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PROGRAMMA ELETTORALE 
 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIO 

 

OPERE PUBBLICHE /URBANISTICA /DECORO URBANO 

 

 Lavori Pubblici 

 

a) Realizzazione scuola superiore 

b) Realizzazione in partnership con la Regione Lazio di una "Casa della Salute" con 

servizi di:  

- assistenza primaria  

- assistenza post ospedaliera  

 - prevenzione  

c) Ampliamento pista ciclabile collegando via dello Sport a via Palmiro Togliatti e 

quest'ultima al centro storico; collegare la nuova ciclabile con il tratto di via Procoio 

fino all'entrata della Riserva del Tevere Farfa;  

d) Realizzazione pista ciclo pedonale sul versante via Bel Vedere ( strada provinciale 

11b) e via San Lorenzo; 

e) Ampliare i collegamenti ciclabili viari collegando via Valle Conca a via Tiberina e 

regolare il traffico secondo le normative vigenti partendo dal presupposto che tutto 

deve girare intorno alla persona;  

f) Riqualificare il tratto di via Procoio e via San Sebastiano all'interno del boschetto 

ripulendo l'area e creando aree picnic; 

g)  Ampliamento revisione ed attualizzazione della convenzione con Acea Ato 2:  

 

-tempi di intervento  

- guasti  

- servizio di assistenza clienti  

- modalità di tariffazione  

 

h) Ampliamento rete idrica e bonifica della stessa;  

i) Ammodernamento della rete fognaria nella zona più esterne;  

j)  Bonifica e rifacimento della rete viaria più vetusta e della rete viaria nella zona 

industriale; 

k) Potenziamento della rete di raccolta acque meteoriche zona Palombaro e via San 

Sebastiano; controllo gestione canali di raccolta acque;  
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l) Riqualificazione urbana via Aldo Moro parco Caduti di via Fani, via Palmiro 

Togliatti; 

m) Auditorium;   

n) Collegamento campeggio attraverso una pista ciclo-pedonale; 

o) Realizzazione sentiero Fiano- Capena- Nazzano - Civitella; 

p) Realizzazione Ponte pedonale via Tiberina altezza Conad; 

q) Migliorare pianificazione strade comunali attraverso l'implementazione catasto strade;  

r) Costituzione grande zona verde(parco) attrezzato con punti di ritrovo per famiglie e 

bambini dove poter fare sport con area di ristorazione; 

 

 

 Urbanistica 

 

a) Possibilità agli imprenditori di ammodernare e rendere più compatibili e moderni i 

propri immobili prevedendo sgravi dei tributi locali;  

b) Portare a compimento con varianti ad hoc i piani urbanistici;  

c)  Ricucitura urbanistica, servizi primari e secondari rendendo il territorio uniforme 

sotto tutti i punti di vista; favorire la partnership pubblico-privata per quanto riguarda 

nuovi insediamenti produttivi di siti urbanistici servizi e spazi pubblici;  

d)  Piano di recupero del centro storico e del decoro urbano realizzando un "Albergo 

Diffuso" sotto la supervisione di City Center Manager; riadattando le vecchie 

abitazioni a scopo turistico ricettivo e quale migliore location del Castello che 

potrebbe ospitare i servizi centralizzati? Nel Castello potranno essere ospitati il 

ricevimento, lo smistamento e l’accompagnamento degli ospiti nei vari alloggi, oltre 

ovviamente gli uffici per le prenotazioni, l’espletamento delle pratiche turistiche e la 

gestione dei servizi di pulizia e riordino delle stanze. Una parte del Castello, già 

vocata alla ricezione, potrebbe essere riconvertita a vere e proprie stanze di albergo 

comunemente concepite;  

e) Riapertura di piccole realtà commerciali nel centro storico; 

f)  Il Castello entra a far parte del circuito delle dimore storiche del Lazio attraverso una 

gestione condivisa con società regionali pubbliche quale Lazio Crea spa; 

g) Riqualificazione di Piazzale Cairoli (per il quale esiste già un’idea progettuale) e 

quella della Piazza dei Caduti di Nassiriya, attraverso un ascensore ricavato 

all’interno delle mura castellane con ritorno in termini di immagine e 

conseguentemente economico; 

h) Revisione progetto via A. Moro/ via Giustiniani attraverso la realizzazione di 

parcheggi nelle zone limitrofe; 

i) Riorganizzazione ZTL; 
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j) Ricollocazione del mercato settimanale eliminando così, difficoltà di transito, 

contravvenzioni e pericolo per i pedoni; 

k) Pianificazione di una migliore viabilità presso i plessi scolastici; 

l) Incentivare imprese e residenziale al green, emissioni 0 con scomputo oneri 

concessori,  premi cubature, e riduzione imposte comunali; 

m) Creazione distretto turistico; 

n) Urbanistica partecipata: processo decisionale in cui i cittadini saranno chiamati a 

discutere delle proposte specifiche per la definizione assetti urbanistici; 

 

 

