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#SGUARDO… 
 

1. ... ALLO SVILUPPO 
 
1.1 Turismo e cultura 
 

1.1.1 Piano per lo sviluppo sostenibile e per il turismo (PSST) 
Intendiamo uscire dall’approssimazione amministrativa degli ultimi anni, per guardare al tema dello 
sviluppo e della promozione territoriale attraverso un approccio competente teso ad innalzare la qualità 
dell’offerta ricettiva generale e a promuovere una visione operativa più ampia.  
Il PSST che intendiamo adottare, rappresenta quel percorso di medio periodo che ci permetterà di 
puntare su un sistema Alta Valle dell’Aniene, di cui Subiaco rappresenta il naturale Comune capofila, 
poggiato su una piattaforma che offra, agli attori che vi aderiscono, l’opportunità di qualificare servizi 
e prodotti prima di porli all’attenzione del visitatore. Una piattaforma che formi gli operatori e li stimoli 
ad essere innovativi, competitivi e ad integrarsi in vari settori. Uno “spazio” che può essere occupato 
da attività commerciali, agricole, scuole, associazioni ed altri Enti pubblici/privati. Da qui la necessità 
di creare un brand territoriale che identifichi, in maniera chiara, la rete di cui il Comune rimane il 
soggetto di coordinamento e certificazione. Il PSST sarà un cammino graduale proiettato a dare 
dinamicità all’economia locale ed a indirizzare correttamente le strategie legate al turismo.  
 
1.1.2 Servizi turistici 
Il potenziamento e l’organizzazione dei servizi, considerate le evidenti carenze a cui abbiamo assistito 
in questi anni, non potranno che essere elementi centrali della nostra futura attività amministrativa.  
In particolare ci impegneremo alla realizzazione di un’area attrezzata per i camper e per i bus turistici, 
alla ristrutturazione dei bagni pubblici, alla creazione di un punto di accoglienza ben visibile quale 
luogo in cui richiedere informazioni, costruire l’itinerario di visita, acquistare ticket, fruire del servizio 
navetta.  
 
1.1.3 Monte Livata 
La nostra montagna rappresenta uno dei principali punti di forza delle politiche di sviluppo. L’obiettivo 
è quello di puntare ad una crescita sostenibile quale risultato di un quadro di azioni chiave pensate per 
poter organizzare al meglio l’attività ricettiva nel senso più ampio del termine. Per fare questo 
rivolgeremo l’attenzione al già citato sistema dei servizi, spesso trascurato nel tempo, che tenga conto 
di tutti gli aspetti fondamentali per rendere più vivibile la località: la viabilità, l’illuminazione, i bagni 
pubblici, il controllo, il coordinamento con tutti gli attori pubblici e privati attivi nel luogo. Coglieremo 
la sfida del finanziamento regionale, di diversi milioni di euro, per i comprensori sciistici stimolando 
l’attuazione di progettualità di spessore. Da questo punto di vista siamo ben consapevoli 
dell’importanza della necessità di portare a Monte Livata la rete idrica, pensando anche a fonti di 
approvvigionamento alternative. L’obiettivo è ambizioso e non privo di ostacoli ed il punto di partenza 
sarà senz’altro l’avviamento di uno studio di fattibilità.  
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Siamo inoltre convinti che la visione di sistema che vogliamo introdurre, ben presente nel citato PSST, 
avrà la capacità di generare “punti di incontro” tra attori di territori diversi. Tale sinergia di competenze 
potrà rafforzare la spinta economica e sociale di Monte Livata, generando ricadute positive su tutto il 
territorio dell’Alta Valle dell’Aniene.  
 
1.1.4 Cine-Teatro Narzio 
La “nuova vita” di questo immobile, a seguito dei lavori di ristrutturazione, ha creato le basi per una 
vera crescita sociale, culturale ed economica del territorio. Non dobbiamo dimenticare che l’opera è 
stata finanziata anche attraverso l’accensione di un mutuo di oltre 600mila euro, debito di cui la 
comunità dovrà farsi carico nel futuro. È quindi dovere del Comune evitare che il Narzio diventi un 
centro di costo pesantissimo ed individuare oggi quel profilo gestionale che possa garantire una 
“levatura funzionale” alla struttura. Un profilo che risponda ai requisiti della professionalità e della 
competenza nella gestione e nella valorizzazione dei teatri, scelto mediante procedura ad evidenza 
pubblica. Tutto questo prevedendo il diritto delle compagnie teatrali locali e del Comune a vedersi 
riconosciuti degli spazi, all’interno della programmazione annuale, per lo svolgimento delle loro attività 
tipiche.  
 
1.1.5 Rocca Abbaziale 
Per quanto positive le iniziative che si svolgono al suo interno, il Comune non è riuscito in questi anni 
a far si che l’immobile storico potesse determinare prospettive di crescita. Tanti investimenti pubblici in 
manutenzione sono stati effettuati, senza però risolvere i grandi problemi legati alla precarietà 
strutturale di alcune parti del bene. L’aver sottoscritto un contratto di comodato troppo sbilanciato verso 
gli interessi della proprietà è stato un errore dell’Amministrazione uscente che la comunità ha pagato 
per quasi dieci anni. Tenendo presente che quell’accordo rimarrà un vincolo per l’Ente per tutta la sua 
lunga durata, è necessario individuare le strade percorribili per rendere sempre più fruibile questo 
luogo identitario e consentire una sua vera rinascita, impattando il meno possibile sulle già logorate 
finanze pubbliche. Da questo punto di vista abbiamo pensato ad una partnership pubblico/privata 
orientata alla progettazione europea per il reperimento di fondi e alla raccolta delle competenze di 
settore necessarie per l’attuazione di un preciso piano pluriennale di azione volto ad ampliare ed a 
rafforzare il panorama di attività e servizi offerti a cittadini e visitatori.  
 
1.1.6 Villa di Nerone 
Ci impegneremo alla creazione di un vero parco archeologico che includa i ruderi, con progetti di 
riscoperta dei resti sotterranei in collaborazione con le Università, ma anche attività collaterali come gli 
itinerari a piedi ed in bici, gli sport fluviali e la valorizzazione della località naturalistica de “Le Prata”, 
in relazione alle altre ricchezze storiche e religiose del territorio come i Monasteri. Tale impegno 
potrebbe prendere “forma” attraverso la creazione di un plastico fisico e digitale, sempre consultabile, 
che riproduca l’ambientazione di un tempo. 
 
1.1.7 Cammino di San Benedetto e rete sentieristica 
L’ormai consolidata diffusione del cosiddetto “turismo lento” ha permesso, negli ultimi anni, la 
valorizzazione di alcuni attrattori naturalistici del territorio. La rete dei sentieri del Parco dei Monti 
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Simbruini è diventata realtà di interesse per molti escursionisti. Tuttavia vi è ancora tanto da fare in 
termini di controllo e manutenzione. Troppe aree spesso non vengono pulite a seguito dell’attuazione 
di piani di taglio boschivo ed alcuni sentieri sono oggetto di incuria e sporcizia. Da questo punto di vista 
inizieremo, anche attraverso una stretta collaborazione con l’Ente Parco, con la cura delle tratte del 
cammino di San Benedetto e del Coleman,  indubbiamente tra le più frequentate e assi di collegamento 
fondamentali con le più note realtà monumentali della zona.  
 
1.1.8 Ospitalità 
Nel piano di incentivi alle imprese riserveremo grande attenzione agli investimenti privati sia sui 
modelli di ospitalità tradizionale (alberghi, b&b, ostelli ecc.) sia sugli esempi di ospitalità “orizzontale”.  
Incentivare la pratica tutta italiana di albergo diffuso o di paese albergo può rappresentare, ad esempio, 
una delle strade da percorrere per ridare valore ad immobili privati in disuso ed a rilanciare socialmente 
ed economicamente alcune zone strategiche della città come le antiche strade e piazze. Modello che 
potrà essere esteso anche all’esperienza delle cosiddette “residenze artistiche” che legano il soggiorno 
gratuito di talenti allo studio/realizzazione di opere destinate a rimanere a disposizione della comunità.  
 
1.1.9 Iniziative legate alla storia e alla tradizione 
Per quanto concerne il capitolo eventi ed iniziative, cercheremo di dare il giusto supporto a tutti quei 
progetti volti alla riscoperta della cultura locale, delle antiche tradizioni e dei mestieri.  
Il libro, la carta e la stampa, il ciclo dell’acqua rappresentano i punti di forza di questo nostro approccio 
da condividere con tutte le realtà della città.  
In quest’ottica la scuola costituisce un solido volano di conoscenza. Per tale ragione intendiamo 
proporre agli istituti scolastici attività per incentivare studi e ricerche su temi locali, proseguire sulla 
valutazione delle tesi di laurea su Subiaco prevedendone la pubblicazione nella collana di studi, 
lavorare in sinergia con gli insegnanti, puntare sulle manifestazioni teatrali che richiamino la nostra 
storia. 
Cercheremo di collegare le proposte di iniziative, di servizi, di idee imprenditoriali e di strategie 
turistiche ad un piano dei “percorsi della memoria”, un tragitto studiato che miri a rievocare ed a 
raccontare la Subiaco di tanto tempo fa, con le sue cantine e botteghe ed i suoi sapori tradizionali.  
 
