
ELEZIONI COMUNALI 

 CANALE MONTERANO – 5 Giugno 2016 

 

LISTA N. – 
 

CANDIDATO SINDACO 

 ALESSANDRO BETTARELLI 
 

 

PROGRAMMA ELETTORALE  

 

 
 

Progetto Locale è un gruppo di cittadini con esperienze professionali, 
sociali e politiche differenti. Persone semplici, che vogliono mettersi a 
disposizione per risolvere i problemi quotidiani del paese, senza 
rinunciare a pianificare un futuro migliore per il proprio comune. Un 
gruppo di persone che lavora insieme su progetti e linee d’azione comuni, 
condivise. Un programma e un metodo di lavoro, una lista elettorale 
che si presenterà alle Comunali di Giugno, con l’intento di migliorare il 
paese in cui vive. 
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PREMESSA 

Art.1 dello Statuto Comunale: Il Comune è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della 
comunità che rappresenta, e in particolare a: 
a) superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle 

donne, sostenere le libere forme associative; 
b) incentivare i settori produttivi; 
c) tutelare e recuperare l’ambiente e il patrimonio storico/culturale; 
d) favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture 

ed ai servizi dell’ente; 
e) promuovere ed incentivare il turismo; 
f) favorire l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone portatrici di handicap. 
 

 
 

 

 

Tra le diverse realtà territoriali, il Comune rappresenta l’istituzione più vicina al Cittadino, cui esso si rivolge, 
in cui si riconosce e s’identifica. Il cittadino, con il proprio voto democratico, può contribuire al 
miglioramento dell’attività amministrativa del Comune e quindi al miglioramento della qualità della propria 
vita. L’amministrazione comunale deve avere come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, il 
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, la tutela ambientale del territorio e l’offerta di servizi efficienti 
al minor costo possibile. 
Gli amministratori che proporremo per governare Canale e Montevirginio nei prossimi cinque anni, 
s’impegnano a perseguire, senza nessuna esitazione, gli obiettivi enunciati in questo programma, con 
efficienza, trasparenza, imparzialità e con l’intento di far tornare a crescere in modo coeso la nostra 
comunità. 

 

LA NOSTRA IDEA DI PAESE 

Canale Monterano e Montevirginio hanno una storia e una tradizione importanti che non vanno disperse. 
La nostra sfida è amministrare questo nostro paese nel prossimo quinquennio per riconsegnarlo ai cittadini 
più unito come comunità, più forte dal punto di vista economico e sociale, più completo nei servizi resi al 
cittadino.  
In una fase così delicata, come quella che sta attraversando il nostro comune, siamo profondamente 
convinti che serva un approccio integrato a 360 gradi, fatto di piani e strategie, tali da poter offrire 
interventi mirati e risolutivi, tramite azioni concrete e ponderate, che finalmente portino fuori dalle secche 
dell’incompiuto la nostra comunità per recuperare il costruito, rendere prioritaria la tutela ambientale ed 
eliminare gli sprechi. 
 

COMUNE CUI SERVE LA PIANIFICAZIONE 

Il nostro paese, da troppo tempo immobilizzato, ha bisogno di un Piano Strategico di Riordino dell’intero 
territorio in termini di pianificazione sociale, urbanistica, ambientale e paesaggistica.  
L’idea di fondo è che a livello locale occorra saper analizzare e comprendere le necessità e le opportunità 
del proprio territorio, selezionare le priorità d’intervento sostenibili e guidare intorno a queste priorità le 
risorse pubbliche e private.  
Il Piano Strategico che proponiamo è quindi un processo partecipato, organizzato e dialettico con tutti gli 
“attori comunali” (cittadini, associazioni, Contrade, Pro-Loco, etc.) con il quale affrontare i tanti problemi 
irrisolti del nostro paese. 
 
LE AZIONI: 

1. Costruzione del Piano Sociale per Canale e Montevirginio, attraverso il quale operare un’analisi dei 
bisogni dei cittadini, delle realtà produttive e delle associazioni locali, mettendo al centro delle 
politiche sociali i “soggetti deboli” della nostra comunità. 

2. Realizzazione del Piano d’Assetto e del Regolamento della Riserva Regionale Monterano.  



PROGRAMMA ELETTORALE AMMINISTRATIVE DEL  5 Giugno 2016 3 
 

3. Progettazione del Piano di Sviluppo Locale. 
4. Completamento iter Variante Piano Regolatore Generale Comunale del 2000. 
5. Piano di Riordino Urbanistico, ovvero un piano di mantenimento e recupero degli spazi urbani anche 

attraverso varianti ulteriori al Piano Regolatore Generale Comunale, che risponda alle tante richieste 
dei cittadini che così sarebbero messe a sistema. 

