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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

(ART. 71 E 73, COMMA 2° DEL D.LG.S N.267/2000) 

DELLA LISTA CIVICA 

“INSIEME PER ROMANA” 

  

 

“Al centro, in un cerchio con sfondo bianco: un gruppo di persone uniscono le mani a simboleggiare l’unione tra le persone e i  popoli. 

Disposta intorno alla circonferenza, all’interno, nella parte superiore: la scritta “Lista Civica” e nella parte inferiore “Insieme per 

Romana” scritte con i caratteri rossi. 

 

 

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 / 26 Ottobre 2020 

Candidato Sindaco: Lucia Catte 
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PREMESSA 

Cari concittadini, nel riconfermare la mia candidatura a Sindaco del Comune di Romana, 

rivolgo a ognuno di Voi il mio personale e sentito ringraziamento per la fiducia che mi avete 

concesso negli ultimi anni di Amministrazione. 

Credo di poter affermare che sia io che i Consiglieri Comunali del gruppo di maggioranza 

uscente, abbiamo dimostrato, nel corso di questi anni, non solo di portare avanti ciò che 

avevamo indicato nel nostro programma elettorale, ma anche di lavorare bene, servendo le 

Istituzioni nell’interesse dei cittadini. 

In questi dieci anni di amministrazione, abbiamo sempre voluto mettere al centro della nostra 

azione di governo le persone e le loro esigenze quotidiane e lo abbiamo fatto mantenendo 

sempre un approccio pragmatico. 

Anche questa volta, al centro del nostro programma amministrativo, ci sono le persone, anche 

perché sono e, siamo convinti, che spetti all'ente locale attivarsi e dare risposte ai bisogni dei 

propri cittadini, soprattutto in seguito a una crisi economica dettata da una emergenza 

sanitaria come quella in corso. 

Ed è con questa consapevolezza che vi chiedo di confermarci la fiducia anche nella prossima 

tornata elettorale, per continuare il lavoro che abbiamo iniziato e che dovrà proseguire con 

determinazione per fare di Romana, il nostro paese, un luogo in cui ciascuno possa vivere 

bene. 

La nostra proposta parte dalla consapevolezza di aver rispettato gli impegni presi con gli 

elettori sia nel 2010 che nel 2015, nonostante le difficoltà innegabili degli ultimi anni.  

Mi riferisco in particolare alla carenza di risorse finanziarie e di personale, ai vincoli di 

Bilancio, all'eccesso di responsabilità in capo al sindaco, a tutti gli adempimenti obbligatori in 

nome della trasparenza e dell'anticorruzione, alla normativa sugli appalti pubblici, ecc. 

La lista civica che presentiamo agli elettori ha l’obiettivo principale di dare continuità 

all’operato amministrativo dei precedenti mandati e al contempo di risolvere le questioni 

rimaste insolute e introdurre elementi di novità.  

La nuova amministrazione proseguirà il lavoro già avviato in funzione del benessere 

dell’intera comunità, con trasparenza e imparzialità, nel rispetto di tutti i cittadini, e 

promuoverà attività che diano risposte alle esigenze del vivere quotidiano ed una prospettiva 

di sviluppo futuro per le nuove generazioni.  

Intendiamo perseguire questi obiettivi secondo le linee generali riportate nel seguito del 

presente documento. La lista mantiene, nella sua composizione, parte del gruppo precedente e 

alcuni nuovi membri, scelti tra la popolazione giovanile ma non solo, che di certo sapranno 

dare il proprio contributo con serietà ed entusiasmo. 

Lucia Catte  
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Il programma amministrativo che presentiamo, diviso per argomenti, illustra le azioni 

amministrative e le iniziative che intendiamo avviare nel prossimo mandato. 

Questi, in sintesi, i punti salienti del nostro programma per il quinquennio 2020/2025 

AMBIENTE E TERRITORIO 

La tutela dell'ambiente è un aspetto fondamentale e strettamente legato alla qualità della vita 

di un territorio e dei suoi abitanti e, attivarsi per lasciare un mondo migliore alle future 

generazioni, è una delle più grandi sfide del nostro tempo che tutti noi dobbiamo affrontare. 

Siamo profondamente legati alla nostra terra e per questo intendiamo tutelarne e preservarne 

le specificità. 

