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Le linee programmatiche che quest'Amministrazione intende adottare nel periodo del suo
mandato 201512020 rispecchiano in pieno quelle presentate nel Programma Elettorale proposto
alla clttadinanza di Guarcino che si identificano nei 5 punti programmatici che di seguito
vengono riportati, dei quali alla data odierna, alcuni sono stati già realizzati:-

1. Trasparenza

La trasparenza viene posta al primo punto del programma amministrativo. È importante saper
governare, ma lo è altrettanto far conoscere, spiegare, informare. ll nostro metodo di lavoro
prevede:

. l'organizzazione di assemblee pubbliche, Consigli Comunali aperti sulle questioni di
pubblico interesse;

. la redazione di un Bilancio Sociale, leggibile e sintetico, che mostri ai cittadini dove sono
stati spesi i soldi, nei diversi campi di attività dell'Amministrazione Comunale;

. la riqualificazione delle competenze dirigenziali e valorizzazione dei compiti e delle
responsabilità;

. I'adeguamento dei supporti informatici in dotazione agli uffici comunali al fine di facilitare
I'accesso ai servizi;

. la trasformazione del sito internet del Comune in bacheca viduale di tutti gli atti e le
attività poste in essere;

. la partecipazione attiva della comunità alla vita civica e diffusione delle informazioni di
interesse pubblico anche attraverso un tabellone elettronico.

2. Lavoro

ll Comune non ha specifiche funzioni nell'ambito dell'occupazione, tuttavia deve tener
conto della grave crisi economica che stiamo attraversando e dell'alto tasso di
disoccupazione, specialmente quella giovanile, che ha raggiunto nel nostro paese livelli
insostenibili. Non possiamo permetterci di aspettare che il lavoro ci arrivi da solo e
dobbiamo mobilitare tutti i mezzi a nostra disposizione per creare le condizioni che
possono portare occupazione. ll tutto attraverso:

una proposta alla Regione Lazio al fine di promuovere la Legge 285/77"per giovani
disoccupati;

la solidarietà ai disoccupati ed i cassaintegrati con sussidio;
l'emissione di voucher lavoro ed attingendo alle risorse dispensate dal Distretto Sociale di
Alatri al Comune di Guarcino, dare una prospettiva di lavoro alle famiglie più bisognose
salvaguardando la dignità della persona;
la possibilità concreta di acquisire al Patrimonio Comunale la centrale idroelettrica
dell'Enel;

o

a
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. l'intraprendere rapporti collaborativi con le attività industriali presenti sul territorio.

3., CENTRALITA DELLA PERSONA
Famiglia

Per persona intendiamo ogni individuo e le sue esigenze. ln particolare riconosciamo
fondamentale il ruolo del nucleo familiare di cui vogliamo mantenere la torza incisiva nella
società. La famiglia è il principale sostegno economico e morale dei più deboli, siano essi
anziani, minori o disabili. Crediamo che ogni cittadino abbia il diritto di raggiungere una
condizione sociale di qualità e per questo ci impegniamo a:

o fiìahténere e potenziare i servizi esistenti a sostegno della persona nelle sue diverse età;
. adottare misure di supporto alle giovani famiglie che hanno difficoltà ad accedere ai

servizi educativi per la prima infanzia;
. istituire uno sportello del cittadino: I'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) per rispondere

concretamente alla richiesta di informazioni ed orientamento da parte dei cittadini.

Giovani

Promuovere progetti di aggregazione per igiovani (in età compresa tra i 16 ed i30 anni)
servendoci anche della collaborazione delle associazioni presenti sul territorio;
progettare lo spazio compiti in collaborazione con i giovani studenti che ottengono borse
di studio al merito.

Terza età

La nostra comunità è composta da numerosi cittadini che hanno più di 60 anni. Vogliamo
valorizzare I'esperienza che queste persone hanno maturato nel corso della loro vita e:

. sostenere il Centro anziani "Madonna della Neve" per consentire loro di essere promotori
e protagonisti di attività ricreative e di supporto alle varie necessità della comunita;

r corìseotire l'autonomia del Centro stesso nell'espletamento delle proprie attività sociali;
. fornire assistenza domiciliare agli anziani ed aiuti economici ai malati cronici;
. offrire assistenza sanitaria attivando un servizio online collegato alla ASL che permetta ai

cittadini di poter effettuare le prenotazioni delle visite mediche e specialistiche e che
metta a disposizione il pulmino del Comune per accompagnare i cittadini ad effettuare tali
visite mediche.

5. TUTELA DEL TERRITORIO

Tutelare il nostro territorio e la sua bellezza naturale e artistica non è uno slogan o un optional. È
un obbligo.
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Turismo

ll Turiàmo a Guarcino è il punto cardíne su cui far ruotare I'intera economia del paese. Obiettivo
primario per lo sviluppo del Turismo a Guarcino è ottenere il riconoscimento della Bandiera
Arancione da parte del Touring Club ltaliano. Un riconoscimento prestigioso che farà fare un
salto di qualità notevole al nostro paese e permetterà una migliore valorizzazione delle nostre
bellezze naturali, storiche, artistiche e culturali. Per raggiungere questo ambìto obiettivo occorre
la disponibilità di tutti, anche dei cittadini: dovremo cambiare radicalmente atteggiamento nei
confronti dei turisti o visitatori che, sempre più spesso e numerosi, fanno visita a Guarcino,
cercando di essere più gentili, cordiali ed ospitali. Proponiamo, inoltre, I'attivazione dell'albergo
diffuso e I'individuazione di un'area per il parcheggio dei pullman da turismo.