1.1.10 Subiaco sede di una facoltà universitaria 
Si tratta dell’obiettivo di lungo periodo più ambizioso che ci siamo posti. Siamo infatti convinti che il 
Comune di Subiaco, attraverso importanti rapporti di collaborazione e sinergia con il MIUR ed attori 
pubblici e privati locali, abbia i requisiti e le possibilità per poter ospitare una facoltà universitaria legata 
alle peculiarità del territorio (es. studi medioevali). Obiettivo che, se raggiunto, attiverebbe un indotto 
economico e sociale di cui la città potrà certamente beneficiare.  
 
1.1.11 Città - Biblioteca 
Subiaco è indubbiamente un polo attrattivo culturale molto importante. E questo anche grazie alla 
centralità del libro, non solo nel suo naturale collegamento al primato della stampa, ma come strumento 
di diffusione del sapere. Per questo lanceremo l’idea di Città-Biblioteca per permettere che la 
conoscenza diventi bene comune ad ogni età della vita. Il libro consente la trasmissione e il depositarsi 
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della conoscenza. Il libro e la lettura sono il valore aggiunto, motore di vero cambiamento, priorità 
educativa e di fondamentale importanza nella costruzione dell’identità delle generazioni future. 
La Città come Biblioteca, la Biblioteca come Città. A livello pratico, intendiamo far evolvere la Biblioteca 
comunale nella sua funzione: far sì che essa sia un luogo di incontro e di condivisione del sapere, 
partendo proprio dai contenuti di un libro. 
 
1.1.12 Gemellaggio 
Intendiamo ampliare gli orizzonti degli attuali rapporti di amicizia della città (Ochsenhausen e città 
benedettine) incrementando la sinergia con lo storico “Comitato per i gemellaggi”, nell’ottica di riuscire 
ad intercettare fondi europei che possano portare all’attuazione di progetti culturali, scolastici, formativi, 
lavorativi e sociali. Aumentare la dinamicità delle relazioni nazionali ed internazionali potrà offrire alla 
comunità di Subiaco occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale.  

 
1.2 Imprese e attività produttive 

 

1.2.1 Consulta delle attività commerciali e produttive 
Anche se istituita presso il Comune di Subiaco, questo organismo non ha mai prodotto risultati in 
quanto privo di una chiara disciplina sul suo funzionamento interno. La nostra volontà sarà quella di 
creare una vera consulta quale soggetto permanente di comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle 
categorie commerciali, produttive e artigianali e la Pubblica Amministrazione locale. Una realtà che 
disponga, nell’ambito delle competenze attribuite, di autonomia operativa e che diventi un luogo di 
confronto continuo.  
 
1.2.2 Ex cartiera  
Il programma integrato per la rifunzionalizzazione dell’area dell’Ex Cartiera, approvato per due volte 
in Consiglio Comunale, è stato un sogno tanto celebrato dall’Amministrazione uscente quanto rimasto 
soltanto su carta. Vogliamo ridarvi immediato impulso, anche mediante un’azione determinata e 
continua presso tutti gli Enti chiamati ad esprimersi sull’argomento e valutando altresì la possibilità di 
interventi alternativi attraverso l’attuazione di oculate politiche urbanistiche.  
 
1.2.3 Ex Cardinal Massaia ed ex dazio 
Il complesso dell'ex cardinal massaia è un altro gigantesco punto interrogativo all'interno di una 
gestione amministrativa fallimentare. Infatti dopo un accordo di vendita mai concluso, lo stabile è stato 
dimenticato e lasciato all'abbandono, permettendo addirittura che fosse trasformato in una discarica 
abusiva. 
Bisogna intervenire tempestivamente per consentire a quell'area di essere rivalutata, percorrendo ad 
esempio la strada della concessione pluriennale, con meccanismi agevolati, rivolta ai privati che 
intendano ristrutturare il complesso per realizzare piani imprenditoriali.  
Altra finalità che potremmo perseguire, in linea con la vocazione del luogo, è quella sportivo/ricreativa. 
In questo caso sarà di fondamentale importanza attivarsi per aderire a bandi sovracomunali per il 
reperimento delle risorse economiche. 
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Per quanto concerne la struttura dell’ex dazio, con D.G. n. 103/2021 la Giunta uscente ha deciso di 
concedere in uso l’immobile a privati per la creazione di un punto ristoro. Riteniamo tale strada 
percorribile e prenderemo in considerazione anche l’ipotesi di rendere più ampio il novero dei progetti 
proponibili, fermo restando il legame con il territorio.   
 
1.2.4 Ex case cantoniere  
Prese in concessione dalla Regione Lazio dal 2015 a fronte della corresponsione, da parte del Comune, 
di un canone ricognitorio annuale, questi immobili avrebbero dovuto superare il perdurante stato di 
abbandono per lasciare spazio a delle rifunzionalizzazioni proiettate al sociale. Nulla è stato fatto. La 
nostra idea è quella di aprire un tavolo di confronto con la Regione stessa per capire se ancora oggi vi 
siano margini di intervento per realizzare un centro di prevenzione a sostegno della famiglia ed un 
centro antiviolenza per donne e minori, così com’era stato previsto in origine, oppure se potremo anche 
pensare di lavorare su binari diversi, prendendo in considerazione l’ipotesi di azioni mirate ad una 
conversione delle strutture per favorire l’insediamento di realtà imprenditoriali, commerciali e 
produttive.  
 
1.2.5 Piano di incentivi alle imprese 
Per favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali sul territorio e rafforzare il tessuto socio-
economico già esistente, ci impegneremo a destinare risorse annuali a finanziare un piano di incentivi 
ed agevolazioni rivolto alle imprese, basato principalmente sull’erogazione di contributi a fondo 
perduto a titolo di rimborso dei tributi locali dovuti. 
Tale misura sarà destinata principalmente: 
- alle nuove attività (con particolare riferimento a giovani e donne) o alle sedi aggiuntive di attività già 
operative; 
- agli insediamenti commerciali presso luoghi strategici (es. centro storico); 
- alle imprese che assumono.  

 
1.3 Urbanistica 

 

1.3.1 Nuovo piano regolatore 
Un periodo di seria difficoltà economica, accompagnato da una situazione critica delle finanze locali, 
impone un’attenzione specifica al tema del sostegno all’economia. 
Sicuramente il corretto uso del territorio, senza utopie che neanche le future generazioni 
comprenderebbero, può essere il motore delle iniziative utili ad un rilancio delle dinamiche socio-
economiche.  
Pertanto, lo sviluppo urbanistico ed edilizio corretto ed ordinato è alla base della conservazione e della 
salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della nostra città, il quale potrebbe 
essere compromesso da una edificazione frammentaria e disomogenea e da una panificazione che non 
individui chiaramente le direttrici di crescita ed i relativi tempi e modi di realizzazione. 
La città di Subiaco non è una materia inerte da plasmare secondo questa o quella voglia ma deve essere 
una città viva, capace di realizzare un’adeguata programmazione urbanistica, cosa che finora le 
Amministrazioni Comunali non sono riuscite a fare, come dimostra la vicenda del piano regolatore 
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vigente approvato nel 1983 e mai veramente applicato. Ciò ha generato 40 anni di precariato urbanistico 
caratterizzato da: 
- crescita edilizia spesso senza criteri razionali; 
- proliferare di fenomeni di abusivismo; 
- crescita caotica e/o irregolare delle zone extraurbane; 
- incapacità di ricorrere a serie operazioni di recupero. 
Le richiamate criticità ci hanno spinto ad un’attenta analisi dell’argomento individuando due strade da 
percorrere nel medio e nel lungo periodo. 
Pensare di procedere all’approvazione di un nuovo piano regolatore non è soltanto un obiettivo da 
perseguire, ma oggi rappresenta un’esigenza collettiva da soddisfare non più rimandabile. Obiettivo 
che possiamo però proiettare in tempistiche molto dilatate, considerati gli ostacoli nel reperimento delle 
risorse e nel gestire la parte di studio e burocratica.  
 
1.3.2 Piani particolareggiati 
Una soluzione percorribile, caldeggiata anche da tecnici locali esperti in materia, è il ricorso ai piani 
particolareggiati che già sono disponibili in Comune e che, opportunamente rivisti, possono trovare più 
rapida attuazione. Ciò consentirebbe, nel medio periodo, di creare le condizioni per investimenti nel 
riordino, recupero ed integrazione del patrimonio edilizio esistente.  
In tale ambito appare fondamentale il coinvolgimento dell’imprenditoria privata, degli organi 
sovracomunali e la capacità di attingere ai finanziamenti europei.  
Tutte le attività di pianificazione e sviluppo/riordino non possono comunque prescindere da una 
politica dell’ascolto delle esigenze dei cittadini, dei lavoratori (commercianti, artigiani, professionisti 
ecc.) e delle associazioni di categoria necessaria per comprendere le reali necessità e le problematiche 
locali (viabilità, parcheggi, aree verdi ecc.).  
 
