PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Art 71 e 73, comma 2del D.leg. 18 agosto 2000, n. 267)

Lista Solidarietà e Progresso - Poggio Mirteto
Candidato Sindaco: GIANCARLO MICARELLI

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di
Sindaco, contraddistinta dal simbolo “Solidarietà e Progresso – Poggio Mirteto;
Cerchio con sfondo verde incorniciato di rosso con tre elementi grafici giallo, rosso e
blu.”
Qui di seguito espone il proprio programma amministrativo per il quinquennio di
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carica degli organi del Comune.
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Questo programma amministrativo è da considerarsi un documento vivente: una
piattaforma aperta alla creatività ed impegno dei cittadini e di tutti coloro che hanno
a cuore le sorti della nostra Città.
Alcune delle proposte sono state raccolte dal sito www.giancarlomicarelli.it e discusse
nel comitato di P.zza Martiri della Libertà n. 7.
Questo metodo, di ampia condivisione, contraddistinguerà l’azione amministrativa
per il prossimo quinquennio.
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LA NOSTRA LISTA
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
GIANCARLO MICARELLI: Giancarlo Micarelli è nato a Poggio Mirteto nel 1955,
sposato, padre di due figli.
Svolge prima la libera professione di veterinario per poi diventare dirigente della ASL
di Tivoli – Guidonia. Da marzo è in pensione.
Una vita spesa nel volontariato e associazionismo ne fanno un punto di riferimento
per tutta la Collettività.
E’ sindaco di Poggio Mirteto dal 2014.