 Zona industriale 

  

a) Sviluppo e riqualificazione area industriale settore della logistica e dei trasporti con 

individuazione e ampliamento  nuova Zona Industriale; 

b) Ammodernamento del depuratore nella zona industriale attraverso Acea ato2; 

c)  Migliorare la viabilità e l’accessibilità dei mezzi pesanti affinché passino quanto più 

lontano del centro abitato dando la possibilità di appositi spazi di sosta ai mezzi più 

grandi;  

d) Accessibilità mezzi pesanti, autovetture e motocicli all'interno dell'area industriale 

con la realizzazione di percorsi alternativi ciclo-pedonali creando una riduzione del 

traffico;  

e)  Creazione di un parco aria di sosta e relax attrezzato attraverso convenzioni tra 

pubblica amministrazione e privato per la gestione del verde e delle aree di sosta; 

 

 Decoro Urbano 

 

a) Regolamenti, normative, linea guida per la gestione impianti pubblicitari e 

occupazione suolo pubblico; 

b) Regolamento OPS con catalogo arredo (concessioni a costo zero); 

c) Regolamento insegne e tende; 

d) Piano del colore (recupero facciate centro storico e zone periferiche con studio del 

colore e guida agli incentivi per la ristrutturazione); 

e) Formazione comitato qualità urbana; 

 

 

SVILUPPO E SERVIZI 
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a) Riorganizzazione degli uffici comunali, con attenzione alle particolari attitudini e 

competenze dei singoli impiegati; piano di formazione del personale per 

valorizzare le risorse interne e ridurre l'utilizzo risorse esterne; 

b) DIGITALIZZAZIONE: es. App del Comune per la fruizione dei servizi al 

cittadino e all' imprese, anche per avvicinare i giovani all'amministrazione; 

automazione dei processi anche quelli di manutenzione; 

c) Incubatore d’impresa: è una struttura polivalente organizzata al fine di accelerare 

e rendere sistematico il processo di creazione di nuove imprese attraverso una rete 

di professionisti a supporto. Funziona fornendo: 

- Verifica della fattibilità dell’idea di business; 

- Supporto nella redazione di business plan;  

- Consulenza nei pitch di presentazione; 

- Ausilio nell’opportunità di finanziamento (fondi europei, nazionali e 

regionali); 

- Possibilità di formazione imprenditoriale; 

- Adesione ad una rete imprenditoriale o supporto per il networking; 

- Consulenze di mentoring, coaching e collegamento con centri di ricerca 

e realtà accademiche su territorio nazionale e regionale; 

d) Affiancamento alle imprese nell’organizzazione di corsi di formazione di operai 

specializzati; rapporto di collaborazione e dialogo con le imprese/ attività 

produttive; consulenza/ affiancamento alle imprese per ricerca e sviluppo delle 

fonti rinnovabili attraverso bonus fiscali e incentivi statali/europei; 

e)  Patto per lo sviluppo tra Comuni e Regione; 

f) Sportello Imprese con convenzione con tutte le associazioni di categoria e 

confederazioni; 

g) Patto territoriale permanente tra parti sociali,datoriali e lavoratori dipendenti, per 

tutelare i nostri lavoratori quando si insediano nel nostro territorio grandi imprese 

o Multinazionali;  

h) Albo imprese fianesi, dove attingere per i lavori del Comune e creazione numero 

verde per pronto intervento comunale; 

i) Creazione Spa Pubblica Multiservizi; 

j) Coinvolgimento aziende locali assegnazione diretta lavori; 

k) Regolamento erogazioni fondi e strutture per associazioni; 

l) Realizzazione di una o più comunità energetiche dette anche Smart Community o 

Digital Energy Community al fine dell'autoconsumo collettivo sia istantaneo sia 

differito; 

m) Accordi sindacali tra comune e grandi imprese che si insediano nel territorio 

Fianese; 
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n) Riduzione pressione fiscale per le imprese che investono nello sviluppo e nella 

formazione; 

o) Sportello di supporto ai cittadini per tematiche legate alle richieste di bonus e 

incentivi statali; 

 

 

 

TRASPORTI  

 

a) Individuare nuove fermate e moltiplicare le corse giornaliere;  

b) modificare gli orari così da permettere ai cittadini di facilitare gli spostamenti in varie 

zone di Fiano e ai pendolari di muoversi da Fiano alla stazione di Fara Sabina con più 

facilità;  

c) Garantire una sostenibilità ambientale attraverso l'utilizzo di nuovi bus di ultima 

generazione ecologici.  

d) Bike-sharing pista ciclabile; 

e) Trasporto anziani e disabili; 

f) Servizio navetta per i giovani che si spostano su Roma il sabato sera per usufruire di 

un trasporto sicuro; 

g) Rendere visibile le fermate del trasporto pubblico di competenza comunale. Chiarezza 

di orari e tratte del percorso; 

 

 

SICUREZZA  

 

a) Potenziamento del servizio 118 con servizio di automedica;  

b) Implementazione del personale della Polizia Municipale;  

c) Realizzazione nuova caserma forze dell'ordine; 

d) Creazione eliporto h24. 

e) Video sorveglianza del territorio;  

 

