
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 16 DEL 20.06.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERAL1 DI 
GOVERNO. 

L'anno duemilanove, addi venti del mese di Giugno alle ore 16.40 e seguenti nella 
sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta Maggiore no 9 
Previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i consiglieri comunali 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

I I 

I MANNI MAURIZIO 1 X 1 1 

ZACCHIA ANTONIO 
BERANZOLI VANESSA 
D'ORAZIO STEFAN0 

X 
X 
X 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Tindaro CAMELIA il quale prowede alla 
relazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli interven~~ti ZACCHIA ANTONIO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

BASAGALUPPI LUIGI 
FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
UBERTINI CIVIL1 FRANCESCA 
BONIFAZI IVAN 
CREMISINI GUALTIERO 
ZUFFETTI ANGEL0 
MARUCCI DIEGO 
COIRO GIUSEPPE 

Totale 
Presenti: 13 ; Assenti: 0 . 
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X 
X 
X 
X 
13 0 



OGGETTO: Approvazione degli indirizzi generali di governo. 

IL CONSlGLlO COMUNALE 

Premesso che nelle giornate del 6-7 giugno 2009 si e svolta la consultazione elettorale per il rinnovo 
del Consiglio Comunale e per I'elezione del Sindaco; 

Dato atto che per il period0 2009-2014 e risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Antonio 
ZACCHIA, nato a Toffia il 5 ottobre 1962; 

Vista la propria delibera n. 12 del 201612009 con la quale si e proceduto alla convalida dei consiglieri 
eletti; 

Visto il provvedimento sindacale n. 14 del 201612009 con la quale e stata nominata la Giunta 
Comunale: 

Visto I'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 per effetto del quale, entro il termine fissato dallo statuto 
comunale, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche di governo; 

Visto I'art. dello statuto comunale che fissa in il termine per la presentazione al Consiglio del predetto 
documento programmatico; 

Viste le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato anni 2009- 
2014, cosi come riportate nel documento allegato sub "a" al presente atto; 

Preso atto che la Giunta Comunale e stata sentita in merito nella seduta del20/6/2009; 

Sentita la presentazione del Sindaco che da lettura del documento in parola; 

Udito il Consigliere Cremisini il quale afferma quanto segue: "apprezzo il programma illustrate in quanto per 
molti aspetti e sovrapponibile al programma della nostra lista. Pertanto, se la maggioranza riuscira a 
coinvolgere la minoranza in una dialettica costruttiva, saremo ben lieti di collaborare nella realizzazione dei 
progetti ivi indicati. Raccomando infine di porre attenzione ai singoli cittadini ed alle loro istanze volte 
all'amministrazione comunale". 

Con favorevole ed unanime votazione 

P R E N D E  
della presentazione delle linee programmatiche di governo anni 2009-2014 come da documento 
allegato sub "a". 



COMUNE Dl Tofiia (PROV. RI) 

U F F I C I O  S E G R E T E R I A  

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO 
E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VOTAZlONl DEL GIORNO 6-7 GIUGNO 2009 

Grafiche E. GASPARI - Morciano di R 



PROGRAMMA AMMINISTRA T/V8 
(Altt 71 e 73, comma 2" del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

A1 CITTADINI DEL COMUNE Dl 

TOFFIA 

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, 

contraddistinta dal simbolo "castello con corona e ram; di quercia e alloro uniti da tricolore con 

scirtta "democrazia e partecipazione sviluppo per Toffia" con fondo del cerchio esterno di colore 

arancione". 

Qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli 

organi del Comune 

Sono trascorsi cinque anni dalta fiducia ricevuta con le elezioni del giugno 2004 e ci ritroviamo 

insieme a decidere nuovamente il futuro del nostro Paese con if comune obiettivo di riaffermare e 

rafforzare i valori fondanti di una societa civile come la nostra, costruita sui principi della 

democrazia, della pace, della solidarieta, della legalita e della trasparenza amministrativa. 

La crisi finanziaria m~ndiale ha riversato i suoi effetti negativi anche nell'economia reale della 

nostra nazione, purtroppo non estranea alla bufera che ha scosso i mercati globali, producendo il 

crollo della fiducia dei consumatori e delle imprese, con conseguente aumento della 

disoccupazione e del precariato nonche la crescita della poverta in fasce sempre piu estese della 

pop0 lazione. 

La progressiva riduzione dei trasferimenti statali, che ha assunto un taglio gigantesco con la 

finanziaria 2008 (legge Tremonti 133), le recenti scelte politiche del govern0 sulla scuola, hanno 

- messo in grande difficolta molti Comuni tra cui la nostra piccola comunita, producendo di fatto per 

- gli Enti locali un gravissimo attacco alla loro autonomia finanziaria, riducendone la capacita di 

essere vicini ai problemi delle persone e avviando la possibilita concreta che le piccole realta 

vengano assorbite dalle piu grandi realta metropolitane. lnoltre con la approvazione della legge 

delega sul federalism0 fiscale e dei successivi decreti attuativi, c'e il rischio che diritti e risorse non 

siano piu uguali per tutti, facendo venir meno quella concezione universalistica dei diritti dei 

cittadini per la quale ci battiamo da anni. 

A1 fine di aprire una nuova positiva stagione per il nostro Paese, consideriamo essenziale rilanciare 

una politica della sualita dello sviluppo sostenibile e delIa difesa dei beni cornuni, che rnetta 

al centro la salvaguardia del nostro territorio come luogo ove vivere bene, la valorizzazione del 

patrimonio pubblico e ambientale, la difesa dei cittadini con i redditi piu bassi, e non per ultimo 

I'aHargamento delle pratiche parfecipative nelle scelte amministrative. 

