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LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
Questo documento rappresenta le Linee Programmatiche di Governo del Comune di
Montorio nei Frentani in cui, in qualità di Sindaco scelto dai cittadini insieme agli assessori e ai
componenti del Gruppo Consiliare “PAESE NOSTRO”, abbiamo inserito le migliori iniziative che
riteniamo indispensabili, e non più prorogabili, per trasformare Montorio nei Frentani in un luogo in
cui tutti gli abitanti possano trovare il diritto di cittadinanza. Tutto ciò per recuperare un rinnovato,
più partecipato ed integrato modo di essere e vivere la comunità.
Leggendo queste Linee Programmatiche troverete iniziative ed opere di una certa rilevanza,
tutte improntate all’innovazione e all’adeguamento dei servizi pubblici per le nuove esigenze;
vogliamo contribuire fattivamente al supermento delle difficoltà degli strati sociali più “esposti”
(l’infanzia e gli anziani), vogliamo continuare ad investire nel turismo, aiutare l’artigianato e il
commercio a superare le nuove sfide; senza per questo sottrarre attenzione al territorio e alle risorse
di cui disponiamo.
Le Linee Programmatiche, impostate per raggiungere questi importanti ed ineluttabili
obiettivi, tengono conto sia di quanto ci hanno suggerito e proposto i singoli cittadini e le
associazioni, sia delle idee e degli spunti raccolti durante la passata campagna elettorale.
Dobbiamo inoltre ricordare che le azioni proposte rappresentano una proposta “viva”, una
cosa cioè che potrà sempre essere integrata ed arricchita dai suggerimenti della minoranza e dei
cittadini.
Oltre a ciò, chi partecipa alla vita politica della comunità, troverà riferimenti e valori ispirati
alla “democrazia partecipativa”, alla solidarietà e alla trasparenza nelle scelte, così come alla ricerca
costante del coinvolgimento della cittadinanza.
Ciò che in queste Linee Programmatiche troverete è l’impegno solenne, mio e di tutto il
Gruppo di “PAESE NOSTRO”, ad amministrare la “cosa pubblica” come un servizio, che
svolgeremo con tutta la nostra intelligenza, tutto il nostro impegno, con lo spirito di sacrificio e la
responsabilità di chi è consapevole di amministrare un “valore collettivo” che va oltre
l’Amministrazione Comunale e che va reso ai cittadini nel modo migliore.
Con queste premesse auspichiamo una buona e proficua collaborazione, certi che alla fine
condividiate il nostro “progetto” sulla scia di quanto ci hanno tramandato i nostri padri.
Pellegrino-Nino PONTE
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LINEE GUIDA PRINCIPALI
La comunità montoriese ha bisogno che sia ristabilita quella serenità sociale fondamentale per
avviare progetti costruttivi, di ampio respiro e condivisi.
Il nostro primo impegno è quindi:

COSTRUIRE INSIEME UNA COMUNITA’