1.3.3 Pianificazione urbana e crescita 
Altri ambiti importanti di intervento riguarderanno la sinergia tra politiche urbanistiche ed economiche 
(vedi piano di incentivi alle imprese e valorizzazione del patrimonio comunale) ed il recupero e nuova 
destinazione dei “vuoti urbani”. Tale aspetto si collega all’impegno necessario per la valorizzazione del 
centro storico, partendo dagli strumenti già in essere ma poco conosciuti. Un esempio su tutti è il vigente 
regolamento dell’ornato del centro storico, al quale daremo immediatamente adeguata pubblicità e 
diffusione e diventerà il codice di riferimento volto a favorire attività, opere e ristrutturazioni secondo 
canoni di armonia e salvaguardia della storia del luogo. 
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2. …AL CITTADINO 
 
2.1 Amministrazione digitale e partecipata 
 

2.1.1 Garanzia di risposta  
Creare un collegamento diretto tra cittadino e comune è il primo passo per costruire una comunità equa, 
per questo riterremo fondamentale individuare più profili con compiti di controllo su qualità e 
tempestività delle risposte del Comune alle istanze dei cittadini.  
 
2.1.2 Riorganizzazione degli uffici del Comune 
Rendere più efficiente la macchina amministrativa è possibile solo se si attua un attento riordinamento 
dell’attività degli uffici comunali. Penseremo ad una riorganizzazione pratica (es. apertura sportelli) 
volta a rendere l’Ente sempre più raggiungibile e consultabile dal cittadino con l’obiettivo di ridurre 
code e tempi di attesa e ad una riorganizzazione digitale che consenta agli uffici di espletare le pratiche 
più frequenti in modo totalmente telematico.  
 
2.1.3 Area Feedback sul sito web 
La nostra Amministrazione darà sempre voce ai cittadini. Per questo motivo introdurremo nel sito 
istituzionale “un’area feedback”, nella quale ogni utente potrà lasciare commenti, critiche e proposte 
sulla qualità dei servizi comunali. 
Un sistema che ci dovrà aiutare a migliorare il lavoro e l’efficienza dell’Ente nel tempo.  
 
2.1.4 100% dei pagamenti online 
I pagamenti digitali sono imprescindibili per la gestione tributaria nei nostri tempi. 
Permettere ai cittadini di ottemperare al saldo di tasse, tributi, oneri e multe comodamente dal proprio 
pc o smartphone è l'unica maniera per velocizzare ed evitare code agli sportelli per richieste 
informazioni.  
Una volta insediati, individueremo quei pagamenti ai quali, ancora oggi, non è possibile provvedere 
online e ci adopereremo per arrivare ad una copertura graduale del 100%.  
 
2.1.5 Sportello di intermediazione sui servizi 
Troppe volte i cittadini hanno difficoltà a relazionarsi con i soggetti erogatori dei servizi fondamentali 
come energia, gas e acqua. Servizi che non sono di competenza comunale ma che riguardano la 
quotidianità di ognuno di noi. Per questo motivo istituiremo uno sportello di intermediazione che l’Ente 
metterà a disposizione della collettività, secondo un calendario prefissato, per aiutare le persone a 
districarsi nei rapporti più complessi con le varie società erogatrici.  
 
2.1.6 Consultazione popolare 
Approveremo un regolamento per la disciplina comunale inerente i referendum e le consultazioni 
popolari. Non sarà un’operazione di facciata ma, durante il prossimo quinquennio, intenderemo 
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ricorrere ai citati strumenti nei casi in cui dovesse rendersi necessaria una decisione su temi specifici, 
non contemplati nel programma presentato ai cittadini.  
 
2.1.7 Albo delle arti, mestieri e professioni 
La nostra Amministrazione istituirà un dinamico albo delle arti, mestieri e professioni. Tale strumento 
sarà sempre consultabile e periodicamente aggiornato, utile all’individuazione di professionisti o 
prestatori d’opera a cui affidare incarichi sotto soglia, previa verifica dei requisiti richiesti dal progetto 
da realizzare. Un sistema di promozione e applicazione del principio di trasparenza amministrativa.  

 
2.2 Civico Cimitero 
E’ uno dei temi più cari ai cittadini sublacensi. Negli ultimi anni il cimitero è stato lasciato al degrado 
ed all’incuria più totale.  
Nel prossimo mandato dovremo concentrarci su un’attività di manutenzione e pulizia costanti e, 
tenendo presente l’entità delle risorse economiche a disposizione del Comune, portare avanti interventi 
di piccola edilizia per sistemare le aree allagabili.  
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3. …ALLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ  
 
3.1 Dissesto idrogeologico 
Intendiamo far partire, nel più breve tempo possibile, i lavori finanziati dal Ministero dell’Interno, di 
concerto con il MEF, volti alla prevenzione del dissesto idrogeologico riguardanti le seguenti zone: 
Maggesi-Caprola, Campo dell’Osso – Monna, Contrada Riarco, Morra Casca, Contrada Cerasolo.  

 
3.2 Viabilità 
 

3.2.1 Viabilità periferica 
Ci impegneremo a monitorare, anche attraverso l’ausilio delle consulte, la viabilità delle strade 
secondarie e di periferia pianificando interventi di manutenzione ordinaria. Ci attiveremo inoltre nella 
ricerca di ulteriori fonti di finanziamento sovracomunali per risolvere le problematiche più serie, oggi 
purtroppo presenti in varie zone della città.  
 
3.2.2 Aree parcheggio 
Nell’immediato cercheremo di ordinare e manutenere gli attuali spazi destinati al parcheggio, a 
cominciare dall’area d’ingresso dell’ex cartiera e quella antistante il Circolo Bocciofilo Aniene. 
Nell’ottica di una riqualificazione urbana futura, ci concentreremo su progettualità, da finanziare 
mediante fondi specifici della Regione o del Governo, che valorizzino le piazze centrali della città (es. 
Piazza della Resistenza) senza impattare sul numero degli stalli auto disponibili.  
Un’attenta analisi di tutto il centro storico e dei siti di grande interesse turistico ci consentirà inoltre, nel 
lungo periodo, di individuare possibili aree per la realizzazione di piccoli parcheggi al servizio della 
popolazione residente e dei visitatori.  
 
3.2.3 Illuminazione 
Molte tratte a grande percorrenza risultano oggi ancora prive di idoneo impianto di illuminazione. 
Intendiamo gradualmente coprire le richiamate “linee di buio” a garanzia di una maggiore sicurezza 
per gli utenti della strada.  

 
3.3 Edifici scolastici 
 

3.3.1 Lavori plesso Piazza Roma – A. Fogazzaro 
L’opera in questione, consistente nell’adeguamento sismico, funzionale ed efficientamento energetico 
della struttura, è stata co-finanziata dalla Regione Lazio, per un importo complessivo di quasi 2,5 
milioni di euro, nel 2019. Con due anni di ritardo e avendo, la Giunta uscente, perso il periodo di 
chiusura estiva delle scuole, il cantiere sembra essere ora in procinto di partire. Il nostro compito sarà 
quello di consentire la più snella e spedita attuazione possibile del progetto, limitando i disagi 
organizzativi che riguarderanno l’attività didattica durante il periodo dei lavori.  
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3.3.2 Scuole più sicure 
Il miglioramento dei luoghi frequentati dai giovani studenti del territorio deve rappresentare un 
elemento d’attenzione costante dell’attività della prossima Giunta Comunale. Pertanto non perderemo 
mai di vista la necessità di: 
- promuovere interventi tesi all’ottenimento della certificazione antincendio, di agibilità, di idoneità 
statica delle strutture scolastiche, di adeguamento igienico-sanitario dei servizi e completare l’attività 
di adeguamento sismico (vedere paragrafo precedente); 
- puntare al completo abbattimento della barriere architettoniche esistenti; 
- acquistare ed installare nuovi arredi laddove obsoleti; 
- riorganizzare complessivamente gli spazi esterni. 
 
