PROGRAMMA
ELETTORALE
MIRKO DI BERNARDO
SINDACO

Mandatario elettorale
Cinzia Argiolas Commercialista
Stampato a Maggio 2022
Scarica il programma
completo fotografando
il QR code a fianco

www

mirkodibernardosindaco.it

Mirko Di Bernardo

Il possibile
non verrebbe
raggiunto se
nel mondo
non si tentasse
sempre
l’impossibile
Max Weber

PREMESSA
E METODO
Un programma di mandato è un progetto.
Come quando si costruisce una casa, una strada o si
pianifica un viaggio bisogna guardare alle necessità di
tutti, ascoltare, capire, soppesare e guardare lontano,
allontanarsi di quel tanto che ci permette di vedere la
visione completa di quello che vorrà e dovrà essere il
governo della Città.
Sono tante le voci che compongono un programma,
tante le realtà e le persone che lo realizzano, in una filosofia di partecipazione che vuole arrivare a dare spazio a tutte le istanze e le eccellenze del territorio; ambiente, Fiera, urbanistica, lavori pubblici, anziani, sport,
giovani, salute, tutela degli animali, abbiamo un progetto nuovo e concreto per tutto ma senza esagerare,
senza promesse impossibili, senza cercare per forza
i fuochi d’artificio. Vorrei che questa venisse ricordata
come un’Amministrazione concreta, unita e capace,
una squadra prona a lavorare per Grottaferrata.
Quanto scritto nelle prossime pagine è dunque una
summa della nostra visione per Grottaferrata, una
Grottaferrata partecipata dove non esistono “centro” e
“periferie” ma un’unica Città con servizi equi, funzionanti e funzionali per tutti.
Non sarà un compito facile, c’è tanto da fare, tanto da
ricostruire ma con capacità e amore siamo pronti alla
sfida. Tocca a voi ora darci fiducia, credere in quello
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che vogliamo fare, in quello che vogliamo realizzare:
recuperare i luoghi dell’abbandono, dare una nuova
vita alla Fiera, risistemare strade, marciapiedi e giardini, dare ossigeno al commercio e lavorare sulla mobilità, senza dimenticare di dare la possibilità ai giovani di
partecipare attivamente alla vita politica e di comunità.
Noi siamo pronti, stanchi di amministrazioni vecchie e
chiuse in loro stesse vogliamo restituire ai Castelli Romani la sua perla, il suo giardino, non più “una fra tante”
ma “proprio Lei, proprio Grottaferrata”.

GROTTAFERRATA
CITTÀ DELLA
PARTECIPAZIONE
La partecipazione dei cittadini non è un obiettivo, ma
un metodo di lavoro; favorire la partecipazione dei cittadini vuol dire coinvolgerli direttamente nelle scelte
che li riguardano, costruire con loro una relazione stabile, caratterizzata da comunicazione, condivisione di
visione e obiettivi.
proposte operative:
• avvio del bilancio partecipativo: destinare una
quota del bilancio comunale a progetti e necessità
individuate dai cittadini attraverso momenti ufficiali
di confronto;
• realizzazione di “laboratori di partecipazione” tematici – anche attraverso la valorizzazione delle istituzioni di quartiere – per raccogliere le proposte dei
cittadini, anche al di fuori della progettualità messa
in campo col bilancio partecipativo;
• istituzionalizzazione dei comitati di quartiere e
adozione di un nuovo regolamento di istituti di partecipazione (comunità monitoranti territoriali), che
li riconosca come luogo di discussione privilegiato
sulle realtà di ogni quartiere e che preveda incontri
periodici con la Giunta.
• sviluppo e attivazione di nuovi patti di collaborazione tra cittadini e Comune finalizzati alla cura dei
beni comuni urbani, partendo dal presupposto che
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la città è un bene di tutti.
• potenziamento della tecnologia per la comunicazione tra cittadini e comune, garantendo riscontri e
informazioni certe.
cittadinanza attiva e organizzazione generale
La creazione di Valore Pubblico non può prescindere da un sistema di regole dell’ente comunale che sia
completo, moderno nei contenuti e soprattutto consenta all’opposizione politica di poter esercitare la propria funzione con efficacia.
Occorre provvedere ad un’armonizzazione di Statuto e
Regolamento del Consiglio comunale e adottare con
urgenza il regolamento interno di funzionamento della
Giunta comunale.
proposte operative:
• revisione dello Statuto Comunale;
• revisione del Regolamento del Consiglio Comunale;
• emanazione del Regolamento di funzionamento interno della Giunta comunale.

cittadinanza attiva
I cittadini potranno partecipare alla vita politica trasformando le esigenze sociali anche in progetti con cui
partecipare ai bandi di finanziamento in ambito europeo, nazionale, regionale, della Comunità montana o
della Città Metropolitana.
proposte operative:
• predisposizione del piano di sviluppo dell’Operazione di incremento del Capitale sociale;
• regolamento Istituti di Partecipazione Popolare. In
aggiunta a tali organismi, in via sperimentale per essere successivamente applicata alle altre aree comunali, sarà proposta ai cittadini che vivono nell’Isola Amministrativa la costituzione di un Forum di
Area per la gestione delle problematiche specifiche
di questa enclave comunale.
• attivazione del Tavolo dei Sindaci.
trasparenza, anticorruzione e legalitÀ
In questo ambito l’azione di politica amministrativa vedrà la puntuale applicazione delle Determinazioni e
indicazioni emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Inoltre saranno sostenute, con tutti i mezzi
a disposizione, le attività promosse dal Responsabile
della Prevenzione dell’apparato amministrativo locale.
proposte operative:
• realizzazione incontri contro il fenomeno della corruzione;
• partecipazione attiva alle iniziative dell’associazione tra comuni “Avviso Pubblico”;
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• incontri nelle scuole per diffusione della cultura
della legalità;
• valutazione dei presupposti per l’istruzione dell’iter
per il conseguimento della Certificazione ISO 37001
“Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione”.
istituzione del difensore civico
Attraverso la stipula di una convenzione con la Città
Metropolitana istituiremo la figura del difensore civico,
affinché vigili sul buon andamento dell’amministrazione e sia di supporto ai cittadini nel rapporto con l’Ente.

comunicazione istituzionale
Si redigerà un piano di comunicazione annuale
dell’Amministrazione, in grado di coniugare strategie,
obiettivi, azioni e strumenti di comunicazione.
proposte operative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monitoraggio dell’URP;
pianificazione eventuali corsi di istruzione;
definizione dei miglioramenti del Sito web;
attivazione profili Twitter, Instagram dell’URP;
modifica del sito per consentire ai cittadini la registrazione ed iniziare a pubblicare newsletter periodiche edite dall’Ufficio Relazioni Pubbliche;
progettazione sperimentale del piano di comunicazione;
erogazione corsi istruzione programmati;
revisione delle pagine Amministrazione Trasparente del sito web del Comune;
pubblicazione (solo online) del bollettino di comunicazione di cui all’art 52.4 dello Statuto comunale.

