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LA LABICO CHE ABBIAMO IN MENTE 

 -Premessa- 
Per Labico vogliamo un’Amministrazione che vada oltre le apparenze, che si occupi 

di disegnare un progetto amministrativo virtuoso, partendo dal funzionamento dei 

servizi primari (acqua, luce, telecomunicazioni, ecc.) e delle manutenzioni 

urbanistiche generali (strade, parchi, aree di interesse collettivo) ed arrivi ad 

occuparsi della cultura, delle tradizioni, dello sport e strutture per il tempo libero. 

Attenzione particolare all’ecologia attraverso azioni di salvaguardia degli animali e 

dell’ambiente, incentivando la transizione e l’efficientamento energetico, il tutto 

come patrimonio universale da lasciare in eredità alle generazioni future. Negli 

ultimi 5 anni l’Amministrazione Giovannoli si è limitata a gestire l’ordinaria 

amministrazione, adottando nella maggior parte dei casi politiche circostanziali, poco 

lungimiranti, senza un minimo di progettualità e di una prospettiva futura per la 

Labico di domani, lasciando in eredità un Indebitamento Insostenibile e molteplici 

opere pubbliche rimaste incompiute. Noi invece proponiamo di governare con 

pragmatismo e consapevolezza, concentrandoci solo ed esclusivamente sui risultati 

da ottenere per garantire un miglioramento della qualità della vita dei Cittadini 

Labicani e la tutela ambientale del Paese. Noi per il futuro immaginiamo una Labico 

con tasse più basse, più sicura, più pulita e decorosa e con più servizi. Una Comunità 

che sostenga e valorizzi i propri giovani che rappresentano una risorsa indispensabile 

per il Paese di domani. Una Labico più trasparente, dove il Comune diventi 

veramente una casa accessibile a tutti, più solidale, con meno interessi amicali, che 

tenda la mano alle persone e alle famiglie in difficoltà. Una Labico maggiormente 

impegnata nella realizzazione di progetti innovativi, sostenibili, partecipati e 

realizzabili in tempi definiti. Un’Amministrazione che abbia cura ed attenzione dei 

Cittadini fragili e degli anziani. In sostanza un’Amministrazione Comunale 

caratterizzata dalla Passione unita alla Programmazione, che sia competente, 

consapevole, inclusiva.  
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LA NOSTRA VISIONE DI AMMINISTRAZIONE 

 
Trasparenza e legalità 

 

La nostra azione amministrativa sarà ispirata ai principi di trasparenza e legalità, 

elementi fondamentali grazie ai quali i Cittadini avranno modo di riscontrare il 

nostro operato, verificare la tracciabilità amministrativa degli atti che adotteremo e 

pretendere il rispetto delle norme di legge e di comportamento. 

 

• Renderemo trasparenti le procedure seguite per ogni decisione, atto o 

provvedimento amministrativo; 

• Sarà curata la massima puntualità nella pubblicazione degli atti e le modalità 

verranno semplificate per renderli più completi, comprensibili e facilmente 

accessibili a tutti i cittadini;  

• Vigileremo sempre con estrema attenzione sui lavori pubblici, applicando un 

controllo operativo nei confronti delle imprese appaltanti, a tutela dell’Ente, 

al fine di prevenire inutili sprechi di risorse, ritardi o inadempimenti e 

segnalare tempestivamente eventuali irregolarità alle autorità competenti; 

• Applicheremo a tutti i lavori pubblici il principio della rotazione, favorendo le 

imprese di Labico, nel rispetto delle abilitazioni necessarie per legge. 

• Promuoveremo con maggior frequenza ed incisività la vigilanza per il rispetto 

delle Ordinanze Comunali . 
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Partecipazione e Servizi 

Un’azione amministrativa è partecipata quando si impegna a mantenere vivo e 

costante il dialogo con i Cittadini di ogni età, recependo le loro istanze, le loro 

proposte rivolte a problemi specifici e soddisfi le loro necessità con soluzioni 

programmate a scadenza determinata. Solo così si è in grado di rendere la nostra 

Comunità affezionata, informata e partecipe. 