3.3.3 Palestra della scuola secondaria di 1° grado “A. Angelucci”: basta ritardi. 
Oggetto di controversie varie negli anni 2000, i lavori in questione sono stati riaffidati 
dall’Amministrazione nel 2012. A distanza di nove anni il cantiere risulta ancora in corso e, a parte brevi 
periodi di ripresa lavori, è rimasto quasi del tutto abbandonato. Un ritardo gravissimo su quella che 
reputiamo essere un’opera di fondamentale importanza. La nuova palestra infatti rappresenterebbe non 
soltanto un luogo di aggregazione e di promozione dell’attività sportiva a supporto della didattica, ma 
favorirebbe la crescita di realtà associative già presenti sul territorio, come le squadre di basket e 
pallavolo, che potrebbero instaurare sinergie e collaborazioni proprio con gli istituti scolastici con il fine 
di stimolare gli alunni e le alunne a praticare lo sport ed a diffondere i valori positivi ad esso connessi.  
Dal momento che per i lavori di cui trattasi già esiste la copertura economica, il nostro dovere sarà 
quello di risolvere una volta per tutte, nell’arco del prossimo mandato amministrativo, i “conflitti 
esistenti”, superare gli eventuali ostacoli di natura tecnica e consegnare alla città la nuova palestra.  
 
3.4 Sistema fognario 
Molte zone di Subiaco, in particolare le contrade, lamentano l’assenza di una rete fognaria al servizio 
delle abitazioni. Una mancanza sulla quale la politica ha sempre “giocato” attraverso promesse 
elettorali puntualmente disattese.  
Ci daremo da fare elaborando una mappatura aggiornata del sistema fognario cittadino, integrando il 
risultato di tale lavoro con i documenti in possesso di Acea Ato2. 
Tale lavoro ci consentirà di pianificare interventi di completamento delle tratte mancanti e la messa a 
servizio delle reti non mappate già esistenti. 
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4. … ALL’AMBIENTE E AL PAESAGGIO 
 
4.1 Risorse idriche 
 

4.1.1 Fiume Aniene 
Affrontare il problema legato alle eccessive captazioni alle acque del fiume Aniene è un dovere oltreché 
un impegno di fondamentale importanza. 
I vari episodi di prosciugamento a cui negli anni abbiamo assistito sono stati la dimostrazione 
dell’inadeguatezza delle politiche della Regione Lazio riguardanti la gestione delle risorse idriche del 
territorio. 
Nel 2020 i comuni della Valle dell’Aniene, tra cui quello di Subiaco con D.C. n. 45/2020, hanno promosso 
degli atti molto puntuali circa gli obiettivi da perseguire a garanzia di una maggiore tutela e 
salvaguardia del fiume e dell’ecosistema fluviale. Tra gli obiettivi principali annoveriamo: 
- la possibilità di monitoraggio in tempo reale delle captazioni con capacità di accesso ai dati da parte 
degli Enti interessati; 
- l’immediata efficacia operativa del Comitato di monitoraggio per il fiume Aniene; 
- la revisione del parametro di “minimo deflusso vitale”; 
- potenziamento del tavolo regionale permanente sul fiume. 
Intendiamo ripartire dai succitati punti e promuovere azioni, in coordinamento con   i Comuni del 
territorio e anche nell’ambito del Contratto di Fiume, finalizzati a dare maggiore voce e potere alle 
Istituzioni locali su quanto concernente la gestione e la salvaguardia delle proprie ricchezze naturali. 
Una cosa è certa: non faremo sconti alla Regione in caso di prolungato silenzio ed immobilismo.  

 
4.2 Lotta all’inquinamento atmosferico 
La definizione riportata nella normativa vigente stabilisce che l'inquinamento è "qualsiasi sostanza 
presente nell'area ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo 
complesso". 
Trattasi di un tema centrale troppo trascurato. Gli ultimi dati a nostra disposizione, di ormai molti anni 
fa, ci raccontano di punte di inquinamento atmosferico preoccupanti soprattutto in alcune fasce orarie 
della giornata, come ad esempio nel tardo pomeriggio nell’area del centro cittadino (es. Via Cadorna). 
Considerato che  nell’epoca attuale il numero delle automobili in movimento è decisamente aumentato, 
la “questione inquinamento” appare, oggi più di ieri, davvero rilevante. Il cittadino potrà, nel prossimo 
mandato, contare su un’Amministrazione molto sensibile verso questo argomento.  
Provvederemo ad un controllo  periodico dello smog attraverso delle stazioni situate in punti 
nevralgici (traffico intenso, centro urbano, zone residenziali) che terranno conto, oltre che degli agenti 
chimici, anche di parametri meteorologici che possono influenzare il livello di inquinamento nell'aria. 

 
4.3 Smaltimento dell’amianto 
La presenza delle fibre di amianto nell’ambiente comporta inevitabilmente dei danni a carico della 
salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. L’amianto è un agente cancerogeno. Particolarmente 
nocivo per la salute è il fibrocemento (meglio conosciuto come “eternit”), una mistura di amianto e 
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cemento particolarmente friabile e quindi soggetta a danneggiamento o frantumazione. I rischi 
maggiori sono legati alla presenza delle fibre nell’aria. Una volta inalate, le fibre si possono depositare 
all’interno delle vie aeree e sulle cellule polmonari. Le fibre che si sono depositate nelle parti più 
profonde del polmone possono rimanervi per diversi anni, anche per tutta la vita. 
A fronte di quanto esposto e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione del Comune, 
intendiamo rafforzare la buona pratica dello smaltimento, incentivando i privati ad eliminare l’amianto 
presente ancora nelle loro proprietà, attraverso un meccanismo di contributi a fondo perduto in grado 
di coprire una parte della spesa necessaria.  

 
4.4 Raccolta e gestione dei rifiuti 
 

4.4.1 Realizzazione dell’isola ecologica 
In questi anni abbiamo sperimentato il disagio di un servizio di raccolta differenziata porta a porta dei 
rifiuti urbani, senza poter però utilizzare a supporto uno spazio dedicato all’isola ecologica. Disagio che 
si è sostanziato in criticità di natura organizzativa (rifiuti ammassati per ore in alcune zone in attesa del 
mezzo per il ritiro, ritardi nella raccolta ecc.) ed economica, poiché l’assenza di un’area attrezzata di 
deposito ha obbligato la ditta appaltatrice ad una gestione più onerosa e complessa dell’attività. Fatto 
che ha pesato anche sulle tasche dei cittadini. 
Su questo tema si è consumato il fallimento dell’Amministrazione uscente, la quale ha deciso di 
impegnare risorse per acquistare un terreno in località Minnone per poi avviare l’iter per l’inizio dei 
lavori nel lontano 2013, ha ottenuto diversi contributi economici dall’Area Metropolitana di Roma e 
ancora oggi (2021) non ha portato a termine la promessa fatta ai cittadini in occasione della campagna 
elettorale del 2011.  
Reputiamo tale condotta inammissibile e, alla luce dei passaggi intervenuti nel tempo di cui sopra, sarà 
nostro compito capire l’odierno stato dei fatti, aprire immediatamente un canale di comunicazione con 
gli Enti competenti in materia delle eventuali autorizzazioni ancora da rilasciare e affrontare con 
determinazione le lentezze burocratiche e le problematiche, ancora irrisolte, che nel tempo non hanno 
permesso il completamento del progetto.  
 
4.4.2 Rifiuti ingombranti 
Ci impegneremo, attraverso attività di approfondimento, ad individuare un’altra area per lo 
smaltimento dei rifiuti ingombranti. Giudichiamo infatti l’attuale sito di Largo San Benedetto, scelto 
dall’Amministrazione uscente, assolutamente inadeguato al tipo di servizio offerto: nel centro cittadino, 
all’ingresso di un plesso scolastico, in una delle strade più frequentate dai turisti. Queste sono le 
motivazioni principali che ci spingeranno ad attivarci con immediatezza per trovare una diversa 
soluzione. A tal proposito renderemo immediatamente operativa la Commissione Consiliare Ambiente 
e, con il supporto dell’Area Tecnica, andremo a selezionare le zone del territorio comunale più adatte 
ad ospitare tale tipologia di servizio.  
 
4.4.3 Raccolta differenziata porta a porta 
Rendere più efficiente il servizio e risolvere le problematiche attuali. Questi obiettivi da perseguire ci 
porteranno a dare impulso ad uno studio specifico che prenderà in considerazione anche diverse ipotesi 
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di rimodulazione parziale. Un’attività che si tradurrà in piani concreti soltanto a seguito di idonea 
verifica del bilanciamento costi/benefici per la collettività.  
L’attuale contratto in scadenza riguardante il servizio di igiene urbana, servizi complementari e 
fornitura dei contenitori per la raccolta differenziata permetterà, alla luce dell’esperienza maturata, di 
inserire, in sede di nuova gara ad evidenza pubblica, alcune migliorie contrattuali che possano 
semplificare la vita ai cittadini (es. attività di pulizia periodica dei bidoni condominiali/aziendali).  
Per quanto concerne Monte Livata ci impegneremo, attraverso iniziative di coordinamento con la società 
appaltatrice del servizio, a contrastare i fenomeni di accumulo dei rifiuti sia presso il punto ecologico, 
sia presso i bidoni delle attività commerciali. Tale criticità può essere risolta prevedendo dei passaggi 
di raccolta più frequenti nei periodi di maggior flusso turistico e/o dotando gli esercenti, laddove 
necessario e possibile, e lo stesso punto ecologico, di contenitori colorati più grandi. 
 