comunicazione sociale
Proponiamo l’adozione di uno strumento di comunicazione per la condivisione con la cittadinanza di tutte
le scelte amministrative strategiche e per fornire aggiornamenti sull’avanzamento di progetti deliberati e
in corso.
proposte operative:
• assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di
erogazione;
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• prevenire fenomeni di corruzione e promuovere
l’integrità;
• sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di
gestione della performance per consentirne il miglioramento.
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di bilancio
Per una programmazione efficace ed efficiente sarà
eseguito un costante monitoraggio delle somme da
incassare ed incassate dall’Amministrazione. Saranno
altresì messe in campo tutte le necessarie azioni per
l’incremento di capacità di riscossione dei crediti tributari e il contrasto dell’evasione fiscale.
proposte operative:
• reperire fondi ed impiegare le risorse disponibili
con la massima efficienza;
• coinvolgere la comunità locale nelle scelte di bilancio;
• mobilitare tutte le risorse sul territorio.
reperimento di risorse finanziarie comunitarie
Per facilitare e sostenere il compito dell’Amministrazione potrà anche essere costituito uno specifico Forum comunale e attivato un ufficio amministrativo dedicato ai finanziamenti europei, inserendo il Comune di
Grottaferrata in un partenariato strutturato.

massimizzazione della gestione patrimoniale
proposte operative:
• verifica della situazione dei debiti da finanziamento (mutui), ovvero se la loro eventuale rinegoziazione possa consentire risparmi di spesa da interessi;
• verifica dello stato di completezza della ricognizione del patrimonio immobiliare e delle aree da acquisire a seguito di atti d’obbligo.
la democrazia partecipativa e il bilancio partecipativo
Sarà sperimentata una forma di comunicazione con i cittadini spiegando in modo accessibile la composizione
del Bilancio Comunale. Successivamente, nell’ambito
del percorso strutturato e inclusivo di partecipazione,
sarà anche previsto e strutturato il bilancio partecipativo. Infatti, mai come nei tempi di crisi economica, è
necessario coinvolgere la comunità nelle scelte di bilancio comunali: il bilancio è lo strumento principale
attraverso il quale si rende possibile l’attuazione delle
decisioni di politica locale, ed è indispensabile che la
comunità partecipi attivamente a tali decisioni perché
si renda conto dei vincoli e dei gradi di discrezionalità
sottostanti a tali scelte e sia propensa ad elaborare ed
adottare decisioni condivise più virtuose.
risorse umane e organizzazione dell’apparato
amministrativo
L’organizzazione deve assicurare un’ottimale funzionalità, garantendo tempestività ed efficienza dell’azione amministrativa, ma anche economicità di gestione
e contenimento dei costi dei servizi pubblici. È inten12

zione della nuova Amministrazione valorizzare il personale già in servizio e in possesso dei requisiti necessari per eventuali avanzamenti, ma al contempo risulta
evidente l’esigenza di un ampliamento della pianta
organica con nuovi innesti.
proposte operative:
• programmato un aggiornamento del fabbisogno
del personale per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato al fine di aumentare il numero dei
dipendenti in servizio, colmando così almeno in
parte quel 50% di carenza di risorse umane di cui
soffre drammaticamente il Comune di Grottaferrata.
• istituito un Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
con l’obiettivo di indirizzare il cittadino che si rivolge
all’ente, agevolando l’utilizzazione dei servizi offerti
alla collettività.
• incrementato il ricorso a giovani stagisti, reperibili
attraverso le modalità previste dalla normativa vigente.
• ampliata l’offerta dell’alternanza “scuola-lavoro”
attraverso specifiche convenzioni con scuole superiori.
• razionalizzate, ove e come possibile, le procedure
interne di lavoro della struttura amministrativa, al
fine di eliminare ogni possibile ridondanza e renderle più efficienti;
• avviato il processo di digitalizzazione ed innovazione tecnologica dell’Ente. La digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni ha un ruolo centrale nella bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza,
trasmessa dal Governo al Parlamento il 15 gennaio
2021.
• ricercare soluzioni di condivisione di gestione associata di servizi coi Comuni confinanti.

GROTTAFERRATA
CITTÀ
INCLUSIVA
Costruire una comunità solidale ed accogliente vuol
dire mettere al centro il tema dei diritti e offrire, a tutela
di questi, servizi di qualità anche attraverso sinergie tra
il pubblico e le associazioni del volontariato e del Terzo
settore; offrire occasioni d’incontro e spazi per lo sport,
la cultura e la formazione; mettere in campo azioni per
favorire l’occupazione, in particolare quella femminile
e quella giovanile.
rilancio e sviluppo
In un’ottica di rilancio e sviluppo delle risorse locali ci
poniamo tra gli obiettivi prioritari di medio termine:
• l’attivazione di un ufficio amministrativo dedicato ai
finanziamenti europei, nazionali e regionali, inserendo il comune in un partenariato strutturato;
• la partecipazione attiva da parte dell’amministrazione comunale al ripristino, alla conservazione e
valorizzazione dei beni confiscati e inutilizzati/abbandonati, la cui gestione verrà affidata a cooperative con finalità sociali, selezionate attraverso bandi
mirati e in dialogo con le associazioni del Terzo settore attive sul territorio;
• la promozione di programmi di educazione ambientale nelle scuole e presso le famiglie.
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inclusione sociale con particolare attenzione
alle categorie vulnerabili e alle minoranze
Sul tema ci poniamo tra gli obiettivi prioritari di medio
termine:
• approccio programmatico alle politiche abitative
concertando con gli uffici comunali le risposte a situazioni di bisogno sociale, economico, sanitario,
con progetti individualizzati, in sinergia con l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale e con la Regione Lazio;
• partecipazione e inclusione giovanile attraverso la
riattivazione del Consiglio comunale dei Giovani;
• sportello informazione orientamento ed accompagnamento al lavoro - corsi di formazione specifica (informatica, inglese);
• formazione e attività di reimpiego mirate per gli
aventi diritto al reddito di cittadinanza;
• recupero e rilancio del progetto “Risorse in comune”;
• attivazione di uno specifico sportello comunale
per l’anziano al fine di:
1. monitorare le strutture territoriali che prevedono
l’accoglienza degli anziani, attraverso indagini sullo
stato del benessere degli ospiti;
2. facilitare il dialogo con le associazioni e le organizzazioni che si occupano degli anziani;
3. valutare la possibilità di erogare contributi economici per le iscrizioni ad attività socio-culturali per gli
anziani che possiedono un basso reddito;
4. creare una rete con tavoli e dibattiti tra le organizzazioni che si occupano degli anziani, che abbia la
finalità di creare continuamente progetti innovativi
su territorio.

smart welfare: una risposta alla crisi pandemica
Per costruire nuovi modi per garantire la relazione fra
famiglie e servizi, siamo chiamati ad applicare uno
SMART welfare orientato a criteri di flessibilità, creatività e innovazione.
proposte operative:
• mappatura dei servizi sociali pubblici e privati esistenti sul territorio di Grottaferrata e nei Comuni limitrofi;
• monitoraggio e valutazione dei risultati degli interventi;
• creazione di un Focus group con operatori e volontari per individuare servizi innovativi e/o potenziare
quelli esistenti;
• creazione di un osservatorio speciale con i seguenti obiettivi:
1. Fornire alla rete dei Servizi pubblici, al Terzo Settore,
al Privato Sociale ed anche ai cittadini attivi informazioni e evidenze raccolte ed analizzate attraverso
un metodo scientifico, che possano essere riutilizzate per la ri-progettazione di interventi e azioni, in
risposta a vecchi e nuovi bisogni della comunità;
2. Stimolare una genuina partecipazione dal basso
dei gruppi sociali, delle famiglie e degli individui
nell’identificazione dei problemi e nelle sperimentazioni di progetti integrati.
il piano verso la costituzione di un programma di
smart welfare integrato prevede inoltre:
• un incentivo alla formazione permanente per gli
operatori sociali mediante reperimento di fondi europei;
• la promozione del progetto sperimentale delle
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•

•

1.
2.
3.
4.

