




Mi chiamo Enio Pavone, sono il Sindaco di Roseto degli Abruzzi e mi ricandido per vincere 
tutte le sfide a cui sono stato chiamato dai miei concittadini nel 2011, convinto che due 
mandati ci permettano di completare il percorso di cambiamento già in atto.

In questi 5 anni abbiamo lavorato a diretto contatto con i cittadini grazie all’attivazione 
di strumenti di democrazia partecipata, come i Consigli di Quartiere. Abbiamo dato 
risposte significative e concrete ai bisogni di tutti e del territorio. Le idee innovative che 
ci hanno guidato, lo spirito di squadra che ho fortemente alimentato e la passione che 
abbiamo dimostrato ci hanno permesso di raggiungere diversi importanti obiettivi per 
lo sviluppo di Roseto. 

Il vostro contributo è stato determinante e posso rivolgermi a voi con il linguaggio 
della verità perché chi amministra ha prima di tutto il dovere di confrontarsi con la 
cittadinanza in maniera trasparente su ciò che è stato fatto.

Oggi Roseto è una città che ha riconquistato la sua capacità di attrarre turisti, con il 
record di presenze estive registrate nella scorsa stagione, e di valorizzare i talenti e la 
cultura riportando sul territorio grandi mostre e nuove manifestazioni. Una Città che 
ha conferito rinnovato lustro agli eventi storici. Una Città più verde e pulita con oltre il 
70% di raccolta differenziata raggiunta, che riconsegna ai suoi cittadini spazi e luoghi 
vivibili grazie alle numerose opere di riqualificazione urbana. Una Città più efficiente 
attraverso la semplificazione delle procedure burocratiche. Una Città che guarda al 
futuro grazie al sostegno ai lavoratori e alle imprese del territorio. 

Il cambiamento è iniziato, vogliamo proseguire in questo percorso virtuoso di crescita, 
non solo per il senso di responsabilità verso i rosetani, ma anche per il dovere di 
completare il cammino che abbiamo scelto di fare insieme.

Questa è la Roseto che vogliamo, una Città che guarda avanti.

#AvantiXRoseto



TURISMO, INDUSTRIA 
DELL’OSPITALITÀ E 
DELL’ACCOGLIENZA

Una Città in viaggio
Il turismo è uno dei principali comparti trainanti per l’intera economia cittadina. 
Grazie alla gestione consapevole del patrimonio di bellezza e di autenticità che 
caratterizza la nostra Città, nei 5 anni trascorsi sono state registrate presenze 
estive da record. 
Un punto di partenza per altre importanti azioni di promozione turistica, per 
rendere Roseto il fiore all’occhiello della costa adriatica.

• Rafforzare la promozione del portale web visitroseto.it, importante contenitore 
delle attrattività turistiche di Roseto

• Seminari formativi destinati agli operatori del settore sul marketing turistico
• Partecipazione a fiere d’interesse turistico nel panorama italiano ed europeo in 

collaborazione con le associazioni e gli operatori del settore
• Più vicini agli operatori turistici per gestire le attività e l’accoglienza turistica 

grazie al supporto delle nuove tecnologie e intercettando opportunità di 
promozione attraverso blogger di settore

• Roseto “Smart VilIage”: istituzione di una CARD DEL TURISTA per usufruire di 
promozioni e servizi dedicati presso esercizi convenzionati

• Realizzazione di aree di sosta e di sistemi integrati di bus navetta e biciclette 
per aumentare e migliorare lo spostamento dei turisti 

• Nuovi gemellaggi per ampliare i rapporti con l’Europa e creare opportunità e 
scambi a livello commerciale, culturale e turistico

• Creazione di un marchio distintivo, un “Brand Roseto”, che punti a rafforzare 
l’identità di Roseto come “Città delle Rose” e “Lido delle Rose” con una serie di 
iniziative che associno l’immagine cittadina a quella della rosa



In vacanza con gli amici a quattro zampe

I.A.T.