Candidati alla carica di consiglieri comunali.
RINALDI GIUSEPPE
53 anni, avvocato, sposato e papà di una bambina. Ha ricoperto numerosi incarichi
amministrativi e all’interno di ANCI e UPI nazionali. Già Sindaco di Poggio Mirteto dal
1995 al 2004, poi Assessore alla Cultura e Turismo della Provincia di Rieti e infine
Presidente della Provincia di Rieti dal 2014 al 2018.
CIANFA FABRIZIO
46 anni, operatore nel settore trasporti, coniugato e padre di due bambini. Ha
ricoperto numerosi incarichi amministrativi: già vice-presidente della Comunità
Montana, assessore all’Unione di Comuni e al Comune di Poggio Mirteto.
COLANGELI GIULIA
30 anni, ricercatrice in Storia dell’arte. Volontaria presso la Caritas di Roma e attiva
da 10 anni con associazioni internazionali per l’uguaglianza dei diritti umani con
particolare attenzione al mondo infantile.
COLLI ANDREA
33 anni, avvocato. Vive e lavora a Poggio Mirteto. Ha ricoperto per 5 anni il ruolo di
Consigliere comunale come capogruppo di maggioranza. È esperto in diritto penale e
nuove tecnologie.
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DE SANTIS ADRIANO
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34 anni, laureato in giurisprudenza, nel 2017 ottiene l’abilitazione di Stato IVASS per
l’esercizio della professione di agente assicurativo. Attualmente è un professionista
del settore assicurativo per primaria compagnia italiana. Da oltre 20 anni parte attiva
del tessuto sportivo mirtense.
DI GIACOBBE SERENA
40 anni, avvocato e mamma, è da sempre impegnata nella tutela sindacale e diritti
dei consumatori.
FELICIANGELI DANILO
42 anni, laureato in economia, sposato. Attivo nel settore sociale in Italia e nel
mondo, lavora con la Caritas e altre organizzazioni umanitarie. Ha ricoperto il ruolo
di Consigliere comunale dal 2004 al 2009.
LEONARDI DANIELA
44 anni, operatrice turistica è sposata e mamma, vive a Poggio Mirteto.
MAZZOLI MANUEL
29 anni, operatore nel settore dei trasporti. Vive a Poggio Mirteto.
PAOLINI SARA
40 anni, nasce e vive Poggio Mirteto con il marito Andrea. Da 20 anni si occupa di
produzione cinematografica ed audiovisiva con una formazione professionale in
direzione di Produzione e Project Manager in eventi Comunicazione e Marketing.
Dal 2014 ad è stata consigliere comunale di Poggio Mirteto e nel 2018 è stata
candidata capolista alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione Lazio 2 per la lista
“INSIEME”.
Ad oggi ricopre il ruolo di membro del Consiglio Nazionale del Partito Socialista
Italiano.
RENZI RENATO ROMANO
Laureato in pedagogia coniugato con due figli. Dirigente scolastico dell’I.C. Bassa
Sabina di Poggio Mirteto, prossimo alla pensione, di ampia esperienza amministrativa
negli enti locali.
VILLANUCCI GIULIA
31 anni, tecnico ambientale, ha ricoperto per 5 anni il ruolo di Consigliere comunale
del Comune di Poggio Mirteto. Attiva nella comunità locale a supporto delle
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associazioni in particolare a tutela dei diritti degli animali e della qualità della vita.
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Assessore esterno.
RINALDI CRISTINA
58 anni avvocato, sposata e mamma di due ragazzi. Dal 2014 assessora del Comune
di Poggio Mirteto alla cultura, patrimonio, pubblica istruzione e politiche
dell’infanzia. In questi anni mi sono impegnata per la nostra Città e per il territorio,
mettendo me stessa e le mie competenze professionali al servizio della comunità,
mossa soprattutto da un grande legame ed attaccamento per Poggio Mirteto. Tra i
miei obiettivi, in parte già realizzati, c’è sicuramente la valorizzazione delle eccellenze
già presenti, la riqualificazione e restituzione di spazi comuni a noi tutti, con una
particolare attenzione ai ragazzi e ai giovani che vivono o comunque frequentano
Poggio Mirteto. Il mio impegno è di continuare a lavorare per consolidare la posizione
di Poggio Mirteto sia quale centro di servizi più importante della Sabina che quale
centro culturale di riferimento per le attività di qualificazione, salvaguardia e cura
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delle eccellenze culturali del territorio sabino.
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LA NOSTRA AZIONE AMMINISTRATIVA
Introduzione e contesto.
Il tessuto economico e sociale è cambiato in questi ultimi cinque anni di consiliatura.
Infatti, se da un lato l’Amministrazione, con enormi sforzi, è riuscita a mantenere ed
addirittura potenziare i servizi per il cittadino, dall’altro sono aumentate anche le
attività private che hanno come obiettivo l’aspetto ludico, sportivo, ricreativo,
enogastronomico e ricettizio.
Questi due aspetti quindi devono essere gli obiettivi della futura Amministrazione,
visti anche i lusinghieri e sostenibili risultati in termini di aumento demografico.
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Per questo, oltre al potenziamento dei servizi offerti, direttamente o indirettamente
ai cittadini dall’Amministrazione devono essere rivolti i necessari sforzi alla
realizzazione di opere finalizzate a completare l’offerta ricreativo-turistica.
Così ad esempio, riteniamo necessario il collegamento dei sentieri naturalistici e la
realizzazione di nuovi, anche con il posizionamento di spazi attrezzati che daranno la
possibilità di praticare attività all’aperto, focalizzando l’attenzione allo sviluppo
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sostenibile della Valle del Tevere.
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IL PROGRAMMA 2019-2024
L’organizzazione amministrativa
Per garantire efficacia nella azione amministrativa e per assicurare trasparenza e
correttezza, oltre nella scelta delle persone, riteniamo giusta, efficace ed efficiente la
seguente organizzazione.
 Il Sindaco: una realtà come quella di Poggio Mirteto, secondo per importanza
nell’intera provincia solo a Rieti, ma epicentro della Bassa Sabina, necessita di una
figura con esperienza amministrativa di primo livello e con ampia disponibilità di
tempo.
Ferme restando le prerogative del sindaco, questo attraverso un effettivo
processo di deleghe, assicurerà un metodo ispirato alla collegialità e trasparenza,
sotto la sua direzione.
 Il Vice-sindaco: tale figura dovrà essere ricoperta da un amministratore con
esperienza, competenza e disponibilità.
 Gli Assessori: I restanti tre assessori, verranno individuati dal sindaco in base alle
competenze, esperienza, capacità e tempo dedicato all’azione amministrativa.
Le deleghe saranno suddivise in modo omogeneo in modo da poterle calare
perfettamente sulla macchina amministrativa.
 Il Presidente del consiglio comunale: verrà inoltre reintrodotta la figura del
Presidente del consiglio comunale, che non coinciderà con il sindaco.
Questo,

oltre

a

riconoscere

al

Consiglio

l’importanza

centrale

nell’Amministrazione, permetterà al sindaco di delegare i lavori dell’assemblea, ivi
compresi quelli preparatori come ad esempio, la conferenza dei capi gruppo.
 I Consiglieri comunali: saranno individuate specifiche deleghe e ruoli ai consiglieri
comunali, i quali le eserciteranno in sinergia con la Giunta.
La lista SOLIDARIETÀ