Siamo infine ferrnamente convinti che per realizzare un progetto comune di crescita e 

valorizzazione delle caratteristiche pecuiiari del nostro territorio, sia indispensabile la 

collaborazione e I'impegno civico di tutti, e che questo ci puo consentire di superare la 
' dimensione comunale proiettandoci verso un ruolo strategic0 nei confronti dei terrilori lirnitrofi e 

della grande realta romana. 



I .  DIFESA DELL'AMBIENTE E DEI BEN1 COMUNI, ENERGIA DA FONT1 

RlNNOVABlLl (fotovoltaico, eolico) 

A differenza di quanto proposto dal govern0 nazionale in tema di energia (vedi accord0 con la 

, Francia per la realizzazione di centrali nucleari in Italia), siamo fermamente convinti, cosi come si 

apprestano a fare altri Paesi Europei e gli Stati Uniti dJAmerica del Presidente Obama, che anche 

una piccola realta come la nostra debba puntare sulle fonti energetiche rinnovabili da ricercarsi nei 
i 

sole nell'aria e nella terra, preservando le caratteristiche ambientali del nostro territorio. E' stato gia 

, predisposto dalla Amministrazione uscente un intervento mirato al risparmio energetic0 negli edifici 
i 

pubblici, in particolare in quelli adibiti a scuola elementare e materna, e ad oggi sono in corso le 

procedure amministrative per attivare il progetto. Su questo tema importantissirno proponiamo 
! 

nelfa prossima legislatura la reaiizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, anche tramite la 

co~partecipazlone di soggetti privati, per la produzic~e di energia elettrica mediante conversione 
i 

diretta della radiazione solare tramite I'effetto fotovoltaico. Considerato che I'energia solare 
i 
I fotovoltaica e una fonte inesauribile di energia pura e che il Gestore dei Servizi elettrici G.S.E. spa 
j 
, prevede oltre agli incentivi ulteriori proventi dalla vendita dell'energia elettrica, con un progetto 
i 

1 specifico, il Comune potrebbe coprire per intero sia i consumi elettrici (illurninazione pubblica ed 
1 
" edifici comunali) che avere vantaggi economici nella concessione delle aree. i 

Per quanto riguarda invece la possibilita di dotarsi di energia eolica, gia nella passata legislatura si 

e awiato uno studio preliminare con lo scopo di individuare i luoghi idonei alla istallazione di 

questo tip0 di impianti. Dagli studi condotti dalf' Universita "La Sapienza" di Roma, I'unica area 

- cornpatibile in tutto il nostro territorio e risuttata quella di Monte degli Elci. Le recenti ricerche 

- tecnologiche dovrebbero consentirci di superare i vincoli paesaggistici presenti nell'area 

. interessata, per cui si attiveranno progetti volti all'istallazione di un impianto "micro-eolico" 

cornpatibile con I'ambiente. Altro tema fondamentale e quello della difesa del carattere pubbiico 

delle sorgenti idriche e del servizio collegato. Nella passata legislatura sono stati attivati progetti 

di potenziamento e miglioramento della rete idrica nonche di approw~gionamento e di smaltimento 
. .. - 

delle acque reflue, attualmenie in corso di reaiizzazione, (vedi lavori stazione di sollevamento in 

via Porta Cancello e acquisizione sorgente Picarella). Considerato che lacqua e un bene 

indispensabile per la vita di ognuno di noi, ci adopereremo affinche questo servizio rimanga un 

bene pubblico. Nella prossima legislatura vogliamo affrontare con maggiore decisione le tematiche 

connesse a tale importante risorsa, attivando progetti di potenziamento dei punti di captazione e 

riduzione della dispersione deile reti in tutto il territorio comunafe in patticolare nell'area dei Casali. 

At fine di ridurre la carenza d'acqua soprattutto nel period0 estivo e nei giorni festivi, saranno 
- predisposti interventi di raddoppio della capacita delle vasche di accumulo e dei sistemi idraulici di 

sollevamento. 

Sara prestata inoltre particolare attenzione proprio al recupero della sorgenti e a tale scopo, 

vorremmo attuare it progetto per la sorgente "Fonte del Fico" redatto dall'Associazjone 
- 



Germogli che prevede la realizzazione nel sito, di un piccolo "Pareo vegetale" con funzione di 

centro di educazione ambientale, base per itinerari turitici e un modello di "altra econornia" , 

garantendo comunque a tutti llutilizzo della risorsa idrica tramite la realizzazione di una piccola 

vasca di raccolta esterna alla sorgente. 

Si attivera infine uno studio integrale del sistema idrico in ogni suo aspetto, approwigionarnento 

distribuzione e depurazione, per migliorare e monitorare puntualmente sia gli interventi che i 

retativi costi sostenuti, sia soprattutto per conoscere le possibifita di sviluppo 

dell'approvvigionamento. 

2. URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORJALE (PIANO PARTICO- 

LAREGGIATO, PIANO Dl RECUPERO E REGOLAMENTO EDILIZIO, VlABl 

LITA E PARCHEGGI, OPERE PUBBLICHE) 

Siamo fermamente convinti che per tendere ad una alta qualita della vita e ad uno sviluppo 

sostenibiie dal punto di vista ambientale economico e sociale. occorre proseguire in un'azione di 

govern0 volta alla difesa e alla valorizzazione del territorio fondata sull'interesse pubblico e sulla 

tutela sia dei valori ambientali-architettonici-paesaggistici che dei diritti delle generazioni presenti e 

future. 

