
�

PROGRAMMA ELETTORALE COMPLETO MOVIMENTO 5 STELLE  
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI ANAGNI 

 10 GIUGNO 2018 
 

Il candidato Sindaco Fernando Fioramonti: 

Questo programma nasce dall’idea di fondo che l’Amministrazione non è 
depositaria di tutte le idee e di tutte le possibilità d’intervento. 
Analizzando le criticità della nostra amata Anagni, mettendo al centro il 
cittadino, con le sue esigenze e fabbisogni, presentiamo le nostre linee 
guida e progetti concreti ribadendo che sono perfettamente integrabili 
con le richieste che emergeranno dal corpo vivo dei cittadini di Anagni. 
In quest’ultimo caso, l’Amministrazione si limiterà, ove lo ritenga 
opportuno, ad assumere il ruolo di “facilitatore” di iniziative nate dal 
basso. Ecco la nostra filosofia per un’Anagni futura, un’Anagni a 5 stelle. 
Una città per tutti. 
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GESTIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 

La macchina amministrativa del Comune di Anagni è complessa. Questo non 
significa però escludere il cittadino dalle decisioni o dalla vita dell’amministrazione. 
Il compito di una città smart è quello di permettere l’emergere di soluzioni creative 
che si rivolgano ai nuovi problemi, allontanandosi da procedimenti abitudinari 
ormai incapaci di affrontarli. L’amministrazione deve essere un facilitatore nella vita 
degli Anagnini, che si prenda cura di loro, che ascolti le loro esigenze e li renda 
partecipe delle proprie scelte. Il comune non deve essere visto come un luogo di 
potere oscuro. Per noi il politico è un dipendente del cittadino e non il contrario. 
Per questi motivi le nostre soluzioni sono: 

Trasparenza nell'affidamento degli appalti pubblici.  

• Prevediamo una piena e totale accessibilità e trasparenza dei dati e delle fasi di 
affidamento dei lavori e degli appalti dei servizi. Pubblicità piena e permanente 
dei contratti pubblici sottoscritti dall'Ente. Non si farà più ricorso all'affidamento 
diretto di lavori, troppe volte usato e abusato per accontentare gli amici, per 
frazionare un'intera opera in singoli interventi al di sotto del valore soglia per 
istruire una gara;  

• Puntuale e ragionata applicazione delle normativa sui contratti pubblici mediante 
la stratta collaborazione con l'ANAC ed altri enti di controllo (Corte dei Conti) per 
garantire la corretta applicazione ed il rispetto delle norme in materia di utilizzo 
dei soldi pubblici.  

Bilancio trasparente finalizzato a migliorare la conoscenza dei cittadini in 
merito alle spese sostenute dall’amministrazione  

• Introduzione di politiche di trasparenza a partire dalle scelte di più ampio respiro 
che riguardano i piani di sviluppo territoriale, le politiche di scuola e sanità, fino 
ad arrivare alle singole spese sostenute per la loro realizzazione. L'uso di 
applicazioni digitali ormai obbligatorie e consolidate come la fatturazione 
elettronica, forniscono strumenti in grado di gestire dati e informazioni in modo 
rapido e funzionale alle esigenze dell’Ente;  

Pagina �  di �2 28



�

• Sarà possibile ampliare la gamma di informazioni e di dati fruibili per il cittadino 
rendendo molto più chiara la gestione e la destinazione delle risorse finanziarie, 
umane e di know-how. 

Aumentare la comprensibilità dei dati pubblicati dall'amministrazione e la 
facilità di accesso per gli utenti alle informazioni patrimoniali, finanziarie e 
gestionali.  

• L'attuale formula di redazione del bilancio comunale risponde a prerogative di 
natura squisitamente tecnica e armonizzazione di ogni ente pubblico. La 
divisione in macro-aree, missioni, sottocategorie spese correnti e spese 
d'investimento genera una totale incomprensibilità in capo al cittadino, che non 
ha conoscenze né strumenti adatti alla lettura del documento principale 
dell'economia dell'Ente. Nell'ottica di rendere più trasparente possibile la 
gestione della cosa pubblica, si prevede di affiancare alla obbligatoria modalità di 
redazione del bilancio dell'Ente, una diversa tipologia di bilancio che permetta di 
individuare in modo semplice e diretto entrate e uscite dell'ente, distinte per 
tipologia di spesa e per area di interesse; 

• Saranno inoltre resi pubblici: il programma economico triennale ed il relativo stato 
di attuazione, i nominativi, i curricula, le retribuzioni e la posizione patrimoniale 
dei dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative, dei consiglieri comunali e di tutti 
coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo. Tutti i cittadini 
potranno sapere chiaramente e semplicemente come, dove e quando vengono 
spesi e ricavati i soldi del comune di Anagni. Tutti i cittadini potranno conoscere e 
valutare il merito di chi amministra il comune di Anagni.  

Bilancio partecipativo  

• L’istituzione del Bilancio Partecipativo contribuisce alla trasparenza, alla 
partecipazione, e alla cooperazione dei cittadini nelle politiche e nelle scelte della 
propria Amministrazione. 
Il bilancio partecipativo è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita 
politica della propria città. Consiste nell'assegnare una quota di bilancio dell'Ente 
locale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di 
interagire e dialogare con le scelte delle Amministrazioni per modificarle a proprio 
beneficio; 
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• I cittadini, quindi, attraverso una scelta condivisa, potranno destinare una quota 
specifica delle risorse economiche dell'Ente, su progetti specifici e scelti in 
maniera autonoma. 
I passaggi del sistema saranno: Informazione, Consultazione, Valutazione delle 
proposte, Decisione, Documento della partecipazione, Verifica di ammissibilità e 
fattibilità dei progetti e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del 
territorio. Un sistema per rendere la nostra città un’avanguardia.  

Trasparenza e meritocrazia nell’affidamento dei lavori pubblici  

• Introduzione di criteri di valutazione del merito e della qualità delle opere 
eseguite nelle gare di appalto e negli affidamenti diretti, privilegiando le aziende 
virtuose e locali. 
Pubblicazione online degli affidamenti con l’indicazione della valutazione 
qualitativa dei lavori eseguiti;  

• Definizione precisa delle responsabilità e delle penali nei capitolati di appalto con 
pagamento in funzione del collaudo dell’opera. 

Question time cittadino 

• Il “Question Time del Cittadino è uno strumento partecipativo attraverso cui i 
cittadini pongono quesiti all’Amministrazione Comunale (con risposta immediata 
prima dell’inizio del Consiglio Comunale vero e proprio) per ricevere informazioni 
e chiarimenti su tutto ciò che concerne la vita pubblica. 

