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INTRODUZIONE
Il ringiovanimento, la trasparenza, il rispetto per l'ambiente, l'innovazione tecnologica, la qualità
dei servizi, l'attenzione per la sicurezza, il sostegno alle famiglie, la vicinanza agli anziani,
l'appoggio ai ragazzi in cerca di lavoro, il confronto con i cittadini su ogni scelta del Comune, la
diminuzione degli sprechi, il risparmio energetico, la legalità, sono tutte questioni
FONDAMENTALI per il nostro programma.

PROGRAMMA POLITICO – OLEVANO ROMANO

Pagina

2

RILANCIO DELLA POLITICA VERA
Il sistema finora adottato per la gestione pubblica ha svuotato la creatività civica e ha finito per
spezzare il circuito di fiducia con molti Olevanesi, dai quali ormai giunge sempre più chiara la
richiesta di recuperare la centralità del cittadino nelle scelte amministrative.
• La centralità della persona come punto fondamentale: i cittadini vanno coinvolti nella vita
politica del paese con quella passione all'impegno per le idee, così centrali in un momento
in cui la "questione morale" è diventata argomento dominante. Abbiamo, in particolare,
bisogno dei giovani, loro rappresentano la speranza di un futuro migliore. I giovani
dovranno diventare protagonisti, assieme agli altri concittadini, nel tracciare le linee
strategiche per affrontare la grave situazione e i disagi che soffriamo quotidianamente e
per fare di Olevano Romano una città competitiva e attrattiva.
• Dobbiamo saper individuare e scegliere i temi sui quali puntare e investire, per una
rinascita che restituisca a Olevano Romano il ruolo che le compete, ma operando anche
per un pronto ripristino delle condizioni di sicurezza dei cittadini e attuando una politica
urbanistica che, rispettosa del territorio, si affidi a progetti di ampio respiro in grado di
migliorare la Città.
• L'Amministrazione comunale dovrà essere leggera e organizzata, posta al servizio della
comunità, capace di fornire l'ambiente favorevole entro cui tutti i diversi protagonisti
possano esprimere liberamente le loro potenzialità, amica del cittadino e delle imprese,
che agevola fornisce servizi snelli, veloci e innovativi. Il nostro compito sarà quello di
guida, garantendo la realizzazione delle condizioni necessarie perché ciascuno possa
mettere lavoro e qualità personali al servizio del progresso della nostra società.
In questa situazione molto seria, chi si candida a guidare il Comune non può prescindere dal
dover fare delle scelte, indicare priorità d'intervento. Il nostro partito ritiene che le scelte
impellenti debbano riguardare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria diffusa del nostro
territorio da un lato e dall'altro interventi necessari ad agevolare le famiglie, quelle che hanno più
bisogno, ed in primis la riqualificazione del territorio. Pensiamo che i nostri concittadini colgano il
cambiamento che intendiamo apportare ad un modo stantio di concepire i programmi elettorali.
Noi vogliamo introdurre un elemento di cambiamento forte oltre che di discontinuità rispetto alle
persone e ai metodi. Un programma che possa essere espresso in modo tale da fare chiaramente
capire che sarà realizzato. Un impegno perciò chiaro e preciso nella sua declinazione e nei tempi
della sua attuazione.
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
La programmazione dello sviluppo di Olevano Romano, nell’ottica di una giusta distinzione fra
decisione politica e attuazione amministrativa, deve essere guidata dalle necessità. Ecco perché
l'urbanistica ha un ruolo centrale nella guida allo sviluppo della Città.
Interventi prioritari
• Chiarezza e definizione dei tempi degli iter burocratici e individuazione dei funzionari
responsabili.
• Massima divulgazione degli atti; predisposizione di un sistema che consenta a tutti di avere
una immediata e costante informativa sugli atti amministrativi adottati tramite la loro
pubblicazione sul sito internet del comune.
• Confronto tra l'Amministrazione e gli esponenti di Enti, Associazioni e Comitati finalizzato
al mantenimento di un costante raccordo tra la realtà sociale, sportiva, politica,
economica.
• Verifica delle effettive esigenze e delle reali disponibilità di bilancio.
• Istituzione di un ufficio specifico al fine di promuovere la possibilità di reperire
finanziamenti provinciali, regionali, nazionali ed europei che mirino ad ottenere, con il
minimo costo, i massimi benefici per la cittadinanza.
• Austera e severa politica di bilancio: eliminazione degli sprechi e delle spese superflue
(consulenze, incarichi, viaggi, manifestazioni ed eventi effimeri, interventi edilizi inutili e/o
non urgenti). Scopo è innanzitutto la riduzione del costo per cittadino della macchina
comunale.
• Creazione di uno sportello "relazione con il pubblico" ove i cittadini avranno finalmente un
solo punto di riferimento per qualsiasi richiesti ed informazioni.
• Risanamento finanziario attraverso la ristrutturazione dei residui attivi e passivi,
monitoraggio dei vecchi debiti e riscossione dei crediti giacenti. Creazione di una struttura
di tipo commissariale per la gestione della situazione creditoria/debitoria esercizi finanziari
precedenti.
• Elaborazione di un software operativo che operi su un'unica piattaforma per tutti gli uffici
e dipartimenti.
• Lotta all'evasione dei tributi Locali attraverso un sistema di rimonitoraggio del territorio in
virtù dell'applicazione del federalismo fiscale.
• Inventario dei beni patrimoniali del Comune di Olevano Romano.
Di seguito vengono riportate le diverse azioni, che riteniamo necessarie per il rilancio della Città,
che nascono da un progetto politico che guarda al futuro ben oltre gli appuntamenti elettorali.
In un tale orizzonte vengono individuati, scelti e proposti i temi sui quali si intende puntare ed
investire con lo scopo di restituire a Olevano Romano il decoro di tempi oramai lontani.
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LE AZIONI
Vengono nel seguito elencate per ogni ambito.
1. CRISI ECONOMICA
Va affrontata con decisione e responsabilità. Il modo migliore per combatterla è una corretta
attuazione del marketing territoriale: uno dei motivi per i quali Olevano Romano ha risentito
in modo particolare della crisi è stato il mancato sfruttamento di occasioni che, ancora, non si
vogliono sfruttare. Manca una sinergia tra gli enti e un disegno politico generale che,
conoscendo i punti di debolezza, punti sulle potenzialità del tessuto imprenditoriale. E' un
problema da risolvere stimolando una politica di studio e conoscenza del territorio e delle sue
potenzialità nuove, un continuo monitoraggio che prosegua nel tempo.

