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PROGRAMMA	
“MONTE	COMPATRI	BENE	COMUNE”	

	
	
L’11	Giugno	2017	 si	 terranno	a	Monte	Compatri	 le	 elezioni	 amministrative	del	 Sindaco	e	del	
Consiglio	Comunale.	
	
Dalla	fine	del	2016	il	Partito	Democratico	ha	dato	impulso	ad	una	serie	d’incontri	bilaterali	con	
le	 altre	 formazioni	 politiche	 locali	 ma	 soprattutto	 con	 le	 numerose	 realtà	 associative,	 del	
volontariato,	 del	 mondo	 economico	 e	 di	 quello	 culturale	 presenti	 sul	 territorio	 al	 fine	 di	
presentare	agli	elettori	monticiani	un	programma	concreto,	partecipato	e	condiviso	in	grado	di	
rilanciare	Monte	Compatri.		
	
Questo	 lavoro	 si	 è	 sviluppato	 in	 maniera	 responsabile	 tra	 tutti	 i	 partecipanti,	 nell’esclusivo	
interesse	 della	 nostra	 cittadina	 e	 ha	 consentito	 di	 dar	 vita	 ad	 una	 coalizione	 civica,	 larga	 e	
plurale,	denominata	“MONTE	COMPATRI,	BENE	COMUNE”.	
	
Nel	suo	percorso	costitutivo	la	coalizione	ha	innanzitutto	individuato	e	condiviso	i	principi	che	
dovranno	 ispirare	 l’azione	 amministrativa,	 garantendone	 efficacia,	 continuità	 e	 trasparenza.	
Essi	sono:		

1. il	rispetto	della	legalità	come	fondamento	di	tutte	le		scelte	politico-amministrative;	
2. la	partecipazione	democratica	attraverso	sistemi	di	consultazione	popolare	che	rendano	

i	cittadini	non	più	sudditi,	ma	protagonisti	della	vita	cittadina;	
3. l’impegno	 a	 cercare	 sempre	 le	 soluzioni	 ai	 problemi	 della	 collettività	 in	 un’ottica	 di		

miglioramento	della	qualità	della	vita	sociale,	facendo	della	“centralità	della	persona”	il	
cuore	 di	 una	 politica	 che	 vuole	 rispondere	 ai	 bisogni	 di	 tutti	 e	 porsi	 al	 servizio	 di	
ognuno;		

4. la	 solidarietà	attiva	e	 reale	verso	 tutte	 le	categorie	che	vivono	 in	condizioni	di	disagio	
socio-economico	(persone	diversamente	abili,	anziani,	 famiglie	numerose,	 	disoccupati,	
precari),	la	condanna	di	qualsiasi	forma	di	violenza	e	discriminazione,	la	valorizzazione	
e	la	promozione	di	una	cultura	di	genere.	Una	politica	fondata	su	una	progettualità	che	
superi	 il	 concetto	 di	 mero	 assistenzialismo	 e	 che	 sia	 finalizzata	 allo	 sviluppo	 e	 alla	
realizzazione	di	una	società	veramente	inclusiva;	

5. il	coraggio	e	l’ambizione,	infine,	di	misurarsi	con	idee	e	proposte	innovative	in	grado	di	
creare	opportunità	di	crescita	per	la	nostra	cittadina,	restituendole	un	ruolo	all’interno	
del	territorio	castellano.	

	
Nell’intento	di	dare	concretezza	a	tali	principi,	e	marcare	la	netta	discontinuità	con	il	passato,	
volendosi	porre	in	una	dimensione	di	ascolto	e	dialogo	con	i	cittadini	e	le	cittadine,	la	coalizione	
“Monte	 Compatri,	 Bene	 Comune”,	 come	 primo	 atto	 dopo	 la	 vittoria	 elettorale	 procederà	 alla	
costituzione	 di	 un	 “COORDINAMENTO	 CITTADINO	 DI	 SUPPORTO	 E	 VERIFICA	 DELL’ATTIVITÀ	
AMMINISTRATIVA”,	 esterno	 al	 Consiglio	 Comunale	 e	 formato	 “dal	 basso”	 da	 rappresentanti	 sia	
della	società	civile	monticiana	sia	dei	gruppi	di	maggioranza,	la	cui	attività	sarà	svolta	a	titolo	
totalmente	 gratuito.	 Tale	 struttura	 avrà	 il	 compito	 di	 rapportarsi	 sistematicamente	 con	 gli	
organi	 istituzionali	 per	 supportarli	 e	 stimolarli	 nella	 corretta	 e	 puntuale	 attuazione	 del	
programma.	Dovrà	svolgere,	inoltre,	un	fondamentale	ruolo	di	raccordo	fra	amministrazione	e	
cittadini,	 raccogliendo	 le	 richieste	 e	 i	 suggerimenti	 di	 questi	 ultimi	 e	 rappresentarli	
successivamente	al	 	Sindaco	e	alla	Giunta.	Nella	prima	seduta	verrà	approvato	 il	regolamento	
organizzativo	 interno,	 con	 la	 nomina	 del	 coordinatore	 unico;	 il	 tutto,	 quindi,	 sarà	
opportunamente	portato	a	conoscenza	della	cittadinanza	e	del	Consiglio	Comunale.	
	