Campocatino

Per Campocatino intendiamo proseguire sulla strada gia intrapresa. Per il turismo estivo
intendiamo sfruttare al meglio le nostre risorse naturali, attraverso la realizzazione di strutture
che servono a garantire il flusso dei turisti:

o aree attrezzate per campeggi in località Le Campore;
o aree attrezzate per pic-nic in località Pratolungo e Colle Pannunzio;
. sentieri montani segnalati e percorsi per mountain bike;
r escufsioni montane con guida;
. Estate Guarcinese con programmi sempre nuovi;
. itinerari guidati storico/culturali nel centro storico.

Attività commerciali ed artigianato

Per le attività commerciali presenti intendiamo seguire un percorso insieme, aulorizzando quelle
attivita che presenteranno proposte innovative (es. per i bar si realizzeranno piccole pedane
esterne ben rifinite e con fioriere per allestire tavoli) e lasceremo liberi dei posti macchina per il

parcheggio davanti gli esercizi per favorire la sosta ai turisti di passaggio che intendono
fermarsi. Stessa cosa per I'artigianato locale: incentiveremo chiunque sia interessato ad aprire
u n'attività artig ianale

Fonte Filette

Per Filette intendiamo procedere nel seguente modo:

. rilevare la Fonte dalla società Fonte ltalia e affidarla alla gestione di privati, con la
possibilità di realizzare un piccolo box mobile come ristoro;

. potenziare la Fonte con più acqua, allestire più tavoli da pic-nic, posizionare raccoglitori
per la raccolta differenziata dei rifiuti, curare le aiuole e il taglio dei pini all'interno della
Fonte stessa e lungo la strada;
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. riproporre sul mercato la cessione (anche a titolo gratuito) del manufatto ex magazzino
sottostante la Fonte (lato scalinata), per ristrutturazione ed apertura attività commerciale;

. sistemare la strada d'accesso coinvolgendo la Provincia, ripristinare e verniciare la
staccionata'

. ';ùji;'"ììàn"r. il tratto dell'alveo del fiume Cosa fino alla vecchia mola e far scorrere di
nuovo l'acqua.

Agricoltura ed allevamEnto

Per I'agricoltura e I'allevamento del bestiame intendiamo seguire un percorso fatto insieme agli
allevatori per quanto riguarda I'assegnazione delle fide, mantenendo un rigoroso impegno nel
farle rispettare. Non consentiremo agli allevatori dei comuni vicini di sconfinare sul nostro
territorio e vigileremo affinché venga rispettata I'ordinanza di divieto. Per l'agricoltura
cercheremo di assegnare appezzamenti di terreno comunali e non, ai giovani che ne fanno
richiesta (convinceremo i proprietari ad affittare al Comune lotti di terreni non più coltivati) e
favoriremo la vendita di prodotti della terra e di allevamento nei mercatini domenicali che
verranno programmati nel corso dell'anno.

5. URBANISTICA, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Per I'urbanistica intendiamo soprattutto salvaguardare il centro storico: regolamentare
uniformemente le facciate degli immobili, anche attraverso gli infissi, e mantenere lo stesso stile
medioevale. Vogliamo inoltre awiare, dove possibile, la viabilità interna, mantenendo inalterato il
tessuto storico/artistico:

. studi di fattibilità per realizzare un senso unico in Via Santa Maria della Quercia;

. realizzare piccoli parcheggi;

. sistemazione e messa in sicurezza di tutte le strade di pertinenzadel Comune;

. potenziamento ed ampliamento della pubblica illuminazione con installazione di lampade
A LED;

. installazione di pannelli solari negli edifici pubblici per risparmio energetico;

. awiare la raccolta differenziata "porta a pofta", adottando dispositivi automatici di
recupero/compattatura con sistema premiante (es. emissione di buoni spesa c/o esercizi
commerciali e non);

. riproporre la richiesta del murales "Guarcino Terra Ciociara" alla Soprintendenza per i

Beni Architettonici (parete in cemento armato all'ingresso di Guarcino);
. sistemazione arredo urbano con fioriere, panchine, cestini per rifiuti;
. istituzione del premio "Finestre in fiore", consistente nella premiazione del balcone/del

pianerottolo d'ingresso più bello ed arredato con piante e fiori.