I nostri interventi saranno diretti a garantire: 

 attenzione prioritaria al decoro urbano e cura dei giardini, delle piazze, delle strade e 

delle aree verdi.  

 progettazione di ulteriori interventi di miglioramento per la cura e l'abbellimento del 

centro abitato.  

 proseguimento degli interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei 

manti stradali e dei marciapiedi, con particolare attenzione all'abbattimento delle 

barriere architettoniche.  

 sicurezza idrogeologica del territorio, proseguendo nel coinvolgimento di tutti gli Enti 

aventi competenza in materia.  

 impegno a dare attuazione agli indirizzi di salvaguardia del territorio, in linea con il 

Piano Urbanistico Comunale  

 collaborazione con Comuni sul lungo Temo per la riqualificazione degli argini, 

nell'ottica di favorire la creazione di parchi fluviali e aree di sosta attrezzate.  

 pulizia, cura e manutenzione dei siti archeologici per renderli accessibili al pubblico. 

E ancora: 

 abbattimento delle barriere architettoniche del palazzo municipale, il miglioramento 

dell'utilizzo dei locali comunali, ampliamento e il miglioramento del parcheggio 

retrostante il cimitero; 

 Manutenzione strade comunali e vicinali: continuerà, se pur con le scarse risorse a 

disposizione, il piano di manutenzione delle strade rurali attivato in questi anni 

(asfaltature, manutenzione, ripristino cunette ecc.).  

 promuovere interventi per il miglioramento dell'arredo urbano (panchine, rifacimenti 

di pavimentazione, illuminazione pubblica) per migliorare i luoghi del quotidiano dei 

cittadini e per rendere sempre più piacevole e vivibile Romana; 

 Promuovere interventi di cittadinanza attiva anche con i concorsi “L’angolo fiorito” e 

“I presepi di Romana” , “ adotta una fioriera” che rendono più allegro e vivibile il 

paese e che riconoscono gli sforzi di chi investe e valorizza i contesti e i luoghi del 

vivere quotidiano. 
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 attivazione del Giardino Didattico per la cura e manutenzione delle aiuole della Scuola 

dell’Infanzia e del parco giochi in zona 167. 

ISTRUZIONE - CULTURA -TURISMO E ASSOCIAZIONISMO 

La famiglia e la scuola costituiscono i riferimenti principali nel percorso di formazione dei 

futuri cittadini ed è per tale motivo che l’Amministrazione intende porsi come ideale anello di 

dialogo e congiunzione tra Istituzioni ed Associazioni per il raggiungimento dell’obiettivo 

comune della tutela e benessere dei giovani.  

Compito di un’Amministrazione è ascoltare, favorire e collaborare con tutti coloro che 

producono cultura, promuovendo e garantendo la pluralità e il confronto culturale. 

Riteniamo nostro compito prioritario suscitare l’interesse verso il mondo della cultura 

stimolando e coordinando iniziative che favoriscano la crescita culturale. 

Tale risultato si potrà raggiungere proponendo ai giovani, adulti ed anziani non solo eventi 

culturali, ma anche occasioni di svago, di divertimento e di socializzazione. 

A tal fine è fondamentale sia sostenere i gruppi culturali e le associazioni presenti sul 

territorio, sia confermare ed implementare le iniziative culturali già consolidate. 

Nel nostro comune l’associazionismo è radicato ed è una risorsa che va sostenuta e 

valorizzata; il nostro gruppo intende proporre e sostenere iniziative delle associazioni 

riconoscendo la qualità dei progetti sinora avviati e quindi proponendo sinergie con le stesse 

attraverso il dialogo e la reciproca collaborazione.  

La nostra lista intende investire sulle infrastrutture capaci di far crescere forme di turismo 

dolce (sentieristica, percorsi tematici, produzioni tipiche) legate al contesto ambientale, 

storico-culturale e delle tradizioni. In particolare intendiamo: 

 promuovere il recupero e la valorizzazione degli itinerari di breve e lunga percorrenza 

oltre che le esperienze outdoor che si possono effettuare oggi sul territorio dell'Unione 

dei Comuni del Villanova (bici, corsa, arrampicata); 

 promuovere eventi per attrarre pubblico e favorire la cultura dell’accoglienza turistica; 

 promuovere un luogo d’incontro e aggregazione dove anziani, giovani e tutti coloro 

interessati possano socializzare, conversare, leggere un libro in un ambiente rilassante 

e ritemprante; tale luogo potrà ospitare degli eventi mensili a tema culturale adatti a 

tutte le età. 

