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   PROGRAMMA POLITICO-AMMINISTRATIVO

PREMESSA

  La  frammentazione  del  corpo  elettorale,  la  perdita  di  etica  della  classe

politica,  il  gioco  allo  sfascio  e  la  demonizzazione  dell’avversario,  hanno

prodotto  nella  nostra  città  una  profonda  ferita  nella  credibilità  delle

istituzioni democratiche ed una crescente disaffezione dei cittadini alla vita

pubblica.

Urge un recupero della centralità dei cittadini nell’agire della pubblica

amministrazione.

Il  cittadino  riconosce  le  istituzioni  a  partire  dal  proprio  vissuto

quotidiano, valuta la validità e la congruità degli atti in rapporto alla risposta

dei propri bisogni.

 È negli uffici pubblici, infatti, negli ospedali, nelle preture, nei Consigli

comunali, che essi si ritrovano e vivono il senso della propria appartenenza,

della  propria  convivenza,  del  sentirsi  parte  di  una  società  civile,  ricca  di

risposte alle aspettative e di progetti per il futuro.

Siamo consci delle difficoltà che ci aspettano, ma le stesse sollecitano la

nostra  determinazione  nel  perseguire  il  progetto/sogno  di  una  Città

finalmente Madre e non Matrigna, che guardi al domani/futuro consapevole

delle sue potenzialità e delle innovazioni tecnologiche a nostra disposizione

per attuarlo.

A tal  fine  è  importante  definire  un  programma  amministrativo,  che
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identifichi  e  proponga  obiettivi  concreti  e  realizzabili,  atti  a  soddisfare  i

bisogni essenziali dei cittadini ma all’interno di una visione globale, a 360

gradi della città/comunità che vogliamo.  

La  nostra coalizione  ha  elaborato  in  questo  documento  di

programmazione,  alcune  tematiche  di  primaria  importanza  che  attengono

realisticamente ai bisogni più immediati cui dare una risposta concreta.

Rilanciare, Rinnovare, Sviluppare (il ns territorio, la ns Città) non sono

solo verbi da coniugare con costanza, sono un impegno imprescindibile che la

nostra coalizione si assume come responsabilità civile e sociale.

La  nuova Amministrazione  comunale  dovrà  caratterizzarsi  per  la  sua

forte capacità progettuale, programmatica e realizzativa in grado di proiettare

la nostra Città e il suo indiscusso tessuto produttivo, culturale e sociale, in

una dimensione regionale ed europea; una politica orientata al governo attivo

del territorio, per accrescere nella cittadinanza l’orgoglio di appartenenza e la

voglia di essere parte. (non solo nella gestione, ma anche nell’impostazione

dell’azione  amministrativa,  una  componente  in  grado  di  supportare

efficacemente  l’Amministrazione  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  di

programma).
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LINEE PROGRAMMATICHE

a) Democrazia, partecipazione attiva , etica amministrativa

La coalizione si prefigge il preciso scopo di lavorare per il bene e lo

sviluppo diffuso.

E’  ora  di  proporre  in  forma  concreta  soluzioni  ai  problemi  delle

famiglie, dei cittadini che non si sentono tutelati, protetti, che non hanno più

fiducia nel futuro.

Vogliamo che tutti i cittadini di Guidonia Montecelio partecipino alle

decisioni  della  vita  amministrativa  della  Città  in  tutte  le  forme consentite

dalla  normativa  e  in  quelle  più  innovative  che  si  riterranno  via  via  più

opportune anche con riferimento alle problematiche da affrontare.

Tutte le  persone che rivendicano un diritto  di  cittadinanza,  devono

essere  in  prima linea  per  proporre,  operare,  controllare  e  partecipare alla

“vita sociale”.  Dovremmo inoltre essere capaci di modernizzare il principio

della collaborazione di intenti estendendo le iniziative ai comuni confinanti

che vorranno condividere i progetti di sviluppo.

Analizzando  la  situazione  della  nostra  Città,  il  suo  stato  di  degrado

naturalistico, ambientale, sociale, culturale, occupazionale ed etico è evidente

il  fallimento  delle  Politiche  di  questi  anni,  che  hanno  indotto  i  cittadini

naturalmente ad avere sempre meno fiducia nelle istituzioni, a considerare

queste lontane e corrotte.

Questo,  anche  grazie  alla  partecipazione  alle  scelte,  è  il  primo e  sarà

anche l’ultimo problema da affrontare. Dovrà essere affrontato con pazienza

e  costantemente.  Una  “rivoluzione  della  normalità”  che  dovrà  portare

progressivamente Noi cittadini a “fidarci” nuovamente della Istituzione più

4



prossima… il Comune.

Vogliamo realizzare i progetti partendo non dalle carenze della città, ma

dai punti di forza del territorio, dalle  sue reali potenzialità:

• rilancio del partnership con Roma Capitale e le istituzioni didattiche in

cerca di “spazi”(spin-off, credito d’onore, comunità intenzionali, ecc.);  

• riqualificazione del tessuto imprenditoriale e professionale (settore della

estrazione  –  disciplinare  di  estrazione-,  della  lavorazione  e  dello

stoccaggio dei materiali inermi – reale collaborazione scuola/lavoro);

• energia pulita;

• implementazione della rete trasporti di superficie;

• recupero delle aree abbandonate;

• sviluppo delle politiche giovanili e della terza età;

• gestione delle politiche di intervento ed accesso al credito agevolato;  

Per  raggiungere  tale  obiettivo,  i  nostri  delegati  al  governo  della  città

proporranno  Guidonia  Montecelio  come  città-pilota  all’interno  di  una

conferenza di servizi tra comuni del territorio Nord Est di Roma.

La nostra Città e  tutta l’area suindicata sono testimoni di  una grande

crescita demografica e di un esteso insediamento immobiliare che però non è

stato  accompagnato  da  un  reale  adeguamento  dei  servizi  e  delle

infrastrutture.

Occorre,  per  questo,  predisporre  progetti  che  sostengano  lo  sviluppo

socio-economico-relazionale del territorio, dei cittadini, delle imprese.

La ns Città, nonostante sia il baricentro dell’area in questione, di fatto,

non  ha  un  ruolo  specifico  sul  piano  strategico  e  propositivo.  Il  nostro
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obiettivo  in  questo  caso  è  rappresentato   dal  riconoscimento   della  sua

importanza strategica e  della sua centralità  per  lo  sviluppo ed il  rilancio

socio-economico dell’area Metropolitana, dandole finalmente  quello che le

spetta: un ruolo identitario e di capofila.

Vogliamo  mettere  in  prima  posizione  le  competenze  al  servizio

dell’attività  amministrativa;  per  rendere  questo  possibile  sarà  necessario

rivalutare  i  principi  dell’etica  deontologica,  della  professionalità,  della

responsabilità  nonché lo snellimento della burocrazia, l’ottimizzazione delle

risorse  umane,  la  capacità  di  fare  rete  e,  non  ultima  l’informatizzazione

diffusa della Pubblica Amministrazione.

Tutti i cittadini di Guidonia Montecelio potranno realmente verificare il

cambiamento  e  la  “discontinuità”  su  questo  piano  con  le  precedenti

amministrazioni  (partendo,  ad  esempio,  con  la  modernizzazione,  entro  i

primi 90 giorni, del sito istituzionale e dei i link operativi e di accesso civico

agli atti amministrativi).

Consideriamo valori inalienabili  la trasparenza dei bilanci (che saranno

necessariamente  partecipati)  e  di  tutte  le  procedure  di  assegnazione  e

concessione della Nostra amministrazione e su questo da subito avvieremo

una  verifica  puntuale  sulle  procedure  in  essere  potenziando  i  rapporti

istituzionali ed operativi con ANAC.

A questo  si  unirà  un  potenziamento  importante  dell’URP comunale,

diverrà,  oltre  che  luogo  di  primo  accesso  e  smistamento,  uno  sportello

informativo e di consultazione per i cittadini con riferimento ai singoli atti

prodotti dall’Amministrazione comunale e diverrà, sovente e con riferimento

a particolari problematiche, luogo di incontro fra cittadini, politici e tecnici
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per monitorare l’attività.

b) Una nuova politica sociale

E’ nostra intenzione progettare e realizzare un nuovo Welfare comunale forte

e dinamico, che abbia come precipuo intendimento, quello di occuparsi e di

risolvere concretamente le cogenti (e non più procrastinabili) problematiche

socio-economiche e socio-sanitarie che ci attanagliano in questo periodo di

grave crisi.

Progetti reali e facilmente individuabili dal cittadino; niente miracoli ma

tanta concretezza anche con l’aiuto del terzo settore (associazioni, fondazioni,

cooperative, ecc.).

Il  nostro  governo  cittadino,  Sulla  base  della  Legge  328/2000  in

riferimento alla  proposta  di  modifica  della  stessa in discussione presso la

Regione  Lazio,  intende realizzare  un  sistema  integrato  di  interventi  nei

servizi  sociali  e  ridisegnare  l’assetto  per  il  di  sostegno  alle  persone  più

bisognose ed alla scuola.

