Programma per Rieti
2022-2027

FUORI DAI LUOGHI COMUNI
Nel 2017 è iniziato il percorso del centrodestra alla guida di Rieti, una città segnata in quei
mesi dal sisma del Centro Italia, ma anche una realtà che abbiamo trovato indebolita sotto il
profilo economico, amministrativo e sociale rispetto al passato dopo l’esperienza di
un’amministrazione differente.
L’impegno preso è stato quello di ripristinare immediatamente un rapporto diretto con i cittadini, rimettendo al centro dell’azione di governo cittadino le persone, le categorie, le associazioni, gli ordini professionali e i corpi intermedi.
Il corso di questa consiliatura è stato, inoltre, contrassegnato da un impegno di tutti gli amministratori nel gestire situazioni di forte criticità ed emergenze, non ultima e più significativa
la pandemia, iniziata nel 2020 e che ha stabilito delle priorità diverse da quelle programmate, a cui si è fatto fronte cercando di garantire la tenuta sociale ed economica della città in un
contesto di forte crisi strutturale che veniva da lontano e acuito dagli eventi.
Nonostante questi fattori, la consiliatura ha ottenuto importanti risultati con l’obiettivo, prefissato e raggiunto, di individuare e formare all’interno dell’amministrazione Cicchetti una nuova classe dirigente e proiettarla verso il futuro, per garantire alla città un rinnovo generazionale e una prospettiva di crescita e di sviluppo di cui sono state gettate le fondamenta attraverso numerose azioni in questi cinque anni di mandato.
Oggi si apre una fase nuova, delicata ma ricca di opportunità, in cui la città e i suoi amministratori dovranno saper vincere le sfide ambiziose della nuova programmazione europea e
del PNRR, grazie a ingenti risorse già ottenute come, ad esempio, circa 36 milioni di euro
per i lavori pubblici e circa 70 milioni di euro per l’edilizia scolastica, cercando di realizzare
quel definitivo salto di qualità per Rieti, in modo da renderlo un vero capoluogo di provincia,
in sintonia con gli scenari che si prefigurano.

Daniele Sinibaldi
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RIETI CAPOLUOGO
Costruire il capoluogo. La perdita di peso strategico delle aree interne del Centro Italia, anche a seguito di riforme inique come la Del Rio (Pd), ha contribuito a ridurre l’importanza di
realtà territoriali come la nostra, accelerando il processo di spopolamento.
L’impegno di questi anni alla guida delle città e della provincia ha prodotto un’inversione di
tendenza con l’obiettivo di ricostruire l’identità locale anche grazie a una effettiva collaborazione e sinergia tra istituzioni, imprese, corpi intermedi e cittadini.
Per questo, occorre potenziare l’azione del Comune di Rieti per ampliare il raggio di azione,
in modo da renderlo un centro di interesse provinciale capace di intercettare risorse e progettualità di area vasta.
In questa direzione le risorse del PNRR e della nuova programmazione europea saranno
strategiche e fondamentali per l’implementazione delle azioni politiche già avviate e tese a
una governance coordinata dello sviluppo del territorio e del miglioramento della qualità della
vita, con la massima attenzione agli aspetti di inclusività e crescita.
La spinta che vogliamo esercitare oltre i localismi, per superare l’endemica situazione di isolamento, spopolamento e invecchiamento, deve essere quindi da stimolo per tutta la provincia e in questo senso il passaggio di testimone a una nuova generazione di amministratori
rappresenta un preminente elemento di novità della nostra proposta.
Rieti capoluogo non è uno slogan ma una scelta politica chiara e definita che ci impegna tutti
verso mete più ambiziose.

Le Azioni
-

Attivazione di progetti di area vasta, attraverso i fondi con cui stimoleremo le progettualità
condivise con altri Comuni del Montepiano reatino.

-

Azioni politiche per l’ottenimento degli obiettivi prioritari del territorio nelle istituzioni regionali e nazionali, costruendo connessioni e collaborazioni finalizzate all’attuazione di interventi in materia di infrastrutture, mobilità, innovazione.

-

Potenziamento delle relazioni istituzionali con le realtà territoriali extraprovinciali ed extraregionali, in particolare con i territori dell’Umbria e dell’Abruzzo, a cui i reatini mostrano
interesse per realizzare azioni comuni.

-

Convocazione programmata della Conferenza locale per la Sanità. Dopo l’emergenza
Covid è necessario un monitoraggio sull’azione amministrativa e gestionale in ambito sanitario.

-

Nomina degli “Ambasciatori della Città di Rieti” ovvero personalità reatine che hanno trovato un importante ruolo nei settori della società civile, della cultura, dei media,
dell’impresa e del lavoro e che saranno “incaricate” di promuovere Rieti in eventi e occasioni promozionali al di fuori dal nostro territorio.
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CITTADINANZA E AMMINISTRAZIONE
L’attenzione al rapporto diretto con i cittadini è il metodo che vogliamo conservare e potenziare.
Le proposte ma anche le critiche devono trovare ascolto per la ricerca di una soluzione condivisa. Sarà necessaria un’ulteriore riorganizzazione della struttura comunale che in questi
anni è stata rafforzata con selezioni e assunzioni di nuovo personale qualificato in tutti i settori dell’amministrazione, accompagnate dalla presenza di nuovi dirigenti e funzionari apicali
in ruoli lasciati scoperti dalla precedente giunta ma che sono strategici per una buona amministrazione. La rimodulazione e questi innesti hanno migliorato i servizi per le necessarie attività degli uffici che, a inizio consiliatura, si trovavano in una situazione di carenza e di organizzazione precaria e inefficiente.
La disponibilità di graduatorie in corso di validità permetterà al Comune di Rieti di metterle a
disposizione di altri enti e creare circa 100 posti di lavoro nel pubblico impiego, ponendo di
fatto il Comune al centro delle politiche del personale dell’intero territorio provinciale.
L’efficienza e l’efficacia nella risposta alle istanze dei cittadini e delle imprese deve quindi
concretizzarsi non soltanto attraverso un miglioramento nella erogazione dei servizi, ma deve attualizzarsi in forme più responsive e adeguate, in particolare nella modalità digitale attraverso piattaforme e app, con la necessaria precondizione che occorre una maggiore attenzione nella profilazione di servizi a cui accede un’utenza fragile, meno predisposta all’uso
dei servizi online.
E’ necessario, inoltre, migliorare, aggiornare e riformare il ruolo del Comune come stazione
appaltante, per renderlo il punto di riferimento anche delle amministrazioni più piccole.

Le Azioni
-

Completamento della riorganizzazione macrostrutturale dell’ente con un efficientamento
e ridistribuzione delle risorse e dell’organico per utilizzare e qualificare al meglio il personale

-

Potenziamento degli uffici tecnici in vista dell’attuazione dei progetti del PNRR prevedendo una suddivisione del settore lavori pubblici dal manutentivo con strutture ripartite la cui
gestione sarà in base alle azioni e alle tipologie di interventi da effettuare

-

Centralizzazione dell’ufficio “gare e appalti” e creazione della stazione appaltante unica
per la governance di progetti e risorse

-

Organizzazione di incontri periodici con i quartieri e le frazioni per ricevere proposte e
monitorare le azioni amministrative

-

Realizzazione del bilancio di mandato annuale
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IL CENTRO
Il centro storico è il cuore della città su cui abbiamo rivolto la nostra massima attenzione in
questi anni attraverso numerose iniziative politiche e prettamente amministrative, tra cui, ad
esempio, la rimodulazione della ZTL, il ripristino di numerosi parcheggi gratuiti, alcune modifiche alla viabilità, la riapertura di uffici e servizi all’interno delle mura cittadine, primi tra tutti
lo sportello Aps e la nuova sede universitaria di Palazzo Aluffi.
Il progetto “Qualità dell’abitare” sarà il punto focale dell’azione amministrativa con un ingente
stanziamento di 17 milioni di euro attraverso le convenzioni già sottoscritte con il Ministero
delle Infrastrutture e mobilità sostenibile.
Si tratta di interventi che segnano un altro grande passo nella direzione tesa a promuovere
la valorizzazione, la riqualificazione e la messa in sicurezza del nostro territorio urbano, al fine di sconfiggere la crisi con gli investimenti e di elevare al meglio le condizioni di vita dei
cittadini.
Per questo, abbiamo allocato, per mezzo di diversi finanziamenti, vaste risorse per il completamento della riqualificazione del centro storico che, attraverso i progetti di rigenerazione
urbana e non solo, sarà interessato, nei prossimi anni, dal rifacimento completo di via Cintia,
dalla ristrutturazione dell’ex mercato coperto (rimodulazione “Rieti 2020”) e, con altre linee di
finanziamento, dagli interventi per ex Manni, ex Cerroni e per Palazzo Javarroni di via della
Verdura. Sarà inoltre realizzato l’ascensore di collegamento tra piazza Oberdan e largo Cairoli nonché il ponte per congiungere la caratteristica zona dei Pozzi all’ansa di Ponte Cavallotti.
Sono previsti interventi per il completamento degli alloggi di via S. Agnese e la riqualificazione di via Terenzio Varrone, di via S. Agnese, delle piazze Oberdan e Mazzini, del tratto di
via Cintia tra la Porta e l’Arco del Vescovado, di largo Cairoli e del tratto di via Garibaldi dal
teatro Flavio al palazzo del Comune. Si aggiungono i lavori per il cortile esterno del Flavio
nonché il finanziamento già ottenuto di 1 milione di euro per il recupero del Circolo di lettura
con risorse anche per il Museo civico, il percorso ciclo pedonale di viale Morroni e la sistemazione a verde delle aree di fronte Porta d’Arce, quest’ultima completata.
Una delle zone maggiormente apprezzate dai cittadini, quella del Ponte romano, sarà interessata da una ulteriore valorizzazione con una nuova pavimentazione nella porzione da
largo Fiordeponti verso piazza Cavour proseguendo quella di via Roma.
Interventi di valorizzazione sono previsti anche per la zona di Porta romana, dopo quelli già
effettuati sia sull’illuminazione sia sui giardini interni all’esedra.
È stato avviato, inoltre, l’iter per il recupero di Sant’Antonio abate con il finanziamento per la
ristrutturazione del complesso dell’ex ospedale civile, destinato a diventare la sede del campus universitario.
Numerosi eventi, prima della pandemia, hanno inoltre animato il centro come, ad esempio,
la Fiera campionaria del peperoncino e il Rieti sport festival, passando alle attività del periodo natalizio che, in una fase di superamento dell’epidemia, saranno ampliati e diversificati
nella proposta.
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Le Azioni
-

