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Introduzione 

 

PER GLI OLTRE 16000 CONCITTADINI FIANESI! 

 

Finalmente Fiano Romano ritrova il CENTRODESTRA UNITO. Siamo riusciti a costruire un 

gruppo forte e coeso. Un gruppo di persone appassionate di politica e che vogliono fare bene alla 

guida del paese. Ci presentiamo senza scheletri nell’armadio e senza la paura di nasconderci dietro 

una Lista Civica. 

Siamo in gran parte persone nuove alla politica ma non estranee alla vita cittadina. Da cittadini 

abbiamo subito negli ultimi anni l’inefficiente amministrazione comunale ed ora abbiamo ben chiaro 

in testa ciò che dobbiamo fare per un paese migliore. Ci presentiamo con i simboli di partito non per 

raccogliere voti di schieramento ma perché Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia rappresentano i valori 

in cui crediamo e un modello di buona amministrazione pubblica in molti comuni italiani. 

In vista anche del nostro progetto di riqualificazione del Polo Industriale crediamo sia importante il 

dialogo tra governo regionale, che verrà rieletto nel 2023 e amministrazione locale, per dare maggiori 

opportunità di crescita al nostro territorio.    

Il nostro impegno per Fiano Romano è un onere che ci assumiamo e non un onore personale come 

è stato per le precedenti amministrazioni. Per questo abbiamo voluto mettere sul tavolo proposte 

concrete e che saremo realmente in grado di realizzare. L’immagine emblematica dell’inefficiente 

amministrazione di Fiano Romano che rimarrà per sempre sotto gli occhi di tutti è la 

“riqualificazione" del Parco delle Rimembranze: soldi pubblici mal gestiti! 

In questa tornata elettorale ci confronteremo con chi si presentò unito e vinse le elezioni 5 anni fa; 

quelle stesse persone oggi si ripresentano gli uni contro gli altri armati, rimpallandosi gli uni e gli 

altri la colpa delle inefficienze amministrative. 

 

Lista sostenuta da tutti i partiti del centro-destra per dare la dovuta rappresentanza a livello 

istituzionale a forze che politicamente rappresentano la maggioranza dei cittadini di Fiano Romano, 

per un’operazione di chiarezza nei confronti degli elettori.  

La nostra azione di governo sarà sempre ispirata ai principi e ai valori del centrodestra: libertà di 

iniziativa dei cittadini nel rispetto di poche regole chiare e di immediata intuizione, ingerenza minima 

della pubblica amministrazione, alleggerimento - nel rispetto delle regole di bilancio - la pressione 

finanziaria sui cittadini, ottimizzazione nella gestione delle risorse pubbliche, trasparenza dell’azione 

amministrativa, meno clientelismo mascherato da pseudo-assistenzialismo.  



Quella che proponiamo è una lista formata da uomini e donne di centrodestra, arricchita da personalità 

indipendenti, desiderosa di dare il proprio contributo per un radicale cambiamento nel metodo di 

governo del nostro Comune. 

 

La nostra idea sarà fare tanto con poco essendo consapevoli che anche nei prossimi anni non sarà 

facile per le amministrazioni comunali rientrare nel patto di stabilità con i propri bilanci. 

 

Thomas Jefferson disse: “Tutta l’arte del governo consiste nell’arte dell’essere onesti”. Ossia quella 

del Buon Padre di Famiglia, come richiamato dal nostro Codice Civile, mettendo bene in chiaro 

che ogni qualvolta si devia da questo metodo, si va nella direzione di una cattiva amministrazione 

se non peggio. 

 

Una gestione trasparente e una Giunta unita, collaborativa e vicina ai cittadini: questa è la promessa 

che vogliamo fare presentandoci a queste elezioni. Sappiamo che sarete in tanti a darci la vostra 

fiducia per costruire insieme il futuro di Fiano Romano! 

 

TRASPARENZA: 

 

• Controllo Bilanci Comunali: Politiche di bilancio. Decenni di amministrazione allegra delle 

giunte di sinistra che si sono succedute stanno portando il nostro comune sull’ orlo del dissesto 

finanziario. Tutto ciò nonostante il notevole afflusso di risorse dovute ad una imposizione 

tributaria pagata dai cittadini (IMU e addizionale Irpef) nei limiti massimi previsti dalla legge. 