	“Monte	 Compatri	 Bene	 Comune”	 ha	 articolato	 il	 suo	 programma	 nelle	 seguenti	 cinque	
macro-aree:		

ü Rilancio	centro	storico;		
ü Servizi	e	lavori;	
ü Cultura,	turismo,	scuola,	sociale	e	sport;	
ü Ambiente,	territorio	e	green	energy;		
ü Minori	spese	per	tutti.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



RILANCIO	DEL	CENTRO	STORICO	
	

Solo	nel	nostro	passato	possiamo	ritrovare	la	chiave	che	ci	apre	la	porta	verso	il	futuro.		
Come	per	qualsiasi	altra	città,	anche	per	noi	il	“centro	storico”	rappresenta	il	luogo	dove	sono	
nate	tutte	le	tradizioni,	dove	è	iniziata	la	nostra	storia,	dove	è	germogliato	il	primo	nucleo	di	
Comunità.	 Simbolicamente	 il	 “borgo	 antico”	 raccoglie	 e	 assembla	 i	 valori	 umani,	 culturali	 e	
folkloristici	che	caratterizzano	il	nostro	Comune,	e	che	in	passato	ne	avevano	fatto	uno	dei	più	
bei	centri	dei	Castelli	Romani.	Se	riqualificato	adeguatamente	e	senza	ulteriori	sfregi,	esso	può	
recuperare	il	gap	che	l’ha	fortemente	penalizzato	in	questi	ultimi	anni	relegandolo	ai	margini	
dell’area	metropolitana.	Il	suo	rilancio,	fondato	su	un	turismo	sostenibile	e	di	qualità,	non	più	
mordi	e	fuggi,	può	costituire	un	ottimo	elemento	di	attrazione	con	ricadute	positive	sull’intero	
tessuto	sociale.		
	
Questi	i	punti	programmatici	(Azioni):	

• Palazzo	 Altemps:	 recupero	 edilizio	 e	 riqualificazione	 dell'edificio	 con	 nuova	
destinazione	 ad	 attività	 istituzionali	 e	 socio-culturali,	 che	 consentano	 un	 migliore	
utilizzo	degli	immobili	comunali	e	creino	un	indotto	per	il	commercio	locale;	

• trasferimento	dell’Aula	Consiliare	a	Palazzo	Altemps;	
• istituzione	di	un’	enoteca	comunale	per	vini	ed	eccellenze	gastronomiche	del	territorio	

da	ubicare	all’interno	di	Palazzo	Altemps;	
• Palazzo	Passavanti:	nuova	sede	della	Casa	delle	Associazioni	e	del	Comitato	dei	Borghi	

al	fine	di	valorizzare	le	attività	di	volontariato	e	favorire	una	maggiore	partecipazione	
dei	giovani	del	territorio;	

• trasferimento	della	biblioteca	comunale	nell’attuale	sede	degli	uffici	comunali	in	Piazza	
del	Mercato;	

• emissione	di	bandi	per	affidare	in	concessione	onerosa	i	 locali	di	proprietà	comunale	
da	trasformare	in	attività	ricettive	(Belvedere,	parte	sottostante)	e	Palazzo	Passavanti	
(piano	terra);	

• rifacimento	del	manto	stradale	di	via	Placido	Martini,	via	Carlo	Felici	e	viale	Mazzini;	
• spostamento	del	Centro	Anziani	da	Via	Campogillaro	in	una	sede	più	idonea	e	centrale	

con	conseguente	affidamento	al	gruppo	“Majorettes	Compatrum”	e	alla	banda	musicale		
“Corpo	 Folkloristico	 Compatrum”	 dell’attuale	 sede	 del	 Centro	 Anziani	 (via	
Campogillaro);	

• interventi	di	bonifica,	messa	in	sicurezza	e	rifacimento	dei	muri	di	via	Campogillaro	e	
via	Antonio	Rosmini	da	realizzarsi	entro	i	primi	cento	giorni	di	consiliatura;	

• riqualificazione	 della	 scalinata	 di	 via	 Selli	 che	 congiunge	 il	 centro	 storico	 con	 viale	
Cavour	(circonvallazione);	

• istituzione	di	un	servizio	di	bus	navetta	a	 trazione	elettrica	attivo	h24,	gratuito	per	 i	
residenti	e	a	pagamento	per	i	turisti,	al	fine	di	favorire	la	delocalizzazione	della	sosta	
dei	veicoli	di	proprietà	dei	residenti;	

• stop	 parcheggio	 selvaggio	 ponendo	 in	 atto	 azioni	 preventive	 mirate	 con	 la	 Polizia	
Locale	volte	al	riordino	della	sosta.		
	
	
Effetti	

• Taglio	delle	spese	per	gli	affitti	di	immobili	utilizzati	come	uffici	comunali	e	recupero	di	
risorse	economiche;	

• valorizzazione	del	centro	storico;	
• rivitalizzazione	economica	e	sociale	del	centro	storico;	
• area	dedicata	alla	vendita	e	degustazione	dei	vini	del	territorio	con	possibilità	di	affitto	

della	sala	per	eventi	all’interno	di	Palazzo	Altemps.	
	