• DOG-PARK (Parchi per cani): individuazione di aree e centri di ospitalità per animali 
dove poter lasciare i nostri piccoli amici a quattro zampe in compagnia di personale 
qualificato

• Aree per attività ludiche addestrative e turismo equestre
• Aree per svolgere attività di horse-therapy, pet-therapy, trekking a cavallo

Tramite il coinvolgimento dell’ufficio turistico della Regione e le convenzioni stipulate  
con gli Istituti di indirizzo Turistico presenti sul territorio, sarà possibile coinvolgere gli 
studenti con:

• Esperienze di alternanza scuola/lavoro
• Apertura I.A.T. e degli Info-point 7 giorni su 7 anche in orari serali
• Corsi di lingua straniera per gli operatori turistici e gli agenti di Polizia Municipale

TURISMO, INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ E DELL’ACCOGLIENZA



AGRICOLTURA, 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
ED IMPRENDITORIALI

Più lavoro in campo

Agricoltura

L’agricoltura è una delle risorse vitali per Roseto, per questo la nostra 
amministrazione ha da sempre puntato a instaurare un proficuo rapporto di 
collaborazione con il mondo agricolo locale e provinciale, come per la nascita 
del mercato a km0, in un’ottica di supporto e rilancio del settore.

• “@ COME @GRICOLTURA” un progetto che sostiene la nascita di nuove aziende 
agricole per  avvicinare i giovani alla terra e per combattere la disoccupazione. 
Modalità di approvvigionamento dei terreni mediante:
1. bando pubblico, con il quale si inviteranno i proprietari di terreni incolti a 

metterli a disposizione del progetto, con un contratto di comodato gratuito 
per almeno 6 anni a fronte di alcuni benefici oppure un contratto di affitto in 
deroga

2. acquisizione di terreni del demanio fluviale che costeggiano i fiumi Vomano e 
Tordino

E E E



Attività produttive ed imprenditoriali

Una buona politica industriale deve creare le condizioni per l’insediamento di nuove 
aziende ed attività produttive sul territorio. 
Per questo le nostre proposte puntano a:

• Decentramento delle attività dal centro urbano verso le zone industriali, 
attraverso nuovi assetti urbanistici

• Riorganizzazione produttiva per favorire la presenza di piccole e medie imprese 
con varietà settoriale, del terziario e del terziario innovativo

• Semplificazione degli iter che riguardano l’impresa, con snellimento delle 
procedure amministrative che tendono alla riduzione dei tempi necessari all’avvio 
di nuove attività o alla trasformazione delle attività già esistenti

AGRICOLTURA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED IMPRENDITORIALI

• MARCHIO De.Co.: per la valorizzazione e la tutela delle attività agro-alimentari 
locali è stata istituita la De.Co., un registro dei prodotti tipici. Sarà creato anche un 
apposito “brand” per le coltivazioni biologiche comprese nella Riserva Naturale del 
Borsacchio, con cui si identificheranno i prodotti e i servizi offerti dai produttori 
locali per una maggiore valorizzazione e tutela della tipicità

• MERCATO A KM 0: continuerà la vendita di prodotti degli agricoltori presso il 
Mercato Coperto di Via Latini, che sarà ulteriormente implementata mediante 
l’attivazione di parcheggi, per incentivare la crescita e la qualità delle coltivazioni 
locali



SICUREZZA, 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE CIVILE

Una Città più sicura
La gestione attenta del territorio, la tutela dei cittadini e la salvaguardia 
dell’ambiente rendono una Città più sicura e vivibile. 
Per dare a Roseto la sicurezza pubblica che merita, sono previsti vari ambiti 
d’intervento che, con il supporto e la partecipazione attiva di tutti, serviranno a 
rinsaldare maggiormente il comune senso civico.

