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Sempre più Velletri,
Un lavoro di squadra dove svolgerò il ruolo di mediano: al centro del campo pronto a sostenere tutti; sono
autenticamente convinto che il gruppo e il progetto siano più forti del singolo e della sua visione elitaria
che sta emergendo altrove. Pensiamo a una città popolare che tragga ricchezza dalla sua diversità, che
innovi le periferie, che crei valore per il suo centro storico, che creda nella cultura, che sostenga lo sport,
che sappia diventare sempre più bella e che lo faccia partendo dal cittadino.
È così che lavoreremo, la persona prima di tutto, orienteremo le politiche sulla centralità della persona, lo
faremo con chi è rimasto indietro, lo faremo con chi ha idee nuove, lo faremo con chi chiede sicurezza per
sé e per la sua proprietà, lo faremo con chi sceglierà di venirci a trovare, lo faremo con i bambini e con i
ragazzi, lo faremo con i più fragili.
Il cantiere dove metteremo in atto le nostre intenzioni è la città e il suo territorio nella sua concezione
ampia che tiene dentro il rispetto per le persone e per i suoi affetti, per il lavoro e per le imprese alle
quali offriamo strumenti per accrescere il loro valore. L’attenzione al futuro sarà lo stimolo per fare tutto
questo al meglio.
Crediamo che la velletranità sia, complessivamente, più affascinante di un programma elettorale, per
questo immagino una città + bella, + vivibile, + popolare, sempre più velletri.
Orlando

Il sostegno consapevole dei cittadini è un elemento fondamentale di coesione e tenuta sociale, per questo vogliamo coinvolgerli
e renderli partecipi della formazione del bilancio comunale. Nel farlo, i criteri di trasparenza e accessibilità debbono orientare
la gestione economica dell’amministrazione comunale e delle società partecipate, per garantire che i risultati raggiunti siano
misurabili in termini qualitativi e quantitativi. In questo quadro, il tema della solidità e della competitività delle società
partecipate continuerà ad essere strategico. Il buon governo è possibile solo se si possiedono la lungimiranza e la competenza
di individuare e definire obiettivi strategici di lungo periodo, funzionali a una visione della città che vada oltre i cinque anni di
mandato. Il nostro è un programma di governo che può realizzarsi appieno solo attraverso una contaminazione tra la nostra
ambizione e quella della città: un impegno comune per una crescita e uno sviluppo condivisi, nel segno della modernità e della
conoscenza.

SOLIDA e PARTECIPATA

BILANCIO E POLITICHE FISCALI

Il Bilancio comunale dovrà essere costruito con scrupolosità e nel rigoroso rispetto della normativa. Si continuerà a ricorrere
a forme di finanziamento pubblico qualificando ulteriormente la capacità di partecipazione a bandi europei, nazionali e
regionali; verranno valutate forme di finanziamento privato nei limiti consentiti dalla legge. L’amministrazione garantirà il
ruolo di controllo e di indirizzo generale. La gestione delle entrate ha assunto negli ultimi anni importanza determinante.
Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi una parte notevole dei bilanci degli enti locali per la copertura delle spese
correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini.
BILANCIO PARTECIPATO

Seguiremo il metodo del Bilancio Partecipato con il quale i cittadini e le associazioni saranno protagonisti della
determinazione degli interventi nella programmazione del bilancio di previsione.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’avanzo di amministrazione sarà principalmente destinato alla realizzazione delle opere pubbliche e alla valorizzazione
delle periferie.
PAGAMENTO ALLE IMPRESE

Saranno attivate tutte le procedure virtuose per ridurre ulteriormente i tempi di pagamento per le imprese, già inferiori a
quelli previsti dalla normativa. Una misura necessaria a garantire la qualità del lavoro e il rispetto per gli impegni economici
assunti dalle imprese.
RIDUZIONE DELLE TASSE

Avvieremo una complessiva revisione delle tariffe e dei tributi con l’obiettivo di una equa riduzione del carico fiscale.
Saranno revisionati i regolamenti per legare al reddito la pressione fiscale, in particolare per le tariffe dei servizi a domanda
individuale come la mensa e il trasporto scolastico. Sarà introdotta la tariffa puntuale per i rifiuti, ovvero la contribuzione
in base alla quantità di rifiuto prodotto che porterà grandi vantaggi economici per le famiglie e le imprese maggiormente
virtuose.
ORGANIZZAZIONE

Le sfide complesse che attendono l’amministrazione pubblica impongono un serio impegno in formazione e conoscenza,
anche attraverso una costante collaborazione con Anci e le altre qualificate associazioni che rappresentano gli enti locali.

In particolare, si intende:
» mettere in atto gli strumenti premianti della performance legati all’individuazione di obiettivi per i dirigenti che siano
strategici, raggiungibili, misurabili e coerenti con l’indirizzo politico dell’amministrazione;
» valorizzare il merito dei dipendenti tenuto conto della formazione per la loro crescita professionale;
» adeguare le funzioni e gli orari di apertura al pubblico degli uffici e creare un moderno ufficio per le relazioni con il
pubblico integrato con i sistemi di comunicazione;
» aggiornare le modalità di segnalazione dei disservizi con la creazione di un sistema di monitoraggio che consenta
l’interazione diretta dei cittadini.
PARTECIPATE

Le due società partecipate del Comune di Velletri, Volsca Ambiente SPA e Velletri Servizi, devono rappresentare un modello
di efficienza, organizzazione e soprattutto devono essere vicine al cittadino garantendo servizi efficaci a vantaggio del
lavoro e del territorio.
La Volsca Ambiente e Servizi SpA oggi è una società efficiente e sana e lavoreremo per renderla sempre più competitiva.
Occorre, pertanto, preservare il core business dell’azienda valorizzando il concetto del rifiuto visto come risorsa, attraverso:
» il costante aggiornamento degli obiettivi aziendali e una governance funzionale alle esigenze crescenti, poiché il valore
di una azienda passa anche dalla capacità di adattarsi alle nuove opportunità;
» la certezza del posto di lavoro: per sostenere la mission della società, occorre creare tutte le condizioni per la
stabilizzazione del personale impiegato, superando logiche di precarietà.
VELLETRI SERVIZI