Saranno sostenute le attività culturali proposte dalle Associazioni locali e in particolare: 

 sarà incentivata l’attività della biblioteca, con particolare attenzione al sistema 

interbibliotecario e al centro All-in , già esistente;  

 nel piano superiore della biblioteca sono già presenti delle postazioni internet per i 

nostri giovani, continueremo il loro potenziamento;  

 continueranno le manifestazioni e gli incontri letterari, in particolare modo con gli 

autori(presentazione libri, festival del Romanzo Storico ecc); 



Lista Civica “ Insieme per Romana “ Pagina 5 

 

 proseguiranno le iniziative di accompagnamento allo studio dei nostri ragazzi e 

saranno promossi corsi di informatica, di lingue straniere, di altre iniziative; 

Le Associazioni rappresentano un vanto della nostra piccola comunità, non solo perché 

svolgono un ruolo rilevante nell'aiuto ai più deboli, ma anche perché sono un esempio di 

solidarietà, e un importante punto di riferimento per migliorare la qualità della vita, e favorire 

l’aggregazione sociale. 

Per questo è fondamentale il rafforzamento della collaborazione fra esse e il Comune, per 

garantire un sistema sociale capace di soddisfare le necessità di un numero sempre maggiore 

di cittadini, e di non lasciare nessuno solo di fronte ai problemi quotidiani.  

Punteremo sulla valorizzazione delle iniziative e delle ricorrenze paesane, essenziali per 

garantire l’animazione territoriale, attrarre persone dai territori limitrofi e dare visibilità alle 

attività presenti. 

SPORT E TEMPO LIBERO 

L'attività sportiva è un elemento fondamentale della crescita psico-fisica dei ragazzi, nonché 

uno strumento primario per la tutela dei giovani e dei meno giovani. Lo sport è uno dei 

metodi più efficaci sui quali la società può contare per contribuire alla diffusione del 

benessere e della salute dei cittadini, per il consolidamento delle abitudini di disciplina sociale 

e di solidarietà fra gli uomini, per coltivare una migliore qualità di vita.  

In questo contesto sono di importanza fondamentale tutte le manifestazioni organizzate per 

promuovere lo sport, creare aggregazione e divulgare il sano spirito della competizione tra i 

giovani, ma anche la cultura della solidarietà.  

E' questo uno dei metodi per avvicinare i giovani al sano divertimento, tenendoli così lontani 

dai rischi e falsi miti che la società di oggi spesso propone. 

I nostri obiettivi: 

 Sviluppo dell'attività sportiva amatoriale e agonistica.  

 Diffusione della cultura sportiva attraverso il patrocinio di manifestazioni e gare, 

sviluppo di iniziative ed eventi, anche intercomunali (bici day, giornate sportive e 

paralimpiadi). Saranno inoltre organizzate giornate di approccio ai vari sport, 

manifestazioni non competitive (corse podistiche e mountain bike),  nel territorio 

visite guidate ed escursioni). 

 Riqualificazione delle strutture sportive comunali come strumento di promozione e 

diffusione dello sport e dei suoi valori.  

 Miglioreremo l'offerta di attività finalizzate alla “educazione allo sport” per bambini e 

ragazzi. 

I nostri impianti sportivi: 

Palestra Comunale 
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Ci si impegnerà, attraverso il Bando Sport e Periferie a reperire dei fondi per la 

riqualificazione della palestra comunale e all'acquisto di nuove attrezzature, al fine di 

migliorarne la fruibilità anche come struttura idonea alle gare agonistiche.  

Piscina Comunale  

I lavori di copertura della piscina comunale, attualmente in fase di completamento, 

consentiranno non solo l'abbellimento della struttura ma anche il suo utilizzo nei mesi 

invernali. E' nostro intendimento favorire l'attivazione di : corsi di nuoto per ragazzi e adulti, 

con particolare riguardo alle scolaresche, (nel periodo del calendario scolastico), ai portatori 

di handicap e alla terza età; programmi per la gestione del nuoto libero; corsi di ginnastica per 

ragazzi e adulti. 

Campo sportivo e Campo di Calcetto 

Si cercherà di dare una svolta nel reperimento dei fondi per l'adeguamento del campo sportivo 

e favorire il suo utilizzo da parte dei giovani del paese e non solo. Si cercheranno fondi 

attraverso il programma pluriennale del bando Sport e Periferie.  