La crescita deve avvenire in maniera sinergica tra pubblico e privato e deve essere proporzionata 

ad un livello piu alto dei servizi essenziali come sicurezza, mobilita e viabilita, parcheggi, 

illuminazione, spazi pubblici e centri di aggregazione, decoro urbano, piazze e aree verdi; 

dobbiamo in sostanza evitare che la crescita sia speculazione o sviluppo utile solo per 

I'accrescimento di interessi privati. 

Sono molte le opere pubbliche realizzate ed in corso di realizzazione predisposte dall'attuale 

Amministrazione Comunale, in particolare sono state realizzate le opere di completamento del 

centro sportivo polivalente in loc. Varocci, i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del muro 

in via del Collitrone, i lavori di restauro del Giardino di Montecavallo (inaugurato ad Agosto), la 
. .. - -  - -  - .  

riqualificazione di via Castel di dentro e Piazza Carbonara. Sono attualmente in corso le opere 

relative a: metanizzazione del territorio, miglioramento della viabilita in loc. Colli e rifacimento 

dell'area a parcheggio in loc. La Storta, potenziamento della linea di smaltimento delle acque in via 

Porta Cancello e della relativa stazione di sollevamento; inoltre sono stati gia appaltati i lavori per 

la riqualificazione di Piazza Umberto I" che si estendera a via G.Matteotti, mentre sono in corso di 

affidamento i lavori di risanamento del dissesto idrogeoiogico in loc. "Mercata". 

Importante risultato raggiunto, e stata la nuova adozione della Variante al Piano Regolatore 

Generale, awenuta in maniera partecipativa con tutta la popolazione, attraverso il quale si sono 

poste le basi per un concreto sviluppo del nostro Paese. Con questo progetto urbanistico si e 

voluto concentrare l'edificazione a ridosso delle aree gia urbanizzate in particotare nell'area gia 

parzialmente edificata dei Casaii, con il duplice obiettivo di salvaguardare il piu possibile la zona 



' agricola e garantire serviz~ per i ciltadini senza aggravio di spesa per il bilancio comunale. Al fine 

di rendere piu efficace I'azrone sul territorio di detto piano urbanistico, proponiamo la redazione di 

un nuovo Regolamento edilizio con I'obiettivo di garantire un controllo delle trasforrnazioni anche 
I 

alla scala edilizia incentivando I'uso di tecnologie eco-compatibili capaci di migliorare la qualita 

dell'abitare oltre che ridurre i consumi energetici, idrici ecc.. 

Vogliamo proseguire I'azione di riqualificazione degli spazi pubblici e di recupero del patrimonio 

edilizio esistente con appositi piani attuativi, in particolare lavoreremo per I'adozione di un piano 

particolareggiato e di un piano di recupero. 
; 

Un particolare impegno sara rivolto all'azione intrapresa di riqualificazione e miglioramento 

della viabilita urbana e rurale nonche il potenziamento delle aree a parcheggio a1 fine di 

garantire la sicurezza per la circolazione e determinare I'auspicata area pedonale del Centro 
I 
t storico. Prioritari saranno gli interventi di ammodernamento della viabilita tra Pabitato storico e la 

+ loc.Casali (Colli e Colli Pecorini). Maalialunga, Varocci, Mwtqne ,  Inc.\/i?e!!jnl P~cITz!!~ ZCC. nnr rue !2 

quale I'attuale Amministrazione ha gia inoltrato all'assessorato competente regionale domanda di 
i ' access0 agli aiuti di cui alla Misura 125 del Piano di Sviiuppo Rurale 2007/2013. Per quanto i 
! riguarda invece la viabilita urbana e gia stato inoltrato alla Provincia di Rieti un progetto e la 

/ relativa richiesta di finanziarnento per la riqualificazione di Viale Marconi. In occasione delle 

assemblee pubbliche relative al "bilancio partecipatoJ'. si b condivisa la realinazione di un 
1 

percorso pedonale protetto che a partire da Piazza Umberto lo raggiunga I'edificio scolastico i 
comunale e la restauranda ex Chiesa Madonna dei Monti, prevedendo il rifacimento della 

-! pavimentazione di entrambi i marciapiedi nonche it potenziamento dell'illuminazione pubblica con i t  
I .  

duplice scopo di garantire sia la sicurezza del traffic0 veicolare che del passaggio pedonale. 

Nella prossima legislatura vorremmo inoltre predisporre alcuni progetti importanti per implementare 

t 
la superficie disponibile dei parcheggi pubblici: in particofare si avviera la realizzazione 

j dell'amptiamento area parcheggi in loc. La Storta, cosi come previsto dal Piano Regolatore 
' 

adottato, e il completamento dell'area Toseo con box interrati spazi e servizi pubblici. ' lnoltre 6 giB stata acquisita ai beni del patrirnonio comunale I'area a ridosso della pmvinciale - 

i 
i Farense in loc.lLivetta; I'attuale amministrazione ha gia inoltrato richiesta di contribute alla 
I : Regione per la realizzazione del parcheggio e i t  miglioramento della viabilita adiacente in 

particolare la via Porta Cancello; seguiremo con particotare attenzione lo sviluppo di questi 

importanti progetti, affinche essi possano essere concretamente realizzati. 

