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UN LAVORO DA COMPLETARE…
Dopo cinque anni intensi in cui non sono state risparmiate energie per
raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio della scorsa legislatura al fine di
creare delle buone condizioni di governabilità e di vivibilità, il programma
della prossima legislatura rappresenta la naturale evoluzione di quanto già
realizzato, per migliorare ulteriormente le condizioni socio economiche di
Rometta e per intervenire là dove non si è riuscito a raggiungere adeguati
livelli.
Sarà necessario impegnarsi come già fatto nei cinque anni trascorsi, se non
ancora di più, per mantenere i risultati raggiunti e per sviluppare
ulteriormente progettualità e competenze, al fine di mantenere Rometta ai
livelli che merita.
Rometta ha svoltato. Ci fortifica la convinzione di continuare a lavorare
nell’interesse della nostra comunità con entusiasmo e correttezza cercando di
garantire ai cittadini un livello di servizi degno di una società moderna e allo
stesso tempo di programmare interventi volti a farne progredire e migliorare
le condizioni di vita.
Il nostro impegno è quello di continuare sulla strada tracciata utilizzando i
prossimi cinque anni per completare il lavoro iniziato rivolgendo la nostra
attenzione ai giovani al fine di formare una nuova classe dirigente che abbia le
capacità di proseguire il nostro impegno ed i nostri ideali.
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ROMETTA, TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Rometta possiede caratteristiche territoriali uniche che vanno sfruttate e
valorizzate.
Oggi rappresenta un punto di riferimento tra i comuni del comprensorio, è
necessario continuare la valorizzazione di tutto il territorio, dal mare alla
montagna secondo le differenti specificità rappresentate nelle varie frazioni.
Tra le priorità individuate:
 Stabilizzazione dei lavoratori precari del comune.
 Rivisitazione del
particolareggiati.

Piano

Regolatore

Generale

e

dei

piani

 La messa a norma delle scuole presenti sul nostro territorio per il
rispetto delle norme in materia antisismica e di sicurezza, affinché i
nostri bambini siano sicuri.
 Continuare gli interventi sulla viabilità e i parcheggi tenendo conto delle
problematiche di accesso al mare, particolarmente accentuate nel
periodo estivo.
 Procedere a ulteriori interventi di manutenzione delle strade comunali,
e insistere nei rapporti con l’area metropolitana e gli enti sovracomunali
per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali
che insistono sul nostro territorio, con un occhio allo svincolo
autostradale di Monforte Marina.
 Progettare investimenti in infrastrutture ed arredo urbano.
 Portare avanti i progetti rivolti al recupero del litorale, mediante
l’attuazione del piano spiagge già presentato agli organi competenti.
Progetti per il ripascimento del litorale con realizzazione di percorsi
pedonali e piste ciclabili sul lungomare.
 Completare il collegamento viario tra i comuni di Rometta e Saponara;
 Realizzare l'illuminazione del collegamento viario tra i comuni di
Rometta e Spadafora.
 Riqualificazione della zona Due Torri con i progetti di allargamento
dell’ex ponte della ferrovia, recupero delle acque piovane e nuova
viabilità a seguito della variante alla prescrizione esecutiva che insiste
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sulla zona e che prevede la rotatoria e nuove strutture sportive e
ricreative.
 Recupero di ulteriori locali in atto inutilizzati a Rometta che possono
costituire il motore e l’occasione per lo sviluppo del paese, tra cui l’ex
macello comunale ed il tiro al piattello già attenzionati, beni intorno ai
quali si dovrebbero predisporre nuove idee per il loro sfruttamento e
utilizzo come ad esempio case di riposo per anziani, centri decentrati
universitari o luoghi di arte e cultura.
 Interventi e miglioramento servizi della Villa Comunale di Rometta
Marea con particolare attenzione all’arena.
 Continuare con l’impegno della commissione toponomastica nella
rivisitazione dei nomi delle vie.
 Realizzare un centro di aggregazione per anziani.
 Presidio e monitoraggio nei confronti della Regione Siciliana e delle
società incaricate al trasporto, per mantenere livelli adeguati di
trasporto locale verso i centri di Messina e Milazzo.
 Completamento degli iter volti alla valorizzazione di opere già presenti
sul territorio ma incomplete quali:
a) Agibilità alle strutture sportive di Filari e Pinetina.
b) Completamento, ampliamento e manutenzione ordinaria e
straordinaria dei cimiteri di Rometta e Rometta Mare a.