E' nostra intenzione sostenere le associazioni sportive mediante l'assegnazione di contributi 

mirati e favorire iniziative atte ad incoraggiare l'attività sportiva anche per altri sport. 

Stipuleremo convenzioni con le associazioni sportive del territorio al fine di fare usufruire al 

meglio le strutture sportive esistenti.  

POLITICHE GIOVANILI  

Particolare attenzione sarà posta al percorso della vita, partendo dall’infanzia, passando 

dall’età adolescenziale, fino ad arrivare agli anziani e a tutte le fasce deboli.  

È in questo senso che vogliamo promuovere ogni tipo di iniziativa utile:  

 monitorando costantemente le problematiche connesse al disagio giovanile, ai 

diversamente abili, continuando a prestare la massima attenzione alle nuove 

dipendenze;  

 provvedendo ad ampliare il servizio di “sportello psicologico” comunale per dare 

supporto e massima assistenza ad iniziative che dovranno essere necessariamente 

sviluppate sotto forma di rete unitamente al Plus Alghero e con le Amministrazione 

limitrofe;  

 affiancando nelle varie fasi della crescita dei nostri ragazzi, progetti che possano 

stimolare e far riscoprire il vero senso di appartenenza alla comunità nel rispetto 

dell’ambiente e dei nostri luoghi;  

I nostri interventi a favore delle politiche giovanili saranno diretti a:  

 istituire un premio per giovani under 30 che finanzi ogni anno iniziative economiche 

che si caratterizzino per un forte legame con il territorio, per l’innovazione, lo 

sviluppo tecnologico e la tutela dell’ambiente;  

 attivare iniziative di valorizzazione dei talenti giovanili sostenendo e promuovendo 

eventi musicali, mostre, mercatini in modo da stimolare il tessuto sociale;  
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 favorire gli scambi culturali e le opportunità di lavoro con i giovani di tutto il mondo 

attraverso i gemellaggi o progetti simili (per esempio l’Erasmus plus per lo scambio 

culturale all’interno dell’Unione Europea).  

 studiare delle iniziative per incentivare le giovani coppie a fissare la propria abitazione 

nel Comune di Romana (concessione a canone agevolato dei lotti in zona 167, 

progetto casa a 1 €uro). 

 promozione di percorsi di formazione professionali, tirocini formativi e borse lavoro. 

 Riattivare la Consulta Giovanile, per lo studio e la promozione di progetti inerenti le 

tematiche giovanili. 

POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI 

L’ottenimento da parte del Comune di Romana della certificazione 'COMUNE AMICO 

DELLA FAMIGLIA' è la dimostrazione concreta dell’impegno dell’amministrazione 

comunale che da anni ha avviato un percorso virtuoso a favore della famiglia quale soggetto 

promotore e portatore di sviluppo sociale.  

Le famiglie, in particolare quelle con disoccupati, sono il soggetto più colpito dalla crisi 

economica. Per questo cercheremo di orientare la spesa laddove i bisogni sono cresciuti, 

migliorando il rapporto tra rette/tariffe e reddito familiare. 

L’obiettivo generale, sin dagli anni scorsi, è sempre stato quello di migliorare le condizioni di 

benessere delle comunità, creando o potenziando reti di sostegno e servizi di prossimità e 

rafforzando il coinvolgimento nella vita collettiva - economica, sociale e culturale della 

popolazione.  

La strategia è stata quella di intervenire non solo su uno specifico disagio, bensì sul contesto 

dove il disagio è presente agendo sulla famiglia e sui suoi componenti.  

Una strategia basata sulla collaborazione con le famiglie, che vengono coinvolte nel processo 

di condivisione degli obiettivi e con le diverse figure professionali (psicologo, educatore, 

centro per le famiglie, la scuola, servizio sociale ecc). 

L'Amministrazione Comunale ha strutturato nel corso degli anni un sistema di servizi e 

interventi finalizzati alla prevenzione del disagio minorile e familiari attraverso servizi come 

il Micronido, il Servizio pasti a domicilio, il Taxi Sociale, la Ludoteca, SAD, SET, SASS, la 

piscina comunale ecc.  

Abbiamo dedicato un ampio spazio agli eventi culturali e di intrattenimento, intesi sia quali 

momenti di aggregazione che di promozione della vita sociale nonché dell’immagine del 

paese fuori dai nostri confini territoriali.  