Miglioreremo la partecipazione dei Cittadini alla vita amministrativa, 

sperimentando modalità nuove, soprattutto per via informatica; 

• Promuoveremo e Garantiremo incontri periodici con i rappresentanti dei 

Quartieri del Paese; 

• Promuoveremo e Garantiremo incontri periodici con i rappresentanti delle 

realtà Associative del Paese; 

• Promuoveremo e Garantiremo Assemblee Pubbliche finalizzate alle scelte 

Amministrative più rilevanti con il confronto Cittadino attivo; 

• Ci faremo promotori, nelle scuole di una cultura della legalità e del senso 

civico mediante iniziative educative periodiche; 

• Attiveremo iniziative per il recupero dei disoccupati, cassaintegrati e disagiati 

economici per favorirne il reinserimento sociale ed occupazionale al fine di 

diminuire i disagi e le diseguaglianze; 

• Ci faremo promotori di iniziative che coinvolgano maggiormente i giovani, le 

famiglie e gli anziani; 

• Garantiremo l’immediata riapertura e fruibilità del Centro Sociale Anziani; 

• Miglioramento dei servizi di interazione tra il Cittadino e l’Amministrazione 

Comunale con la creazione di una sezione all’interno della pagina web 

Comunale che chiameremo “Come fare per …”; 

• Potenziamento del servizio di trasporto da e per Labico e con Stazione FS 

Labico e quella FS Zagarolo; 

  



 

 

 

 

6 

• Istituzione di un nuovo servizio che migliori le condizioni dei Cittadini anziani 

residenti nelle zone periferiche (Agrolatino,Valle Fredda, Colle Spina )  con 

l’utilizzo del personale del  servizio civile o fruitori del reddito di cittadinanza 

• (specifici PUC) per la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci.   

 

 

Efficienza 
Efficienza per noi significa affrontare la gestione del paese, raggiungendo gli 

obiettivi di miglioramento della qualità della vita, dei servizi e della cittadinanza con 

il minor spreco possibile di risorse pubbliche. 

• Abbiamo intenzione innanzitutto di investire sulla formazione dei dipendenti 

Comunali per garantire una maggiore qualità dei servizi offerti ai Cittadini di 

Labico. Per noi il grado di efficienza di un’Amministrazione Comunale si 

misura anche dalla capacità di valorizzare la conoscenza e le competenze di chi 

è quotidianamente a   contatto con i Cittadini. Investiremo risorse per rendere 

più efficienti e fruibili i servizi alla nostra comunità: asilo nido, scuole, 

trasporti, servizi sociali, assistenza ai disagiati economici, agli anziani e ai 

disabili; 

• Istituiremo uno sportello con funzione di collegamento e confronto tra la 

domanda lavorativa locale e l’offerta delle attività produttive, commerciali 

artigianali insediate nel nostro Comune; 
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Urbanistica  

Il nostro modello urbanistico sarà innovativo rispetto all’attuale, impronteremo 

un’evoluzione del territorio armoniosa e rispettosa dell’ambiente. 

Valuteremo con estrema attenzione che le nuove realtà Commerciali e Produttive 

da poco insediate o di prossimo insediamento si siano impegnate alla 

realizzazione delle cosiddette “Opere Compensative “(viabilità, parcheggi, 

strutture a frequentazione pubblica). 

 

•  Integrazione documentale ed amministrativa, rimasta nel dimenticatoio dal 

2018, delle richieste avanzate dalla Regione Lazio per l’Approvazione 

definitiva della Variante del Piano Regolatore Generale portata in Consiglio 

Comunale nel lontano 2007, definizione procedura. Consentire ai Cittadini 

l’edificazione nelle aree interessate dal pagamento ultradecennale dell’IMU; 

 