	



SERVIZI	E	LAVORO	
	

Tutti	gli	sforzi	dell’Amministrazione	Comunale	dovranno	essere	tesi	ad	offrire	opportunità	di	
lavoro	 per	 i	 cittadini	 residenti	 e	 al	 miglioramento	 dei	 servizi	 offerti	 alla	 collettività.	
Formazione,	 cura	 dell’ambiente,	 utilizzo	 delle	 risorse	 naturali,	 incremento	 delle	 attività	
culturali	 e	 sportive	 saranno	 i	 punti	 centrali	 di	 un	 progetto	 innovativo.	 Nello	 specifico:	
creazione	 di	 un’azienda	 Municipalizzata	 che	 tra	 i	 vari	 servizi	 si	 occupi	 di	 attuare	 un	
programma	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 energie	 rinnovabili;	 di	 gestire	 l’ufficio	 delle	 entrate	
comunali,	 le	 attività	 cimiteriali,	 il	 museo	 diffuso,	 la	 pulizia	 degli	 edifici	 comunali,	 la	
manutenzione	del	verde	e	delle	strade,	i	servizi	on-line	per	libri	elettronici,	scolastici,	recapito	
e	richiesta	certificati.		
Compito	dell’Amministrazione	sarà	anche	quella	di	migliorare	i	servizi	del	trasporto	pubblico	
locale	con	particolare	attenzione	alla	Stazione	di	Colle	Mattia	e	della	Metro	C.	A	tal	 fine	sarà	
implementato	una	costante	collaborazione	con	i	comuni	limitrofi.		
	
Questi	i	punti	programmatici	(azioni):	

• Istituzione	di	un’azienda	multiservizi	 comunale	–	ambiente,	 rinnovabili	 e	 servizi	vari	
(ufficio	entrate,	cimitero,	gestione	del	museo	diffuso	e	casa	delle	associazioni,	gestione	
della	biblioteca	di	concerto	con	il	Consorzio	Bibliotecario	Castelli	Romani,	pulizie	degli	
edifici	 comunali,	 manutenzione	 del	 verde	 e	 delle	 strade,	 gestione	 del	 servizio	 libri	
elettronici	per	le	scuole);	

• impulso	alla	riqualificazione	professionale	dei	dipendenti	comunali,	 incentivando	una	
formazione	 costante	 ed	 efficace,	 che	 consenta	 di	 valorizzare	 le	 risorse	 umane	 della	
nostra	struttura,	dando	nuova	consapevolezza	agli	uffici	riguardo	i	compiti	istituzionali	
che	la	legge	assegna	loro;	

• istituzione	 dell’	 “UFFICIO	 EUROPA”	 finalizzato	 alla	 ricerca	 di	 fondi	 europei	 per	
investimenti	in	servizi	e	infrastrutture;	

• COLLE	MATTIA	–	miglioramento	del	TPL	in	coincidenza	con	i	treni	sulla	tratta	Roma-
Cassino;	

• COLLE	MATTIA	–	ripartenza	della	sinergia	con	il	Comune	di	Roma	per	la	realizzazione	
del	parcheggio	della	Stazione	e	promuovere	la	riqualificazione	dell’intera	area;	

• METRO	C	–	consolidare	il	progetto	sperimentale	del	collegamento	con	la	metro	C	per	
la	 linea	 Monte	 Compatri-Colonna-Capolinea	 Metro	 C,	 ottimizzando	 il	 percorso	 con	
l’inserimento	di	fermate	lungo	il	tratto	di	via	Monte	Compatri-Colonna.	
	
	
Effetti:	

• Ottimizzazione	del	Trasporto	Pubblico	Locale	e	dell’area	a	parcheggio	di	Colle	Mattia	e	
consentire	una	migliore	gestione	degli	spazi	pubblici;	

• 	Incentivazione	del	piano	occupazionale.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CULTURA,	TURISMO,	SCUOLA,	SOCIALE	E	SPORT	
	