5.

Piazze della salute in collaborazione con la Asl territoriale ed i centri sanitari pubblici e privati dislocati sul territorio. L’obiettivo è favorire il superamento
delle diseguaglianze territoriali in termini di cure e
prestazioni sanitarie;
il rilancio e l’aggiornamento, presso l’Ex Bazzica, del
progetto della Casa della solidarietà, con il coinvolgimento del mondo giovanile e dell’associazionismo del Terzo settore. Tale progettualità andrà ad
integrarsi con il progetto dell’Ostello della Gioventù
oggetto dei finanziamenti dei fondi PNRR, al fine di
recuperare i locali dell’Ex Bazzica, trasformandoli
nell’icona simbolo dell’inclusione e dell’integrazione sociale;
l’adesione, compatibilmente con le disposizioni della giunta regionale, all’”Ufficio di prossimità” della
Regione Lazio: servizi integrati al cittadino in ambito
giudiziario” per soddisfare i seguenti fabbisogni:
migliorare l’azione dell’amministrazione pubblica a
tutela delle fasce deboli;
ridurre il tempo di attivazione ed erogazione dei
servizi di informazione per l’inoltro delle istanze/
ricorsi;
ridurre le distanze tra i cittadini e il sistema giustizia;
implementare la collaborazione tra il comune e l’azienda regionale emergenza sanitaria (ASL Roma
6) per favorire il potenziamento del servizio di guardia medica pediatrica sul territorio comunale;
l’installazione di alcuni defibrillatori nelle zone più
sensibili della città, un progetto da condurre insieme alle associazioni di volontariato.

volontariato
Riteniamo fondamentale il ruolo che il volontariato
può svolgere nel riconoscere i bisogni e nel trovare soluzioni di concerto con le Pubbliche Amministrazioni.
La pianificazione dei servizi effettuata in co-programmazione e co-progettazione con gli attori del terzo
settore può aiutare a migliorare le risposte del servizio
pubblico a certi tipi di necessità nel sociale.
proposte operative:
• co-programmare = individuare insieme (PA e terzo
settore) i bisogni del territorio e gli interventi da porre in essere attraverso la strutturazione di un Social
Forum coinvolgendo tutte le realtà associative e attive nel terzo settore di Grottaferrata;
• co-progettare=realizzare specifici progetti per dare
risposte concrete.
tutela degli animali
La tutela degli animali passa anche dalla cura delle
aree verdi, dalla possibilità di fruizione delle zone dedicate ai nostri amici a quattro zampe. Individueremo
una figura che, all’interno del Comune, nell’area dei
servizi sociali, si interfacci con le associazioni di tutela degli animali presenti sul territorio, in sinergia con il
delegato del Sindaco.
proposte operative:
• la riapertura del Parco Scala,
• la sistemazione del Parco degli Ulivi con installazione di apposita illuminazione nell’area cani,
• il miglioramento dell’area cani del Parco Squarciarelli.
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GROTTAFERRATA
CITTÀ
ATTRATTIVA
E DELLA QUALITÀ
Sarà importante avviare, in collaborazione con i Comuni limitrofi ed enti sovracomunali (Sistema bibliotecario, IRVIT, Sistema museale del Grand Tour, Biodistretto, Comunità Montana, Parco dei Castelli ecc.)
progetti di rilancio del turismo culturale, archeologico
ed enograstronomico del territorio, esplorando anche
nuove e più promettenti prospettive.
proposte operative:
• ripartiamo dal centro identitario della nostra città:
l’Abbazia, cattolica di rito greco, punto di incontro
tra cattolici e ortodossi, tra oriente ed occidente,
che celebrerà nel 2024 il millenario della consacrazione della Chiesa di S. Maria;
• riprendiamo la collaborazione con l’Università di
Tor Vergata per un corso di Restauro del libro;
• creiamo e valorizziamo percorsi ad alto valore ambientale;
• valorizziamo le diverse attività produttive di Grottaferrata;
• individuiamo possibili strutture recettive, in vista
dell’afflusso di pellegrini nell’Area Metropolitana di
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Roma anche in occasione del Giubileo del 2025;
• partecipiamo a forme consortili come le DMO del
territorio e costruire con i partner territoriali un sistema che veda Grottaferrata al centro delle eccellenze dei Castelli romani come Comune capofila dei
progetti turistici finanziati dal Governo e dalla Regione Lazio.
cultura e turismo
La Cultura e il Turismo saranno oggetto di un’intensa e
dettagliata attività di programmazione a lungo termine finalizzata alla valorizzazione delle bellezze locali e
in stretta collaborazione con le associazioni socioculturali, le associazioni di categoria e i cittadini anche in
forma individuale impegnati in campo culturale e turistico a livello locale.
proposte operative:
• valorizzare la nostra storia, arte e tradizioni con il
coinvolgimento degli operatori locali e delle strutture del commercio tradizionale;
• creare le condizioni per riportare a Grottaferrata
eventi culturali di eccellenza per attrarre fondi extra comunali ed europei;
• valorizzare le associazioni culturali e le loro diverse attività (danza, musica, teatro) per mettere in rete
in modo proficuo le risorse economiche e le professionalità del territorio;
• avviare nuovi gemellaggi con città europee con cui
siano possibili scambi nel reciproco interesse (similarità e complementarità).
• offrire ai giovani cittadini una dimensione internazionale ed Europea riattivando gli scambi con le
città europee gemellate con Grottaferrata, promuo-

vendo soggiorni linguistici/culturali/sportivi;
• Rilancio dell’associazionismo produttivo culturale
e del turismo sostenibile promuovendo nuovi modelli di sviluppo.
Tali obiettivi saranno raggiunti tramite l’attivazione delle seguenti azioni progettuali, che saranno precedute
da confronti e consultazioni con i cittadini, attraverso gli strumenti di partecipazione individuati al fine di
operare scelte ampiamente condivise:
• individuazione e, se possibile, acquisto di una struttura polifunzionale da adibire a Cinema e Teatro
Comunale per le esigenze dell’Associazionismo locale e per la realizzazione di attività culturali, musicali e cinematografiche;
• Infopoint comunale e front office comunale – che
potrebbe, per esempio, essere realizzato all’ingresso della città;
• Cycle hub, valutando la possibilità di posizionarlo
nella vecchia biglietteria su Via Anagnina, in collaborazione con i comuni dei Castelli Romani;
• riqualificazione del Mercato Coperto di viale San
Nilo e rilancio dei locali in via dell’Artigianato, in sinergia con gli operatori e la cittadinanza;
• individuazione e creazione di un Parco letterario
diffuso (Parco degli Ulivi) in cui realizzare percorsi
culturali permanenti a fruizione libera (giochi, segnaletica e pannelli informativi) e partecipata (box
per lo scambio attivo di libri);
• creazione di un Parco della Memoria (Parco di
Squarciarelli). Organizzare il parco come luogo in
cui immergersi nella lettura attraverso postazioni di
gioco; con la collaborazione dei volontari del progetto Nati per Leggere, verranno proposti periodicamente momenti di lettura dedicati ai più piccoli;
• avvio dello studio per la realizzazione, in una delle
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•

