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“La scelta di candidarci 
deriva dalla passione 

per il bene pubblico...”



“... Vi proponiamo una squadra tanto determinata quanto umile, una squadra fatta di 
persone, con competenze ed esperienze importanti che saranno messe a disposizione 
della nostra comunità. Siamo di nuovo pronti e carichi di entusiasmo per i prossimi 
cinque anni. Abbiamo tanta voglia di continuare a lavorare con voi cittadini e siamo 
convinti che il meglio deve ancora venire”.

Così scrivevamo cinque anni fa, nel nostro programma elettorale. Non abbiamo 
cambiato idea, e nemmeno impostazione. 
Anzi, siamo fieri di poter dire di essere rimasti fedeli a questa linea, che prevedeva (e 
che prevede anche oggi) tra i suoi principi ispiratori:

       •  la centralità della persona e della famiglia
       •  la tutela dei diritti primari
       •  il mondo del lavoro e la cultura
       •  la democrazia e la partecipazione
       •  la difesa del territorio
       •  i giovani e l’innovazione
       •  la legalità, la trasparenza e l’amministrazione virtuosa

Questi sono ancora i nostri principi cardine, per cui il presente Programma 
2021-2026 si pone logicamente in coerente continuità e a completamento di 
quanto realizzato e iniziato negli anni precedenti dalla squadra di “Insieme per 
Castellalto”.

È fondamentale ricercare il bene di tutti, in modo condiviso e sostenibile.
Per pensare una Castellalto nuova occorre che le decisioni vengano prese con senso 
di responsabilità, perché hanno sempre ripercussioni a lungo termine e riguardano 
tutti i cittadini. 

La politica deve avere uno sguardo lungimirante, verso le generazioni future, capace 
di distribuire nei giusti tempi, azioni e progetti per preservare il patrimonio 
ambientale, per progettare uno sviluppo urbanistico attento anche alla qualità della 
vita, per valorizzare le idee delle persone che hanno a cuore Castellalto e per 
compiere scelte in funzione anche delle esigenze della comunità di domani. 

Con gratitudine

Aniceto Rocci
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Prima di andare avanti con 
la presentazione del  nostro 
programma vogliamo 
soffermarci brevemente sui 
lavori pubblici. 

OPERE COMPLETATE, AVVIATE E/O PROGRAMMATE

Recupero del polifunzionale (3,6 milioni di euro). – In realizzazione

Scuola di Petriccione (1,4 milioni di euro). – Completata

Area Verde di Petriccione (100mila euro). – In realizzazione

Ampliamento cimitero di Villa Torre (75mila euro). – Completato

Palestra di Castelnuovo (1,1 milioni di euro). – In realizzazione

Nuovo campo di Villa Torre (929mila euro). – In realizzazione

Strada Petriccione-Villa Zaccheo primo lotto (130mila euro) e finanziata per il completamento nel 2022 

con 350.000 € da fondi ministeriali 

Centro aggregazione di Case Molino (100mila euro). – Completato

Manto sintetico campo di piazza Unione (55mila euro) lavori da avviare finanziati con mutuo.

Manto sintetico campo Villa Zaccheo e messa in sicurezza (80mila euro). – Lavori affidati

Ponte di via Molise – San Cipriano (1 milione di euro). – Lavori in fase di completamento 

Ampliamento cimitero di Castelnuovo (600mila euro). – Completato

Manto sintetico campetto di via Tevere (40mila euro). – Lavori affidati 

Rifacimento campi del bocciodromo (40mila euro). – Lavori avviati

Nuovi punti luce stradali (40.000 euro). – Lavori avviati 

Lavori di Via Giulio Cesare Villa Parente (99.000 euro). – Lavori affidati 

Manutenzione straordinaria Via Napoleone e via Turati (40.000 euro). – Lavori affidati 

Manutenzione straordinaria strade comunali Villa Torre e Santa Lucia (40.000 euro). – Lavori affidati 

Recupero e trasformazione dei beni trasferiti per reati della criminalità (241mila euro). – Completato

Lavori di raccolta delle acque bianche lungo via Salaria (1 milione di euro). – Lavori avviati

Alloggi edilizia pubblica a Castellalto (lavori Ater). – In realizzazione

Campo da calcetto di Castellalto. – Completato

Recupero scuola di Castellalto (100mila euro). – Completato

Adeguamento campo sportivo di Castelnuovo Vomano (185mila euro). – Completato



DA SEMPRE
LO STESSO
 IMPEGNO
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PROGETTI FUTURI

Scuola dell’infanzia di Villa Torre (746mila euro)

Ampliamento cimitero di Villa Torre (100mila euro)

Strada Petriccione-Villa Zaccheo secondo lotto (350mila euro)

Parco Verde Fosso delle Monache con la realizzazione di una nuova Piazza.