Attuazione dei progetti “Qualità dell’abitare” per 17 milioni di euro con i fondi del PNRR
che permetteranno di recuperare significativamente il centro:

Fondi PNRR - Programma Pinqua

-

Ex Manni

2,8 milioni di Euro

Ex Cerroni

2,5 milioni di Euro

Rete viaria Via Cintia, Via Garibaldi

2,13 milioni di Euro

Rete viaria Piazza Oberdan, Piazza Mazzini, Via T. Varrone
e Via S. Agnese

1,8 milioni di Euro

Piazza del Suffragio

1,18 milioni di Euro

Ponte dei Pozzi

1,3 milioni di Euro

Ascensore Pincetto

404 mila Euro

Sono previsti anche interventi per:
§

valorizzazione del tratto urbano del Velino con la ciclabile tra Ponte Cavallotti e
Porta d’Arce (200mila euro)

§

riqualificazione di Ponte Cavallotti

§

illuminazione del tratto urbano della ciclabile

§

ripavimentazione delle vie interne del centro storico

§

recupero dell’ex mercato coperto per 2,5 milioni di euro

§

valorizzazione del Ponte romano e largo Fiordeponti con nuova pavimentazione
proseguendo quella di via Roma

§

riqualificazione di Porta romana nella zona di piazza della Repubblica

§

riqualificazione dell’ex ospedale civile da destinare a campus universitario.

-

Terminare l’iter di progettazione per l’adeguamento sismico del Palazzo comunale con
relativa manutenzione degli edifici comunali, quest’ultima per 2,5 milioni di euro

-

Prosecuzione, potenziamento e diversificazione degli eventi in centro per ampliare le attività culturali e contestualmente sostenere le attività commerciali e turistiche
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QUARTIERI E FRAZIONI
L’organicità di visione di sviluppo cittadino non può prescindere dall’armonizzazione tra le
varie porzioni urbanistiche cittadine. I quartieri e anche le frazioni, già obiettivo delle azioni
dell’amministrazione comunale, troveranno ulteriore sviluppo e cura.

I Quartieri
I quartieri sono tornati al centro dell'attenzione, sia per gli interventi ordinari sia, soprattutto,
per le azioni di programmazione strategica e ottenimento di risorse per interventi di più ampio respiro.
Tra i più cospicui finanziamenti per la nostra amministrazione emergono i 15 milioni di euro
ottenuti dai progetti della “Rigenerazione urbana” che saranno destinati a un restyling e miglioramento funzionale dell’intera area del quartiere Città Giardino e dell'asse viario di viale
Matteucci.
Un poderoso finanziamento che sarà connesso con l’intervento finanziato dal Commissario
al Sisma 2016 per la realizzazione di una nuova scuola nello stesso quartiere.
A Villa Reatina, dopo il completamento di tutti i sottoservizi attesi da anni, dei conseguenti
interventi di ripavimentazione stradale e la risoluzione dei contratti con ditte e professionisti
inadempienti, sono previsti nuovi lavori attraverso la creazione anche di un parco con area
verde, percorso ciclopedonale, spazio giochi, campo di calcetto, percorso benessere (1 milione di euro) nonché la sistemazione a verde delle aree bianche di via Fratelli Tizi.
Per i cittadini sussiste, inoltre, la facoltà di abbinare alla ristrutturazione o alla ricostruzione
del proprio immobile il diritto di aumentarne la superficie e di mutarne la destinazione d’uso
ed anche la collocazione originaria grazie alla legge sulla rigenerazione urbana, creando un
sistema virtuoso pubblico-privato.
È previsto, poi, un miglioramento della manutenzione attraverso la riorganizzazione della
struttura comunale che permetterà un’azione più efficace, rapida e capillare degli interventi.
Tra i progetti realizzativi, c’è anche quello dei parchi inclusivi, ovvero permettere il gioco universale attraverso strumenti e giochi ideati per essere utilizzati da bambini e ragazzi
con vari livelli di abilità.

Le Frazioni
Sono già presenti risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria con investimenti
finalizzati alla manutenzione delle strade, il loro rifacimento e messa in sicurezza, nonché la
manutenzione dei marciapiedi e dell’arredo urbano.
Saranno completati i lavori di eliminazione della frana di Poggio Perugino con 1 milione di
euro di investimento nell’ambito del programma finanziato con i fondi già impegnati nel cantiere aperto a S. Elia. Sono previste, inoltre, opere per combattere il dissesto idrogeologico
con la messa in sicurezza del Fosso del Cantaro, della strada per il Centro appenninico e in
via Votone e nelle frazioni di Casette, Lisciano, Cupaello e San Giovanni reatino.
Risorse sono state stanziate anche per i cimiteri con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle aree cimiteriali e il relativo decoro e spazio.
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Le Azioni
-

Attuazione dei progetti con i fondi del PNRR con progetti di rigenerazione urbana per Città Giardino, attraverso 15 milioni di euro

-

Attenzione alle frazioni e ai quartieri con l’istituzione di un assessorato specifico alle Frazioni e alla Manutenzione

-

Trasformazione dei parchi cittadini in parchi inclusivi per il gioco universale, ideati per i
vari livelli di abilità

-

Realizzazione del parco di Villa reatina con area verde, percorso ciclopedonale, spazio
giochi, campo di calcetto, percorso benessere (1 milione di euro)

-

Sistemazione delle aree verdi e bianche di Villa Reatina

-

Completamento pista ciclabile tra via Togliatti e via delle Acque (120mila euro)

-

Piano di interventi per la rete viaria della città e delle frazioni con sistemazione e manutenzione straordinaria per oltre 1 milione di euro

Piano di interventi progettati o già appaltati o in corso per i cimiteri delle frazioni
Cimitero di Vazia

Creazione di 650 loculi e 12 cappelle

1,2 milioni di Euro

Cimitero di Poggio Perugino

Lavori di manutenzione

210 mila Euro

Cimitero di Pie' Di Moggio

Lavori di manutenzione

210 mila Euro

Cimitero di Casette

Lavori di manutenzione

150 mila Euro

Cimitero di Castelfranco

Lavori di manutenzione

100 mila Euro

Cimitero di S. Elia Reatino

Lavori di manutenzione

60 mila Euro

Cimitero di San Benedetto

Lavori di ampliamento per la costruzione di 50 loculi

150 mila Euro

Piano di interventi contro il dissesto idrogeologico e i movimenti franosi

Dissesto idrogeologico

Movimenti franosi
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Lugnano e Lisciano

900mila euro

Castelfranco e Cupaello

950mila euro

Sant’Elia e San Giovanni reatino

950mila euro

Sistemazione idraulica Fosso del Cantaro

1,2 milioni di euro

Sant’Elia

270mila euro

Poggio Perugino

1 milione di euro
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EUROPA
Oggi più che mai dobbiamo proiettare Rieti nella dimensione europea. In passato l’Europa
ha rappresentato un’idea di pace e ricostruzione per poi diventare un’organizzazione a cui
guardare come punto di accesso per risorse e finanziamenti. Gli eventi di questi anni e i più
recenti dimostrano che occorre guardare all’Europa con entrambe le aspettative per poi concretizzarle. I cambiamenti in atto, sotto il profilo sociale, economico, tecnologico ma anche le
insorgenze di nuove richieste e i divari in aumento necessitano di una risposta anche sul
piano locale e il Comune, come ente più prossimo ai cittadini, deve dotarsi degli strumenti di
risposta per affrontare e costruire le condizioni per un’economia che lavori per le persone.
Dobbiamo essere anche più propositivi per ottenere parità di condizioni e garantire il diritto al
mantenimento delle nostre reti sociali e di welfare, puntando allo stimolo dell’occupazione e
al sostegno all’impresa.
Il PNRR e la nuova programmazione, attraverso gli strumenti di NextGenerationEU, metteranno a disposizione ingenti risorse per l’attrazione delle quali è necessario un rafforzamento del Punto Europa del Comune di Rieti e un coordinamento tra le strutture di governo del
territorio, comunali e provinciali, attraverso la creazione di un task force qualificata per
l’individuazione delle linee di finanziamento adatte ai progetti.
Digitalizzazione, innovazione, sicurezza, economia circolare, gestione dei rifiuti, sostenibilità
ambientale, produzione di energia e infrastrutture sono le priorità da condividere con le istituzioni, con le imprese e con il terzo settore.