•

•
•
•
•
•

aree verdi della città, del progetto “Il giardino dei
ricordi” che prevede la creazione del cimitero-paesaggio in cui l’architettura funeraria viene sostituita
degli alberi dando vita ad un bosco urbano;
partecipazione, nel biennio successivo all’insediamento, all’iniziativa “La Capitale italiana del libro”
sulla scia della competizione nata tra le città candidate a Capitale Italiana della Cultura;
adesione al progetto del MIBACT “Città che legge”
con lo scopo di coinvolgere direttamente le amministrazioni comunali nel compito di rendere il libro
e la lettura un’abitudine sociale e di allargare conseguentemente la base dei lettori (sottoscrivendo il
c.d. patto per la lettura);
avvio di partnership con le associazioni culturali
che realizzano da anni festival e rassegne letterarie
nella città metropolitana e nel territorio regionale,
allo scopo di attrarre a Grottaferrata incontri di speciale rilievo e portata;
istituzione di un festival con le Scuole denominato
“Leggere e Scrivere”;
istituzione del Festival delle Biblioteche;
realizzazione di un Polo Universitario di Ricerca,
formazione e divulgazione scientifica (ad esempio
nei locali dell’ex mattatoio) costituito da:
una Scuola di restauro del libro antico in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata” che
possa divenire un vero e proprio corso di laurea;
una Scuola di alta formazione in scienze religiose
e civili dell’oriente cristiano (progetto “Nilianum”) nell’ottica dello sviluppo culturale, turistico, religioso, produttivo e umano di Grottaferrata “Porta d’Oriente”, in collaborazione con le Università Pontificie
e con le associazioni culturali del territorio che si
occupano di tali tematiche.

sport
Vogliamo creare sinergie con le associazioni sportive
per promuovere la cultura dell’attività sportiva come stile di vita sano per tutti i cittadini e per consentire ai cittadini di ogni età e condizione (anche con disabilità) di fare
sport. Sarà importante mettere in rete tutti gli spazi sportivi disponibili, compresi quelli delle scuole, in modo da
garantire un’ampia offerta sportiva diffusa.
Lo sport aumenta il capitale sociale ed è parte integrante del welfare della comunità poiché rappresenta un’azione concreta per la prevenzione sanitaria e promuove
l’aggregazione sociale.
proposte operative:
• cura della comunicazione tra Associazioni Sportive e Amministrazione Comunale, in particolare con i
gestori degli impianti pubblici, mediante incontri con
cadenza fissa (almeno ogni 60 giorni) con uno o più
referenti da designati dalle stesse associazioni;
• ricognizione seria e attenta degli impianti sportivi,
monitorando la sostenibilità delle gestioni affinché
non diventino un ostacolo alla qualità e alla quantità
della pratica sportiva;
• incentivazione della fruibilità delle strutture sportive
in collaborazione con il gestore/concessionario, garantendo un costante supporto amministrativo, attraverso la condivisione delle risorse e delle responsabilità;
• supporto alla cooperazione tra tutte le Associazioni
Sportive, per valutare le condizioni e le eventuali difficoltà di ognuno e per creare opportunità ed attività
integrate, promuovendo momenti di sport condiviso
a tutte le fasce di età;
• promozione, in sinergia con le associazioni sportive, di
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incontri formativi ed informativi rivolti sia ai formatori
sportivi delle Associazioni che ai genitori degli atleti;
• inserimento nella comunicazione istituzionale
dell’Ente degli appositi spazi per informare la cittadinanza sulle attività promosse dalle Associazioni
Sportive e sui risultati ottenuti;
• adesione al Codice di Etica Sportiva, sia alla Carta
Europea dello Sport ed inserimento dei contenuti di
tali documenti nel Regolamento degli impianti sportivi comunali, affinché le associazioni sportive che ne
usufruiscono li rispettino nello svolgimento delle loro
attività;
• promozione di progetti integrati, anche per persone
con disabilità, incentrati sull’educazione allo sport e
sul miglioramento della qualità della vita.
divulgazione e sostegno alla pratica sportiva attraverso le seguenti proposte:
• sport base: incentivare la pratica sportiva di base, oltre allo sport agonistico e professionistico;
• sport per la salute: favorire la pratica degli sport all’aria aperta, nei parchi pubblici e nei nostri boschi, la
corsa campestre, il ciclismo, etc. mettendo a disposizione dei cittadini istruttori in collaborazione con associazioni sportive e volontari;
• Open Day Sport: promuovere la realizzazione nel
corso dell’anno di open day sportivi per far conoscere
gli sport minori in collaborazione con le associazioni
sportive;
• notti bianche dello sport: organizzare le Notti Bianche Sportive per fare festa con lo sport, un progetto
già sperimentato negli anni passati dalle nostre realtà
sportive con successo;
• sport libero nei parchi pubblici: reperimento di finanziamenti per la creazione di spazi per il libero gioco nei

Parchi Pubblici e nelle aree verdi per accedere allo
sport quale attività ludica e libera aperta a tutti, con
progetti da realizzare in sinergia con le associazioni e
con i cittadini attraverso il Bilancio Partecipativo;
• sport per inclusione sociale: promuovere e supportare nel lungo periodo i programmi di inclusione sociale attraverso lo sport;
• incentivi sportivi a chi ne ha bisogno: incentivare la
pratica sportiva anche mediante l’accesso a corsi a
prezzi agevolati attivando le “Borse dello Sport” per
le famiglie a basso reddito, anche offrendo occasioni
di sport gratuito nelle strutture pubbliche in collaborazione con i gestori degli impianti sportivi e con tutte
le realtà sportive attive sul territorio;
• rilancio del torneo dei rioni: istituire un comitato permanente cittadino per l’organizzazione del torneo in
collaborazione con i comitati di quartiere e con le associazioni sportive e turistiche del territorio.
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fiera (dell’innovazione)
Una Fiera di Grottaferrata che valorizzi tutto il territorio
dei Castelli Romani e che, allo stesso tempo, possa essere un reale punto di riferimento per le biotecnologie,
le energie alternative e il settore agroalimentare.
La Fiera deve recuperare la sua identità e può farlo seguendo una doppia logica: una strettamente locale, legata al territorio, alla valorizzazione dei suoi prodotti e
delle sue peculiarità (agroalimentari, enogastronomiche
ma non solo) ed una logica di respiro nazionale, facendo
diventare il nostro evento il punto di incontro per parlare di biotecnologie ed energia sostenibile. Un evento da
inserire nel solco del “distretto della ricerca”, in collaborazione con l’Università, il CNR, l’ENEA, l’INFN. Il Comune deve tornare ad avere un ruolo importante in questo
processo.
proposte operative:
• la costituzione di un Ente Fiera che gestisca, in completo accordo con l’istituzione,
• articolare gradualmente la Fiera in una serie di eventi monotematici. Ad es. mostre-mercato di livello, a
tema: dalla numismatica, ai motori, alla ceramica, settore che così prezioso fu anche per la nostra comunità.
• legare anche altre progettualità, come ad esempio
la scuola delle arti e dei mestieri e il laboratorio del
libro.
sostegno al mondo imprenditoriale
È il momento di ripartire, innovare, investire. Le opportunità ci sono: sono diversi i finanziamenti regionali, nazionali ed europei che possono dare una mano a singoli
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cittadini che vogliono avviare un’attività, a imprese che
vogliono fare un passo in avanti, ma anche ad associazioni e enti pubblici.
Proponiamo la creazione dello Sportello consulenza
bandi per facilitare l’accesso ai bandi pubblici (e privati)
per le imprese, le associazioni e la nuova imprenditorialità.
proposte operative:
• sperimentare uno Sportello Lavoro al servizio di cittadini e imprese, per mettere in rete domande e offerte di impiego sul territorio. Particolare riguardo sarà
dato all’auto-imprenditorialità;
• facilitare l’accesso a corsi di formazione dell’unione
europea per commercianti e imprese;
• valorizzare l’esempio di imprenditori locali che potranno presentare la loro esperienza ai concittadini
interessati allo stesso tipo di attività;
• favorire, in sinergia con il mondo universitario, l’aggiornamento tecnologico delle aziende locali, applicando i risultati della ricerca in ambito accademico
alle necessità di crescita delle aziende;
• rilanciare le attività commerciali nei vari quartieri, in
collegamento con progetti turistico culturali.
altre azioni di supporto allo sviluppo economico
della cittÀ:
• favorire filiere corte, produzioni locali, commercio e
artigianato di prossimità.
• promuovere piani di economia condivisa per la crescita della comunità, rendendo disponibili spazi operativi e piattaforme di comunicazione.
• favorire, mediante la creazione di un network internazionale del settore in grado di cooperare con l’en-