• Revisione dell’“Atto di Superamento delle Problematiche di attuazione della 

Convenzione Urbanistica “tra il Comune di Labico e il Consorzio Colle Spina 

con lo stralcio del punto n.7, riferito all’acquisizione della rete di distribuzione 

dell’acqua potabile, del pozzo di emungimento e della stazione di pompaggio 

che resteranno privati. Verifica del rispetto dei quantitativi urbanistici minimi 

parametrati alle normative attuali e richiamati al punto  n.8 dello stesso atto; 

definire  un rapporto peritale in forma giurata dei valori delle aree che 

risulteranno indispensabili dalla verifica anzidetta (Urbanizzazione 

Secondaria) per la  definizione urbanistica del completamento di acquisizione  

al patrimonio Comunale, promuovendo successivamente  un confronto con 

quello di parte realizzato dal Consorzio e stabilire le esatte pretese economiche 

certamente inferiori a quelle attualmente stabilite dall’Amministrazione 

Comunale uscente, pari a 1,9 Milioni di Euro circa; 
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• Recepimento Comunale della Legge Regionale 7/2017 cosiddetta Legge della 

Rigenerazione, Urbana necessaria per la realizzazione di piccoli ampliamenti 

residenziali e non residenziali (20% della sagoma o volumetria esistenti), 

cambio della destinazione d’uso funzionale residenziale e non residenziale 

(residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale); 

o Labico è uno dei pochissimi Comuni della Città Metropolitana di Roma                                

Capitale che ancora risulta non avere attivato questo strumento 

urbanistico. 

  



 

 

 

 

9 

Tutela del Decoro Urbano, Riqualificazione dei Parchi e delle Aree Comunali. 

Gli spazi verdi del nostro Paese sono un punto di aggregazione, importanti per il 

tempo libero, per le famiglie, i bambini e le persone che abitano e/o vivono 

Labico. Il nostro intento principale sarà quello di avviare un’opera di riqualificazione 

di tutti i parchi del nostro Paese lasciati all’incuria e al degrado per restituirli alla 

cittadinanza puliti, integri e pienamente usufruibili.  

 

Nello specifico: 

 

• Riqualificazione del Parco delle Vignole, installando giochi per i bambini, 

panchine e aiuole nuove; realizzazione di una pet area utilizzando una porzione 

dell’area attuale; 

• Vigilanza e riscontro sugli obblighi ed adempimenti contrattuali delle aree 

Comunali affidate in gestione ai privati: Parco Tulli ex campo sportivo, Area 

Comunale dei Cerchi, Parco dell’Integrità Morale nel Quartiere Le Vignole; 

• Riqualificazione e manutenzione del Paese attraverso la pulizia frequente del 

verde urbano, delle strade, dei tombini e delle caditoie (es. salita del Cimitero); 

• Realizzazione di orti urbani da affidare mediante avviso pubblico a singoli 

Cittadini volontari o associazioni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

del territorio, recuperare gli spazi del nostro paese, creare reti economiche 

solidali anche con la collaborazione delle Imprese Agricole esistenti - con la 

coltivazione di frutta e verdura fresca - e far riscoprire l’importanza dei legami 

sociali tra le persone; 

• Istituzione di un programma periodico di manutenzione del verde verticale, 

con potatura degli alberi e monitoraggio dei fusti a rischio a scopo di 

prevenzione, avvalendosi di professionisti specializzati nel controllo della 

stabilità delle piante e la loro resistenza (vta). 

Tutela del Decoro Urbano, Riqualificazione dei Parchi e delle Aree 

Comunali. 
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Imprese locali, formazione e lavoro. 

In questa fase post Pandemia, per le famiglie, le imprese e l’economia locale, il 

Comune deve rivestire un importante ruolo per limitare gli effetti negativi della 

crisi, attraverso una serie di azioni sociali mirate che, nonostante le poche risorse 

economiche a disposizione, possono essere messe in campo. La nostra 

amministrazione intende intraprendere tutte le azioni possibili per facilitare l’attività 

d’impresa e favorire l’insediamento nel nostro territorio di nuovi investimenti che 

possano creare occupazione. 

• progetti in materia di start-up, imprenditoria agricola e formazione 

professionale; 

• Apertura, in collaborazione con l’ANPAL, dello "Sportello Lavoro” ovvero un 

servizio offerto ai cittadini di Labico che potranno avvalersi, con frequenza 

quindicinale, dell’ausilio di professionisti del settore (consulenti del lavoro 

iscritti all’ordine) ed orientarsi al lavoro partecipando a corsi di riqualificazione 

professionale. Lo Sportello svolge una funzione sociale di orientamento al 

lavoro, facilitando l’incontro tra domanda e offerta, promuove l’occupazione. 