Sono riusciti a distruggere, favorendo i privati, la farmacia comunale, oggi in passivo, che 

garantiva importanti utili per le casse comunali (oltre 300 mila euro l’anno), hanno svenduto 

parte del patrimonio comunale (ex fungaia). Quindi è sul fronte della gestione efficiente  

(controllo sulla corretta esecuzione dei lavori pubblici, sul rispetto degli adempimenti previsti 

nei contratti per i servizi appaltati, sulla oculatezza della spesa in generale) e sulla 

valorizzazione del patrimonio comunale (piano di utilizzo per il castello ducale che garantisca 

risorse per il comune, bosco Sassete, stradoni comunali per permetterne la piena fruibilità da 

parte dei cittadini) che intendiamo misurarci nel governo del nostro comune, al fine di 

recuperare significative risorse da destinare agli investimenti. 

• Migliore Accessibilità degli Uffici Comunali: analisi e particolare attenzione agli orari di 

apertura al pubblico. 

 



LAVORO E COMMERCIO CITTADINO: 

 

• Riduzione delle Imposte Comunali: per le nuove aziende che si insediano sul territorio e 

assumono residenti a Fiano Romano. 

• Supporto alle nuove Start-up.  

• Tavolo di Confronto: per la riqualificazione del Polo Industriale, con Regione Lazio. 

• Collaborazione con Associazioni: quali Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, 

Confindustria e Giovani Industriali. 

• Centro per l’Impiego: istituzione di un punto d’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. 

• Costituzione tavolo permanente per la gestione dei fondi EU. 

 

DECORO URBANO:  

 

• Centro Storico: agevolazione delle ristrutturazioni di case fatiscenti o aree abbandonate con 

opportuni atti amministrativi. 

• Parchi Pubblici: adeguamento alle normative per renderli fruibili a cittadini di ogni età e 

anche con disabilità.  

• Periferia: riqualificazione urbanistica soprattutto nelle zone periferiche. 

 

SOCIALE: 

 

• Sanità Pubblica: tavolo di confronto con la Regione Lazio per incrementare i servizi offerti 

ai cittadini. 

• Trasporti: potenziamento e miglioramento del servizio; come quello relativo al collegamento 

Fiano Romano – Stazione FF. SS. Fara Sabina – Fiano Romano garantendo un intervento che 

consentirebbe a Studenti e Lavoratori un regolare collegamento con la linea Orte – Fiumicino 

Aeroporto; introduzione di un servizio di trasporto anche per la zona Industriale.   

• Lavori Socialmente Utili: coinvolgimento di categorie di soggetti nel mettere le proprie 

competenze e abilità al servizio della collettività e del pubblico benessere. 

• Sportello di Confronto: istituzione di un ambiente di supporto psicologico per persone 

diversamente abili e non solo. 

• Castello Ducale: dato in gestione ad ONLUS, per la creazione del circolo anziani con locali 

svago, incontro e di lettura, biblioteca; una scuola con corsi di “cucina inclusiva” con sala 

ristorante in collaborazione con il banco alimentare per la somministrazione di pasti in loco e 



a domicilio; un centro di primo soccorso medico e/o paramedico con ambulatorio a servizio 

dei cittadini; uno sportello di ascolto con psicologi e/o personale specializzato per le donne, 

bambini, disabili e famiglie; sede dell’Università della Terza Età, centro didattico con aule 

multimediali per corsi di formazione professionale. 

• Chiesa “Santa Maria ad Pontem”: da destinare a pinacoteca e manifestazioni artistiche 

culturali, con riqualificazione dei percorsi adiacenti le mura cittadine. 

 

 AMBIENTE: 

 

• Raccolta Rifiuti: strategie per incentivare l’Economia circolare, all’interno delle cinque “R” 

ovvero riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero, riuso. Progressiva implementazione di sistemi 

di tariffazione puntuale finalizzati ad una riduzione della TARI.  

• Polo Ambientale: per la gestione dei processi di riciclo e recupero delle frazioni differenziate 

derivanti dalla raccolta urbana e dalla raccolta dei siti produttivi ed industriali. 

• Aree pubbliche: rinnovamento di giochi e arredi prediligendo prodotti in materiali riciclati 

ed ecocompatibili. 

• Piantumazione: piano di azione e tutela con un progetto di ampia piantumazione. 

• Edilizia Pubblica: orientata verso la sostenibilità ambientale esercitata tramite la scelta di 

tecnologie innovative che puntano al risparmio energetico e alla minor emissione di CO2. 