4.4.4 Stop discariche abusive 
Cercheremo di potenziare l’attività di controllo onde placare la diffusione delle discariche abusive su 
tutto il territorio comunale. 

 
4.5 Manutenzione delle aree verdi 
Le aree ludiche per bambini rappresentano, soprattutto nel periodo estivo, luoghi di grande 
frequentazione per le famiglie. Troppe volte, nel corso dell’ultimo mandato amministrativo, si sono 
verificati spiacevoli casi di incuria, degrado e obsolescenza dei giochi presenti. Il nostro compito sarà 
quello di dare grande priorità a questi spazi in termini di manutenzione ordinaria e controllo, pensando 
anche a piccole riqualificazioni “a verde con arredi ludici” di alcune zone dimenticate (es. giardini San 
Benedetto in località Madonna della Pace).  

 
4.6 Tutela degli animali 
 

4.6.1 Approvazione regolamento 
Per la prima volta a Subiaco esisterà un’attenzione specifica al mondo degli animali. Nel breve periodo 
approveremo in Consiglio Comunale il “Regolamento per la tutela degli animali e per la loro 
convivenza con i cittadini”, codice atto a riconoscere la valenza sociale del rapporto tra esseri umani ed 
animali d’affezione o a qualsiasi titolo accuditi. Un atto di civiltà in linea con la vocazione naturalistica 
del territorio ed uno strumento efficace per contrastare non soltanto gli esempi di crudeltà verso gli 
animali, ma anche per gestire al meglio le problematiche sanitarie e di sicurezza derivanti dalla 
trascuratezza amministrativa dell’argomento.  
Da questo deriverà la necessità di programmare campagne di sensibilizzazione all’adozione, di 
microchippatura e sterilizzazione, fornendo al personale della Polizia Locale gli strumenti e la 
formazione adeguati per un più solido approccio alle problematiche di settore.  
 
4.6.2 Area ludica per cani 
In risposta ad una sollecitazione di molti proprietari di cani, sarà nostra premura individuare idoneo 
spazio, attrezzato e regolamentato, in cui permettere lo sgambamento degli amici a quattro zampe. Tale 
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obiettivo sarà inserito all’interno dei progetti, che intendiamo presentare, di riqualificazione di alcune 
aree verdi della città.  
 
4.6.3 Canile territoriale 
Proporremo all’Unione Montana dei Comuni della Valle dell’Aniene di occuparsi della progettazione e 
realizzazione di un canile territoriale, dando il massimo supporto in termini di competenze, con 
l’obiettivo di reperire fondi dagli Enti sovracomunali. Considerato il problema del randagismo, che 
impegna ogni anno moltissimi soldi del bilancio del Comune di Subiaco, siamo convinti che un canile 
di prossimità possa portare anche ad un sostanziale abbattimento dei costi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

5. … AI CONTI PUBBLICI 
 
5.1 Tenuta dei conti pubblici 
L’Ente si trova in una situazione economico-finanziaria drammatica, in parte cristallizzata nell’ultimo 
rendiconto di gestione approvato dal Consiglio Comunale.  
Il disavanzo di 6,2 milioni di euro che, secondo i nostri calcoli, sfiorerebbe invece gli 8 milioni, l’entità 
dell’indebitamento di 6,3 milioni, la perdita in conto economico superiore ai 6 milioni sono alcuni dei 
numeri più rilevanti di un disastro gestionale molto preoccupante, disastro acuito dall’errato calcolo del 
risultato di amministrazione negli anni passati positivo sulla carta, ma che in realtà è andato a 
nascondere un disavanzo milionario emerso soltanto nel 2020.   
L’extradeficit dell’esercizio 2019 non coperto di 180 mila euro, l’anticipazione di cassa cronica, le 
difficoltà di incasso, i lunghi tempi di pagamento sono aggravanti e conseguenze di un quadro critico 
che dovremo affrontare con serietà e competenza.  
Sarà prioritario, da parte nostra, colmare queste enormi lacune. L’obiettivo che ci siamo posti è quello 
di permettere al Comune di dotarsi finalmente di un bilancio veritiero. Un punto di partenza 
fondamentale che ci permetterà di poter dare impulso ad una intensa attività di controllo ed 
approfondimento, anche attraverso il supporto di Enti sovralocali, per interrompere la gestione 
approssimativa dei conti vista fino ad oggi ed avviare un graduale percorso di risanamento. 

 
5.2 Creazione – individuazione spazi di risparmio 
L’attività di verifica degli equilibri di bilancio è un passo cruciale da compiere da parte della futura 
Amministrazione Comunale. Parallelamente al richiamato impegno, dovremo dimostrare abilità nel 
trovare nuovi spazi di risparmio non soltanto attraverso più oculate politiche di gestione della spesa 
corrente, ma anche cercando di risolvere l’annoso problema dei mancati incassi. Crediti vantati dal 
Comune sia di natura tributaria, ma anche legati ad alcuni rapporti di concessione attivi con privati. La 
creazione di questi nuovi spazi consentirebbe all’Ente di essere indubbiamente più efficiente nello 
svolgimento dell’attività ordinaria, dall’erogazione di servizi alle piccole manutenzioni. 
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6. … ALLA SALUTE, ALLA FORMAZIONE E AI PIÙ BISOGNOSI 
 
6.1 Scuole 
Come previsto nei paragrafi precedenti, il nostro impegno riguarderà, da una parte, il continuo 
miglioramento strutturale dei luoghi e degli spazi della scuola e, dall’altra, la promozione di iniziative 
ed attività che possano trasferire al mondo scolastico il valore della cultura e delle tradizioni locali. Studi 
e ricerche, conoscenza della storia di Subiaco e dei suoi siti più rappresentativi, diffusione dell’antico 
dialetto saranno tematiche che intenderemo proporre all’interno di progettualità condivise con gli 
Istituti presenti nella città.  

 
6.2 Giovani e Sport 
 

6.2.1 Consiglio Comunale dei giovani  
Ripristineremo il Consiglio Comunale dei giovani allargandolo alla partecipazione delle scuole.  
Organismo già istituito nel Comune di Subiaco, dopo il primo mandato non è stato più rinnovato.  
Il CCG non sarà soltanto un “luogo” di aggregazione e confronto rivolto alle nuove generazioni, ma 
avrà la possibilità di accedere ai finanziamenti annuali della Regione Lazio per promuovere attività, 
stimolando così lo spirito di iniziativa di ragazzi e ragazze del territorio. 
 
6.2.2 Sala prove e studio di registrazione  
In presenza di adeguate forme di finanziamento, riprenderemo in considerazione l’ipotesi di 
ristrutturare un locale comunale da destinare a sala prove e studio di registrazione per artisti, 
associazioni, gruppi e band locali. Uno spazio regolamentato a supporto del mondo della musica e della 
cultura. 
 
6.2.3 Priorità ad eventi per i giovani 
La scrupolosa gestione delle finanze dell’Ente, così come spiegato nel paragrafo 5.2, ci spingerà ad 
individuare dei criteri di priorità nell’impiego delle risorse pubbliche. Oltre ad iniziative che diano 
rilevanza alla cultura locale e che rievochino le antiche tradizioni e mestieri del posto così come 
approfondito nel paragrafo 1.1.9, rivolgeremo altresì grande attenzione a tutte quelle attività e progetti 
capaci di aggregare ragazze e ragazzi.  
 
6.2.4 Riqualificazione di spazi per favorire lo sport 
La nostra città ha una lunga storia, nel corso della quale molti spazi sono stati utilizzati, costruiti e 
qualificati. 
Molti di questi luoghi però nel tempo, sia per negligenza, sia per mancanza di progetti di 
riqualificazione validi, sia per il normale decorrere degli anni, sono stati dimenticati e lasciati a se stessi. 
Da questo punto di vista siamo convinti che oggi vadano gettate le basi per una visione a lungo termine 
che dovrà portare, attraverso il compimento dei giusti passi, ad un rilancio di molte zone della città. 
Lo sport e la cultura sono dimensioni molto importanti che vedono coinvolte tutte le fasce d’età. 
Dimensioni positive che meritano di essere sostenute ed ampliate. 
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Oltre alle possibilità legate ad un intervento al complesso dell’ex cardinal massaia, argomento già 
affrontato nel paragrafo 1.2.3, intendiamo riqualificare la zona del parco fluviale creando spazi per 
l’attività sportiva, culturale e per favorire la socializzazione. Una palestra ed un teatro all’aperto, aree 
gioco per sport di squadra, rinnovo dello spazio ludico per bambini, area di sgambatura per cani, 
saranno alcune delle novità più importanti per arricchire il già presente percorso naturalistico. Un 
percorso per tutti che si collegherà al sistema dei servizi turistici e che potrà vedere, nella zona di Piazza 
Falcone e Via Carlo Albero dalla Chiesa, uno dei principali punti di riferimento della città (punto di 
accoglienza, area camper e bus turistici ecc.).  
 