Sara predisposta una decisa azione per ripristinare il collegamento con la loc. Mercata 

attraverso la riqualificazione del tracciato stradale esistente e la realizzazione di opere idrauliche 

per ti superamento del fosso Riana, nonche avviato lo snellimento della circolazione in loc. La 

Storta attraverso la realizzazione di un tracciato stradale di collegarnento con la Provinciale 

Farense cosi come previsto nella Variante al Piano Regolatore Generale. 



Molt0 importante sara I'azione rivolta alla valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico esistente 

in particolare all'edificio denominato ex Convento Sant'Alessandro. 

L'Attuale arnministrazione, nonostante I'interruzione della locazione avviata nel 2004 con 

I'universita "La Sapienza" e la cooperativa CESV di Roma che gestiva il manufatto, causata 

principalmente dal taglio dei fondi operati dal governo alle cooperative di volontariato, crede 

forternente net ruolo strategic0 che questa struttura pub ricoprire in un'area territoriale piu vasta 

che quella strettamente comunale. A seguito di numerose richieste da parte di societa private, e 

stato pubblicato un bando per I'assegnazione in locazione del complesso, mantenendo una 

destinazione polifunzionale a servizi e preferendo proposte che utilizzino il complesso come centro 

culturale e formazione professionale nonche struttura ricettiva e congressuale. Tra le richieste 

poste a condizione per la concessione dell'immobile sono la garanzia da parte dei soggetti 

aggiudicatari di reperire forza lavoro nel nostro Comune e un adeguato cornpenso economico 

come canone di affitto. 

3. TRASPORTI E MOBILITA' 

II problema dei trasporti e una delle grandi questioni nazionali ed e uno dei principati problemi che 

investono quotidianarnente i cittadini. La carenza del servizio pubblico emersa con oggettiva 

evidenza nel trasporto mattutino degli alunni costretti a raggiungere le localita di frequentazione 

scolastica in condizioni disumane e la carenza assoluta del servizio nei giorni festivi, ha spinto 

I'attuale amministrazione alla predisposizione di un intervento mirato alla soluzione dell'annosa 

questione. In primo luogo e importante ricordare che grazie atl'impegno dell'attuale 

amministrazione cornunale e della Regione Lazio si 6 ottenuto il potenziamento delle corse 

mattutine consentendo ai nostri ragazzi di viaggiare in condizioni normali e senza aggravio di 

spesa. lnoltre at fine di sostenere soprattutto le persone impossibilitate di dotarsi di automezzi 

propri, e stato istituito, con un contributo regionale, un servizio denominato "taxi driver" di trasporto 

a richiesta, con lo scopo di raggiungere la loc.Osteria Nuova, in particolare il centro ASL R13, e il 

Cimitero Comunale in loc. Col di Melo. Nella prossima tegislatura e nostra intenzione proseguire 

I'azione di governo estendendo all'intero territorio dellJUnione dei Comuni dela ~ a i l e  dell'otio, cui 

Toffia B parte, un progetto di trasporto turistico, peraltro gia accolto favorevolmente dalla Regione 

Lazio, a trasporto pubblico locale tramite I'acquisto di una navetta con capienza fino a trenta 

posti che dovrebbe integrare il servizio pubbtico locale e consentire ai cittadini di raggiungere le 

localita di Osteria Nuova e la stazione di Passo Corese nell'intero arc0 settimanale. Ovviamente la 

nostra proposta sara a favore di una "mobilita sostenibile" in cui il servizio dovra essere garantito 

con tariffazione a costi bassi e con esenzione second0 le diverse fasce di eta. 

lnfine e nostra intenzione per la prossima legislatura predisporre un adeguato piano del traffic0 

locale at fine di garantire la sicurezza della circolazione ve~colare e pedonale con particolare 

attenzione all'area del centro storico e delle aree immediatamente adiacenti. 



4. POLITICHE SOCIALI, SOLIDARIETA, LAVORO E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

In questi anni la tendenza strutturale delle politiche neoliberiste e stata caratterizzata dai taglio dei 

servizi sociali; occorre ricordare infatti che I'attuale governo ha ridotto drasticamente il Fondo 

Nazionale per le Politiche Sociaii ed ha annullato i fondi per la non autosufficienza e per le 

politiche degli asili nido. 

E' utile ricordare che per quanto riguarda il servizio sociale, il nostro Comune ha conferito la 

competenza alllEnte Unione dei Comuni della Valle dell'olio, che svolge con particolare 

responsabifita e adeguata professionalita questo delicato argomento nell'interesse di tutti i cittadini. 

L'Unione dei Comuni della Valle dell'Olio ha elaborato numerosi progetti e ottenuto cospicui 

contributi per il sostegno aHe persone e alle famiglie disagiate nonche sostenuto I'attivita detla casa 

famiglia "I1 Semen ; inoltre e utile ricordare che 8 stato avviato con tutti gli Enti del distretto socio- 

saniiariv FiiS i i  perwrsu cii roia~ivrle deii'Er~ie ~dpoiiia, e (lei prossirrlu anrio sar i  r icoperi~ propri" 

dalla nostra Unione. 

Obiettivo prioritario che ci prefiggiamo sara attuare la programmazione dei piani di zona, 

strumento indispensabile per la distribuzione sul territorio delle risorse, allargando la 

compartecipazione a tutti i soggetti che compongono la rete sociale, dalle scuole alle associazioni, 

dalle cooperative alle singole persone con I'obiettivo di rispondere ai bisogni delle persone non 

autosufficienti, degli anziani e delle persone con disabilita, preferendo la domiciliarita degli 

interventi. 