• Inasprimento severo delle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti 

 

SCUOLA, SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO: 

 

• Scuola Media Superiore: collaborazione con la dirigenza scolastica per l’introduzione della 

prima sezione di tale grado. 

• Supporto Società Sportive: incentivazione all’uso delle strutture comunali. 

• Manifestazioni Sportive Amatoriali: organizzazione con il Patrocinio del Comune, di 

provati e concessione delle strutture comunali gratuita. 

• Rassegne Musicali e Culturali: implementazione e maggiore attenzione alle iniziative 

organizzate da privati in tali ambiti. 

• Associazioni Locali e Volontariato: favorire e sostenere l’operato delle innumerevoli 

associazioni di vario genere che svolgono un ruolo fondamentale di partecipazione cittadina 

e che sono vicine al territorio. 



• Promozione di Eventi: sagre che risvegliano il paese dal torpore in cui versa negli ultimi 

anni. 

• Pista Motocross: riqualificazione ed integrazione della stessa nel contesto urbanistico nel 

quale si trova; impiego della stessa per ospitare eventi di interesse regionale e non solo. 

 

SICUREZZA: 

 

• Rafforzamento dei controlli: efficientamento delle reti di comunicazione già esistenti 

ponendo sotto videosorveglianza più aree; ottimizzazione degli strumenti di monitoraggio con 

l’ausilio delle nuove tecnologie, tra le quali droni. 

 

URBANISTICA E TERRITORIO: 

 

• Piano Regolatore Generale: ereditiamo una situazione disastrosa; è un dato evidente che la 

popolazione residente è circa il doppio di quella prevista insediabile in base allo strumento 

urbanistico vigente. Ciò testimonia l’assoluta mancanza di ogni forma di controllo sul 

territorio che ha permesso il proliferare dell’abusivismo, la colposa inadeguatezza e in alcuni 

casi la mancanza di servizi primari (rete idrica e fognante) anche in zone residenziali 

(palombaro selciare), nonostante l’afflusso di ingenti risorse per gli oneri di urbanizzazione 

pagati dai cittadini. Dare risposte ai cittadini che ogni giorno si misurano con l’inadeguatezza 

dei servizi per noi rappresenta una priorità 

 

Recupero nel dell’area prospiciente Nuova Tiberina (SP.12), con la destinazione Zona 

Artigianale e Industriale di completamento. 

 

Area industriale “Prato della Corte” localizzare un’area eliporto con centro di primo soccorso. 

 

Adoperarsi, in accordo con il Comune di Capena per la riapertura della strada Via Paolo 

Annibaldi e per la realizzazione del ponte sul fosso di Gramiccia in località Mola Saracena 

per agevolare e decongestionare la viabilità parallela “Tiberina” ai centri abitati in direzione 

Roma. 

 

Comprensorio “Palombaro Felciare” avvio del completamento delle opere di urbanizzazione, 

previste dal “PUA” strade Via Padova, Via Venezia, Via Firenze, Via Genova, Via Bologna, 



ecc.; larghezza strada ml.9,50, compreso marciapiedi laterali. Incontro con i Cittadini per la 

definizione e i termini di cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. 

 

Studio e progettazione con appalti per interventi di urgenza nelle aree di maggiore criticità, 

con l’adeguamento della condotta di scarico delle acque chiare; definire con ACEA ATO2 i 

lavori per l’adattamento dell’acquedotto al fabbisogno della popolazione. 

 

Nuclei ex R.L.28/190 aree perimetrate delle zone: Valle Conca, Felciarella, Baiocchelle, 

Sassone, Prato della Corte, Via del Fontanile, Pratalata, Pacciano, Procoio, San Sebastiano, 

Milano, Variante Tiberina, Piani San Giovanni, Monte Bove, Val casale, Guance Rosse, 

Monte Severino. Quindi si rende necessario completare l’iter burocratico per la definizione 

urbanistica delle aree con tavolo di Studio di fattibilità e progettazione in sinergia con l’ACEA 

ATO2, della rete idrica fognaria, con l’individuazione delle aree di collocazione degli impianti 

di depurazione da realizzare per avviare le procedure espropriative. Inserimento nella 

programmazione dei lavori pubblici, l’adeguamento delle strade e l’impianti di illuminazione. 

Promuovere la collaborazione dei cittadini, per la cessione delle aree occorrenti alle opere di 

urbanizzazione 