Questi progetti nel corso degli anni, sono stati integrati con altre azioni e servizi, legati alla 

promozione della cultura ed alla valorizzazione delle risorse locali. 
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Negli anni scorsi siamo partiti dall'idea, dalla convinzione che, anche in una piccola comunità 

come quella di Romana, si potessero creare le condizione per vivere bene e sin dall'inizio del 

mandato amministrativo abbiamo messo in atto un pacchetto di interventi a sostegno della 

famiglia e in particolare di quelle con a carico anziani, minori o soggetti disabili. 

Interventi e Servizi che sono tuttora in atto e che sono stati, nel corso degli anni, integrati da 

azioni e interventi laboratoriali, culturali e di promozione turistica del territorio anche grazie 

al coinvolgimento delle associazioni locali, che sono queste ultime molto presenti. 

Altri progetti e interventi li abbiamo dovuti sospendere per difficoltà prevalentemente 

finanziarie (Micronido, fattoria ortoterapica, Servizio prelievi ematici,servizio la spesa a 

casa). 

Siamo convinti che l'azione della singola amministrazione comunale ovviamente non può 

bastare. La promozione delle Politiche familiari e Sociali, in genere, non possono essere 

lasciate alla singola iniziativa o alle sensibilità dell'amministratore di turno, servono risorse 

certe e obiettivi chiari e devono essere garantite negli anni, serve una visione unitaria, 

organica, integrata con specifiche finalità e obiettivi aventi la famiglia, nel suo insieme, come 

soggetto unico destinatario degli interventi. 

Per questi motivi proponiamo, all’interno del Piano per le Politiche Familiari, un pacchetto 

di interventi a sostegno degli anziani soli e delle famiglie con a carico anziani non 

autosufficienti o in situazione di grave disabilità per garantire assistenza e servizi a domicilio. 

Vogliamo mettere in campo i nuovi seguenti interventi : 

 coordinare le attività dei servizi sociali e socio-assistenziali presenti sul territorio per 

garantire maggiore efficienza ed efficacia, in particolare dove si registrano i problemi 

più acuti (adulti disabili e minori); 

 rendere accessibili e sicure per ogni portatore di handicap le aree pubbliche attraverso 

l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti; 

 combattere ogni forma di emarginazione e discriminazione di natura etnica o religiosa; 

 potenziare i servizi di assistenza domiciliare; 

 coinvolgimento degli anziani tramite progetti in attività di collaborazione volontaria. 

Proseguiranno le attività di sensibilizzazione a favore dei giovani e delle famiglie con incontri 

periodici (Progettazione Europea, Comunità Educante ecc.) 

BARATTO AMMINISTRATIVO 

Un vero e proprio baratto, uno scambio, che consente al cittadino di mettere il proprio tempo 

libero a disposizione della comunità per piccoli interventi di manutenzione di parti del 

territorio avendo in cambio delle agevolazioni o esenzioni per il pagamento dei tributi locali 

Introdotto dalla legge n° 164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle 

comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per 

i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la 

riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. 



Lista Civica “ Insieme per Romana “ Pagina 9 

 

Gli interventi possono riguardare assistenza agli anziani, la pulizia, la manutenzione, 

l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e 

riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la 

valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. 

AGENDA DIGITALE LOCALE  

L'amministrazione si impegna a formulare nei primi sei mesi una agenda digitale locale che 

preveda:  

 Politiche di e-government: migliorare l’accesso ai servizi, semplificare e 

sburocratizzare identità digitale e domicilio digitale, pagamenti online,certificazione 

online 

 Alfabetizzazione digitale per la popolazione al fine di promuovere l'acquisizione di 

competenze digitali dei cittadini; 

 Politiche per le infrastrutture (es. interventi per la fibra ottica e copertura wireless);  

 utilizzo dei profili social (Facebook, Twitter, Youtube, SMS) per diffondere in modo 

rapido e immediato le informazioni utili ai cittadini, oltre che aprire un nuovo canale 

di comunicazione; 

OPERE PUBBLICHE, URBANISTICA, EDILIZIA 

Come nella nostra abitudine non faremo proposte demagogiche, ma daremo corso a piccole 

iniziative capaci di produrre effetti e benefici nella vita quotidiana paesana. 