Nella prossima legisiatura vogliamo adottare regolamenti per elargire contributi che siano a 

sostegno delle famiglie numerose e con redditi bassi; inoltre si continuera la collaborazione 

con il Centro Anziani realizzando progetti culturali e ricreativi che possano coinvolgere 

contemporaneamente persone di diverse fasce di eta. L'attuale amministrazione, grazie a 

contributi regionali, ha realizzato con I'associazione "Vitattiva" e il centro anziani un progetto 

sociale, che si ripropone nella prossima legislatura, con molteplici finalita: monitoraggio della 
- -  ..-....-- - -  - -  ~- - . .-.-.----- - -----..-. ~ - . . .  

condizione-di salute,-coki-di ginnastica, ricreativi, culturali e conoscenza di altre realta locali. 

E' nostra intenzione promuovere in collaborazione con la Crocec Rossa italiana un progetto 

specific0 di volontariato, esteso a tutto il territorio dellJUnione, con lo scopo di effettuare un servizio 

di pronto intervento a convenzione con tutti i cittadini. 

L'attuale amministrazione e riuscita nell'obiettivo prefissato della stabilizzazione dei due lavoratori 

socialmente utili; per la prossima legislatura sono previsti la realizzazione di progetti specifici volti 

ad implementare I'orario lavorativo al fine di garantire un maggiore servizio per i cittadini. inoltre, 

considerate le condizioni restrittive imposte dal governo riguardo la spesa sul personate, saranno 

attivati nuovi progetti di Servizio civiie con I'intento di avviare i giovani al lavoro e alla formazione 

professionale, contribuire alle carenze strutturati e organizzative dell'Ente, ripetere I'espenenza 

fatta del seryizio ludoteca a sostegno delle giovani coppie. 



Infine e nostra intenzione promuovere e istituire nella sede dell'unione un Centro per I'impiego al 

fine di fornire proposte di inserimento lavorativo, formazione e riqualificazione professionale, 

attuando una strategia di prevenzione contro la disoccupazione giovanile e la lotta contro il lavoro 

nero e gli incidenti sul lavoro. 

5. BILANCIO, SERVlZl PUBBLICI LOCALI, EMERGENZA ABITATIVA 

La presentazione del programma di mandato per il period0 2009-2014 del Cornune di Toffia si 

colloca in un momento molto difficile per il nostro Paese e per i suoi Enti locali. Da una parte i primi 

effetti sull'economia reale di una crisi finanziaria di proporzioni epocali e di dimensione 

internazionale, e dail'altra, i prowedimenti restrittivi della legge finanziaria,, costringono le 

comunita locali e le finanze comunali in una prospettiva di assoluta incertezza e progressiva 

riduzione dei servizi per i cittadini. 

La ;~i?&iiiEi iick 9~~53i-15 d d  b&3iic;iu, <US; zvnia d v v ~ r i u i u  ~ieyii anrii passaii, vuoie muoversi 

per0 ancora dentro un quadro strategico che eviti scelte pesanti per i cittadini e le imprese, ma che 

rafforzi una gestione sana e di solidi equilibri delle casse comunali. 

Nonostante una sempre maggiore difficolta a reperire risorse per far fronte alla spesa corrente, le 

proposte che ci impegneremo a sostenere nella redazione del bilancio possono essere cosi 

riassunte: 

1. riduzione dei costi di funzionamento in particolare i costi energetici e di telecomunicazione; 

2. riduzione della spesa sul personale gia avviata con forme di convenzione con altri Enti; 

3. conferma della eliminazione di tutti i rnutui in scadenza senza spalmare per ulteriori 

decenni gli interessi passivi; 

4. tassa ICI e IRPEF mantenimento invariato; 

5. rafforzamento della spesa a sostegno delle farniglie disagiate o con redditi bassi; 

6. manutenzione del patrimonio pubbiico senza increment0 di spesa per le casse comunali; 

7. Piano di sviiuppo di investimenti in energie rinnovabili e ricerca; 
- 
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Siamo fermamente convinti che attraverso tJUnione dei Comuni si possa attuare una gestione dei 

servizi in maniera associata tale da consentire a ciascun Ente di ridurre costi e migliorare la quaiita 

degli stessi; da un punto di vista organizzativo si attuera una politica di diffusione dell'offerta 

attraverso il sito internet, che verra completamente revisionato, consentendo ai cittadini di 

interagire piu facilmente con la pubblica amministrazione, e potenziando ~on~iuntarnente 

I'accoglienza presso gli ufici comunali. 

II progetto redatto dalf'unione relativo al servizio di srnaltimento rifiuti, che prevede una raccolta 

differenziata spinta con il sistema del "porta a porta", dovra rappresentare un punto di 

partenza e I'obiettivo strategico per dimostrare riduzione dei costi sui bilanci del Cornune e nelle 

tasche dei cittadini. 



Al fine di sostenere una politica di affermazione del diritto alla casa e affrontare con decisione il 

disagio abitativo, che anche nella nostra piccola comunita riguarda molte persone in stato di 

difficolta, 8 stata conclusa positivamente da parte dell'ATER di Rieti I'acquisizione di sei uniti 

immobiliari che verranno destinate ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; verra presto 

pubblicato il bando per I'assegnazione degli alloggi stessi. 

