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UNITI PER TOFFIA 
 
Il Progetto politico “Uniti per Toffia” è basato sulla volontà di esaltare le peculiarità della Comunità locale e 
le risorse umane, storico-culturali, ambientali e gastronomiche presenti nel territorio, mettendo al centro i 
bisogni delle persone e il futuro delle nuove generazioni. 
 
Quello che segue, prim’ancora che un programma elettorale, è la sintesi della visione che abbiamo di 
TOFFIA: un Paese curato, che rispetta l’ambiente e il proprio territorio, attento agli altri, disponibile 
all’ascolto, trasparente, efficace, proiettato alla cultura e al turismo, capace di investire ed innovarsi, 
all’avanguardia ma allo stesso tempo legato alla sua storia e alle sue tradizioni. 
Non è un “libro dei sogni” quello che presentiamo, ma il frutto di uno studio attento e puntuale, condiviso e 
aperto, razionale e meditato. 
Avremo dei punti cardine che ci guideranno: la promozione turistica, il rispetto dell’ambiente, la trasparenza, 
la legalità applicata quotidianamente, la competenza, l’efficacia amministrativa, la parità di trattamento, 
l’ascolto ed il dialogo costante con ognuno dei cittadini. 
 
Prima di entrare nel merito del programma vogliamo innanzitutto rimarcare alcuni aspetti che 

riteniamo fondamentali: 

 
- Il candidato sindaco di questa lista intende assolvere la funzione di Primo Cittadino in modo presente 

e costante, a contatto con la popolazione e con i problemi quotidiani, proiettato a rinnovare il nostro 
paese puntando sulla riqualificazione ed il rilancio del nostro paese; 

- I candidati della lista civica “Uniti per Toffia” sono stati scelti sulla base delle loro competenze, 
conoscenze e per il loro legame o radici con il territorio;  

- Un Comune come Toffia, territorialmente molto complesso non può essere amministrato solo ed 
esclusivamente da poche persone (ad esempio dal solo Sindaco coadiuvato dai due assessori) ma 
occorre necessariamente garantire una certa collegialità e trasparenza nelle decisioni e nella gestione 
delle problematiche pertanto è nostra intenzione coinvolgere tutta la popolazione. 

 

Bilancio Comunale 
La futura Amministrazione Comunale dovrà lavorare con risorse economiche sempre più scarse non potendo 
più fare affidamento in maniera significativa sui trasferimenti dello Stato e dovendo rispettare tutti i paletti 
imposti dalle vigenti normative di settore. 
Ciò non toglie che altre e fondamentali risorse si potranno e si dovranno trovare in primo luogo in quei 
numerosi bandi aperti da Provincia, Regione e Unione Europea, e da un rapporto diverso con le 
Amministrazioni dei Comuni limitrofi (rete tra Comuni). 
Il primo atto della futura Amministrazione Comunale sarà quello di effettuare un “audit di bilancio” per 
accertare la reale consistenza e la natura dei diversi impegni comunali. Solo in seguito si potranno avviare 
tutte le valutazioni del caso ovvero porre in essere eventuali piani per eliminare sprechi o inefficienze. 
Un elemento che rende ulteriormente difficile ogni attività economica del Comune è rappresentato da un 
quadro normativo incerto e in continua evoluzione; ciò non toglie che la nostra volontà è quella di non 
aumentare ulteriormente la pressione delle imposte comunali e di non incidere sulle tariffe dei servizi a 
domanda individuale. 
Occorre però essere leali e sinceri con la cittadinanza affermando con forza che in presenza di risorse limitate 
l’Amministrazione Comunale dovrà necessariamente fare delle scelte e indicare delle priorità. 
 
Unione dei Comuni “Valle dell’Olio” 

È nostra intenzione mantenere un'autonomia comunale sovrana ma al tempo stesso rafforzare in maniera 
considerevole il rapporto e la collaborazione con gli Enti in modo da dare molti e validi servizi al cittadino 
con costi che solo una grande organizzazione può offrire. 
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TOFFIA … BELLA … 
 
Nelle prime settimane di azione amministrativa interverremo per rendere TOFFIA un Paese più decoroso e 
vivibile nel quotidiano. Fin da subito, quindi, pianificheremo ed attueremo un’incisiva ed efficace opera di 
ripristino del decoro urbano (attività avviata già dalla precedente amministrazione). 
Un Paese, infatti, diventa attraente ed accogliente, anzitutto se ordinato e pulito (confidando comunque sulla 
responsabilità dei cittadini e dei possessori di animali per il mantenimento della stessa).  
 