Eliminazione degli sprechi per fornire maggiori servizi ai cittadini  

• Eliminazione di tutte le spese superflue ed eccessive che pesano in maniera 
sostanziale sul bilancio comunale, quali le spese postali, le spese telefoniche, la 
cancelleria e gli affitti. Ogni spesa risparmiata andrà a vantaggio dei servizi ai 
cittadini, per rendere la città più a misura d’uomo, vivibile, sicura e sana.  
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Partecipazione dei cittadini  

• Realizzazione del nuovo regolamento, modifica dello Statuto di Anagni, 
inserimento degli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, 
implementazione concreta degli strumenti di democrazia partecipata e diretta, 
come ad esempio il referendum propositivo e le petizioni popolari elettroniche, 
istituzione del bilancio partecipativo e delle assemblee di quartiere volte 
all’ascolto delle problematiche territoriali. 

Supervisione e controllo delle attività consiliare   

• Adozione del Regolamento per la ripresa e diffusione audio-video delle sedute 
Consiliari: l’iniziativa è rivolta a garantire una partecipazione dei cittadini più 
ampia e agevole del massimo consesso civico, luogo principe di espressione 
della sovranità popolare. Le moderne tecnologie permettono in molti casi di 
azzerare le distanze e abbattere gli impedimenti fisico-spaziali che limitano il 
vivere civile. A tal fine il Regolamento reca i punti essenziali per la disciplina delle 
attività di ripresa e trasmissione delle riunioni, con attenzione rivolta alla appena 
esposta esigenza di ampliare la partecipazione civica ma senza trascurare la 
tutela della privacy per i casi previsti dalla legge. Tutte le sedute consiliari 
verranno trasmesse in diretta streaming sul sito del Comune e verranno rese 
disponibili le registrazioni precedenti tramite un apposito archivio consultabile in 
ogni momento;  

• Consigli comunali itineranti nelle varie zone di Anagni, per avvicinare 
l’amministrazione ai cittadini. 

Realizzazione di un sistema di pubblica amministrazione digitale  

• Centralizzazione e interconnessione di tutti gli uffici comunali per ridurre i tempi 
delle pratiche amministrative, velocizzazione dello scambio dati tra gli uffici 
tecnici, digitalizzazione e indicizzazione di tutti i documenti comunali con facile 
accesso tramite tag per argomento, implementazione dei servizi di sportello con 
relativi servizi online in modo da facilitare il cittadino nell’ottenere i documenti 
anche da casa. 
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Riduzione dei costi informatici  

• Aumento del numero e della qualità dei servizi informatici offerti al cittadino 
attraverso la razionalizzazione dei costi delle forniture informatiche e telematiche; 

• Riduzione della dipendenza da aziende esterne attraverso l'adeguamento 
quantitativo e qualitativo del personale del settore informatico e telematico;  

• Progressiva adozione di sistemi Open Source e Free software.  

Valorizzazione ed incremento del servizi amministrativi del comune di Anagni 
attraverso l’ampliamento dello sportello del cittadino  

• L’Amministrazione comunale è definita Ente erogatore di servizi, pertanto nasce 
la necessità di incrementare opportuni servizi indirizzati al comparto agricolo. 
Oggi ad Anagni si assiste ad una insufficiente dotazione organica di personale 
impiegato nella P.A., in particolare, per quanto concerne il settore agricolo, si ha 
la limitata ed instabile presenza di un dottore agronomo che assolve alla funzione 
di tecnico istruttore per le istanze di carburante ad accisa agevolata su delega 
regionale e per una territorialità di competenza di 11 comuni; 

• A fronte di una maggiore ed oggettiva esigenza nel comparto agricolo e forestale 
si intende valorizzare il servizio agricoltura rivolto ai cittadini per i quali, oltre a 
svolgere le ordinarie funzioni amministrative, verrà ampliato il servizio agli 
agricoltori attraverso uno sportello dedicato;  

• Le funzioni dunque saranno anche quelle divulgative in ambito di finanziamenti 
comunitari nonché di tecniche agronomiche e suggerimenti per migliorare le 
aderenze delle attività agricole nei confronti delle cogenti normative. 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

L’articolo 1 della Costituzione recita - L'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro – e partendo da questo fondamento, identifichiamo il lavoro 
come lo strumento più efficace a garanzia dei diritti del cittadino e all’interno di un 
contesto di sviluppo sostenibile, nelle sue declinazioni di:  
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• Sostenibilità economica: intesa come capacità di generare reddito e lavoro per 
il sostentamento della popolazione;  

• Sostenibilità sociale: intesa come capacità di garantire condizioni di benessere 
umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione) equamente 
distribuite per classi e genere.  

Sostenibilità economica  

Le attività economiche di un territorio costituiscono un fondamento essenziale per 
la vita e la tenuta sociale di una comunità e l’amministrazione comunale deve agire 
a sostegno di tali attività. 

Nuovo impulso a Piccole e Medie Imprese locali 

Vanno garantite le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività economiche, 
con imparzialità e trasparenza, favorite le sinergie tra gli operatori locali, valorizzate 
le eccellenze del territorio in termini di prodotti e bellezze culturali e naturali, 
incentivato il commercio di prossimità per dare impulso alla nascita di una nuova 
imprenditoria 

• Organizzazione di Tavoli di incontro periodici e regolari tra imprenditori ed 
Amministrazione comunale. L’Amministrazione svolgerà un ruolo di facilitatore 
delle relazioni tra gli imprenditori ed allo stesso tempo assicurerà strumenti e 
modalità di ascolto che si caratterizzino per un reale accoglimento delle istanze e 
per risposte in tempi certi; 

• Supporto alla “Rete tra le attività produttive locali” per privilegiare il commercio di 
prossimità e l’utilizzo di prodotti a “km 0” per esercenti, ristoratori, attività ricettive 
e mense scolastiche; 

• Nascita di “Centro commerciale naturale” che riporti i suoi abitanti a fare 
acquisti nelle attività locali, creando un circuito virtuoso che genererà benefici 
economici per tutti e rivitalizzerà il senso di comunità; 
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• Creazione del marchio “Anagni – Città dei Papi” che identifichi il circuito 
produttivo- commerciale ed artigianale del territorio, come garanzia di qualità e di 
"località”, che attraverso altre iniziative concertate con gli imprenditori, tra cui 
azioni di comunicazione e promozione dei prodotti locali in Italia ed all’estero; 

• Attraverso l’ufficio per lo sfruttamento dei fondi europei, rendere accessibile e 
promuovere la partecipazione a Corsi di formazione, coordinati con la Regione, 
per favorire la didattica agricola ed artigianale, la divulgazione di competenze 
tecnologiche e professionali in settori innovativi nonché la sensibilizzazione verso 
le tematiche ambientali e la loro strategicità anche in senso economico; 

• Creazione di spazi di co-working ed incubatori di start up attraverso l’utilizzo di 
spazi pubblici, con particolare riguardo a quelli strategici del centro storico 
(Scuola Vinciguerra, Ex caserma dei Carabinieri, Palazzo Bacchetti e Museo 
Cittadino) ed a quelli da considerarsi “focali” nelle periferie (scuole, parrocchie 
ecc); 

• Istituzione di un Ufficio “progettazione” per i fondi europei per lo studio, la 
selezione, lo sviluppo e la presentazione di progetti che sfruttino i cospicui fondi 
messi a disposizione dall’Unione Europea per l’innovazione, la sostenibilità 
ambientale e l’inclusione sociale. Bisogna cominciare a sfruttare i cospicui fondi 
europei a disposizione degli enti locali con la nuova pianificazione “Horizon 
2020”. 