La Velletri Servizi è l’azienda complementare al Comune che gestisce servizi importanti per il cittadino al quale deve
garantire funzionalità e vicinanza. Per questo è necessario:
» un piano industriale competitivo e funzionale al miglioramento della gestione della società;
» l’ottimizzazione dei costi di gestione, a partire dalla sede: una nuova sistemazione logistica in una struttura di proprietà
comunale, oltre a consentire l’ottimizzazione dei costi fissi di gestione, renderà, la stessa più accogliente e accessibile a
tutti i cittadini.
» una sempre maggiore vicinanza al cittadino: l’attivazione di un servizio di prenotazione informatizzato e la fruizione
on-line dei principali servizi; assicurerà velocità, efficenza e puntualità;
» la definizione puntuale del cuore aziendale: la stretta collaborazione con il Comune di Velletri, regolata attualmente
da specifiche convenzioni, verrà potenziata mediante l’aggiornamento delle stesse in funzione delle mutate esigenze
organizzative e dei bisogni dei cittadini, centrando così il core business dell’azienda.

SOLIDA e PARTECIPATA

VOLSCA AMBIENTE

La presenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l’aggiunta dei corsi distaccati della prestigiosa Accademia di Belle
Arti di Roma, consentono a Velletri di recitare un ruolo di primo ordine nel panorama territoriale per quanto riguarda il percorso
formativo dei giovani. L’ampia popolazione studentesca che quotidianamente vive la città è in grado di contribuire in maniera
determinante al suo sviluppo. Ecco perché Velletri deve essere una città all’altezza delle aspettative sempre crescenti delle
giovani generazioni e delle sfide che li attendono. Attraverso la scuola, lo sport e gli spazi di aggregazione e condivisione, questo
straordinario valore aggiunto può espandersi e consentire ai giovani di riconoscersi in un nuovo patto intergenerazionale per
Velletri, nel quale e per il quale spendersi con tutto il loro entusiasmo.

FUTURO

SCUOLA

Fare cultura, fare formazione per una scuola d’avanguardia. Lo scopo è quello di valorizzare le istituzioni scolastiche intese
come comunità attive, aperte al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie, il terzo settore e
le imprese. L’impegno è quello di trasformare la scuola in un luogo da condividere, attraverso:
» la ristrutturazione delle scuole per una migliore vivibilità degli spazi: una scuola con arredi innovativi 2.0;
» l’apertura all’esterno degli spazi scolastici per farne luoghi di riferimento per la comunità locale e dare impulso e sviluppo
a istanze culturali, formative e sociali;
» l’incontro con professionisti del settore agro-alimentare, tecnico-scientifico, culturale per ampliare l’offerta formativa e
sviluppare politiche contro la dispersione scolastica;
» l’adesione delle scuole primarie comunali al Progetto Sport di classe, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione
e dal Comitato Olimpico Nazionale per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola primaria, con il
coinvolgimento degli alunni, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e delle famiglie;
» la razionalizzazione, programmazione e ridistribuzione della rete scolastica presente sul territorio;
» lo sviluppo di un “cultura nel quartiere”: saranno migliorati gli ambienti esterni ricreativi scolastici che al di fuori delle
attività didattiche potranno essere utilizzati come luogo di aggregazione, anche mediante accordi con le associazioni
sportive e di volontariato;
» iniziative culturali e ricreative, per creare una sorta di “sapere di prossimità” che intervenga, con azioni concrete e attuabili
nel quotidiano, e riesca ad accrescere il senso di comunità impiegando educatori di strada, del servizio civile;
» un progetto sulla storia della città, sulla cultura operaia, sui saperi artigiani, coinvolgendo gli anziani e valorizzando la
ricca realtà veliterna.
SPORT

Il Palazzetto dello Sport recuperato e dedicato al grande Spartaco Bandinelli, per il quale prevediamo anche la sistemazione
delle tribune, è diventato il cuore pulsante di Velletri con le sue grandi manifestazioni sportive e di intrattenimento, in grado
oggi di generare un vero e proprio indotto economico per l’intera città. Solo un esempio del nostro impegno per lo sport, un
tema questo che vogliamo mettere al centro dell’agenda politica dei prossimi anni, con azioni concrete come:
» la manutenzione straordinaria del Campo sportivo, con l’integrale rifacimento del Campo A, della pista di altletica e il
completamento del Campo B per il quale sono in corso i lavori;
» la ristrutturazione della Palestra Polivalente;
» la realizzazione di una Piscina Comunale;