Rifacimento e abbellimento delle vie principali (Via Piemonte, Via Umbria, Via D’Annunzio e Piazza 

Unione).   

Nuova rotatoria all’uscita della Teramo-Mare svincolo Castellalto in accordo con ARAP e Anas 

(400.000 euro)

Progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico lungo il costone di via Mulano

(1.750.000 euro) intervento in fase di progettazione 

Intervento di messa in sicurezza sismica della scuola dell’infanzia di Castelnuovo (1 milione di euro) 

Ampliamento del cimitero di Castelnuovo Vomano (700mila euro)

Messa in sicurezza della ex scuola elementare al centro di Castelnuovo (400.000 euro)

Riqualificazione ed efficientamento della palestra di Petriccione (400.000 euro) 

Ultimazione Belvedere di Castellalto e riqualificazione centri storici (300.000 euro) 

RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA

Municipio, con acquisizione e riqualificazione dell’area adiacente con la creazione di un giardino pubblico 

(3.425.000 euro) 

Vecchia Scuola Piazza della Chiesa (400.000 euro) 

Sede storica del municipio nel centro di Castellalto (2.027.000 euro) 

Sede dell’ex ufficio del lavoro (110.000 euro) 

Ex scuola di Castelbasso (325.000 euro)

Capannone utilizzato come ex rimessa scuolabus Guzzano (446.000 euro) 

Scuola Infanzia Villa Torre (746.000 euro) 

Scuola Infanzia Castellalto (1.188.000 euro) 



PROGRAMMA 
ELETTORALE

ANICETO ROCCI

dei cittadini

da sempre
al fianco

SINDACO



ANICETO ROCCI
SINDACO

9

ECOLOGIA

Partiamo dall’ecologia, un tema molto sentito soprattutto di questi tempi, caratterizzati 

dalla discussione sui cambiamenti climatici che, con il passare degli anni, dobbiamo 

imparare ad affrontare e governare.

In merito alla transizione energetica verrà istituito un piano di sostituzione dei mezzi 

pubblici con auto elettriche o a metano. Lo scopo è, ovviamente, quello di contribuire alla 

riduzione delle emissioni e, al contempo, favorire la qualità della vita dei nostri 

concittadini permettendo loro di vivere in un ambiente più salubre e meno inquinato.

Il connubio tra nuove generazioni ed ecosostenibilità è un punto imprescindibile 

dell’attività amministrativa. In questa ottica verrà programmato un piano di 

efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle scuole attraverso bandi 

regionali e nazionali con lo scopo di migliorare la qualità dell'aria nelle scuole per rendere 

tutti i plessi scolastici presenti sul nostro territorio un ambiente più sano e vivibile.

Per favorire l’intervento delle aziende che intendano installare sul nostro comune 

colonnine di ricarica per auto elettriche con energia proveniente da fonti rinnovabili 

verrà azzerato il canone di occupazione del suolo pubblico.

L'abbandono dei rifiuti, una triste abitudine che purtroppo riguarda tutti i territori della 

nostra provincia, sarà disincentivato in quattro modi:

      •  Un'azione educativa di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni attraverso
      la realizzazione di diverse iniziative da tenere nelle nostre scuole.

      •  Un'azione repressiva attraverso l'installazione di fototrappole in prossimità delle 
      discariche abusive censite sul nostro territorio.

      •  Apertura di centri di conferimento dei rifiuti, accessibili tramite tessera, per 
      facilitare il conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti ingombranti ed 
      elettrodomestici vecchi.
      Strutture che saranno messe a disposizione sia sul Vomano che sul Tordino. 

      •  Siamo pronti a bandire una nuova gara per la raccolta dei rifiuti che prevede 
      l’introduzione della cosiddetta “tariffa puntuale”. 
      Ovvero, ogni cittadino paga sulla base della quantità dei rifiuti prodotti.

ECOLOGIA
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TURISMO - CULTURA

La cultura rappresenta una leva strategica nello sviluppo socio-economico dei territori e 

va necessariamente intesa in un’ottica di sostenibilità. Negli ultimi anni è cresciuto 

sempre più costantemente il numero di turisti che si muovono alla ricerca di esperienze 

nuove e di borghi, storia e cultura. Un flusso che si muove parallelo a quello del turismo 

“classico” e che dobbiamo riuscire ad intercettare meglio di come fatto fino ad ora. 

Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, con particolare attenzione ai 

borghi medievali di Castellalto e Castelbasso, saranno la premessa per la promozione di 

un turismo eco-sostenibile.

La realizzazione del progetto avverrà anche grazie alla riqualificazione delle vecchie 

sorgenti, fontanili ed ex lavatoi che sorgono sulle antiche vie rurali, oggi convertibili in 

percorsi ciclopedonali.

Incentivazione del Superbonus sugli aggregati, ovvero di quei complessi uniti e composti 

da più proprietà, attraverso l’organizzazione di un ufficio comunale che si occupi di fare 

una prima informazione e assistenza per l’avvio delle pratiche di finanziamento 

Rivedremo il piano di recupero dei centri storici in armonia con il nuovo Prg, che 

prevederà incentivi maggiori a chi sceglierà di recuperare con le nuove previsioni.  

Abbelliremo e valorizzeremo ancora di più alcuni spazi. Uno dei primi interventi sarà 

costituito dalla riqualificazione urbana di piazza della Libertà, cosiddetta “Terra vecchia”. 

Così da rendere giustizia piena a quel bene con il quale ci conoscono in tutta la nostra 

regione, “Il Balcone d’Abruzzo”.

Riqualificazione del centro di Castelbasso e completamento del percorso che ci porterà 

alla definitiva assegnazione del marchio “I borghi più belli d’Italia”.

Verrà messo in piedi un piano per aumentare la ricettività turistica dei borghi di 

Castellalto e Castelbasso, riqualificando le aree camper presenti sul territorio per 

intercettare il turismo plein-air.

Tra gli obiettivi che ci prefiggiamo c’è anche quello di ricreare la pro-loco. Una struttura 

che ci permetterà di coordinare al meglio e implementare gli eventi culturali, ricreativi e 

sportivi sul territorio.

Continua e costante collaborazione con le associazioni del territorio: Fondazione 

Menegaz - Castelbasso; Mercatino delle strenne - Castellalto; Festival delle birre - 

Castellalto; Abruzzo Book Festival - Castellalto; Eventi vari in tutte le frazioni. 

TURISMO E CULTURA
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SOCIALE E FAMIGLIA

In questi anni l’amministrazione ha dimostrato una particolare sensibilità per quel che riguarda gli ambiti 

del sociale e del sostegno alla famiglia. Un impegno che verrà rinnovato e implementato nei servizi messi 

fino ad ora a disposizione.

Servizi come: il sostegno alla tutela dei minori; la mensa per anziani soli; il trasporto sociale; i contributi 

alle famiglie bisognose; le Borse lavoro; l’Assistenza scolastica per i diversamente abili; l’Assistenza 

domiciliare per gli anziani.

SCUOLA

La comunità scolastica di Castellalto conta circa 3000 persone tra ragazzi, insegnanti, personale Ata e 

genitori. Per questo motivo l’opera dell’amministrazione comunale di “Insieme per Castellalto” 

continuerà nelle azioni virtuose messe in campo in questi anni.

Innanzitutto, continuando a garantire plessi sicuro per studenti e insegnanti attraverso nuovi interventi 

di adeguamento e recupero che si aggiungeranno ai tanti già portati a termine e in corso di realizzazione.

Sarà confermato il sostegno ai progetti scolastici che, in questi anni, ha visto l’amministrazione comunale 

supportare il lavoro dell’Istituto Comprensivo con somme importanti.

Ruolo fondamentale avrà la mensa scolastica e la sua gestione. Continueremo a garantire pasti di qualità 

per i nostri studenti, a prezzi più che accessibili con prodotti locali e controllati. Ci focalizzeremo, inoltre, 

sulla salubrità dei prodotti con un occhio di riguardo per chi soffre di allergie e intolleranze.

Favoriremo l’utilizzo per gli studenti di spazi e attrezzature sportive gestite da privati. Come accaduto, 

ad esempio con l’accordo stipulato con il Centro Accademia Vomano.

SALUTE

Il tema della salute è imprescindibile per chi punta ad amministrare un comune delle nostre dimensioni.

La pandemia di SARS-CoV-2 ha reso ancora più evidente la necessità di incentivare le cure territoriali 

attraverso una collaborazione pubblico-privato in modo curare il paziente a casa propria evitando tutte 

quelle ospedalizzazioni non strettamente necessarie.