Scopi principali :

• il contenimento della povertà educativa,

• il contenimento della dispersione scolastica,

• il miglioramento della accessibilità ai servizi sanitari,

• la “riqualificazione e tutela sociale del patrimonio naturalistico”,

• il  monitoraggio  dell’esistente  in  termini  di  concessione  e  verifica  delle

“quote di accesso sociale” a tutti i cittadini più svantaggiati.

In forza a questo impegno si darà forte impulso al Piano Regolatore delle

Politiche  Sociali,  vogliamo  promuovere  e  facilitare  l’accesso  ai  servizi
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territoriali  rimuovendo  ostacoli  e  disuguaglianze  sia  di  natura  fisica  che

burocratica; vogliamo quindi:

•  garantire un Servizio Sociale professionale evitando sovraffollamenti

di genere;

•      offrire un servizio di Segretariato Sociale al fine di garantire una

corretta,  completa e puntuale informazione e risposta al  singolo e ai

nuclei familiari, anche attraverso la realizzazione di una linea telefonica

dedicata;

• localizzare centri di servizio sociale in tutte le circoscrizioni comunali

con particolare attenzione alle aree con maggiore indice di disagio;

• semplificare  l’azione  amministrativa:  facilitare  l’accesso  alle

informazioni, ai servizi ed alla modulistica anche per via telematica;

• implementare gli sportelli digitali per i cittadini “LAICI”.

• Inoltre, per consentire ad un maggior numero di soggetti “svantaggiati”

di  vivere  in  un  ambiente  socialmente  protetto  e  sostenere  le  loro

famiglie che se ne prendono cura:

• incrementare  il  servizio  d’assistenza  domiciliare  alle  famiglie  che  ne

hanno bisogno al fine di “fornire presso il domicilio del paziente quei servizi

e quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento del massimo livello di

benessere, salute e funzione”.

• promuovere centri diurni polivalenti e polifunzionali di assistenza;

• favorire gruppi di auto-aiuto (Legge 328/2000);

• farsi  promotore  di  una  legge  di  iniziativa  popolare  finalizzata  al

riconoscimento del valore dei “servizi di utilità sociale” che parenti e
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genitori  muovono a  favore  dei  familiari  “svantaggiati”(diversamente

abili, malati terminali, ecc.)

• proporre l’istituzione di comunità intenzionali ed ecovillaggi;

• Al fine di ottimizzare i servizi ed i loro requisiti di qualità:

• si lavorerà per favorire il celere accreditamento al SSR delle strutture

residenziali già presenti ed operative sul territorio;

• si realizzerà la Carta dei Servizi Sociali;

• si  svilupperà  la  Consulta  Sociale  con  gli  Organismi  di  Volontariato

presenti sul Territorio;

• si agevolerà il riconoscimento di asili nido che abbiano i requisiti e che

si  riferiscano ad ogni  tipologia:  dall’asilo nido,  al  micronido,  al  nido

aziendale, al nido integrato, al Centro infanzia;

• si promuoverà il “nido di prossimità a prestito d’onore”

• si  agevolerà  il  percorso  delle  iniziative  che  mirano  all’abbattimento

delle barriere architettoniche;

• si favorirà ogni forma di associazionismo e volontariato;

• si  costituirà  un  “osservatorio  delle  politiche  giovanili”  (alternanza

scuola lavoro, garanzia giovani, ecc.);

• si  impegnerà per  la  solidarietà,  con particolare  attenzione  all’istituto

della famiglia e con la revisione e riqualificazione funzionale e umana

dei consultori familiari erroneamente smantellati.

E’ necessario attivarsi per reperire risorse per determinare un vero e

proprio shock sociale per il raggiungimento di vari obiettivi tra cui:

➢giustizia sociale,
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➢equità,

➢pari opportunità,

➢sicurezza sociale (protezione contro i gravi rischi della vita),

➢pace sociale,

➢aumento della prosperità;

➢una partecipazione più ampia alla ricchezza del territorio,

➢una  politica  più  oculata  del  mercato  del lavoro, su  cui  necessariamente

dovrà  essere  indirizzato  ogni  sforzo  in  ogni  settore  del  presente

programma;

➢implementare le attività di alternanza scuola-lavoro e dei crediti didattici e

formativi; muovere le leve del B.E.S. e dell’E.Q.F. per la realizzazione di

benessere diffuso;

➢attuazione  del  servizio  di  “messa  alla  prova”  in  collaborazione  con  il

Tribunale di Tivoli.

c) Sanità

A Guidonia Montecelio la sanità ha bisogno di una riqualificazione dei

servizi primari (strutture, personale e principi medicinali).

Non vi sono, infatti, unità di pronto soccorso e/o primo soccorso e tanto

meno un ospedale. Inoltre, in termini di criticità, la RmG soffre di:

➢carenza di servizi per l’assistenza domiciliare;

➢sottodimensionamento delle attività ambulatoriali e specialistiche

del territorio con conseguenti  liste di  attesa lunghe e tali  da

favorire il fenomeno della mobilità passiva;

➢mancanza di una politica di integrazione ospedale-territorio per la
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gestione del paziente e la lungodegenza;

➢un sentimento diffuso nella popolazione di scarsa affidabilità nella

sanità locale e nei suoi operatori;

➢un accentuato turn over di medici, attratti dalla piazza di Roma, e

demotivati  a  causa  di  una  scarsa  valorizzazione  delle

professioni sanitarie e paramediche (rilancio dei  protocolli di

intesa e delle loi con le strutture di rappresentanza);

➢scarso coinvolgimento dei medici di famiglia, relegati a ruolo di

meri prescrittori, anche in termini di studio e sperimentazione

di forme di gestione diretta di servizi sanitari e presa in carico

di percorsi riabilitativi secondo protocolli oramai in uso in tutte

le altre realtà del Lazio e dell’Italia;

➢mancanza di 800 posti letto nei presidi pubblici aziendali;

➢non  predisposizione  del  Piano  attuativo  locale,  strumento

fondamentale per dare attuazione alle previsioni normative e

di principio contenute nella Legge 328/2000.

➢mancato avvio delle “Politiche di Riconoscimento Territoriale per i

Servizi Sanitari”.

Vogliamo ridare fiducia nelle istituzioni e nel governo della città, ovvero:

➢ex  pluribus,  ci  sarà  un’attenzione  nuova  ed  importante  verso

l’assistenza domiciliare ed i non autosufficienti;

➢si  potenzieranno  le  cure  domiciliari  per  gli  anziani,  a  cui  si

aggiungono  quelle  per  i  malati  terminali   e  le  terapie

riabilitative di mantenimento  per le persone con disabilità in
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collaborazione  stretta  con  i  presidi  sanitari  d’eccellenza

presenti sul territorio;

➢si  sottoscriverà  un  protocollo  di  intesa  con  lo  IUSM  per  la

creazione di una “Palestra Sociale” per la terza età (ginnastica

dolce ed accompagno alla deambulazione…con riconoscimento

dei crediti didattici in termini di “salario di utilità sociale”

➢si incentiverà una forma particolare di assistenza domiciliare che

riguarda  le  persone  affette  da  insufficienza  renale  cronica

(servizi di emodialisi);

➢verrà implementata la messa in rete delle farmacie,  pubbliche e

private,  come presidio socio-sanitario sul territorio,  che vada

oltre  la  semplice  distribuzione  al  pubblico  di  prodotti

farmaceutici di vario tipo;

➢occorrerà  predisporre  un  progetto  concreto  per  migliorare,  di

concerto  con  la  Regione  Lazio,  la  tutela  della  salute  e  del

benessere  sociale  (B.E.S.).  Le  strutture  private  presenti  nel

territorio aziendale devono essere funzionali agli obiettivi posti

e,  da questo punto di vista,  devono essere considerate come

strutture  di  specialistiche  e  complementari  del  sistema

sanitario  pubblico  riprogrammando  l’attuale  perimetrazione

delle Aziende ASL della provincia di Roma.

➢si lavorerà per la creazione di un servizio di Mediazione familiare

accessibile e  collaborativo con il  Settore Welfare del Comune

con la funzione di alleggerire le problematiche connesse e di

prevenire situazioni di disagio sociale;
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➢il  Polo  affido  interdistrettuale  è  di  fatto  smantellato,  anche  se

pervicacemente  viene  sostenuto  da  alcuni  professionisti  dei

servizi  socio  sanitari  del  territorio.  Lo  stesso  va  rafforzato,

finanziato e deve divenire un cardine delle politiche sociali a

tutela  dei  minori  in  alternativa  all’istituzionalizzazione  con

ingenti  risparmi  economici  per  l’Ente  e con  vantaggi  per  i

minori  stessi  con  riferimento  alla  ricreazione  di  un  idoneo

contesto familiare.