3. AMBIENTE
Ogni intervento edilizio o infrastrutturale dovrà rispondere oltre ai normali standards
urbanistici a nuove caratteristiche di carattere ambientale quali: la sicurezza, l'accessibilità, la
capacità di riconversione ad altre funzioni, la raccolta dei rifiuti e una nuova integrazione con
il verde da intendersi non più come arredo passivo, ma elemento costitutivo del progetto. Va
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2. ECONOMIA E LAVORO
La difesa dell'occupazione, considerando le imprese come società di persone di cui fanno
parte in modo diverso e con specifiche responsabilità sia chi fornisce il capitale, sia chi ci
lavora.
Accanto ad azioni di monitoraggio del mercato del lavoro, occorrerà poi strutturare anche
quelle di supporto alle piccole e medie imprese, di accompagnamento delle stesse soprattutto
in situazione di crisi, di tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro, di controllo
sul lavoro nero di concerto con gli enti preposti e con le organizzazioni dei lavoratori e delle
imprese, attraverso il perseguimento di appositi accordi.
Facilitare l'accesso al credito, aiutare all’accesso ai fondi europei per lo sviluppo, promuovere
la diffusione dell'informatica.
Istituire una commissione permanente composta per lo più dagli agricoltori e dalle
organizzazioni sindacali di categoria atti a sviluppare la produzione e la qualità del prodotto
agro-alimentare locale, a sostegno delle aziende agricole, preservazione e recupero dei terreni
coltivati e coltivabili.
Promozione commerciale e valorizzazione dei prodotti coltivati sul nostro territorio.
Incentivare le iniziative con le categorie agricole che mirino a valorizzare i prodotti del nostro
territorio con la priorità' di banchi nei nostri mercati comunali
Agevolazioni all'avvio di nuove imprese con particolare attenzione a quelle costituite da
giovani e da donne imprenditrici.
Protezione delle fasce più deboli per superare la transizione verso un nuovo sviluppo.
Riorganizzazione del personale e riqualificazione dello stesso attraverso corsi di formazione,
semplificazione delle procedure amministrative.
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4. SOCIALE
L'impegno in questo campo rappresenta un valore distintivo della comunità, sempre pronta a
rispondere e spesso ad anticipare le altrui difficoltà e necessità con generosità ed affettuosità
straordinarie, che va riconosciuta e sostenuta.
Ecco perché riteniamo indispensabile un'azione di incentivazione e razionalizzazione delle
associazioni di volontariato, attraverso una regolamentazione rigorosa che meglio definisca i
criteri di riconoscimento di tale status. Noi crediamo nell'importanza del volontariato perché
l'azione sociale vive di volontariato, ma sosteniamo quello vero, puro, dettato dal cuore,
immune da intenzioni egemoniche, monopolistiche e di guadagno. E' inevitabile un nuovo
approccio, che nasce da idee nuove e ci rende portatori di interventi che sappiano coniugare il
rispetto e la valorizzazione della persona, delle famiglie con l'accompagnamento al
superamento dei loro momenti di difficoltà.
L'Amministrazione pubblica deve porsi al servizio della persona ed essere capace di guidare
l'evoluzione da una solidarietà di tipo redistributivo di risorse e beni già prodotti, che fa
riferimento all'equità, ad una solidarietà dinamica che si basi sulla produzione di risorse, che
porti ad un nuovo sviluppo favorito dalla messa in rete dei tre principali protagonisti: le
imprese, che determinano lo sviluppo economico, i soggetti del terzo settore, protagonisti
dello sviluppo sociale, e la famiglia, che promuove lo sviluppo intergenerazionale. C'è bisogno
di produrre nuova ricchezza per avere risorse da dedicare ai servizi sociali: più ricchezza più
risorse più servizi sociali. La crescita economica garantirà la produzione delle risorse di cui
potrà disporre il sociale. Per questo va diffuso il valore dell'imprenditorialità, come creatore di
ricchezza, di sviluppo che deve crescere in modo sostenibile e accompagnato dalla coesione