In particolare prevediamo di: 

- Completare il piano di bitumatura delle strade comunali; 

- Migliorare la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; 

- Estendere la pubblica illuminazione lungo le vie che tuttora ne risultino carenti; 

- Recupero della toponomastica tradizionale con l’introduzione delle targhe viarie e 

della cartellonistica bilingue; 

- Riqualificazione dell'area di Funtana Ezza e Santa Maria Ispidale; 

- acquisto e messa in opera di nuove panchine (letterarie, creative, rosse e musicali) e 

fioriere;  

- la pulizia delle strade e delle griglie per la raccolta delle acque bianche, così come la 

riparazione delle stesse; 

- realizzazione autoparco comunale; 
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- costruzione nuova aula consiliare; 

- riqualificazione del Centro Culturale e della biblioteca; 

- valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e archeologico; 

- lavori di adeguamento presso la ex Cooperativa pastori; 

- promuovere interventi di edilizia sociale. 

I nostri sforzi saranno anche indirizzati alla ristrutturazione della ex Scuola Media ed al 

completamento dei lavori di messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia, favorendo il 

recupero degli spazi, oggi inutilizzati, a favore delle associazioni locali dei cittadini. 

Cura e decoro del centro abitato anche attraverso una costante manutenzione del verde 

pubblico e dell’arredo urbano per dare al paese un’immagine curata ed ospitale. Saranno 

inoltre realizzati dei marciapiedi nei tratti in cui non ve ne sono, e in cui sussistono rischi per 

la circolazione dei pedoni.  

Sarà assicurata la manutenzione e il controllo del territorio, con particolare riguardo alla 

prevenzione degli incendi estivi e delle altre emergenze ambientali attraverso l’ausilio della 

Compagnia Barracellare e la verifica delle disposizioni inserite all’interno del Piano 

Intercomunale di Protezione Civile, gestito in forma associata con i Comuni facenti parte 

dell’Unione dei Comuni del Villanova, attualmente in corso di elaborazione. 

Sarà valorizzato tutto ciò che può rappresentare la nostra identità e tradizione. 

LAVORO E OCCUPAZIONE GIOVANILE 

Le amministrazioni comunali da sole non sono in grado di dare risposte esaustive ai problemi 

occupazionali, ma per la parte che compete loro, possono avere un ruolo importante e 

fondamentale intervenendo direttamente nel rilancio dell’economia locale.  

Infatti, uno dei compiti delle istituzioni è quello di favorire e gestire i percorsi dello sviluppo 

individuando momenti di progettualità e di intervento concreti, utilizzando, dove ci sono, le 

risorse date dalle forme di finanziamento pubblico.  

In sintonia con quanto sopra affermato e in aggiunta a quanto specificato nei punti precedenti 

in riferimento al tema del lavoro, riteniamo necessario prendere i seguenti impegni:  

 Fornire informazioni e assistenza in merito a progetti o bandi finanziati dall’Unione 

Europea, come bando Erasmus o il Servizio Volontario Europeo che consente ai 

giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi all'estero prestando la propria opera 

all'interno di un'organizzazione no-profit. 

 Promuovere la partecipazione al progetto di Alternanza scuola-lavoro, finanziato dal 

MIUR, che si propone di realizzare percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, 

sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 

convenzioni con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, 

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
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lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (Art. 4 D.Lgs. 15 

aprile 2005, n. 77). 

 Erogazione di “Buoni lavoro” a favore dei cittadini in difficoltà come corrispettivo per 

la prestazione di servizi di pulizia e manutenzione del territorio, degli edifici pubblici 

e delle aree verdi. Ad esempio: - preparazione siti delle iniziative e manifestazioni 

culturali, ricreative, sportive e fieristiche e ripristino dei siti originari al termine delle 

iniziative e manifestazioni;  

 Attivazione dei P.U.C. a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza per il loro 

coinvolgimento nei servizi di manutenzione tecnica; - servizi di supporto alle attività 

dei Servizi Sociali e Scolastici (ad es. assistenza scuolabus); - lavori di solidarietà 

rivolti a categorie di persone fragili; - servizi di pulizie delle strade;  

SICUREZZA E TRANQUILLITA’ PER I NOSTRI CONCITTADINI 

La sicurezza non significa soltanto tutela dell’incolumità fisica dei cittadini o dei loro beni, 

ma si estende a tutti gli aspetti della loro vita, comprese la sicurezza stradale, sui luoghi di 

lavoro, e quella derivante da un adeguato decoro urbano. 