Sostenibilità sociale  

Nel corso degli anni le misure dei governi nazionali hanno di molto ridotto le risorse 
a disposizione dei Comuni e l’obbligo di diminuire annualmente i costi relativi al 
personale ha ulteriormente messo in difficoltà alcuni settori degli Enti Locali proprio 
quando, a causa della crisi, si sono moltiplicate le richieste di aiuto.  
Si intende agire con imparzialità ed attenzione alle reali situazioni di bisogno, 
recuperando nuove risorse da efficienza ed eliminazione dei clientelismi e 
ricorrendo, ove possibile, alla valorizzazione del volontariato. Si intende garantire il 
diritto all’accesso dei servizi senza nessuna discriminazione riguardo sesso, razza, 
lingua, religione e opinioni politiche, con particolare attenzione ai cittadini di Anagni 
che si trovano nelle condizioni di maggiore disagio sociale. Imparzialità e continuità 
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nell’erogazione dei servizi, stimolando e valorizzando anche la partecipazione 
attiva del cittadino attraverso associazioni di volontariato, organizzazioni pubbliche 
o private Va ricostruito il senso di comunità: 

• Mobilità, accessibilità e servizi garantiti a diversamente abili e loro famiglie ed 
agli anziani, rimozione delle barriere architettoniche ancora esistenti e degli 
impedimenti all’accessibilità e mobilità per i diversamente abili, a partire da 
scuole, marciapiedi, parchi ed aree verdi; 

• Creazione servizi a supporto vittime di violenza, abuso. Sensibilizzare sul tema i 
ragazzi delle scuole e contribuire a creare una cultura del rispetto Contrasto alle 
dipendenze ed al bullismo e cyber - bullismo Creazione di una rete sinergica tra 
le varie associazioni operanti nel territorio. Collaborazione con scuole e Consigli 
d’Istituto per stimolare l’inserimento nei Piani di Offerta Formativa progetti di 
informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza, abusi in genere, 
contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e lotta alle dipendenze;  

• Campagne di disincentivazione e controlli puntuali, per quanto nelle competenze 
comunali, sulle attività e gli spazi dedicati al “gioco d’azzardo legalizzato”; 

• Stabilizzazione e potenziamento del personale comunale del settore onde 
procedere concretamente ad una progettualità pluriennale; 

• Servizi per l’infanzia e per le mamme lavoratrici. Supportare le donne lavoratrici 
con servizi mirati che consentano di conciliare al meglio famiglia e lavoro; 

• Sostegno all’accesso al lavoro delle donne con progetti di formazione dedicati 
all’Universo Femminile finanziati da enti sovracomunali; 

• Creazione di spazi ed infrastrutture di supporto al Telelavoro e co-working; 

• In concertazione con scuole ed Associazioni, progettazione di servizi che 
prevedano la cura dei ragazzi negli orari di assenza dei genitori per lavoro, con 
attività quali il doposcuola (attività didattiche e ludiche) o le attività sportive. 
L’introduzione nel regolamento comunale delle “Banche del tempo” costituirà un 
decisivo fattore abilitante; 
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• Creazione di uno spazio comunale esclusivo per bambini e genitori (complesso 

integrato CasAnagni) per attività formative e di supporto alla genitorialità, alla 
formazione di operatori del settore, giovani e ovviamente bimbi. A mero titolo 
indicativo, nella stessa potranno essere organizzati corsi preparatori al parto, 
corsi di allattamento, scambio di materiale per l’infanzia nuovo ed usato (con la 
partecipazione degli operatori commerciali del settore operanti nel territorio 
comunale, ASL FRA); 

• Nuova regolamentazione per il servizio di asilo nido comunale e creazione e/o 
riorganizzazione delle ludoteche (oltre a CasAnagni), attraverso regolamento 
comunale volto a disciplinare le ludoteche pubbliche e private ubicate nel 
territorio cittadino; 

• Partecipazione a bandi pubblici per la concessione di contributi; 

• Creazione di un sistema di cooperazione con Forze dell’Ordine e associazioni 
che si occupano di sicurezza, ai fini della condivisione e della comunicazione 
tempestiva alle forze dell'ordine di ogni pericolo relativo alla sicurezza sul 
territorio;  

• “Rete sociale” per la promozione di una cultura della Comunità come strumento 
fondamentale per la qualità della vita ed il mantenimento dell’Ordine pubblico;  

• Valutazione con le Forze dell’Ordine del territorio di un Piano telecamere; 

• Introduzione della figura del “delegato di quartiere”, figura di rappresentanza dei 
quartieri centrali e di periferia intesa come un promotore delle istanze e dei 
bisogni di una determinata zona della città, al fine di collaborare capillarmente 
con l’Amministrazione. Tale figura sarà nominata direttamente dai cittadini del 
quartiere di riferimento e il proprio contributo volontario e gratuito sarà a tempo 
limitato. Il tutto regolato da apposito articolo del regolamento comunale; 

• Adesione al progetto internazionale “la città dei bambini”. L'adesione al progetto 
non ha costi economici, ma deve rappresentare un forte impegno politico per il 
rispetto dei bambini e per il cambiamento della città. È importante che sia chiaro 
fin dall'inizio che il progetto non riguarda solo i bambini, i loro problemi e i loro 
servizi, ma l'intera città e quindi tutti gli assessorati e i settori amministrativi; 
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• Disponibilità per le Associazioni di spazi comunali e gestione del relativo 
coordinamento; 

• Superamento dei CAS (Centro Assistenza Straordinario) con adesione del 
Comune allo SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). Troppo 
spesso la gestione dei richiedenti asilo genera tensioni sociali per 
incomprensioni. Si vuole far aderire il comune allo SPRAR superando 
definitivamente il CAS gestito direttamente dalle cooperative tramite bando della 
prefettura; 