• Potenziamento delle forze dell’ordine (posto di Polizia 24 ore su 24)
• Lotta all’accattonaggio molesto e di minori e al commercio abusivo
• Disciplina delle norme che regolano la somministrazione di alcolici
• Installazione di telecamere di videosorveglianza nei punti strategici della Città, 

nella tutela della privacy dei cittadini
• Attivazione della figura del VIGILE DI QUARTIERE per garantire un controllo 

maggiore e una presenza istituzionale soprattutto nelle frazioni
• Istituzione del CONTROLLO DEL VICINATO, la segnalazione dell’Area CdV 

indicherà a potenziali malfattori che gli abitanti di quella zona si sono organizzati per 
un controllo informale e costante, con un contatto diretto con le Forze dell’Ordine. 

• Roseto degli Abruzzi è da sempre Città solidale e aperta all’accoglienza; 
nondimeno, come già manifestato in passato, non vogliamo però che la nostra 
Città, che vive di turismo per buona parte dell’anno, diventi “località stanziale” 
dove parcheggiare i migranti in strutture che dovrebbero essere utilizzate per il 
turismo

SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE



SCUOLA, 
GIOVANI 
E SOCIALE

Una Città che pensa al futuro 
Una Città “avanti” è quella che tutela le fasce più deboli della società e che 
guarda al futuro delle nuove generazioni. 
Il tema dell’istruzione è sempre stato prioritario per il nostro Comune. 
Lo testimoniano gli investimenti che nel corso degli anni abbiamo destinato 
alle scuole di Roseto per realizzare interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza. E l’impegno continua, per costruire insieme una Città dove è bello 
crescere e invecchiare, senza lasciare indietro nessuno.

SCUOLA, GIOVANI E SOCIALE

Scuola

• Adeguamento delle strutture e messa in sicurezza degli edifici scolastici
• Implementazione delle dotazioni di materiale didattico e apparecchiature 

informatiche
• Realizzazione di un Polo Scolastico Liceale nella zona nord di Roseto con servizi 

all’avanguardia
• Coinvolgimento delle scuole locali e degli studenti nelle attività ricreative, culturali 

e turistiche della Città



Politiche giovanili

Sociale

• Creazione di un centro di aggregazione per i giovani
• Favorire l’insediamento di attività imprenditoriali per lo svago ed il 

divertimento in sicurezza e per attrarre anche le fasce più giovani di turisti  
(sarà individuata un’area periferica dove poter realizzare una discoteca all’aperto)

• Attivazione di card per i ragazzi residenti a Roseto e per quelli che vi studiano 
per usufruire di sconti e/o prezzi convenzionati presso attività commerciali e 
ricreative aderenti all’iniziativa

• Estensione delle agevolazioni sulla Tari anche alle giovani coppie, disoccupati, 
divorziati e giovani mamme

• Introduzione del pagamento con carte di credito presso gli sportelli comunali
• Sgravi fiscali per giovani imprenditori, ma anche per i disabili, anziani, studenti e 

famiglie numerose
• Servizi più efficienti e ottimizzazione della “domiciliarità” per le persone non 

autosufficienti
• Sostegno alle famiglie che prestano assistenza ad anziani non autosufficienti e/o 

figli con disabilità
• Incremento delle prestazioni sanitarie convenzionate con le strutture private
• Potenziamento del Distretto Sanitario di Base e delle altre strutture  sanitarie 

pubbliche da adeguare all’elevato bacino di utenza

SCUOLA, GIOVANI E SOCIALE



Invecchiamento attivo e Centro Anziani

Commissione Pari Opportunità

• Potenziamento del “Centro Anziani di Roseto”, struttura già esistente e in forte 
crescita nel numero di soci e punto di riferimento per la terza età, anche mediante 
attivazione di un servizio di trasporto gratuito per gli anziani residenti nelle 
frazioni

• Promozione della partecipazione degli anziani in iniziative culturali, ambientali e 
sociali

