La mia città è ricca di storia, cultura, paesaggi incantevoli,
ambienti unici, servizi alla persona … inoltre tante tradizioni
usanze, folklore, enogastronomia e persone perbene.

LA MIA CITTA’

È VELLETRI
-

per i Volsci era VELESTER
per i Romani era VELITRAE
l’origine si perde nella notte dei tempi
millenario, laborioso e produttivo centro abitato
gloriosa tradizione di libero Comune

			

Nello stemma primeggia una possente aquila bicipite ad ali
spiegate e la scritta EST MIHI LIBERTAS PAPALIS ET IMPERIALIS
io ho libertà dal Papa e dall’Imperatore

C’è bisogno dell’aiuto di tutti, ognuno deve dare un fattivo contributo, perché siamo
convinti che soltanto con un gioco di squadra, con un lavoro giorno dopo giorno di
un gruppo di donne e uomini di buona volontà, si riuscirà a far risplendere una città
che da sempre ha avuto l’importanza, la stima e da millenni viene ricordata per le
sue qualità, il laborioso ingegno e per la determinazione dei suoi cittadini.
Con questo spirito e con questi obiettivi inizia un percorso dove la partecipazione
attiva di tutti diventa il filo conduttore per i prossimi 5 anni di amministrazione
comunale.
Questo è un vero programma condiviso, iniziato nel dicembre del 2016, fatto di
molteplici incontri con i cittadini, le categorie, le associazioni e con chi ha voluto
dare un contributo, un progetto complessivo di città, una città che deve rialzarsi e
riprendere il posto che merita.
Dal programma condiviso e definito con i cittadini e tutte le forze politiche,
che si riconoscono in questo progetto, si arriverà ad una “AMMINISTRAZIONE
PARTECIPATA” attraverso i molti strumenti di confronto e di condivisione tra
l’amministrazione, i cittadini e le attività produttive della città per la sicurezza, lo
sport, il commercio, la crescita sociale ed economica.

La persona, l’essere umano, come protagonista assoluto. Sembra una riflessione
banale e semplicistica ma così non è. Perché servono azioni concrete a difesa dei
più deboli, dei più giovani, degli anziani, dei disabili, attività verso chi ha più bisogno
e deve avere un aiuto.
Un Comune attento e sensibile deve garantire una serie di servizi alla persona,
che siano concretamente di aiuto verso chi ha più bisogno, un Comune attento e
sensibile deve verificare che i contributi arrivino a chi ne ha realmente bisogno.
Con questo pensiero si inizia questa nuova avventura.

POLITICHE SOCIALI
E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
ABBATTIMENTO BARRIERE
Ogni persona deve avere il diritto ad una piena e sicura mobilità ed al raggiungimento
di ogni luogo. C’è bisogno di investimenti significativi che migliorano l’attuale
situazione, in alcuni casi drammatica. Collaborazioni con importanti realtà comunali
e nazionali saranno utili per uno studio complessivo delle criticità e delle azioni da
portare avanti. Saranno potenziate le iniziative e i servizi dedicati ai diversamente
abili.
ANZIANITA’ DI RESIDENZA
Nel rispetto del principio che chi ha più contribuito alla crescita sociale ed economica
della nostra città deve essere il primo ad essere aiutato in caso di bisogno e
necessità, inseriremo l’anzianità di residenza in tutti i regolamenti dei servizi sociali
comunali (case popolari, bonus, contributi, sostegni ecc.), aumentando in modo
significativo il punteggio nelle graduatorie a chi è residente a Velletri da più anni,
che avrà molti più punti.
SOSTEGNO GIOVANI COPPIE
Esenzione totale di tutte le imposte comunali per i primi tre anni di matrimonio alle
giovani coppie con reddito inferiore (ISEE) ai 10 mila euro/annui.
CENTRO DIURNO PER DISABILI IN CITTA’
Deve essere riportato all’interno del centro urbano l’importante servizio comunale
dove le persone con disabilità svolgono attività e progetti, questo anche per dare
la possibilità ai ragazzi di integrarsi e vivere in pieno la città.
FARMACIA COMUNALE APERTA OGNI NOTTE
Per garantire il servizio utile e importante sarà portata avanti una convenzione con
tutte le farmacie presenti sul territorio dove sarà la farmacia comunale a svolgere
tutti i giorni dell’anno il servizio notturno (20:00-08:00).