Anche nelle zone rurali intendiamo migliorare le strade d'accesso attraverso il completamento
ed il potenziamento della pubblica illuminazione, dei sistemi idrici e fognari, dell'aspetto estetico
(aiuole verdi) all'ingresso di ogni strada per le contrade della campagna e della segnaletica.
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Cimitero civico

Altro ipportante obiettivo che ci prefiggiamo è quello di digitalizzare in pianta stabile I'intera area
cimiteriale in modo da costruire un database che censisca tutti i defunti che vi riposano e
realizzare un sito che permetta di effettuare varie ricerche sia di un defunto sia di un loculo libero
o di una tomba elo di una cappella ed anche di conoscerne la scadenza della concessione.
Prevista la realizzazione di altri loculi. Alla scadenza del contratto con la Luminex ci impegniamo
a riprendere la gestione delle lampade votive.

Acqua

L'acqua è divenuto sempre più un caso drammatico per i cittadini di Guarcino: le bollette sono
aumentate a dismisura nel giro di poco tempo ed il comportamento del gestore ATO 5 nei nostri
confronti è ai limiti della legalità. Per questi motivi l'azione dell'Amministrazione continuerà ad
essere forte e determinata: difenderemo senza mezzi termini i nostri diritti acquisiti negli anni e
porteremo con determinazione avanti la battaglia per riprenderci definitivamente la gestione
dell'acqua dall'Acea ATO 5. È una battaglia che abbiamo iniziato noi: abbiamo difeso i

Guarcinesi da Acea ATO 5 che minacciava l'installazione dei contatori di misurazione dell'acqua
e ne abbiamo di fatto bloccato I'azione noi. Qualcuno, invece, ha agito diversamente e la
raccolta firme è caduta nelvuoto.

lstruzione e cultura

. Favorire la riscoperta della tradizione storica, aftistica e culturale del nostro paese,
ricercando le specificità di un'identità guarcinese. Ripartiremo dal nostro patrimonio per
recuperare il valore della nostra storia anche attraverso i luoghi e le opere d'arte che la
rappresentano, rievocando la storica Disfida del Malpensa nel luogo originale (es. rif.
Ghislanzoni) e I'Agguato ai Saraceni nella famosa località Porretta. Ci impegneremo,
inoltre, nella ripresa, nel completamento e nella valorizzazione dello scavo archeologico
della Villa di Calpurnio;

. favorire manifestazioni, incontri, studi, mostre, riqualificazioni di luoghi significativi del
paese attingendo a tutte le forme di contributo (regionali, nazionali ed europei).
Promuoveremo la collaborazione con le diverse figure specializzate in questo settore che
il paese può otfrire e favoriremo i laboratori artigiani per I'esposizione delle opere sia
durante I'estate che nei weekend dell'anno. Allestiremo, inoltre, angoli musicali con eventi
distribuiti in più week end estivi;

. attivare la copertura Wi-Fi gratuita su tutto il territorio comunale;

. orgarìizzare, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, corsi pratici
(informatica, lnglese, compostaggio, enologia, educazione cinofila...);

. collaborare con le istituzioni scolastiche sia per garantire le risorse necessarie sia per
sostenere e proporre progetti per un miglioramento dell'offerta formativa;

. fare di Guarcino il vero Centro Ernico con la creazione di un laboratorio di ricerca che si

occupi dello studio della civiltà degli Ernici mediante scambio di informazioni/documenti
che coinvolga i Ministeri competenti unitamente a studiosi, archeologi ed antropologi.
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Ecolagia ed ambiente

Per quanto riguarda il tema dell'Ambiente intendiamo tutelare tutto il territorio di Guarcino
sopraitutto da discariche abusive determinate dallo sversamento dei rifiuti dei passanti che
abbandonano ogni cosa lungo le scarpate delle strade che attraversano Guarcino.
Realizzeremo, come primo intervento, l'isola Ecologica presso il depuratore e successivamente
attiveremo la raccolta differenziata dei rifiuti. Bonificheremo periodicamente (ogni tre mesi) tutte
le strade interne del centro storico e le piazze mediante lavaggio e disinfestazione con
idropulitrice ad alta pressione.

Sport e tempo libero

Quando si parla di sport e tempo libero, si parla prima di tutto di infrastrutture che possano
permettere di praticarlo. ll nostro impegno è quello di creare le infrastrutture che mancano e di
sistemare al meglio quelle esístenti. ll nostro intervento prevede i seguenti punti:

. I'ottimizzazione del complesso sportivo sito in località Sant'Andrea (campo sportivo);

. la sistemazione del progetto nell'area dell'ex stazione (campi da tennis) con il benestare
del Demanio dello Stato;

. la creazione di percorsi ciclabili (anello pista ciclabile e pedonale strada Sant'Andrea),
anche per mountain bike (sistemazione del tratto di strada montana per Vico nel Lazio);

. il sostegno e promozione all'attività agonistica;

. più collaborazione con le società sportive.

6. SICUREZZA

fn merito alla sicurezza intendiamo promuovere iniziative che favoriscano la piena
collaborazione tra forze di polizia locali con interventi tempestivi dove si verificassero
situazioni di urgenza e con I'installazione di sistemi d'allarme ed impianti di videosorveglianza
in alcuni punti particolari. Intensificheremo, inoltre, le azioni di controllo del territorio e degli
abitati per scongiurare atti di piccola criminalità sempre più díffusi sul nostro territorio
comunale.
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