• Favorire il potenziamento delle attività promosse da “Rete imprese” con 

l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con il Comune; 

• Istituzione di un tavolo tecnico permanente con le professionalità del territorio 

per elaborare proposte di sviluppo per il nostro paese; 

• Convenzione con aziende o sedi universitarie allo scopo di fare dei corsi di 

formazione e master per under 35 miranti a introdurli o reintrodurli nel mondo 

del lavoro; 

• Partenariato tra servizi sociali del Comune di Labico e le attività economiche 

del territorio per impiegare i giovani disoccupati; 

• Applicazione del principio della rotazione per le imprese applicato ai Lavori 

Pubblici. 
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Istruzione 

La Scuola è il miglior investimento che un’Amministrazione Comunale possa 

promuovere, perché va a formare i bambini e i ragazzi che saranno i protagonisti 

della nostra società nel futuro. La nostra amministrazione sarà impegnata nella 

costante ricerca del dialogo aperto e del confronto con le scuole del territorio anche 

su temi che riguardano la realizzazione di specifici progetti culturali e educativi, 

anche inerenti ai  temi dell’ecologia e del territorio, della musica, delle arti e del 

teatro, prestando attenzione alla formazione degli insegnanti e allo sviluppo di un 

clima di collaborazione con le famiglie, nell’ottica di una formazione globale 

dei ragazzi, e non soltanto di tipo didattico. È intendimento dell'Amministrazione 

Comunale stabilire con la scuola un rapporto periodico e bene organizzato, così 

da costruire una vera e propria Comunità educativa, al cui interno ciascun soggetto 

svolga al meglio la propria funzione. I bisogni della scuola e, seppure 

indirettamente delle numerose famiglie dei suoi vari utenti, rappresentano una 

delle principali priorità del nostro programma.  

Le nostre principali azioni Programmatiche prevederanno: 

• Immediata Ricognizione sulla realizzazione degli interventi manutentivi e di 

ammodernamento sugli Edifici Scolastici; 

• Confermare e Migliorare il servizio pre-scuola e dopo scuola; 

• Creazione di corsi di educazione a l i m e n t a r e ,  per sensibilizzare ragazzi 

e genitori circa l’importanza dei cibi biologici, biodinamici, della sana 

alimentazione. 

• Sostegno alle forme di disagio scolastico;  

• Collaborazione con il volontariato sociale e servizi sociali per le azioni di 

sostegno in ambito extrascolastico, al fine di ridurre ogni forma di 

emarginazione e i ritardi di apprendimento;  

• Sviluppare nuove connessioni tra scuola, famiglia, aziende e istituzioni 

scolastiche dei territori limitrofi, per migliorare l'orientamento nella scelta delle 

scuole superiori contro la dispersione scolastica; 
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• Organizzare conferenze con il Comandante della stazione dei Carabinieri e 

quello della Polizia Locale sul tema della cultura della legalità; 

• Ampliamento del servizio mamme vigili con quello dei nonni vigili 

razionalizzando le unità impiegate; 

• Utilizzando le risorse economiche del PNRR e quelli provenienti dai 

Finanziamenti Regionali promuoveremo la realizzazione di Nuovi Plessi con 

scelta dell’area di insediamento attraverso referendum popolare; 

• Utilizzando le risorse economiche del PNRR e quelle provenienti dai 

Finanziamenti Regionali procederemo alla ristrutturazione e riqualificazione 

degli edifici della scuola dell’infanzia di Via F. Ficoroni , della  Primaria e della 

Secondaria di Via Leonardo da Vinci, dotando la primaria di nuova palestra e 

nuova mensa, con creazione per tutti i plessi di Aule Multimediali e 

potenziamento collegamento Internet; 

• Riduzione della tariffa mensa e miglioramento generale del servizio. 