Sviluppo Turistico 
Punto fondamentale, considerate le caratteristiche architettoniche del borgo medioevale e la necessità di 
rilanciare l’economia e l’occupazione, è quello legato allo sviluppo turistico locale attraverso il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 
1. Potenziamento delle aree di parcheggio esistenti (inserito nel progetto viabilità); 
2. Realizzazione area sosta camper; 
3. Incentivi per apertura punto di ristoro (fondamentale per lo sviluppo turistico); 
4. Cartellonistica; 
5. Creazione di nuovo Sito Internet, aggiornato costantemente per garantire un rapporto trasparente con la 

popolazione, contenente una sezione dedicata ai servizi dei cittadini (con modulistica, orari, ecc.) e un 
quadro turistico/informativo che valorizzi il paese e le sue peculiarità; 

6. Info Point con Informativa Turistica (cartacea e digitale); 
7. Calendarizzazione degli Eventi (religiosi, culturali, artistici, ecc.); 
8. Valorizzazione dei sentieri naturalistici, dei percorsi archeologici e gastronomici (percorsi turistici); 
9. Realizzazione video promozionale di Toffia; 
10. Costituzione di un Albergo diffuso; 
11. Calendarizzazione “Mercato del Baratto”; 
12. Partecipazione a Fiere Internazionali e Nazionali al fine di proporre pacchetti turistici in collaborazione 

con i comuni limitrofi supportati da un tour operator; 
13. Individuazione di partner pubblici e privati per avviare una riqualificazione della struttura di 

Sant’Alessandro. 
 
Valorizzazione del Territorio 
L’obiettivo principale sarà la valorizzazione del territorio nell’ambito specifico della sua vocazione agricola: 
 
1. Promozione della commercializzazione tramite lo sviluppo del marchio “DE.CO. Toffia” creato per 

valorizzare i nostri prodotti e allo stesso tempo diffondere il nome di Toffia; 
2. Stimolare ed incentivare la produzione di prodotti tipici; 
3. Attivazione dei progetti europei di cui in particolare il Piano di Sviluppo Rurale per la riqualificazione 

della viabilità rurale (strada della montagna); 
4. Tavolo per la progettazione Europea con esperti di settore per la partecipazione a bandi e concorsi 

promossi dall’Unione Europea. 
5. Riqualificazione dei due alvei dei fossi Riana e Carlo Corso e delle opere idrauliche di sicurezza. 
 

Fondamentale per dare visibilità e valorizzare Toffia sarà l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sul 
territorio comunale e pertanto, gli eventi che godranno del patrocinio del Comune dovranno avere una 
potenziale ricaduta per le attività commerciali presenti sul territorio auspicando nella proficua collaborazione 
di tutte le associazioni toffiesi. 
La nostra lista ritiene fondamentale la creazione di un team dedicato alla ricerca e alla concessione di 
finanziamenti pubblici di Regione, Provincia e Comunità Europea. Infatti soprattutto i fondi europei possono 
rappresentare un’opportunità davvero significativa per realizzare progetti di sviluppo del territorio in campo 
culturale, turistico, ambientale, economico e dell’innovazione (ci riferiamo soprattutto al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, attraverso i bandi regionali PSR e al Fondo Sociale Europeo).      
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Cultura e Associazionismo 
Si promuoveranno progetti volti ai seguenti obiettivi: 
 
1. Sostegno agli artisti e agli artigiani locali in particolare alla struttura museale “Museo Maria Petrucci”; 
2. Tavolo delle Associazioni toffiesi ovvero, incontro periodico tra Amministrazione ed associazioni che 

operano sul territorio; 
3. Creazione di un database sul Sito Comunale dove verranno riportate informazioni utili e attività svolte 

dalle varie associazioni; 
4. Promozione della sinergia fra le diverse associazioni locali e nazionali al fine di conservare e valorizzare 

le tradizioni del territorio; 
5. Candidatura per la partecipazione al programma televisivo “Mezzogiorno in Famiglia”; 
6. Patrocinio dell’evento “Riviviamo il centro storico” con l‘augurio che continui a rappresentare un 

momento di festa e condivisione per tutta la Comunità. 
 