sociale.
Applicando il principio della sussidiarietà, investiremo per la creazione, lo sviluppo e il
mantenimento di un tessuto di relazioni sociali fra le varie parti, istituzioni ed associazioni. Il
Comune saprà fare un passo indietro al fine di motivare il cittadino e l'associazione a sentirsi
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affrontato il tema della qualità dell'architettura portando l'attenzione sull'eco compatibilità, il
comfort ambientale, l'efficienza energetica del costruito, la protezione acustica e la sicurezza,
mettendo al centro il benessere della persona e la sostenibilità. In una parola cioè costruire
con concetti di Bioarchitettura.
Un altro settore molto importante che deve essere costantemente monitorato è quello delle
energie alternative, connesso tra l'altro a quello del risparmio energetico. Per quanto riguarda
il primo, l'azione del Comune potrebbe essere indirizzata al sostegno di quei cittadini e di
quelle imprese che investono o intendono farlo in questo settore. Riguardo al secondo,
anch'esso fondamentale, sarebbe sufficiente una maggiore diffusione delle informazioni sul
potenziale risparmio energetico che ogni soggetto, pubblico o privato, può mettere in atto; e
ciò vale sia per le famiglie che per le imprese.
Indispensabile sarà la realizzazione di un nuovo Piano di Attuazione della raccolta differenziata
e successivo riciclaggio dei rifiuti in piena attuazione alla legge Ronchi. Successivamente
avviare una sensibilizzazione della cittadinanza, ponendo particolare attenzione a quella in
età' scolastica alla vera ed efficace raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
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pienamente responsabilizzati. Vogliamo che si realizzi il diritto di stare nelle graduatorie sociali
con dignità senza essere spersonalizzati e le persone bisognose possano trovare una soluzione
adeguata ed educata ai loro problemi.
I diversamente abili: considerando questo problema di alta priorità sociale. Dobbiamo
prevedere percorsi scolastici individuali già dalle scuole d'infanzia che permettano di
valorizzare le capacità del giovane.
5. EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
I prossimi 5 anni avranno un peso decisivo a Olevano Romano, nel settore della scuola o si
riesce a cambiare quel tanto che non funziona più o resteremo indietro anni luce. Bisogna
essere consapevoli che il mondo di oggi è altro rispetto a quello in cui abbiamo vissuto e che il
futuro è già diverso da quello che viviamo noi oggi. Un mondo nel quale ci sarà bisogno di una
grande flessibilità mentale e capacità di adattamento al cambiamento per giocare la propria
partita su più fronti e su spazi esistenziali più ampi.
La capacità di analisi e lo spirito critico delle nuove generazioni devono svilupparsi in un
ambiente scolastico culturalmente aperto nel quale trovano spazio le idee, i valori, le attese
condivise da tutti. Le scuole devono recuperare anche a Olevano Romano quell’autonomia"
educativa e didattica che, ispirandosi alle linee di indirizzo fissati dallo Stato, realizza percorsi
didattici tendenti a liberare le potenzialità degli alunni per favorire la piena realizzazione della
personalità di tutti e di ciascuno. Siamo convinti che l'educazione sia patrimonio di tutti.
Riteniamo che al centro di ogni attività educativa ci devono essere i bambini ed i ragazzi con la
partecipazione attiva delle famiglie. Una scuola di qualità rappresenta un "servizio per
educare ed istruire" fondamentale.
E’ indispensabile quindi una riorganizzazione e razionalizzazione degli interventi comunali per
le scuole.
6. SICUREZZA
La sottovalutazione del disagio e del degrado della Città è andata a scapito di tutti.
L'idea fondamentale per l'intervento dell'Amministrazione in tema di sicurezza è un giusto
equilibrio tra prevenzione e repressione. Il Sindaco, in tal senso, dovrà avere un ruolo di primo
piano, sia in termini pratici, sia in termini che si potrebbero definire di indirizzo, diffondendo
la cultura della legalità.