 A tale scopo:

• per quanto attiene le strutture territoriali,  occorrerà ri-scoprire

l’importanza  strategica  del  Distretto  Sanitario.  Il  Distretto,

infatti, è il luogo di promozione della salute per ogni fascia d’età;

in esso lo sviluppo dell’area materna e dell’infanzia (salute della

donna, del neonato, fertilità assistita) deve trovare un’adeguata

risposta  di  sostegno,  specie  quando  ci  si  confronta  con  le

problematiche di handicap in età pediatrica e giovanile e a quelle

della Salute mentale nell’”intero arco della vita”.

L’area  dell’infanzia-adolescenza  trova  sicuramente  la  sua

collocazione elettiva nel Distretto e nei Servizi alla persona, dove

peraltro esistono già operatori formati e preparati.

• vista la situazione di difficile mobilità e la presenza a Guidonia

Montecelio dell’aeroporto, si potrebbe allestire un’eliambulanza

che permetterebbe di certo di salvare molte vite umane (accordo

con  il  118  per  implementare  l’esistente  su  via  Salaria,

estendendolo alla via Tiburtina);
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• Ci faremo promotori di una razionalizzazione delle convenzioni

con centri  privati,  integrata con il  servizio pubblico,  al  fine di

consentire ai cittadini un accesso al servizio sanitario nazionale

di qualità ed in tempi accettabili ed in rete;

• Si  promuoverà  l’istituzione  di  un  centro  ricerche,  che  sia  in

grado  di  svolgere  un’azione  preventiva  di  monitoraggio  e

informativa sulle malattie più frequenti sul nostro territorio e sui

livelli  di  inquinamento  registrati  in  aria,  acqua,  suolo  ecc.

(protocollo di intesa con l’Università per la creazione di un polo

didattico-sperimentale su aree concesse dal Comune);

c) Pianificazione Territoriale.

Non è più procrastinabile la redazione del Piano Regolatore della Città,

che abbia per scopo di ricucire in un’unica entità il complesso disarticolato

delle nove circoscrizioni, che dia l’opportunità ad una Città che oggi non ha

un’identità  di  divenire  la  città  degli  incontri,  della  o  delle  identità:  la

Guidonia Montecelio “gelosa” e timorosa del proprio domani  Indispensabile

pertanto  è  rendere  più  efficiente  e  gestibile  la  struttura  polifunzionale

realizzata al  Bivio di  Guidonia e di  tutti  gli  altri  impianti  per lo sport,  la

cultura e lo spettacolo, che in questi anni sono stati realizzati ma scarsamente

utilizzati  e  programmare  una  accessibilità  diffusa  degli  stessi  anche

attraverso progetto integrato dei comuni e patti di collaborazione.

Il  tema  della  gestione  efficiente  degli  impianti  sportivi  sarà

importantissimo per l’amministrazione che si  insedierà,  proprio perché gli

impianti  sportivi  comunali  sono  destinati  a  favorire  la  pratica  di  attività

sportive,  ricreative,  relazionali  e  sociali  di  interesse  pubblico,  ma  spesso
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abbiamo  riscontrato  nella  nostra  Città  una  situazione  di  estrema

disorganizzazione e disomogeneità che è andata a scapito della fruizione e

della gestione degli impianti presenti.

Sul tema dello sport diffuso e per tutti,  che ha evidenti benefici socio-

sanitari l’attività della futura amministrazione sarà improntata a potenziare:

➢le  attività  sportive,  ricreative  e  sociali  di  preminente  interesse

pubblico;  

➢l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;

➢l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;

➢l'attività sportiva per le scuole;

➢l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

➢l’attività  agonistica  di  campionati,  tornei,  gare  e  manifestazioni

ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

➢l’istituzione  di  borse  di  studio  (una  tantum)  e  diplomi  di

benemerenza  (accessi  agevolati)  per  i  soggetti  che  abbiano

raggiunto il podio a livelli Nazionali.

Inoltre  ci  si  attiverà  per  l’individuazione  prioritaria  di  altre  aree  da

dedicare alla cultura, allo spettacolo, alla recettività ed ai suoi servizi, alla

creazione di spazi verdi attrezzati e di piani-quadro settoriali con l’aiuto di

cittadini in forma privata, in ATS, in associazioni, in cooperative ecc, ecc. A

tale scopo sarà istituito uno sportello cui potranno fare riferimento tutti  i

cittadini  che  intendano promuovere  tali  iniziative  ed abbiamo bisogno di

essere coadiuvati nelle realizzazione e presentazione dei progetti.

Alcune attività su cui basare la futura azione di governo della città:
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➢contenimento e valorizzazione naturalistica della crescita urbana

e tutela dei grandi spazi e del verde come elemento strutturale,

per  cui  i  criteri  dimensionamento  dovranno  essere  fissati

secondo  la  logica  di  operare  prioritariamente  su  patrimoni

edilizi  esistenti  e  di  razionalizzare  le  risorse  urbanistiche,

puntando sulla  domanda  di  nuove  tipologie  residenziali  e

limitando  le  aree  di  nuova  urbanizzazione. Il  Sindaco  del

futuro  sarà  ricordato  non  per  quello  che  costruirà,  ma  per

quello che recupererà;

➢limitazione  del  “consumo”  di  suolo,  come  integrazione  del

tradizionale parametro della capacità insediativa;

➢ampliamento  del  campo  di  azione  degli  strumenti  urbanistici

comunali  oltre  gli  aspetti  di  semplice  zonizzazione,

individuando incentivi (protocolli e loi con le associazioni di

settore)  per  le  azioni  di  recupero del  patrimonio esistente  e

quello richiedibile;

➢pianificazione paesaggistica ambientale come nuova dimensione

che integra gli strumenti tradizionali;

➢pianificazione  concertata  con  gli  enti  sovracomunali  per  uno

sviluppo armonico;

➢urbanistica dello s  viluppo finalizzata agli insediamenti produttivi

(meno case… più attività produttive… più lavoro).

Le  localizzazioni  devono  essere  precedute  da  un  adeguato  supporto

infrastrutturale per avere una reale possibilità di sviluppo e nel contempo

non provocare ulteriori danni al territorio.
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Le  funzioni  che  possono  essere  accolte  devono  tener  conto  delle

disponibilità di aree da recuperare e delle potenzialità offerte localmente, ma

nello  stesso  tempo  dell’esigenza  di  riqualificazione  di  questa  immensa

periferia metropolitana in cui il degrado lungo alcune consolari si alterna a

tratti ancora integri di paesaggio (recupero urbanistico).

A tale  scopo occorre  aver  ben  presente  che  i  programmi di  recupero

urbano  si  presentano  come  strumento  per  trasformare  tessuti  urbani

consolidati  e  degradati  per  favorire  una  più  equilibrata  distribuzione  dei

servizi e delle infrastrutture e migliorare la qualità ambientale e architettonica

dello spazio urbano, al fine di contenere lo stato di abbandono e di degrado

edilizio, ambientale e sociale che investono le aree urbane.

Tali  programmi,  in  concreto,  devono  avere,  tra  gli  altri,  i  seguenti

obiettivi:

➢il  recupero  (riqualificazione)  e  la  realizzazione  di  parti

significative delle opere di urbanizzazione;

➢gli  interventi  di  edilizia  non residenziale  che  contribuiscono al

miglioramento della qualità della vita;

➢gli  interventi  di  edilizia residenziale che inneschino processi  di

riqualificazione urbanistica.

Per quanto sopra specificato, la formazione della variante generale PRG

deve essere, quindi, impostata su:

1.soluzione dei problemi dei centri urbani esistenti nel Comune;

2.nessuna  reiterazione  di  vincolo  per  espropriare,  ma previsione  di

acquisizione gratuita delle aree per i servizi pubblici attraverso lo

17



strumento del comparto edilizio e della “perequazione”;

3.previsione di nuove espansioni esclusivamente con aree omogenee

territoriali  da  attuarsi  con  modalità  uguali  per  tutti  e  perequate

negli oneri e nei vantaggi;

4.ampie previsioni di aree per l’infrastrutturazione del territorio e la

conseguente crescita di ruolo nell’area metropolitana;

5.chiara identificazione dei ruoli da assumere per le attività produttive.

Comunque,  ogni  nuova  edificazione  dovrà  essere  dotata  di  forme

ecologiche di risparmio energetico e di razionalizzazione della risorsa idrica

nonché predisposte per la raccolta differenziata.

d)Ambiente e territorio.

La  tutela  dell’ambiente  è  una  delle  nostre  principali  preoccupazioni.

Crediamo nello sviluppo di un piano ambientale che contempli una serie di

azioni  programmate  riguardo:  biodiversità,  mobilità,  qualità  dell’aria,

rumore, gestione delle acque, gestione dei rifiuti, politiche energetiche e di

recupero.

La  sostenibilità:  La  SOSTENIBILITA’  è  il  soddisfacimento  delle

esigenze  presenti  senza  compromettere  la  possibilità  delle  future

generazioni di sopperire alle proprie........

I rifiuti non esistono sono materiali post consumo da riutilizzare.