• Coinvolgimento dell’associazione dei “Nonni Vigili” in nuove attività sul territorio
• Rafforzamento del trasporto sociale curato dal Comune e dalle associazioni di 

volontariato
• Promozione dell’uso dei defibrillatori e organizzazione di corsi per il loro utilizzo

• Adesione alla “Carta delle Donne del Mondo”
• Iniziative di sensibilizzazione, informazione e di promozione culturale con 

incontri e seminari
• Maggiore impulso al “Premio Donna” che da cinque anni celebra e premia le donne 

rosetane che si sono maggiormente distinte nel loro campo lavorativo, culturale, 
sportivo e sociale

SCUOLA, GIOVANI E SOCIALE



CULTURA

Le radici sono importanti
L’identità di una Città si misura dall’attaccamento alle proprie radici culturali. 
Roseto vanta una lunga storia di tradizioni, eventi e manifestazioni che la 
rendono una città unica. La rievocazione di eventi storici, l’istituzione 
di nuovi appuntamenti culturali, i gemellaggi a vocazione multietnica 
rappresentano solo alcune delle iniziative che abbiamo messo in campo e che 
intendiamo portare avanti in una chiave sempre più internazionale.

• Realizzazione di un teatro al servizio della Città
• Valorizzazione di spazi urbani con vocazione aggregativa
• Prosecuzione, in un’ottica di crescita e visibilità nazionale, degli eventi storici 

come: Premio di Saggistica “Città delle Rose”, “Roseto Opera Prima” Film Festival, 
“Mostra dei Vini di Montepagano”, “Rievocazione storica della Pesca con la Sciabica” 

• Sostegno alle associazioni culturali
• Valorizzazione e promozione del Museo della Cultura Materiale di Montepagano, 

attraverso il potenziamento dei servizi offerti e l’implementazione del personale
• Nuovi gemellaggi per “portare” Roseto oltre i confini nazionali e favorire gli 

scambi interculturali
• Prosecuzione del progetto “Biblioteca nelle Frazioni”

Attività dedicate ai più piccoli per:
• Avvicinarli all’arte in tutte le sue forme (teatro, musica, danza, letteratura, poesia, 

cinema, arti visuali e multimediali)
• Sperimentare nuovi linguaggi artistici
• Frequentare le istituzioni artistiche e culturali della Città
• Promuovere attività ludiche con l’implementazione di aree adibite al gioco

CULTURA

A misura di bambino



SPORT
ED ATTIVITÀ 
RICREATIVE

Una Città per stare in forma
Roseto è stata protagonista di numerosi eventi sportivi di fama nazionale e 
internazionale, ottenendo nel 2013 il prestigioso titolo di “Comune Europeo 
dello Sport”. 
Vogliamo andare avanti sulla strada della destagionalizzazione, con l’aumento 
dell’offerta delle iniziative e delle manifestazioni e con la valorizzazione della 
zona degli impianti sportivi a Roseto Sud.

• Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle strutture 
sportive

• Promozione di attività fisica alla portata di tutti
• Sostegno alle società sportive (con contributi e agevolazioni nelle strutture)
• Sostegno al prestigioso Torneo “Lido delle Rose” 
• Valorizzazione della zona sportiva aumentando e diversificando le dotazioni e 

ponendo attenzione alle esigenze delle attività sportive, dei giovani e dei disabili
• Creazione di un Centro Direzionale per mettere a sistema gli impianti e le società 

esistenti ed ospitare gli atleti 
• Creazione di un Museo dello Sport dove siano ricordati i personaggi, atleti e le 

squadre che hanno fatto la storia sportiva di Roseto

SPORT ED ATTIVITÀ RICREATIVE



AMBIENTE

Sempre più Green
La qualità della vita dei cittadini migliora con la cura dell’ambiente. 
È quello che è stato fatto con le politiche ambientali del Comune mediante 
l’attivazione del servizio di raccolta differenziata, con più del 70% di 
raccolta porta a porta raggiunta, e con la riqualificazione delle risorse naturali 
del nostro territorio. Vogliamo una Roseto sempre più verde e pulita!