Le Azioni
-

Potenziamento del Punto Europa e riorganizzazione dell’Ufficio progettazione per i fondi
europei

-

Creazione di una task force provinciale di esperti in progettazione e co-progettazione

-

Potenziamento del partenariato pubblico-privato finalizzato alla progettualità e
all’ottenimento delle risorse

-

Presentazione di progetti per la mobilità europea destinata a studenti e imprenditori

-

Rafforzamento della rete di gemellaggi attraverso il Comitato gemellaggi e relazioni internazionali del Comune di Rieti
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SVILUPPO LOCALE
Importante impegno è quello per “Green in progress”, l’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) del territorio del Comune di Rieti, lo strumento che guarda allo sviluppo del
territorio e che potrà finalmente rappresentare una delle prospettive strategiche di crescita
economica. Le APEA sono aree destinate ad attività produttiva industriale, artigianale, commerciale, agricola, anche in forma mista, caratterizzate dalla gestione integrata di infrastrutture, servizi centralizzati e risorse atti a garantire gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed
economica dello sviluppo locale e aumentare la competitività delle imprese insediate.
Rimane fondamentale l’obiettivo del recupero e della valorizzazione delle aree ex industriali.
Sull’area dell’ex Zuccherificio è stato compiuto un primo passo per la valutazione del progetto presentato dalla proprietà che dovrà essere integrato, nell’ambito di una visione complessiva tesa al recupero funzionale e architettonico sia del complesso storico dell’ex Zuccherificio che di quello dell’ex Snia. Occorre pertanto una programmazione convinta e condivisa
per una pianificazione di servizi innovativi e fondamentali in una vasta e significativa porzione della città.
Per proiettare Rieti verso un nuovo sviluppo è sicuramente necessario rivedere e modificare
le norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regolatore intervenendo in funzione delle
prospettive delle zone da valorizzare, come ad esempio la zona ex annonaria, ormai al centro di un quartiere che sarà oggetto di un’importante trasformazione e che potrà stimolare i
privati a nuovi investimenti a servizio della città. Abbiamo, peraltro, recentemente approvato
il master plan relativo all’opera di recupero del complesso costituito dall’ex mattatoio con un
investimento di 5 milioni di euro, nell’ambito del programma di riqualificazione delle periferie.

Le Azioni
-

Revisione generale delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore per adeguarle alle esigenze di sviluppo urbano della città dei prossimi anni.

-

Sviluppo dell’ex area annonaria

-

Realizzazione del progetto Green in progress per l’Apea – Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata – mediante la promozione di un contratto di sviluppo ambientale con le
aziende partner del progetto.

-

Recupero delle aree ex industriali nell’ambito di una pianificazione complessiva di sviluppo urbano con la promozione di strumenti di partecipazione pubblico-privata, come ad
esempio contratti di sviluppo e accordi di programma.

-

Recupero dell’ex mattatoio già finanziata per 5 milioni di euro
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IMPRESA E LAVORO
Il tessuto produttivo reatino ha completamente superato la fase storica che l’aveva caratterizzato in passato, ciò sta determinando una rigenerazione industriale anche attraverso dolorose contrazioni per divenire territorio di singole eccellenze. Gli investimenti in ricerca e il
persistere di know how permettono tuttora la presenza di realtà di grande rilievo, ad esempio, nel settore farmaceutico, elettronico e del dosaggio idraulico con significative presenze
anche di nuove aziende nel campo dell’informatica e della ricerca.
L’amministrazione comunale proseguirà nel ruolo di facilitatore pubblico nell’alveo delle sue
competenze sia politiche che amministrative.
La sfida sarà quella di superare il ruolo puramente amministrativo e locale per proiettarsi
verso dinamiche differenti che prevedano anche un rinnovamento generazionale e
l’attrazione di nuovi soggetti imprenditoriali con un’azione di respiro che abbia come territorio
di riferimento l’Italia centrale, stringendo connessioni e sinergie sia con realtà del Lazio ma
anche delle vicine Umbria, Marche e Abruzzo.

Le Azioni
-

Recupero e assegnazione dei lotti di insediamento produttivo non utilizzati dell’area artigianale di Vazia

-

Task force con il Consorzio industriale per l’attrazione di investimenti e di imprese

-

Tavolo permanente per il monitoraggio dell’occupazione e dello sviluppo

-

Apertura dello Sportello lavoro

-

Attivazione della consulta delle imprese e delle professioni
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AGRICOLTURA
Il settore agricolo rappresenta da sempre un punto di riferimento per l’economia reatina. Il
dualismo su cui occorre operare in questa fase congiunturale e di prospettiva è, in particolare, il digitale e il sostenibile. Occorrerà facilitare e intercettare investimenti in ricerca digitale
sull’agricoltura, anche attraverso i percorsi di formazione e universitari condivisi e recentemente finanziati in ambito agrario e sull’economia circolare.
L’ente, inoltre, ha dato e vuole continuare a dare il proprio sostegno all’avvio di progetti per
la coltivazione sperimentale, come avvenuto per il tabacco, siglando un importante protocollo d’intesa che ha visto già le prime piante sui campi della nostra Piana. Sono state inoltre
consolidate importanti partnership con le associazioni di categoria per attrarre nuovi investimenti.

Le Azioni
-

Censimento dei terreni di proprietà comunale sia boschivi che seminativi

-

Revisione contratti agricoli

-

Costituzione di un fondo immobiliare per la gestione del patrimonio e messa a disposizione alle aziende agricole e ai coltivatori diretti dei terreni con incentivi per la loro coltivazione

-

Sperimentazione di nuove colture

-

Sostegno e creazione di eventi e fiere per promuovere le attività agricole e di allevamento
presenti nel Reatino.

-

Incentivare la formazione e implementare le opportunità di confronto con l’imprenditoria
agricola
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COLLEGARE RIETI
Dopo anni di attesa, lo storico tema dell’isolamento infrastrutturale della città ha iniziato a
essere posto in primo piano nei tavoli decisionali nazionali e locali, azione che sta già dispiegando i propri effetti. A partire dagli imminenti lavori di raddoppio della Salaria per Roma
sui quali il Comune di Rieti dovrà e potrà giocare un ruolo di attento monitoraggio e costante
interlocuzione con ANAS e con il Commissario straordinario indicato dal Governo.
Altro tema annoso che sarà risolto con un’azione decisa e concordata con le comunità locali
sarà quello della Rieti-Torano definendo finalmente il tracciato per il completamento della
dorsale. La città avrà, non solo il ruolo di guida e di collettore delle esigenze dei vari enti interessati, ma sarà in primo piano per sollecitare e monitorare l’accoglimento e l’effettiva realizzazione dell’opera infrastrutturale.
Importante sarà continuare a seguire il completamento dei tre svincoli di accesso a Rieti, i
cui lavori sono già in corso, che finalmente doteranno la città di ingressi all’altezza di un capoluogo, maggiormente sicuri e maggiormente funzionali alle esigenze della viabilità.
Sarà primario, inoltre, l’impegno a perseguire la proposta della “Ferrovia dei Due Mari”, di cui
recentemente è stata finanziata la progettazione con circa 40 milioni di euro. Grazie alla serrata interlocuzione con le altre Province e le altre Regioni coinvolte nel progetto, intendiamo
spingere sull’acceleratore del collegamento su ferro, indispensabile per la crescita e
l’apertura della città, oltre a essere maggiormente sostenibile nell’ottica ambientale.
Infine, la prossima amministrazione interverrà per programmare il miglioramento della fluidità
veicolare, e della sicurezza dei pedoni e delle automobili, risolvendo il tema delle intersezioni
della ferrovia all’interno del tessuto urbano cittadino, attraverso ipotesi di viabilità alternativa.
Ingenti sono stati inoltre gli investimenti sulla pavimentazione delle strade come dimostra la
continuità della manutenzione su cui, a decorrere dal 2017, è stato effettuato un investimento di oltre 3 milioni di euro, garantendo maggiore sicurezza e fruibilità delle strade.

Le Azioni
-

Completamento iter progettuale e avvio lavori Rieti-Torano

-

Completamento dei tre svincoli di accesso a Rieti

-

Perseguimento della proposta della “Ferrovia dei Due Mari”, di cui recentemente è stata
finanziata la progettazione con circa 40 milioni di euro

-

Miglioramento deflusso veicolare e della sicurezza dei pedoni, risolvendo il tema delle intersezioni della ferrovia

-

Nuove risorse per la pavimentazione e messa in sicurezza delle strade

-

Potenziamento della rete ciclabile e ciclo-pedonale della città con nuovi collegamenti verso quartieri, frazioni e i punti di interesse turistico-ambientale.
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UNIVERSITÀ E SCUOLE
L’amministrazione comunale, come importante socio del Consorzio universitario, ha dimostrato un fattivo impegno per l’università. Nuove opportunità, nuovi corsi e consolidamento
del Consorzio reatino sono stati il risultato di un lungo percorso che ha visto anche il Comune di Rieti in prima fila per salvare l’esperienza universitaria. Nuove risorse arriveranno con il
bando dell’Agenzia della Coesione destinato all’università e alla ricerca per le aree del sisma
2016 e che metterà a disposizione del territorio reatino circa 15 milioni di euro.
Per la nostra coalizione si conferma, quindi, l’importanza della presenza universitaria, anche
per il mercato immobiliare cittadino degli affitti, in relazione inoltre alla vitalità del centro storico con l’apertura della sede di Palazzo Aluffi e il previsto inizio dei lavori per un campus
nell’ex ospedale civile.
L’obiettivo resta comunque quello di ospitare in città una vera e propria sede distaccata degli
atenei La Sapienza e Tuscia e la creazione di una connessione tra formazione universitaria
e opportunità lavorative più specifiche per il territorio.
Per le politiche scolastiche c’è un forte impegno per l’edilizia con risorse che ammontano a
circa 70 milioni di euro. Un investimento, con fondi legati alla ricostruzione post-sisma, mai
avvenuto prima per la nostra città e che potrà segnare un nuovo inizio.
Se l’edilizia scolastica rappresenta un punto focale non meno lo saranno le iniziative, proseguendo con l’organizzazione di eventi educativi e formativi sui temi del disagio giovanile: bullismo, cyberbullismo, disabilità e sport, dipendenza da social, mantenendo e ampliando le
collaborazioni con importanti associazioni, ad esempio, per l’educazione al patrimonio culturale. Attenzione verrà mantenuta anche in materia di razionalizzazione della rete scolastica
e collaborazione con i dirigenti scolastici.
È prevista, inoltre, la fattiva partecipazione, dopo la già avvenuta approvazione dello Statuto
e dell’atto costitutivo, alla Fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore Academy –
Nuove tecnologie per il made in Italy – Sistema Agroalimentare di Rieti”, ritenendolo strumento importante per la formazione del territorio in quanto scuole di alta tecnologia, strettamente legate al sistema produttivo.