Nel concreto:

• la valorizzazione delle risorse ambientali;

• la salvaguardia del diritto individuale alla qualità dell’ambiente

in  cui  si  vive  come  estensione  del  diritto  di  proprietà.  Chi
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danneggia l’ambiente deve essere responsabile in primo luogo

verso i cittadini danneggiati;

• la  partecipazione e il  coinvolgimento della società civile  e  dei

privati  in difesa del proprio habitat; il recupero e il rilancio del

verde urbano ed extraurbano;

• la semplificazione amministrativa per gli interventi edilizi o su

impianti produttivi che hanno effetti positivi sull’ambiente.

     Bene  la  nostra  differenziata  anche  se  va  implementata,  resa  più

economicamente  produttiva  e  migliorata,  ma  l’impegno  della  nuova

amministrazione dovrà essere sulle priorità definite dalle Tre “R”( ridurre,

riutilizzare, riciclare).

a) quanto a come “ridurre i rifiuti” si inviterà, tra l’altro, a:

-scegliere alimenti  freschi e sfusi;

-non acquistare i  prodotti  usa-  e-  getta,  come bicchieri  e

piatti,  a  meno  che  non  siano  fatti  di  materiale

biodegradabile;

-scegliere prodotti “concentrati”, che hanno imballaggi più

piccoli e costo minore;

-acquistare  bevande  e  detersive  dai  “distributori  alla

spina” in modo da riutilizzare i contenitori evitando di

produrre rifiuti;

-utilizzare prodotti con “vuoto a rendere”;

-preferire bere acqua del rubinetto all’acqua minerale per

evitare di buttare bottiglie di plastica;
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-usare batterie ricaricabili.

b) quanto a come “riutilizzare i rifiuti” si inviterà, tra l’altro, a:

-preferire  di  riutilizzare,  riparandolo,  l’oggetto  non

utilizzabile  o  superfluo o considerare  la  possibilità  di

venderlo o donarlo;quanto a come “riciclare i rifiuti” si

inviterà, tra l’altro, a:

-attenersi scrupolosamente alla raccolta differenziata;

-incentivare, se possibile, il compostaggio domestico.

E sul tema rifiuti:

Rivedere completamente il database delle utenze servite anche incro-

ciando i dati con utilizzo di database esterni.

 Integrare la raccolta con la tariffazione puntuale con l’uti-

lizzo di software specifico che consenta il controllo dei conferi-

menti delle utenze così da ottenere il doppio risultato: dare la

possibilità di avere una tariffa più bassa in base al principio di

legge chi più inquina più paga e “azzerare” l’evasione e l’elusio-

ne della tariffa oltre al miglioramento della qualità delle diverse

frazioni differenziate.

 Accedere a finanziamenti per incentivare il compostaggio

domestico con un doppio vantaggio: l’utente ottiene uno sconto

fino al 20/25% della parte variabile della tariffa l’amministrazio-

ne non paga lo smaltimento dei rifiuti organici che l’utente com-

posta presso il proprio domicilio.
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 Porsi obiettivi sulla raccolta differenziata fino all’80% con

riciclo minimo del 60%.

Nel  nostro  Comune  la  priorità  di  queste  azioni  programmate  dovrà

concentrarsi:

• sulla riduzione costante dell’impatto della discarica oggi chiusa e sulla

bonifica della stessa;

• sulla nomina dell’Ente gestore del Parco Archeologico dell’Inviolata per

quanto  di  competenza  del  Comune,  impegnando  la  Regione  a  fare

quanto è  di  sua  competenza  per  la  realizzazione  del  Parco  stesso  o

eventualmente seguire l'orientamento odierno della Regione che affida

il Parco alla “gestione” dell'Ente Monti Lucretili (su questo si ragionerà

laicamente con l'intero Consiglio comunale);

• sulla  lotta  alle  discariche  abusive  attraverso  un  miglioramento  del

controllo della città e delle zone confinanti (con ricaduta positiva anche

 sulla sicurezza dei luoghi e delle persone);

• sull'istituzione di un centro di compostaggio fino a 30.000 tonnellate in

zona diversa da quella dell’Inviolata;

• bocciati i ricorsi e dissequestrato il TMB - impianto che a noi non piace

perché  obsoleto  e  figlio   della  “filosofia”  dell’incenerimento  -

sull’attivazione dello stesso, oramai esistente, con massima attenzione

al  tema  del  risparmio  da  far  immediatamente  ricadere

sull'addolcimento della TARI;

• sulla istituzione di un nuovo ATO Guidonia 4,  con la collaborazione

degli altri comuni dell’area Nord Est di Roma impegnando la Regione
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Lazio ai soli 11 Comuni dell’area nord est Guidonia – Tivoli – Castel

Madama  –  Fontenuova  –  Sant’Angelo  Romano  –  Marcellina  –

Palombara Sabina – Moricone – Montelibretti  –  Montorio Romano –

Nerola ;

• sul richiedere una moratoria all’incenerimento in tutto l’ATO e rivedere

gli accordi ed i costi di accesso da parte degli altri comuni;

• sullo studio, compatibilmente con la normativa vigente, di un sistema

di  raccolta  affidato  a  Società  pubblico  –  privata  e  con  riferimento

territoriale alla intera nuova ATO Guidonia 4 includendo nella stessa il

finitimo  Comune  di  Tivoli  (azienda  unica  che  gestisca  più  comuni

d'ambito);

• sull’applicazione al processo di raccolta differenziata di un sistema di

tracciatura  e  valutazione  del  processo di  raccolta  e  riciclo  dei  rifiuti

urbani,  trasformando  i  normali  sacchetti  in  sacchetti  intelligenti

attraverso l’applicazione di tecnologie di  identificazione e tracciatura

molto diffuse (Tag-Rfid e QrCode) attività già valutata dalle precedenti

amministrazioni e che va finalmente attuata;

La coalizione civica migliorerà, inoltre, la raccolta e lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani ed assimilati attraverso:

➢il  superamento degli  eventuali  errori/orrori  nella gestione della

raccolta (caso Setteville);

➢il raggiungimento di dati veri connessi alla differenziata al netto

del c.d. “turismo del conferimento”:

➢il  potenziamento  degli  accordi  con  i  consorzi  che  attuano  il

riciclaggio materiali e un ragionamento forte e concreto su uno

22



sfruttamento in loco degli stessi;

La Coalizione promuoverà:

➢le  campagne di indagine sulla salute dei  cittadini  del territorio

quale  base  per  decisioni  strategiche  sull’assetto  urbano  ed

industriale mediante anche il summenzionato centro ricerche;

➢l’implementazione del monitoraggio della qualità dell’aria anche

attraverso  l’installazione  di  almeno  due  nuove  centraline  di

analisi  e  gestione  centralizzata  con  il  concorso  di

Comune/Regione/Aziende;

➢il  monitoraggio  della  situazione  idrogeologica  ed  il  problema

degli abbassamenti di livello del terreno;

➢la partecipazione di rappresentanti qualificati delle Associazioni

ambientaliste radicate nel territorio all’elaborazione di piani di

risanamento ambientale;

➢le iniziative di controllo degli impianti di immissione di polveri

fini (PM10) in atmosfera;

➢gli interventi di bonifica del deposito residui tossici residui della

CHIMECO… triste, irrisolta ed annosa vicenda.

➢la definizione del piano di escavazione del travertino, dei sistemi

di smaltimento delle acque e dei fanghi di cava (trasformare il

problema  in  risorsa  attraverso  un  protocollo  di  intesa  con

aziende, p.a. ed università);

➢i nuovi accordi con l’ ATO2 dell’ACEA per la progressiva bonifica

ed  eliminazione  delle  perdite  degli  acquedotti  nel  territorio
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comunale;

➢la verifica sulla corretta attuazione dei contratti con le aziende che

gestiscono  le  reti  di  distribuzione  di  acqua,  gas,  segnali

telefonici, energia elettrica per potenziare il coordinamento da

parte dell’Ufficio Tecnico Comunale sui lavori relativi alle reti

interrate;

➢un  censimento  ed  un  conseguente  piano  per  lo  smaltimento

dell'eternit  tristemente  ancora  presente  in  quantità

significarive;

➢il monitoraggio del fenomeno del randagismo al fine di giungere

a una soluzione in tempi rapidi attraverso l’istituzione di un

canile  comunale  con  l’individuazione  preliminare  di  un’area

che abbia una destinazione urbanistica compatibile e/o anche

attraverso una variante PRG.

e) Informatizzazione

SERVIZI PER IL CITTADINO:

Progetto OPENMAP :  implementazione ed acquisizione

di  ulteriori  categorie  di  informazioni  da  rendere

disponibili  all’applicazione  già  attivata  al  Comune  di

Guidonia Montecelio, che al momento è bloccata e non è

fruibile ai cittadini- file.