Creare	 le	condizioni	per	 trasformare	 il	nostro	paese	 in	un	“attrattore	 turistico”	attraverso	 il	
rilancio	 di	 iniziative	 culturali,	 sfruttando	 al	 massimo	 le	 numerose	 potenzialità	 presenti	 sul	
territorio.		
Non	 trascurare	 le	 tradizioni	ma,	 al	 contrario,	mettere	 in	 atto	 progetti	 di	 valorizzazione	 che	
promuovano	la	partecipazione	dei	cittadini	e	il	rilancio	delle	tradizioni	locali.	
Porre	 in	 essere	 quei	 meccanismi	 istituzionali	 che,	 a	 fronte	 di	 scelte	 che	 l’Amministrazione	
dovrà	 effettuare,	 stabiliscano	 normativamente	 i	 criteri	 di	 partecipazione	 dei	 cittadini	 con	
l’obiettivo	di	riavvicinarli	alla	vita	pubblica	e	poter	fare	delle	scelte	condivise.	
Attuare	 una	 moderna	 idea	 di	 politiche	 sociali	 basate	 sulla	 partecipazione	 civica,	
sulla	cittadinanza	 attiva,	 sull’idea	 che	 lo	 Stato	non	 si	 sostituisce	 ai	 cittadini,	ma	 si	 pone	 al	
loro	 fianco,	 ne	 “favorisce	 l’autonoma	 iniziativa”,	 valorizzando	 tutto	 quello	 che	 l’intelligenza	
collettiva,	le	comunità	e	il	Terzo	settore	riescono	a	mettere	in	campo	e	subentrando	laddove	ci	
sono	 situazioni	 di	 isolamento	 e	 di	 solitudine.	 Dall’esclusione	 all’inclusione	 sociale	 in	 ogni	
ambito:	 creare	un	welfare	moderno	ed	 attivo	 che	dia	 vita	 a	 contesti	 di	 crescita	personale	 e	
comunitaria.	
Ai	giovani	viene	riservato	un	ruolo	importante:	sono	loro	che	ci	aiuteranno	a		cambiare	questa	
città	 ed	 è	 ai	 giovani	 che	 la	 politica	 deve	 rivolgersi	 ponendo	 grande	 attenzione	 alle	 loro	
problematiche	ed	alle	 loro	esigenze.	Monte	Compatri	è	una	città	poco	ospitale	per	 i	giovani:	
pochi	spazi,	pochi	locali,	pochi	punti	di	ritrovo.	I	giovani	vanno	ascoltati	nelle	loro	proposte	in	
un	rapporto	di	sussidiarietà,	di	intervento	all’interno	del	territorio.	
Il	Comune,	vista	la	scarsità	di	fondi	necessari	per	realizzare	tali	spazi,	si	adopererà	per	creare	i	
presupposti	 affinché	 su	 tutto	 il	 territorio	 ne	 nascano	 anche	 con	 l’intervento	 di	 privati	 ed	
associazioni.		
Con	il	coinvolgimento	dei	giovani	monticiani,	il	Comune	contribuirà	a	sponsorizzare	iniziative	
culturali	 ed	 artistiche	 (concerti,	 cineforum,	 eventi)	 da	 loro	 stessi	 promosse	 e	 suggerite,	 in	
modo	da	valorizzare	sia	forme	artistiche	che	altrimenti	rimarrebbero	inespresse,	sia	i	giovani	
talenti	del	nostro	territorio.	
Gli	 anziani	 come	 risorsa:	 si	 promuoveranno	 iniziative	 per	 l’impiego	 di	 persone	 anziane	 in	
attività	 socialmente	 utili,	 che	 possano	 essere	 per	 loro	 fonte	 di	 gratificazione	 economica,	 un	
piccolo	 compenso	 naturalmente	 a	 riconoscimento	 del	 lavoro	 svolto,	 e	 che	 possano	 creare	
momenti	significativi	di	incontro	intergenerazionale,	immaginando	anche	nuovi	ruoli	e	nuovi	
obiettivi	 di	 utilità	 per	 l’intera	 comunità	 cittadina.	 Le	 persone	 anziane	 ancora	 desiderose	 di	
darsi	 da	 fare	 e	 disponibili	 saranno	 valorizzate	 utilizzandole	 per	 i	 servizi	 scolastici	 anche	
innovativi:	 attraversamento	 incroci,	 organizzazione	 di	 un	 servizio	 d’accompagnamento	 a	
scuola	a	piedi	degli	studenti	(Pedibus).	
	
Questi	i	punti	programmatici	(azioni):	
	
Turismo	e	Cultura	

• Costituzione	di	una	nuova	Pro	Loco	e	di	un	nuovo	Comitato	dei	Borghi;	
• rilancio	della	“Sfida	dei	Borghi”;		
• creazione	del	“Museo	Diffuso”	composto	da	“Tinello	Borghese”	e	grotta	vinaria,	

insieme	al	parco	“Karol	Woytjla”	(cimitero	rupestre);	
• Villetta:	promozione	del	progetto	“Orti	Sociali”	(affidamento	tramite	bandi	di	piccoli	

terreni)	con	coltivazione	della	cicerchia	al	fine	di	ottenere	il	Presidio	Slow	Food	per	la	
città	di	Monte	Compatri	con	i	fondi	di	sviluppo	ISMEA;	

• valorizzazione	dell’ascensore-funivia,	che	oltre	ad	essere	un	ottimo	mezzo	di	trasporto,	
serva	ad	arricchire	le	attrattive	offerte	dal	territorio;	

• realizzazione	di	un’aula	di	bookcrossing	e	di	co-working	per	studenti	e	giovani	
imprenditori;	



• realizzazione	 di	 una	 struttura	 per	 spettacoli	 (auditorium)	 da	 2.000	 posti	 con	 area	 a	
parcheggio	e	spazio	aggregativo	(grazie	all’utilizzo	di	 fondi	europei)	nell’attuale	sede	
delle	scuole	primarie	di	via	Serranti;	