Le Azioni
-

Implementazione dei corsi della facoltà di Ingegneria e Medicina de la Sapienza di Roma

-

Implementazione dei corsi dell’Università della Tuscia

-

Attivazione nuovi corsi con le università telematiche

-

Realizzazione del Contamination lab con la Sapienza, ovvero realizzare luogo di contaminazione, fisico e virtuale, che promuova la cultura dell’innovazione così come
l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di apprendimento

-

Edilizia scolastica - progettazione e realizzazione per gli interventi finalizzati alla realizzazione, al recupero, all’adeguamento e al miglioramento delle seguenti strutture, nonché
nuove richieste di finanziamento.
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ISTITUTO SCOLASTICO

FONDI DISPONIBILI

Scuola dell’infanzia "Don Bosco”

1,4 milioni di euro

Scuola elementare Falcone e Borsellino

6,88 milioni di euro

Scuola elementare L. Minervini

4,4 milioni di euro

Palestra scuola elementare ‘P. Cislaghi’

2,35 milioni di euro

Scuola dell’infanzia Gianni Rodari

28mila euro

Scuola secondaria di primo grado G. Pascoli

4,7 milioni di euro

Scuola media A. M. Ricci e palestra

8,6 milioni di euro

Scuola primaria Minervini, palestra

1,58 milioni di euro

Scuola secondaria di primo grado G. Pascoli, palestra

1,28 milioni di euro

Scuola secondaria di primo grado Sacchetti Sassetti

8,86 milioni di euro

Scuola dell’infanzia E. Maraini

1,45 milioni di euro

Palestra - scuola media Basilio Sisti

2,05 milioni di euro

Scuola media Basilio Sisti e scuola dell’infanzia Borgo S.Lucia

8,46 milioni di euro

Palestra scuola elementare e materna E. Cirese

311mila euro

Palestra scuola elementare Villa Reatina Quirino Majorana

1,6 milioni di euro

Scuola elementare Villa Reatina Quirino Majorana

3 milioni di euro

Palestra scuola primaria dell’infanzia G. Marconi

1,15 milioni di euro

Scuola primaria e dell’infanzia G. Marconi

11,7 milioni di euro

Demolizione e Ricostruzione - Scuola Materna Borgo S. Antonio

richiesto finanziamento

Nuovo asilo Campoloniano

richiesto finanziamento

Completamento Polo Scolastico Campoloniano (palestra)

richiesto finanziamento

Nuova palestra scuola elementare e materna Piani di Poggio Fidoni

richiesto finanziamento

Partecipazione, dopo la già avvenuta approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo, alla Fondazione denominata “Istituto Tecnico Superiore Academy – Nuove tecnologie per il made in Italy – Sistema Agroalimentare di Rieti”, ritenendolo strumento importante per la formazione del territorio in
quanto scuole di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo.
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WELFARE E DIRITTI
Il modello inclusivo è stato il riferimento delle politiche sociali adottate. L’approccio di modello che l’amministrazione intende perseguire è quello ispirato a un welfare che si pone nella
logica delle forme plurali di assistenza, concepite per il riconoscimento e la previsione dei bisogni per procedere alla risposta, senza abbandonare le funzioni classiche di ordinaria erogazione di servizi e assistenza.
Le dinamiche del cambiamento che inevitabilmente accompagnano questa fase sociale necessitano di una programmazione capace di dare soluzioni alle nuove fragilità, per questo ci
prefiggiamo di intervenire preventivamente contrastando l’emersione di divari sociali.
L’obiettivo non è solo assistere e aiutare, ma anche salvaguardare la coesione e mettere in
campo una politica sociale complessiva tesa alla prevenzione delle fragilità e delle difficoltà.

Le Azioni
-

Sanità e politiche sociali
Nell’ambito dei servizi socio assistenziali e socio sanitari, si intende consolidare e implementare il Consorzio sociale Rieti 1 assicurando i servizi connessi alle prestazioni essenziali e rafforzando l’integrazione socio-sanitaria. Ottimizzare le risorse distrettuali al fine di
dare risposte sempre più tempestive ai bisogni e favorire l’interazione e la rete con
l’associazionismo e le rappresentanze sindacali. Lo sforzo sarà volto a migliorare
l’interazione e a rendere più efficaci le sinergie con le realtà del terzo settore. Analogamente, l’impegno del Comune verrà profuso nella medesima direzione laddove, pur in
assenza di risorse distrettuali, l’Ente stesso interverrà con proprie risorse o con finanziamenti statali o regionali a specifica destinazione, erogati direttamente.

-

Sostegno contro la povertà
§

Aiuti alle famiglie: oltre al sostegno di tipo economico e alimentare, attenzione dovrà
essere rivolta, in particolare nella fase post-covid, a facilitare l’affrancamento dei nuclei fragili dalle situazioni di vulnerabilità. Le misure di solidarietà alimentare, già in
atto, dovranno sempre più essere caratterizzate da sostegni di natura emergenziale
e contingente attraverso efficaci interventi dei Servizi sociali che, con percorsi specifici e individualizzati, potranno valutare e ottimizzare le potenzialità del singolo, rendendolo parte attiva ed integrante del proprio recupero e reinserimento.

§

Parallelamente, si continuerà e rafforzerà ogni azione volta a prevenire rischi di sovraindebitamento attraverso:
prosecuzione dell’attività dello Sportello anti usura-Centro informativo e operativo
per imprese e famiglie su credito
la costituzione di un fondo di garanzia per facilitare i rapporti contrattuali di locazione, anche a tutela dei proprietari
consolidamento Progetto “un passo insieme” attraverso la previsione di un fondo per
sostenere, anche in virtù di convenzioni con Associazioni del territorio, spese indifferibili ed urgenti, non diversamente sostenibili.
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consolidamento Progetto “La Porta Sociale” per sostenere le fragilità dei nuclei attraverso aiuti alimentari emergenziali, assicurati dall’impegno di associazioni di volontariato del territorio in rete, la cui regia è propria dell’Ente.
far crescere la Rete del volontariato attraverso convenzioni specifiche nei vari ambiti
di operatività. Sensibilizzare e promuovere il volontariato sociale, anche attraverso
nuovi corsi di formazione di volontari di strada.

-

-

§

Inclusione sociale: misure di accompagnamento e di inclusione sociale e sociolavorativa previste dalla normativa nazionale in materia di reddito di cittadinanza. In
tal senso il Comune, anche attraverso il Consorzio sociale RI/1, implementerà le misure finalizzate alla presa in carico da parte del servizio sociale professionale, dei
nuclei familiari con la conseguente stipula del Patto per l’inclusione sociale e
l’erogazione dei sostegni in esso previsti, quali, servizi educativi, di assistenza domiciliare, sostegno alla genitorialità.

§

Rafforzamento del Servizio di pronto intervento sociale (P.I.S.), per rispondere alle
situazioni emergenziali, e garantire, anche negli orari di chiusura degli uffici, la disponibilità di operatori in grado di rispondere con soluzioni immediate e improcrastinabili, anche in rete con le forze dell’ordine e l’autorità sanitaria, alle situazioni di bisogno.

§

PUC: prosecuzione nell’attivazione di Progetti di Utilità Collettiva, monitoraggio di
quelli già attivati in ambito sociale, culturale, ambientale e di tutela dei beni comuni.

Immigrazione e accoglienza
§

Monitoraggio e consolidamento di Progetti sistema di protezione caratterizzati da efficace accoglienza ed integrazione nel tessuto sociale. Il Comune è titolare di progetti specifici per adulti e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).

§

Sensibilizzazione alla formazione di tutori volontari sul territorio, attraverso la costituzione di un elenco, così come la formazione di famiglie affidatarie, importanti per
una più efficace integrazione. Le attività preparatorie sono già in corso.

§

Rafforzamento delle misure di accoglienza per i senza tetto e per i richiedenti asilo
che permangono nel territorio comunale per breve periodo, in particolare nel periodo
dell’emergenza freddo (ricoveri).

Disagio adulto, anziani e disabilità
§

Rafforzamento dei servizi erogati dal Consorzio sociale quali l’assistenza domiciliare
SADe altre forme di assistenza domiciliare riservate alle persone non autosufficienti
o con disabilità grave.