» la realizzazione in una struttura comunale di una palestra popolare, un polo aggregativo per garantire un accesso diffuso
allo sport anche a chi non ha certezze economiche, migliorando al tempo stesso la qualità della vita;
» il recupero dei campetti da calcio dismessi, come quello della scuola Clemente Cardinali, per favorire la diffusione della
pratica del «calcio sociale»;
» il rilancio e l’attenzione per le periferie attraverso la realizzazione di infrastrutture sportive pubbliche e attrezzate per lo
sport quotidiano;
» il lavoro delle società sportive che aderiscono alle federazioni e che investono nella formazione degli operatori e del
settore giovanile, riconoscendo loro la priorità per l’assegnazione degli spazi pubblici, sgravi per l’affitto delle strutture e
borse di studio per gli atleti meritevoli;
» lo sviluppo di aree sportive attrezzate e di appositi percorsi di allenamento all’interno dei parchi pubblici;
» l’inserimento del Campo sportivo “Giovanni Scavo” tra i Centri federali territoriali per la valorizzazione e lo sviluppo del
calcio giovanile in sinergia con la FIGC;
» la crescita e la centralità del ruolo della Consulta dello Sport quale strumento di aggregazione e programmazione delle
attività sportive nella sua dimensione educativa;
» l’adeguamento della palestra della scuola di Colle Palazzo per consentirne l’omologazione alla federazione;
» il rilancio e la promozione del Monte Artemisio attraverso la realizzazione di un percorso attrezzato per il trekking e gli
appassionati di mountain bike.
I giovani sono l’investimento per il futuro, ma vogliamo renderli protagonisti anche del presente; la loro vitalità, i loro sogni,
le loro ambizioni saranno funzionali alla programmazione dell’agenda politica. Per questo, con riferimento alla mobilità
giovanile intendiamo:
» prevedere delle possibili agevolazioni sull’abbonamento trasporti per gli studenti;
» creare uno spazio coperto per attesa degli autobus in zona scuole;
» garantire altre postazioni di bike sharing e prevedere l’installazione di rastrelliere per le biciclette nei punti nevralgici per
i giovani (stazione, scuole, biblioteca, campo sportivo).
Per il diritto allo studio, la formazione e la rappresentanza, l’impegno è quello di:
» individuare un luogo di studio aggiuntivo che possa dare respiro alla biblioteca comunale nei periodi dell’anno di
maggior fruizione;
» sviluppare una piattaforma permanente di coordinamento degli stage a livello comunale con le aziende del territorio;
» prestare particolare attenzione all’alternanza scuola-lavoro ed ai programmi degli organi sovracomunali (Europa,
Governo e Regione) rivolti ai giovani (come ad esempio “eurodesk”, “garanzia giovani”) per renderli sempre più
accessibili e presenti sul territorio;
» accrescere il ruolo della Consulta Giovanile quale strumento di aggregazione, rappresentanza e coordinamento delle
attività giovanili.

FUTURO

GIOVANI

«Rispetto per te stesso, rispetto per gli altri, responsabilità per le tue azioni» (Dalai Lama).
La centralità dell’individuo rappresenta per noi il fondamento della nostra visione di città. Solo attraverso una comunità sicura,
rispettata e consapevole, raggiungeremo l’obiettivo ambizioso che ci siamo prefissati: «il totale rispetto dell’individuo nella
nostra città».

RISPETTO

POLITICHE SOCIALI

Le politiche sociali sono il primo indicatore della vivibilità di una comunità. L’obiettivo è quello di non lasciare indietro
nessuno, perché l’ultimo cittadino vale come il primo. Su questo assunto si fonda il nostro impegno a predisporre:
» l’adozione del «Piano regolatore sociale»: un documento triennale che coordina attraverso una visione sociale tutti i
settori dell’apparato comunale;
» la carta dei servizi online per una maggiore informazione e facilità di accesso al segretariato sociale e al Pua;
» la carta dei servizi del terzo settore per definire i requisiti e gli standard minimi di erogazione dei servizi sociali da parte
delle organizzazioni del terzo settore;
» progetti cantieri comunali per i lavori socialmente utili, agricoltura sociale e clausole sociali negli appalti per offrire
un’opportunità lavorativa e di riqualificazione professionale attraverso la promozione di impieghi che consentano la
re-immissione nel tessuto lavorativo di soggetti che ne erano stati esclusi;
» la valorizzazione dei “tavoli tematici” quale strumento di partecipazione e programmazione integrata tra Comune e
terzo settore; sulle tematiche sociali come il contrasto alla povertà, la disabilità, i minori e gli anziani.
» la realizzazione della «Casa del volontariato» in attuazione del progetto «La Casa Verde», bene di proprietà comunale
confiscato alla mafia da trasformare in luogo di accoglienza ed inclusione‚ finalizzato a valorizzare le attività delle
associazioni di volontariato‚ e percorsi di formazione e aggiornamento;
» il progetto «Affido familiare» per promuovere questo strumento in favore dei minori allontanati dalle famiglie d’origine;
» la ristrutturazione o l’individuazione nel centro cittadino di una nuova sede per il Centro diurno così da garantire la
definitiva sistemazione dei locali;
» la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.
SANITÀ

L’Ospedale di Velletri deve rimanere il polo strategico del territorio indipendente e complementare al Policlinico dei
Castelli. Piena collaborazione con l’assessorato regionale alla Sanità, garantirà la massima attenzione nei confronti del
«Paolo Colombo» e degli operatori che svolgono, quotidianamente, il loro prezioso lavoro per la nostra comunità. Nonché il
supporto e sviluppo efficiente di tutte le unità operative specialistiche del DEA di Primo livello. Il nostro impegno è rivolto
alla:
» tutela della salute attraverso la dotazione della strumentazione essenziale alle operazioni di primo soccorso;
» l’integrazione socio-sanitaria, coinvolgendo il mondo dell’associazionismo a favore delle fasce più deboli della
popolazione;
» realizzazione di area attrezzata che consenta l’atterraggio dell’elisoccorso anche di notte;

» riqualificazione parcheggi e dell’area verde;
» promozione dell’apertura della Casa della Salute: una porta di accesso unificata al sistema sanitario regionale per fornire
tempestivamente la risposta più adeguata alle necessità.
Sicurezza è forse una delle parole più abusate nel moderno vocabolario della politica, ma per garantirla non servono gli
spot, servono azioni concrete che continueremo a sostenere, consapevoli del ruolo che ha l’amministrazione comunale
e confermando la fattiva collaborazione con le forze di polizia. In particolare intendiamo potenziare il sistema di video
sorveglianza:
» in tutte le scuole;
» presso gli incroci strategici periferici e di campagna;
» presso il canile comunale;
» mediante l’installazione dei varchi elettronici per coadiuvare il lavoro della Polizia locale;
» favorendo il collegamento alle nostre sale controllo presso tutte le forze di polizia, oggi presente presso il comando di
Polizia locale e presso il Comune.
Per favorire la formazione e migliorare l’organizzazione l’impegno è quello di:
» istituire un servizio di vigilanza con la presenza di un agente di polizia locale su piazza Mazzini e su piazza Cairoli
» demandare funzioni di controllo del traffico agli ausiliari per un migliore utilizzo del personale della Polizia locale
» favorire la specializzazione del personale della Polizia locale con corsi specifici, orientati al migliore utilizzo delle
tecnologie digitali;
» creare un reparto speciale della Polizia locale dedicato alla vigilanza ambientale, alla prevenzione e all’analisi dei rischi
anche in funzione delle nuove normative in materia di antiterrorismo previste nella circolare Gabrielli.
Sul delicato fronte dell sicurezza informatica sarà data piena attuazione del GDPR che è il nuovo sistema di protezione dei
dati personali e sensibili del Comune.
TUTELA DEGLI ANIMALI