Pagina

6

7. URBANISTICA, VIABILITA’ E LAVORI PUBBLICI
In un sistema dove la politica decide il progetto di sviluppo della città, là dove non è
contaminata dal rapporto tra politica e affari, essa ne ricade in modo automatico e naturale.
Crediamo si debbano mettere in campo delle idee nuove che sappiano valorizzare le nostre
istintività attuali, pur in un contesto urbanistico che ha un cuore antico.
Il nostro progetto politico per la crescita della nostra Città deve assecondare questo obiettivo
con alcuni interventi prioritari, preparatori e necessari ad un nuovo disegno di Olevano.
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•

•

•
•
•

•
•

•

Risanamento e messa a norma degli edifici scolastici con interventi di manutenzione
(ordinaria e straordinaria). Garantire la fruizione di luoghi di studio di alto livello e di
condizioni di sicurezza per alunni e docenti.
Edifici comunali da ristrutturare con la funzione di dotare i nostri ragazzi di una area
creativa dove incontrare cultura e fare cultura dove possano crescere insieme,
scambiarsi idee, opinioni, pareri.
Sistemazione di tutta la segnaletica stradale.
Accelerazione delle procedure per il pagamento dei debiti che l'amministrazione ha
nei confronti delle imprese che hanno fornito beni o servizi.
Revisione del sistema degli appalti che smetta di privilegiare il massimo ribasso col
risultato sotto gli occhi di tutti e con sprechi infiniti e garanzie per una maggiore
trasparenza. Ricerca delle possibilità di aggiudicare lavori ad un numero maggiore di
imprese del nostro territorio anche a quelle di minori dimensioni.
Interventi contro la burocrazia inutile ed onerosa per i cittadini e per le imprese.
Riunificazione delle normative, regolamenti ed ordinanze comunali, con conseguente
eliminazione di quelle che si sovrappongono, in una sorta di testo unico che regoli,
senza l'arbitrio di personali interpretazioni, le relazioni fra Amministrazione e
cittadino.
Fissazione di tempi certi per il disbrigo delle pratiche.