E

PROGRESSO sarà caratterizzata da nuove deleghe, reputate

essenziali per il corretto raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 Delega all’abbattimento delle barriere architettoniche: è prioritario procedere
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all’abbattimento delle barriere architettoniche. Per noi è un dovere morale ancor
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prima che un dovere giuridico. Questo permetterà un drastico miglioramento
delle condizioni di vita non solo dei disabili ma anche delle famiglie con bambini.
 Delega all’euro-progettazione: all’interno della compagine amministrativa sarà
individuato un amministratore che coordinerà la ricerca e stesura dei progetti per
la partecipazione ai bandi di matrice europea erogati dall’Unione Europea o
indirettamente dalla Regione Lazio.
 Delega unica ai trasporti, viabilità e diritti dei pendolari. Considerata la ingente
presenza del pendolarismo diventa essenziale una figura che rappresenti le istanze
degli stessi.
 Delega alle Pari Opportunità: l’esigenza nasce dall’attuale momento storico,
diventa quindi necessario una figura che sia garante e allo stesso tempo
promotrice dei diritti civili.

L’organizzazione municipale
La Casa municipale diventerà, ancora di più, la casa di ogni cittadino. Infatti, verranno
riorganizzati gli uffici in funzione del fisiologico rinnovo del personale.
Per garantire un miglioramento del servizio si realizzerà, accanto a quello
tradizionale, un URP telematico che permetterà la condivisione di tutta la modulistica
con relative guide.
Particolare

attenzione sarà

rivolta

all’efficientamento

energetico

e

alla

digitalizzazione che permetteranno una sensibile diminuzione dei costi di gestione.

Comunicazione
Il contatto diretto con il cittadino è stato il metodo privilegiato dell’Amministrazione
uscente, verrà rafforzato con una maggiore disponibilità e presenza.
La comunicazione istituzionale incontra sempre nuove esigenze e deve adeguarsi a
nuovi standard. L’Amministrazione uscente ha utilizzato, oltre, ovviamente alla
comunicazione pubblica e organizzativa prevista dalla legge, prevalentemente il
metodo cartaceo della produzione di manifesti, comunicati a mezzo stampa e
interazione sui social network.
Il quinquennio 2019-2024, dopo la realizzazione del nuovo sito internet, vedrà
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apportate nuove politiche al fine di garantire una migliore comunicazione in grado di
rendere ancora più consapevole il cittadino.
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 Bacheche elettroniche: grazie ad una rete informatica senza fili, verranno
installate delle bacheche elettroniche che, in tempo reale, informeranno la
cittadinanza sulle notizie principali e scadenze. Secondo il nostro piano di
comunicazione verranno apposte, almeno, nel capoluogo, nei pressi della Stazione
FFSS e nelle frazioni.
 Notizie direttamente sul tuo telefono: Grazie alle attuali tecnologie, in maggior
parte gratuite, potrai ricevere, previa adesione, le notizie direttamente tramite il
tuo telefono grazie all’app WhatsApp.