ANZIANI, COME VALORE E SAGGEZZA
Saranno attivate azioni per coinvolgere i nostri anziani, partendo dalle strutture
organizzate come i due centri anziani comunali attualmente presenti. Iniziative,
supporto e partecipazione saranno le parole chiavi.
NONNI VIGILI
Tra i primi atti sarà ripristinato il servizio dei nonni vigili per dare una assistenza
ed una maggiore sicurezza davanti alle scuole, oltre per svolgere servizi anche
all’interno delle aree pubbliche maggiormente utilizzate come giardini e parchi o
altre attività.
VENDITA CASE POPOLARI VILLAGGIO SAN FRANCESCO
Per dare finalmente risposte e non illudere chi da anni sta aspettando di poter
acquisire le case popolari nel “villaggio San Francesco”, si completerà l’iter iniziato
oltre trenta anni fa utilizzando la formula dello scomputo di quanto versato nel
prezzo di acquisto, scomputo a riscatto. Le somme ricavate saranno utilizzare per
realizzare nuovi e necessari alloggi di edilizia popolare comunale.
VELLETRI CITTA’ CARDIPROTETTA
Proseguiremo il progetto, iniziato già dal dottor Giorgio Greci come Consigliere
Comunale nel 2013, con acquisto di altri defibrillatori e formazione all’utilizzo,
partendo dalle scuole, i centri anziani o altri luoghi di aggregazione.
CARTA GIOVANI e CARTA ANZIANI
Saranno portate avanti iniziative con lo scopo di agevolare gli acquisti a prezzi
calmierati, coinvolgendo attivamente le attività commerciali cittadine, sconti e
convenzioni riservate ai giovani e alla terza età.
CENTRO SUPPORTO VIOLENZE DI GENERE
Sarà creato un centro-sportello di primo supporto per chi ha subito violenze con lo
scopo di garantire collaborazioni e sostegno.
DIFENSORE CIVICO
Verrà attivata e resa operativa la figura del difensore civico, funzione di collegamento
e supporto per i cittadini verso i rapporti, le istanze e le attività con l’amministrazione
comunale.

PROGETTO
“VELLETRI CITTA’ SICURA”
ASSESSORATO ALLA SICUREZZA
Verrà istituita la delega specifica alla sicurezza che fungerà da cerniere tra
l’amministrazione comunale e i comitati cittadini per creare un sistema di sicurezza
partecipata a supporto di figure come la “Polizia di prossimità”. Sarà stilato un
patto tra il Sindaco, il Prefetto e le forze dell’ordine presenti, azioni in sinergica con
lo scopo di creare un osservatorio permanente relativo alla sicurezza e legalità su
ogni settore.
RELAZIONE SEMESTRALE DELLA SICUREZZA
Il Sindaco preparerà una relazione semestrale sulla sicurezza cittadina per informare
il Consiglio Comunale e la città su quanto fatto e confrontarsi su ulteriori attività
specifiche da portare avanti nei mesi successivi.
VIDEO SORVEGLIANZA
Saranno censite tutte le strumentazioni esistenti e saranno messe regolarmente a
regime. Verrà potenziato il sistema di video sorveglianza e di pubblica illuminazione
specifica anche nelle arterie principali fuori dal centro urbano e negli snodi viari più
importanti dell’intero territorio comunale anche per la funzione di deterrente.
CENTRALE OPERATIVA
Attiveremo una centrale operativa, anche con la collaborazione di istituti di vigilanza
privata, il tutto per migliorare il tempismo negli interventi, la fase dei controlli
preventivi e nella presenza di uomini e mezzi altresì nel principio di prevenzione.
POTENZIAMENTO PRESENZA POLIZIA LOCALE
Tutti gli operatori della Polizia Locale saranno impegnati negli interventi preventivi
e di supporto sul territorio a contatto ed al servizio dei cittadini. Le funzioni
amministrative e burocratiche saranno assegnate ad altro personale dell’ente o
della municipalizzata Velletri Servizi. Oltre a nuovi inserimenti nell’organico per
ripristinare le carenze attuali di personale.
VERIFICA AMMINISTRATIVA LOCALI
Verrà effettuato un capillare e dettagliato censimento con verifica della corretta
destinazione urbanistica degli immobili locati a terzi, anche per evitare il
sovraffollamento degli stessi alloggi come previsto per Legge. Tale intervento sarà
necessario per prevenire la creazione di luoghi “dormitorio” senza regolari licenze
o permessi e per ridurre la delinquenza.