6.2.5 Attività e sport fluviali 
Quanto esplicato nel paragrafo precedente evidenzia la nostra volontà di puntare molto sul “sistema 
fiume”. Un sistema che va salvaguardato e valorizzato. Da questo punto di vista le attività che oggi 
ruotano intorno al fiume Aniene sono diventate negli anni veri attrattori turistici e sportivi e hanno 
favorito l’occupazione di tanti giovani del territorio. Dobbiamo fare in modo che la nostra realtà fluviale 
possa essere sempre una risorsa di questo tipo, una ricchezza naturalistica da rispettare, ma anche un 
luogo in cui sviluppare creatività e spirito di iniziativa.  
 
6.2.6 Promozione di tirocini formativi, alternanza scuola/lavoro e consulenza universitaria 
Nelle sezioni precedenti abbiamo spiegato come tenteremo di incentivare la crescita economica 
proponendo strumenti di sostegno alle nuove imprese o a quelle già esistenti. Alcuni di quegli strumenti 
sono tesi a formare i lavoratori del futuro. È il caso dei tirocini formativi, disciplinati dalla D.G.R. n. 
576/2019, che, rientrando all’interno delle politiche di incentivazione che proporremo nel tempo o anche 
attraverso la pubblicizzazione di iniziative sovralocali in materia (es. garanzia giovani), possono aiutare 
non soltanto le imprese ad avvalersi di nuove energie che al termine dell’esperienza possono essere 
stabilizzate, ma anche e soprattutto ai giovani disoccupati che avranno più occasioni per mettersi alla 
prova e per imparare un mestiere.  
L’alternanza scuola/lavoro è un altro strumento valido per la crescita professionale e umana degli alunni 
delle scuole. Da questo punto di vista rafforzeremo i canali di collaborazione con gli istituti scolastici 
con il fine di applicare il più possibile, ed in maniera sempre più efficace, tale pratica.  
Molti Comuni inoltre hanno già sperimentato i cosiddetti “sportelli di assistenza e consulenza per gli 
studi universitari” per introdurre i nostri studenti al mondo dell’Università. Compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili, cercheremo di intraprendere la medesima strada, sfruttando ad esempio 
le potenzialità della rete e organizzando annualmente incontri online con docenti ed esperti.  
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7. …ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 
 
7.1 Sociale 
 

7.1.1 Abbattimento barriere architettoniche 
Un comune serio ha come priorità l’assistenza dei più deboli. Per questo motivo, il primo passo verso 
una cittadina più equa è la predisposizione di un programma per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche che veda coinvolto l’intero centro urbano. L’obiettivo è permettere alla persone con 
disabilità di poter vivere la città ed i suoi servizi (es. bagni pubblici) esattamente come tutti i cittadini 
ed i turisti.  
Nell’approccio descritto rientrano anche gli istituti scolastici e le aree gioco. Quest’ultime, in fase di 
rinnovamento, dovranno essere dotate di attrazioni utilizzabili da bambini con disabilità.  
 
7.1.2 Distretto G4 
Subiaco ritornerà ad essere Comune capofila del distretto sociale G4 nel mese di Ottobre 2021. Questo 
è stato annunciato dal Sindaco uscente nei mesi scorsi. La notizia di base è positiva. Tuttavia sarà 
necessario lavorare per migliorare la capacità delle politiche distrettuali di rispondere in maniera 
adeguata ai bisogni delle fasce della popolazione più deboli. 
Occorrerà quindi superare la percezione diffusa di un distretto quale realtà lontana dai territori a cui 
afferisce, proponendo un modello di lavoro più agile, condiviso e trasparente.  
Il piano di zona, ad esempio, dovrà essere oggetto di un’attenta programmazione, che veda coinvolti il 
più possibile i Comuni del territorio e gli attori impegnati nel settore. Siamo convinti che solo questa 
potrà essere la strada per attuare politiche davvero rispondenti alle esigenze sociali della Valle 
dell’Aniene.  
A livello comunale ci avvaleremo anche del lavoro della Commissione Consiliare competente la quale, 
con l’aiuto degli uffici preposti e di esperti in materia, avrà il compito di compiere una continua 
mappatura dei bisogni.  
 
7.1.3 Garante Comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
Rafforzeremo il ruolo del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituito con D.C. n. 
03/2019, dotandolo di maggiori strumenti per poter svolgere il fondamentale compito di vigilare sul 
rispetto, in tutti gli ambiti, della convenzione ONU sui diritti del fanciullo divenuta Legge nazionale 
nel 1991.  
 
7.1.4 Anziani 
Continueremo a lavorare in sinergia con tutti i soggetti del volontariato sociale per dimostrare vicinanza 
alla popolazione anziana presente in città, cercando di potenziare i sistemi di assistenza e raccordo con 
tutte le istituzioni impegnate nel settore.  
Il Centro Anziani, da questo punto di vista, non solo proseguirà nella sua funzione di punto di 
aggregazione rivolto alla terza età, ma tenteremo di coinvolgerlo in più ampie iniziative regolamentate 
di servizio civile (es. aiuto attraversamento stradale per gli alunni delle scuole primarie).  
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Daremo inoltre pieno supporto ai progetti di solidarietà che abbiano i requisiti per soddisfare i bisogni 
degli anziani soli e dei più poveri.  

 
7.2 Sanità 
 

7.2.1 Ospedale Angelucci 
La grande questione legata al futuro del nosocomio sublacense è probabilmente una delle più spinose 
da affrontare. Le promesse della politica sui servizi sanitari nella Valle dell’Aniene si sono sempre 
tradotte in prese in giro per la popolazione. Questo è il nostro punto di partenza. Lo stesso Presidente 
della Regione Lazio Zingaretti si è impegnato a mantenere aperto il presidio ospedaliero di Subiaco, per 
poi depotenziarlo costantemente nel tempo ed anzi, prevederne l’occupazione di un ampio spazio con 
l’istituzione della rems.  
Sul tema intendiamo offrire una visione molto pragmatica che riguarda tre ambiti fondamentali. Tutti 
e tre hanno come sfondo l’esigenza di ulteriori investimenti pubblici, un’occasione oggi possibile grazie 
ai fondi del Recovery Plan per la sanità.  
In una visione più generale intendiamo sostenere la proposta di riconoscimento dell’Angelucci quale 
Ospedale Montano, obiettivo che ha sempre trovato grande unità d’intenti istituzionale e popolare. Lo 
stesso Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 16/2020 si è espresso favorevolmente in tal 
senso. Tuttavia da parte dell’Amministrazione uscente sono mancati la determinazione ed il coraggio 
per poter fare in modo che la Regione Lazio, competente nel settore della sanità, si occupasse davvero 
del rilancio dell’Ospedale di Subiaco. Tale inerzia è stata devastante in quanto ha aperto la strada a 
numerose inefficienze che, con il trascorrere del tempo, non hanno fatto altro che peggiorare.  
La trasformazione in Ospedale Montano consentirebbe all’Angelucci di rafforzare la propria rete 
dell’emergenza-urgenza (es. ritorno della terapia intensiva) e di garantire tutta una serie di servizi 
fondamentali, oggi mancanti, attraverso l’attuazione di meccanismi di deroga alle attuali norme 
organizzative.  
In una visione legata all’immediato spingeremo la Regione Lazio a colmare le enormi lacune che oggi 
rendono debole l’offerta sanitaria dell’Angelucci: le carenze croniche di personale medico e paramedico, 
l’assenza e l’obsolescenza delle attrezzature, la chiusura o la parziale funzionalità di alcuni reparti 
(lungodegenza e chirurgia), la necessità di potenziamento del pronto soccorso, il taglio della navetta 
serale/notturna.  
La terza visione, quella forse più politica e meno tecnica, è quella della vera ripresa della battaglia per 
la salvezza dell’Ospedale di Subiaco. Quella battaglia alla quale l’Amministrazione uscente ha 
rinunciato da dieci anni, ha reso il territorio non capace di affrontare la tendenza al declassamento 
graduale che ha visto purtroppo protagonista il nosocomio. Da questo punto di vista riprenderemo con 
immediatezza un dialogo costruttivo e costante con tutte le associazioni e gruppi di volontari impegnati 
a difendere il diritto alla salute della popolazione della Valle dell’Aniene. Lo faremo anche attivando 
una Commissione Speciale per la Difesa dell’Ospedale, quale luogo di confronto istituzionale allargato 
alla popolazione. Ci faremo trovare pronti in attività di sensibilizzazione popolare e, all’occorrenza, il 
Comune sarà sempre al fianco dei cittadini in iniziative di interlocuzione e di protesta nei confronti 
della Regione Lazio, indipendentemente dal colore della bandiera politica.  
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8. … ALLA SICUREZZA E ALLE CONTRADE 
 