Nella prossima legislatura, considerate le numerose richieste pervenute, si continueranno a 

praticare tutte le strategie volte alla realizzazione di alloggi residenziali pubblici e ad attivare 

I'istituzione di uno sportello infonativo per affrontare I'emergenza abitativa. 

6. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TELECOMUNICAZIONI 

In un epoca fortemente caratterizzata dallo sviluppo e dalla innovazione tecnologica crediamo 

fortemente che utilizzare sistemi tecnologici avanzati possa consentire alla pubblica 

arr~rriinisirazione e ad ogni cittadino cii essere parteclpe dl una realta plu vasta che non quella 

strettamente comunale. Considerate le carenze dei servizi telecornunicativi e la assenza di 

disponibilita della banda larga in gran parte dei nostri territori, I'Unione dei Comuni della Valle 

delllOlio, ha sviluppato un progetto e ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un impianto 

Wireless che possa, in primo luogo, consentire alle pubbliche amministrazione di realizzare una 

rete interna per condividere le singole banche dati e in second0 tempo interagire con altri Enti e 

uffici dello stato. 

Nella prossima legislatura vorremmo estendere questo progetto per access0 veloce ad internet 

anche ai privati cittadini. Vogliamo inoltre predisporre un progetto per la realizzazione di un 

centro con dotazioni work-station e rete interna di collegarnento, al fine di ottimizzare la 

condivisione delle singole banche dati dell'Ente e I'accesso ad altre banche dati degli uf ici  statali, 

quali ad esempio rninistero dell'interno, minister0 del tesoro agenzia delle entrate, inps ecc., con 

I'obiettivo di consentire ai cittadini e alle imprese di accedere ad un sistema di rete e servizi on line. 

7. SPORT E POLlTlCHE GlOVANlLl 

Condividiamo fermamente che per sport debba intendersi I'insieme delle attivita motorie e sportive 

finalizzate a facilitare processi di inclusione sociale, di superamento dei disagi e prevenzione della 

salute, rifiutando la logica del risultato a tutti i costi e della competizione sleale. Vogliamo 

fortemente condividere I'idea di uno sport sano pulito e per tutti, lontano dall'esasperazione 

agonistica, che spesso sfocia nella violenza e nell'illecito. Un risultato importante per questa 

amministrazione e stata la possibilita di riattivare il centro sportivo polivalente in loc. Varocci che, 

grazie anche al contributo significativo della Pro-Loco e di alcuni volontari, ha da subito 

rappresentato un punto di riferimento per I'intera comunita. 

Nella prossima legislatura vogliamo completare questa struttura con it potenziamento dei locali di 

. servizio, della copertura della zona d'ingresso, della gradinata per gli spettatori e della 



tamponatura delle parti esterne. Sara inoltre compito della nuova amministrazione procedere ad 

una adeguata regolamentazione e affidamento della gestione dell'impianto ad associazioni locali 

pretendendo comunque che i soggetti assegnatari applichino tariffe differenziate per le diverse 

attivita e prevedano accessi gratuiti per persone con basso reddito e per le due scuole dell'infanzia 

e primaria presenti net nostro Comune. 

Altro obiettivo sara il recupero dell'impianto in loc. Costa della Mola per diverse attivita sportive e 

ricreative. Si vuole infine continuare con progetti specifici una politica di sostegno alle attivita 

giovanili al fine di mantenere e rafforzare quei motivi di aggregazione contro I'individualismo 

sostenendo I'attivita del Centro giovani e delle associazioni giovanili presenti nel territorio. 

8. VALORIZZAZIONE DEL TERRlTORlO E PERCORSI TURlSTlCl 

II territorio va difeso e non deve essere una variabile elastica da evocare second0 le convenienze. 

Fel ulla ve ld  quaii i i  deiia viia G cer~itaie utla puiiiica deiia quaiii6 arrhierliaie c i ~ e  securldv r~v i  

concorre, con la valorizzazione del paesaggio, all'accrescimento dei valori immobiliari e all'appeal 

attrattivo del territorio nel suo complesso. 

Non si tratta di fermare i "motori" dello sviluppo ma di stabilire un govern0 dell'ambiente d'intesa 

. con i diversi interessi rappresentati dall'economia e dalla societa. 

Al fine di far conoscere meglio il nostro territorio riteniamo utile praticare tutti quegli interventi e 

progetti volti a1 recupero e alla valorizzazione della sentieristica esistente, in particolare quello 

che dall'abitato storico raggiunge IJabbazia di Farfa e quello che raggiunge Monte degli Elci; questi 

interventi dovranno prevedere anche I'apposizione di una adeguata cartellonistica stradale e di 

zone sosta per pic-nic. 

Con lo stesso obiettivo si intende proseguire I'attivita promossa dall'associazione "Pedala Piano" 

che ha realizzato in grande parte del territorio sabino manifestazioni sportive, gare di corsa in 

mount-bike, anche a carattere regionale e nazionale. 

Altro importante obiettivo di recupero e il progetto di riqualificazione del fosso Carlo Corso in 

particolare del tratto a ridosso della rupe su cui si erge la Chiesa di S-Maria Nuova; il prog-eito 

dovra prevedere il recupero dell'area interessata dalla presenza di una struttura idraulica degli anni 

venti che presenta caratteristiche architettoniche e ambientali di notevole pregio. 

lnfine per la prossima legislatura si vuole awiare un progetto di recupero delt'area archeologica in 

loc. Maglialunga con la realizzazione di un volume monografico di studio sull'intero territorio 

comunale. 