Enti sovracomunali e società partecipate
La consapevolezza delle ridotte dimensioni demografiche del territorio ci spinge a
preferire un’organizzazione comprensoriale dei servizi offerti alla cittadinanza.
 Unione di Comuni e Comunità Montana: L’Amministrazione uscente ha
provveduto a stabilizzare i dipendenti dell’Unione di Comuni, creando, finalmente,
una vera e propria pianta organica.
La condivisione ha permesso la realizzazione di un unico servizio civile, il sistema
integrato dei servizi culturali e turistici (come ad esempio "Sabina Unica per
Cultura"), la raccolta differenziata che sfiora, attualmente, il 70%, la prossima
realizzazione della c.d. Isola di prossimità.
L’Unione dovrà dotarsi di un ufficio di euro-progettazione che permetterà di dare
nuovo slancio all’azione amministrativa sovracomunale. Rimodulare e attualizzare
le funzioni dell’Unione dei Comuni e della Comunità Montana alla luce delle nuove
normative e bisogni dei cittadini e di altre opportunità che offre il territorio.
 Acqua Pubblica Sabina (APS): per la società a totale partecipazione pubblica,
ancora in fase di start up, l’amministrazione, si impegna a farsi portatrice delle
istanze degli utenti e a vigilare sul corretto funzionamento del servizio in tutte le
sue articolazioni (bollettazione, segnalazione e riparazione dei guasti) anche
attraverso il potenziamento dello sportello dedicato ai cittadini già presente
presso la Casa comunale.
Sono previsti ingenti investimenti nel sistema idrico integrato per ottimizzare gli
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attuali impianti di depurazione e il miglioramento e del sistema idrico integrato,
che l’Amministrazione dettaglierà nelle sedi opportune.
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Turismo
La nostra idea sul tema è quella di un turismo sostenibile della Valle del Tevere e
della Sabina. Caratterizzato dal rispetto dell'ambiente e della cultura locale
promuovendo forme di collaborazione con la Pro Loco ed altre associazioni.
La futura amministrazione si impegna a favorire il turismo e gli operatori del settore
mediante:
 Realizzazione e valorizzazione dei sentieri e percorsi naturalistici, sportivi ed
enogastronomici: per la lista SOLIDARIETÀ

E

PROGRESSO l’attrattività turistica del

territorio si impernia su un concetto di turismo che combini l’aspetto culturale,
naturalistico, sportivo ed enogastronomico.
Per questo saranno messi in rete e valorizzati i sentieri e percorsi già esistenti,
mediante l’apposizione di segnaletica che li renda fruibili;
Infine, verranno installate attrezzature sportive nei percorsi con tale vocazione.
 Potenziamento dei siti di interesse: il nostro concetto di turismo è inscindibile
dall’attenzione nei confronti della valorizzazione e la fruizione dei siti
potenzialmente attrattivi. Pensiamo inoltre, che in questo settore sia necessario
un lavoro di messa a sistema dei luoghi visitabili e dei servizi offerti al turista.
 Valorizzazione dei cammini religiosi e potenziamento e messa a sistema;
 Navigabilità del Tevere: valorizzazione del corso d’acqua considerandolo come
raccordo per le altre forme di turismo organizzato;
 Servizi al turista: con la realizzazione del nuovo sito internet verrà previsto il
portale unico del turismo nonché promuovere forme di facilitazione tese
all’assistenza del flusso turistico;
 Realizzazione di uno “Slow Park”, per incentivare il cosiddetto turismo slow che
tenga conto delle potenzialità del nostro territorio e in armonia totale con
l’ambiente, presupponendo percorsi naturalistici in bicicletta e percorsi culturali
ed enogastronomici;
 Servizi agli operatori: attraverso la creazione di una cabina di regia che si interfacci
con gli operatori del settore si potenzierà la domanda verso i nostri territori;
 Incentivi all’imprenditorialità nel settore della ricettività, attraverso lo
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sfruttamento di appositi finanziamenti, anche utilizzando l’incubatore di impresa.
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Attività produttive e politiche del lavoro
Le politiche amministrative realizzate dall’Amministrazione uscente volte al rilancio
delle attività produttive e dello sviluppo di un commercio sostenibile per le
peculiarità del nostro bacino di utenza posso essere individuate e potenziate in:
 Sviluppo e potenziamento dell’incubatore di impresa: nei locali dell’ex-pretura è
presente una struttura volta ad accelerare lo sviluppo di nuove imprese e start up.
Sarà nostra cura stabilizzarla e potenziarla;
 Rete di impresa: la creazione della rete di impresa “Discover Sabina” (56 aziende
partecipanti) ha permesso la realizzazione di eventi con la pubblicizzazione delle
realtà commerciali presenti nella rete stessa. È interesse della lista SOLIDARIETÀ E
PROGRESSO, moltiplicare e potenziare questa esperienza con la finalità di accelerare
il volano commerciale;
 Sistema dei gemellaggi: Continuando l’azione svolta al livello culturale, sociale ed
economico vogliamo accrescere la conoscenza dei prodotti tipici utilizzando
questo particolare canale;
 Valorizzazione dei prodotti locali: come nel caso del “Cacio Magno” riconosciuto
D.E.CO, sono previsti corsi di assaggiatori d’olio ed altre iniziative sulla scorta di
queste per far conoscere il nostro territorio e gli operatori economici che lo
compongono;
 Agricoltura e km 0: Asset fondamentale per i prodotti del territorio, sarà politica
fondamentale per questa lista un rilancio complessivo utilizzando eventi e
manifestazioni mercatali (es. Il Mercato del Km 0 già presente a Poggio Mirteto
Scalo);
 Tavoli periodici: l’obiettivo sarà quello di calendarizzare dei tavoli periodici
coinvolgendo i portatori di interesse con una logica di briefing e de briefing
obiettivando insieme ogni incontro.