§

In sinergia con il Consorzio sociale e in collaborazione con l’azienda ASL, sarà avviata la gestione di un Centro diurno per persone con disabilità con una specifica
sezione dedicata ai minori autistici, utilizzando la struttura di proprietà comunale in
località Lisciano.

§

Implementazione dei servizi e delle attività di aiuto e sostegno anche attraverso i finanziamenti ottenuti dal Consorzio Sociale RI1 nell’ambito dei bandi PNRR per il
sociale. In particolare, sarà possibile intervenire sull’autonomia degli anziani non autosufficienti, sul rafforzamento dei servizi domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione, sui percorsi di autonomia per le persone con disabilità e sull’housing temporaneo, sui percorsi per la povertà estrema.
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-

§

Mantenimento dei contributi per l’integrazione del reddito degli anziani che necessitano di ricovero presso strutture residenziali

§

Attuazione di una progettualità sperimentale di cohousing sociale per anziani autosufficienti che, diversamente, vivrebbero soli

§

Potenziamento dei rapporti con i centri sociali ed i Centri Anziani anche incrementandone la presenza sul territorio

§

Promozione e sostegno dell’aggregazione anche intergenerazionale

§

Rafforzamento della collaborazione per il servizio “Alzheimer caffè”, assicurando
spazi per le attività e sportelli informativi e di sensibilizzazione.

§

Promozione di modelli innovativi di inclusione sociale, già in fase di elaborazione,
con particolare riferimento ad attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie nei minori e adulti disabili anche attraverso la sperimentazione di tirocini di inclusione sociale, per la semiautonomia e per il “Dopo di noi” (livello distrettuale e sovradistrettuale)

§

Prosecuzione del progetto “Restiamo Insieme” per giovani disabili adulti attraverso
associazioni del settore in rete e coinvolgimento di privati volontari.

§

Per le ludopatie e l’abuso di sostanze è prevedere l’attivazione a livello distrettuale
di progetti per favorire l’inclusione sociale quali forme di sostegno, anche
all’inserimento lavorativo.

§

Realizzazione di parchi inclusivi.

§

Attivazione progetto di agricoltura sociale.

§

Rafforzamento dei servizi di recupero e riabilitazione ex detenuti attraverso il potenziamento dello sportello UDEPE.

§

Potenziamento del Centro Antiviolenza del Comune di Rieti e implementazione degli
interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere attraverso protocolli
operativi e partecipazione attiva alla rete interistituzionale sia locale che regionale.

§

Incremento strutture “ponte” per collocazione emergenziale di donne in difficoltà, anche con bambini.

§

Rafforzamento della rete con l’Associazionismo del settore attraverso Convenzioni
per favorire accoglienze emergenziali di donne in difficoltà.

§

Sperimentazione di progetti di cohousing per soli uomini per sostenere la figura genitoriale paterna nei casi di fragilità socio-economica

§

Per il trasporto sociale prosecuzione del "Progetto del cuore” per il trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, familiari.

Emergenza abitativa
§

Prosecuzione delle procedure per assegnazione degli appartamenti destinati
all’emergenza abitativa per i nuclei familiari a basso reddito, ovvero con minori o anziani e in condizioni sociali svantaggiate.

§

Sperimentazione di progetti di cohousing per accoglienza emergenziale di nuclei
familiari composti da una sola persona

§

Prosecuzione e potenziamento assistenza economica per il ricovero presso strutture
ricettive e ricoveri
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§

Mantenimento e potenziamento Ripari dal freddo anche attraverso il coinvolgimento
dell’associazionismo

- Minori

-

-

§

Potenziamento del Servizio Spazio Famiglia, quale luogo dedicato agli interventi di
tutela dei minori e della genitorialità attraverso servizi diversificati di prevenzione,
sostegno, formazione e informazione (counseling, mediazione, spazio neutro, attività
seminariale, sostegno scolastico, attività laboratoriali)

§

Potenziamento di strategie efficaci e interventi di tutela dei minori, anche attraverso
la realizzazione di un centro diurno

§

Potenziamento Servizio per l’integrazione e il sostegno ai minori in famiglia: intervento domiciliare rivolto ai nuclei familiari con minori in difficoltà socio-ambientali e a
rischio di devianza.

§

Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico

§

Sostenere e favorire percorsi educativi integrativi per bambini fascia 0-6 anni;

§

Incrementare progettualità specifiche per preadolescenti e adolescenti

§

Potenziamento dei centri estivi e mantenimento di efficaci sinergie con il mondo della scuola

§

Promozione dell’attività formativa per gli operatori del settore socio educativo e docenti, attraverso convegni e seminari in raccordo con gli Atenei, Istituzioni scolastiche, Asl, ordini professionali e Associazioni.

§

Formazione di Tutori ed Amministratori di sostegno ed elaborazione del relativo
elenco

§

Formazione “Tutori volontari”.

Pari opportunità
§

Attività di sensibilizzazione e informazione per il raggiungimento delle pari opportunità, intese sia nell’ambito del rapporto di genere sia nella tutela dei diritti individuali e
delle differenze.

§

Interventi di monitoraggio urbano finalizzati al raggiungimento del pieno abbattimento delle barriere architettoniche e la totale accessibilità degli spazi pubblici.

Promozione volontariato e collaborazione con associazioni e privati
§

Svolgimento di attività in collaborazione con le Associazioni del territorio. Coprogettazione sociale e promozione del pluralismo associativo. Favorire e implementare la rete solidale e i rapporti tra associazioni, privati e pubblico per la migliore realizzazione dei progetti

Programma per Rieti2022-2027

20

SANITÀ
La sanità territoriale sta vivendo indubbiamente un periodo difficile, fiaccata peraltro da due
anni di pandemia che hanno messo a nudo tante inefficienze già presenti nella gestione
dell’ASL reatina.
Gli indicatori, e le stesse classifiche di performance elaborate dalla Regione Lazio, vedono
la ASL di Rieti fanalino di coda tra quelle laziali, una situazione non più tollerabile anche
considerando la prospettiva di investimenti annunciati, tra cui quelli per il nuovo ospedale di
Rieti e per le Case della Salute sul territorio.
È necessario recuperare centralità nel monitoraggio e nella proposta in ambito sanitario, per
questo ci sarà bisogno di un impegno costante del Comune di Rieti – come capofila del territorio provinciale – nell’interlocuzione con la ASL Rieti e la Regione Lazio per il monitoraggio
delle azioni che verranno poste in essere, con un’attenzione particolare alla medicina di base, all’integrazione territoriale delle prestazioni, all’interconnessione socio-sanitaria.
Un ruolo di primo piano che intendiamo esercitare anche attraverso la convocazione programmata e puntuale della Conferenza locale della Sanità e attraverso l’assegnazione di
una delega assessorile specifica che abbia tra i compiti quello di rappresentare costantemente e con competenza le esigenze della città, degli operatori sanitari e dei pazienti.

Le Azioni
-

Convocazione programmata e periodica della Conferenza locale sulla Sanità

-

Assegnazione di una delega assessorile specifica

-

Promozione del sistema universitario integrato con il sistema sanitario locale

-

Costituzione della consulta cittadina delle professioni e delle categorie sanitarie a supporto del Sindaco di Rieti nell’azione di monitoraggio e proposta nell’ambito della Conferenza locale sulla Sanità.
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COMMERCIO
Le forti criticità causate dalla pandemia che inevitabilmente hanno intaccato le attività commerciali necessitano di risposte e interventi che agevolino la definitiva ripartenza.
L’amministrazione ha quindi il compito di sostenere le attività creando gli strumenti utili a tale
obiettivo.
Già nel corso di questa consiliatura sono state intraprese azioni volte a un miglioramento
delle norme che regolano il settore, prevedendo una nuova regolamentazione per quanto attiene i dehors, una rivisitazione delle regole per la zonizzazione acustica, per i mercati e le
aree mercatali e anche sul commercio itinerante sono state emanate nuove previsioni per le
aree pubbliche. Abbiamo riportato la fiera di Santa Barbara nella collocazione originaria, su
richiesta unanime degli operatori, abbiamo dato vita al sistema dei temporary shop nel centro storico e sul Terminillo con buoni riscontri sia per gli operatori sia per i cittadini.
Per continuare nel percorso virtuoso finora intrapreso e per venire incontro alle nuove esigenze e richieste ci impegniamo da subito a una fiscalità agevolata. Dal 2023, infatti, concluso il piano di riequilibro del Comune, sarà possibile rimodulare tutto l’assetto tributario tenendo in considerazione gli aspetti di uno scenario economico di crisi, in modo da stimolare,
attraverso misure comunali, le attività e l’economia locale.
Una sinergia con il commercio arriverà inoltre dal turismo e dalla programmazione di eventi,
attraverso un sistema organizzato e dedicato sia alle grandi che alle piccole manifestazioni,
individuando, ogni anno, almeno dieci iniziative di maggiore attrazione, pensate anche come
motore del turismo, utilizzando un’offerta aggregata dedicata all’ospitalità e alla ristorazione.