Energie Rinnovabili 
È nostra intenzione promuovere e adottare ogni pratica di buona amministrazione ispirata alla sostenibilità 
ambientale, stimolando l’adozione di nuovi stili di vita da parte dei cittadini al fine di raggiungere il 
risparmio economico, risparmi sull’energia consumata, la riduzione dei rifiuti e contemporaneamente il 
miglioramento della qualità della vita (ad un miglioramento della raccolta differenziata corrisponderebbe un 
minor costo per il cittadino). 
 
1. Completamento dell’efficientamento della pubblica illuminazione con utilizzo della tecnologia a Led; 
2. Produzione di energia su struttura sportiva località Varocci e Struttura “ex asilo”; 
3. Efficientamento energetico edifici pubblici (pompa di calore scuola primaria); 
4. Incontri a tema con aziende leader nel settore.  
 

Rifiuti 
La difesa dell’ambiente, la salvaguardia del territorio e del decoro urbano assumono un ruolo centrale 
nell’attuazione del nostro programma. Di fatto, un inefficiente smaltimento dei rifiuti urbani si traduce in 
cattiva qualità dell'ambiente con ricadute sulla salute pubblica e in un aggravio della spesa per cittadino per il 
loro smaltimento. È nostra intenzione puntare al “rifiuto zero” e pertanto intendiamo: 
 
1. Creare un’isola ecologica per cittadini non residenti; 
2. Migliorare il servizio raccolta ingombranti; 
3. Collaborare con la scuola per la diffusione della cultura del riuso; 
4. Attuare un regolamento contro l’abbandono dei rifiuti; 
5. Toffia “plastic free” (avvio percorso per eliminazione plastica monouso durante le manifestazioni); 
6. Applicare in maniera rigorosa la normativa e le sanzioni previste per chi non rispetta i luoghi pubblici; 
7. Patrocinare l’evento “Giornata Ecologica”. 
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TOFFIA … PER TUTTI … 
 
Uno degli aspetti che più caratterizzano i comuni è la prossimità con la gente. 
Il Comune, anche fisicamente, è il primo luogo in cui spesso si manifestano le istanze ed i problemi della 
cittadinanza. Il nostro obiettivo è quello di essere vicini alle problematiche dei cittadini, delle loro famiglie, 
dei loro figli e trovare, attraverso uno sportello dedicato, la migliore soluzione per garantire una vita serena e 
dignitosa. Incentiveremo la realizzazione di una struttura socio sanitaria di accoglienza per anziani con la 
compartecipazione di soggetti privati; proporremo progetti a sostegno dell’infanzia e l’adolescenza con 
iniziative culturali e ludico-ricreative. Si proseguirà l’attività amministrativa di sostegno alle fasce più deboli 
in particolare rendendo più incisiva la collaborazione con la locale Casa famiglia, la C.R.I. Bassa Sabina e il 
Centro Anziani sostenendo la fruibilità di servizi pubblici alla popolazione più svantaggiata. 
 

Sociale 
 
1. Permuta “spazio-lavoro” il privato potrà utilizzare lo spazio pubblico in cambio di servizi alla comunità; 
2. Istituzione di un bando per la realizzazione di una “Casa di riposo” nella struttura dell’ex Scuola Materna, 

per rispondere alla necessità di sostenere la fascia più anziana della popolazione e fornire un servizio utile 
alle famiglie affidandosi alla professionalità di enti privati ed esperti del settore; 

3. Completamento parco giochi via A. Gramsci; 
4. Ampliamento e rinnovamento struttura sportiva; 
5. Istituzione di un Servizio Navetta Toffia-Passo Corese o Toffia-Osteria Nuova, mediante la 

collaborazione con i Paesi limitrofi; 
 

Scuola e Formazione 
Al fine di sopravvivere e mantenere un adeguato livello di servizi un comune ha bisogno di residenti. Un 
esempio tipico è costituito dalla scuola primaria (elementare), nel tempo il numero delle classi si è ridotto 
sempre maggiormente. Dobbiamo fare tutto il possibile per evidenziare i punti di forza del nostro comune:  
istruzione scolastica e prescolastica, che permetta di mantenere in territorio comunale i ragazzi del nostro 
Paese. 
 