Sperimentazione  progetto  PAC:  Partecipazione  Attiva

del  Cittadino  alle  strategie  decisionali  -  questo  tipo  di

soluzione  è  rivolta  sia  ai  cittadini  che  ai  politici  e

consente  il  rilevamento  delle  necessità  evidenziate  dai
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cittadini  ed  il  monitoraggio  del  gradimento  della

politica  attuata  dal  comune  (argomento  in

sperimentazione eventualmente da approfondire). 

Servizi  per  il  Turismo/Agricoltura :  eventuali

applicazioni da valutare e renderle disponibili al portale

del  Comune  di  Guidonia  per  incentivare  sia  il  Turismo

culturale  della  zona  che  delle  aziende  e  prodotti  locali

(aziende Agricole, attrazioni varie, località)

Virtualizzazione  dei  servizi  Comunali  verso  il

cittadino  e  le  imprese:  ad  esempio  la  virtualizzazione

degli  sportelli  comunali  per  consentire  la  presentazione

di domande o documenti da parte dei cittadini/ imprese

con il  fine  di  eseguire  il  processo  amministrativo senza

dover  recarsi  fisicamente  presso  gli  sportelli  comunali

(es:  richieste  di  occupazione  del  suolo  pubblico,

richieste di  pratiche di  edilizia,  sportello demografico e

sportello  state  civile,   ecc…).  Su  questo  argomento  si

possono  valutare  le  eventuali  soluzioni  sia  di  mercato

che di riuso.

Copertura  WiFi  del  territorio  comunale:  riuso  del

sistema WiFi Metropolitano già in parte utilizzato per la

copertura  di  Guidonia  Montecelio  (in  convenzione  con

Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale)   e  comunque

utilizzo  di  un  progetto  che  preveda  l'utilizzo  delle

frequenze militari dismesse.
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SERVIZI PER L’AMMINISTRAZIONE:

Progetto  TIS:  che  ha  lo  scopo  di  snellire,  velocizzare,

ottimizzare  le procedure amministrative di acquisizione

di qualsiasi tipo di documentazione;

Servizi  SMART-TECNOLOGY:  servizi  che  consento  la

rilevazione  ed  il  monitoraggio  sia  ambientale  che

climatico  di  interesse  nel  territorio  comunale

(inquinamento,  dissesti  idrogeologici,  allagamenti,

incendi …);

Servizi di E-Democracy, che permettono la condivisione

di  proposte  da  vagliare  in  Giunta  Comunale  con  la

possibilità, da parte dei soggetti interessati, di acquisire

proposte  e  emendamenti  da  valutare  prima  della

definita approvazione da parte  del,  Consiglio  comunale

(idea da sviluppare)

Servizi inerenti l’Agenda Digitale: riorganizzazione dei

processi  amministrativi  per  adempiere  agli  obblighi  di

legge  derivanti  dall’attuazione  dell’Agenda  Digitale  da

parte di AGID.

f) Lavori pubblici

 E’ necessario istituire un tavolo di concertazione tra le amministrazioni

locali  del  sistema  territoriale  dell’asse  Nord  Est  di  Roma,  con  Regione  e

Provincia e/o  Area Metropolitana, per definire un piano di opere pubbliche

che  consenta  uno  sviluppo  coerente  alle  intenzioni  programmatiche  delle

singole amministrazioni.
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Molto è stato fatto in questi ultimi anni, questo non si può negare.

Come si diceva in premessa Guidonia Montecelio deve essere una città-

pilota all’interno di una più vasta area, che può essere individuata nell’asse

Nord Est di Roma. Ciò impone all’amministratore accorto un’azione forte sui

livelli  istituzionali  sovraordinati,  Stato  e  Regione,  per  addivenire  alla

promulgazione di una Legge speciale per Guidonia Montecelio o comunque

per le cc.dd. città di prima fascia. Queste ultime subiscono le conseguenze

della fuga da Roma di molti nuclei familiari, specie giovani, che si rifugiano

in provincia per evadere dal caos cittadino e acquistare l’abitazione principale

a prezzi più abbordabili. Questo ineludibile fenomeno produce per i Comuni

che  accolgono  questa  “strana  immigrazione”  innanzi  tutto  per  Guidonia

Montecelio  investimenti  infrastrutturali  ingenti  (basti  pensare  alla

realizzazione degli immobili da adibire a scuole).

Attenzione  al  tema/opportunità  della  Ryder  Cup  da  considerare  un

evento non solo importante, ma di rilevanza strategica per il nostro territorio

e il suo sviluppo infrastrutturale.

A nostro  avviso,  lo  Stato  e  la  Regione dovrebbero compartecipare,  in

maniera  consistente,  a  tali  investimenti  attraverso  proprio  una  legge  di

finanziamento  ad  hoc,  liberando ingenti  risorse  del  Bilancio  comunale  da

destinare ad altre funzioni.

Consideriamo prioritarie le seguenti opere pubbliche:

➢Rete viaria ed infrastrutture di collegamento con la Capitale;

➢reti fognarie e depuratori delle acque di scarico;

➢parcheggi pubblici;
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➢aree verdi attrezzate;

➢asili nido e scuole materne nelle varie frazioni;

➢casa di riposo per anziani;

➢impianti sportivi;

➢piste ciclabili.

Allo stato,  il  vincolo dell’insufficiente mobilità rappresenta il  maggior

ostacolo ad una pianificazione sostenibile.  Prima d’altro, perché persone e

merci  agiscono  tutte  su  un  unico  sistema  viario.  Di  conseguenza,  non  è

rinviabile  l’impegno  per  la  realizzazione  di  un  sistema  infrastrutturale

orientato verso un equilibrio sostenibile tra il trasporto privato e/o pubblico

(su gomma e su ferro), basandosi su alcune risorse e potenzialità già in parte

esistenti,  recuperando  ed  ampliando,  ove  possibile,  i  tracciati  attuali  del

sistema  stradale.  In  altri  termini,  si  tratta  di  ristrutturare,  recuperare  e

completare  una  rete  esistente,  spesso  insufficiente  e  mal  collegata  con  le

localizzazioni.

➢In primo luogo va presa in considerazione la ferrovia Roma-Bagni di Tivoli-

Guidonia Montecelio (FM2), che deve costituire l’asse portante dell’intero

sistema.

➢ In  secondo  luogo  va  considerata  la  linea  B  della  Metro  attualmente

attestata  a  Rebibbia,   che  risulta  sottoutilizzata  rispetto  alle  reali

potenzialità, della quale si prevede il prolungamento fino alla Centrale del

latte – Casal Monastero con relativo nodo di scambio sulla via Tiburtina;

resta irrisolta la domanda di mobilità delle persone all’interno dell’area.

➢Per quanto concerne la rete stradale tra  gli interventi più attesi il nodo di
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Ponte Lucano di recente realizzato. Per il Comune si pone però già ora il

problema  di  studiare  gli  effetti  che  deriveranno  ad  opere  completate,

ovvero come adeguare ai nuovi volumi di traffico la strettoia costituita da

via  Garibaldi  a  Villanova  di  Guidonia  Montecelio.  Su  questo  sarà

necessario un ragionamento concreto e serio con il  finitimo Comune di

Tivoli per studiare e realizzare soluzioni comuni.

Inoltre, a seguito della esatta collocazione dello svincolo autostradale nel

Comune di Guidonia Montecelio, dovrà essere previsto un sistema reticolare

integrato che comprenda una logistica funzionale allo sviluppo della piccola

e media distribuzione e delle attività produttive in genere.

Dovrà essere prevista l’interconnessione con il raddoppio della ferrovia.

Inoltre:

-La richiesta/obbligo per le aziende fornitrici di servizi (a rete)

attraverso il c.d. “Regolamento cavi” di

-rifacimento completo della pavimentazione stradale in asfalto

per strade comunali con larghezza fino a tre metri;

-il  rifacimento  di  metà  carreggiata  per  strade  comunali  con

larghezza superiore ai tre metri;

g) Attività Produttive

Tra le attività produttive, vi è anche la raccolta differenziata. Bisogna fare

un salto di qualità e passare da una concezione di “rifiuto” a una di “scarto”

da  riutilizzare  e  su  questo  dovrà  esserci  un  impegno  concreto  anche  in

relazione alla costituzione della società unica d'ambito.

La  coalizione  civica  promuoverà  la  concertazione  periodica  tra
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associazioni  di  categoria,  sindacali  e  amministrazione comunale,  al  fine di

attivare processi di sviluppo coordinati. Si dovrà intraprendere una serie di

azioni di promozione dei progetti per la valorizzazione dei laboratori  delle

arti  e  dei  mestieri  tradizionali  del  territorio.  A  Guidonia  Montecelio  le

imprese hanno sperimentato la programmazione negoziata in alcuni progetti

di sostegno e di organizzazione del sistema produttivo: il Prusst, il Docup, il

Patto territoriale delle  periferie  metropolitane,  il  distretto del  travertino (è

necessario  propugnare  un progetto  di  sviluppo e  certificazione  che  possa

incrementare la richiesta e creare nuove opportunità occupazionali). Questi

strumenti, in quanto innovativi, non hanno avuto il successo che meritavano

per la scarsa attenzione posta dalle passate Amministrazioni comunali  che

non  sono  state  neanche  in  grado  di  sviluppare  appieno  i  piani  di

insediamento  produttivi  di  Tavernelle  1  e  2  che meritano  un’attenzione

particolare  per  risolvere gli  annosi  problemi delle  assegnazioni  delle  aree.