NUOVO COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO e GUARDIA DI FINANZA
Nell’area comunale, adiacente i Vigili del Fuoco, sarà realizzato il nuovo
commissariato della Polizia di Stato, con la speranza di recuperare anche la Polizia
Stradale e la nuova caserma della della Guardia di Finanza, il tutto in collaborazione
con i Ministeri di riferimento.
EVENTO DEDICATO AI GIUDICI GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO
Nel ricordo dei due grandi magistrati che hanno perso la vita per difendere lo Stato
e i cittadini onesti dalle mafie sarà organizzato ogni anno un evento per promuovere
il principio di legalità che sia da monito e sensibilizzazione.

PUBBLICA ISTRUZIONE
MONDO SCUOLA – POLITICHE PER LA GIOVENTU’
SICUREZZA e TUTELA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Sarà svolto un attento e puntuale monitoraggio sulle criticità e difficoltà presenti
all’interno degi istituti scolastici cittadini, in quelli di competenza comunale saranno
programmate azioni immediate e in quelli di altri enti saranno attivate tutte le
procedure per garantire gli interventi necessari in tempi accettabili.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Valorizzare il servizio scuolabus con iniziative che incentivano e sensibilizzano i
genitori all’utilizzo del servizio. Il tutto a tutela dell’ambiente, per ridurre il traffico
e per una maggiore socializzazione degli alunni.
MENSA SCOLASTICA PER IL MODULO
Garantire il pasto caldo preparato dal centro cottura anche per i bambini che
mangiano a scuola un giorno o due a settimana (tempo modulare). Oggi le famiglie
sono costrette a preparare qualcosa da portare a scuola.
COMMISSIONE MENSA
Istituzione di un gruppo di lavoro ogni anno scolastico, composto da rappresentanti
dei genitori e da insegnanti per ogni istituto comprensivo, che sia da stimolo e
da supporto al fine di migliorare costantemente l’importante servizio rivolto agli
alunni.
PERCORSI UNIVERSITARI
Attivare azioni per far arrivare a Velletri altri corsi universitari, utilizzando le strutture
pubbliche presenti come siti ideali per tale importante attività.

INGRESSO SCUOLA COLLE PALAZZO
Andranno da subito portate avanti iniziative concrete per ridefinire i flussi veicolari
in entrata ed in uscita dall’istituto di via Acquavivola.
SECONDO ASILO NIDO COMUNALE
E’ intenzione dell’amministrazione comunale realizzare il secondo asilo nido
comunale e portare avanti le iniziative necessarie all’esistente.
SINERGIE POSITIVE
Stimolare ogni attività capace di incrementare le iniziative all’interno degli spazi
scolastici e comunali per eventi culturali, teatrali, musicali, di informatica, sport,
lingue, stage formativi rivolti a chi si appresta ad entrare nel mondo del lavoro oltre
ad attività di pre e post scuola.

SENSO CIVICO e APPARTENENZA
Svolgere costanti momenti formativi rivolti agli alunni, sull’educazione stradale, il
senso civico, il rispetto ambientale ed il senso di appartenenza. Indirizzare i giovani
con progetti specifici sulla scoperta e sulla conoscenza del proprio territorio, alla
storia, il folklore, le manifestazioni culturali e le tradizioni veliterne.