• Potenziamento della raccolta differenziata, con l’obiettivo di superare l’attuale 
70% e riduzione della TARI a partire dal 2017

• Realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta Comunale
• Maggiori controlli sulla raccolta differenziata e sugli abbandoni dei rifiuti da 

parte degli incivili 
• Attuazione di politiche tese ad ottenere la riduzione della produzione dei 

rifiuti, attraverso l’incentivazione della eliminazione degli imballaggi nel circuito 
commerciale cittadino

Raccolta differenziata



• Creazione e ampliamento di spazi verdi organizzati per dare ai cittadini luoghi 
fruibili per il tempo libero

• Sensibilizzazione dei giovani all’educazione ambientale, anche nelle scuole
• Promozione di Corsi di Orto e Orti Sociali per la conoscenza dell’utilizzo di 

prodotti fitosanitari sfruttando anche il Regolamento di Polizia Rurale adottato 
dall’Amministrazione

• Ottimizzazione delle risorse energetiche, dell’organizzazione degli spazi urbani 
per una mobilità più sostenibile, della pubblica illuminazione, gestione calore e 
riorganizzazione dei parcheggi

• Adozione Piano di Assetto Naturalistico
• Creazione di percorsi guidati e ciclo-pedonali
• Promozione dei prodotti agroalimentari della Riserva 
• Realizzazione di aree attrezzate per svago e divertimento
• Promozione del Centro di Educazione Ambientale e valorizzazione di specie 

floreali e faunistiche

La start-up della Riserva diventerà una grande opportunità di sviluppo, anche in 
un’ottica eco-sostenibile per l’economia della città e la creazione di occupazione

AMBIENTE

Verde e sostenibilità

La Riserva Naturale del Borsacchio



URBANISTICA
E LAVORI PUBBLICI

Una Città al lavoro 
Spazi e luoghi sono stati restituiti alla Città, grazie ad un accurato piano di 
trasformazione urbanistica che ha coinvolto il centro e le sue frazioni, il porto 
e le spiagge. Le opere di riqualificazione realizzate in questi 5 anni hanno 
migliorato il tessuto urbano, come il  nuovo Parco Bixio, la nuova piazza di 
Cologna Spiaggia, la rimozione dell’antenna-traliccio di Montepagano e la 
sistemazione di Via C. Colombo. 
Abbiamo in cantiere tanti altri progetti che permetteranno ai cittadini di 
riappropriarsi del loro territorio, senza trascurare gli aspetti più funzionali.

Adozione e approvazione  di provvedimenti che sono già stati predisposti:
• Regolamentazione delle Aree a vincolo decaduto
• Approvazione del nuovo regolamento relativo ai Programmi Complessi
• Adozione dei Piani particolareggiati dei Centri Storici e dei Piani di Recupero
• Abolizione di comparti nelle frazioni
• Individuazione di aree a edificabilità diretta
• Rivisitazione del regolamento edilizio
• Attivazione di procedure per il progetto di HOUSING SOCIALE 

Urbanistica



• Nella zona costiera di Cologna Spiaggia saranno realizzate aree destinate a 
strutture turistico-ricettive, salvaguardando le valenze paesaggistiche della 
zona ed evitando una crescita edilizia a “macchia di leopardo”

• Per favorire l’uniformità e la simmetria dell’intera area “Prima Collina” sarà 
adottato un “Piano Architettonico” e un “Piano Colore” per caratterizzare e 
valorizzare il territorio 

• Sgravi fiscali e/o finanziamenti per favorire la nascita di nuove attività nelle frazioni
• Confermato il “servizio bus-navetta” per collegare le frazioni alla Città, che sarà 

esteso tutto l’anno 
• Aumento della disponibilità di biciclette, specialmente in zone periferiche (bike-

sharing)