Per questo verrà istituito un piano di collaborazione con la ASL provinciale per strutturare un servizio di 

medicina territoriale. Piano che sarà affidato ad un consigliere delegato che avrà lo specifico compito di 

curare i rapporti con le istituzioni sanitarie allo scopo di implementare l’assistenza sanitaria territoriale 

nel Comune di Castellalto. In questo modo, da un lato, eviteremo che ulteriori costi vadano a gravare sulle 

finanze pubbliche con le ospedalizzazioni e, dall’altro lato, riusciremo a garantire ai cittadini un servizio 

più rapido e di maggiore qualità. 

Inoltre, punteremo all’attivazione di altri servizi sanitari territoriali per evitare difficili spostamenti ai 

cittadini, ai malati e agli anziani.

PERSONE E SERVIZI
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LAVORI PUBBLICI

Con l’intento di rendere sempre più attenta l'amministrazione alle esigenze del cittadino verrà istituita 

una figura professionale quale referente unico nella pianificazione dei piccoli interventi sul territorio.

La più importante opera pubblica di un territorio è la manutenzione ordinaria a cominciare da quella 

stradale, per finire alla cura delle aree verdi. Per questo si prevede il potenziamento delle risorse umane 

e materiali destinate a tale settore.

Gestione dei finanziamenti già approvati relativi alla ricostruzione post-sisma. Progetti riguardanti le 

seguenti opere:

    •  Municipio, con acquisizione e riqualificazione dell’area adiacente. 

    •  Sede storica del municipio nel centro di Castellalto

    •  Sede dell’ex ufficio del lavoro

    •  Ex scuola di Castelbasso

    •  Capannone utilizzato come ex rimessa scuolabus Guzzano

    •  Vecchia scuola di Castelnuovo al Vomano

    •  Riqualificazione ed efficientamento della palestra di Petriccione

    •  Ultimazione della nuova palestra a Castelnuovo

    •  Ultimazione Belvedere di Castellalto e riqualificazione centri storici.

Project financing per il secondo lotto del cimitero di Castelnuovo Vomano e realizzazione di nuovi loculi 

a Castellalto e Villa Torre. Grande importanza sarà data alla realizzazione di spazi pubblici attrezzati in 

tutte le zona del territorio.

In merito alla prevenzione e gestione del rischio idrogeologico di aree del nostro territorio, sarà favorito 

lo sviluppo di progetti di ingegneria naturalistica che consenta alla città di adattarsi e contrastare i rischi 

ambientali connessi alle forti precipitazioni piovose. Presto partiranno i lavori sul costone della zona est 

a Castelnuovo per 1.750.000 euro e la canalizzazione e gli asfalti in via Donizetti per 350.000 euro. Si 

tratta di fondi già assegnati. 

Lavori di adeguamento del campo sportivo di Castelnuovo per 185.000 euro. Che sommati ai lavori del 

sintetico e a tutte le manutenzioni straordinarie raggiungono una cifra di circa 700.000 euro.

Realizzazione del manto sintetico per il campo sportivo di via Tevere a Castelnuovo.

Rifacimento dei campi del bocciodromo. Sistemazione del fosso della fonte in via Cadorna per oltre 

200.000 euro. 

OPERE PUBBLICHE
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Lavori di sistemazione di via Giulio Cesare a Villa Parente, via Napoleone e via Turati. Intervento di messa 

in sicurezza sismica della scuola dell’infanzia con 1.000.000 di euro e altri 300.000 euro richiesti per i 

nuovi locali mensa. 

Messa in sicurezza della ex scuola elementare al centro di Castelnuovo per un importo 400.000 euro. 

Avvio della procedura di un project financing, o accordo pubblico/privato per la realizzazione di un 

centro sportivo con piscina per un valore di 3.000.000 di euro. 

Completamento della strada di collegamento tra Petriccione e Villa Zaccheo. Nuova rotatoria all’uscita 

della Teramo Mare. Messa in sicurezza della viabilità già in accordo con Anas-Provincia e Arap (Ex Nucleo 

industriale). Rigenerazione ed efficientamento della pubblica illuminazione attraverso la sostituzione di 

tutte le lampade attuali con illuminazione LED (maggiore visibilità + risparmio) su tutto il territorio 

comunale.

Parco Verde a Fosso delle Monache con la realizzazione di una nuova Piazza.

Rifacimento e abbellimento delle vie principali di Casemolino (Via Piemonte, Via Umbria, Via D’Annunzio 

e Piazza Unione). Recupero o adeguamento della scuola dell’infanzia di Villa Torre.

URBANISTICA E SVILUPPO TERRITORIALE

L’urbanistica non può e non deve più essere una pratica "espansiva" e "dissipativa" di risorse territoriali, 

come è accaduto fino a pochi anni fa, ma deve occuparsi della città esistente per migliorarla e rigenerarla.