6. Riqualificazione del Centro urbano di Canale e Montevirginio. 
7. Ridefinizione del Piano Carburanti, in conformità alla normativa edilizia esistente, al nuovo Codice 

della Strada, valutando gli aspetti commerciali prevedibili. 
8. Piano Turistico Comunale (PTC). 

 

UN COMUNE ATTENTO ALL’AMBIENTE 

Chi abita a Canale e Montevirginio sperimenta tutti i giorni il vivere in un ambiente ancora incontaminato e 
ricco di storia. La nostra idea è che tale patrimonio debba essere protetto e nello stesso tempo valorizzato. 
 
LE AZIONI: 

1. Contratto di fiume per il bacino del Mignone, ovvero uno strumento che permetta di adottare un 
sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica e sostenibilità ambientale intervengano in modo 
prioritario nella ricerca di soluzioni efficaci per il governo del bacino fluviale; 

2. Acqua pubblica e pulita, acqua bene comune. Cittadini informati con report periodici sullo stato 
dell’acqua pubblica. 

3. Avviamento della certificazione ambientale. 
4. Perfezionamento del ciclo dei rifiuti, teso all’ottimizzazione delle risorse sia umane che economiche, 

con una conseguente riduzione del carico fiscale sui cittadini (TARI). 
5. Campagne comunicative periodiche in merito alla raccolta "porta a porta". 
6. Quantificazione puntuale dei rifiuti per utenza, in modo da attivare meccanismi premianti. 
7. Miglioramento energetico di tutti gli impianti di pubblica illuminazione con l’uso della tecnologia Led 

e abbattimento dell’inquinamento luminoso, fonte di spreco energetico. 
8. Miglioramento delle strade rurali tramite un lavoro di concertazione con l’Università Agraria. 
9. Promozione di incontri con il Comune di Oriolo R. per concordare la stesura di un progetto per 

attuare il “Parco delle Olmate”, incorporando anche i giardini del Palazzo e Villa Altieri. 
10. Installazione di pali fotovoltaici per illuminare gli incroci nelle aree esterne al paese. 
11. Abbattimento delle barriere architettoniche presso ogni edificio pubblico. 
12. Allargamento della metanizzazione del paese. 
13. Incentivazione di una mobilità “lenta” (percorsi pedonali, trekking, uso della bicicletta, etc.). 

 

UN COMUNE DOVE C’È LAVORO  

Lo sviluppo delle economie locali non dipende più solo dalla posizione geografica e dalle infrastrutture di un 
paese, ma anche e soprattutto dalle risorse immateriali, quali capacità, identità, cultura, storia e tradizioni. 
 
LE AZIONI: 

1. Valorizzazione delle eccellenze locali (prodotti tipici, gastronomia, artigianato locale, etc.). 
2. Individuazione, recupero e valorizzazione delle testimonianze artistiche/storico/archeologiche del 

territorio. 
3. Stimolo e promozione delle strutture turistico-ricettive quali b&b, case-vacanza, agriturismi, etc. 
4. Creazione degli strumenti operativi per cogliere le grandi opportunità della programmazione 

comunitaria 2014-2020. 
5. Applicazione del criterio dell’offerta più vantaggiosa al posto di quello del massimo ribasso, come 

previsto dal nuovo codice degli appalti. 
6. Particolare attenzione ai soggetti operanti nel territorio comunale impegnati in forme di lavoro 

sociale. 
7. Creazione di uno sportello di supporto alle imprese locali per gare, appalti, certificazioni, etc. 
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UN COMUNE EFFICIENTE 

Efficienza amministrativa vuol dire riduzione degli sprechi di denaro pubblico e di tempo per i cittadini. Vuol 
dire anche definizione di regole chiare nella comunicazione tra cittadini e Amministrazione ed imprese e 
Amministrazione. 

 
LE AZIONI: 

1. Adozione dell’Agenda Digitale, affinché i cittadini possano accedere ai servizi nei tempi e nei modi 
adeguati, indipendentemente da vincoli di spazio e di orario.  

2. Revisione dell’organizzazione e dei processi interni in modo da creare le migliori condizioni di lavoro 
per il personale, grazie anche all’adozione di strumenti informatici e regole tali da poter eliminare o, 
quantomeno, ridurre i flussi cartacei. 

3. Individuazione di una figura di Segretario Comunale stabile, presente e preparato. 
4. Valorizzazione di alcune figure professionali già esistenti negli Uffici Comunali.  
5. Creazione della Commissione Edilizia Integrata (con competenze anche su PUA e Paesaggistico).  
6. Verifica delle convenzioni in essere per la manutenzione della pubblica illuminazione, spazi ed edifici 

comunali. Laddove fossero scadute indire al più presto gare per "accordi quadro" a scadenza annuale 
o pluriennale, per dare prontamente risposte concrete sul territorio.  