La tutela degli animali domestici è sempre più importante per i cittadini di ogni età e condizione. Numerose famiglie
veliterne convivono con animali domestici, una scelta fondata sull’affetto, ma che determina a volte, delle problematiche
connesse alla loro gestione. È ancora necessario combattere i fenomeni di randagismo potenziando la cultura dell’adozione
e investendo ulteriormente sul canile municipale che è già un’eccellenza per l’intero territorio.
Inoltre s’ntende favorire la divulgazione di informazioni riguardo le corrette norme di disciplina e detenzione degli animali.
Potenzieremo l’ufficio per la tutela degli animali che collaborerà più attivamente con le associazioni per fornire
informazioni, consulenza e sensibilizzazione alla cittadinanza attraverso progetti di tutela e salvaguardia delle popolazioni
animali presenti sul territorio con:
» il progetto di sterilizzazione e di microchippattura gratuita per una maggiore tutela degli animali d’affezione;
» la creazione di aree per lo sgambamento degli animali;
» la sistemazione delle aree adiacenti il canile comunale per garantirne la piena e sicura fruizione.

RISPETTO

SICUREZZA

Velletri ricopre un ruolo strategico: per l’economia del territorio, per la sua storia, per il suo paesaggio. Costruiremo una sintonia
tra l’amministrazione e tutte le realtà in grado di creare valore, la faremo con la semplificazione burocratica e lo faremo
garantendo tutti gli strumenti in grado di qualificare l’offerta complessiva del territorio. Un’attenzione particolare sarà rivolta
alle opportunità che arriveranno dall’Europa ricercando e utilizzando al meglio i fondi con progetti di alta qualità.

VALORE

SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO

Il rilancio del commercio nel centro storico è un volano strategico per tutto il tessuto produttivo della Città, e il punto
centrale del programma di governo sarà la riqualificazione del mercato coperto di piazza Metabo, sostenendo e
valorizzando le attività presenti, facendo crescere la qualità dei prodotti con la costruzione di spazi da destinare anche alla
somministrazione delle specialità eno-gastronomiche locali sul modello dei moderni mercati delle grandi città europee.
Donare nuova vita a quel luogo storico significa renderlo un punto commerciale strategico a tal punto da svolgere una vera
e propria funzione di traino per tutte le attività del centro storico. Sarà contestuale anche la riqualificazione di tutta l’area di
piazza Donatori del Sangue per rendere fruibile il belvedere.
Per le imprese proseguiremo a promuovere ogni iniziativa utile a incentivare e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti
e a promuove politiche in grado di attrarre nuove imprese. Nello specifico:
» introduzione di un sistema di fiscalità di vantaggio per le tasse comunali, per gli operatori che intendono investire
in quei settori commerciali specifici che rivestono oggi un ruolo funzionale allo sviluppo del commercio urbano (tipo
artigianato artistico e food);
» il sostegno e la sostenibilità della Zona Franca Urbana per la quale si intende chiedere il rifinanziamento e la sua
estensione territoriale;
» assistenza tecnica alle imprese in stretta collaborazione con la Regione Lazio e l’apertura di uno sportello pubblico
dedicato alle imprese;
» individuazione di una soluzione alternativa all’attuale ubicazione del mercato settimanale.
TURISMO

I primi turisti di una città sono i residenti. Una città che funziona bene, nella quale si vive bene, è più attrattiva anche per
un turista. Non bisogna dimenticare, infatti, che il turista non fruisce solo di servizi esclusivamente dedicati, ma condivide
la città e i suoi servizi. È importante, quindi, investire sul senso e combattere atti di vandalismo e di inciviltà. L’azione
strategica di questi anni, incentrata sul recupero e la valorizzazione di strutture funzionali alla crescita del turismo, come il
Palazzetto dello Sport, il Teatro Artemisio, la Casa delle Culture e della Musica e il l’area archeologica delle Sacre Stimmate,
ha contribuito enormemente allo sviluppo economico, culturale e sociale di Velletri, generando risorse e garantendo
visibilità a Velletri. Il turismo, d’altronde, può essere la prima fonte economica per una comunità che sappia sfruttarne a
pieno le sue potenzialità. Per questo abbiamo in mente un’idea di che guardi anche soprattutto alla qualità delle presenze
anziché esclusivamente alla quantità. Il diffuso e articolato patrimonio naturalistico, culturale e storico di cui dispone Velletri
è adatto a rispondere a una domanda turistica in cerca di autenticità, originalità e innovazione. Nello specifico, si intende:
» la costruzione e l’aggiornamento di tutti i siti web di promozione dei luoghi di interesse della città per sfruttarne le
potenzialità che offrono;
» potenziare la pubblicità della nostra città attraverso una comunicazione appositamente mirata agli operatori del settore