SPORT
EDUCAZIONE MOTORIA
EDIFICI SICURI e MIGLIORI
Ci sarà un monitoraggio costante degli interventi da fare dal punto di vista di
sicurezza, igiene, fruibilità e dell’impiantistica necessaria, oltre al miglioramento
dell’efficienza energetica delle strutture sportive comunali, puntando sul
fotovoltaico, solare termico ed eolico, anche con lo scopo di ottenere tutte le
certificazioni.
RIDUZIONE COSTI PER UTILIZZO SPAZI COMUNALI
Lo sport deve essere visto come valore significativo di crescita, sviluppo e di
formazione delle future generazione, per uno sviluppo educativo e sociale, oltre che
per il miglioramento della salute. Le società sportive, che tanto fanno per i nostri
giovani vanno aiutate e sostenute, per questo ci sarà una riduzione significativa,
con i minimi previsti dalla legge, per l’utilizzo degli spazi comunali.
UFFICIO SPORT AL PALABANDINELLI
Con lo scopo di avvicinare l’ente alle società sportive ci sarà il trasferimento di parte
dell’ufficio sport al PalaBandinelli, struttura utilizzabile anche per il reperimento di
fondi e rispondere a bandi regionali e di altri enti. Il PalaBandinelli sarà destinato
esclusivamente alla attività legate allo sport, anche per aumentare gli spazi per

spogliatoi e servizi per le società.
CONSULTA DELLO SPORT
Sarà sempre più uno strumento di coordinamento, supporto e raccordo tra le
associazioni sportive e l’amministrazione comunale, oltre che come mezzo per la
conoscenza di fondi/bandi per le attività e progetti relativi allo sport. La consulta
in accordo con l’ente individuerà un logo identificativo per tutte le associazioni
sportive associate.
ALBO DELLE SOCIETA’
Creazione di un registro delle società sportive e stimolare il lavoro in sinergia tra
i sodalizi presenti per arrivare a una grande polisportiva “Città di Velletri”, per
ritornare agli antichi albori come ai tempi d’oro della gloriosa Vjs Velletri che non
era soltanto una società di calcio ma rappresentava la città anche in altre discipline
sportive.
PISCINA COMUNALE
Nell’area adiacente al PalaBandinelli sarà realizzata la tanto attesa piscina comunale
capace di dare gli spazi necessari a chi pratica questa disciplina.
SPORT-SCUOLA
Incentivare i progetti di “sport-scuola” per favorire la conoscenza delle pratiche
sportive compresa l’organizzazione di tornei e manifestazioni. Portando avanti
attività anche con il coinvolgimento di persone più anziane ed ex sportivi veliterni.
GIRO DELLE VIGNE
Rilanciare la storica gara podistica che diventerà una gara nazionale di corsa su
strada, con il patrocinio del Comune. Tale evento sarà utile sia a livello sportivo che
per la valorizzazione e la promozione del territorio.

CENTRO POLIFUNZIONALE SPORTIVO
Individuazione di un’area sul nuovo PRG per la creazione di un nuovo centro
sportivo polifunzionale (campi sportivi, palestre, centro medico e fisioterapico) con
il patrocinio ed il supporto dell’amministrazione comunale. La realizzazione avverrà
attraverso il project financing e con fondi pubblici.

COMODITA’ DELLE SEDUTE AL PABANDINELLI
Oggi si trova molta difficoltà ed è faticoso e molto scomodo sedersi sulle tribune
del palazzetto. Saranno portati avanti interventi per ridurre il disagio e migliorare la
permanenza di chi sta assistendo ad un evento.