Le Azioni
-

Rimodulazione dei regolamenti e delle ordinanze di settore

-

Fiscalità agevolata come stimolo alle attività commerciali

-

Grandi eventi come motore turistico e di presenze in città a vantaggio anche delle attività
commerciali e ricettive

-

Riqualificazione delle aree mercatali

-

Potenziamento delle fiere cittadine

-

Potenziamento del progetto dei temporary shop

-

Piano per nuovo arredo urbano delle aree commerciali

-

Nuovo piano del commercio
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RIETI CITTÀ TURISTICA
Per il turismo, è stata finalmente ingranata la marcia giusta che, nonostante l’esiguità delle
risorse a disposizione, ha permesso di realizzare azioni attese da anni che rappresentano il
presupposto necessario per poter finalmente ambire ad elaborare piani e strategie competitivi con altri territori, iniziando a recuperare un gap.
È stato realizzato il brand “Visit Rieti”, con le relative piattaforme digitali e postazioni fisiche,
posizionandolo sul mercato virtuale e promuovendo complessivamente Rieti e la provincia
nelle principali fiere, eventi e appuntamenti dedicati al turismo. È stato riaperto un ufficio turistico in città, sotto le insegne VisitRieti, finalmente funzionale e in grado di rispondere alle
esigenze dei turisti ed è imminente anche l’apertura di VisitTerminillo, con un’analoga strategia che prevede la presenza fisica di uno sportello del turismo sulla montagna e il posizionamento del brand sui principali social network e sul web.
È stato finalmente promosso il territorio fuori dai confini locali, attraverso riviste e siti di settore, oltre alla realizzazione di due volumi delle prestigiose e seguite “Guide di Repubblica”,
che ha certamente permesso a Rieti e al suo hinterland di essere maggiormente conosciuti.
Nonostante lo stop imposto dalla pandemia, abbiamo realizzato un calendario condiviso degli eventi in città e sul territorio, riducendo al massimo sovrapposizioni ed elaborando una
programmazione che permette alle manifestazioni di diventare moltiplicatori del successo,
proprio e delle altre in calendario.
Per il periodo natalizio, abbiamo ideato il progetto dei “Temporary Shop” insieme alla Camera di Commercio, che ha riscosso particolare apprezzamento e che verrà potenziato in futuro.
Per i prossimi anni un tema primario dell’azione amministrativa sarà il potenziamento del sistema “Visit Rieti – Visit Terminillo” anche attraverso un coinvolgimento più strutturato di
ASM che, una volta ripubblicizzata, potrà dismettere gli asset commerciali per concentrarsi
sulle attività di promozioni del territorio reatino in sinergia con le Agenzie, i Tour Operator e
le Guide di Rieti, per attrarre turisti e attenzione mediatica, per realizzare materiale informativo e contenuti digitali specifici, per rappresentare Rieti ad ogni fiera o evento di interesse
nazionale ed internazionale.
Con la prossima amministrazione intendiamo favorire la realizzazione dell’Ente Palio della
Festa del Sole, strumento per garantire non soltanto continuità a un evento ormai entrato
nella storia e nel costume della città ma anche veicolo attraverso il quale potenziare la manifestazione e tutto ciò che ruota attorno, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e privati. Intendiamo valorizzare e potenziare la positiva esperienza del Comitato
Gemellaggi e Relazioni internazionali che, in questi anni, ha dato una spinta decisiva agli
scambi con le città gemellate e con gli altri territori, italiani e stranieri, che hanno inteso siglare patti o rapporti di amicizia, mettendo in campo una moltitudine di iniziative che hanno riguardato scambi tra studenti, opportunità di stage all’estero, progetti di promozione comune
e sinergica, realizzazioni di materiale informativi e promozionali. In questo ambito, intendiamo, infine, realizzare una “Festa delle Città gemellate e amiche” da tenersi con cadenza periodiche nella città centro geografico d’Italia.
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Le Azioni
-

Potenziamento di “Visit Rieti” su piattaforme digitali e postazioni fisiche

-

Promozione di Rieti e provincia nelle principali fiere, eventi e appuntamenti dedicati al turismo

-

Potenziamento del sistema “Visit Rieti – Visit Terminillo”

-

Istituzione dell’Ente Palio della Festa del Sole

-

Realizzazione di una “Festa delle Città gemellate e amiche”
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TERMINILLO
Il Terminillo, grazie all’attenzione mostrata negli ultimi cinque anni, è tornato al centro del dibattito sul futuro del territorio e, per i prossimi anni, dovrà essere in cima alle opportunità: turistiche, ambientali, sportive, economiche e occupazionali.
Il Terminillo, dopo la riscoperta da parte del grande pubblico, complice il periodo pandemico,
deve tornare a rappresentare un fiore all’occhiello dell’offerta del territorio. Tra gli obiettivi
concreti a portata di mano della prossima amministrazione vi è certamente il programma di
riqualificazione e potenziamento del Campo d’altura (già finanziato) e, più in generale, un
piano straordinario di intervento per il decoro e la riqualificazione del paese, a partire dalla
ripavimentazione di via dei Villini e dalla conclusione e messa in esercizio dell’ascensore di
Pian de’ Valli.
Insieme ad un investimento ancor più significativo sulla promozione turistica, legato anche ai
brand Visit Terminillo e Visit Rieti, sarà importante proseguire il percorso di rilancio complessivo del sistema della montagna, per il quale l’amministrazione uscente ha già aperto la gara
per l’affidamento degli impianti.
In questo contesto, naturalmente, occorre continuare a spingere affinché venga effettivamente realizzato il progetto TSM2, approvato dalla Regione Lazio dopo il grande lavoro di
stimolo, approfondimento e interlocuzione con gli altri enti del comprensorio condotto negli
ultimi anni dal Comune di Rieti e dalla Provincia di Rieti.

Le Azioni
-

Programma di riqualificazione e potenziamento del Campo d’altura e della stazione sportiva dei Cinque Confini

-

Ripavimentazione di via dei Villini

-

Conclusione e messa in esercizio dell’ascensore di Pian de’ Valli

-

Promozione turistica coordinata e collegata anche ai brand Visit Terminillo e Visit Rieti

-

Gara per l’affidamento degli impianti sciistici

-

Realizzazione del progetto TSM2

-

Riqualificazione del paese e ripavimentazione delle strade interne

-

Nuovo arredo urbano

-

Riapertura stazione Polizia Locale
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FARE CULTURA
La chiusura di teatri e musei, a causa della pandemia, ha inciso enormemente sulle attività
culturali. Nonostante ciò non è stato ridotto l’impegno per la realizzazione delle stagioni teatrali, del Reate Festival, del Premio letterario “Città di Rieti” e del Premio Internazione Danza
Città di Rieti. La Biblioteca Paroniana ha garantito la propria missione di centro di cultura,
così come il Museo civico, con la riapertura delle due sezioni e la possibilità di visita anche
nella prima domenica del mese. Spazio anche all’editoria con la Fiera dell’editoria indipendente ospitata al polo culturale di Santa Lucia.
Una nuova vita si prepara, invece, per il teatro Flavio che è stato destinatario di importanti
interventi di messa a norma con il conseguente ottenimento dell’agibilità antincendio, condizione attesa da anni. Stanno terminando anche i lavori di ampliamento su largo Cairoli che
permetteranno la realizzazione di laboratori di produzione teatrale e del nuovo cortile esterno che potrà essere utilizzato anch’esso per attività culturali. A coronamento vi è il finanziamento di 1 milione di euro per l’intervento di restauro architettonico finalizzato alla riapertura
del Circolo di lettura che permetterà a un gioiello della città di tornare ai suoi fasti.
Anche l’attività convegnistica e di ricerca ha trovato spazio in questi anni, a partire, ad
esempio, dalle giornate di studio su De Felice e quelle dedicate a Lodovico Potenziani. Su
queste attività il Comune intende proseguire prevedendo un significativo ampliamento delle
iniziative incentrate sulle principali figure della storia cittadina e territoriale.
Intendiamo proseguire e valorizzare nel proficuo lavoro condotto in tale ambito insieme alla
Fondazione Varrone e alla Fondazione Flavio Vespasiano, operando nella direzione tesa ad
individuare un calendario condiviso di eventi di prestigio.
La valorizzazione culturale deve tenere conto, inoltre, anche di un’azione mista tra pubblico
e privato. Su questo fronte è possibile attivare percorsi di micromecenatismo o di interventi
privati usando lo strumento delle sponsorizzazioni o degli accordi con fondazioni. Di pari
passo ci si muoverà per migliorare la fruibilità della cultura e l’accessibilità attraverso investimenti digitali e investimenti volti alla rimozione di barriere fisiche e cognitive al patrimonio
con risorse comunali stimolando anche la partecipazione di privati. Intendiamo realizzare
concerti e spettacoli dal vivo anche nella Casa della Cultura, secondo teatro cittadino, che
sorgerà all’ex mattatoio.