turistico, che sappia mettere in evidenza la posizione geografica strategica rispetto a Roma e ai luoghi di maggior interesse
nelle vicinanze;
» potenziare il PIT di piazza Garibaldi, già operativo e predisporre l’apertura di un nuovo punto all’interno del Nodo di
scambio della stazione ferroviaria, così da intercettare i sempre più numerosi viaggiatori che scelgono il treno per i loro
spostamenti;
» creare una rete tra le manifestazioni e gli eventi annuali e i luoghi di interesse, così da porre le basi per una crescita
sostenibile del turismo culturale, religioso, sportivo, scolastico, enogastronimico e camperistico che favorisca nuove
forme di occupazione, formazione e sviluppo economico.
La Cultura è uno dei punti cardine della nostra visione di città. In questi anni ci siamo concentrati sul recupero dei contenitori
culturali, anche storici, che Velletri aspettava da tantissimo tempo. Adesso dobbiamo rilanciarli con politiche culturali
all’altezza delle aspettative e funzionali alla crescita collettiva dell’intera comunità. Un impegno comune che passa
attraverso:
» la centralità delle politiche culturali mediante il rilancio dell’assessorato con la nomina di un assessore alla Cultura
protagonista;
» la programmazione e la pianificazione di una agenda annuale delle manifestazioni culturali e tradizionali;
» la destinazione di spazi pubblici alle associazioni culturali;
» la creazione dell’area espositiva di arte contemporanea presso l’ex Chiesa di San Francesco;
» il professionismo diffuso: ovvero creare le condizioni per uno sviluppo culturale che favorisca l’occupazione nel settore;
» il sistema museale, ricostruendo e potenziando la partecipazione nella rete dei musei regionali;
» l’arte di strada con il progetto Scalarte, i murales e la creazione di una rassegna di arte di strada e tramite l’istituzione di
un regolamento che consenta agli artisti di strada di esibirsi gratuitamente a Velletri;
» il potenziamento della collaborazione con la rete del consorzio bibliotecario dei Castelli Romani;
» il progetto «Velletri nel passato»: un circuito di passeggiate archeologiche con particolare attenzione alla valorizzazione
dell’Appia Antica (sfruttando il progetto dei Cammini del Lazio e della via Francigena e la recente legge regionale), l’area
archeologica delle Sacre Stimmate, i Musei, il Fondo Antico. Open day periodici per gli studenti e i giovani del territorio
per promuovere la conoscenza delle bellezze culturali cittadine.
La Fondazione Arte e Cultura Città di Velletri, in sinergia con l’assessorato alla Cultura, garantirà la sua funzione strumentale
di attuazione degli indirizzi delle politiche culturali. Occorre garantire alla Fondazione un protagonismo territoriale più
diffuso, rispetto alla sola realtà di Velletri, mediante la ricerca di nuovi soci. È necessaria, inoltre, una revisione più funzionale
del regolamento per la gestione degli spazi per le associazioni.

VALORE

CULTURA

CREARE e VALORE

POLITICHE AGRICOLE

Una visione di agricoltura moderna in grado di conciliare la sapienza con l’innovazione sarà il filo centrale del programma
specifico per un settore che assume un ruolo strategico crescente. Buona agricoltura garantisce un ambiente migliore, attrae
turismo e fa crescere l’occupazione.
» Adesione al progetto «Origine Comune» e istituzione del regolamento sulle Denominazioni Comunali di Origine per i
prodotti agroalimentari ed enogastronomici.
» Territorio e prodotti locali, promozione, a cura del comune, del territorio e dei suoi prodotti nelle principali
manifestazioni turistiche nazionali e internazionali.
» Migliorare il sistema produttivo denominato «chilometro zero».
» Proseguire la politica di promozione del territorio con i paesi confinanti.
» Interazione nella promozione e valorizzazione con gli istituti Agrario e Alberghiero.
» Valorizzazione del Centro ortofrutticolo di Rioli con la creazione di un parcheggio funzionale alla vendita all’ingrosso.
Revisione della viabilità circostante per garantire una migliore sicurezza.
» Sostenere la realizzazione di un Polo agricolo alimentare nell’area dei Cinque Archi da destinare allo sviluppo e
commercializzazione dei prodotti e delle eccellenze del territorio in collaborazione con la Regione Lazio.
» Sviluppo dell’agricoltura sociale per favorire le politiche del welfare in ambito territoriale tramite il coinvolgimento delle
aziende agricole e delle forze sociali. L’agricoltura sociale è anche un valido strumento per sostenere percorsi terapeutici,
riabilitativi e di reintegrazione dei soggetti fragili e nel contempo produrre beni.
» Piani di utilizzazione aziendale (PUA). Proseguire la politica di promozione dei Piani di Utilizzazione Aziendale rivolti agli
imprenditori agricoli in forma singola o associata.
» Gestione del patrimonio boschivo sulla base del progetto integrato già approvato con la finalità di valorizzare una risorsa
economica e un patrimonio ambientale determinanti per l’economia locale.
EUROPA

In un periodo di profonda crisi economica che riduce drasticamente le possibilità di investimento, un’amministrazione
lungimirante sa cogliere le straordinarie opportunità che i fondi europei rappresentano, quale volano di sviluppo in grado di
favorire investimenti e occupazione.
» Creazione di uno Sportello Europa per garantire assistenza tecnica alle imprese e informazioni sulle politiche
comunitarie ai cittadini con particolare attenzione agli studenti (Erasmus+).
» Potenziamento dell’Ufficio Europa per favorire la partecipazione dell’amministrazione ai bandi europei anche con
una collaborazione specifica con il Comitato Tecnico Scientifico di Anci Lazio, organismo che supporta i comuni nella
programmazione e nella partecipazione ai bandi europei.
» Gemellaggi: sviluppare ulteriormente la rete con le città gemellate e valutazione di nuovi gemellaggi.

La nostra visione della città, del territorio, del paesaggio è rivolta all’esaltazione della naturale bellezza dei luoghi e della loro
vivibilità, declinandoli anche in veicoli di benessere per i cittadini. Le attività di vari settori dell’azione di governo della città
saranno coinvolte in questa direzione.
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CICLO DEI RIFIUTI

Forti dei risultati ottenuti con la raccolta differenziata e consapevoli della necessità di un continuo miglioramento,
lavoreremo sul ciclo dei rifiuti consapevoli delle esigenze del territorio e delle aspettative della nostra comunità. Con questa
premessa:
» si ritiene superato il progetto dell’impianto di trattamento della frazione organica di Lazzaria e sarà realizzato un sistema
di compostiere di comunità utilizzando il finanziamento regionale già stanziato;
» favoriremo la iduzione della tassa sui rifiuti: attivazione della tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della
TARI che sarà corrisposta in funzione della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto;
» incentiveremo l’aumento del senso civico e la sensibilizzazione con interventi nei confronti dei cittadini che, ancora
oggi, manifestano scarsa propensione alla raccolta differenziata e scarso senso civico. Si intensificheranno i controlli
e il monitoraggio nei confronti dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Sarà realizzato un sistema premiante per
incentivare tutti gli utenti. Inoltre, al fine di sensibilizzare gli utenti del futuro, saranno organizzate lezioni e corsi presso
gli istituti scolastici.
AMBIENTE

