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UNITI PER SAN ROMANO IN GARFAGNANA 

 

 

Insieme ai candidati alla carica di consigliere del Comune di San Romano in Garfagnana, 

appartenenti alla lista con la quale mi propongo per l’elezione a Sindaco, abbiamo 

elaborato il programma che nell’arco del quinquennio 2014/2019 intendiamo realizzare e 

che si propone come prosecuzione e completamento dell’opera svolta 

dall’Amministrazione uscente . 

Alla luce di quanto sopra, di  seguito, illustriamo il programma che intendiamo 

realizzare precisando che i punti cardine del programma si possono così riassumere: 

 

1 - adoperarsi con ogni mezzo al fine di poter arginare il fenomeno della disoccupazione in 

particolare giovanile e femminile 

2 - interventi nel settore delle opere pubbliche 

3 - interventi in campo sociale, con particolare attenzione alle categorie più deboli, quale 

gli anziani e giovani in età scolare  

4 - massima cura del rapporto tra Amministrazione comunale e cittadinanza 



 

1 – La nostra Garfagnana, ed ovviamente anche il nostro Comune, come peraltro tutta 

l’Italia rimane percorsa da una crisi economica pesante e di cui non si vede ancora una 

inversione di rotta. 

Il fenomeno della disoccupazione stà determinando difficoltà sempre maggiori, non 

solo per i giovani e le donne ma anche per i capi famiglia che hanno perso il loro lavoro e 

non trovano una alternativa decorosa.  

Le fabbriche nella bassa Garfagnana e nella Media Valle hanno perso negli anni 

numerosi posti di lavoro e salvo rari esempi non vi sono al momento segnali di prospettiva 

rinascita del tessuto industriale inteso in senso tradizionale. 

  Pur rendendoci conto delle oggettive difficoltà economico – sociali in cui versa non 

solo il nostro territorio, pensiamo che proseguire con una adeguata valorizzazione 

paesaggistica e turistica possa incrementare i posti di lavoro . 

 Continuiamo a ritenere opportuno sfruttare in modo consapevole e sostenibile i 

numerosi terreni incolti presenti nel nostro territorio in modo che questo possa 

rappresentare un potenziale sviluppo per le attività che già vivono di agricoltura e 

trasformazione dei prodotti locali alle quali potrebbero aggiungersene delle nuove. Queste 

attività già operative e che coinvolgono manodopera, per lo più femminile, possono essere 

incentivate ad allargare i loro orizzonti di mercato. 

 Queste pratiche sarebbero in grado di realizzare un migliore controllo del territorio 

in direzione di presidio riguardo a sicurezza idraulica, prevenzione incendi e viabilità 

rurale. 

Un rinnovato impegno a favorire quanto sopra e sostenere le attività imprenditoriali 

già operanti sul territorio o quelle che intendano iniziare una nuova avventura nel mondo 

commerciale od artigianale,  aiutarli nell’approccio a risolvere le difficoltà burocratiche e 

reperire fondi per l’avvio dell’ attività stessa. 



 

2 – Per quanto concerne la programmazione nel settore delle opere pubbliche proseguiremo 

con il miglioramento della viabilità in tutto il comune cercando di rendere fruibile il 

territorio anche ai moderni mezzi di trasporto e di lavoro, questo nel rispetto delle norme 

ambientali ed urbanistiche, ricordando che viviamo in territorio fragile e di montagna in cui 

i vincoli idrogeologici condizionano pesantemente le scelte urbanistiche. 

 

E’ previsto inoltre il completamento dei seguenti lavori: 

- perfezionamento del recupero della Fortezza delle Verrucole con la prosecuzione del 

progetto di rilevanza non solo comunale che ha visto e vede un afflusso sempre maggiore 

di persone a visitare questo nostro gioiello. 

- ultimazione del recupero del Palazzo Pelliccioni-Marazzini, nel Capoluogo, dove sono al 

termine i lavori di realizzazione di due unità abitative. 

Tra i vari lavori da realizzare intendiamo provvedere alla realizzazione di strutture 

idonee al supporto del turismo itinerante che stanno frequentando sempre in numero 

maggiore il nostro territorio a seguito di interventi mirati già realizzati in passato. 

