
...alla salute, alla formazione e ai piu bisognosi

...ALL'AMBIENTE E AL PAESAGGIO

RISORSE IDRICHE
Fiume Aniene, zero sconti alla Regione Lazio: richiesta accoglimento immediato
delle istanze deliberate dai Comuni del territorio; più poteri ai Comuni su gestione
e salvaguardia delle risorse idriche. 

LOTTA ALL'INQUINAMENTO
Più controlli sulla qualità dell'aria e misure di contenimento dell'inquinamento
atmosferico;
Meccanismi incentivanti per la rimozione dell'amianto. 

RACCOLTA RIFIUTI
Realizzazione dell'isola ecologica, basta ritardi!
Studio inerente la rimodulazione dell’attuale sistema di raccolta differenziata
dei rifiuti, con particolare riferimento al centro cittadino.

SCUOLE

GIOVANI E SPORT

SOCIALE

SANITÀ 

Edifici più sicuri: acquisizione di tutte le certificazioni di agibilità, di idoneità
statica, antincendio, di abbattimento delle barriere architettoniche;
Acquisto ed installazione nuovi arredi laddove obsoleti;
Cantieri in corso o da avviare, basta ritardi: realizzazione palestra del plesso di
Viale C.A. dalla Chiesa; ristrutturazione e messa in sicurezza plesso di Piazza
Roma;
Riorganizzazione complessiva spazi esterni;
Integrazione piani formativi con studi ed iniziative legate al territorio.

Piano urbano di abbattimento barriere architettoniche (marciapiedi , bagni
pubblici ecc.);
Subiaco capofila di politiche distrettuali condivise (attivazione commissione
consiliare sociale e tavolo di analisi dei bisogni);
Servizio civile per gli anziani;
Coordinamento con le associazioni di volontariato assistenziale. 

...ALLA SICUREZZA E ALLE CONTRADE

Istituzione delle consulte di zona per dare voce alle problematiche di ogni
strada o contrada;
Programmazione trasparente dell’attività di manutenzione della viabilità rurale
e delle aree verdi periferiche. 
Partecipazione ai bandi per finanziare progetti per l'installazione di impianti di
video-sorveglianza in luoghi sensibili. 
Promozione di un maggior coordinamento interforze per una migliore
copertura del territorio cittadino.

Ospedale: zero sconti alla Regione Lazio.
         - Ottenimento della qualifica di "Ospedale Montano";
         - Rafforzamento rete dell'emergenza/urgenza;
         - Investimenti in personale medico e paramedico e in attrezzature.

Riattivazione Consiglio Comunale dei Giovani;
Realizzazione sala prove e studio di registrazione da regolamentare destinati
ad artisti, associazioni, gruppi e band;
Priorità ad eventi che promuovano l’aggregazione giovanile; 
Trasformazione di spazi inutilizzati o abbandonati in percorsi attrezzati per lo
sport all’aperto e per la socializzazione;
Valorizzazione delle attività legate agli sport fluviali; 
Promozione di tirocini formativi, trovalavoro e consulenza universitaria.

PROGRAMMA DI GOVERNO 
IN PILLOLE

Il primo risultato del lavoro dei
gruppi tematici

#SGUARDO...

...ALLE OPERE PUBBLICHE

Edifici scolastici: interventi di ammodernamento, messa in sicurezza,
efficientamento energetico (vedi sezione specifica);
Viabilità: elaborazione di un piano territoriale, da proporre in sede di Unione dei
Comuni Montani, per il miglioramento della viabilità principale della zona;
programmazione manutenzione straordinaria sulle strade periferiche soggette a
dissesto idrogeologico; studio per riqualificazione piazze ed altri spazi del centro
cittadino; installazione nuova illuminazione stradale, ove assente, nella aree di
grande percorrenza; mappatura sistema fognario ed impulso ad opere di
completamento delle tratte mancanti; individuazione nuove aree parcheggio.