IL FUTURO DELLA CITTA’
e le sue OPERE PUBBLICHE e di SVILUPPO
PARCHEGGIO MULTIPIANO SOTTO L’OSPEDALE
Sarà realizzato un grande parcheggio multipiano, senza attività commerciali ulteriori,
nell’area comunale sottostante la Villa Ginnetti e l’ospedale “Paolo Colombo”. Ci
sarà un percorso meccanizzato che collegherà il parcheggio al centro storico fino
a sotto Piazza Cairoli.
PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA PIA
Nell’attuale area sosta comunale sarà realizzato un multipiano, anche con spazio
riservato ai residenti. Sarà inoltre costruito un apposito passaggio pedonale
dedicato e protetto fino all’intersezione con il Corso della Repubblica.
PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA DONATORI DEL SANGUE
Verrà realizzato sotto Piazza Donatori del Sangue un nuovo parcheggio multipiano,
con sopra un area verde e la riqualificazione complessiva della zona, il tutto avverrà
senza nessuna costruzione di nuove aree commerciali o per altra destinazione
urbanistica, riqualificando anche le presenti.
SEGNALETICA PARCHEGGI
Sarà realizzata una specifica segnaletica, da posizionare nei punti nevralgici, con
indicazione ed aggiornamento costante delle disponibilità in modo reale delle soste
nei vari parcheggi presenti oltre ad indicare i percorsi migliori per raggiungerli.
MIGLIORAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO e MOBILITA’
Sarà portata avanti ogni attività per migliorare la qualità del servizio rivolto ai
pendolari sulla tratta ferroviaria Velletri-Roma e a chi utilizza gli autobus per il
servizio extraurbani che quello urbano.
STAZIONE VELLETRI SCALO
Nella zona prevista dal piano regolatore, in località 5 archi, sarà realizzato un polo
ferroviario capace anche di servire la movimentazione delle merci.
RECUPERO FONTE SANTA MARIA DELL’ORTO
Si porteranno avanti tutte le azioni necessarie, inspiegabilmente ferme da 10 anni,
per il recupero dell’antica fonte Santa Maria dell’Orto conosciuta anche fuori il
territorio nazionale per i suoi principi e le sue qualità.

OSTELLO DELLA GIOVENTU’
Nella struttura dell’ex carcere, situata nel cuore del centro storico, sarà realizzata
una struttura capace di accogliere soprattutto giovani che si trovano a Velletri per
eventi culturali, momenti formativi, o semplicemente per turismo.
PROGETTI PIAZZA CAIROLI e PIAZZA GARIBALDI
Riprendere i progetti, già disponibili e inspiegabilmente chiusi da oltre 10 anni
dentro un cassetto, di recupero e riqualificazione delle due importanti aree di
aggregazione cittadine, che torneranno ad essere belle ed uniche.
FONTANE STORICHE
Sarà programmato il recupero e la valorizzazione delle fontane storiche di piazza
Cairoli e di piazza Mazzini, che dovranno tornare all’antico splendore. Oltre ad
interventi per la salvaguardia delle parti restanti delle antiche mura e delle torri
perimetrali, senza dimenticare gli antichi e amati fontanili sparsi nel territorio.
RECUPERO IMMOBILIARI COMUNALI
Per creare nuovi poli aggregativi culturali, sportivi e sociali, il tutto anche con il
principio di non realizzare nuove costruzioni e restaurare e recuperare gli edifici
esistenti ora inutilizzati.
PROGETTO PHARM CITY
E’ un progetto complessivo che prevede iniziative mirate dove il metodo di azione
ha come protagonisti sia la qualità della vita dell’uomo che la salvaguardia e tutela
dell’ambiente, per una città sempre più smart city green, sempre più verde.
POLO PRONTO INTERVENTO
Nell’area comunale di via Appia Sud, adesso utilizzata per sede della Protezione
Civile, sarà realizzato un centro di pronto intervento dove collocare anche le
ambulanze del 118, la Croce Rossa o altri enti di equivalente servizio collettivo.
ELIPORTO PER EMERGENZE
Nelle vicinanze dell’ospedale sarà realizzata una apposita area per l’atterraggio di
eliambulanze ed altri mezzi di soccorso anche durante la notte.
VIABILITA’
Sarà redatto un nuovo piano del traffico ed un nuovo piano dei parcheggi capaci
di adattarsi alle reali necessità e con iniziative utili per snellire alcune caotiche
situazioni.
ROTATORIA SANTA MARIA DELL’ORTO
Sarà realizzata una rotatoria capace di snellire e meglio indirizzare i flussi
automobilistici. L’intervento prevede anche la definizione e messa in sicurezza dei
percorsi pedonali nell’area che ha una consistente presenza di attività commerciali
e ricreative queste molto frequentate soprattutto dai giovani.