ROMETTA, PAESE DELL’EQUITÀ
Anche lo stato economico-finanziario dell'Ente è stato riportato a livelli
accettabili ma si rende necessario proseguire le attività di controllo interno e
di risparmi conseguiti al fine di poter mantenere gli attuali equilibri.
E’ inoltre necessario continuare nell’attività di organizzazione delle banche
dati e di recupero dell’evasione per poter garantire servizi equi a costi equi
con il motto “paghiamo tutti, paghiamo meno”.
Continuare a monitorare lo stato del contenzioso comunale per mantenerlo a
livelli minimi e sostenibili.
Inoltre per avere un paese equo e solidale si vuole:
LISTA VIVI ROMETTA

Pagina 5/11

AMMINISTRATIVE ROMETTA2019 – PROGRAMMA

 Potenziare ulteriormente i servizi sociali per garantire alti livelli di
assistenza e funzionalità.
 Progetti che mirano a rendere più vivibile la società alle persone
diversamente abili. Attivazione del progetto “Dopo di noi…”
 Continuare ad incentivare il servizio civile per formare nuovi ragazzi ed
interfacciarli al mondo dell'assistenza e della solidarietà.
 Mantenere il baratto amministrativo per consentire a chi ha debiti
incolpevoli con il Comune di poter rimediare con piccoli lavori.
 Interventi in favore dei cittadini anziani per promuovere occasioni di
socializzazione, di utilizzo del tempo libero e di partecipazione ad azioni
di volontariato attivo.
 Mantenimento della consulta delle associazioni per garantire piena
collaborazione tra amministrazione e associazioni locali, al fine di
realizzare progetti di volontariato e manifestazioni sull’intero territorio.
 Convenzioni con i comuni vicini per effettuare servizi ottimali
abbattendo i costi.

ROMETTA, PAESE SICURO
Ci si pone l’obiettivo di potenziare la Polizia locale.
Proseguire inoltre le azioni intraprese per la sicurezza del territorio con
l’installazione di ulteriori telecamere nei punti sensibili, ed una
riorganizzazione di quelle attuali per averne un controllo totale ed efficiente.
Si prevede di instaurare un protocollo di collaborazione tra la Polizia locale e
le altre forze dell’ordine per garantire un controllo del territorio più capillare
e costante.

ROMETTA, PAESE AMBIENTALE
La tematica ambientale è sempre molto rilevante ma si scontra spesso con
scelte scellerate fatte nel passato.
I nostri obiettivi:
 Ridurre gli sprechi nei consumi energetici degli edifici comunali ed
incentivare i privati nella stessa direzione.
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 Installare dove possibile impianti fotovoltaici.
 Diminuire i consumi elettrici per l’illuminazione pubblica mediante un
project financing volto alla manutenzione degli impianti pubblici di
illuminazione con sostituzione dei corpi illuminanti con sistemi a led di
ultima generazione
 Ridurre le perdite di acqua, pianificando ulteriori lavori di
manutenzione straordinaria della rete di distribuzione interna, in
particolare nella frazione Marea, dove si presente alquanto fatiscente.
 Mantenere i livelli di raccolta differenziata raggiunti stimolando sempre
i cittadini ad una differenziazione precisa e puntuale.
 Realizzazione dell’isola ecologica
 Completare la realizzazione dei depuratori delle frazioni Gimello e
Santa Domenica
 Ripristinare il depuratore di Rometta
 Potenziare il depuratore di Rometta Marea per far fronte alle esigenze
estive