• Introduzione nel regolamento comunale del Baratto Amministrativo, delle Banche 
del tempo e Carta del Cittadino; 

• Supporto alle famiglie in difficoltà ed introduzione del Reddito di cittadinanza 
compatibilmente con le risorse residue nelle casse comunali; 

CULTURA/TURISMO 

Il nostro territorio comunale è intriso di cultura. Racchiude prestigiose zone 
archeologiche, presenta una straordinaria ricchezza dal punto di vista 
architettonico, storico, conserva e tramanda una preziosa tradizione 
enogastronomica. Anagni ha tutti i requisiti per fare della cultura la principale fonte 
di occupazione e di ricchezza.  
Infatti, rilanciare la cultura, in diretto collegamento con un approccio dinamico 
all’idea di turismo, può rappresentare per questa città l’alternativa decisiva per 
bloccare un declino che sembra inarrestabile e rilanciare Anagni verso un futuro 
che si può ricominciare a pensare positivo.  
L’indirizzo della politica culturale va suddiviso in due percorsi che sono distinti, 
sebbene intrecciati.  

• Da una parte il percorso che guarda verso l’esterno, che intende la cultura 
come occasione e strumento per favorire il rilancio turistico di Anagni; 

• Dall’altra un percorso che guarda verso l’interno, che intende la cultura come 
momento di aggregazione e ricostruzione del tessuto sociale anagnino. 
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L’idea di fondo è che, se turisti vengono nella nostra città, la città ne trarrà 
giovamento. Per attirare turisti, occorre preparare un’offerta adeguata alle 
caratteristiche della città. Anagni è una città medievale. Ha scorci, vicoli, strutture, 
arte, architettura, storia medievali. Ed il marchio ANAGNI deve essere associato, 
automaticamente, al marchio MEDIOEVO. Anagni dovrebbe puntare a diventare 
una specie di “capitale culturale del medioevo”. 

• Favorire la partecipazione e la proposizione di iniziative culturali da parte dei 
cittadini; 

• La cultura come volano ed anzi traino di un nuovo modello economico, a parziale 
recupero di quanto perso a causa della de-industrializzazione del territorio; 

• Imporre Anagni come centro privilegiato di esempio d’arte e cultura medievale; 

• Medioevo > percorsi storico/culturali; mostre; convegni; rievocazioni; giornate di 
studio; giornate di celebrazione; hobbistica; festival teatro e cinema; borse di 
studio; 

• Museo di Anagni per iniziative classiche e moderne; 

• Mappe di comunità interattive per ri-valorizzazione delle tradizioni, dei costumi, 
del territorio, della storia, dei valori della comunità attraverso percorsi turistici, 
artistici, storici, paesaggistici ed enogastronomici; 

• Co-working per creazione di spazi per la condivisione di progetti culturali e 
professionali, in uno spirito di valorizzazione della creatività; 

• Arte diffusa per recuperare spazi nei quartieri periferici per diffondere cultura e 
stimolare la creatività ed il senso della comunità; 
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• Coinvolgere studenti e docenti in progetti creativi di cultura sociale e di 

cittadinanza attiva; 

• Progettare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito del coinvolgimento 
dei giovani e della (ri)valutazione delle risorse e della cultura del territorio; 

• Inserire Anagni in un percorso storico-culturale per ospitare turismo scolastico 
regionale ed extra regione, particolarmente rivolto ai giovani della scuola media; 

• Apertura tavolo di dialogo per ottimizzare situazione scolastica di Osteria, per 
salvaguardare gl’interessi degli studenti e il contesto occupazionale dei 
lavoratori; 

• Apertura tavolo di dialogo con la provincia per rilanciare la ricerca di una 
soluzione che consenta la salvaguardia di un patrimonio della città; 

• Promozione e integrazione di turismo culturale, agrituristico della zona e zone 
Limitrofe creando sinergie là dove ci siano mancanze che provengono dal 
territorio Anagnino, al fine di incentivare lo sviluppo in aree ( merceologiche o 
ambientali o quant’altro) che magari sono lasciate ad altri paesi limitrofi. 

ISTRUZIONE  

Per quanto concerne il capitolo ISTRUZIONE, appare fin troppo scontato 
impegnare l’Amministrazione in un programma di riqualificazione degli istituti che 
ricadono sotto la sua diretta competenza. 

Sfruttando innanzitutto i fondi regionali ed europei. Ma non solo. Perché tali istituti 
a volte mancano delle dotazioni più elementari, come ad esempio banchi adeguati, 
lavagne moderne o computer.  
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A proposito del ridicolissimo litigio tra 1 e 2 circolo a proposito dei locali ad Osteria 
della Fontana, l’idea è quella di avviare un tavolo di confronto propositivo con tutte 
le parti coinvolte, per arrivare però ad una definizione completa della vicenda, 
recuperando per l’Amministrazione quella competenza determinante che le deriva 
dal fatto di essere l’unica proprietaria dei locali per i quali altri stanno 
impropriamente litigando.  

Il Convitto Regina Margherita, da anni lasciato in sofferenza dal punto finanziario, 
l’amministrazione deve farsi carico dell’avvio di un dialogo con la provincia per 
arrivare ad una convenzione che consenta, attraverso un protocollo d’intesa, di 
fornire al Convitto stesso le risorse economiche necessarie per realizzare il suo 
progetto educativo.  

Scuole “aperte” per sviluppare attraverso il gioco: la multiculturalità, la conoscenza 
del patrimonio storico e naturalistico della città, la corretta alimentazione, il riciclo 
dei “materiali di scarto”.  
Il gioco è una cosa seria. L’ambiente scuola può diventare, con l’aiuto dei genitori e 
associazioni, palestra di vita, utilizzando la naturale propensione dei bambini al 
gioco per formarli al rispetto del territorio, delle risorse, delle tradizioni, di se stesso 
e degli altri.  

TERRITORIO 

Il territorio è la parte dell'Ambiente che l'uomo delimita e struttura come spazio 
vitale. 
I processi che si innescano portano alla creazione di aree urbanizzate, agricole e 
naturali in cui è possibile attuare la progettazione.  
Progettare significa “proiettare” delle intenzioni: la pianificazione è lo strumento che 
permette, ancor prima di iniziare un'opera, di valutare tutte le possibili soluzioni, 
pesando i costi, i benefici e più in generale l'impatto globale che essa avrà sulla 
comunità.  

Realizzare un'opera, quindi, vuol dire incidere in maniera irreversibile su un sito, 
con manufatti permanenti che i promotori lasceranno in eredità alle generazioni 
future.  
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Analisi dell'offerta commerciale e infrastrutturale della città storica.  