ROTATORIE 5 ARCHI, VIA RIOLI E VIA DI CORI
Il Comune porterà avanti ogni azione verso gli enti sovracomunali preposti e
competenti per destinare risorse e realizzare le necessarie rotatorie negli attuali
pericolosi incroci e svincoli cittadini.
SISTEMAZIONE INCROCI VECCHIA NAPOLI STUZZICOTTO,
CARANELLA PIAZZA DI MARIO
Verranno rimodulate e portare avanti azioni per ridurre i pericoli e rendere
maggiormente sicuri gli incroci in questione, che hanno un significativo flusso viario.
SPERIMENTAZIONE SENSO UNICO APPIA STAZIONE – NODO DI SCAMBIO
In via sperimentale si realizzerà un senso unico di marcia, formando una sorta di
anello viario, tra l’Appia, la zona della stazione ed il parcheggio dietro lo stesso
nodo di scambio. Oltre ad una sperimentazione per via del Campo Sportivo con
una viabilità diversa dall’attuale.
SENSO UNICO VIALE BRUNO BUOZZI
Sarà ripristinato il senso unico sull’importante arteria cittadina con l’introduzione
immediata dei parcheggi laterali a spina di pesce.
DOPPIO SENSO VIA DELLE FOSSE. Per migliorare i flussi viari nel quadrante sarà
ripristinato il doppio senso in via delle Fosse, con creazione di un percorso pedonale
protetto.
COMPLETAMENTO ARTERIA VIA DEI BASTIONI
Sarà completata la bretella che da via Fontana delle Fosse e via dei Bastioni va
verso viale Oberdan. La strada sarà totalmente dotata della pubblica illuminazione.
ILLUMINAZIONE CON LED e TECNOLOGIE
La nuova pubblica illuminazione che sarà installata, anche in zone oggi sprovviste,
utilizzerà la tecnologia led, sistema più conveniente e funzionale. Sarà realizzato
un programma con sostituzione della presente e attivazione dei led, questo eviterà
anche i “coni d’ombra” e sarà utile per prevenire azioni delinquenziali. Attenzione
sarà dedicata anche ad altre importanti e funzionali innovative tecnologie come la
fibra o similari, con la predisposizione preventiva in caso di nuovi tratti stradali o
interventi.
PIANO PANCHINE
Ad ogni fermata dell’autobus, sia urbano che extraurbano all’interno del centro
cittadino o in altro luogo di aggregazione, saranno collocate delle comode panchine.
PISTE CICLABILI
Verrà studiata la possibilità di realizzare specifiche piste ciclabili anche per una
migliore vivibilità e per chi è appassionato della disciplina.

NUOVO TRIBUNALE
Il tribunale di Velletri, secondo per importanza territoriale del Lazio, ha bisogno di
maggiori spazi, il tutto per dare un servizio agli avvocati, agli operatori e tutti coloro
che utilizzano la struttura. Nuovi locali anche per far tornare in città i Giudici di Pace.
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
Una città civile deve destinare rispetto ed osservanza ai cari defunti. Serve un
progetto importante di ampliamento dell’attuale situazione.
PRG E PIANI ATTUATIVI
Rivisitazione del PRG e i relativi Piani attuativi (tutti oramai obsoleti visti i molti
anni dalla loro stesura) come il piano dei parcheggi, quello del traffico, il piano dei
trasporti e della viabilità. Saranno portate avanti azioni di studio dei piani attuativi
di iniziativa pubblica e privata da redigere per le Zone L. Saranno individuati gli
opportuni criteri per predisporre il cambio della destinazione d’uso in zona A, con
il frazionamento in zona agricola. Oltre alla perimetrazione del nucleo urbano, con
iniziativa utile anche per migliorare la viabilità e concludere le sanatorie.