te fiera, politiche di tutela dei produttori d’uva e delle
Cantine del nostro Comune.
• favorire con la realizzazione del progetto “La casa del
vino” collaborazioni internazionali atte allo sviluppo
locale del “Sistema Vino” contribuendo non solo a
mantenere alta la tradizione, ma incentivando un formidabile circuito economico che consente di “dar lavoro” ai nostri contadini e vignaioli ed un volano per le
attività turistiche ecosostenibili, per il mantenimento
di una immagine green del nostro territorio e per una
valorizzazione della nostra cultura millenaria;
• sviluppare attenzione all’Agricoltura, creando incentivi all’avvio di attività agricole tecnologicamente avanzate, e di nicchia, anche per ridare valore alla
proprietà di terreni condizionati da vincoli ambientali
e paesaggistici;
• potenziamento degli uffici comunali responsabili
dell’ organizzazione dei matrimoni civili e creazione
di nuovi modelli di organizzazione e di collaborazione, mediante lo sviluppo di nuove sinergie con gli enti
privati al fine di aumentare gli introiti nelle casse comunali.
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GROTTAFERRATA
CITTÀ
DEI GIOVANI
Sarà importante accedere agli stanziamenti della Next
generation EU, per favorire la progettualità giovanile e
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
proposte operative:
• istituire un’unità amministrativa dedicata e all’altezza degli impegni progettuali e realizzativi previsti
dal PNRR a carico degli Enti locali;
• creare sinergie fra i nostri diplomati e laureati e gli
Enti del Distretto scientifico (Università di Tor Vergata, ESA, INFN, ENEA e CNR).
educazione al patrimonio e al valore pubblico
Un patrimonio viene trasmesso di generazione in generazione, costantemente ricreato dalle comunità e
dai gruppi. Pertanto, i settori in cui si presenta sono soprattutto quelli relativi a:
• le tradizioni ed espressioni orali;
• le arti dello spettacolo;
• le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
• le cognizioni e le prassi relative alla natura;
• l’artigianato tradizionale.
A livello educativo, ci sembra opportuno partire dal
32

patrimonio più vicino all’esperienza del bambino/ragazzo: magari quello della strada percorsa ogni giorno
per andare a scuola o di una strada della nostra città,
per far capire quanto sia importante scoprire il significato stesso di “patrimonio”, per attivare processi di osservazione, di identificazione, di riconoscimento, di
appropriazione e di assunzione di responsabilità.
Non pensiamo ad una APP, ma ad un album da diffondere con l’obiettivo di conoscere il nostro territorio, la
sua storia e cultura. Importante sarà far aderire al progetto tutte le scuole dei Castelli Romani e far lavorare
imprese del territorio.
scuola
proposte operative:
• sostenere politicamente le attività, le iniziative e la
formazione (ove non già presenti) dei Comitati dei
genitori degli Istituti scolastici;
• implementare il Tavolo Permanente di Confronto
per le politiche scolastiche d’interesse comunale
con gli istituti scolastici sia pubblici che privati;
• assicurare l’efficientamento energetico e la riqualificazione delle strutture scolastiche, con particolare
riferimento all’Istituto Comprensivo G. Falcone che
riteniamo non debba essere ceduto;
• realizzare playground dedicati al gioco del calcio
e al basket creando un luogo dedicato all’attività
sportiva dei ragazzi e al gioco libero in adiacenza al
Parco Patmos, mettendo in sicurezza e riqualificando l’area verde limitrofa alla scuola Falcone;
In termini di servizi ausiliari all’istruzione saranno promossi:

• il contrasto al disagio scolastico;
• il mantenimento del servizio di supporto psicologico in ambito scolastico;
• In coordinamento con le Associazioni e con la Dirigenza scolastica, saranno indette periodiche conferenze negli Istituti scolastici su bullismo ed altre
devianze.
politiche giovanili
Una proposta politica deve partire dai giovani, dal loro
diritto ad una cittadinanza reale.
proposte operative:
• ascoltare attivamente i giovani con maggior coinvolgimento nelle scelte che li riguardano;
• incoraggiare il coinvolgimento dei ragazzi nei progetti di ripristino di spazi pubblici inutilizzati, progetti di servizio civile, ecc.;
• promuovere percorsi di volontariato;
• promuovere l’apprendimento di competenze chiave
spendibili sul mercato del lavoro insieme ad azioni
di orientamento alla vita: centri di aggregazione giovanili, laboratori creativi e artistici, formazione extra
scolastica;
• investire sulla formazione: incentivare professionalità in grado di lavorare con e per i ragazzi insieme
ad operatori che sappiano ascoltare e stare con
loro, anche attraverso lo Youth work (orientamento,
valutazioni delle potenzialità personali ecc.);
• individuare potenzialità progettuali come “Garanzia Giovani” ed “Informagiovani” per favorire una
cultura dell’imprenditorialità, ad esempio accompagnare i giovani a costituire start up ed incubatori;
• promuovere finanziamenti agevolati per incentivare
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la nascita di nuove attività/servizi;
diffondere nelle scuole il programma Next Generation EU;
ascolto e valorizzazione di proposte e programmi
presentati dai nostri giovani concittadini;
creazione di una rete intercomunale per attivare
politiche comuni e comune progettualità;
impegno sulle politiche per la famiglia;
centralità dello sport nella formazione dei giovani.
realizzare una Costituente dei Castelli (#Rappresenta i Castelli): costituita da giovani provenienti da
uno dei paesi dei castelli per discutere di temi che
più li riguardano, in dialogo con le principali istituzioni locali e regionali. Progetto “Stupiscici!”: per
promuovere la nascita e lo sviluppo di associazioni di giovani - anche attraverso modalità innovative
come un bando pubblico con pochissimi vincoli- e
mettere a disposizione dei progetti migliori non solo
spazi comunali, ma anche strumenti di supporto,
possibilità di partnership con Università e Centri di
ricerca. Un progetto di responsabilizzazione e valorizzazione dei giovani.

strumenti per l’attuazione delle politiche giovanili:
• puntare sul dialogo scuola – Comune – Famiglie su
educazione e salute dei ragazzi, contrasto alle devianze (bullismo, ludopatia, alcool, droghe);
• creare la Casa dei Giovani, che sia un luogo unico
o diffuso, capace di intercettare tutte le fasce d’età,
autogestito, democratico e paritario;
• sale dotate di una connessione ad internet efficiente, ove poter studiare e fruire delle lezioni online;
• spazi dedicati al lavoro smart, con condivisione di
spazi lavorativi (Coworking e Hub luogo incubatore);