Le Azioni
-

Fine dei lavori per la realizzazione degli spazi di produzione al teatro Flavio

-

Recupero e riapertura del Circolo di Lettura grazie al finanziamento dei lavori per 1 milione di euro

-

Riorganizzazione dell’offerta culturale con la creazione del biglietto unico per la visita al
teatro e al museo, prevedendo e ampliando le aperture

-

Riorganizzazione e potenziamento della Fondazione Flavio Vespasiano

-

Prosecuzione del Simbas, progetto di sistema per iniziative di valorizzazione di musei,
biblioteche e archivi del territorio

-

Potenziamento e miglioramento del Premio letterario Città di Rieti

-

Prosecuzione dei progetti di digitalizzazione di importanti fondi presenti nella Biblioteca
Paroniana
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-

Valorizzazione del teatro dialettale con spettacoli e iniziative

-

Prosecuzione e ampliamento delle iniziative dedicate alla danza, come, ad esempio, il
Premio Internazionale di Danza Città di Rieti e Rieti Danza Estate

-

Ampliamento del programma concertistico dedicato ai talenti locali già avviato nel foyer
del Flavio e della stagione lirica

-

Collaborazione con il Liceo musicale di Rieti e con le bande cittadine

-

Collaborazione per la realizzazione di concerti e spettacoli dal vivo che richiamino il
grande pubblico in aree che possano permettere importanti appuntamenti

-

Recupero dell’ex mattatoio per 5 milioni di euro individuandolo come Casa della Cultura

-

Riacquisizione dei locali in uso all’Arpa presso il Polo di Santa Lucia per ampliamento
della biblioteca Paroniana

-

Nel 2023 la città vivrà le manifestazioni per gli ottocento anni del primo Presepe,
l’amministrazione pertanto continuerà la collaborazione con tutti gli attori della partnership
per favorire un flusso turistico significativo

-

La chiesa di Sant’Antonio abate, per cui ora sono stanziati dalla Soprintendenza del Ministero della Cultura 750mila euro, sarà un luogo non solo di interesse turistico ma anche
idoneo per eventi culturali, concerti, mostre

-

Istituzione del Museo del Novecento reatino in uno degli spazi comunali con un approccio
museografico innovativo e tecnologico, spiccatamente didattico ove valorizzare i grandi
concittadini del XX secolo
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RIETI DIGITALE
Il digitale rappresenta la sfida più contingente per le amministrazioni pubbliche nella delicata
transizione verso un modello differente di servizi nonché di ausilio alle imprese e alle attività
nelle nuove necessità di interazione e sviluppo.
Tra le conseguenze post pandemiche c’è sicuramente la necessità di abbattere ulteriormente il digital divide. Le famiglie come le aziende hanno risposto con maggiori investimenti e
acquisti dedicati alla connettività, pertanto una delle priorità è muoversi sulla scissione che
esiste tra residenza di vita e sede di lavoro (smartworking) permettendo di incentivare chi
sceglie di lavorare da remoto in luoghi che garantiscano una superiore qualità della vita.
Il miglioramento della connettività è arrivato su istanza dei singoli e mettere ciò a sistema
non solo permetterebbe di abbattere l’isolamento e la necessità di grandi investimenti infrastrutturali ma creerebbe un effetto moltiplicatore positivo nella volontà di chi vuole restare o
tornare nei propri luoghi di nascita. Su questo asse si muovono le risorse che
l’amministrazione comunale può mettere a bando per chi individua Rieti come città in cui vivere.
Contestualmente continuerà la realizzazione della fibra ultraveloce. TIM, attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, realizzerà un innovativo piano di cablaggio che,
con un investimento stimato di circa 8,3 milioni di euro e in sinergia con l’amministrazione
comunale, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s.
Il processo di digitalizzazione amministrativa sta inoltre cambiando il volto dei servizi demografici con due progetti cardine dell’Agenda Digitale: ANPR e CIE, comportando una cooperazione tra i Comuni e tra questi e le amministrazioni centrali. Per l’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR), l’anagrafe unica a livello nazionale, da dicembre 2020 il
Comune di Rieti ha accesso a tali servizi che consentono ai cittadini di consultare i dati anagrafici e aggiornarli, rendendo scaricabili 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer, senza bisogno di recarsi allo sportello e in
modo gratuito. In materia di CIE, la carta di identità elettronica, il cittadino può anche prendere un appuntamento telefonico tramite il servizio messo a disposizione da AuserAssociazione per l’invecchiamento attivo. Il Comune si è impegnato a ridurre ulteriormente i
tempi di attesa.
Digitalizzato anche il servizio SUE/SUAP ovvero gli sportelli per l’edilizia e le attività produttive, mentre è stato attivato l’importante servizio PagoPA che verrà potenziato inserendo
nuove tipologie di pagamento.
Potenziamento della comunicazione istituzionale per avvicinare il cittadino e informarlo. Su
questo percorso verrà migliorato costantemente il sito dell’ente per renderlo pienamente
fruibile, usabile e corrispondente alle indicazioni di Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Le Azioni
-

Ultimazione della fibra ultraveloce con un innovativo piano di cablaggio che prevede un
investimento stimato di circa 8,3 milioni di euro.

-

Con Open Fiber è previsto il completamento della fibra per la zona di Campoloniano

-

Ampliamento della tipologia di servizi presenti sulla piattaforma PagoPA del Comune di
Rieti
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-

Progetti e risorse per uno sviluppo dello Smart Village, finalizzato alla creazione di incentivi e servizi per i lavoratori che decidano di trasferirsi nel territorio reatino per svolgere attività lavorativa da remoto.

-

Digitalizzazione dell’archivio urbanistico per una migliore fruibilità da parte dei cittadini
della documentazione con il conseguente abbattimento dei tempi di attesa e delle procedure necessarie

-

Potenziamento dell'assessorato all'Innovazione tecnologica e alla digitalizzazione della
Pa con la delega alla Mobilità immateriale

-

Ampliamento e rinnovamento del sito internet istituzionale del Comune e dei canali di informazione e comunicazione per avvicinare il cittadino all’ente

Programma per Rieti2022-2027

29

AMBIENTE E RIFIUTI
In un’epoca in cui le tematiche dell’ambiente e della transizione ecologica sono imprescindibili anche le amministrazioni comunali sono chiamate a giocare un ruolo fondamentale in
questo ambito.
Durante la consiliatura è stato approvato, ad esempio, il Piano del verde comunale e realizzata una nuova illuminazione più efficiente e più capillare affidata in convenzione con garanzia di interventi rapidi e la conseguente fine di black out improvvisi che per anni avevano caratterizzato porzioni di città. La sostituzione con illuminazione a led di oltre 9000 punti luce
ha riguardato la gran parte del territorio comunale e la nuova tecnologia sta già permettendo
al territorio di conseguire significativi miglioramenti in termini di impatto ambientale.
Sulla gestione dei rifiuti si gioca una delle più grandi sfide del territorio che deve essere in
grado di diminuire la produzione di rifiuti destinati in discarica, aumentare la tutela ambientale, generare profitto per la comunità, aumentare le percentuali di differenziata e, in ultima
analisi, diminuire costi del servizio e peso delle tariffe a carico di cittadini e imprese.
Nell’ambito dei fondi PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - il Comune di Rieti ha
già presentato due progetti – denominati “Ecodistretto di Rieti” e “R(i)eti di differenziata” –
per il bando pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica.
Il primo – dal valore di oltre 34 milioni di euro – ha come obiettivo quello di minimizzare la
produzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento in discarica o a recupero energetico e punta a rendere il Comune di Rieti – e in ipotesi l’intera Provincia – autonomo rispetto alla gestione del processo di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani di carta e cartone, di materiale ingombrante e di plastica.
Il secondo progetto – dal valore di circa 1 milione di euro – punta a estendere e rendere ‘intelligente’ la raccolta dei rifiuti e a digitalizzare il ‘porta a porta’ con l’applicazione di etichette
elettroniche sui mastelli forniti agli utenti.
Proseguirà il percorso già avviato per ristrutturare l’azienda ASM alla quale, una volta perfezionata la trasformazione in proprietà totalmente pubblica, potranno essere affidati servizi
aggiuntivi, oltre a quelli già esercitati, migliorando l’impatto degli stessi sulla cittadinanza (es:
manutenzioni, cura e gestione del verde), realizzando una efficiente multiservizi.
Saranno ampliati i controlli sull’abbandono di rifiuti. Già nel 2021 è stata emanata
un’ordinanza che ha previsto e prodotto sanzioni contro la migrazione dei rifiuti da altri quartieri verso il centro storico per il conferimento nei raccoglitori senza differenziarli. È previsto,
inoltre, un allargamento della differenziata anche in questa parte città.
In tema di infrastrutture e servizi, sarà completato l’intervento per la costruzione del nuovo
acquedotto della Piana reatina. L’importante opera segue quella, altrettanto attesa da decenni e già in corso di realizzazione, del nuovo metanodotto.

Le Azioni
-

Potenziamento della nuova rete di illuminazione pubblica con ulteriori installazioni

-

Progetto per l’“Ecodistretto di Rieti” dal valore di 34 milioni di euro per l’autonoma gestione del processo di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
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-

Progetto per la “Rieti differenziata” dal valore di 1 milione di euro per la digitalizzazione
dei servizi di raccolta

-

Estensione della raccolta differenziata anche al centro città

-

Riorganizzazione dell’ASM per l’affidamento di servizi aggiuntivi a seguito della ripubblicizzazione della società

-

Interventi nelle frazioni in materia di dissesto idrogeologico per Lugnano e Lisciano, Castelfranco e Cupaello, Sant’Elia e San Giovanni reatino

-

Sistemazione dei movimenti franosi di Sant’Elia e Poggio Perugino

-

Messa in sicurezza del Fosso del Cantaro

Interventi di APS in corso o con fine lavori 2022-2023 per le reti fognarie e nuovi acquedotti
Rifacimento delle dorsali principali del capoluogo che alimentano, dai campi pozzi in località Vazia, i due serbatoi che sottendono la rete cittadina di Rieti e specificatamente il serbatoio Colle S.Mauro e il serbatoio La Foresta
Lavori di rifacimento delle reti di adduzione Piana reatina - primo
stralcio. Il lavoro consiste nel rifacimento della rete di via Tancia
fino a Piani P.Fidoni. Il lavoro contempla anche il “Bypass Contigliano” fino alla stazione di sollevamento Onnina per Greccio

Rieti

Lavori di rifacimento reti di adduzione della Piana reatina - secondo stralcio. Il lavoro riguarda l’area di via Porcara e via Torrente