SVILUPPO ECONOMICO
CATEGORIE PRODUTTIVE
AGRICOLTURA
Velletri deve tornare a valorizzare la sua agricoltura e la promozione dei suoi
prodotti tipici – enogastronomici partendo dalla costituzione di un ufficio e di un
gruppo di lavoro capace di coinvolgere le realtà agricole anche nel reperimento
di fondi dedicati alla crescita e sviluppo, come il Progetto Sviluppo Rurale della
Regione Lazio e dei fondi europei.
CATASTO VIGNETI STORICI
Realizzazione di un catasto dei vigneti storici per non livellare la produzione
vitivinicola locale verso il basso ma mantenere la tipicità esistente. I “vigneti
storici” come strumento per favorire sviluppo, economia e turismo. Partendo dalla
festa dell’uva che deve essere anche la vetrina dei vini e della produzione vinicola
diversificata.
RICONOSCIMENTO QUALITA’ PRODOTTI
Vogliamo portare avanti un progetto completo e innovativo per incrementare e
potenziare la valorizzazione delle migliori bontà del territorio, come il vino, l’olio
extravergine di oliva, la frutta, il kiwi, il miele o altri prodotti del comparto agricolo
ed enogastronomico per arrivare anche al riconoscimento di manchi di qualità.
Maggiore attenzione sarà rivolta alla tradizionale carciofolata e altre ricette
tradizionali. La cantina sperimentale sarà la cabina di regia di questo ambizioso
progetto.

MERCATO COPERTO
Saranno portate avanti azioni per dare sviluppo e valorizzare l’importante mercato
cittadino coperto, situato nel cuore del centro storico, anche con la possibilità di
utilizzare gli spazi ora liberi con uno specifico piano di assegnazione anche verso
nuove categorie merceologiche a supporto del rilancio e lo sviluppo del mercato,
aumentando l’offerta adeguandola alle esigenze attuali. Valorizzare il mercato
coperto anche come luogo di aggregazione attraverso eventi enogastronomici
calendarizzati legati ai prodotti tipici.
POTENZIAMENTO MERCATINO RIOLI
La struttura pubblica andrà potenziata ed ampliata, servono spazi aggiuntivi
e servizi per continuare a far crescere il progetto iniziale, il tutto in sintonia con
l’ottimo lavoro portato avanti dal consorzio che gestire l’area, esempio positivo di
giusta sinergia tra ente pubblico, privati cittadini e associazioni.
POLO AGRICOLO 5 ARCHI
Nell’area a maggior vocazione agricola della città va creato un luogo dedicato alla
lavorazione, alla commercializzazione e promozione dei nostri prodotti.
ELIMINAZIONE TARI AGRICOLA
Sarà eliminata l’illegittima applicazione della Tarsu-Tari sulle attività agricole, volute
dalle precedenti amministrazioni di centro sinistra nonostante i ricorsi vinti dai
cittadini nelle sedi tributarie competenti.
ZONA ARTIGIANALE
Velletri non ha bisogno oggi di una zona artigianale in contrada Acquavivola, l’area
migliore per un’iniziativa simile è quella dei cinque archi, dove ci sono già altri
insediamenti produttivi ed è prevista dal PRG. Da valutare le dimensioni e progetto
generale in base alle reali ed attuali esigenze e richieste.
COMMERCIO
La crisi economica ha devastato il tessuto commerciale cittadino, tantissime attività
hanno chiuso e la tendenza rimane negativa. Serve un nuovo piano del commercio
con azioni serie e concertate per un rilancio vero dell’intero comparto, dove ogni
protagonista Comune, associazioni di categoria e singoli commercianti, devono
dare un fattivo contributo.
TAVOLO CONCERTAZIONE
Istituzione tavolo di concertazione tra i rappresentanti delle attività produttive e
l’amministrazione comunale come strumento di analisi, supporto, condivisione e
sviluppo delle attività produttive della città.

STATO CRISI
Riconoscimento dello stato di crisi del commercio e delle aree produttive della
città sulla base della oggettiva situazione attuale e consentire di conseguenza
all’amministrazione la riduzione dei tributi comunali, ove possibile, attraverso anche
delle convenzioni per ammortizzare alcune imposte su altri investimenti.