Urbanistica edilizia
 Urbanistica: Approvazione e quindi messa in opera del PUCG già elaborato e
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uscente dal partecipato percorso intrapreso dall’Urban Lab.
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Trasporti e diritti dei pendolari
Diritti dei pendolari: La popolazione di Poggio Mirteto e della Sabina è composta in
buona parte da pendolari. L'amministrazione deve farsi carico del rispetto dei loro
diritti da parte delle aziende di trasporto. Questa opera di sostegno e protezione è
più efficace se compiuta in un'ottica comprensoriale. Le misure necessarie sono le
seguenti:
 Creazione di una modalità di raccolta, da parte del Comune, delle segnalazioni sui
disservizi;
 Installazione di tabelle con gli orari dei bus facilmente fruibili;
 Istituzione di tavoli di confronto tra istituzioni, aziende e pendolari, con
conseguente legittimazione di comitati e/o associazioni attive e realmente
rappresentative degli interessi dei viaggiatori;
 Promozione di servizi di carpooling e carsharing;


La lista si farà promotrice della riqualificazione e potenziamento della fruibilità
della stazione ferroviaria di Poggio Mirteto;



Adozione del TPL: Con l’incremento del trasporto ferroviario sulla linea Orte –
Fiumicino Aeroporto, si è proceduto all’adozione del nuovo documento sul
Trasporto pubblico locale i cittadini potranno così usufruire di nuove corse che
collegano Poggio Mirteto ai paesi limitrofi.

Viabilità
Viabilità: se da un lato il numero di servizi ed uffici pubblici insistenti sul territorio
migliorano la qualità della vita dei residenti, dall’altro, si rende necessario migliorare
il flusso del traffico con i seguenti interventi:
 Messa in sicurezza dell’incrocio tra via Matteotti e via Felici;
 Razionalizzazione e messa in sicurezza dell’incrocio tra viale De Vito e via Palmiro
Togliatti;
 Miglioramento della rete viaria alternativa al centro capoluogo;
 Individuazione di aree idonee volte all’incremento dei parcheggi auto, prendendo
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in considerazione un percorso che porti alla maggiore fruibilità e ampliamento dei
parcheggi già esistenti;
 Riqualificazione del marciapiede in Via Roma;
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 Riqualificazione del marciapiede in via Matteotti – Via Finocchieto;
 Riqualificazione di via Goffredo Mameli;
 Riqualificazione di via San Paolo;
 Messa in sicurezza di via Gramsci;
 Riqualificazione di via S. Giovanni;
 Impegno per la realizzazione di un camminamento nel perimetro dell’area urbana;
 Messa in sicurezza di Via Selva Marcigliana;
 Manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Sport e Impianti sportivi
Per la lista SOLIDARIETÀ E PROGRESSO la pratica motoria e sportiva comporta un sensibile
miglioramento della qualità della vita. Per questo vogliamo garantire la piena
fruizione degli impianti esistenti:
 Impianti sportivi Valletonda: ll progetto Valletonda prevede la riqualificazione di
tutto l'impianto sportivo, dal manto erboso, in sintetico di ultima generazione, alla
sistemazione della pista e degli accessori riguardanti l'atletica leggera, al
rinnovamento degli spalti.
Vivere il "Valletonda" a 360 Gradi, in condizioni favorevoli e garantire a tutti gli
ospitanti un ambiente quanto più attrattivo possibile, con attività itineranti e
centri multifunzione. Un obiettivo concreto, da toccare con mano, quello di dar
vita ad una Polisportiva, che includa tutti gli sport e tutte le associazioni presenti,
non solo nella Città di Poggio Mirteto, ma anche i nuclei e le associazioni dei Paesi
limitrofi, fino alle scuole, tutte;