Anagni, come tutte le città della provincia italiana, si è sviluppata secondo il 
modello della pianificazione urbanistica per zonizzazione,  un modello di 
pianificazione che ha generato una forte dicotomia tra la città storica e le zone 
preordinate all'espansione.  
La delocalizzazione dei servizi, partendo dagli uffici pubblici e a seguire delle 
scuole ha portato alla riduzione drastica del bacino di utenza, dal quale 
attingevano le attività commerciali.  
E' necessario creare un volano che possa riportare le persone a transitare nella 
città storica. 
Perché solo l'affluenza di persone può contribuire in maniera spontanea alla 
riapertura di attività commerciali.  
Il volano è rappresentato dalla individuazione di tre edifici, l'ex Scuola Vinciguerra, 
l'ex Caserma dei carabinieri e l'ex Supercinema (Piazza Cavour), edifici che ancor 
oggi a distanza di anni dalla loro dismissione conservano una singolare valenza 
sociologica per la cittadinanza anagnina.  
Previo recupero e messa in sicurezza di tali ambiti è possibile attivare iniziative 
volte all'offerta di spazi creativi, ludoteche e co-working.....   
Da un'analisi sommaria possiamo dire che sempre più persone ricercano ambienti 
dove poter organizzare eventi ludici o semplici feste di compleanno: negli esercizi 
che oggi offrono tale servizio, nei fine settimana si registrano affluenze di circa 
400-500 persone.  
Gli spazi di co-working mirano ad ottimizzare la richieste di luoghi di aggregazione 
e lavorativi, in cui potersi confrontare e sviluppare progetti: sempre più 
professionisti abbandonano l'idea dello studio professionale preferendo incontrare i 
clienti per un aperitivo o un pranzo. Di pari passo le associazioni culturali che tanto 
fanno per la nostra città non hanno spazi dove incontrarsi.  
Scegliere l'area di Piazza Cavour come baricentro per lo sviluppo del centro 
storico, vuol dire potenziarla dal punto di vista infrastrutturale. 
In un panorama di giusta dotazione infrastrutturale, che possa favorire la 
decongestione del traffico, unita alla corretta gestione di un servizio di navette eco- 
compatibili, le attività commerciali di eccellenza devono aggregarsi e promuoversi 
nell'ambito del Marchio Anagni.  
L'offerta commerciale, non può essere lasciata alla progettualità dell'imprenditore 
singolo, ma deve scaturire da una politica di sviluppo condivisa con la Pubblica 
Amministrazione, al fine di intraprendere uno sviluppo commerciale, artigianale 
continuativo e comunicazionale. La rivitalizzazione del centro storico avviene 
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mediante l'aumento della frequentazione delle strade e delle piazze, unico fattore 
in grado di ampliare le occasioni di acquisto. È necessario immaginare il centro 
storico organizzato secondo l'offerta di marketing e comunicazione del “centro 
commerciale”, ma con le tipologie di esercizi ubicate non all'interno di spazi creati 
artificialmente, ma naturalmente collocati nella splendida cornice delle vie, dei 
vicoli e delle piazze.  
All'originale offerta di prodotti artigianali, commerciali e di servizi, devono 
necessariamente accompagnarsi modelli di ospitalità di pregio e qualità, nonché 
offerte ristorative di prodotti tipici locali (ristoranti a km0).  

Analisi del patrimonio agro zootecnico rurale 

Difendere il suolo e il paesaggio non significa “togliere l'uomo”, creando oasi per 
turisti, o realizzare musei a cielo aperto. Al contrario l’uomo deve tornare  a 
stringere legami con la terra e a pianificarne la gestione. 
Dobbiamo tornare a educarci all’equilibrio, alla gestione sobria, alla risistemazione 
di ciò che già esiste invece che alla costruzione e all’edificazione su terreni liberi. 
Ma soprattutto dobbiamo imparare di nuovo a manutenere i nostri territori, consci 
del fatto che il gravissimo dissesto idrogeologico del nostro paese, oltre a essere 
figlio di decisioni urbanistiche dissennate e pochissimo lungimiranti, ha anche un 
forte alleato proprio nell’abbandono delle aree marginali. 
L’enorme lavoro di pulizia dei boschi e dei fossi, la riparazione dei muretti a secco 
per contenere i pendii più a rischio, lo hanno sempre e solo fatto i contadini, in altre 
parole i nostri nonni. 
Riconosciamo a tutti gli effetti il suolo come bene comune ed un risorsa non 
rinnovabile, tutelando i terreni agricoli come luoghi atti alla produzione di cibo.  
La pianificazione avverrà nell'ottica del concetto di “compendio agricolo neorurale”: 
insediamento rurale oggetto dell’attività di recupero e riqualificazione che viene 
provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di 
comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico 
sostenibile e occupazionale. 
Anagni è vittima di un disastro ambientale causato da settanta anni di errate 
politiche del territorio. Una valle a naturale vocazione agricola è stata trasformata 
in area industriale che, solo dopo venti anni, ha dato i primi segni di declino fino 
alla quasi totale dismissione. Oggi ereditiamo un'area deturpata, avvelenata e con 
un paesaggio urbano frutto della speculazione edilizia proprio figlia di quel 
benessere creato dall’industria. 
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Allargando la visione constatiamo però che una buona parte del territorio, in 
particolare le zone di San Filippo, Vignola-Monti e Tufano, una fascia che da nord-
ovest a sud-est abbraccia la città storica alle spalle rispetto alla Valle del Sacco, 
fortunatamente, proprio grazie alla non appetibilità per la pianificazione industriale 
per le particolari caratteristiche orogenetiche presenta ancor oggi un ambiente con 
peculiarità naturalistiche di valore. 
L’abbandono progressivo della coltivazione degli appezzamenti di terreno, 
unitamente ad un allontanamento da parte dei giovani dal comparto agricolo che 
offre loro una percezione di basso reddito, correlato ad una mancata collocazione 
del proprio prodotto agricolo sul mercato a prezzi non remunerativi, ha determinato 
un fenomeno di rinaturalizzazione del territorio per il quale l’elemento naturale 
“bosco” va progressivamente sviluppandosi a danno delle superfici seminabili, 
rappresentando un vincolo dinamico permanente sul territorio stesso. 