• Fab Media Lab – Media Lab: polo polifunzionale
con il laboratorio di ricerca e fabbricazione digitale
e il laboratorio multimediale dove i ragazzi possano
mettersi alla prova;
• istituzione della settimana dei giovani con iniziative ed eventi dedicati ai ragazzi, per tutte le fasce di
età, in sinergia con i poli museali/culturali;
• istituzione di una giornata/premio alla scrittura e
alla lettura (per le scuole) affinché Grottaferrata torni ad essere la città del libro partendo dalle scuole;
• ampliamento della copertura del Wi-fi pubblico in
tutti i parchi e luoghi di aggregazione giovanile;
• estensione degli orari di apertura di Biblioteca e
luoghi di aggregazione culturale dedicati ai giovani;
• potenziamento del servizio psicologico nelle scuole. Istituire un’agenzia di supporto alla scuola, alle
famiglie e ai giovani.
• creazione di occasioni di incontro dei giovani con
realtà artistiche locali, come le associazioni, la Corale Polifonica e le scuole musicali.
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GROTTAFERRATA
CITTÀ
SOSTENIBILE
CHE GUARDA
ALLA TUTELA
DEL TERRITORIO
Sulla scorta della progettualità di Agenda urbana per
lo sviluppo sostenibile (ASviS, 2018), di concerto con
tutti gli attori sociali, economici e culturali operanti in
città, sarà necessario mettere a punto un nuovo modello di sviluppo sostenibile, che favorisca sinergie
tra gli operatori e valorizzazione delle risorse locali,
garantendo tutela del territorio e attenzione costante
all’ambiente. Una città vivibile è anche una città che
favorisce le relazioni sociali e garantisce pari opportunità ai suoi cittadini attraverso:
• garanzia di servizi (soprattutto quelli per le fasce
più deboli) decentrati sul territorio;
• mobilità sostenibile basata sull’incremento del trasporto pubblico locale e dei collegamenti con
Roma e con i Comuni limitrofi, anche sfruttando
l’eventuale attuazione del già approvato progetto
della Stazione di Villa Senni, mettendo allo studio la
possibilità di una sua estensione fino al centro città;
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• apertura e manutenzione di parchi pubblici urbani
attrezzati;
• creazione di aree pubbliche dedicate a eventi e iniziative culturali e di sport libero per adulti e ragazzi
(playground).
Nostro obiettivo primario sarà limitare il consumo di
suolo e puntare sul riuso di aree già edificate valutando le opportunità offerte dalla L.R. sulla rigenerazione
urbana, che favorisce e supporta la riqualificazione e la
valorizzazione dell’esistente, parallelamente alla nuova pianificazione urbanistica e non in sostituzione ad
essa.
Per fare questo, sarà necessario censire tutti gli edifici
dismessi, non utilizzati o abbandonati che si trasformano spesso in luoghi di degrado sociale e di delinquenza, creando situazioni di insicurezza sociale.
Ai fini del pieno utilizzo del patrimonio immobiliare comunale da destinare a servizi per i cittadini, dovrà essere avviata in tempi brevi anche la ricognizione delle
proprietà comunali.
Conosciamo tutti i “i beni inutilizzati” di proprietà comunale a Grottaferrata. Per il loro recupero e per restituire dignità alla città, saranno presentati in tempi brevi
progetti di riqualificazione, rinascita e destinazione alla
collettività.
proposte operative:
• Ricognizione immediata del patrimonio pubblico
di quanto previsto negli “atti d’obbligo”;
• Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;
• Piano dei servizi di quartiere;

• ripresa di contatto con il Comune di Roma per affrontare la problematica situazione degli edifici della c.d. Area Bartolomeo Gosio;
• realizzazione dell’isola ecologica nella macroarea
di Villa Senni;
• solerte analisi e bocciatura delle proposte di variante al PRG vigente che non soddisfino l’interesse
pubblico.
urbanistica partecipata e sviluppo sostenibile:
analisi del contesto
In un ambito di programmazione strategica, è necessario pianificare la nuova Grottaferrata sulla base delle
sue tradizioni, ma anche sulla base del nuovo ruolo che
vorrà occupare verso una dinamica urbanistica espansiva propria della Capitale con la contemporanea presenza di un parco come quello dei Castelli Romani.
Di seguito vengono illustrati dei sintetici punti programmatici su due livelli paralleli, quello della tabella
di marcia amministrativa e quello della programmazione sia verso una nuova pianificazione urbanistica
in grado di dare risposte strutturali a lungo termine, sia
verso una progettazione di riqualificazione urbana sui
luoghi chiave del territorio in grado di dare risposte a
breve termine ai cittadini.
proposta di percorso amministrativo di nuova
pianificazione
Passi fondamentali per la nuova pianificazione urbanistica di Grottaferrata:
• ricognizione e catalogazione per ordine cronologico
di tutti i progetti di piano urbanistico presenti negli
uffici, che non hanno concluso l’iter di approvazione;
• aggiornamento degli strumenti cartografici esi40
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stenti e redazione della “Carta Unica del Territorio” quale strumento conoscitivo e decisorio ove
si sommino tutti gli strumenti urbanistici di livello
comunale con tutte le pianificazioni sovraordinate
insistenti sul territorio, Piano Territoriale Paesistico
Regionale (PTPR), Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), Piano di Assetto del Parco, oltre a
tutti gli strumenti di tutela regionali;
ricognizione delle linee di Indirizzo per la redazione del DPI e del PUCG attraverso una revisione e
verifica del Documento Preliminare di Indirizzo già
approvato;
istituzione, all’interno dei Comitati di quartiere, dei
“Laboratori partecipati di Progettazione Urbana”,
con la presentazione e discussione delle linee generali di indirizzo, per condividere ed elaborare la
nuova pianificazione del territorio con la cittadinanza;
redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale
Generale (PUCG);
adozione, pubblicazione ed approvazione del PUCG.

linee di indirizzo per la programmazione urbanistica
La programmazione urbanistica avverrà su due livelli
temporali paralleli:
• un primo livello a breve termine entro il triennio;
• un secondo livello a lungo termine entro il quinquennio.
obiettivi a breve termine
• sottoscrizione di Convenzioni Universitarie con le
più prestigiose Università del Lazio, nazionali ed internazionali, per l’elaborazione di progetti urbani,

•
•
•

•

•

ambientali, architettonici, tecnologici e sociali;
valorizzazione dei “beni inutilizzati” attraverso progetti di riqualificazione sulla base di concorsi di
idee e del coinvolgimento delle Università;
revisione immediata della viabilità attuando progetti già esistenti e ottimizzando i nodi gestiti dall’intelligenza artificiale e dall’informatica;
creazione di nuovi spazi urbani ed in particolare degli spazi pubblici, dei luoghi di incontro e dei
parchi. Con la riqualificazione di Piazza De Gasperi, la vera e propria Porta al centro storico, nonché
la riqualificazione del Fontanaccio, luogo simbolico
delle tradizioni della città e della vecchia biglietteria
destinata ad un cycle hub;
individuazione e la valorizzazione di ulteriori luoghi
che mettano in comunicazione i cittadini in parti del
territorio ora divise da infrastrutture e non comunicanti sia da un punto di vista urbano che dal punto
di vista naturale;
riqualificazione di edifici pubblici per nuovi usi di
utilità pubblica (ad esempio, spazi attivi per i giovani da realizzare in collaborazione con Lazio Innova)
al passo con le attuali esigenze della cittadinanza,
ripensando gli spazi degli edifici esistenti e la loro
destinazione.