9. AGRICOLTURA E TURISMO SOSTENlBlLE 

Crediamo che la vocazione agricola di Toffia possa tornare a ricoprire un ruolo di primo piano per 

I'economia locale, tale da poter offrire alla popolazione (ai giovani) una valida opportunita di 

. - reddito e di lavoro. Per fare questo occorre re-interpretare la nostra agricoltura in chiave moderna, 



per farne un punto di forza della nostra economia come della qualita della nostra vita, e non piu 

motivo di imbarazzo per i nostri giovani. 

AI contempo, e specialmente in questi tempi di crisi dell'economia e dei valori, e ragionevole 

riscoprire le virtu - che per fortuna ancora ci appartengono - della prossimita, dei prodotti locali, 

dell'orto e del giardino. Beni questi che, a pochi chilometri, nelle aree urbane dove tutto e cemento, 

iniziano ad invidiarci. E' ingenuo non fare di questi valori un punto di forza per la nostra comunita. 

La vicinanza con il bacino di Roma non va' vista unicamente come un'opportunita di lavoro "fuori 

sede", ma va' colta in termini di opportunita di lavoro A Toffia; il nostro paese puo infatti soddisfare 

la crescente domanda di Roma in termini di relax, aree verdi, prodotti agricoli, attivita nel verde, 

riscoperta dei legami con il territorio, vivibilita, relazioni umane, tempi piu vivibili, ... "E' il momento 

percio di rilocalizzare le nostre attivita economiche, la nostra vita e la nostra cultura, ridando senso 

ai luoghi in cui viviamo, anche solo perche siamo condannati a vivere dove poggiamo i piedi" 

(Serg:: Lstzuche - tezricc deHa "decrescita\ I -  

II programma proposto per I'agricoltura del Comune di Toffia e percib il seguente: 

1. introduzione nelle nostre campagne del concetto di agricoltura multifunzionale, ovvero della 

possibilita per gli imprenditori agricoli non solo di produrre beni alimentari, ma anche di offrire 

servizi (turismo, ristorazione, educazione, servizi sociali e di pubblica utilita); riteniamo importante 

I'adesione al Consorzio di filiera costituito tra i Comuni di Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa e 

Montopoli che potrebbe consentire ai nostri produttori di avviare un percorso di valorizzazione dei 

prodotti e degli stessi territori 2. Valorizzazione del settore agricolo e dei suoi prodotti attraverso 

anche la sua integrazione con i seguenti settori: agriturismo, turismo rurale, trekking e sfruttamento 

dei percorsi verdi,. . . ; ristorazione es. menu a km zero, mense scolastiche, feste,. . . ; sociale es. 

agricoltura sociale (orti in affitto, gruppi di acquisto, servizi alla persona ed inserimento 

lavorativo,. . . ), servizi di pubblica utilita (gestione paesaggio e verde pubblico); culturale es. 

educazione, conoscenza del territorio, tradizione, usi e costumi (canti e balli tipici, feste contadine, 

ricette della cucina contadina, ... Es. recupero delle ricette contadine da utilizzare nei menu delle 

feste del paese e da condividere con i t  ristorante di Tofralristoranti limitrofi/agriturismi e da riunire 

in un ricettario che potrebbe essere venduto durante le manifestazioni estive come la Festa del 

Centro storico; artigianato es. tessile (lane e fibre), cosmetico (saponi ed essenze), lavorazione del 

legno e delle fibre vegetali. Sviluppo dele filiere agricole a maggior vocazione (in prirnis olio extra 

vergine d'oliva, pastorizia, ortofrutta) con particolare riferimento all'uso razionale e sostenibile delle 

risorse, alle possibilita di commercializzazione delle produzioni ed al recupero e valorizzazione 

della biodiversita vegetale ed animale (varieta vegetali e r a z e  animali locali/tipiche/in via di 

estinzione. Es. progetto da avviare con le scuole ed il Centro Anziani per il recupero della 

documentazione fotografica esistente su animali e piante utilizzati in passato, da utilizzare come 

base per un lavoro di identificazione dei tipi genetici - lstituto di frutticoltura ed Associazione RARE 

. - e successivo recupero degli stessi); Recupero, salvaguardia e valorizzazione della memoria dei 



nostri anziani, specialmente della memoria legata all'ambito rurale, alla trasformazione dei prodotti 

agricoli, alla conoscenza dell'ambiente e del paesaggio (es. progetti coordinati tra Centro Anziani e 

scuola: corsi di potatura ed innesto, gestione animali di bassa corte, vinificazione, ...); lotta alla 

polverizzazione agricola, owero favorire I'accorpamento fondiario e la valorizzazione dei terreni 

incoltilin abbandono attraverso un'azione di intermediazione tra domanda ed offerta di terreni 

agricoli e di individuazione di formule di uso dei terreni; 

1. Divulgazione delle opportunita di finanziamento dedicate all'agricoltura disponibili sul territorio; 

2. Analisi, studio e divulgazione delle modalita consentite di utilizzo della manodopera famigliare 

per lo svolgimento delle attivita agricole nelle piccole aziende a conduzione familiare. Al fine di 

rendere concreto questo programma, trasformandolo in attivita da avviare sul territorio ed in posti 

di lavori, non saranno unicamente valutate le opportunits offerte dalla programmazione europea e 

nazionale (in primis il PSR Lazio 2007-3013) ed individuate sul territorio le opportune partnership 

pubbliche (Unione dei Comuni, GAL, ...) e private(CCIAA, Associazioni di categoria, ...) adatte al 

raggiungimento degli obiettivi individuati. Credendo infatti nell'importanza del loro ruolo per la 

nostra comunita, saranno quanto pih possibite valorizzate le partnership informati, ovvero le reti ed 

i gruppi di persone, che potranno e vorranno condividere e partecipare con noi il progetto generale 

e collaborare alle sue concrete applicazioni. Saranno percio benvenute la buona volonta, la 

passione e lo spirit0 delle singole persone che decideranno di investire il proprio tempo, energie ed 

idee per Toffia (es. Pro-loco, studenti, insegnanti, giovani, Centro Anziani, Associazione Germogli, 

artisti, ...). 