Periferie 

Il termine "periferia" non consente più di cogliere le complessità e le sfaccettature 
della dimensione urbana contemporanea e delle sue contraddizioni, dei problemi di 
carattere urbanistico, sociale, culturale di integrazione e di sicurezza che ormai 
tagliano trasversalmente luoghi e gruppi sociali e che non possono più essere 
localizzate solo nelle zone esterne ai perimetri urbani.  
Certamente il binomio centro-periferia ha ancora una sua corrispondenza al reale, 
ma non racchiude tutto, basta pensare che nei piccoli centri, spesso le zone di 
periferia o di semi-centro possono essere più sane e vivibili di alcune storiche o 
centrali. Più corretto appare dunque parlare complessivamente di "città" e 
tematizzare l'esistenza di una "questione urbana" più che di una "questione 
periferie". La criticità è rappresentata dallo squilibrio assoluto, giunto ormai ad un 
limite estremo, tra la città privata (nel senso della proprietà e dell'ambito privato 
dello spazio sia esso residenziale che produttivo) e la città pubblica (intesa come 
servizi, trasporti, ambiente, beni culturali, spazio pubblico).  

Il sistema insediativo della Città di Anagni è caratterizzato dalle urbanizzazioni che 
si sono sviluppate lungo l'antichissimo percorso di cresta, le attuali S.P.25 e S.P. 
26, che dalla S.R.155 Anticolana si diparte e costeggiando il nucleo storico arriva a 
Fiuggi, a carattere prevalentemente residenziale; lungo l'asse della S.R. 6 Via 
Casilina, a carattere misto produttivo, artigianale, terziario e residenziale (Osteria 
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della Fontana e Pantanello) e la grande città produttiva del Consorzio ASI. Tra gli 
insediamenti di monte e il fondovalle si è sviluppata nel tempo una diffusa 
polverizzazione insediativa di tipo residenziale, come esito di una forte pressione 
all'espansione in forma sminuzzata e sostanzialmente incontrollata. La campagna 
presenta alcuni addensamenti ancora evidenti nella nebulosa insediativa, 
corrispondenti ai nuclei di origine agricola originari: San Filippo, Tufano e San 
Bartolomeo. 
Una consistente porzione del tessuto edilizio di più recente formazione, disperso 
nel territorio agricolo, è stato edificato a partire dagli anni 60 al di fuori di ogni 
logica edificatoria, sfruttando le potenzialità legate alla cosiddetta “residenza 
rurale”, a servizio del fondo agricolo o in abuso alle norme urbanistiche. 
Riteniamo che l’interesse collettivo deve prevalere su quello privato, e lo sviluppo 
della città è un processo che non può trascendere dalle reali e concrete esigenze 
dei cittadini. 
Ogni intervento urbanistico deve essere realizzato all’interno di un Piano di 
programmazione organico, partecipato dai cittadini, che tenga conto dell'effettivo 
stato di degrado raggiunto. 
Una corretta pianificazione deve considerare la lettura delle periferie per 
comprenderne il senso, la complessità e il ruolo, per estrarne quel “progetto 
nascosto” che le renda luoghi strategici per lo sviluppo della città nel suo 
complesso. Queste nuove centralità non devono entrare in conflitto con il polo 
storico, ma devono rappresentare una valida alternativa tanto da risultare attrattive. 
In estrema sintesi intendiamo attuare:  

• Attuazione di una politica che abbia come obiettivo l'azzeramento dell'uso del 
suolo;  

• Avvio delle procedure per la realizzazione di un Consorzio delle produzioni 
agroalimentari ”Anagni  Zero”; 

• Individuazione di un'unità immobiliare dismessa da avviare a recupero al fine di 
ospitare il Mercato coperto; 

• Manutenzione degli ambiti territoriali da parte degli attori rurali. 
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• Pianificazione ed incentivazione della caratterizzazione ambientale ed eventuale 

bonifica delle aree agricole ricadenti all'interno della perimetrazione del S.I.N. 
Bacino del Fiume Sacco; 

• Censimento esecutivo delle attività commerciali, di servizio e ricettive del centro 
storico e attuazione di politiche per il rilancio economico; 

• Censimento esecutivo della dotazione infrastrutturale del centro storico;  

• Promozione del marchio Anagni con le eccellenze del territorio; 

• Attuazione di politiche per il rilancio economico delle attività commerciali, di 
servizio e ricettive del centro; 

• Affitto dei terreni di proprietà del comune, previa bonifica, ad imprenditori 
conduttori di aziende zootecniche; 

• Riutilizzo, previo caratterizzazione/bonifica, del sito denominato ex-polveriera per 
attività multifunzionali culturali/sportive; 

• Avvio delle procedure per il recupero dell’edificio dell'ex Scuola Vinciguerra e 
dell’acquisto e recupero, dell’ex Caserma dei carabinieri e dell'ex Super-cinema;  

• Avvio delle procedure per l'acquisizione delle aree lungo la S.P. 26 nel tratto Via 
Bagno – Via Case Nuove per la realizzazione di aree di parcheggio;  

• Avvio delle procedure per la riapertura e adeguamento della percorrenza e 
risalita esistente, parallela alla Via Tufoli, dal parcheggio del Cimitero al centro 
storico;  

• installazione di lampioni a led con la possibilità di implementare supporti di video 
sorveglianza per contrastare l'abbandono dei rifiuti e in generale migliorare la 
sicurezza delle strade; 

• Avvio delle procedure per l'acquisizione delle aree adiacenti il Parco della  
Rimembranza per la realizzazione del Parco urbano; 
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• Proposta di protocollo di attività tra aziende agricole, Comune e Protezione Civile 

per la salvaguardia rurale; 

• Sistema di navette che colleghino i vari parcheggi con il centro storico; 

• Potenziamento del parcheggio di Piscina; 

• Rivalutazione dei giardini pubblici e eventuale apertura di altri parchi; 

• Preservare il decoro dei giardini e parchi affidandoli alla sorveglianza e gestione 
di giovani residenti per incentivarli a considerare lo spazio pubblico come la 
propria casa; 

• Installazione di lampioni a led con la possibilità di implementare supporti di video 
sorveglianza per contrastare l'abbandono dei rifiuti e in generale migliorare la 
sicurezza delle strade; 

• Attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree per  la realizzazione dei 
parchi pubblici o dove presenti prevederne il potenziamento; 

• Attivazione delle procedure per l'acquisizione degli immobili dove poter realizzare 
luoghi di aggregazione socio-culturale o dove presenti prevederne la corretta 
gestione; 

• Realizzazione della rete in fibra ottica di tutte le aree periferiche non ancora 
coperte e wifi nei luoghi di aggregazione socio-culturale; 

• Pianificazione della manutenzione straordinaria della viabilità carrabile 
degradata; 

• Realizzazione di un'adeguata rete di trasporto pubblico ecosostenibile, con 
pensiline attrezzate da bacheche informatiche, in grado di collegare le periferie 
con i parcheggi di scambio e da qui un servizio di mini navette elettriche che 
attraversano il centro storico. 
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AMBIENTE 