• valorizzazione	 della	 zona	 archeologica	 di	 GABI	 –	 inserimento	 dell’area	 nel	 circuito	
della	Via	Francigena	e	in	quello	archeologico	dei	Monti	Prenestini	e	Lucretili.	Creare	un	
collegamento,	 	attraverso	sentieri	che	siano	 fruibili	anche	a	persone	con	disabilità,	al	
cratere	 del	 Lago	 di	 Castiglione	 e	 all’acquedotto	 romano	 della	 tenuta	 di	 Pantano	
Borghese;	

• rivalutazione	dell’esperienza	del	gemellaggio,	intesa	come	efficace	strumento	di	
cooperazione	tra	comuni	e	associazioni	con	lo	scopo	di	avvicinare	i	cittadini		all’Unione	
Europea,	contribuire		a	migliorare	la	conoscenza	dell’Unione	Europea,	della	sua	storia	e	
delle	diversità,	promuovere	la	cittadinanza	europea	e	creare	le	condizioni	per	
rafforzare	la	partecipazione	attiva	dei	cittadini	alla	vita	democratica	e	civile	dell’UE.;	

• istituzione	della	“Giornata	dell’accoglienza”	dedicata	ai	nuovi	residenti.	
	

Scuola	
• VIA	ANTONIO	ROSMINI	–	realizzazione	del	nuovo	campus	scolastico	per	scuole	

primarie	e	secondarie;	
• miglioramento	 dell’assetto	 scolastico	 della	 Scuola	 dell’Infanzia	 con	 la	 realizzazione	 e	

l’istituzione	 di	 asili	 nido	 comunali	 (una	 sezione	 in	 centro	 storico	 e	 una	 a	 Laghetto-
Pantano);	

• eliminazione	 del	 pagamento	 della	 sosta	 a	 Piazzale	 Busnago	 negli	 orari	 di	 entrata	 ed	
uscita	scolastica;	

• istituzione	delle	classi	della	Scuola	Primavera;	
• introduzione	 di	 nuove	 tariffe	 per	 il	 servizio	 della	mensa	 scolastica,	 con	 agevolazioni	

per	alunni	ed	alunne	in	difficoltà	socio-economica	o	in	condizione	di	disabilità;	
• promozione	di	progetti	 in	collaborazione	con	 le	realtà	del	 territorio:	sportive,	 ludico-

ricreative,	 commerciali,	 al	 fine	 di	 contribuire	 al	 percorso	 di	 inclusione	 di	 alunni	
svantaggiati	o	diversamente	abili;	

• istituzione	del	Consiglio	Comunale	dei	ragazzi;	
• promozione	di	progettualità	finalizzate	all’approfondimento	dell’educazione	civica	per	

migliorare	la	conoscenza	delle	Istituzioni	e	della	Costituzione	Italiana;		
• promozione	dello	studio	della	storia	di	Monte	Compatri	nelle	classi	dell’I.C.	Monte	

Compatri;	
• istituzione	della	“Giornata	del	dialetto”;	
• supporto	 alle	 istituzioni	 scolastiche	 con	 progetti	 di	 alfabetizzazione	 per	 alunni	

stranieri;	
• obbligatorietà	dei	vaccini	per	bambini	e	bambine	che	frequentano		la	scuola	

dell’infanzia	comunale;	
• promozione	di	percorsi	di	prevenzione	alla	salute	nelle	scuole	medie	con	specialisti	di	

vari	settori	(dermatologo,	infettivologo);	
• realizzazione	del	“piedibus”:	trasporto	scolastico	per	gli	alunni	della	scuola	primaria	e	

secondaria	di	primo	grado	che	vengono	accompagnati	a	piedi	da	adulti	con	le	stesse	
modalità	(percorsi,	fermate)	dello	scuolabus.	

• LAGHETTO	 –	 realizzazione	 di	 un	 unico	 complesso	 scolastico	 e	 trasformazione	
dell’immobile	che	attualmente	ospita	la	scuola	dell’infanzia	e	media	in	centro	culturale	
polivalente;	

• PANTANO	–	realizzazione	ed	apertura	di	un	Istituto	Scolastico	Superiore	Professionale	
per	 dare	 ai	 ragazzi	 e	 alle	 ragazze	 di	Monte	 Compatri	 l’opportunità	 di	 proseguire	 gli	
studi	all’interno	del	nostro	territorio;	



• MOLARA	 –	 creazione	 di	 una	 scuola	 regionale	 di	 formazione	 professionale	 per	 la	
prevenzione	degli	infortuni	sul	lavoro	presso	l’ex	“Centro	Collaudo	Funi”	del	Ministero	
dei	Trasporto	di	Molara	in	partnership	con	un	Ente	statale.	
	