Prima conclusione  operativa:  costituzione  dell’ “Agenzia  per  lo  sviluppo”,

quale strumento politico-organizzativo per la realizzazione di tale strategia.

Il tema principale è la realizzazione di una area/distretto produttivo di

livello  nazionale,  europeo  che  sia  interconnesso  in  forma  facilmente

accessibile con le infrastrutture esistenti e con quelle che si realizzeranno!

Bisogna sfruttare la posizione baricentrica e la conformazione orografica

del  territorio  intorno  al  casello,  che  essenzialmente  si  presta  a  tale  scopo

sfruttando una volta tanto l’attrattività del mercato romano e non subendo

sempre Roma come croce piuttosto che come delizia, come opportunità.

Il Comune deve attuare politiche “di premessa” che:

➢concludano  la  fase  di  dotazione  di  infrastrutture  delle  aree
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produttive  di  competenza  (inclusa  architettura  ed

“abbellimento” dei luoghi); la dotazione deve comprendere le

infrastrutture  cosiddette  immateriali:  wi-fi,  wireless,  banda

larga, cablaggio ecc.

➢propongano strategie di marketing territoriale per attrarre capitali

finanziari ed intellettuali;

➢sappiano orientare le imprese locali di gestione dei beni comuni

nella  transizione  da  una  condizione  di  “solidarietà”  ad  un

mercato  regolato,  perché  possano  produrre  valore  e  non

perdere  le  fondamentali  finalità  di  fruibilità  pubblica  ed

agevolata;

➢sappiamo sostenere l’indicazione UE sull’internazionalizzazione

delle piccole imprese ;

➢sappiano fare dell’ambiente e dei beni culturali risorse da tutelare

e da valorizzare nel nuovo modello di sviluppo (B.E.S.);

➢sappiano facilitare l’incontro tra domanda e offerta attraverso i

servizi per l’impiego (network sharing occupazionale, garanzia

giovani, stage, ecc.);

➢sappiano  utilizzare  la  formazione  e  l’orientamento  scolastico  e

professionale come veri e propri strumenti di politiche attive

del  lavoro  sia  per  l’ingresso  nel  mercato  del  lavoro  sia  per

cambiare e migliorare la propria condizione lavorativa;

➢combattano,  a  partire  dagli  appalti  pubblici,  le  condizioni  di

precarietà e di irregolarità del lavoro.
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L’Amministrazione  intende,  in  stretta  collaborazione  con  il  Centro  di

valorizzazione  del  Travertino,  ma  soprattutto  con  le  singole  imprese,

propugnare la creazione per fusione ed incorporamento di una vera holding

del  tra  vertino,  che,  oltre  a  sfruttare  univocamente  la  forza  evocativa  e

commerciale del  brand “Travertino Romano”,  possa potenziare la capacità

contrattuale,  commerciale,  ma  soprattutto  occupazionale  delle  singole

imprese.

Si  lavorerà  affinché  ci  sia  un  Gruppo  di  Qualità,  a  cui  gli  aderenti

conferiranno immobilizzazioni e risorse con lo scopo di diventare una delle

più importanti realtà industriali di tutto il Paese da quotare in borsa.

Gli interventi di strutturazione delle funzioni da insediare devono:

➢in parte considerare le de-localizzazioni di funzioni che la città di

Roma intende collocare nel territorio esternamente all’area più

strettamente urbana;

➢in  parte  le  funzioni  che  sono proprie  di  un’area  metropolitana

spesso  ritenute  improprie  ed  incompatibili  con  la  città

consolidata.

Va da sé che su de-localizzazioni e  funzioni specifiche, va aperta una

graduale  valutazione  e  trattativa  che  contempli  il  comune  interesse  per  il

miglior funzionamento del territorio, ma sono certamente da considerare, per

quanto già analizzato:

➢la  grande  logistica  e  cioè  i  megasistemi  di  stoccaggio  e

distribuzione che richiedono spazi in piano, grandissime aree,

rapido accesso ai sistemi di trasporto pesante (ferro, gomma ed

aria),  facile  raggiungimento  da  tutta  Italia  senza
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coinvolgimento nell’area  urbana della  metropoli,  pluralità  di

mezzi di movimentazione merci ed accessibilità alla media e

piccola distribuzione;

➢la  ricerca  scientifica  che  richiede  aree  di  sperimentazione,

laboratori  esterni  ai  quartieri  urbani,  impianti  di

comunicazione via etere di grande dimensione, centri di ricerca

medica,  farmaceutica,  biotecnologie,  parchi  di  produzione di

energia pulita, ecc.;

➢i sistemi di attività produttive basati sulla complementarietà dei

prodotti  che  in  altre  regioni  hanno  dato  vita  ai  Distretti

Industriali  e  che  in  quest’area  può  prendere  le  mosse  dal

travertino e dall’elettronica.

Al  nostro  programma  di  governo  chiederemo  di  concorrere  le

professioni, il sindacato dei lavoratori e degli imprenditori, le varie forme di

rappresentanza sociale (anche sollecitando la costituzione di una rete delle

associazioni), il volontariato.

Fondamentale è programmare una politica di marketing territoriale che

attiri risorse sul territorio atte al miglioramento dei livelli occupazionali e di

qualità della vita.

Lo sviluppo caotico della città non ha favorito la possibilità di creare una

rete commerciale armonica, anche se nel 1979, insieme ad Arezzo, Guidonia

Montecelio era l’unica città del centro Italia dotata di un piano commerciale.

Un obiettivo che va ripreso nella definizione della variante generale del PRG,

nel quale occorrerà individuare aree destinate al commercio.

✓Commercio ambulante
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E’ un settore che viene spesso individuato come segmento residuale a

quello che è il commercio  tradizionale. Le rilevazioni effettuate negli ultimi

tempi danno queste attività in espansione nelle vendite.

Quindi  è  necessario  adeguare  la  rete  di  vendita  con  idonee  strutture

annonarie,  come indica  la  legge  sanitaria  su  aree  pubbliche  per  il  settore

alimentare (7 mercati settimanali sul territorio della città).

✓Commercio di vicinato

E’  uno  dei  settori  maggiormente  in  difficoltà  dal  punto  di  vista

economico  per  le  ragioni  sopra  indicate.  Quindi  l’impegno  è  quello  di

adoperarsi perché sia salvaguardato il settore.

Le  modalità  possono riguardare  manifestazioni  di  strada itineranti  in

tutta  la  città  in  accordo  con  le  Associazioni  di  categoria  e,  dove  ci  sono

associazioni di strada, incoraggiare la cooperazione tra gli operatori in modo

tale da favorire l’istituzione dei centri commerciali  di strada. Nel borgo di

Montecelio incentivare manifestazioni, mostre e case negozio per artigiani.

✓Centri commerciali

E’  necessario  che  l’Amministrazione  comunale  integri  l’attività  del

tiburtino con il tessuto sociale ed infrastrutturale.

✓Il Car

La presenza del Car conferma l’orientamento del Comune di Roma di

decentrare  nell’ambito  metropolitano  funzioni  strategiche,  proprie  di  una

capitale. Un orientamento che va accolto con favore; inoltre la contiguità del

Centro carni con i Mercati generali, nella Tenuta del Cavaliere, prefigura la

definizione  di  una  “città  annonaria”,  con  economie  di  scala  che  possono
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comportare benefici  in termini di occupazione, di sviluppo e di “prezzi al

consumo”.

Almeno  due,  però,  i  problemi  insoluti  (e  da  risolvere)  prima

dell’insediamento del Centro carni.

Intanto, le questioni della mobilità, del traffico e del trasporto delle merci

su gomma, ma anche su ferro.

Secondo  aspetto:  Guidonia  Montecelio  risulta  ancora  assente  nel

consiglio  di  amministrazione  del  Car;  stessa  condizione  si  profila  per

l’eventuale Centro carni. Una “lacuna” che va colmata. In tempi brevi.

g) Finanze

Risulta il punto centrale di questo programma politico-amministrativo in

considerazione  dei  dati  allarmanti  che  la  gestione  commissariale  ha

evidenzianto in relazione ai conti pubblici.

Dall'analisi  dei  documenti  relativi  alla  predisposizione  del  Piano  di

rientro  del  Comune  di  Guidonia  si  possono  evidenziare  le  seguenti

considerazioni:

• partendo dal presupposto della correttezza dell'operazione dal punto di

vista  "matematico  "  si  eccepisce  una  sostanziale  assenza  di  analisi

gestionale sottostante;

• la  sostenibilità delle  cifre  esposte  è  infatti  strettamente connessa alla

fattibilità gestionale delle cifre esposte in bilancio.