obiettivi di lungo termine
La pianificazione con il nuovo Piano Urbanistico da un
lato ed i lavori pubblici dall’altro con il reperimento dei
fondi (sia attraverso la partecipazione a bandi regionali
ed europei, che attraverso gli investimenti di Bilancio)
e l’esecuzione dei progetti dovranno congiuntamente programmare un piano di azioni armonico e consonante per consentire la realizzazione di quante più
opere dei diversi livelli nel quinquennio di governo.
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Ogni azione fin qui descritta dovrà essere preceduta e
verificata con gli Enti sovraordinati anche al fine di verificare le possibili linee di finanziamento, soprattutto
per quanto attiene agli obiettivi di lungo termine che
per loro natura potrebbero riguardare opere intercomunali.
• i beni inutilizzati da riqualificare (ex mattatoio, ex
bazzica, ex mercato coperto, i locali di via dell’artigianato e l’ex cavallino);
• i quartieri con carenza di servizi urbanistici da migliorare (parcheggi, parchi, ecc.);
• le strade e i nodi ad elevata criticità da risolvere mediante la realizzazione di una rete e di nuovi percorsi;
• lo spazio pubblico da far rifiorire;
• le valenze urbane da riqualificare;
• il verde da valorizzare;
• i luoghi della memoria da tutelare;
• i luoghi del futuro da preservare e promuovere;
• integrazione e recupero dentro al nuovo piano regolatore dei sistemi urbani spontaneamente sorti
previa verifica dello stato di diritto e di fatto.
sicurezza
In collaborazione con la Polizia locale e con il Comando dei Carabinieri verrà favorita l’implementazione dei
sistemi di controllo e video sorveglianza delle principali strade che collegano la città ai Comuni limitrofi.
Tale sistema di controllo già esistente verrà potenziato
mettendo a disposizione delle autorità videocamere
dotate di blocco targa in grado di individuare i veicoli
in transito, prevenendo e diminuendo un tasso di criminalità legata ai furti. Sarà valutata l’implementazione
del progetto “Controllo di vicinato”.

GROTTAFERRATA
CITTÀ DEL
CAMBIAMENTO
Il cambiamento che proponiamo è prima di tutto culturale e poi politico, nell’originario significato di “cura
della città”. Passare dalla cultura dell’individualismo
e del consumo (di beni, di territorio, di servizi) a quella
della solidarietà e della partecipazione, vuol dire mettere a punto un nuovo modello di gestione e di sviluppo della città.
sostenibilitÀ ambientale e sociale: ridisegnare il
sistema di cura della nostra cittÀ
Partendo dal recupero di storie e tradizioni specifiche,
i nostri quartieri devono divenire luogo di vita a tutto
tondo con spazi e servizi che rispondano alle esigenze delle famiglie, dei giovani e degli anziani, per favorire l’aggregazione sociale e lo scambio culturale.
In ogni quartiere deve essere garantita la sicurezza
e il decoro, con una presenza più incisiva dei vigili di
quartiere ai quali affidare anche il monitoraggio dello
stato di manutenzione e pulizia delle aree pubbliche,
favorendo uno scambio continuo di informazioni tra i
quartieri e l’amministrazione centrale.
Il piano finanziario Europeo Next Generation EU e il
relativo PNRR presentato dal Governo rappresentano
un’occasione irripetibile per ridurre le disuguaglianze
tra i cittadini e tra i territori:
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• sarà necessario elaborare un Piano dei progetti comunali finanziabili con quei fondi messi a disposizione dall’Europa in grado di dare risposte alle
necessità primarie del territorio, della città e delle
imprese che vi operano.
MOBILITÀ

La mobilità va ripensata in funzione delle persone che
abitano, lavorano e studiano a Grottaferrata:
• incremento dei mezzi pubblici, delle piste ciclabili
e dei parcheggi;
• miglioramento della pedonalizzazione;
• sviluppo dei collegamenti tra le zone della città,
con i Comuni limitrofi e con Roma secondo criteri di
vivibilità, qualità dell’aria, sostenibilità ambientale.
• miglioramento e incremento dei collegamenti con
l’Università di “Tor Vergata” e con alcune scuole secondarie di secondo grado ubicate nei comuni limitrofi tra cui Frascati, Marino e Ariccia.
Una volta portato a compimento il progetto della stazione ferroviaria di Villa Senni (finanziata dalla Regione e da Ferrovie dello Stato), intendiamo integrare tale
importante realizzazione con annesso parcheggio a
copertura fotovoltaica e asilo nido per i pendolari (finanziabili dal Comune).
proposte operative:
• revisione del sistema infrastrutturale e della mobilità attraverso il Piano Urbanistico della Mobilità
Sostenibile (PUMS) e del Piano per l’Eliminazione
delle Barriere Architettoniche (PEBA), attraverso
l’individuazione di opere strategiche al fine di offrire

una mobilità per tutti e sostenibile con l’implementazione e la costruzione di percorsi ciclopedonali
e/o riservati alla mobilità elettrica leggera;
• miglioramento assetto viario e avvio lavori per la
realizzazione di una strada di alleggerimento del
Nodo Squarciarelli;
• ricerca fondi per la realizzazione di una pista ciclabile;
• avvio di uno studio preliminare dei flussi di traffico per progettare un sistema di viabilità che da una
parte ci alleggerisca dal traffico di attraversamento
e dall’altra dia soluzioni logiche e non casuali per
semafori, limiti di velocità e rotatorie.
Qualsiasi tipo di intervento sul territorio si baserà prima
di tutto su precisi indicatori ambientali, quali la disponibilità e la qualità della risorsa idrica, la qualità dell’aria e del suolo.
BENI COMUNI: ACQUA

• mappatura del sistema idrico locale con l’indicazione per ogni zona dell’acquedotto di riferimento;
• verifica dello stato di salute delle falde acquifere
e monitoraggio efficiente e costante qualità dell’acqua erogata dagli acquedotti comunali;
• verifica e pubblicazione dei dati relativi al consumo
di acqua nel nostro comune e dei dati qualitativi
delle analisi relative ai controlli interni (ACEA o altri
gestori) ed esterni (ASL) dell’ultimo triennio dell’acqua distribuita da tutte le reti idriche (pubbliche e
private) che arrivano nei rubinetti di casa;
• verifica e pubblicazione dei dati qualitativi dell’acqua fornita dalla casetta ACEA posta presso il parcheggio di piazzale S.Nilo;
• quale servizio di manutenzione sia attivo per ri46

spondere in modo adeguato alle costanti emergenze dovute alle continue perdite e alle frequenti
interruzioni improvvise del servizio idrico.
BENI COMUNI: ARIA

• creazione di un nuovo modello di economia circolare prendendo come riferimento la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2017-2030 che mira
a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti
climatici.
BENI COMUNI: SUOLO

• Salvaguardia del suolo attraverso l’introduzione di
limiti di impermeabilità del terreno, del riverbero
termico ecc., nel rispetto del paesaggio agricolo e
naturale;
• Ridurre complessivamente il consumo del suolo, in
quanto riguarda gli interessi generali della collettività.
BENI COMUNI: IL VERDE URBANO

• Adozione di un Regolamento del verde urbano;
• ripiantumazione di elementi abbattuti, creare nuovi
spazi a verde pubblico, potenziare la manutenzione
del verde in tutta la città (con particolare riguardo
alle periferie);
• progetti per la cura di specifiche aree verdi in forma
partecipata attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle aziende private, in forma di autopromozione;
• attivazione di un servizio di tipo “global service”,
per la manutenzione della città e del suo decoro urbano ed intervenire contemporaneamente su ma-