ROMETTA, PAESE PRODUTTIVO
Lavorare per potenziare le capacità produttive del territorio incentivando
l’imprenditoria e lo sviluppo di nuove attività commerciali, con particolare
riguardo alle attività nel settore del turismo e dell’agricoltura.
Mantenere relazioni costanti con le attività commerciali e produttive
sussistenti nel territorio, al fine di proporre progetti aventi come principale
obiettivo l'incremento dello sviluppo.
Saranno realizzate iniziative volte a promuovere l'artigianato ed i prodotti
locali anche incentivando i mercati del contadino, attivati durante la scorsa
legislatura.
Creare un apposito ufficio dedicato alla progettualità, per intercettare i bandi
e relativi fondi comunitari al fine di avere canali di finanziamento per nuove
iniziative.
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ROMETTA, PAESE GIOVANE
Rivolgeremo un'attenzione particolare ai bambini del nostro Comune,
lavorando ulteriormente per spazi verdi attrezzati, l’eliminazione delle
barriere architettoniche e alle strutture sportive poste a loro disposizione.
Creare le condizioni per un pieno utilizzo della nuova struttura sportiva
realizzata a Rometta Marea e quella in corso di adeguamento a Rometta
Centro.
Favorire, stimolare e sollecitare la collaborazione e il dialogo costante tra
scuola e amministrazione per la realizzazione di progetti condivisi, per
garantire un servizio di trasporto efficiente e locali adeguati e confortevoli.
Riguardo al servizio mensa scolastica, monitoraggio costante del servizio
erogato per garantire qualità ed efficienza.
Si vuole creare un progetto giovani che si rivolga ai ragazzi nell'ambito della
ricerca attiva del lavoro, della mobilità internazionale, a sostegno della
creatività giovanile e l'animazione territoriale.

ROMETTA PAESE CULTURALE
Continuare la valorizzazione del territorio sia montano, esaltando la storia e
gli aspetti culturali che lo contraddistinguono, sia marino, puntando sulla
risorsa mare ma anche sulle caratteristiche di centro vicino alla città e quindi
passibile di sviluppo demografico e sociale.
Proseguire nel recupero e nella divulgazione della storia di Rometta per
valorizzare le sue origini ed i suoi monumenti coinvolgendo la comunità
scolastica e giovanile e proseguendo la collaborazione e le sinergie con la Pro
Loco Rometta.
Continuare a investire nel settore culturale puntando sempre più alla crescita
della Biblioteca Comunale come punto di aggregazione e formazione, e
migliorando gli spazi e le attività, creando un punto di accesso WEB.
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ROMETTA, PAESE DIGITALE
Dopo aver lavorato nella riorganizzazione degli uffici comunali dal punto di
vista digitale ed il potenziamento del sito web comunale, estendere le
possibilità che la tecnologia offre alla comunità mediante l’installazione di
hotspot wifi ed il miglioramento dei canali di comunicazione telematici tra il
comune ed i cittadini.

ROMETTA, PAESE VIVIBILE
L’amministrazione ha posto tra i suoi obiettivi prioritari la creazione di un
paese esteticamente vivibile. Si continuerà a lavorare per mantenere un alto
livello di pulizia delle strade, un servizio di raccolta rifiuti efficiente, una
manutenzione del verde urbano continua e puntuale, una continua
manutenzione di villa Martina e delle altre strutture presenti sul territorio
comunale.
Si pone inoltre l’obiettivo del recupero di piazza Sant’Antonio a Rometta
Marea e della Villa dei Basiliani a Rometta oltre alla manutenzione
straordinaria anche di varie strade secondarie ma importanti per gli abitanti
di quelle zone.
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