Tali interventi sopra descritti serviranno al recupero di un tessuto culturale e sociale 

del luogo nonché permetteranno la salvaguardia del nostro prezioso patrimonio storico e 

ambientale e permetteranno a chi lo volesse di intraprendere nuove attività. 

In campo igienico – sanitario, la gestione dei servizi acquedotto e fognature che per 

legge non è più di pertinenza del Comune ci vedrà impegnati a vigilare sul corretto 

svolgimento del servizio da parte del gestore delegato, attività che nel corso di questi anni  

abbiamo già svolto con puntualità e con forte senso critico;  permane come sempre la 

volontà e la disponibilità dell’amministrazione nel cercare di aiutare i cittadini a risolvere i 

problemi anche con i nostri mezzi tecnici, come più volte successo nel passato anche 

recente. 



Collaborante con l’ ATER e la Fondazione Casa vi potrebbero essere le condizioni 

per cercare di recuperare fabbricati abbandonati così da permettere la realizzazione di 

alcune abitazioni e nello stesso tempo migliorare l’aspetto urbano delle frazioni. 

Proseguiremo con il miglioramento e l’integrazione dell’arredo urbano del 

capoluogo e delle frazioni con l’intenzione di rendere più gradevoli esteticamente e più 

funzionali  i nostri paesi con la presenza più diffusa di punti in cui i ragazzi possano 

giocare. 

Disponiamo da tempo di  un progetto di ampliamento della pubblica illuminazione 

in alcune parti del territorio che contempla anche il rinnovo dei lampioni ed un congruo 

risparmio energetico . 

Sempre in merito al tema energia il nostro impegno proseguirà sulla strada già 

intrapresa circa  più di venti anni or sono con la costruzione della due centraline 

idroelettriche e con la realizzazione del teleriscaldamento nel capoluogo; proseguirà la 

costruzione dell’ impianto di Teleriscaldamento alla Villetta ed abbiamo pubblicato una 

richiesta di manifestazione di interesse per la costruzione dell’ impianto di cogenerazione 

sempre a Villetta. 

Questo sistema che permette un abbattimento dei costi per le famiglie e rende più 

agevole agli anziani provvedere alle proprie necessità di riscaldamento è già richiesto 

anche da altre frazioni del Comune per cui verificheremo le opportunità in tal senso che si 

apriranno sia sul fronte pubblico che privato. 

Vogliamo anche segnalare che siamo arrivati al termine della approvazione del  

nuovo piano strutturale e che nei prossimi mesi sarà approvato il relativo regolamento 

urbanistico. Purtroppo la realizzazione di questo strumento essenziale per la gestione del 

nostro territorio ha dovuto misurarsi con norme e procedure che nel corso del tempo sono 

cambiate in corso d’opera. 



3 – Con la realizzazione della Unione dei Comuni, a cui per legge dobbiamo delegare parte 

delle funzioni, così come gli altri comuni, si potrà razionalizzare ed ottimizzare lo 

sfruttamento degli uffici e dei dipendenti,  ottenendo un risparmio di risorse ma soprattutto 

una semplificazione della gestione senza che per i cittadini vi sia una peggioramento dei 

servizi. 

 

4 – Per certo proseguiremo la politica sin qui adottata , accollandoci gli oneri e i costi, 

quando ve ne sarà il bisogno, cercando di risolvere i problemi che di volta in volta si 

presenteranno per le famiglie in difficoltà . Ci impegniamo, inoltre, a renderci portavoce 

delle categorie più deboli ed in modo particolare degli anziani, che costituiscono gran parte 

della nostra popolazione. 

Verrà inoltre favorita la costituzione di momenti di incontro e di svago mediante 

l’utilizzo di strutture di proprietà di vecchia e recente realizzazione che l’Amministrazione 

non intende gestire da sola ma dare in gestione  a gruppi che intendano farne uso per i loro 

scopi e per le necessità dei cittadini . 

4 – Ci pare superfluo assicurare che verranno garantiti i servizi di istituto per i quali sarà 

sempre assicurata la massima attenzione. 