Costituzione di concrete realtà per lo sviluppo di disciplina sportive alternative
alle più popolari come Paddle, Badminton, Lancio di coltelli, Tiro con l'arco,
Canottaggio;



Realizzazione di percorsi sportivi, dalle biciclette elettriche e non, al triathlon, fino
ad arrivare al motocross, sfruttando le tante zone boschive e rurali del nostro
territorio;

 Palestra delle scuole medie: realizzazione dei servizi sanitari e spogliatoi e
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impermeabilizzazione della struttura;
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 Campo playground delle Magnolie: Sistemazione del campetto polivalente con i
relativi parcheggi auto;
 Riqualificazione e messa in sicurezza del campetto adiacente scuola Volpicelli;
 Affidamento e sistemazione per la gestione degli impianti sportivi polivalenti
adiacenti alla scuola primaria dello scalo: Previsione e assegnazione del campo
da calcio a cinque della frazione dello Scalo, per un futuro utilizzo e valorizzazione
in sinergia con l'impianto Valletonda;
 Potenziamento delle iniziative da intraprendere con le Associazioni sportive
presenti sul territorio per valorizzare le strutture esistenti ed incrementare
l’offerta di attività sportive.

Cultura
I concetti alla base delle politiche culturali che proponiamo sono l'inclusività e la
lungimiranza. La massima attenzione, quindi, sarà tributata alle forme di
coinvolgimento della società civile e alla realizzazione di spazi condivisi e momenti di
crescita.
Per continuare il percorso iniziato, intendiamo concretizzare le seguenti proposte.
Integrazione degli eventi tenuti con cadenza annuale, ormai organici nel tessuto
sociale della città, con iniziative stabili e durature, come corsi, laboratori, teatro,
cinema, musica e gemellaggi con realtà simili;
Completamento dei lavori di realizzazione delle Officine delle Arti e dei Mestieri nei
locali della ex pretura e dei lavori del museo civico, dove sarà allestito il Museo delle
Bande Musicali.
 Presentazione del progetto dossier per la candidatura Unesco per il
riconoscimento delle tradizioni afferenti alla Banda Comunale Nazionale
Garibaldina quale patrimonio immateriale dell’umanità.
 Potenziamento e promozione degli spazi culturali esistenti, come la biblioteca
comunale "Peppino Impastato" e il museo "Mestierarti";
 Mappatura, segnalazione, collegamento e recupero dei siti archeologici presenti
sul territorio comunale e contestuale attivazione di collaborazioni con atenei
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italiani o europei intenzionati a fare ricerca in Sabina;

SOLIDARIETÀ E PROGRESSO – GIANCARLO MICARELLI SINDACO.
Programma Amministrativo per il quinquennio 2019/2024
Città di Poggio Mirteto – Elezioni comunali del 26/5/2019.

Comitato. P.zza Martiri della Libertà 7
Tel. +39 338 384 6667
Web. www.giancarlomicarelli.it

 Assegnazione delle risorse economiche tramite bandi periodici, nei quali siano
tenuti in debito conto le sinergie tra associazioni e tra queste e la cittadinanza;
 Costituzione di gruppi di lavoro civici, con la partecipazione di associazioni,
consulte e commissioni consiliari e singoli cittadini, con la funzione di sviluppare
progetti finalizzati alla richiesta di finanziamenti diretti e indiretti dell'Unione
Europea;
 Riqualificazione dei luoghi abbandonati utilizzando eventi street art;
 Proporre nuovi percorsi educativi e culturali per centri di aggregazione tesi a
sostenere genitori e studenti nei momenti non strettamente scolastici.

Pubblica istruzione e edilizia scolastica.
Pubblica istruzione: La pubblica istruzione è il fulcro fondamentale per
l’Amministrazione.
 Le linee guida per la prossima consiliatura saranno rivolte al civismo e alla legalità
ad esempio l’ordine degli avvocati patrocinerà alcuni eventi tematici volti
all’educazione e ai principi dei più piccoli per esempio nelle scuole d’infanzia e
primaria;
 Per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente, ciclo dei rifiuti e la cultura per il
nostro territorio saranno promosse delle giornate ecologiche e visite agli impianti
di riciclo;
 La creazione di un modello tutoring gratuito per le”ripetizioni” scolastiche gestito
da ex studenti ed ex insegnanti per i giovani che necessitano di supervisione;
 Avanzare richieste per l’istituzione di nuovi corsi formativi.