Politiche	Sociali,	terza	età	e	giovani	
• istituzione	di	un	polo	psicologico	costituito	da:	sportello	di	ascolto	contro	 la	violenza	

alle	donne;	 sportello	di	 ascolto	per	persone	 immigrate;	 sportello	di	 ascolto	 contro	 le	
ludopatie;	sportello	di	ascolto	per	genitori	di	bambini	diversamente	abili,	con	difficoltà	
di	 apprendimento	 e	 con	 bisogni	 educativi	 speciali;	 C.O.L.	 (Centro	 Orientamento	 al	
Lavoro);	

• potenziamento	delle	borse	lavoro	per	persone	svantaggiate	o	in	stato	di	disabilità;	
• attuazione	del	piano	di	eliminazione	delle	barriere	architettoniche;	
• creazione	di	un	parco	giochi	per	bambini	e	bambine	con	disabilità;	
• promozione	di	percorsi	di	prevenzione	sanitaria	in	collaborazione	con	la	Asl	RM6;	
• realizzazione	di	un	protocollo	di	intesa	con	la	struttura	ospedaliera	“San	Raffaele”	per	

la	promozione	di	servizi	diagnostici	(analisi	del	sangue,	radiografie)	con	tariffe	
agevolate	ai	cittadini	residenti;	

• potenziamento	del	servizio	di	assistenza	domiciliare	per	persone	con	svantaggio	socio-
economico,	anziani	e	persone	con	disabilità;		

• promozione	 di	 progetti	 finalizzati	 ad	 una	 migliore	 inclusione	 sociale	 delle	 persone	
straniere	attraverso	la	diffusione	e	la	riscoperta	delle	radici	socio-culturali	dei	paesi	di	
provenienza,	del	nostro	territorio	e	attraverso	corsi	di	lingua	italiana.	

• creazione	di	start-up	innovative	in	grado	di	stimolare	la	capacità	di	fare	impresa	tra	i	
giovani	del	nostro	territorio	e	favorirne	la	formazione	culturale	e		professionale;	

• istituzione	 di	 un’iniziativa	 all’interno	 della	 quale	 vengano	 presentati	 e	 premiati	 i	
migliori	progetti	nati	dalle	start-up;			

• promozione	 di	 iniziative	 in	 favore	 delle	 persone	 anziane,	 volte	 a	 valorizzarne	 le	
potenzialità,	favorendo	una	migliore	partecipazione	alle	dinamiche	di	vita	sociale.	

	
Sport	

• Palestra	di	Laghetto:	introduzione	di	tariffe	agevolate	per	i	residenti	e	concertazione	di	
orari	idonei	per	tutti;	

• inserimento	del	nome	“Monte	Compatri”	nelle	intestazioni	delle	società	che	esercitano	
attività	sportive	e	all’entrata	del	Campo	sportivo.	Reintroduzione	dei	colori	sociali	del	
Monte	Compatri	calcio	(bianco-verde);	

• costruzione	di	una	nuova	palestra	a	Monte	Compatri	(centro	urbano)	per	avvicinare	i	
giovani	alla	pratica	sportiva;		

• attenzione	verso	gli	“sport	minori”	con	realizzazione	di	una	polisportiva	che	abbracci	
tutte	le	discipline;	

• promozione	di	progetti	sportivi	 finalizzati	all’inclusione	di	persone	con	disabilità	o	in	
condizione	di	svantaggio	socio-economico;	

• organizzazione	della	“Festa	dello	Sport”;	
• istituzione	 di	 una	 “Granfondo”	 e	 di	 una	 “Randonnée”	 (ciclismo)	 del	 territorio	 con	

partenza	 e	 arrivo	 a	 Monte	 Compatri,	 iscritta	 nei	 circuiti	 nazionali	 di	 ciclismo	
amatoriale	

	
	

Effetti	
• Programmazione	annuale	di	un	calendario	concertato	dei	festeggiamenti;		
• iscrizione	di	Monte	Compatri	al	“Museum	Grand	Tour”;		
• rendere	 il	 turismo	 enogastronomico	 un	 importante	 volano	 socio-economico	 per	 il	

territorio;	



• ottimizzazione	degli	spazi	scolastici	grazie	alla	nuova	destinazione	dell’intero		istituto	
comprensivo	di	Monte	Compatri,	successivamente	allo	spostamento	della	sede	delle	
“Majorettes	Compatrum”	nell’attuale	sede	del	Centro	Anziani;	

• spostamento	della	sede	della	“Protezione	Civile”	in	un’area	dell’ex	“Centro	Collaudo	
Funi”	di	Molara.	(La	parte	restante	dell’immobile	ospiterebbe	la	scuola	di	formazione	
descritta	sopra);	

• nuove	politiche	sportive	per	favorire	la	conoscenza	e	la	pratica	di	un	maggior	numero	
di	discipline;	

• garantire	pari	opportunità	di	accesso	alle	realtà	sportive	del	territorio.		
• riduzione	dei	molteplici	fenomeni	di	emarginazione	sociale	oggi	presenti	sul	territorio.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



AMBIENTE,	TERRITORIO	E	GREEN	ENERGY	
	
La	 qualità	 dell’ambiente	 urbano	 è	 fondamentale	 per	 garantire	 una	 buona	 qualità	 della	 vita	
delle	 persone.	 La	 coalizione	 civica	 “Monte	 Compatri	 bene	 comune”	 intende	 affrontare	 le	
problematiche	di	 carattere	ambientali	presenti	 sul	nostro	 territorio,	 	 che	negli	ultimi	anni	è	
stato	brutalizzato	da	assenza	di	controllo	e	di	moderne	politiche	sostenibili,	 facendosi	parte	
attiva	per	la	salvaguardia	e	la	valorizzazione	di	quel	grande	patrimonio	di	risorse	naturali,	di	
competenze	 e	 di	 professionalità	 che	 rappresentano	 anch’esse	 le	 ricchezze	 della	 nostra	
cittadina	con	le	seguenti	iniziative:	