7. Predisporre un albo delle imprese suddiviso in categorie, da utilizzare in sede di gara al fine di 
garantire il principio di rotazione previsto dal Dlgs 163/06.  

 

UN COMUNE TRASPARENTE 

Una vita pubblica partecipata e una buona amministrazione si realizzano quando il cittadino è al centro 
delle decisioni e dei momenti più importanti della vita del Comune. 
 
LE AZIONI: 

1. Consigli comunali aperti, nei quali il cittadino potrà interagire con l’assemblea consiliare. 
2. Utilizzo periodico delle Commissioni consiliari e istituzioni di Forum tematici con partecipazione mista 

amministratori-cittadini. 
3. Gestione dei beni comunali con la collaborazione di cittadini e associazioni. 
4. Istituzione di una figura di raccordo fra amministrazione e cittadini, una sorta di “facilitatore civico” 

che ascolti i residenti e li aiuti nei rapporti quotidiani con l’Amministrazione, presente sia a Canale 
che a Montevirginio, aiutando così anziani, e quanti abbiano disagi, a raggiungere la casa comunale. 

5. Apertura di uno sportello virtuale diviso in sezioni (ambiente, viabilità, energia, etc.) tramite il quale i 
cittadini possano avanzare proposte e fare segnalazioni su disservizi e migliorie. 

6. Istituzione della Commissione per l’Attuazione del Programma e Bilancio partecipato. 
7. Meccanismi di valutazione dei servizi amministrativi per il cittadino. 
8. Verifiche periodiche di mandato. 
9. Video streaming dei Consigli Comunali. 

10. Assemblee tematiche pubbliche su argomenti condivisi con i cittadini. 

 

UN COMUNE “SOCIALE”, ATTENTO AI GIOVANI E AI SOGGETTI DEBOLI. 

Nessuno può dirsi felice se chi ci circonda sta male. Ed è proprio per superare questa condizione, che 
riteniamo doveroso e necessario avviare delle azioni indirizzate a ridurre il disagio che giovani e meno 
giovani, sono costretti a vivere. 
 
LE AZIONI: 

1. Progettare con i docenti delle scuole percorsi di prevenzione del disagio giovanile (bullismo, 
dipendenze, alimentazione, etc). 
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2. Istituire e rafforzare, di concerto con i docenti, le lezioni di educazione civica e ambientale presso le 
scuole. 

3. Studio di fattibilità per l'apertura di una Ludoteca per bambini e ragazzi in una delle strutture 
comunali non utilizzate. 

4. Studio di fattibilità per l’apertura di un asilo nido comunale e del “Piedibus”, controllo entrata e 
uscita degli alunni con personale volontario. 

5. Forme di assistenza domiciliare a favore di anziani, diversamente abili, soggetti con forme di disagio 
(taxi sociale e banca del tempo), anche attraverso la ricostituzione di una cooperativa sociale locale. 

6. Riduzioni delle tasse comunali per le famiglie appartenenti alle fasce sociali deboli. 
7. Contributi ai centri anziani comunali di Canale e Montevirginio. 
8. Banco alimentare. 
9. Rafforzamento del Consiglio Comunale dei ragazzi.  

 

UN COMUNE SICURO 

Sempre più spesso le nostre abitazioni e il nostro patrimonio sono presi di mira durante il giorno e la notte, 
creando un generale senso di insicurezza sempre più sentito tra i cittadini 
 
LE AZIONI: 

1. Valorizzare il ruolo del Gruppo di Protezione Civile e della Polizia Municipale con il rafforzamento di 
mezzi, strutture e fondi a disposizione. 

2. Introduzione graduale della videosorveglianza pubblica.  
3. Installazione di display di segnalazione della velocità e dissuasori al fine di ridurre la velocità dei 

veicoli circolanti nei tratti urbani più pericolosi delle principali arterie viarie.  
 

UN COMUNE A VOCAZIONE TURISTICA 

Canale Monterano ha attrazioni turistiche ormai riconosciute e apprezzate. Vanno però valorizzate con 
criteri di marketing moderni e le moderne tecnologie disponibili, puntando soprattutto su temi come: 

 la città morta di Monterano come esempio del Barocco italiano, 

 la Riserva Naturale, 

 una maggiore sinergia tra strutture ricettive locali, 

 le Terme di Stigliano, 

 l’Eremo di Montevirginio, 

 le rappresentazioni teatrali e cinematografiche, 

 l’Archeologia, 

 gli eventi folcloristici, musicali e sportivi, 

 i percorsi naturalistici. 
 
LE AZIONI 

1. Ridefinizione dei compiti dell’Ufficio Turistico comunale, affinché non si limiti a fornire solo 
informazioni, ma lavori per attrarre turismo a Canale e Montevirginio attraverso politiche di 
marketing territoriale. 