• Promozione di Corsi Universitari per la terza età. 
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Cultura, Associazionismo, Giovani  

La cultura è diventata il principale elemento aggregativo nella nostra Comunità, 

grazie alla presenza di decine di associazioni impegnate nei più svariati settori. Noi 

saremo impegnati a promuovere la cultura e il lavoro delle nostre Associazioni, 

assicurando loro il massimo sostegno e la massima collaborazione nei progetti e nelle 

attività che hanno arricchito il Programma Culturale di questi anni, anche perché 

crediamo che la cultura - insieme alla diffusione e valorizzazione del settore 

enogastronomico - possano rappresentare un volano trainante per l’economia locale 

delle piccole e medie realtà commerciali e per far conoscere le tradizioni del nostro 

Paese fuori dai confini. 

A differenza del passato, le risorse saranno distribuite diversamente e a tutti e 

secondo una logica non amicale, investendo in programmi culturali di spessore, 

coordinati e condivisi con associazioni e scuole, che abbiano maggior richiamo 

all’esterno e che possano contribuire concretamente all’economia  locale e dar lustro 

al nostro Comune. 

• Potenziamento delle risorse economiche da investire sul “Natale Labicano” con 

spettacoli, iniziative ed eventi a tema, con la creazione di un percorso itinerante 

con casette e botteghe aperte, luminarie artistiche, lungo le vie del Centro 

Storico e nel Parco di Villa Giuliani, cercando di creare per Labico un evento 

a carattere e diffusione Regionale, potenziamento delle risorse economiche da 

investire per gli eventi dell’Estate Labicana; 

• Potenziamento delle risorse del Forum Giovani, promuovendo azioni 

finalizzate alla massima valorizzazione dei Giovani Labicani; 

• Potenziamento della Biblioteca Comunale; 

• Realizzazione del Museo dell’Agricoltura (lavorazioni ed attrezzature di una 

volta); 

• Costituzione della Pro Loco di Labico;  

• Promozione e sfruttamento delle risorse contemplate dal Servizio Civile. 

 

 

• Determinazione, definizione ed assegnazione di alcuni spazi pubblici (Palazzo 
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Giuliani, Palazzo Ex Eca) ai giovani e alle Associazioni, per agevolare 

momenti di aggregazione, confronto, dialogo e condivisione fra i giovani 

(campus, doposcuola, attività culturali, attività ricreative, eventi, solidarietà 

sociale, ripetizioni scolastiche, ecc.), integrando le attività in tal senso già 

svolte dalla Parrocchia ed Associazioni come la Caritas di Labico;  

• Contrasto al fenomeno dell’abbandono e del randagismo, incentivando la 

cultura della cura e dell’inserimento degli animali in contesti idonei; 

• Promozione ed Incentivazione della Mobilità Sostenibile; 

• Promozione della cultura della Salvaguardia Ambientale, promuovendo un 

calendario di giornate ecologiche collettive; 

• Promozione, insieme con Enti Sanitari, scuole ed associazioni, di iniziative di 

sensibilizzazione ed educazione alla salute, per giovani, adulti e anziani 

mediante molteplici strumenti (incontri con esperti, forum, corsi, etc.) dalla 

lotta al fumo ed alcool alle pratiche motorie, alla sana alimentazione. 

 

Sport 

La nostra visione di Amministrazione crede che lo sport sia una forma importante di 

sviluppo della socialità e dell’educazione, le nostre attività programmatiche 

prevederanno: 

• Gestione del Campo Sportivo, permettendo che lo stesso possa essere utilizzato 

da tutte le realtà calcistiche presenti a Labico, secondo modalità e fasce orarie 

prestabilite con i diretti fruitori; 

• Supporto e potenziamento delle attività sportive e delle Associazioni Sportive 

Labicane, dando la possibilità di uso dei locali insediati al Palaciocci, in modo 

equo, ad ogni realtà sportiva; 

 

• Sviluppo di progetti sportivi a sostegno dei disabili e dei più anziani; 

 

• Ricerca di soggetti privati disposti a investire risorse a Labico, attraverso 
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convenzioni che prevedano progetti a lungo termine per la realizzazione di 

nuovi impianti sportivi. 