8.1 Periferie 
 

8.1.1 Consulte di zona 
Con D.C. n. 54/2016 l’Amministrazione ha approvato il regolamento della consulta delle frazioni. Uno 
strumento positivo, mirato al coinvolgimento di quella parte di popolazione che risiede principalmente 
nelle aree periferiche di Subiaco. Purtroppo però, forse per la troppa genericità della disciplina prevista 
o forse semplicemente per inerzia, questo organismo non si è mai riunito e, peggio, non è stata mai data 
notizia pubblica circa la sua esistenza. 
La politica dell’ascolto animerà l’intero nostro operato. Pertanto cercheremo sempre di favorire il 
confronto in tutti gli ambiti. Le problematiche delle diverse zone della città sono certamente uno di 
questi.  
Supereremo il vigente regolamento attraverso l’approvazione di strumenti nuovi, quali le consulte di 
zona. Strumenti disciplinati in maniera adeguata che, nell’ambito delle loro funzioni, godano di 
completa autonomia e siano organizzati in modo tale da poter costituire sempre sintesi delle esigenze e 
delle posizioni dei cittadini dell’area rappresentata. Organismi ovviamente consultivi con cui 
l’Amministrazione avrà il compito di interfacciarsi e a cui, se richiesto, avrà il dovere di dare delle 
risposte ufficiali.  
 
8.1.2 Manutenzione aree rurali: programmazione trasparente 
La carenza di risorse e la cattiva gestione delle finanze pubbliche, hanno reso troppo saltuari e 
improvvisati gli interventi di manutenzione ordinaria di qualsiasi tipo. A pagare il prezzo più alto di 
tali difficoltà sono state le contrade che hanno vissuto anni di totale abbandono e hanno visto peggiorare 
molte situazioni critiche, a cominciare da quelle legate alla viabilità.  
Le stesse difficoltà sono quelle che ci troveremo a dover affrontare noi dal primo giorno di mandato 
amministrativo. Non sarà semplice, né possiamo permetterci il lusso di fare promesse eclatanti in tal 
senso. 
Quello che andrà fatto però nel più breve tempo possibile è rendere trasparente l’attività degli interventi 
programmati dall’area tecnica, affinché i cittadini possano avere sempre un quadro chiaro e uscire dal 
clima di incertezza che molto spesso ha contraddistinto il rapporto Comune – comunità.  
Accanto a questo, riportando nel medio periodo un po’ di “serenità finanziaria” all’interno dell’Ente, 
attraverso le attività individuate nel paragrafo 5.2, siamo convinti di poter gradualmente migliorare la 
capacità dell’Amministrazione di provvedere in tempi più ragionevoli alle problematiche urgenti delle 
varie aree di Subiaco.  
 
8.2 Controllo 
Siamo convinti che potenziare forme di controllo del territorio comunale possa permetterci di prefissarci 
scopi importanti come: 
- limitare furti, atti vandalici e altri illeciti; 
- contrastare il fenomeno delle micro discariche abusive. 
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Per riuscire nell’intento proporremo, in prima battuta, un maggior coordinamento interforze per 
migliorare la copertura territoriale. Nel medio-lungo periodo invece intendiamo estendere il controllo 
mediante sistemi di video-sorveglianza. Un investimento sostenibile se pensiamo ai finanziamenti che 
ogni anno vengono erogati dagli Enti sovralocali per tali progetti. Uno su tutti è quello del Ministero 
dell’Interno, facente riferimento alla L. 132/2018, che prevede stanziamenti anche per le annualità 2021-
22.  
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LA NOSTRA SQUADRA 
 
Matteo Berteletti, 35 anni – Candidato Sindaco 

 
Nato a Subiaco, sono attualmente Consigliere Comunale Presidente del 
gruppo “Subiaco con SGUARDO AL FUTURO”. 
 

Dopo aver ottenuto il diploma di maturità nel liceo scientifico dell’istituto “G. 
Braschi” di Subiaco, ho conseguito la laurea triennale in “Economia Aziendale” 
e specialistica in “Economia e Gestione delle Imprese” presso la LUISS GUIDO 
CARLI di Roma nel 2008 e nel 2011.  
 

Dal punto di vista professionale, fin dai tempi del percorso di studi, faccio 
parte della direzione dell’azienda chimica di famiglia in provincia di 
Frosinone.  

 
Per quanto riguarda l’impegno politico, ho ricoperto i seguenti incarichi: 
 

- dal 2009 al 2011 Assessore alla cultura, turismo e politiche giovanili presso il Comune di Subiaco; 
- dal 2014 al 2019 membro del Comitato Regionale dell’Anci Lazio. 
- dal 2011 ad oggi Consigliere di minoranza presso il Comune di Subiaco grazie alla fiducia che i 
cittadini, attraverso il loro voto di preferenza, mi hanno concesso in ben due tornate elettorali. 
 

Da Consigliere Comunale ho sempre rinunciato al gettone di presenza previsto per la partecipazione 
alle riunioni della massima assise cittadina e delle commissioni, lasciandolo alla disponibilità dell’Ente, 
ho collezionato oltre il 95% delle presenze ed ho sottoscritto numerosissime istanze tra mozioni, 
interrogazioni, segnalazioni, accessi agli atti e proposte dei delibera.  
 

Parallelamente all’impegno politico sono stato fondatore e presidente di Radio LineAttiva, la prima 
web-radio della Valle dell’Aniene, operativa dal 2013 al 2018, coinvolgendo nel progetto moltissimi 
giovani del territorio.  
Ho dedicato anche tempo ed energie ai settori del sociale e della cooperazione internazionale. Tra il 
2015 ed il 2019 ho infatti partecipato a diverse delegazioni impegnate in attività diplomatico-umanitarie 
per l’alleviamento della povertà nel mondo e per l’aiuto ai bambini in Romania, Albania, Kosovo, 
Moldavia.  
 

Sono appassionato di calcio, attività che ho praticato anche per un lungo periodo della mia vita e dal 
2017 sono entrato a far parte del mondo della corsa e del trail running, sport che mi ha permesso, tra le 
altre cose, di conoscere più a fondo le bellezze naturalistiche del nostro Parco dei Monti Simbruini.  
 

Vivo a Subiaco, sono sposato e adoro gli animali, in particolare i miei tre cani e tre gatti.  
 

Nel lavoro, nella politica ed in ogni altro ambito in cui sono impegnato cerco sempre di dimostrare 
coerenza, competenza e concretezza. Valori, da esercitare con umiltà e rispetto verso il prossimo, 
imprescindibili e che costituiscono gli assi portanti del progetto “Sguardo Al Futuro”, oggi unica vera 
alternativa in campo per dare a Subiaco una classe dirigente preparata pronta ad affrontare le grandi 
sfide per il rilancio del territorio. 
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Maria Antonietta Orlandi, 64 anni 
 

Dirigente MIBACT, attualmente impiegata presso la Biblioteca Statale S. 
Scolastica di Subiaco, mi presento come candidata alle elezioni comunali, con 
l’intento di mettere a disposizione della comunità le mie competenze e con 
generosità passare il testimone ai giovani per un’adeguata e per molti versi 
nuova comprensione del patrimonio storico-culturale peculiare del nostro 
territorio, nelle sue molteplici espressioni. 
Confermo l’impegno di incentivare studi e ricerche sul nostro passato, così da 
formare nel tempo utili repertori fruibili da quanti hanno a cuore la conoscenza 
del territorio, augurandomi che venga accolto con interesse dai sublacensi, 
orgogliosi di appartenere a questa terra. 

 
 
 

Americo Mancini, 63 anni 
 

Giornalista, capo redattore dell’economico del Giornale Radio Rai.  
Mi candido alle elezioni comunali a Subiaco perché è arrivato il momento che 
questa cittadina abbia quel rilievo che merita. Per troppo tempo se ne sono 
decantate le potenzialità, per troppo tempo e sino ad oggi sono rimaste 
sostanzialmente lettera morta. È ora che questo diamante allo stato grezzo 
diventi finalmente una splendida realtà fatta di turismo culturale e di rilancio 
della piccola imprenditoria e dell’artigianato locale. 
 