•

•

•

•

nutenzioni programmate e su piccoli ripristini (Pronto intervento di qualità urbana);
promozione del progetto “Adotta un’aiuola” mediante la revisione del regolamento comunale per
incentivare l’adozione di spazi pubblici da parte di
associazioni e privati;
massima attenzione e sorveglianza al fine di intervenire, nel caso i solleciti bonari non bastassero,
nei confronti dei privati che invadano, dalle proprie
abitazioni, la strada con le erbe infestanti o nei casi
in cui l’incuria dei loro terreni causi un pericolo per
l’incolumità pubblica o comunque generi degrado
ambientale;
monitoraggio anche da parte dei cittadini degli interventi pubblici, dedicando un apposito spazio nel
sito web dell’Ente, dove vengono inseriti i calendari
degli interventi di pulizia del verde;
incremento dell’arredo urbano con l’installazione
di fioriere per la delimitazione degli spazi e di panchine nei parchi e nelle piazze, che siano occasione
di aggregazione tanto per gli anziani, quanto per i
giovani.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Adesione alla Strategia Verso Rifiuti Zero. Nel 2022:
adottare la Strategia Rifiuti Zero significa perseguire il
raggiungimento del miglior equilibrio possibile nella
circolarità del ciclo di vita dei materiali, anche attraverso il contrasto di qualsiasi attività di distruzione degli
stessi e l’eliminazione del ricorso sia alle discariche
che all’incenerimento come sistema di smaltimento.
proposte operative:
• adozione di un “Piano Rifiuti Zero” che contenga
48

•
•

•

•

le linee guida per massimizzare il risultato del porta a porta, per realizzare gli impianti a servizio della
stessa e modificare quelli esistenti, per avviare concreti programmi per la prevenzione / riduzione ed
insieme per il riuso e riciclo di oggetti sottratti ai rifiuti urbani;
l’introduzione della tariffa puntuale sui rifiuti, promozione della riduzione dei rifiuti prodotti, ulteriore
incentivo all’autocompostaggio.
promozione della prevenzione: intesa come incentivo alle operazioni di riduzione della quantità di rifiuto, all’utilizzo di prodotti riciclabili e all’adozione
di nuovi modelli di consumo;
attuazione di iniziative di sensibilizzazione ed educazione dei cittadini alle buone pratiche di gestione
dei rifiuti, coinvolgendo le associazioni già presenti
sul territorio e il mondo del volontariato;
sperimentazione di un progetto pilota attraverso
l’attivazione di un Centro per il Riciclo - Riparazione – Riuso, affiancato ma distinto dall’isola ecologica in cui poter selezionare all’ingresso beni durevoli
e/o ingombranti che possano essere recuperati per
le procedure elencate. In autonomia dal soggetto
gestore del ciclo dei rifiuti con possibilità di essere
gestito da soggetti civici del settore sociale (cooperative sociali, Onlus, organizzazioni di volontariato, ciclofficine ecc.) che operano con scopo non
lucrativo e per l’avvio di attività occupazionali connesse al recupero dei suddetti beni/prodotti. I beni
potranno essere ceduti direttamente da privati o
raccolti a cura del Centro stesso o di altri soggetti
pubblici o privati nell’ambito di attività di raccolta e
recupero ordinaria o di campagne straordinarie di
raccolta pubblica. Tali attività saranno rivolte a scopi
didattici, sociali, solidali, di scambio o baratto, con
la possibilità di poter effettuare cessione solidale di

•

•

•
•

beni recuperati e riparati presso gli stessi centri con
addebito dei soli costi di riparazione;
accelerazione del processo di realizzazione dell’Isola Ecologica e del Centro di Raccolta nell’area
di Villa Senni, indispensabile per rendere efficiente il
sistema di raccolta e ottenerne tutti i benefici economici;
istituzione dell’Osservatorio Comunale Verso Rifiuti Zero, con compiti di elaborazione e sintesi dei
dati indicando criticità, innovazioni e soluzioni per
rendere il suddetto percorso trasparente, verificabile, partecipato e costantemente aggiornato anche
alla luce dell’evolversi del quadro nazionale ed internazionale;
progetti di miglioramento del servizio di raccolta
differenziata, perché il rifiuto possa trasformarsi in
risorsa;
adozione di misure antispreco alimentare con
agevolazioni per gli esercizi commerciali del settore
(ristoranti, bar, pasticcerie).
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Amelia Silvia
Coromaldi Gianfilippo
Coluccini Maria Grazia detta Chicca
Emili Bruno
De Vanna Elisa
Isidori Enrico
Della Corte Annamaria
Panetta Federico
Farina Ilaria
Elviso Roscini (Detto Alvise)
Franzoso Paola
Tulli Riccardo Maria
Maddalena Cristina
Pisani Carla
Salvischiani Patrizia
Verdi Eleonora
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Garavini Massimo
Pavani Veronica
Cattani Federica
De Rosa Giovanni
Fabriani Eugenio
Fabrizi Maria Antonietta
Fantauzzi Giuliana
Gratton Alessandro detto Sandro
Landucci Martina
Longobardi Elisa
Medici Franco
Memesi Marisa
Negri Viola
Petrolati Bruno
Ponzani Pietro
Zini Elio
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Consoli Rita
Spinelli Rita
Lo Cicero Massimo
Gandoglia Ilaria
Bortune Biagio
Capretti Mauro
Parisi Anna Maria
Lucenti Maria Elena
Castorina Piero
Boragine Nicoletta
Mecozzi Enrica
Mazza Michele
Bertinotti Anne Marie
Tomboletti Jacopo
Ciurlante Guglielmo
Ferrini Lorenzo
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Bompiani Silvia
Andreani Monica
Blasi Leonardo
Bonori Laura
Borrelli Massimo
Campegiani Marco
Ciamberlano Pierluigi
D’arcangeli Laura
De Tomassi Simone
Di Salvo Gian Maria
Foddis Maria Francesca
Napoleone Ermenegildo
Rossotti Alberto
Turchi Fabio
Vinciguerra Giulia
Zordan Antonella
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Della Monica Giancarlo
Famiglietti Piero
Agrimi Raffaella
Amore Gaetano
Capretti Giuseppe
Giovannetti Simona
Lazzari Maurizio
Lucci Germana
Manna Debora
Marinelli Matteo
Neri Marcello
Palma Francesca
Paolozzi Matteo
Scarabello Corinne
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Cherubini Piergiorgio
Del Monte Veronica
Badoni Rodolfo
Campana Claudia
Cappiello Raffaele
Giuliani Barbara
Puglisi Silvano
Russo Leonarda
Moretti Andrea
Cascia Alessandro
Camilli Enrico
Cecchini Piergiorgio
Serafini Laura
Simeone Guido
Trinca Giulia
Liberati Nicola
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Passini Francesca Maria
Mari Fabrizio
Bonaventura Cinzia
Capolei Paolo
Cartocci Emanuele
De Santis Sabrina
Di Monaco Sergio
Disca Rossano
Elisei Rachele
Fragiotta Daniela Egeziaca
Nonni Claudio
Sanchini Claudia
Sciò Daniele
Serafini Franco
Trinca Germana
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Pompili Federico
Papi Gabriele
Belardinelli Rosita
Buoni Francesca
Capponi Simonetta
Cocco Patrizia
Cori Simona
Faggioli Tania
Liguori Assunta
Lucatelli Luigi detto Gigi
Orlandi Alessandra
Parroni Maurizio
Petriglia Silvana
Peverieri Marco
Rinaldi Arianna
Trovalusci Pierfranco
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