 

LA LABICO DEL FUTURO  

 

Rifiuti 

Siamo a favore di una gestione dei rifiuti alternativa, più virtuosa, sostenibile, 

efficiente e puntuale, meno impattante sulle tasche dei Cittadini. Non abbiamo 

approvato l’idea di creare il Consorzio Pubblico Minerva con altri comuni del 

comprensorio, perché crediamo che l’Ente  Pubblico debba limitarsi a svolgere il 

ruolo di controllore e lasciare di conseguenza la gestione ad aziende specializzate.  

Avanzeremo da subito al Consorzio Minerva la richiesta di maggiori servizi sul 

nostro territorio con una frequenza operativa più alta. Pretenderemo dallo stesso, il 

passaggio settimanale della spazzatrice meccanica per tutte le principali viabilità del 

Paese, comprese quelle distaccate nel Quartiere Colle Spina, il ripristino del  servizio 

spazzini per il Centro Urbano con maggior frequenza operativa , e renderemo gratuiti 

tutti i sacchetti per la raccolta differenziata. 

Se il Consorzio Minerva non adempierà a quanto chiesto e concordato in tempi 

ragionevoli, la nostra Amministrazione non esiterà a fuoriuscirne e valutare opzioni 

alternative, ma sempre favorendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei 

Cittadini Labicani dipendenti. Attraverso delle azioni specifiche, la nostra 

amministrazione s’impegnerà a rispettare il  principio delle 4R  (riutilizzo, riduzione  

riciclo, recupero) che sta alla base di una corretta ed efficace gestione sostenibile dei 

rifiuti. 

 

Le nostre Priorità saranno: 
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• Riduzione della TARI, tra le più alte della Regione Lazio;  

• Installazione di macchine mangia-plastica per la raccolta incentivante;  

• Realizzazione del nuovo Centro Logistico per lo smaltimento dei rifiuti 

urbani in località Colle Alto (Isola Ecologica); 

• Ripristino del servizio ritiro sfalci, attraverso la collocazione di cassoni 

di conferimento per le esigenze di ogni Quartiere di Labico; 

• Ripristino del Servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio; 

• Incentivi per lo smaltimento di amianto, al fine di scongiurare la 

nascita di  depositi illegali per le strade del paese; 

• Promozione delle incentivazioni Comunali al compostaggio domestico 

con riduzioni tariffarie; 

• Estensione, attraverso il Potenziamento su tutto il territorio Comunale, 

delle foto-trappole, al fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti e la 

costituzione di depositi illegali di amianto, calcinacci, rifiuti speciali. 
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Investimenti 

La nostra visione di Amministrazione si pone l’obiettivo di ricostruire un rapporto 

virtuoso mancato in questi anni con le imprese già attive sul territorio e non, 

ricercando di costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico e 

attrarre così maggiori risorse di investimento per il Paese.  

 Lavori Pubblici 

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e tutti gli edifici 

Comunali: la nostra amministrazione s’impegnerà a programmare opere pubbliche 

finalmente funzionali e pienamente fruibili per i nostri Cittadini. 

 

• Riapertura della Viabilità Comunale Carrozza dell’Ostese   , al fine di Garantire 

ai residenti di Via  Valle Fredda e ai proprietari dei terreni in zona “I Casali” 

     la fine del disagio Sociale e  familiare che oramai persiste dal 8 Marzo 2017; 

 

• Definizione e Completamento della riqualificazione del Cimitero Comunale; 

 

• Riqualificazione del Parco di Villa Giuliani, con il recupero dell’edificio 

denominato “Casino di Caccia”; 

• Messa in sicurezza e manutenzione di tutte le strade centrali e periferiche, 

iniziando dal corso principale di Via Giacomo Matteotti nel Centro Storico; 

• Interventi di salvaguardia e riqualificazione degli edifici pericolanti del Centro 

Storico;  

• Ristrutturazione del Fontanone di Via della Fontana ed edificio adiacente, con 

l’installazione di arredo urbano e realizzazione di area picnic; 

• Recupero Urbanistico e creazione di un Percorso Panoramico nella zona dello 

“Spallato”; 

• Riqualificazione e miglioramento del parco giochi nell’Area dei Cerchi; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_pubblico
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• Definizione e Realizzazione dei parcheggi nell’area via Salvo D’Acquisto 

/Corso Garibaldi; 

 

• Realizzazione di una Pet Area e rinnovamento del Parco Giochi nel Quartiere 

Le Vignole. 