577 mila Euro
858 mila Euro

3,4 milioni di Euro

450 mila Euro

Lavori di rifacimento reti di adduzione Piana reatina - terzo stralcio. L’intervento riguarda l’area di via Porcara e Via Torrente

110 mila Euro

Manutenzione straordinaria della rete idrica con rifacimento della rete di via Comunali nella Piana reatina

550mila Euro

Potenziamento della rete idrica nel quartiere di Quattro Strade

50 mila Euro

Lavori di rifacimento acquedotto in Via Pellicceria nel centro storico della Città

125 mila Euro

Interventi di Aps in corso o con fine lavori 2022-2023 per reti fognarie e nuovi acquedotti

Frazioni
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Realizzazione del nuovo collegamento idrico tra le frazioni Castel San Benedetto e Case San Benedetto

45 mila Euro

Manutenzione straordinaria della condotta di adduzione Maglianello Basso

50 mila Euro

Razionalizzazione della rete acquedottistica del Capoluogo con
integrazione e opera nei campi pozzi di Vazia e Consorzio industriale Rieti – Cittaducale

Inizio scavi
giugno2023
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BILANCIO E STABILITÀ
Intendiamo perseguire il definitivo superamento delle procedure di riequilibrio finanziario, restituendo finalmente al Comune di Rieti la piena capacità di programmazione nell’impiego
delle risorse finanziarie disponibili.
A tal fine sarà un nostro obiettivo primario lo sviluppo del bilancio partecipato nella fase della
programmazione a partire dall’annualità successiva alla conclusione del piano di riequilibrio
finanziario; saranno determinanti le azioni di proposta avanzate da associazioni, comitati,
ordini professionali, sindacati e cittadini.
Rendere massima la capacità di intervento con investimenti sul territorio a favore dello sviluppo della comunità. Inoltre, verrà potenziata la struttura amministrativa dell’ente al fine di
consentire le interlocuzioni più efficaci con le istituzioni preposte alla gestione dei fondi europei e dei fondi PNRR.
Le linee guida della nostra Amministrazione saranno, dunque, programmazione aperta e investimenti.

Le Azioni
-

Completamento del Piano di riequilibrio finanziario dell’ente e relativo superamento della
condizione di predissesto

-

Sviluppo del bilancio partecipato

-

Programmazione aperta alla città e finalizzata agli investimenti

-

Revisione dei regolamenti tributari e delle aliquote dei tributi locali

-

Diminuzione del carico fiscale locale per cittadini e imprese
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LO SPORT AL CENTRO
Rieti si è confermata città dello sport grazie anche all’impiantistica che ci pone come eccellenza nazionale su cui l’amministrazione comunale ha posto particolare attenzione. Sono
state ottenute, infatti, le necessarie e tanto attese certificazioni e messa a norma per diversi
impianti come lo stadio “Scopigno”, il PalaCordoni, con il cantiere per i lavori di adeguamento e ammodernamento già operativo per un progetto di oltre 1 milione di euro, e la piscina
del quartiere Micioccoli, nonché il bocciodromo comunale e per l’impianto indoor del Guidobaldi.
Sono in via di conclusione anche gli interventi lungo l’argine del fiume Velino, in via Theseider con il Parco dello Sport (850mila euro) e sulla piscina comunale scoperta (1 milione di
euro).
Anche l’attività sportiva ha risentito delle chiusure e rinvii a causa della pandemia.
L’amministrazione ha però ampiamente supportato e supporterà tutte le manifestazioni impegnandosi già per i Campionati Europei under 18 di atletica nel 2026, prima programmati
nel 2020 e poi annullati nel 2021. A questo proposito è stato ottenuto anche un finanziamento per 1,1 milioni di euro per il rifacimento della pista principale dello stadio “Raul Guidobaldi”. È stato, inoltre, già riqualificato l’impianto attraverso la realizzazione della nuova copertura, nuova pista, nuovo sistema di riscaldamento, nuovo sistema di video sorveglianza, illuminazione e recinzione della zona riscaldamento.
Sostegno anche ai Mondiali di wakeboard rinviati all’estate 2022 e a tutte le altre manifestazioni sportive della città.
La macchina organizzativa del Comune si è spesa anche per il passaggio della TirrenoAdriatico a Rieti e per il passaggio del Giro d’Italia, eventi per cui verrà messa in atto
un’ulteriore azione affinché tornino nel nostro territorio, insieme a importanti e prestigiose
iniziative come la 1000Miglia.
Nuovi e maggiori fondi saranno messi a disposizione delle associazioni sportive del territorio
mentre è stato già ottenuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione del
“Centro di valutazione funzionale dell’atleta” presso l’impianto “E. Leoncini” sul Monte Terminillo, a 1.400 metri.

Le Azioni
-

Attuazione degli investimenti nell’impiantistica sportiva

-

Sostegno con nuove risorse alle associazioni sportive

-

Realizzazione del “Centro di valutazione funzionale dell’atleta” con fondi per 2,5 milioni di euro

-

Rifacimento della pista principale dello stadio “Raul Guidobaldi” con fondi per 1,1 milioni di euro

-

Collaborazione e incentivi alla organizzazione di grandi eventi sportivi

-

Ottenimento dei certificati di agibilità per gli impianti sportivi che ancora non ne sono provvisti

-

Apertura di un polo universitario per la facoltà di Scienze motorie che sorga all’interno
della città di Rieti

-

Realizzazione della nuova Cittadella dello Sport presso il complesso sportivo di Campoloniano con l’ausilio dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e grazie a un accordo di programma tra il Comune e la Provincia di Rieti
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BENESSERE E TUTELA DEGLI ANIMALI
La tutela del benessere degli animali domestici sarà un principio guida della nostra azione
amministrativa. Del resto, negli anni la sensibilità collettiva in favore dei diritti degli animali è
divenuta ineludibile perché viaggia di pari passo con il benessere sociale.
Per questo riteniamo importante da un lato migliorare le strutture e i presidi dedicati agli
animali, dall’altro sostenere l’associazionismo che si occupa, tra le altre cose, di randagismo, con la capacità di coinvolgere competenze specifiche in grado di analizzare il fenomeno ma anche di interazioni con gli animali d’affezione capaci di generare benessere per la
comunità.

Le Azioni
-

Realizzazione del cimitero degli animali

-

Realizzazione del nuovo canile e gattile sanitario di Rieti

-

Sostegno e collaborazione con l’associazionismo dedicato al benessere e tutela degli
animali
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SICUREZZA
Nel corso della consiliatura sono stati effettuati, in seno alle istituzioni preposte all’ordine
pubblico, diversi interventi e sollecitazioni affinché venissero monitorati e combattuti gli episodi di vandalismo e di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche il verificarsi di reati collegati
alla presenza di migranti irregolari è stato più volte segnalato alle autorità.
Già a inizio mandato avevamo interessato gli organi competenti affinché alla città venissero
destinate maggiori presenze di personale di polizia, effettivamente giunte sul territorio. Il lavoro di tutte le forze dell’ordine sta garantendo e garantirà il mantenimento di alti livelli di sicurezza per la nostra città, tra le più sicure d’Italia. La recrudescenza di alcuni fenomeni è
stata, inoltre, subito individuata e vi si sta facendo fronte. Su questo punto anche il Comune
di Rieti svolge un ruolo fondamentale attraverso la polizia locale.
In merito agli strumenti di prevenzione, l’amministrazione comunale ha ripristinato e ampliato
gli impianti di videosorveglianza e intende potenziarne l’uso anche con l’installazione di nuovi punti di monitoraggio nei luoghi della città ritenuti più a rischio. A questo proposito è stato
approvato ed è in attesa di finanziamento un progetto del Comune per installare nuove telecamere al fine di aumentare la sorveglianza nei pressi di alcune scuole in modo da combattere il fenomeno dello spaccio vicino gli istituti scolastici. Particolare attenzione sarà dedicata
anche al degrado nelle vie del centro storico, grazie sia ai sistemi di videosorveglianza sia al
prolungamento del servizio in orario serale da parte della polizia locale. Il ruolo centrale della
polizia locale sarà quello di lavorare per rendere la vita dei cittadini migliore, e sarà dedicato
in particolare anche ai controlli per contrastare l’abbandono dei rifiuti, alle collaborazioni con
il settore Servizi sociali per il contrasto al fenomeno del disagio sociale, nonché l’attuazione
del protocollo d’intesa già siglato con l’Agenzia delle Dogane per la lotta alla contraffazione,
al fine di contrastare il fenomeno del falso.
È stata avviata e verrà conclusa la procedura di aggiornamento del Piano di Emergenza
Comunale (P.E.C.), che finalmente doterà la città di uno strumento flessibile e utile per fronteggiare gli scenari di rischio. Sarà inoltre costituita la “Consulta del Volontariato di Protezione Civile” per valorizzare il “know how” delle numerose e variegate realtà associative del territorio, e avrà come compito quello di consigliare l’amministrazione sui temi della Protezione
civile.

Le Azioni
-

Potenziamento degli impianti di videosorveglianza già presenti

-

Nuove telecamere nel centro storico e nei pressi delle scuole

-

Presidio di Polizia Locale nel centro storico

-

Monitoraggio programmato e costante di quartieri e frazioni

-

Attivazione del servizio di Polizia Locale a Terminillo

-

Estensione, per il personale della Polizia Locale, dell’orario di servizio serale e notturno

-

Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.)

-

Costituzione della Consulta del volontariato di Protezione Civile
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