazione della biblioteca comunale, con attivazione di 

progetti collaterali: favorire la pubblica lettura 

attraverso il prestito gratuito del materiale librario, da 

acquisire secondo le esigenze del lettore; supportare con 

personale competente le richieste di ricerche e di studi 

da parte dell’utenza attraverso materiale librario e 

informatico; Attivazione di progetti di lettura e di 

doposcuola; 

5. Creazione di una “Young People House”, per favorire 

l’aggregazione giovanile per varie attività. Consiste nella 

riconversione di alcuni edifici comunali in disuso per 

utilizzarli come luogo ricreativo per giovani e da affidare 

a delle associazioni che li utilizzino per attività sociali, 

sportive, canore, etc..; 

6.  Promozione e attivazione di servizi per la prima infanzia e 

le famiglie straniere e non: 
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-Creazione di un dialogo tra famiglie straniere e scuola, 

mediante momenti di informazione sull'iter e sulle figure 

professionali afferenti all'ambito scolastico italiano; 

                                                                                                                             

-Creazione di incontri divulgativi per i cittadini al fine di 

diffondere la conoscenza dei servizi erogati da un asilo  

nido; 

-Prevenzione della dispersione scolastica; 

-Agevolazione del processo d'integrazione socio/culturale 

fra famiglie straniere e italiane; 

-Inizializzazione del processo/percorso educativo dei 

bambini da 0-3 anni; 

- Diffusione del concetto di "continuità educativa", 

tramite la creazione di momenti di discussione e 

informazione svolti in itinere; 

-Creazione di questionari atti alla valutazione finale del 

progetto. 

7.        Valorizzazione turistica del territorio mediante la                            

creazione di itinerari turistici-naturilastici associati con altri 

comuni del territorio e rivalutazione dei siti archeologici e del 

Museo Comunale; 

 

 

 