• Realizzazione di un nuovo Parco attrezzato in Via Santa Maria; 

• Interventi di salvaguardia e riqualificazione degli edifici pericolanti del centro 

storico; 

• Attraverso l’ottenimento di Finanziamenti del PNRR o Regionali ci 

impegneremo alla Realizzazione di un Nuovo Plesso Scolastico Comprensivo 

in zona centrale, scegliendo l’area di miglior insediamento attraverso un 

referendum popolare;  

• Affidamento professionale ad uno Studio qualificato di Ingegneria Idraulica del 

controllo e verifica generale della linea idrica del Paese, al fine di individuare 

eventuali criticità strutturali che possano essere la causa delle continue 

mancanze d’acqua nelle case dei Labicani; 

• Definizione e Completamento del piano dossi nei principali Quartieri;  

• Realizzazione di un nuovo Parco attrezzato e giochi per bambini in Via                

C.ne Giovanni Falcone; 

• Realizzazione di una Pet Area in zona Agrolatino all’interno dell’area del 

Palaciocci, ove sarà migliorato e potenziato il Parco Giochi esistente; 

•  Rifacimento del manto stradale di Via Fontana Marchetta e Via Valle Fredda, 

attraverso un’azione di riconoscimento di responsabilità da parte dell’attività 

produttiva insediata nella zona, alla quale attenzioneremo una proposta di opera 

compensativa; 

 

• Rifacimento del manto stradale di Via Fontana Marchetta e Via Valle Fredda 

attraverso, un’azione di riconoscimento di responsabilità da parte dell’attività 
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produttiva insediata nella zona, alla quale attenzioneremo una proposta di opera 

compensativa in considerazione dell’usura cagionata. 

 

 

• Completamento dell’Illuminazione Pubblica in Via Valle Fredda. 

 

• Realizzazione della rete idrica in Via Valle Fredda con l’impegno a far 

completare il passaggio della fibra ottica nelle zone mancanti. 

• Manutenzione definitiva della viabilità e completamento dell’illuminazione in 

Via Afilani. 

• Manutenzione della Viabilità di Via Colle Pirro. 

• Rifacimento della Viabilità Comunale di Via Fontana Chiusa con contestuale 

potenziamento e/o efficientamento della rete di illuminazione Pubblica. 

• Realizzazione di un Parco Giochi e di un mini Campo da Gioco polivalente nel 

Quartiere Colle Spina. 

• Insediamento di un Presidio Medico nel Quartiere Colle Spina; 

•  Realizzazione di una Pet Area nel Quartiere Colle Spina; 

• Realizzazione di un edificio Scolastico a Colle Spina, se saranno confermati 

Finanziamenti Regionali annunciati dall’Amministrazione Comunale Uscente;  

• Potenziamento della Videosorveglianza in tutto il Paese, con particolare 

attenzione ai luoghi sensibili (Edifici Comunali, Cimitero, Scuole ecc.) e nel 

Quartiere di Colle Spina, che negli ultimi 2 anni è stato quello con maggior 

episodi delinquenziali. 

• Realizzazione di un Edificio Comunale Polivalente per lo sport (arti marziali, 

corsi di ginnastica dolce, palestra, padel, ecc.)  nell’area Comunale retrostante 

il Palaciocci, attraverso il reperimento dei fondi necessari dal PNRR o 

sfruttando in partenariato le risorse economiche del Microcredito Sportivo. 