Il territorio di Anagni è “ricco” di edifici industriali abbandonati e non sfruttati. Edifici 
che potrebbero creare problemi sociali o essere occupati per scopi non leciti. La 
miopia e l’incapacità sia degli imprenditori locali sia dei politici che si sono alternati 
nel corso dei decenni ha fatto sì che le industrie produttive (innovazione, ricerca, 
investimenti) si trasformassero in industrie dei rifiuti(bassa tecnologia, bassa 
innovazione, bassa specializzazione).  
Creando quindi una crisi economica ed occupazionale importante.  
Crisi che i politici locali non hanno saputo riconoscere e quindi non hanno 
riconvertito la politica territoriale rivalutando le numerose ricchezze storiche o 
valorizzando le eccellenze presenti sul territorio.  
La teoria del secchio vuoto ben spiega quello che accade ad Anagni.  
A questo aggiungiamo la presenza di parte del territorio anagnino nel SIN Valle del 
Sacco. La presenza di betaclorocicloesano lungo i margini del fiume Sacco.  
La conformazione orografica della valle ha un’azione rilevante sulla qualità 
dell’aria. Arpa Lazio nello studio effettuato, relativo ai dati 2011-15, ha messo in 
evidenza come la qualità dell’aria sia pessima e dovuta a quello definito “effetto 
pendolo” delle particelle inquinanti legate alle direzioni dei venti nell’arco della 
giornata. Inoltre i dati relativi al monitoraggio dell’inquinamento atmosferico nella 
provincia di Frosinone effettuato da Arpa Lazio, evidenziano elevate concentrazioni 
delle polveri sottili (PM10 e PM2.5) e degli ossidi di azoto (NO2 e NOx), in 
particolare durante tutto il periodo invernale con rilevanti implicazioni per la salute 
della popolazione residente e che il quadro che emerge è quello di un 
inquinamento atmosferico diffuso nella provincia, non solo nel fondovalle ma anche 
nelle valli laterali, attribuibile alla presenza di numerosi impianti industriali, all’uso 
massivo ed incontrollato di biomassa (legna e pellet) per il riscaldamento, e alla 
presenza dell’autostrada che percorre tutta la valle, in un contesto di condizioni 
meteoclimatiche nella valle non consentono la dispersione degli inquinanti e la 
Valle del Sacco è oggettivamente assimilabile alla pianura padana per le condizioni 
di stagnazione dell’aria. (da D.G.R. Lazio 09/05/17).  

Sul territorio di Anagni insiste, oltre i normali depuratori civili, un depuratore 
consortile ASI che avrebbe dovuto raccogliere e depurare gli scarichi industriali, al 
quale, per ragioni di funzionamento ottimale, sarebbero dovute confluire le acque 
del quartiere più popoloso di Anagni (osteria della fontana). I 
l depuratore per varie vicissitudini non è stato mai messo in funzione costando alla 
comunità numerosi milioni di euro negli anni.  
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A tal fine le industrie si sono attrezzate con propri depuratori rendendo, di fatto, 
ormai inutile e dispendiosa la messa in funzione del depuratore consortile.  
Dal 2014 la comunità europea ha messo in procedura di infrazione la regione Lazio 
per la mancata depurazione delle acque reflue anche per la mancata messa in 
funzione del depuratore consortile di Anagni, a tutt’oggi continuiamo a pagare le 
multe. Le due discariche ormai chiuse ma mai bonificate di Radicina e Casermette. 
Ad oggi sul territorio del comune di Anagni vi si trovano ben 7 aziende a rischio di 
incidente rilevante (legge Seveso ter) sulle 21 della valle del Sacco e sulle 69 della 
regione Lazio. Ogni anno la Prefettura di Frosinone predispone, secondo le norme, 
un piano d’emergenza , dove viene indicato proprio l’ospedale di Anagni come la 
struttura idonea più vicina.  
L’emergenza ambientale e sanitaria oggi hanno raggiunto livelli inaccettabili.  
La parola bonifica potrebbe attirare appetiti di soggetti non raccomandabili con 
conseguente sperpero dei pochi fondi stanziati per farla. Un nuovo piano rifiuti 
regionale e una politica di incentivo su startup potrebbe in qualche maniera 
risollevare la valle. Le nostre proposte: 

• Diritto del cittadino di accedere con facilità e trasparenza alle informazioni 
ambientali di Anagni; 

• Sostenibilità ambientale = opportunità di lavoro; 

• NO ad Inceneritori: Promozione del comune ad Attività  del riciclo con guadagno 
da parte delle ditte e meno emissione in atmosfera; 

• Piano monitoraggio ambientale regionale (del suolo, aria e acqua); 

• Installazione centraline moderne per il rilevamento di agenti inquinanti dell’aria; 

• Il comune come  promotore di uno Studio  epidemiologico sui cittadini di Anagni; 

• Il comune agirà su tutti i tavoli politici per far riaprire il pronto soccorso dell’ex 
nosocomio di Anagni; 

• Attivazione del depuratore per area industriale di Anagni; 

• Verificare da parte del comune degli adempimenti contrattuali della società De 
Vizia; 
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• Realizzazione di un'isola ecologica, come da contratto con la società De Vizia; 

• Sgravi TA. RI. per i cittadini virtuosi che si impegnano a riciclare in apposite aree; 

• Raccolta differenziata puntuale;  

• Compostaggio di comunità/agricolo; 

• Riqualificazione Badia; 

• Promuovere incentivazione della mobilità elettrica come richiesto dall'Europa 
(rischio sanzioni); 

• Installazione colonnine ricarica auto elettriche; 

• Acquisto e progressiva sostituzione della flotta pubblica con mezzi elettrici come 
previsto dai decreti UE. 

Acqua pubblica partecipata e trasparente 

Il 28/7/2010 l’ONU pronuncia una risoluzione che dichiara per la prima volta 
l'acqua "Diritto umano universale e fondamentale" e raccomanda di attuare 
iniziative per garantire a tutti un'acqua potabile di qualità, accessibile, a prezzi 
economici ("...il diritto uguale per tutti, senza discriminazioni, all'accesso ad una 
sufficiente quantità di acqua potabile per uso personale e domestico - per bere, 
lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e pulire se stessi e la casa - allo scopo di 
migliorare la qualità della vita e la salute…”) 

• Il referendum del 12 e 13 giugno 2011, ha cancellato l'articolo 23 bis della legge 
133/2008 che disciplina l'affidamento della gestione del servizio idrico, del 
servizio raccolta e smaltimento rifiuti e del trasporto pubblico locale.  

• L'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui 
disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi; 

• L'acqua costituisce un bene comune dell'umanità, un bene comune universale, 
un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti; 

Pagina �  di �23 28



�

• Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: l'acqua non può essere proprietà di 
nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, il cui accesso deve essere 
garantito a tutti come servizio pubblico.  