Lavoreremo sul monitoraggio delle matrici ambientali per combattere gli inquinamenti, installeremo dei sistemi di
rilevamento in tutto il territorio per determinare delle azioni puntuali finalizzate a migliorare l’ambiente che è patrimonio
della collettività. Saranno installate centraline di monitoraggio delle polveri sottili in città e adottati tutti i piani di
programmazione e protezione previsti dalla normativa. Assumeremo un ruolo di protagonismo nell’ambito della Conferenza
dei Sindaci che raggruppa tutte le città europee che adottano buone pratiche per la tutela dell’ambiente.
INFRASTRUTTURE

Il nostro impegno è quello realizzazione delle infrastrutture per contnuare il processo di modernizzazione avviato con
le grandi opere che hanno segnato la qualità del nostro governo. Opere che rispondono alle necessità dei cittadini, che
ne migliorano la sicurezza, la mobilità e la fruizione di nuovi spazi pubblici. La nostra visione di città e proiettata nella
modernità e radicata nella storia ecco perché faremo, tra le altre cose, una nuova scala mobile ma ripristineremo il tratto di
Appia Antica che attraversa Velletri per una nuova fruibilità fatta di pedoni e ciclisti.
Stazione FS dei Cinque Archi, realizzazione di una stazione ferroviaria sulla tratta Roma – Napoli per facilitare il viaggio
dei pendolari oggi costretti a recarsi alle stazioni di Cisterna o Campoleone. La stazione sarà realizzata con fondi comunali di
concerto con RFI.
Complesso ex Mattatoio, realizzazione del polo dell’innovazione. Un sito innovativo che sarà la casa delle start up e
centro di formazione qualificato per la preparazione delle nuove professionalità. Tutto il quartiere beneficerà della nuova
infrastruttura, anche servito da una nuova viabilità di collegamento tra via dei Bastioni e viale Oberdan, il cui iter di
realizzazione è in fase avanzata.
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Riqualificazione della struttura comunale ex Acea di via Fontana della Rosa, oggi magazzino comunale, a centro
culturale giovanile permanente.
Caserma Garibaldi (Casermaccia), si sostiene con favore il progetto per la creazione del Polo che ospiterà l’Agenzia
delle Entrate e il comando della Guardia di Finanza, un centro di eccellenza dello Stato che riqualificherà al meglio l’intero
quartiere. Forniremo il massimo supporto all’Agenzia del Demanio con la quale il Comune di Velletri vanta una proficua
collaborazione come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti con gli edifici dell’Ex Convento del Carmine e del Tribunale.
Riqualificazione ex Carcere, il complesso immobiliare che ospitava l’ex Carcere è nelle disponibilità del patrimonio
comunale grazie all’acquisto già effettuato. Il progetto di riqualificazione prevede la creazione di spazi pubblici e di aree
polifunzionali da destinare alle attività culturali e sociali. Prevedremo la costruzione di un parcheggio nell’area interna
funzionale ai cittadini che accedono ai servizi pubblici.
Tribunale, si conferma la massima collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia avviata in questi anni per la
costruzione del Polo della Giustizia che prevede la sede del Tribunale, della Procura e del Giudice di Pace. Realizzeremo tutte
le opere accessorie (strade, marciapiedi, parcheggi) per garantirne la massima fruibilità.
Casa della solidarietà, realizzazione di un centro polifunzionale da destinare al volontariato nella proprietà confiscata
alla mafia e nelle disponibilità del Comune di Velletri situata in via Appia Nord. Adeguamento del precedente progetto già
approvato dalla Regione Lazio.
Alloggi di edilizia popolare, realizzazione di uno stabile con 24 alloggi da destinare all’edilizia popolare sulla base del
progetto già approvato e finanziato. Sarà nostro impegno ricercare possibilità di finanziamento sovracomunale per favorire
la risoluzione delle esigenze abitative dei settori più bisognosi.
Abbattimento barriere architettoniche, daremo corso ad un intervento corale di manutenzione dei percorsi pedonali
presenti all’interno del centro urbano, con adeguamento alle normative vigenti in materia di accessibilità. Istituzione di una
delega specifica per la gestione e il monitoraggio di tutte le attività legate all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Appia Antica, riqualificazione del tratto dell’Appia Antica che interessa il territorio comunale, circa 7 chilometri, tenendo
nella giusta considerazione le esigenze dei residenti nell’area; realizzeremo anche una pista ciclabile e pedonale finanziata
con il progetto «Comuni in Pista» dell’Istituto di Credito Sportivo al quale il Comune di Velletri ha partecipato nel 2018.
Nodo di scambio, il nodo di scambio deve diventare un luogo vissuto e non una semplice via di transito. Realizzeremo al
suo interno un Punto Informativo Turistico e valuteremo la possibilità di inserire piccole strutture commerciali di qualità.
Eventuale punto vendita di prodotti tipici quale vino, pane, pizza, artigianato alimentare.
Scala mobile Villa Ginnetti, sulla scorta del positivo esempio della scala mobile di via B. Buozzi in termini di benefici
per la viabilità e la mobilità cittadina, i parcheggi presenti e di nuova realizzazione nelle aree sottostanti la Villa Comunale
saranno collegati a Piazza Cairoli con scale mobili poste all’interno della Villa.
Nuova sede del Commissariato di Pubblica sicurezza, disponibilità a porre in atto tutte le sinergie necessarie per
risoluzione del probelma connesso agli uffici della Polizia di Stato.
Cimitero, ampliamento e riqualificazione del piazzale antistante, con rifacimento della pavimentazione stradale e nuova
rete illuminazione; prevediamo anche una rivisitazione degli spazi e della viabilità d’accesso al varco posto sul lato est del
cimitero.
Realizzazione di un nuovo plesso scolastico al servizio della zona 167, come da progetto già approvato.
Recupero del fontanile di Parata Favignana, adiacente il canile comunale.