...ALLO SVILUPPO

TURISMO E CULTURA
Approvazione del PIANO INTEGRATO PER IL TURISMO quale base programmatica di
organizzazione e promozione territoriale del sistema Alta Valle dell’Aniene;
Potenziamento servizi turistici: trasporti; realizzazione area camper e bus;
ristrutturazione bagni pubblici ed installazione di nuovi nelle aree di grande afflusso
di visitatori; creazione di un punto accoglienza; attività di formazione specifica per
il personale preposto;
Monte Livata: proposta di istituzione di un tavolo operativo per la condivisione di
idee, iter e progetti per l’utilizzo dei fondi regionali. La nostra priorità: realizzare la
rete idrica e fognaria. Riqualificazione degli spazi; più pulizia, controllo e decoro. 
Cine-Teatro Narzio: evidenza pubblica per garantirne una gestione altamente
professionale; 
Rocca Abbaziale: proposta di una partnership pubblico/privata per il reperimento
risorse e organizzazione;
Maggiore manutenzione della rete dei sentieri;
Subiaco sede di una facoltà universitaria che richiami le peculiarità del territorio
(es. studi medioevali);
Sostegno a progetti musicali, artistici e di riscoperta delle antiche tradizioni e
mestieri della città. 

IMPRESE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Prima vera consulta delle attività commerciali e produttive;
Lancio di un brand/marchio dei prodotti e dei servizi dell’Alta Valle dell’Aniene;
Ex cartiera: impulso per la prosecuzione dell’iter del programma integrato;
Ex Cardinal Massaia: concessione agevolata per consentire una
rifunzionalizzazione ed un rilancio del complesso oggi abbandonato;
Ex case cantoniere: proposta a Regione Lazio di piano per la loro valorizzazione e
rifunzionalizzazione;
Piano di incentivi alle imprese con priorità alle nuove attività in luoghi da
rilanciare (es. centro storico), all’imprenditoria giovanile ed all’innalzamento dei
livelli di occupazione.

URBANISTICA
Lungo termine: approvazione del nuovo piano regolatore;
Medio termine: rivisitazione ed attuazione dei piani particolareggiati già
disponibili.

...AL CITTADINO

Garanzia di risposta da parte del Comune alle istanze dei cittadini, basta silenzi!
Riorganizzazione dell’attività degli uffici per ridurre i tempi di attesa;
Maggiore digitalizzazione delle procedure;
Area feedback sul sito web, per dare la propria opinione sull'efficienza degli uffici;
100% possibilità di pagamenti online;
Utilizzo dello strumento della consultazione popolare su temi specifici di
particolare rilevanza collettiva; 
Attivazione sportello comunale di intermediazione tra cittadino e soggetti
erogatori di servizi fondamentali come energia, gas e acqua. 
Civico cimitero: attività di manutenzione costante e sistemazione aree allagabili. 

TUTELA DEGLI ANIMALI
Approvazione regolamento comunale; proposta all’Unione dei Comuni Montani per
la realizzazione di un canile territoriale; campagna di microchippatura e
sterilizzazione; realizzazione di un’area ludica per cani. 

...ALLA TENUTA DEI CONTI PUBBLICI

Attività di verifica degli equilibri di bilancio per risolvere le criticità note ed
individuare, laddove possibile, spazi di risparmio per ottimizzare la gestione
delle risorse. 



Da dieci anni dalla
stessa parte. 

Per un'alternativa
coerente, competente e
concreta. 

CON 
MATTEO 
BERTELETTI 
SINDACO

SguardoAlFuturo12

www.sguardoalfuturo.org/

sguardoalfuturo_subiaco

SE DESIDERI IL CAMBIAMENTO, 
IL 3 E 4 OTTOBRE SCEGLI 

L'UNICA VERA ALTERNATIVA 
 

VOTA SGUARDO AL FUTURO
VOTA MATTEO BERTELETTI

C'ERA UNA VOLTA 
"INSIEME PER SUBIACO"

 
 

I nostri avversari oggi si accusano a vicenda, ma fino
al 2018 hanno sostenuto INSIEME Pelliccia e le

politiche fallimentari di Zingaretti. 