Il riuso del costruito, anche sulla scia delle politiche nazionali sarà la filosofia cardine per qualsiasi azione 

in questo campo. 

Riqualificare può solo aumentare la qualità del nostro territorio e offrire opportunità concrete di rilancio.

Zero consumo di suolo e riduzione delle volumetrie. Affermiamo con forza la volontà di fermare il 

consumo di suolo e l’occupazione di aree libere (naturali ed agricole) per la costruzione di nuovi 

manufatti.

Per le trasformazioni già in atto, e per tutte quelle che potrebbero richiedere inevitabilmente 

l’occupazione di aree libere, prevediamo di istituire una forma di compensazione ecologica preventiva 

chiara e definita. 

Il PRG esistente riflette un’impostazione pre-crisi e va quindi rivisto in tutte le sue parti, a partire da un 

ridimensionamento delle volumetrie e soprattutto si cercherà di adottare una pianificazione più 

dinamica attenta alle trasformazioni in atto.

OPERE PUBBLICHE
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LO SPORT E L’AGGREGAZIONE

Nel corso di questi anni è stata promossa una vera politica di realizzazione di nuove 

strutture sportive e di riqualificazione di quelle esistenti. 

Il progetto della grande “L” con la nuova palestra di Castelnuovo Vomano e l’area 

polivalente di via Kennedy, gli investimenti sui campi di calcio di Castelnuovo e Villa 

Torre, la riqualificazione del complesso di Castellalto capoluogo palestra e campo di 

calcetto, la palestra di Petriccione e le strutture di quartiere di Via Tevere, di Casemolino 

e di Villa Zaccheo, sono di gran lunga elementi che determinano un nuovo scenario che 

impone ormai l’avvio di un nuovo percorso della promozione della pratica sportiva. 

Un intervento coordinato in grado di coinvolgere tutte le associazioni del nostro 

comune, che promuovono la pratica sportiva e uno strumento per diversificare e 

garantire l’acceso ad una serie discipline, per tutti i nostri ragazzi, al pari di centri 

limitrofi più grandi. 

In sostanza un polo a rete in grado di attrarre sia altri investimenti strutturali che fonti di 

finanziamento per la realizzazione delle attività.

Riqualificazione di tutti i parchi pubblici.

Realizzazione di piccole aree attrezzate di quartiere con alberature in modo da avere 

spazi di aggregazione quasi sotto casa.

SPORT E AGGREGAZIONE
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CASTELLALTO 2031

Alla luce dell’ingente stanziamento di fondi europei legati al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, nei prossimi anni il comune di Castellalto si troverà come tanti altri comuni 

italiani a gestire grandi opportunità di finanziamento traducibili in opere e interventi 

strategici per la nostra comunità.

La futura amministrazione darà vita al progetto Castellalto 2031, un confronto aperto 

con i cittadini sulle istanze e sull’immagine della Castellalto futura. 

Un laboratorio che ha l’obiettivo di disegnare una comunità ideale, green, attenta 

all’ambiente, al risparmio energetico e alla sostenibilità degli interventi attuati. 

È per questo che nel corso del prossimo mandato l’Amministrazione comunale lavorerà 

con determinazione su queste tematiche, in particolare:

     •  Lavoro per tutti affinché nessuno resti indietro;

     •  Strutture sportive moderne e inclusive;

     •  Una rete viaria moderna ed efficiente;

     •  Centri servizi per le persone.

FONDI PNRR

Tra i progetti che saranno oggetto di studio vogliamo citare un’opera strategica per 

Castellalto capoluogo e tutto il territorio:

Progetteremo una strada di collegamento veloce tra le due vallate e il capoluogo e 

proveremo a farla finanziare con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e 

Resilienza). 

Proporremo una modifica all’attuale Prusst con una bretella che riqualifica la strada 

provinciale 19 attraverso la realizzazione di una variante che da Villa Gramenzi porti 

diritto al capoluogo in modo da avere un sistema integrato viario che colleghi in modo 

veloce il capoluogo (5 minuti di percorrenza) e tutti gli altri paesi. Percorrenza che sarà 

tra i 6 e gli 8 minuti tra le due le vallate, favorendo, in questo modo, anche il percorso 

verso le grandi arterie come la superstrada Teramo-mare, la A14 e la A24. 

CASTELLALTO 2031



A TUTTE LE FAMIGLIE
DEL COMUNE DI

CASTELLALTO

email: anicetosindaco@libero.it

tel: 335 655 3231

facebook: @Anicetosindaco
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