Le piazze sono nodi cruciali del tessuto urbano delle città e la loro struttura ed organizzazione ne orienta la vivibilità. Noi
pensiamo ad un intervento organico sulle piazze, restituendo loro l’originaria funzione:
Piazza XX Settembre: punto di accesso da sud alla città storica, le restituiremo valore e carattere architettonico.
Piazza Cairoli: va ripensata come piazza e non come parcheggio o semplice via di transito, risolvendo in ogni caso il tema
della sosta e della percorribilità veicolare, anche per consentire meglio il raggiungimento di via del Comune.
Piazza Garibaldi: è il biglietto da visita della città valorizzeremo il Monumento storico ai caduti, i giardini pubblici
e la fontana, anche utilizzando giochi d’acqua e le nuove tecnologie d’illuminazione della piazza e dei vari elementi
architettonici presenti. Rievocazione dell’antica Porta Romana.
Piazza Mazzini: adeguamento della piazza al ruolo che ha iniziato a rivestire in questi anni, un luogo adatto alla fruizione
di spettacoli e di arte da destinare al tempo libero di qualità.
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URBANISTICA

Il concetto di sviluppo sostenibile sarà il principio ispiratore delle scelte urbanistiche. Il nostro obiettivo sarà sostenere
e rispondere alle necessità dei cittadini senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare le
proprie. Lo sviluppo sostenibile prevede la partecipazione di tutti gli operatori, gli imprenditori e tutte le categorie sociali.
Lo sviluppo economico del territorio non deve essere arrestato ma esso deve essere guidato ed indirizzato in base alle
caratteristiche storiche paesaggistiche ed ambientali del nostro comune, attraverso una serie di azioni tese al recupero e alla
riqualificazione del territorio comunale e dell’intero patrimonio edilizio. A tal proposito, le principali azioni saranno:
» rivisitazione del PRG favorendo la declassificazione delle aree edificabili per chi ne fa richiesta;
» piena attuazione per l’effettivo recupero dei nuclei abusivi secondo le previsioni di cui alla legge regionale 28/80;
» rivisitazione del piano particolareggiato del centro storico (ZTO) finalizzato al recupero e alla riqualificazione del centro
storico prevedendo il cambio di destinazione d’uso dei locali.
» attivare interventi di edilizia sociale social housing;
» aggiornamento e definitiva approvazione del catasto delle strade quale strumento di programmazione degli interventi
sulle strade extraurbane;
» rivisitazione piano dei parcheggi e piano della viabilità;
» favorire la costruzione di immobili a basso impatto ambientale, meglio ancora certificati secondo gli standard di
efficienza energetica, così da consentire un risparmio reale nella gestione e la conseguente possibilità di reinvestire le
risorse.
PARCHEGGI

Il tema della sosta a ridosso del perimetro urbano in questi anni è stato affrontato in condizioni di emergenza per dare
una prima necessaria risposta a quelle che erano le annose problematiche della città. In questo quadro si propone la
realizzazione del parcheggio previsto in via della Libertà, (valuteremo anche possibili soluzioni alternative) in modo da
migliorare sempre più la fruizione della Casa della Cultura di piazza Trento e Trieste. Potenzieremo i parcheggi nella cintura
periferica: aumenteremo la capacità dei parcheggi adiacenti il centro storico mediante la realizzazione di sopraelevazioni dei
parcheggi esistenti di via dei Volsci e di via Madre Teresa di Calcutta (sotto la Villa Comunale), utilizzando tecnologie veloci e
leggere (Fast park). Le medesime strutture le installeremo per potenziare anche i parcheggi dell’area adiacente il centro COF

e il Centro Anziani. Miglioreremo la gestione del sistema dei parcheggi potenziando l’uso dell’App Easy Park e realizzando
il sistema di gestione della sosta in grado di fornire tempestive informazioni, in tempo reale, ai cittadini, saranno installati
sistemi di pagamento rapido e intelligente. Renderemo disponibili i parcheggi del centro amministrativo (Ciammellone);
attualmente scarsamente utilizzati perché spesso chiusi e comunque non raggiungibili contrariamente a quanto previsto
dalla convenzione vigente.
La mobilità in questi cinque anni risentirà molto dell’introduzione di sistemi a basso impatto. A una complessiva revisione
del concetto di mobilità integrata, sosterremo queste evoluzioni con una fattiva collaborazione con la Regione Lazio. Velletri
ha già fornito un proficuo contributo al progetto europeo Regio Mob ed è comune pilota nell’ambito del progetto Social
Car, due strumenti fondamentali che tracciano lo sviluppo di una mobilità europea sempre più efficace e che avranno effetti
concreti sui cittadini. Nello specifico, adotteremo strumenti quali:
» nuovo piano dei trasporti in collaborazione con l’ente regionale in fase di elaborazione in previsione della nuova gara;
» rimodulazione delle linee del trasporto urbano (TPL) con ampliamento degli orari e dei tragitti;
» potenziamento dei servizi navetta per il centro storico;
» nuovo piano del traffico;
» accordo con COTRAL e RFI per riqualificazione/miglioramento del servizio della stazione ferroviaria di piazza Martiri
d’Ungheria;
» creazione di «chicanes», sistemi che favoriscono la riduzione della velocità nelle aree urbane ad alto rischio;
» creazione di una rete di colonnine di ricarica elettrica e adozione di un sistema di car sharing elettrico;
» potenziamento del sistema di bike sharing con la creazione di nuove stazioni.
VIABILITÀ