9. CULTURA E TURISMO
La nostra presenza è garanzia che tutto il nostro agire avrà come faro la cultura, che riteniamo
essenziale per il legame sociale e per il vivere civile.
Il compito di rivitalizzare la Cultura e il Turismo a Olevano Romano sarà difficile, ma il nostro
impegno sarà pieno. Con provvedimenti in grado di migliorarne l'accessibilità, l'attrattività e
l'accoglienza creando:
•
Acquisizione di uno sito industriale dismesso al fine di installarvi un Museo
dell'agricoltura e farne sede di allestimenti di arte contemporanea, un'officina
dell'arte cogestita da Comune.
•
Realizzazione di un Teatro Civico, istituendo (di concerto con altre istituzioni regionali)
una scuola per giovani attori e, nel contempo, promuovendo l'attività teatrale di
gruppi di anziani, di istituzioni scolastiche ed enti educativo- terapeutici.
•
Promozione di giornate eno-gastronomiche e culturali dei nostri prodotti.
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8. FINANZA E TRIBUTI
•
Rivisitazione ed adeguamento delle tariffe della nettezza urbana secondo le specifiche
attività'.
•
Incentivazione della ricerca degli evasori locali per garantire lo slogan: "pagare tutti
per pagare meno" vietando a chiunque moroso di ottenere altri benefici se
preventivamente non provvede ai pagamenti di quanto dovuto in modo certificato ed
inequivocabile a favore della amministrazione comunale.
•
Limitare al massimo l'attuale sperpero di denaro pubblico.
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•

Cooperative di giovani alle quali affidare l'animazione del Centro storico anche
attraverso la valorizzazione di beni culturali permettendone l'utilizzazione anche per
feste o cerimonie, spazi ed occasioni di incontri ai giovani della città.

10. SPORT
Lo sport è l'insieme delle attività fisiche e mentali, capaci di diffondere valori di lealtà,
compiute al fine di migliorare e mantenere le condizioni psico-fisiche dell'uomo in ottima
forma.
Occorre attivare ogni forma di movimento che sia legata al diffondere di momenti di
socializzazione e cultura della pratica sportiva.
Ogni gesto che collega il tempo libero alla ricerca di un confronto amatoriale o agonistico che
abbia il fine di integrare la cultura, la vita sociale, il rispetto ed un bagaglio di tradizioni
multietniche, deve essere favorito e sviluppato.
E' diffusa la concezione che lo sport è maestro di vita, che insegna valori universali, aiuta la
socializzazione ed il rispetto per gli altri, avvicina i popoli ed è momento di recupero alla vita di
relazione dei disabili. La scuola dovrebbe occupare una parte importante nella preparazione
culturale e sportiva dei nostri giovani, ma a causa di scelte politiche e legislative insufficienti,
questo importante momento di crescita viene delegato agli enti di promozione sportiva ed
alle società sportive private, privilegiando una complessa forma di educazione fisica, più vicina
alla forma agonistica trascurando la parte più ludica e culturale.
Sport come scienza e coscienza, viatico primario per avvicinare alla conoscenza della natura,
padronanza dell'ambiente, rispetto sociale, senza cercare scorciatoie "stupefacenti" al
raggiungimento di risultati e prestazioni superiori ai propri mezzi:
•
Il progetto per una più ampia diffusione della cultura del movimento passa attraverso
la creazione di ambiti naturali, dove riscoprire se stessi immersi nella natura;
•
Costruire percorsi nella natura o percorsi protetti adatti al tempo libero amatoriale o
alla preparazione in sicurezza alla pratica sportiva per gli sport all'aperto;
•
Aumentare la dotazione di impianti per la cura e lo sviluppo delle discipline sportive
per diversamente abili;
•
Aumentare le dotazioni degli impianti sportivi, in particolare degli sport cosiddetti
minori che soffrono la mancanza di spazi adeguati ed in taluni casi lo sviluppo e la
crescita della loro base praticante;
•
Partecipare alla ricerca ed al sostegno delle disponibilità economiche.

La progettazione e lo sviluppo hanno una logica nella ricerca da parte della Amministrazione
Comunale del confronto con i tanti tecnici ed addetti ai lavori che con le loro competenze
possono dare un grande contributo a questo progetto.
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Olevano Romano, li 14/04/2011
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