       L'operazione poteva essere condotta in questo modo: partire da

un'analisi gestionale approfondita della spesa attraverso l'individuazione dei

costi unitari dei servizi resi; fare analisi di benchmarking esterni per valutare
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i  settori  dove c'è inefficienza per intervenire con azioni  di  efficientamento

della  stessa  che  potevano  portare  anche  all'esternalizzazione  di  servizi

(analisi make or buy) o alla gestione degli stessi in forma associata. Inoltre,

occorre  verificare,  sempre,  attraverso  confronto  con  realtà  esterne,  anche

quale sia il livello ottimale di quantità di servizio da rendere.

         Una volta identificato il nuovo target di costo da raggiungere e le

leve  gestionali  da  porre  in  campo,  occorre  elaborare  un Peg con obiettivi

specifici  rispetto  al  piano  di  rientro,  associando  indicatori  oggettivi  di

risultato.

 La centralità del concetto di equilibrio strutturale,  cui è finalizzato il

Piano e su cui si esprime con giudizio vincolante la Corte dei Conti, inducono

a ritenere tale equilibrio non modificabile, specialmente con l’introduzione di

nuove voci di spesa.

       Conferma  di  questo  si  ricava,  a  contrario,  dall’esame  della

disciplina del dettata dall’articolo 243 quater che prevede solo due specifiche

ipotesi di modifica del Piano pluriennale approvato.

In particolare,  dispone il  comma 5 bis che “Qualora,  in caso di inizio

mandato,  la  delibera di cui  al  presente comma risulti  già presentata dalla

precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora

intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di

cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di

rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,  presentando  la  relativa  delibera  nei

sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo

4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”.

      Dunque, una prima ipotesi di modifica del Piano è quella in cui lo
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stesso sia stato presentato dalla precedente amministrazione e non sia ancora

intervenuta  la  pronuncia  della  Sezione.  Tale  ipotesi  conferma  il  valore

vincolante della pronuncia della Sezione, intervenuta la quale non è possibile

procedere  alla  modifica  del  Piano,  anche  se  adottato  da  amministrazione

dimissionaria.

       Ancora più pregnante la fattispecie prevista dai commi 7 bis e 7 ter,

relativi  all’ipotesi  che,  durante la fase  di  attuazione del  piano,  emerga un

grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello

previsto,  cosa  che  riteniamo  possibile  in  considerazione  dell'attività

svolta/non svolta nell'ultimo anno e mezzo.

     In  tal  caso  è  prevista  la  facoltà  dell’Ente  di  proporre  una

rimodulazione del piano in termini di riduzione della sua durata: la proposta,

corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria

dell'ente,  deve  essere  presentata  direttamente  alla  competente  sezione

regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  per  l’approvazione  (sono

espressamente richiamati i commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 243 ter).

        Il giudizio della Sezione, anche in tal caso, è vincolante.

   In questa seconda ipotesi, pertanto, è ammessa una modifica del

Piano  già  approvato  dalla  Corte  ma tale  modifica,  a  conferma del  valore

vincolante “minimo” dell’equilibrio strutturale assicurato dal Piano stesso, è

circoscritta all’ipotesi di anticipato raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Per il resto. Va fatto maggior ricorso al project financing e al contratto di

disponibilità, nonché all’istituzione di un ufficio apposito con un funzionario

preposto, che risponda ai bandi comunitari e regionali per il finanziamento

delle opere pubbliche; proponendo, inoltre, convenzioni per avere servizi da
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quelle imprese, che esercitano sul territorio e hanno uno spirito solidale con

la popolazione residente . Tale Ufficio avrà necessariamente un profilo inside

ed  un  profilo  outside  ponendosi  anche  come  interfaccia  con  imprese,

associazioni  e  cittadini  al  fine  di  dare  la  possibilità  a  questi  soggetti  di

accedere a detti fondi.

In  quest’ottica  suona  la  campana  per  l’ultimo  appuntamento  con  i

programmi  comunitari  2014-2020  e  a  tal  fine  sarà  implementata  una  task

force interna ed esterna per la redazione di progetti suscettibili di attrarre le

risorse europee spesso sottostimate e male ed addirittura mai utilizzate.

Va assolutamente rivisto il meccanismo di riscossione e accertamento dei

tributi comunali Tre esse Italia che sia meno vessatorio e più efficace.

A tal  fine  si  propone  l'idea.  da  valutare  insieme  all'intero  Consiglio

comunale, la trasformazione in industriali dei terreni di coltura delle cave di

travertino. Si da, in tal modo una prospettiva al comparto e si introitano negli

anni ingenti risorse di fiscalità ordinaria.

Altro tema su cui si deve intervenire energicamente è l'alienazione degli

immobili comunali e la riduzione significativa delle locazioni in essere.

h) Decentramento Amministrativo

Atteso il fatto che i Consigli circoscrizionali sono stati aboliti, a livello

istituzionale,  la  nuova Amministrazione dovrà dotare le  delegazioni  di un

incaricato del Sindaco, ad esempio un Consigliere delegato, che si metta a

disposizione dei  cittadini  in spirito di  servizio,  in determinati  giorni  della

settimana, allo scopo di recepire le loro richieste e le eventuali osservazioni e

suggerimenti per il buon governo.

i) Riorganizzazione degli Uffici Comunali
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La coalizione civica intende razionalizzare la pianta organica al fine di

ripartire  il  personale  nei  vari  uffici  comunali  secondo  le  proprie

caratteristiche e qualità, attivando un metodo di consultazione avanzato per

rendere  partecipe  il  personale  ai  progetti  dell’amministrazione  comunale.

Pertanto,  al  fine  di  migliorare  i  servizi  da  fornire  all’utente,  bisognerà

ricorrere ad un maggior uso dell’informatizzazione dei servizi.

Priorità,  insieme  al  tema  finanziario,  sarà  quello  del  Controllo  di

Gestione  e  della  Valutazione  della  performance  individuale  e  collettiva.  I

primi tre mesi  di  Amministrazione saranno destinati  innanzitutto a questi

profili.

l) Sicurezza

La  città  ha  la  necessità  di  implementare  il  servizio  di  controllo  del

territorio  da  parte  delle  forze  di  polizia  attraverso  la  creazione  di  nuove

stazioni  (anche  mobili).  E’  necessaria  una  rivisitazione  dell’utilizzo e

dell'organizzazione  della  Polizia  Municipale  e  della  Protezione  Civile,

definendo  le  competenze  in  funzione  delle  esigenze  prioritarie  per  la

cittadinanza, coadiuvando anche la loro azione attraverso il volontariato della

terza età.

In  questa  ottica  l’amministrazione  che  verrà  dovrà  necessariamente

studiare  modi  e  tempi  di  collaborazione  con  l’Aeroporto  Alfredo  Barbieri

tentando ad esempio di utilizzare alcuni immobili ivi presenti per ospitare le

strutture della Protezione civile regionale: ciò garantirebbe spazi e dotazioni

idonee per la Protezione civile e nel contempo “un’attenzione di prossimità”

alle esigenze del territorio della Nostra Città.

La  sicurezza,  tema  debole  dell’amministrazione  precedente,  impone
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un’attenzione  non  demagogica,  ma  concreta  ed  attuale.  Proponiamo  ad

esempio,  l’istituzione a titolo completamente gratuito della  Consulta sulla

sicurezza.

Il vasto territorio di Guidonia Montecelio, essendo un comune di prima

fascia intorno alla capitale, soffre – più di altri – il problema del degrado e

della  sicurezza  urbana.  Ci  sembra  opportuno,  stante  l’insufficienza  delle

forze dell’ordine in termini numerici e di dotazioni che almeno gli operatori

della sicurezza si coordinino e coordinino la loro attività in un unico tavolo.

Ci riferiamo ai vigili urbani, ai carabinieri, alla polizia, alla gdf, alla polizia

provinciale, ma anche agli istituti scolastici e a tutti coloro che, per ragioni

diverse,  sono  impegnati  in  attività  socio  educative (si  possono  prevedere

“piani di collaborazione di sicurezza sussidiaria”).

Utilizzo  delle  frequenze  militari  dismesse  per  realizzare  un  circuito

integrato  di  telecamere  e  presidi  di  controllo  visivo della  città.  Il  sistema,

flessibile  ed  efficace  può  essere  esteso  territorialmente  a  seconda  delle

esigenze e applicato in altri settori della P.a. come  mobilità, tele assistenza,

smart city, didattica in remoto, ecc.

m) Scuola, cultura e Sport

Nel programma della Coalizione civica il ruolo della formazione sia sotto

il  profilo  culturale  che  professionale  è  centrale.  Pertanto,  la  scuola  va

riqualificata  nel  suo  fondamentale  ruolo  educativo  e  di  preparazione

all’ingresso in una società fortemente competitiva.

Va vista in sostanza come istituto di supporto alla famiglia in termini di

formazione didattica e relazionale.