Il nostro territorio è estremamente complesso ed esteso, con continue necessità d’adeguamento della viabilità al mutare
delle esigenze della popolazione e conseguentemente dei flussi di traffico.
La nostra azione sarà prioritariamente rivolta alla risoluzione di alcuni nodi ancora rimasti da sistemare come lo svincolo via
San Biagio - via Ariana, al fine di un miglior orientamento e deflusso del traffico veicolare e pedonale.
Nuove rotatorie, oltre a quelle già realizzate, prendiamo impegno per:
» incrocio di Santa Maria dell’Orto in conformità con il progetto già approvato;
» incrocio di via dei cinque Archi;
» incrocio tra la via dei Laghi e via del Vivaro;
» incrocio tra la via di Cori e via Redina Ricci;
» incrocio tra via Caranella e via Appia.
Bretella di collegamento tra viale Oberdan e via delle Fosse, daremo seguito al progetto già approvato per la realizzazione
dell’importante bretella di collegamento, infrastruttura funzionale all’alleggerimento del traffico che interessa il primo
tratto di viale Oberdan.
» Messa in sicurezza deglin svincoli su via Appia Nord. L’inerzia dell’ente gestore non ha sin’ora consentito l’adeguamento
di incroci che coinvolgono importanti settori del nostro territorio periferico (contrade Fajola, Appia antica...).
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MOBILITÀ

Interverremo direttamente in tali nodi, in modo da garantire una sicura e funzionale utilizzazione degli svincoli.
» Prosecuzione bretella Lariano – Velletri. Proseguiremo la bretella già realizzata tra via Turati e via Papazzano in direzione
Lariano.
» Piano viabilità. Aggiorneremo il piano della viabilità cittadina e proseguiremo il lavoro già avviato del Catasto delle
Strade.
» Riqualificazione dei marciapiedi cittadini. Daremo corso ad una generale e straordinaria manutenzione dei marciapiedi
cittadini, a partire da quelli che più risentono dell’usura del tempo (ad es. via delle Mura).
» Manutenzione dei fronti stradali, ripristino e pulizia cunette per garantire la sicurezza e salvaguardare il manto stradale
ILLUMINAZIONE.

L’intera rete cittadina sarà rinnovata in chiave di efficienza energetica grazie al project financing già affidato con il quale si
provvederà alla riqualificazione e all’innovazione del sistema di illuminazione pubblica con tecnologia led a basso impatto
ambientale. Procederemo poi con la progressiva illuminazione degli incroci e delle strade periferiche più importanti e del
piazzale del cimitero.
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PROTEZIONE CIVILE

Il ruolo della Protezione civile ha assunto una centralità crescente grazie anche alla competenza tecnica e le doti umane dei
volontari che si sono distinti sui teatri di emergenza e nelle attività quotidiane al servizio della comunità. Continueremo
a sostenere la Protezione civile fornendo loro gli strumenti necessari per svolgere al meglio e in sicurezza il loro prezioso
lavoro. In particolare provvederemo a:
» completare l’iter burocratico per l’istituzione del «Polo del soccorso e della sicurezza» con convenzione tra Comune e Ares
118 presso la sede della Protezione Civile in via Appia Sud;
» allestire una sala convegni e corsi per le associazioni di volontariato;
» favorire la formazione e la sensibilizzazione della cittadinanza al volontariato e alla Protezione Civile con iniziative a
tema.
» completare il piano di sicurezza cittadino (avviato nel 2011).

LA SQUADRA DEI CANDIDATI

per

VELLETRI

POCCI
SINDACO

LL

ET

BENI C
RI E
OM

U

I

VE

N

per
POCCI
SINDACO

Abbafati Consuelo
Castagna Elisa
Ciafrei Giulia
Corsetti Alberto
D’Andrea Patrizio Ivo
De Angelis Fulvio

Della Vecchia Angelo
Fiocco Giorgio
Gentile Fiorella
Leoni Roberto
Lombardo Alessandro
Mariani Francesca

Russo Amalia
Sangermano Riccardo
Simonelli Gianluca
Tesseri Giovanna
Tiberio Margherita
Tosti Anna

Argenti Francesca
Bagaglini Valter
Ciarla Massimo
Cugini Giuliano
De Marchis Maria Paola
Di Fabio Andrea

Giovannini Massimo
Greco Giambattista
Lautizi Marina
Leoni Mauro
Marcelli Laura
Menicocci Edoardo

Monaco Elisabetta
Morsa Anna
Pallocca Massimo
Pontecorvi Marcello
Ponzo Sabina
Romagnoli Roberto

Serafi Carlo
Solinas Sara
Tonarelli Francesca
Trenta Romina
Trivelloni Giorgia
Zaccagnini Giorgio (detto Zac)

Alera Filippo
Antonetti Piero
Arseni Franco
Bagaglini Daniele
Cavola Francesco
Di Cocco Francesca

Di Giacomantonio Paolo
De Luca Loretta
Gavianu Marco
Ligori Antonio
Mancini Patrizio (detto Patrizio)
Mancini Arianna

Mangano Emanuela
Mammucari Stefania
Parisella Fabio
Pecchi Francesco
Priori Cristina
Ronchetti Ines

Tartaglia Temistocle
Vega Giorgi Giulia
(detta Vega)

Favetta Romano (detto Romano)
Cugini Marco
Pistolesi Marilena
Colella Piero
Corsetti Alessandro
De Acutis Marisa (detta Meri)

Graziani Luca
Leoni Roberto
Lambi Vanessa
Malaponti Graziella
Marzilli Jessica
Megna Simone

Peacock Michele (detta Mimì)
Pivari Marina
Sambucci Paola
Savo Sergio
Scifoni Emanuela
Taddei Claudia

Verri Maria Cristina
Zandanel Anna Maria Grazia
(detta Nanà)
Catena Matilde

Andreozzi Sergio
Angeloni Daniele
Belli Manuel
Bilei Maurizio
Biserna Martina
Candidi Paolo

Cantagallo Gabriele
Caponera Fabrizio
Caporro Donatella
Ceccarini Paola
Consolandi Antonella
Franceschini Simone

Mammucari Marco
Sciarra Federico
Melucci Vincenzina (detta Enza) Zito Ignazio
Pacifici Carla
Pignataro Emanuele
Quaglia Carlo
Rondoni Federica
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