 

 
 

Francesca Miaci, 30 anni  
 

Determinata, coraggiosa e altruista.  
Al contrario di molti miei coetanei ho scelto di non lasciare Subiaco per cercare 
fortuna altrove perché il nostro territorio ha un grande potenziale attualmente 
poco sviluppato e sottovalutato. 
Sono diplomata in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Superiore “G. Quarenghi” 
e da sempre ho coltivato la passione per la sociologia, il diritto e la scienza delle 
finanze e, con consapevolezza, ho scelto di iniziare un percorso di studi per 
conseguire la laurea in "Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione". La 
mia predisposizione è quella di operare nel sociale grazie alle competenze 

acquisite nel mio percorso. 
Una mia grande passione è il volontariato in Croce Rossa Italiana, che mi vede coinvolta in diverse 
iniziative sociali alle quali mi presto con molta forza di volontà e sacrificio. 
Per amore di Subiaco e della mia comunità ho deciso di mettermi in gioco e di dare il mio contributo. 
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Simone Cignitti, 34 anni  
 
Sono felicemente sposato e lavoro in un’azienda privata come consulente 
commerciale. Amo Subiaco in tutta la sua bellezza e le sue contraddizioni e credo 
che il futuro di questo territorio sia nelle mani dei giovani. 
Ho scelto di candidarmi nella lista “Subiaco con Sguardo al Futuro” perché credo 
fermamente che Matteo Berteletti sia la migliore guida possibile per la città e 
perché penso che sia necessario dimostrare con i fatti che la politica non è soltanto 
opportunismo, incoerenza, compromessi al ribasso e salvaguardia di interessi 
personali. Oltre al tema dello sviluppo, ritengo personalmente prioritario 
ripristinare un clima di fiducia tra istituzioni e cittadini attraverso l’ascolto e il 

dialogo, lavorare per rendere la nostra città totalmente accessibile alle persone con disabilità e 
maggiormente solidale verso le persone con difficoltà. Garantisco impegno, coraggio e la giusta dose di 
irriverenza verso quella politica romana colpevole del declino del nostro territorio. 
 
Maria Alfonsina Caponi, 64 anni 
 

Sono docente di matematica e fisica presso l'Istituto d'Istruzione Superiore 
“Braschi-Quarenghi” di Subiaco ed ho insegnato per quasi 35 anni al Liceo. 
Ho sempre dedicato una particolare attenzione alle problematiche dei giovani, 
della famiglia, del lavoro, della scuola e sono impegnata da tempo in associazioni 
di volontariato. 
Ho scelto di lavorare con “Subiaco con Sguardo al Futuro” perché ritengo che la 
Competenza, la Coerenza e la Concretezza di Matteo Berteletti e di tutto il gruppo 
siano indispensabili per portare nella nostra città un'amministrazione onesta, 
moderna e che sappia rispondere prontamente alle esigenze dei cittadini. 

 
Gianni Ormetti, 64 anni 
 

La mia scelta di far parte di questo gruppo di persone desiderose di partecipare 
alla creazione di un nuovo modello di amministrazione, all’insegna della pluralità 
e del confronto democratico, è un impegno a cui non potevo rinunciare in quanto 
figlio di Subiaco. 
Per mia natura non mi tiro mai indietro davanti ad alcuna sfida e qualunque 
percorso intraprenda, lo affronto con il massimo impegno, la massima 
disponibilità e generosità, riconoscendo i miei limiti ed assumendomi sempre le 
mie responsabilità. 
Ho deciso di fare la mia parte anche in questo progetto, mettendo a disposizione 

l’esperienza accumulata in quasi 40 anni di comando di uomini, di gestione e direzione di Enti/Comandi 
in Italia ed in ambito internazionale. Lo spirito che mi anima e mi stimola è la consapevolezza di poter 
dare il mio fattivo contributo al rilancio della mia città, con l’impegno, l’onestà, la coerenza, il rispetto e 
l’umiltà che mi hanno sempre contraddistinto e accompagnato in tutta la mia vita. 
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Eva Petrini, 22 anni 
 
Sono una studentessa della facoltà di Scienze Politiche presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
Ho sempre respirato “aria di politica” nelle mura domestiche pertanto, con il 
crescere, è diventata uno dei miei più grandi interessi. 
Ho scelto di candidarmi perché mi piacerebbe dare un contributo concreto nello 
sviluppo di Subiaco con la determinazione, l’entusiasmo, la passione che 
caratterizza me e l’intero gruppo. Credo che il nostro paese costituisca un’ottima 
opportunità per noi giovani, spesso confinati ai margini della vita cittadina. È ora 

di dare una spinta verso la crescita di iniziative e proposte per garantire un futuro lavorativo, sociale ed 
economico alle nuove generazioni. 

 
Fiorenzo Checchi detto Fiore, 35 anni 

 
La mia passione politica non nasce ora ma già da ragazzo, tanto che nel 2010 fui 
eletto a membro del Consiglio Comunale dei Giovani. Sono stato uno dei fondatori 
dell’ Associazione “Santa Chelidonia”, oggi “I Briganti”. 
Ho accettato questa sfida perché la mia contrada come tutta la periferia merita di 
più, Subiaco merita di più. 
Oggi lavoro nell’azienda di famiglia che si occupa di noleggio gruppi elettrogeni. 
Ambiente, attività Produttive e riqualificazione delle periferie sono la mia missione. 
Il mio motto è :“Vivi come se tu dovessi morire subito. Pensa come tu non dovessi 

morire mai”. 

 
Domenico Pelliccia, 60 anni 
 

Per molti amici sono Mimmo. Vivo a Subiaco, sono sposato e ho una figlia di 14 
anni. Sono Funzionario della Regione Lazio e lavoro nel Centro per l’Impiego di 
Subiaco dove mi occupo di politiche attive per il lavoro. Nella mia più che 
trentennale attività ho maturato una grande esperienza nella pubblica 
amministrazione. 
Dopo molti anni di passione ed impegno in politica ho scelto di presentarmi alle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, per dare il mio contributo 
professionale e umano alla nostra comunità. 

Sono orgoglioso di intraprendere questa esperienza insieme ai miei compagni di viaggio di “Subiaco 
con Sguardo al Futuro”, persone che come me si sono messe a disposizione della città con spirito di 
servizio, con la consapevolezza del grande impegno che questo comporta. 
Il mio impegno sarà rivolto principalmente ai giovani che soffrono del forte disagio legato alle scarse 
opportunità di lavoro del nostro territorio, allo sviluppo economico che riesca a coniugare la crescita e 
la tutela dell’ambiente e alla necessaria riorganizzazione delle risorse umane del nostro comune. 



 

30 

Mariangela Ceci, 47 anni  
 

Sono tecnico di psicologia presso una comunità riabilitativa psichiatrica e scrittrice. 
Accanto agli ultimi da sempre, rispondo alla mia vocazione con senso di servizio 
e affidandomi ad un approccio olistico. Conoscitrice dell’animo umano di cui sono 
in perenne ascolto, alla ricerca della sua originaria bellezza.  Amante dell’arte in 
tutte le sue espressioni, della parola scritta e della natura. Sono convita che oggi 
siamo chiamati a compiere un salto evolutivo, come individui e come comunità, 
verso un mondo in rivoluzione: Subiaco ha tutto ciò che occorre per partecipare a 
questo cambiamento, dobbiamo solo riscoprire insieme il nostro senso d’identità 

comunitario e i talenti che albergano in ciascuno di noi. 
 
Augusto Checchi, 61 anni 

 

Sono sposato da 24 anni e ho due figlie. Sono un medico odontoiatra dal 1986 a 
Subiaco e di recente a Roma, già consulente all'Università di Roma Tor Vergata.  
Mi presento come candidato alle elezioni comunali spinto dalla convinzione di 
poter dare il mio contributo alla città in cui sono nato e vivo e che amo 
profondamente. 
Ho scelto la lista di Matteo Berteletti perché rispecchia i valori a mio parere 
portanti nell'impegno politico, cioè la competenza, la coerenza e la credibilità.  
Viviamo in un territorio ricco di storia e cultura, che aspetta di essere valorizzato. 
Sarà mio impegno far sì che una parte delle ingenti risorse economiche messe a 

disposizione dall’Unione Europea, dopo la pandemia, possano arrivare nel nostro territorio per poter 
realizzare il programma ambizioso ma fattibile della nostra lista civica e per poter consegnare ai nostri 
figli una città dinamica, funzionale e competitiva, consentendo loro di costruire qui la loro vita. 
 
Gian Luca Orlandi, 49 anni 

 

Sono candidato Consigliere Comunale per la lista “Subiaco con Sguardo al 
Futuro”. Grazie al mio lavoro di agente di commercio per conto di una nota 
azienda italiana ho acquisito una conoscenza del nostro territorio preziosa 
poiché mi confronto ogni giorno con operatori economici, amministrazioni locali, 
scuole, pro loco ecc. e ho maturato quindi una capacità di tessere relazioni tra 
soggetti diversi per realizzare progetti comuni, anche per merito delle 
competenze sviluppate nel campo del marketing digitale, delle ricerche di 
mercato e dell'e-commerce. 
Sono appassionato di storia locale e ho anche una vasta esperienza nel settore 

della musica e dello spettacolo. Da cattolico tradizionalista credo fermamente nel valore della famiglia 
come importante luogo di formazione dell'essere umano, credo nel valore della cultura come mezzo di 
crescita sociale. Spero davvero che le mie competenze e passioni possano contribuire a costruire un 
futuro migliore per la terra in cui sono nato e dove spero i miei figli possano costruire la loro vita. 
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