Proposte  

Modifica dello Statuto del Comune di Anagni inserendo questi determinati 
concetti: 

• Il Comune riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità e lo status dell'acqua 
come bene comune pubblico; 

• Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto naturale, inalienabile di ogni 
essere vivente; 

• Afferma inoltre il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se 
non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da 
utilizzare secondo criteri di solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) 
e rispetto degli equilibri ecologici; 

• Il Servizio idrico integrato è di interesse generale; 

• La proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica 
e inalienabile; 

• Ad istituire un “minimo vitale idrico” di 50 litri al giorno per persona finalizzato a 
garantire tendenzialmente a tutti i cittadini, la disponibilità domestica di un 
quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua potabile per persona.  

Avvio tavolo tecnico per Ripubblicizzazione SII (Servizio Idrico Integrato):  

• Il comune di Anagni deve essere promotore per la COSTITUZIONE AZIENDA 
SPECIALE CONSORTILE: “Ente strumentale dell'ente locale dotato di 
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato 
dal consiglio comunale o provinciale”. In merito alla gestione del SII la Corte 
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Costituzionale (sentenza n.24/2011) ha stabilito che la disciplina a cui fare 
riferimento è quella della comunità europea. 

Richiesta/revisione piano investimenti ACEA come Comune:  

• Verifica del Comune sugli obblighi contrattuali, investimenti e servizi offerti dal 
gestore. Poiché è con questi criteri che viene calcolata la tariffa dell’acqua, il 
comune vuole controllare ed informare la cittadinanza se i vincoli contrattuali 
siano stati, dal 2003 in poi, rispettati in particolare i Piani di Ambito e il piano degli 
investimenti. 

Sportello per i cittadini su servizio idrico:  

• Possibilmente da integrare con Rifiuti ed Energia, in pratica tutto quello che ha la 
supervisione del ARERA (Autorità per energia reti ed ambiente). 

Sollecitazione alla Regione Lazio dell’attuazione della legge del 4 Aprile 2014 
n.5 Legge per la “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.” 
Casette dell’acqua per l’erogazione gratuita di acqua naturale:  

• Valorizzazione di alcune fontane “storiche” del comune di Anagni ma anche 
aumento di punti di raccolta acqua per i cittadini in altri siti della città 
comodamente raggiungibili. 

SPORT 

Le società scientifiche nazionali e internazionali sottolineano l’importanza sia 
preventiva che terapeutica dell’attività fisica, paragonata sempre più 
frequentemente ad un vero e proprio “farmaco”, e la necessità di definirne 
posologia, tempi di somministrazione, controindicazioni ed effetti avversi. L’attività 
fisica costituisce una delle principali funzioni umane.  
La salute ne dipende in misura importante lungo l’intero arco della vita. Com’è 
risaputo, i benefici per la salute derivanti dall’attività fisica comprendono un minor 
rischio di contrarre malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e alcune 
tipologie di tumore. 
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Le nostre proposte: 

• agevolazioni sociali per la promozione dell’attività fisica, favorendo soprattutto i 
soggetti in condizione disagiate di reddito e disabili;  

• Impulso alla mobilità urbana alternativa come forma anche di benessere psico-
fisico;  

• Sostegno a progetti che permettano ai bambini delle scuole primarie di scoprire 
le proprie passioni sportive;  

• Incentivi alle strutture sportive che promuovono iniziative di integrazione sociale 
e culturale tramite attività sportive;  

• Campagne di sensibilizzazione e iniziative concrete volte a favorire la 
conoscenza e la diffusione dei cosiddetti sport minori; 

• Costituzione di un parco della salute e palestra urbana; 

• Case dello sport. 

TUTELA BENESSERE ANIMALE 

Tra le criticità presenti sul nostro territorio, una delle principali è rappresentata dal 
fenomeno del randagismo, che determina costi a carico dei contribuenti, della 
collettività tutta e del settore del volontariato.  
La disciplina regionale in materia di tutela degli animali e prevenzione del 
randagismo necessita di essere applicata; infatti gli animali vengono tuttora ceduti 
senza il microchip e senza l’iscrizione all’anagrafe canina, in violazione della legge. 
Il costo delle convenzioni con strutture private di rifugio canili, che non sempre 
facilitano affidi/adozioni responsabili da parte di specifiche figure professionali, è un 
costo elevato per la cittadinanza.  
È quindi necessario che tutti i soggetti coinvolti (veterinari, ASL, Comuni, Sindaci, 
Regione e Associazioni) agiscano in sinergia per contrastare l’abbandono e il 
maltrattamento degli animali. Il Comune per la sua parte si impegnerà: 

• Costituzione di un ufficio tutela animali e prevenzione del randagismo nel 
comune; 
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• pubblicazione di un regolamento di tutela animale; 

• interventi di sensibilizzazione nelle scuole volti alla conoscenza, al rispetto degli 
animali  e alle norme base del possesso responsabile; 

• Facilitazione per i cittadini delle fasce socialmente deboli per l’applicazione del 
microchip, iscrizione anagrafe canina e per interventi di sterilizzazione; 

• Formazione della polizia municipale al fine di ottenere il rispetto delle norme e del 
regolamento tutela animali sul territorio; 

• Protocollo di intesa con guardie zoofile affinché insieme alla polizia municipale 
venga effettuato un censimento della popolazione canina e felina del territorio;  

• Organizzazione delle giornate del “patentino”; 

• Intervento su animali mordaci secondo le indicazioni di legge. 

Promozione adozioni 

• protocolli con organizzazioni di volontariato per l’incentivazione e gestione delle 
adozioni, iniziative di sostegno alle adozioni con sgravi fiscali, ricerca di ospitalità 
per gli animali; 

• Rimodulazione del progetto di canile pubblico sul territorio comunale con visione 
moderna, qualora sia possibile post caratterizzazione area, con dimensioni 
modeste e che sia un luogo di offerta di servizi anche per i proprietari degli 
animali. 

Comune Pet Friendly 

• Allestimento di un’area cani nei parchi in collaborazione con la popolazione 
interessata, incentivazioni agli alberghi e altre attività ad accettare l’ingresso degli 
animali, autorizzazione al trasporto su mezzi pubblici. 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CANDIDATI CONSIGLIERI

Stella Andreini Sara BuonanotteLucilla Graziani

Luigi Di Lorenzo Riccardo Gismondi Emiliano Marini Sara Missori

Fabio Pietrobono Fabrizio QuatranaTiziana Petriglia

Emanuele Recine Stefania Rontani Giulia Sorvillo Mirco Sterbini
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ittente responsabile Dario Boccitto 

Marina Proietti