Edilizia scolastica: Di pari passo con le politiche della pubblica istruzione, l’edilizia
scolastica ha un ruolo centrale nell’azione amministrativa:
Pertanto i punti salienti saranno:
 Messa in sicurezza della scuola Volpicelli;
 Ristrutturazione deI piano terra dell’edificio ex IPSIA;

16

 Riorganizzazione degli spazi adibiti alle scuole primaria e dell’infanzia;
 Ricostruzione della scuola delle Torrette.
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Servizi sanitari e sociali
Per quanto riguarda le funzioni sociali comunali, con la sola eccezione che specifiche
disposizioni di legge statale o regionale riservino in capo esclusivo ai comuni, la
deliberazione di giunta regionale Lazio dell’11 dicembre 2018 prevede il
trasferimento (entro 5 anni dalla sottoscrizione della nuova convenzione) delle stesse
in capo al distretto sociale al fine della realizzazione completa del sistema integrato
dei servizi sociali, così come definito dalle 328/2000 e dalla legge regionale del Lazio
n11 / 2016. Sarà precisa volontà e peculiarità di questa lista guidare a pieno questo
fondamentale passaggio.
 Potenziamento delle prestazioni ambulatoriali del distretto sanitario;
 Completamento dell’offerta dei posti letto della struttura riabilitativa;
 Organizzazione delle giornate finalizzate alla prevenzione.

Politiche giovanili
 Istituzione di una conferenza permanente in ambito giovanile, coinvolgendo le
rappresentanze degli istituti scolastici che sia in grado di fare proposte e si
interfacci con le istituzioni preposte;
 Formazione: grazie alla collaborazione con gli enti presenti sul territorio, verranno
promosse le iniziative per la formazione dei giovani;
 Istituzione di un punto Informagiovani;
 Disponibilità a tariffa calmierata di spazi e attrezzature per il coworking presso i
locali della ex pretura;
 Incentivare la creatività e sviluppare le competenze professionali delle ragazze e
dei ragazzi destinatari della nostra azione amministrativa, mettendo a loro
disposizione spazi e servizi e utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla
Regione e dall'Unione Europea;
 Realizzazione di parchi attrezzati per i più piccoli.
Il nostro scopo è quello di essere parte attiva affinché i giovani siano pienamente
autonomi e partecipi della vita sociale del paese, dando una adeguata considerazione
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ai vari interessi, inclinazioni, prospettive e priorità.
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Volontariato
Dopo la creazione dell’albo dei volontari, che permette di raccogliere e coordinare
le energie di cittadini ed associazioni – in veste ufficiale – e la stesura del bando
“Adotta un angolo di verde”, reputiamo necessario:
 Incentivare l’associazionismo e il terzo settore, valutando anche la figura delle c.d.
Fondazioni di partecipazione e fondazioni di comunità.
Sarà soggetti del terzo settore, inclusivi e partecipativi, in grado di attrarre e
mobilitare risorse finanziarie da investire in progetti sociali e culturali, gestiti dalle
associazioni del nostro territorio.
 Potenziare il servizio di Protezione civile, con il coinvolgimento della cittadinanza;

Patrimonio/immobili comunali:
 Valorizzazione intero patrimonio comunale al fine di renderlo maggiormente
fruibile e disponibile alla comunità compresi i siti simbolo della comunità popolare;
 Polo amministrativo e socio-educativo (Ex-IPSIA): lavori di efficientamento
energetico (Via Mameli / via Riosole);
 Centro Socio culturale di via San Paolo - Via Gramsci (ex Pretura): lavori di
efficientamento energetico;
 Museo civico via Cairoli: lavori di completamento.

Sicurezza
 Installazione di videosorveglianza nei luoghi sensibili attraverso la partecipazione
a bandi nazionali ed europei, ovvero con fondi comunali;
 Potenziamento attività di vigilanza su tutto il territorio anche attraverso tavoli
tecnici con le forze dell’ordine presenti e le associazioni di volontariato.