RINNOVATA
TRASPARENTE
FORTE
SOLIDALE

In questa ottica preme sottolineare che la nostra attività amministrativa, senza sottrarre
attenzione ed energia agli aspetti di ordinaria importanza, si muoverà portando innovazione su
quattro punti cardine:
1. Ci caratterizzeremo per un governo ancor più collegiale, trasparente, efficace e con una
visione complessiva di Montorio nei Frentani.
Grazie alla qualità della nostra squadra, saremo capaci di reperire finanziamenti ad ogni
livello e, attraverso la condivisione delle scelte con i cittadini, rilanceremo un piano di opere
pubbliche capace davvero di rispondere alle necessità dei montoriesi. Sarà questo il primo
passo per un rilancio anche delle opportunità di occupazione.
2. Attueremo una politica di sostegno e valorizzazione delle realtà sociali organizzate;
l’associazionismo di qualsiasi tipologia (culturale, sociale, sportivo, ecc…) è il cuore
pulsante di una comunità.
Un’attenzione particolare sarà dedicata ai bisogni dei singoli individui e delle famiglie
maggiormente esposte alla crisi; le necessità dell’infanzia, dei giovani e degli anziani
troveranno adeguata risposta nell’incremento dei servizi ed in una loro migliore qualità.
3. Favoriremo lo sviluppo economico e sociale di Montorio nei Frentani, migliorando le
infrastrutture esistenti e creandone di nuove.
Dedicheremo particolare attenzione alla crescita di un’edilizia di qualità, ad una viabilità
efficiente ed agli investimenti in attività produttive. Il turismo, l’agricoltura ed il commercio
sono il valore aggiunto del nostro territorio; essi diverranno ancora di più il volano della
nostra economia.
4. Procederemo ad una programmazione dello sviluppo del territorio guidata da criteri di ecocompatibilità e sostenibilità; saremo promotori di un’azione incisiva sul problema della
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raccolta differenziata dei rifiuti urbani che è in fase di avvio ed elaboreremo un piano
energetico per un impiego crescente delle fonti alternative di energia ricorrendo a fonti pulite e
rinnovabili.
1. LAVORI PUBBLICI
 Acquisizione della collezione ornitologica "Carfagnini" ed allestimento del museo con
finanziamento ottenuto previsto dal GAL INNOVA PLUS.
 Mitigazione del rischio idro-geologico su tutto il territorio comunale.
 Miglioramento della rete di pubblica illuminazione con particolare interesse alle nuove forme
di tecnologia.
 Ristrutturazione e valorizzazione del “Percorso delle fontane rurali “ con finanziamento
ottenuto dal P.S.R. 2014-2020 e delle neviere tramite il GAL INNOVA PLUS.
 Risanamento della viabilità: S.P. 91 Montorio nei Frentani , con finanziamento di €.
250.000,00 ottenuto dalla Regione Molise e con fondi per calamità naturali di €. 110.000,00
già in fase esecutiva.
 Continuità nell'opera di riqualificazione del centro urbano.
 Miglioramento della viabilità interna con particolare rilievo all'accesso ed alla percorribilità
per le persone diversamente abili.
 Installazione di un sistema di video sorveglianza nelle zone sensibili con finanziamento dei
Ministeri dell’Interno e della Programmazione Economica.
2. RICOSTRUZIONE POST-SISMA
 Seguire le fasi finali della ricostruzione delle varie classi e categorie per la parte privata, con
particolare attenzione al finanziamento della ricostruzione degli immobili precedentemente
classificati non cantierabili.
 Completare la fase di ricostruzione già in essere della ex scuola elementare e media.
 Guidare la fase ricostruttiva del Municipio sulla guida del progetto approvato e con
finanziamento previsto dal Ministero dell’Interno.
 Cimitero Comunale: Costruzione nuovi loculi, già in fase esecutiva. Risanamento del settore
storico attraverso progetti già compresi nel Patto per il Sud.
3. ATTIVITA' ECONOMICHE
 Promozione ed incoraggiamento di iniziative imprenditoriali, di cooperazione, di sostegno e
rilancio dell'attività turistica e dell'artigianato.
 Sostegno al mondo agricolo, con valorizzazione dei prodotti tipici locali e maggiore
partecipazione alle attività di promozione legate alle organizzazioni nazionali di cui si è soci,
quali ad esempio le "Città dell'olio".
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 Continuare a perseguire l'utilizzo delle borse lavoro a tempo determinato per mitigare la
disoccupazione giovanile.
 Continuare a formulare protocolli di intesa con la Pro Loco per la realizzazione di progetti di
Servizio Civile Nazionale.
 Incrementare la installazione di servizi di servizi di comunicazione in rete (wireless) nei
luoghi pubblici.
 Proseguimento delle azioni finalizzate all’uscita dal Consorzio di Bonifica Integrale Larinese.
4.

AMBIENTE
 Attivazione della raccolta dei rifiuti domiciliare e dei punti per il ritiro dei beni durevoli.
 Miglioramento dello spazzamento e della pulizia delle strade comunali.
 Realizzazione del progetto per la valorizzazione e riqualificazione del Bosco Cese.
 Incremento cura e riqualificazione del verde pubblico e degli spazi urbani.

5.

CULTURA
 Tutela e promozione delle associazioni locali: Comitati festa, Pro Loco, Associazione
"Noi...artisti di questa terra", Società Sportiva.
 Riorganizzazione della Biblioteca Comunale "Giovanni Andrea Tria" e garantirne la
fruizione con l'utilizzo di borse lavoro part-time.
 Organizzazione di manifestazioni atte a far conoscere ed a valorizzare il patrimonio
culturale del paese e del territorio.
 Collaborazione con iniziative di carattere culturale e umanitario organizzate dalla
Parrocchia.
 Stimolare ed incrementare i rapporti con la Comunità dei Montoriesi residenti all'estero.

6.

PROBLEMATICHE SOCIALI
 Istituzione di un fondo di solidarietà sociale, nell'ambito del bilancio comunale, per
favorire l'insediamento di nuove famiglie che sceglieranno la residenza in paese.
 Potenziamento dei presidi per l'assistenza alle persone anziane e sole.
 Attivazione di un servizio mensa presso la casa albergo "Don Crescenzo Selvaggio" per le
persone socialmente più deboli.
 Conferma del Segretariato sociale già in essere.
 Ampliamento della casa albergo "Don Crescenzo Silvaggio", già parzialmente realizzata ed
in fase di ulteriore completamento, con possibilità di incremento di assistenza e con
ricadute positive in termini occupazionali.
 Attenzione e sostegno alla disabilità fisica e psichica con reperimento di finanziamenti
specifici.
 Favorire con iniziative e manifestazioni culturali l'aggregazione giovanile.
 Incontri periodici tra cittadinanza e amministratori finalizzati alla condivisione, in
formazione, suggerimenti e scambio reciproco.
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7.

ISTITUZIONI
 Favorire l'integrazione dell'azione amministrativa comunale con gli enti sovracomunali
territoriali e con la Regione Molise.
 Delegare per specifiche competenze i consiglieri comunali, per una azione amministrativa
più efficiente ed efficace.
 Miglioramento della organizzazione degli uffici ed ottimizzazione del personale dedicato.
 Revisione oculata del bilancio comunale con l'obiettivo di riduzione della spesa
improduttiva e di riduzione dei tributi comunali e/o della tariffe dei servizi resi.

6