Intendiamo  promuovere  la  creazione  di  uno  “sportello  unico  della
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scuola” che possa dare risposte a tutti quei quesiti che provengono sia dai

genitori  che  dai  docenti  che  dagli  studenti.  Il  potenziamento  dei  plessi

scolastici esistenti e la creazione di nuovi.

Oggi  a  Guidonia  Montecelio  è  nota  la  deficienza  infrastrutturale  dei

plessi scolastici che vanno certamente migliorati e implementati. La creazione

di  nuovi  asili  nido è  fondamentale  anche  per  agevolare  la  partecipazione

delle giovani coppie al mondo del lavoro.

Per quanto riguarda le attività culturali è indispensabile condividere con le

associazioni culturali una serie di attività tematiche da svolgere sul territorio

che  contemplino  una  nuova  gestione  della  biblioteca  e  la  promozione  di

eventi musicali, teatrali, sportivi e congressuali

Nello specifico la nuova Amministrazione si occuperà pertanto:.

➢del potenziamento e della realizzazione di nuove biblioteche, aree

di ritrovo culturale e sale di lettura per studenti universitari e/o

per altre ed eventuali esigenze peculiari;

➢della convenzione con le Università degli Studi di Roma per la

eventuale  dislocazione  di  alcuni  dipartimenti  o  Istituti  di

Facoltà,  percorso  questo  avviato,  ma  poi  completamente

abbandonato.

➢Studio ed analisi di una reale politica di intervento per lo stop al

caro libri.

Avendo il Comune numerose, seppur insufficienti, strutture sportive che

negli anni non sono mai state utilizzate al meglio delle loro potenzialità, si

renderà  necessario  mettere  a  sistema   le  risorse  umane  presenti  nelle

associazioni al fine di garantire la massima fruibilità ed utenza possibile.
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A tale riguardo si proporrà e si lavorerà per:

➢il pieno utilizzo delle palestre scolastiche per il tempo libero e lo

sport;

➢la  possibilità  di  ubicazione  e  realizzazione  di  “percorsi  di

ginnastica libera);

➢l’introduzione  di  disponibilità  di  bilancio  per  i  vari  sport

soprattutto per quelli che hanno meno risorse disponibili;

➢la realizzazione di un impianto sportivo in ogni circoscrizione.

n) Informazione

l'Amministrazione informerà in maniera puntuale i  cittadini  di  quello

che intende fare o ha fatto.

• con incontri frequenti con la cittadinanza oltre che sul bilancio anche su

tematiche di particolare rilevanza;

• pubblicazione degli atti significativi su supporto cartaceo e digitale da

inviare  ai  residenti  mediante  newsletters  e  utilizzando  anche  e

soprattutto  i  servizi  anagrafici,  che  rappresentano  un  contatto

quotidiano ed empatico con il cittadino.

Al fine di ottenere una maggiore partecipazione ai lavori del Consiglio

da  parte  della  cittadinanza  di  tutte  le  circoscrizioni,  si  studieranno  le

modalità  perchè  si  svolga   in  forma  itinerante  sul  territorio  comunale

utilizzando luoghi idonei esistenti e/o da predisporre per l’evento.

o) Politica Giovanile

La coalizione civica darà alle politiche giovanili un ruolo centrale.

Il  “lavoro  per  i  giovani”  costituirà  la  priorità  per  l’Amministrazione
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futura.  Allo  scopo  incoraggerà  le  imprese  a  localizzarsi  sul  territorio  di

Guidonia  nonché  l’istituzione  di  uno  sportello  informativo  relativo  alle

agevolazioni previste per l’imprenditoria femminile e giovanile .

Imposterà una politica giovanile che consenta un inserimento dei ragazzi

nel  contesto  cittadino,  promuovendo  l’apertura  di  centri  di  aggregazione

giovanile per la progettazione e l’esecuzione di eventi culturali,  musicali e

sportivi,

p) Turismo

La nuova Amministrazione comunale intenderà promuovere, potenziare

e valorizzare tutti gli strumenti di promozione turistica esistenti e  crearne di

nuovi.  All’uopo  istituirà  un’agenzia  per  predisporre  e  pianificare  un

calendario  di  iniziative  e  manifestazioni  extracomunali,  vendere  pacchetti

turistici  singoli  e  di  gruppo,  coinvolgere  Istituti  scolastici  e  ulteriori  tour

operator,  pubblicizzare su riviste specializzate, educational con redazionali

della  stampa  nazionale  ed  estera,  fare  del  turismo  religioso  una  reale

opportunità di crescita occupazionale).

Queste  operazioni  ,  insieme  alla  realizzazione  di  materiale  promo-

pubblicitario, metteranno in azione un volano strategico di comunicazione tra

pubblico e privato, agevolando e sviluppando, nel settore turistico-culturale,

nuove  opportunità  imprenditoriali  e  occupazionali,  riqualificando  il

territorio,  promuovendo in  maniera  sempre  più crescente  tutti  i  comparti

produttivi, valorizzando, dove è possibile, la ricettività tipica dell’entroterra,

che dovrà essere anzitutto di qualità.

Il  recupero  del  “centro  storico”  e  il  processo  di  insediamento  e/o  di

potenziamento delle “botteghe”, potrebbe costituire, in quest’ottica, non solo
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un elemento di attrazione turistica, ma anche di crescita occupazionale.

Bene  è  stato  fatto  con  riferimento  al  Museo  Rodolfo  Lanciani  e  con

l'Archivio di Montecelio. Quel lavoro va continuato ipotizzando di portare

stabilmente  sul  territorio  il  “Montecelio”  di  Escher,  malgrado le  difficoltà

insite in un tale ambizioso intento.

q) Agricoltura

Per rivalutare e sostenere l’agricoltura, che vive un momento di profonda

crisi,  si  ritiene  indispensabile  realizzare  le  seguenti  azioni  di  vitale

importanza:

➢cambiare il concetto di agricoltura da considerare non solo come

attività  produttiva  primaria,  ma  come  ”Agricoltura

multifunzionale”,  in  stretta  relazione  col  settore  turistico

-alberghiero, naturalistico ed ecologico:

➢individuare  e  perimetrare  le  zone  produttive  utilizzate  da

destinare a colture specializzate (vigneti, uliveti, ortaggi);

➢promuovere e favorire tutte le forme di aggregazione tra operatori

del settore: cooperative, società, consorzi;

➢organizzare  corsi  di  formazione  professionale  per  i  giovani,

indispensabili per garantire il ricambio generazionale;

➢valorizzare  le  produzioni  locali,  esaltandone  le  caratteristiche

qualitative,  organolettiche,  la  storia,  i  costumi e le  tradizioni

legate ai prodotti della nostra terra;

➢incentivare  tecniche  di  agricoltura  biologica,  sensibilizzando  i

consumatori  mediante  campagne  di  promozione  di  questi
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prodotti;

➢riordinare il  patrimonio rurale,  ricco di oliveti  secolari,  cappelle

votive…;

➢creazione di percorsi turistici,  enogastronomici,  commerciali  con

particolare attenzione allo sviluppo di attività agri- turistiche;

➢favorire  tutte  le  iniziative,  che  mettano  in  relazione  i  diversi

comparti del settore.

r) Pari opportunità

La Nuova Amministrazione orienterà tutte le politiche comunali verso le

pari opportunità tra uomini e donne attraverso:

➢l’analisi dell’impatto rispetto al genere delle Politiche di governo

della città, che tengano conto di necessità che sono differenti

tra cittadine e cittadini;

➢un Bilancio di Genere, che favorisca il perseguimento di politiche

pubbliche caratterizzate da una maggiore equità distributiva,

un  utilizzo  più  efficace  ed  efficiente  delle  risorse  e  uno

sviluppo umano e sociale paritario tra i generi;

➢un intervento sui tempi e sui servizi della città teso a promuovere

un equilibrato rapporto tra lavoro e cure parentali;

➢l’adozione  di  provvedimenti  politici  e  amministrativi  per  la

democrazia paritaria sia nella Giunta e Consiglio comunale sia

nei vertici del Comune sia con la Banca dei Saperi Femminili

presso il Comune;

➢provvedimenti  contro  gli  stereotipi  di  genere  per  promuovere
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scelte lavorative familiari libere;

➢provvedimenti  contro  la  pubblicità  lesiva  della  dignità  delle

donne;

➢provvedimenti  contro la violenza alle donne – riattivazione del

Centro, ma con contribuzione dei comuni finitimi.

➢promozione  di  relazione  tra  uomini  e  donne  all’insegna  del

rispetto reciproco.

CONCLUSIONE

Le  linee  programmatiche,  di  cui  sopra,  sono  state  dettate  dall’unica

preoccupazione di assicurare ai cittadini il massimo dei servizi, nel rispetto

della loro dignità di persone costituenti la polis.

La  coalizione  civica  con  il  suo  governo  della  città,  si  impegna

concretamente ad attuare il suo programma; determinazione ed assenza di

condizionamenti di partito saranno le pietre miliari del ns percorso insieme

a tutti i cittadini.

Guidonia Montecelio, lì 10 Maggio 2017
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