SOCIALE  

 

a) Eliminazione barriere architettoniche negli edifici di interesse pubblico (es. impianti 

sportivi) e giochi attrezzati nei parchi appositi per bambini portatori di Handicap;  

b) Sportello per il supporto psicologico per il contrasto al cyber bullismo con l’ausilio di 

psicologi ed assistenza legale; 

Commented [B1]:  
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c) Istituzione di una Agenzia Comunale per il Lavoro Utile alla comunità (ACLU), che 

supporti la cittadinanza fornendo personale selezionato e che regoli la domanda e lo 

svolgimento di piccole commissioni domestiche;   

d) Rafforzamento dei rapporti con le associazioni operanti nel sociale a livello nazionale, 

regionale e locale, con un occhio di riguardo verso queste ultime poiché integrate nel 

territorio comunale e capaci di intercettare le esigenze della cittadinanza;  

e)  Istituzione di centri di aggregazione che coinvolgano attivamente tutte le fasce d’età.  

f) “Centro Donna e famiglia “un posto dove sentirsi ascoltate, trovare sostegno e 

ricevere informazioni.  

- accoglienza, consulenza, ascolto alle mamme, famiglie e minori;  

- Sostegno alla genitorialità; 

- Aiuto compiti; 

- Eventi ed iniziative culturali e di beneficenza con particolare 

attenzione alle famiglie; 

g) Creazione di una chat di ascolto in rosa accessibile dal sito istituzionale del Comune 

attraverso la quale un team di professionisti potrà fornire gratuitamente aiuto ed 

ascolto a tutte le donne;  

h) Creazione Centro Antiviolenza; 

i) Casa rifugio per donne vittime di violenza; 

j) Creazione centro per i disturbi alimentari;   

k) Imprenditoria femminile; 

l) Favorire attività sportiva per persone con disabilità attraverso attività ludiche 

educative; 

m) Aumentare il contributo annuale per la “Fondazione Gérine Fabre” per consentire 

l’ampliamento scuola dell’infanzia “San Giuseppe”. 

n) Creare borse di studio per universitari; 

o) Riapertura centro sociale anziani via Gramsci; 

 

 

SPORT 

 

a) Incentivare allo sport attraverso la valorizzazione delle attività sportiva nelle scuole 

favorendo l'utilizzo delle strutture sportive del paese; 

b)  Progettare per gli studenti attività di collaborazione con le società sportive al fine di 

promuovere le attività nelle scuole con tornei o eventi patrocinati dal comune;  

c)  Aumento delle Infrastrutture sportive nelle aree verdi del paese e installazione di 

attrezzature per l'allenamento a corpo libero;  
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d) Rendere accessibili tutte le strutture sportive comunali a tutti previo piccolo 

contributo per spese di mantenimento e assicurative (Palazzetto dello Sport, pista di 

atletica, campi di calcetto); 

e) Polisportiva comunale. 

 

AMBIENTE /ANIMALI 

 

a) Tariffazione puntuale: si paga in base a quanti rifiuti indifferenziati si producono si 

tratta di poter applicare una tariffazione più equa facendo in modo che ogni utenza 

paghi realmente in proporzione al servizio richiesto solo il numero di conferimenti 

realmente operati ciò farebbe diminuire le tariffe fisse. Questo andrebbe ad 

ottimizzare i costi di gestione.  

Tale conteggio dei rifiuti avverrebbe attraverso tre possibili metodi (da valutare): 

  

- utilizzo di cassonetti con tessera personalizzata 

- chiave elettronica  

- utilizzi di sacchetti con codice a barre  

- utilizzo di bidoni o sacchetti con chip  

- progressiva riduzione della produzione del rifiuto secco non riciclabile  

 

b) Realizzazione di un cuscinetto verde nella zona industriale; 

c) Realizzazione di un canile-rifugio comunale secondo i criteri indicati nella Legge 

regionale in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;  

d) Convenzione con corpo di Guardie Zoofile per la prevenzione e repressione dei reati 

di maltrattamento animale; 

e) Allestire nuove aree per cani;  

f) Censimento delle colonie feline e sterilizzazione dei gatti; 

g) Ufficio garante degli animali nel Comune che funge come punto di incontro per 

coloro che vogliono ulteriori informazioni; 

h)  Aiuto concreto alle associazioni di volontariato protezione animali presenti nel 

territorio o che vi operano; 

i) Programmare campagne di sensibilizzazione e corsi di educazione rivolte ai cittadini 

proprietari di animali per promuovere e diffondere le modalità per vivere un rapporto 

corretto tra uomo e animale; 

j) Percorsi di formazione nelle scuole per la sensibilizzazione ambientale ed educazione 

alla biofilia attraverso POF specifici; 

k)  Proibizione di attendamento sul territorio di circhi che utilizzano e sfruttano animali 

nei loro spettacoli; 

l) Regolamentare l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, sparo, petardi, scoppio di 

mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale; 
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m) Migliorare qualità dell'aria con interventi di riforestazione e progetti di 

compensazione Co2; 

n) Transizione ecologica verrà declinata in ogni settore, ogni nostra azione è progetti 

verranno valutati in base all' impatto positivo sia su comunità sia su ambiente;  

 

 

 