10. CULTURA SCUOLA E DlRlTTO ALL0 STUDIO 

II sistema dell'istruzione 8 una risorsa fondamentale per la crescita della comunita locale, per 

questo motivo riteniamo che le scuole vadano valorizzate come centrr di promozione umana e 

culturale, di aggregazione sociale e di partecipazione democratica. 

La legge Gelmini attraverso un forte taglio delle risorse da destinarsi proprio alla scuola 
- 

dell'obbligo ha creato anche per il nostro ptesso scolastko diverse novita riguardo modifiche e 

accorpamenti di classi con conseguente riduzione del corpo insegnante. 

Un'altra questione che dovra essere affrontata e quella relativa alta riduzione dell'orario scolastico 

nella scuola primaria decretata sernpre dalla legge Gelmini. A seguito di questo prowedimento 

dovranno essere infatti le amministrazioni comunali a farsi carico dell' attivita scolastica 

pomeridiana degli alunni. 

Nonostante le difficolta create dalle azioni del govern0 centrale, t'offerta formativa delle nostre 

scuole e di alta qualit& ed e nostra intenzione continuare su una linea di sostegno al mondo 

scolastico al fine di rnantenere per tutti un alto grado di scolarizzazione. E' nostra ~ntenzione nella 

prossima legislatura riaffermare il valore del sistema pubblico dell'istruzione, a partire dalla prima 



infanzia, attraverso il sostegno dell'ampliamento del servizio d'istruzione da 0 a 6 anni, in 

collaborazione anche con istituti e associazioni prrvate. 

Nella prossima legislatura proponiamo un'azione di governo, in collaborazione con la Biblioteca 

comunale e le associazione culturali presenti nel territorio, volta a realizzare progetti di natura 

formativa nei diversi campi dell'arte e della tecnica, nonche della riscoperta delle culture locali e 

della civilta contadina. Le politiche culturali che vogliamo mettere in atto dovranno offrire una reale 

alternativa ai modelli basati sul consumo e sul disimpegno. 

Si ripropone anche nella prossima legislatura, considerata I'importanza e la conoscenza ormai 

diffusa su tutto il territorio nazionale, della festa culturale "Riviviamo it Centro storico", da 

realizzare in collaborazione con la Pro-loco le associazioni culturali e la cittadinanza tutta. 

Vogliamo attivare un progetto di collaborazione con gli istituti universitari at fine di realizzare uno 

studio scientific0 sulla realta storica del nostro comune, nel campo dell'agricoltura, dei beni 

P I  lltilr=c!i, de! peszggic, anchc pmrnucvende la zostitiizicr~ re u'i iatvlaiori congiunri per lo svlruppo 

di competenze professionati specifiche e stimolando 

I'interesse di studenti universitari ed accademici tramite I'assegnazione di borse di studio at fine di 

realizzare un volume monografico sul nostro Paese. 

lnoltre si propone uno studio araldico riguardante la simbologia del paese allo scopo di realizzare 

11 gonfalone per identificare e rappresentare in tutte le manifestazioni pubbliche i t  Comune di Toffia. 

lnfine si vuole sviluppare un progetto di recupero e valorizzazione delle usanze e della cultura 

locale, con particolare attenzione alle forme dialettali e alla creazione di un museo della civilta 

contadina. 

11. SICUREZZA E PROTEZIONE ClVlLE TUTELA DEL ClTTADlNO 

II problerna della sicurezza va affrontato con decisione e non ci sono margini per speculare, infatti 

crediamo che debba essere condivisa I'idea che la liberta e I'uguaglianza si fondano entrambe 

sulla garanzia della salute e della sicurezza di tutti i cittadini. 

In prirno luogo, memori dell'evento calamitoso avvenuto in via del Collitrone, vogliamo continuare 

I'azione di monitoraggio di tutte le strutture vetuste presenti nei nostro territorio, in particolare 

verranno attivate tutte le strategie necessarie per la verifica e il consolidamento, sia dell'intera cinta 

storica muraria che della rupe su cui sorge la chiesa di Santa Maria Nuova. 

Saranno individuate delle aeree idonee a contenere un'eventuale evacuazione in caso di eventi 

calarnitosi richiedendo fondi specifici regionali per la realizzazione di opere di urbaniuazione 

necessarie a garantire un adeguato sostegno alla popolazione in condizioni di disagio abitativo. 



Delibemione di C.C. n. /6 dd +/6/zp~ 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

1L PRESIDENTE 

I1 sottoscritto Messo comunale attesta che estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. A&' 6 dell' Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi d m m a  per 15 gg. 
consecutivi. 

Toffia, li 3 p c u m  
MESS0 COMUNALE 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3O comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4O comma, in data essendo stata dichiarata imrnediatamente eseguibile. 
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0 COMUNALE 