Questo obiettivo si raggiunge prima di tutto garantendo un presidio su tutto il territorio, ma 

anche incentivando i romanesi a vivere maggiormente la propria comunità.  

In particolare proponiamo di realizzare: 

 maggior presidio del territorio e coordinamento delle forze dell’ordine e della 

Compagnia Barracellare; 

 collaborazione con le scuole e le famiglie per una maggiore educazione civica; 

ABBATTIMENTO DEI CONSUMI DEL COMUNE 

Promuovere la riduzione dei consumi energetici del patrimonio pubblico, con un programma 

cadenzato di interventi. A titolo di esempio: isolamento termico degli edifici, risparmio idrico, 

sostituzione dei mezzi in dotazione con veicoli a basso impatto ambientale, sostituzione 

dell’illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo (es. l’alimentazione a LED 

comporta risparmi superiori al 50% con pareggio a breve termine).  

In parallelo mettere in rete la rilevazioni di tutti i consumi energetici dell’ente (es. edifici ed 

illuminazione pubblica) e realizzare una sorta di cruscotto di monitoraggio in tempo reale per 

la valutazione degli obiettivi, strategie, performance e risultati. 

ALTRE TEMATICHE 

 Collaborare con le istituzioni scolastiche per migliorare l‟offerta formativa e la qualità 

dei servizi (mensa, trasporti, assistenza scolastica ed educativa, spazio compiti).  

 Individuare spazi privati e pubblici da mettere a disposizione in forma gratuita, per 

riunioni e incontri di associazioni ed organizzazioni con finalità di valore collettivo.  
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 Potenziare la gestione intercomunale di servizi e funzioni (es. raccolta rifiuti, servizi 

sociali, politiche familiari, mensa e mobilità scolastica, ecc.)  

 Promuovere le competenze necessarie per accedere ai fondi della Comunità Europea.  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, intendiamo includere fra le nostre proposte, in 

particolare, alcuni corsi e seminari di primo soccorso, prevenzione del bullismo, educazione 

civica, educazione alla sostenibilità, cura dell’anziano o del minore, disabilità, disturbi 

alimentari, disagio adolescenziale.  

 

 

ALCUNE ATTIVITA’ SVOLTE  

DURANTE IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2015/20 
  

  BANDO ISCOLAS: SOSTITUZIONE INFISSI, CONSOLIDAMENTO 

AREA SCUOLA MATERNA, SCIVOLO DISABILI, 

  RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO MEDICO 

  REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UFFICIO POSTALE 

  RECINZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE 

  REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA PAOLO VI 

  BITUMAZIONE VIA ROMA E SEGNALETICA ORIZZONTALE 

  INTERVENTO MIGLIORAMENTO DEFLUSSO ACQUE PIOVANE 

IN VIA NINO BIXIO 

  PROGETTO GAL “RITA” FORNITURA PANCHINE WIFI E 

ARREDI UFFICI 

  MESSA IN SICUREZZA CIMITERO, TAGLIO ALBERI E 

COSTRUZIONE NUOVI LOCULI 

  AMMODERNAMENTO PUNTO COTTURA MENSA SCOLASTICA 

  INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE 

(COPERTURA E POSA IN OPERA DEI PANNELLI 

FOTOVOLTAICI, BAGNI E SPOGLIATOI) 

  NUOVO PARCO GIOCHI ZONA 167 

  RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX SCUOLA MEDIA 

  ASFALTATURA VIA GRAMSCI, VIA SANTA CROCE,VIA IV 

NOVEMBRE 

  RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO DI BOCCE E RIMOZIONE 

AMIANTO  

  RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARI 

  EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON 

SOSTITUZIONE LAMPADE A LED 

  STRADE RURALI :INTERVENTI RIPRISTINO DANNI 

ALLUVIONE 
 

ALCUNI INTERVENTI IN FASE DI REALIZZAZIONE 
1. STRADE RURALI (FONDI RAS) 
2. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO EDIFICIO 

COMUNALE 
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3. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE AREA SAN LUSSORIO 
4. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA FONTI MUDEJU 
5. ZONA 167 : INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TAGLIO 

ALBERI AD ALTO FUSTO 
6. REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA CIMETERIALE “SAS 

SOMAS” 
7. REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO 

ABITATO 
8. COMPLETAMENTO ECOCENTRO 
9. ATTIVITA' LABORATORIALI  

10. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
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