Ambiente e Rifiuti
La tutela dell’ambiente si ritiene una risorsa importante per la qualità della vita e le
potenzialità attrattive del nostro territorio, motivo per il quale si intende:
 Installazione di colonnine per il rifornimento delle auto elettriche;
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 Aumentare la percentuale della raccolta differenziata attraverso campagne di
sensibilizzazione;f

SOLIDARIETÀ E PROGRESSO – GIANCARLO MICARELLI SINDACO.
Programma Amministrativo per il quinquennio 2019/2024
Città di Poggio Mirteto – Elezioni comunali del 26/5/2019.

Comitato. P.zza Martiri della Libertà 7
Tel. +39 338 384 6667
Web. www.giancarlomicarelli.it

 Attualizzare il capitolato per la raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U.
prossimo alla scadenza introducendo misure tese a soddisfare e migliorare le
esigenze dei cittadini come: Vigilare sulla corretta raccolta come dovere civico,
creazione di isole ecologiche di prossimità che permetteranno di aumentare il
livello d’igiene, l’arredo ed il decoro urbano;
 Ottimizzare il riciclo dei rifiuti/materiali differenziati;
 Attivare iniziative finalizzate alla bonifica dell’amianto sul territorio comunale;
 Istituzione delle giornate ecologiche, con la partecipazione alle iniziative di Lega
Ambiente “Puliamo il mondo”

Diritti degli animali e randagismo
Tra vari punti di forza su tale argomento c’è il sostegno all’associazionismo, già
fortemente presente sul nostro territorio e alla tutela degli animali nel rispetto del
rapporto Uomo-Animale-Ambiente, si intende pertanto:
 Completare l’opera già avviata di affidamento dei cani ricoverati presso il canile di
Calvi dell’Umbria con notevole risparmio per il comune;
 Creazione di un ulteriore stallo (se necessario) a supporto di quello già esistente;
 Individuazione di un’area adibita a sgambatoio che consenta la messa in sicurezza
degli animali e dei cittadini;
 Creazione di una zona di sepolture per animali al fine di rispettare il legame tra
proprietari e i loro cani;
 Organizzazione periodica delle giornate “Microchip gratuito”;
 Censimento e vigilanza delle colonie feline, con l’ausilio di forme di volontariato;
 Controllo della fauna selvatica (es. cinghiali) e animali vaganti, attraverso azioni
sinergiche con altri Enti/Associazioni di categoria.

Frazioni e territorio
POGGIO MIRTETO SCALO
 Messa in sicurezza della collina sovrastante lo scalo ferroviario (discenteria) e
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riqualificazione dell’area;
 Potenziamento del polo artigianale con la sistemazione del Piazzale Primo Maggio;
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 Completamento dei lavori di messa in sicurezza della SS 313, attraverso azioni di
coordinamento con la Provincia;
 Presa in carico delle rotatorie;
 Gestione delle aree verdi attraverso bandi rivolti alle associazioni;
 Prosecuzione delle azioni di controllo e vigilanza nella zona prospiciente la riva del
Tevere;
 Realizzazione di una pista destinata ad elisoccorso in zona adiacente alla
Protezione Civile;
 Richiesta di riapertura di tutti i giorni della settimana dell’ufficio postale;
 Creazione di momenti di aggregazione in luoghi comunali e attraverso sinergie con
le realtà locali.
CASTEL SAN PIETRO
 Riqualificazione pavimentazione della piazzetta e dell’immobile comunale;
 Implementazione dell’arredo urbano;
 Sistemazione delle fontane e dei bagni pubblici;
 Ampliamento del cimitero;
 Installazione di punti luce lungo Via del Rio;
 Riqualificazione del “Campetto.

SAN VALENTINO
 Sistemazione strade limitrofe alla piazza centrale;
 Interventi di decoro e segnaletica orizzontale della piazza centrale;
 Manutenzione straordinaria della strada di San Cosimo.

SAN LUIGI
 Riqualificazione della pizzetta centrale;
 Recupero del tradizionale gioco delle bocce;
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 Manutenzione straordinaria delle strade limitrofe.
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Poggio Mirteto, 26/4/2019
F.to
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Dott. Giancarlo Micarelli
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