• Potenziamento del numero di colonnine di ricarica elettrica su tutto il territorio 

Comunale, compresi i Quartieri periferici. 
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Tassazione 

Il miglioramento della qualità della vita dei Cittadini non può che prescindere dal 

miglioramento dei servizi e dall’abbassamento della pressione fiscale. Negli ultimi 

anni le aliquote dell’IRPEF Comunale, della tassa sui rifiuti, dell’IMU e della TASI 

hanno toccato il tetto massimo. Uno dei primi Obiettivi della nostra 

Amministrazione, sarà quello di avviare un serio programma di abbassamento della 

pressione fiscale attraverso la razionalizzazione dei Costi e delle Spese, il recupero 

degli oneri Comunali riferiti alle pratiche Urbanistiche e di Condono Edilizio rimaste 

sospese e il recupero efficace delle evasioni tributarie, 

 

• Recupero delle Grandi Evasioni attraverso  l’attuazione di piani di rientro  

a cadenza definita e garantita dai contribuenti inadempienti ; 

 

• Riduzione progressiva dell’IRPEF; 
 

 

• Abbassamento della tassa sui rifiuti (TARI). 

 

Università e ricerca 

La nuova amministrazione dedicherà una particolare attenzione a intraprendere un 

dialogo virtuoso e nuove sinergie, sinora del tutto assenti, con le principali attività di 

ricerca (medica, di base, ecc.), con le Università di Roma e con gli Ordini 

Professionali, mettendo a disposizione gli spazi Comunali per attrarre sul nostro 

territorio convegni, meeting, incontri, seminari e corsi di formazione.  
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Green economy 

La nuova Amministrazione si muoverà con l’Obiettivo di ridurre sia il costo 

energetico per le famiglie e le attività, che le emissioni di gas inquinanti sul territorio 

attraverso la realizzazione del Piano Energetico Comunale. L’amministrazione 

studierà un piano basato su centrali a fonti rinnovabili o assimilate, che possano 

climatizzare le abitazioni e le attività cittadine mediante strutture di rete e lo stesso 

continueremo a fare per tutti gli edifici comunali. L’utilizzo di illuminazioni a basso 

consumo (LED), sarà previsto in tutte le strutture di pertinenza Comunale e 

sull’illuminazione pubblica.  

 

Promuoveremo inoltre la Cultura del Risparmio Energetico attraverso incontri e 

dibattiti pubblici, al fine di incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili, la 

bioedilizia e l’architettura sostenibile. 

 

 

Società Partecipate 

Nel primo bilancio della nostra Amministrazione, sarà immediatamente avviata 

un’analisi costi/benefici nei confronti delle Società Partecipate dal nostro Comune e 

precisamente: Consorzio Minerva, Cep, ASSC, La Fenice. Se dalle risultanze delle 

analisi emergerà che i Cittadini Labicani non beneficiano sufficientemente dei 

servizi offerti da queste Società, o che addirittura ci sono dei crediti diventati 

inesigibili per responsabilità diretta delle stesse, non esiteremo a ritirare le 

partecipazioni del nostro Comune ed investire le risorse risparmiate in scelte 

Amministrative più proficue. 
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IL NOSTRO PRINCIPALE OBIETTIVO - Conclusioni - 

 

Il nostro Obiettivo è restituire ai Labicani un Paese più decoroso, più inclusivo, 

maggiormente innovativo, con più servizi nelle zone periferiche e con più 

infrastrutture per il tempo libero e lo sport. 

Una Comunità che sappia caratterizzarsi all’esterno per la propria tradizione Eno-

Gastronomica, valorizzando i prodotti tipici, il dialetto, le usanze e la propria Storia 

Centenaria. La nostra futura Amministrazione sarà inclusiva e partecipativa, 

facendosi promotrice di un’azione aperta al contributo di tutte le Associazioni 

Culturali e di tutti i Cittadini, delle realtà sociali ed imprenditoriali presenti nel nostro 

Paese, senza mai lasciare indietro nessuno.  

Da ora in poi l’unico vero confronto sarà tra chi propone di percorrere la strada della 

Continuità Amministrativa e chi invece, come noi, si propone con Coraggio e 

Determinazione alla guida del Paese, consapevole che nello stesso c’è ancora molto 

da fare, molto da rinnovare, ma soprattutto c’è bisogno dell’aiuto di tutti per 

Cambiare Veramente e raggiungere l’Obiettivo Principale: Migliorare la qualità 

della vita dei Labicani! 

 