1. Completamento area verde in prossimità dell’edificio scolastico; 
2. Promozione della sinergia fra scuola e territorio; 
3. Collaborazione per la realizzazione di un orto didattico; 
4. Sviluppo di temi inerenti l’ambiente e l’alimentazione; 
5. Progetti di offerta formativa volti alla riscoperta delle tradizioni locali; 
6. Calendarizzazione delle uscite scolastiche sul territorio di Toffia (centro storico, torrenti, montagna, ecc.) 
7. Riorganizzazione spazi della Biblioteca e creazione nuova sala multimediale; 
8. Collegamento della biblioteca con le biblioteche telematiche universitarie; 
9. Collaborazione con le Associazioni di settore per la creazione di corsi extra-scolastici; 
10. Creazione di uno spazio per lo studio o per corsi di formazione; 
11. Borsa di studio per iscrizione primo anno universitario. 
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TOFFIA … VIVIBILE … 
 
La buona Politica passa inevitabilmente attraverso una Buona Amministrazione. Le idee programmatiche si 
potranno realizzare solo e soltanto se l’apparato burocratico comunale sarà efficiente e, soprattutto, efficace. 
Quest’ambito sarà sotto la diretta responsabilità del Sindaco e si procederà, anche in questo caso nei primi 
mesi di mandato, ad un ascolto attento del personale comunale per identificare le aree che più richiedono 
impegno e risorse. 
Il Sindaco e gli Assessori, a rotazione, dovranno essere disponibili nell’ascolto delle istanze dei cittadini. Il 
Consiglio Comunale si riunirà più spesso per tornare al centro del dibattito democratico e sociale, vi saranno 
incontri periodici degli amministratori con i cittadini per informarli delle iniziative intraprese e per ascoltare 
proposte, idee e progetti. 
 

Organizzazione Uffici e spazi Comunali 
 

1. Apertura degli Uffici Comunali il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00; 
2. Attivazione Sportello legale – servizi al cittadino (una volta al mese); 
3. Trasferimento archivio storico in locale maggiormente fruibile; 
4. Realizzazione nuovi bagni pubblici in prossimità di Piazza Umberto I; 
5. Installazione pannello informativo su Piazza Umberto I; 
6. Nuovo arredo urbano Piazza Umberto I; 
 

Lavori Pubblici e Viabilità 
La programmazione delle opere pubbliche sarà coerente con le necessità del territorio e le capacità 
economiche dell’amministrazione, salvo impegnarsi in modo concreto al fine di reperire i finanziamenti 
pubblici (verificare i bandi ai quali l’Amministrazione potrà accedere). 
Verifica della situazione attuale e realizzazione mirata di opere di miglioramento della viabilità in 
cofinanziamento con enti superiori. 
 

1. Realizzazione nuovo parcheggio via della Storta; 
2. Percorso Pedonale Piazza Umberto I – Scuola; 
3. Riqualificazione salita verso la Chiesa di S. Lorenzo; 
4. Progetto ammodernamento Chiosco Piazza Umberto I; 
5. Installazione pensiline nelle fermate Cotral; 
6. Opere di urbanizzazione delle aree ampiamente edificate (colli pecorini, colli, varocci, ecc.)  
 
Punto che necessita di maggiore approfondimento infatti, è nostra intenzione effettuare uno studio delle 
criticità e delle carenze di servizi nelle zone sopra riportante al fine di iniziare un percorso che porterà alla 
realizzazione di acquedotti (dove possibile), fognatura, pubblica illuminazione e pavimentazione stradale 
(asfalto). Va specificato che essendo questo un punto realizzabile a lungo termine, si provvederà ad 
intervenire partendo dalle zone parzialmente servite per poi estendere l’intervento su tutto il territorio. 
 
7. Installazione telecamere per controllo e video sorveglianza del territorio comunale; 
 
Tra le grandi opere, che riguardano progetti ambiziosi ma estremamente utili per il miglioramento dei servizi 
al cittadino, lavoreremo per la realizzazione di una pista ciclabile su Via Pantana, per la costruzione di un 
parcheggio di ampie dimensioni nelle vicinanze di Piazza Umberto I e per la realizzazione di una strada che 
permetta l’eventuale chiusura della Via Farense (Ponte Farense-Madonna dei Monti). 