• difendere	e	valorizzare	il	territorio	per	coglierne	le	opportunità	occupazionali;	
• realizzare	 progetti	 compatibili	 con	 la	 salvaguardia	 dell’ambiente,	 finalizzati	 al	

miglioramento	della	qualità	della	vita;	
• differenziare	per	rendere	produttiva	la	raccolta	dei	rifiuti;	
• migliorare	la	cura	e	la	tutela	dei	parchi,	
• 	incentivare	politiche	agricole	innovative;		
• redigere	un	eco-bilancio,	con	stanziamenti	che	permettano	la	valorizzazione	del	verde	

pubblico	e	dell’ambiente;	
• realizzare	delle	aree	verdi	attrezzate	per	la	socializzazione		e	la	sgambatura	per	cani;	
• potenziare	 il	 servizio	 di	 videosorveglianza	 al	 fine	 di	 migliorare	 la	 sicurezza	 sul	

territorio;	
• realizzare	strutture	sociali	attraverso	il	recupero	del	patrimonio	edilizio	esistente.	

	
Questi	i	punti	programmatici	(Azioni):	

• adottare	un	regolamento	per	l’arredo	urbano	del	centro	storico;	
• approvare	la	variante	al	PRG	condivisa	e	partecipata;	
• redigere	il	regolamento	per	l’installazione	delle	antenne	radio-telefoniche	sul	territorio	

comunale;	
• valutare	la	possibilità	di	affidamento	di	servizi	di	vigilanza	alle	guardie	zoofile;	
• introdurre	dei	contenitori	per	il	recupero	delle	deiezioni	canine	(sia	nel	centro	storico	

che	nelle	frazioni);	
• realizzare		un	canile	comprensoriale	che	garantisca	una	maggiore	tutela	degli	animali	e	

consenta	di	razionalizzare	le	spese;	
• sostenere	 studi	di	 fattibilità	per	 l’utilizzo	delle	energie	 rinnovabili,	 in	particolare	per	

l’installazione	di	pannelli	fotovoltaici	negli	edifici	scolastici	e	comunali	per	la	fornitura	
di	energia	elettrica	dell’illuminazione	pubblica	e	degli	stessi	plessi,		

• realizzare	una	nuova	isola	ecologica	che	consenta	di	effettuare	una	corretta	e	puntuale	
raccolta	differenziata	dei	rifiuti;	

• utilizzare	foto-trappole	per	una	maggiore	salvaguardia	dell’ambiente;	
• eliminare	tutte	le	discariche	a	cielo	aperto;	
• bonificare	le	aree	ancora	contaminate	dall’amianto;	
• valorizzare	 la	 Sorgente	 di	 Carpinello	 e	 bonifica	 della	 cava	 di	 sperone	 di	 Monte	

Compatri;	
• installare	un	impianto	per	il	trattamento	delle	bio-masse	finalizzato	alla	generazione	di	

energia	 elettrica	 che	 consentirà,	 da	 uno	 studio	 di	 massima,	 di	 liberare	 risorse	
economiche	utili	alla	manutenzione	del	patrimonio	comunale.	

• CONSORZIO	 URBANISTICO	 VALLE	 LUZI	 –	 avvio	 delle	 urbanizzazioni	 primarie	 e	
secondarie	 come	 da	 progetto	 approvato	 dal	 Consiglio	 Comunale,	 nel	 rispetto	 della	
convenzione		vigente	tra	Consorzio	e	Comune;	

• attuazione	 di	 un	 progetto	 complessivo	 di	 manutenzione	 e	 viabilità,	 con	 fondi	 della	
comunità	 europea,	 che	 consenta	 di	 realizzare	 le	 seguenti	 opere:	 il	 rifacimento	 del	
manto	 stradale,	 della	 pubblica	 illuminazione	 e	 del	 marciapiede	 del	 tratto	 di	 via	
Maremmana	 che	 va	 dal	 campo	 sportivo	 fino	 a	 Piazzale	 Busnago;	 potenziamento	 del	



sistema	d’illuminazione	all’ingresso	del	paese	in	via	Maremmana;	rifacimento	stradale	
e	regimentazione	delle	acque	dell’intero	tratto	di	via	delle	Carrarecce;	

• CENTRO	STORICO	E	LAGHETTO	–	richiesta	all’Area	Metropolitana	della	Città	di	Roma	
di	 trasferire	 la	 competenza	 dei	 tratti	 urbani	 della	 strada	 provinciale	 Via	 delle	
Marmorelle	 e	 Via	 L.	 Ciuffa	 al	 Comune	 di	 Monte	 Compatri	 al	 fine	 di	 migliorarne	 la	
sicurezza	e	la	viabilità;	

• LAGHETTO	E	PANTANO	–	avvio	di	un	processo	di	riqualificazione	urbana	finalizzato	
ad	arginare	le	problematiche	legate	alla	presenza	di	emarginazione	e	degrado	sociale	
focalizzando	le	varie	azioni	sul	potenziamento	dei	servizi	di	sicurezza	e	monitoraggio	
del	territorio.	