• Riqualificazione e valorizzazione del Pontile
• Completamento nuovo Porto Rose
• Manutenzione del sistema viario comunale
• Creazione di un sottopasso  che colleghi il Borsacchio a viale Makarska
• Realizzazione di nuove condotte delle acque piovane
• Creazione di un impianto sportivo a Roseto Nord
• Metanizzazione di aree non servite
• Recupero di Villa Clemente
• Ristrutturazione in sintetico del campo sportivo di S. Lucia
• Rifacimento e manutenzione straordinaria di campi polivalenti di quartiere
• Creazione di un Belvedere nella prima zona collinare (Via Latini)

Le opere e gli interventi saranno realizzati con coinvolgimento di privati tramite 
l’urbanistica contrattata (accordi di programma), con il reperimento di risorse private, 
project financing e risorse pubbliche da enti sovraordinati

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Interventi nelle frazioni

Opere pubbliche e riqualificazione



MENO BUROCRAZIA,
EFFICIENZA E
TRASPARENZA

Il Comune vicino ai cittadini 
Semplificare il rapporto con i cittadini e ridurre la spesa pubblica: questi i principali 
obiettivi a cui ha sempre puntato la Pubblica Amministrazione con la riduzione 
degli adempimenti burocratici e dei tempi di risposta, l’agevolazione delle 
procedure, con l’introduzione della rotazione dei dirigenti, dei funzionari e 
degli altri dipendenti.
Il nostro lavoro di trasparenza e garanzia di legalità continua a favore dei 
Rosetani.

• Snellimento delle procedure amministrative, con particolare attenzione a quelle 
edilizie, ubanistiche e dei tributi

• Possibilità di presentare e ritirare le pratiche ed i pagamenti on-line (7 giorni su 7 
e h24)

• Estensione e potenziamento della rete wireless
• Istituzione di un Ufficio Legale per il monitoraggio di contenziosi
• Maggiore impulso all’ufficio “Punto Europa” per intercettare possibilità 

economiche offerte dai bandi comunitari
• Esternalizzazione dei servizi che riguardano soprattutto la cura del verde pubblico, 

la manutenzione stradale, l’archivio comunale, il trasporto scolastico, la gestione 
degli impianti sportivi, con l’obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente 
impego delle risorse umane e di quelle economiche

Innovazione dei servizi



• Favorire il confronto democratico  con la partecipazione attiva alle problematiche 
della Città nella scuola, con iniziative a favore della crescita della responsabilità 
civile (“Consiglio Comunale dei Ragazzi”, prosecuzione dei Consigli di Quartiere e 
dello streaming del Consiglio Comunale)

• Supporto e assistenza ai cittadini con attivazione dello sportello della 
Federconsumatori, Ufficio distaccato della Ruzzo Reti Spa, della Coldiretti e di 
altre associazioni di categoria qualora ne facciano richiesta

•  Riscossione diretta dei tributi
• Creazione di un ufficio del contenzioso telematico che consenta al cittadino di:

1. Controllare la propria posizione debitoria
2. Trovare una soluzione agli errori commessi
3. Interagire con l’Ufficio  Tributi da casa, 365 giorni l’anno, H 24/24
4. Evitare code allo sportello
5. Fornire e ricevere informazioni
6. Verificare la propria posizione
7. Inviare dichiarazioni e disdette
8. Effettuare pagamenti online e  ricevere informazioni sulle scadenze

• Avviare una nuova procedura di recupero dei crediti fiscali, anche mediante 
l’utilizzo dello strumento dell’accertamento con adesione

• Abolizione tassa Passi Carrabili

MENO BUROCRAZIA, EFFICIENZA E TRASPARENZA

Trasparenza e partecipazione

Tasse sotto controllo



www.pavonesindaco.it

#AvantiXRoseto