2. Realizzazione di un apposito portale turistico, avente come oggetto il nostro territorio, al quale 
affiancare una “app” per rendere rapida e agevole, per i turisti in arrivo, la visualizzazione su 
dispositivi mobili delle informazioni utili, dove saranno pubblicizzati tutti gli eventi e le varie strutture 
ricettive. 

3. Per rendere più facile attrarre il turista, ideazione di pacchetti turistici locali (anche in lingua) che 
evidenzino le tante bellezze del nostro territorio quali: natura, storia, cultura, gastronomia, 
artigianato. 

4. Sinergia con i tour operator che lavorano sul porto di Civitavecchia, primo porto crocieristico del 
Mediterraneo. 
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5. Rilancio culturale con la realizzazione di rassegne ed eventi che coinvolgano il mondo artistico locale 
e diventino occasione di scambio e di incontro con produzioni artistiche nazionali ed estere. 

6. Miglioramento della viabilità e dei servizi di trasporto inter e intra comunale con il potenziamento 
delle aree di parcheggio, percorsi "navetta" e pedonali, con particolare attenzione alle periferie, alla 
stazione ferroviaria di Manziana e al Cimitero Comunale. 

7. Pass d’ingresso alla Riserva, ottenibile presso l’Ufficio Turistico e le attività commerciali, per portare 
turisti ed escursionisti a visitare il centro del comune, le sue botteghe, le attività artigianali e 
d’accoglienza.  

 

UN COMUNE DOVE LA CULTURA, LO SPORT E L’ASSOCIAZIONISMO AIUTANO A VIVERE MEGLIO  

Da sempre lo sport e la cultura sono fiori all’occhiello del nostro comune, ma negli ultimi anni il sostegno a 
queste attività da parte dell'Amministrazione Comunale è stato deficitario. In quest’ottica, la nuova 
Amministrazione, dovrà porre al centro della sua azione un forte sostegno all’opera meritoria portata 
avanti in questi anni dalla Pro-Loco, dalle Contrade, dalle associazioni sportive e culturali locali. 
 
LE AZIONI: 

1. Creazione, in un locale comunale non utilizzato, di un primo nucleo della futura biblioteca comunale, 
che sarà polo culturale con postazioni di accesso a Internet. 

2. Sistemazione dell'Archivio Comunale e creazione di una piattaforma integrata degli archivi e delle 
pubblicazioni del nostro paese. 

3. Attivazione, di concerto con gli enti coinvolti, dei primi due nuclei di conservazione della memoria 
storica di Canale: la Riserva e l'Università Agraria. Ciò attraverso l'allestimento di appositi spazi presso 
le rispettive sedi con raccolte fotografiche, documentali (storie e interviste) e cartografiche. L'intento è 
quello di creare un percorso viario che unisca le due "viste" sulla memoria storica del paese, 
segnalando con cartellonistica ad hoc le direzioni per la Riserva e l'Agraria. 

4. Miglioramento degli impianti sportivi comunali di Canale e Montevirginio (parcheggi, tribune e 
terreno di gioco). 

5. Creazione di percorsi jogging alle Olmate di Montevirginio per incentivare la nascita di un polo 
sportivo diffuso nell’area. 

6. Promozione dello studio delle lingue straniere come strumento per facilitare l’entrata nel mondo del 
lavoro dei giovani e mezzo di interscambio tra Paesi (lezioni collettive gratuite, gemellaggi, scambi 
culturali, etc.). 

7. Intervento diretto del Comune teso a ricreare la gloriosa banda musicale “E. D’Aiuto”, che per tanti 
decenni ha insegnato la musica a centinaia di giovani di Canale e Montevirginio. 

8. Piena disponibilità ad azioni di solidarietà internazionale, come quella storica con i bimbi Saharawi, il 
progetto Jane Goodall e il parco Virunga. 

9. Valorizzazione del teatro comunale. 
10. Creazione di un piccolo museo locale.  
11. Istituzione di una Commissione permanente composta da amministratori e rappresentanti delle 

associazioni già menzionate per una comune pianificazione delle attività in stretta sinergia con 
l’Assessorato competente. 
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Il programma amministrativo che vi proponiamo può sembrare 
temerario per una piccola comunità come la nostra, ma ha l’ambizione 
di tracciare un profilo di sviluppo del territorio per gli anni a venire e 
tracciare un progetto di ampio respiro, volto a garantire un’alta 
qualità della vita per la nostra comunità. 

Il riuscirci o meno, dipenderà esclusivamente da quante energie e idee 
parteciperanno a questo progetto comune che abbiamo chiamato 

 

“Progetto Locale” 
 

 

 

 

 

 

Amministrative 5 Giugno 2016 
 

Protagonisti del nostro futuro! 
 