• LAGHETTO	 -	 rilancio	 del	mercato	 settimanale	 di	 Laghetto	 con	 trasferimento	 in	 una	
nuova	area;	

• riqualificazione	 delle	 seguenti	 aree:	 “Fontanone”,	 	 “via	 delle	 Quinte”	 e	 della	 vecchia	
stazione	di	rifornimento	gas;	

• Casale	 Campanella	 –	 avvio	 della	 riperimetrazione,	 l’accatastamento	 e	 il	 recupero	
edilizio	dell’area;	

• PANTANO	–	riqualificazione	dell’area	Ex	Ferriera	con	la	realizzazione	di	una	rotatoria	
su	 via	 Casilina	 (altezza	 dell’incrocio	 con	 via	 dell’Acquedotto	 Felice)	 per	 il	
miglioramento	della	viabilità	e	della	sicurezza	stradale;	

• realizzazione	di	una	pista	ciclabile	nel	tratto	di	strada	compreso	tra	via	Casilina	e	via	
dell’Acquedotto	Felice;	

• realizzazione	di	un	cavalcavia	o	di	un	sottopassaggio	su	via	Casilina,	presso	la	fermata	
capolinea	della	metro	C;	

• LAGHETTO	E	PANTANO	–	realizzazione	di	un	cimitero	comunale;	
• LAGHETTO	e	PANTANO	–	acquisizione	delle	aree	delle	ex	stazioni	ferroviarie	Roma-

Fiuggi	con	 l’obiettivo	di	affidarle	ad	associazioni	di	volontariato	o	di	utilizzarle	come	
sedi	decentrate	di	uffici	pubblici;	

• MOLARA	–	realizzazione	di	una	struttura	polivalente	comprensiva	di	Chiesa	e	centro	
aggregativo	e	ambulatorio	medico;	

• MOLARA	 –	Realizzazione	di	una	Scuola	 regionale	di	 formazione	professionale	per	 la	
prevenzione	 degli	 infortuni	 sul	 lavoro	 all’interno	 dell’ex	 “Centro	 Collaudo	 Funi	 del	
Ministero	dei	Trasporti”;	

• realizzazione	di	percorsi	ciclabili	nelle	zone	di	San	Silvestro	e	Tuscolo;	
• destinazione	di	un’area	di	piazzale	Busnago	a	deposito	di	biciclette.	

	
	
Effetti		

• Nuovi	regolamenti	e	direttive	per	uno	sviluppo	coerente	del	territorio;	
• attenzione	all’ambiente	e	alle	energie	rinnovabili;	
• recupero	delle	periferie;	
• completamento	delle	opere	di	urbanizzazione	del	quartiere	abbandonato	di	Valle	Luzi;	
• riqualificazione	dell’assetto	stradale;	
• rilancio	delle	frazioni.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



MINORI	SPESE	PER	TUTTI	
	

La	 semplificazione	 amministrativa,	 l’efficienza	 e	 la	 qualità	 della	 spesa,	 le	 sinergie	 con	 le	
amministrazioni	pubbliche	sono	gli	strumenti	 fondamentali	e	necessari	per	avviare	un	reale	
processo	 di	 riduzione	 delle	 tasse	 ai	 cittadini,	 insieme	 ad	 una	 progettualità	 sostenibile	 che	
intende	 investire	 in	 finanziamenti	 europei,	 regionali	 e	 provenienti	 da	 altri	 enti	 	 sovra	
comunali.	
	
Questi	i	punti	programmatici	(azioni):	

• razionalizzazione	dei	costi:	
• in	 particolare,	 un	migliore	 utilizzo	 degli	 immobili	 comunali	 attraverso	 una	 puntuale	

politica	 di	 ottimizzazione	 della	 spesa	 determinerà	 un	 sostanzioso	 risparmio	 con	 il	
taglio	di	alcuni	affitti;	

• intercettazione	 di	 fondi	 regionali,	 nazionali	 e	 comunitari	 per	 gli	 investimenti	
infrastrutturali	non	pesando	sul	bilancio	comunale;		

• monitoraggio	del	contratto	con	la	Società	Tekneko;	
• garanzia	 di	 tariffe	 agevolate	 ai	 cittadini	 residenti	 che	 frequentano	 la	 Palestra	 di	

Laghetto;	
• modifica	 delle	 tariffe	 relative	 alla	 mensa	 scolastica	 con	 agevolazioni	 per	 gli	 alunni	

residenti,		in	situazione	di	disagio	socio-economico	o	di	disabilità.	
	
	
Effetti		

• Bilancio	comunale	più	snello	con	conseguente	taglio	delle	tasse	comunali;	
• riduzione	della	tassa	TARI	grazie	al	miglioramento	del	servizio	di	raccolta	differenziata	

ed	all’entrata	a	regime	del	conferimento	dei	rifiuti	riciclati;	
• maggiori	 risorse	 economiche	 disponibili	 per	 le	 famiglie	 con	 le	 tariffe	 agevolate	 sui	

servizi	a	domanda	individuale;	
• accrescimento	capacità	di	spesa	dei	cittadini.	
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