LOTTA ABUSIVISMO COMMERCIALE
Saranno portate avanti tutte le azioni per debellare il fenomeno della vendita
ambulante irregolare in luoghi del territorio non adibiti a tale funzione, fenomeno
che danneggia sia l’immagine della città che i tanti esercenti regolari. Sarà stilato
il nuovo piano degli stalli per gli ambulanti sia fissi che a rotazione aggiornandolo
con le attuali esigenze mettendolo a sistema con le attività commerciali esistenti.
PROGETTO I TINELLI DI VELLETRI
In forma sperimentale, in una specifica area del centro storico, saranno incentivate
e create le condizioni per l’apertura e lo sviluppo di attività commerciali dedicate
alla degustazione e valorizzazione dei prodotti tipici.
RIDUZIONE COSTO SUOLO PUBBLICO
Con lo scopo di rendere sempre più viva la città ed aumentare la partecipazione ci
saranno azioni per la riduzione, al massimo previsto da legge, del costo del suolo
pubblico in concomitanza con eventi ed appuntamenti programmati.
RIDUZIONE TRIBUTI LOCALI
PER NUOVE ATTIVITA’ O RISTRUTTURAZIONE
Riduzione consistente delle tasse locali per chi apre una nuova attività o ristruttura
un negozio esistente anche con lo scopo di rendere più gradevole e bello il sito.
SPERIMENTALE APERTURA TRANSITO CORSO DELLA REPUBBLICA
Si procederà in fase di sperimentazione all’apertura, in specifici momenti della
giornata, del transito veicolare su tutto il Corso della Repubblica, anche con soste
brevi (massimo 20 minuti) in aree dove possibile. Dopo un attento studio e verifica
dei risultati ottenuti si valuterà se predisporre l’apertura in modo costante o tornare
alla chiusura totale della centrale arteria.
IPOTESI SPOSTAMENTO MERCATO GIOVEDI’
Si studieranno tutte le soluzioni e proposte alternative, in sintonia con i commercianti
e i residenti, per un’ipotetica area diversa da destinare al mercato del giovedì anche
con lo scopo di evitare di congestionare la viabilità sull’importante via Ariana, via
Lata e tutto il quadrante.
PARCHEGGI PER I COMMERCIANTI. Sarà individuato un parcheggio da destinare
ai commercianti anche utilizzando un abbonamento mensile, con il servizio bus
navetta.

UFFICIO SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
Sarà costituito un ufficio dedicato e di supporto alle attività produttive del
comparto agricolo, artigianale, commerciali e qualsiasi realtà produttiva cittadina
con lo scopo di partecipare e rispondere ai bandi e gli avvisi di finanziamento della
Regione Lazio e degli altri enti oltre che della Comunità Europea.
CESARE OTTAVIANO AUGUSTO - AMBASCIATORE DI VELLETRI
Valorizzare e promuovere la figura del grande Imperatore romano di famiglia
veliterna, abbinando il suo nome ad ogni aspetto della città, ad aventi culturali,
storici, di valorizzazione enogastronomica e promozione del territorio. Un progetto
importante utile anche per lo sviluppo economico.

CULTURA – SPETTACOLI
TRADIZIONI – SVILUPPO TURISTICO
PROGRAMMA ANNUALE
Sarà stilato un programma annuale dei vari eventi culturali, folkloristici, tradizionali,
religiosi, teatrali, commerciali e sportivi previsti. Un calendario unico e definito che
sia utilizzabile anche per formule pubblicitarie e promozionali congiunte, oltre che
per programmare bene ogni fase. Una programmazione vera e ben fatta.
FESTA DELL’UVA e MOSTRA DEI VINI
Dalla Festa dell’Uva alla “MOSTRA DEI VINI VELITERNI” per valorizzarli tramite il
coordinamento produttori e promozione degli stessi anche attraverso nuove forme
di marketing. Tale festa, in relazione al già citato programma volto ai vigneti storici,
sarà il fiore all’occhiello degli eventi come momento culturale, ludico, turistico e di
volano economico della città supportando le sole attività commerciali di Velletri.
Nascita del premio “IL CARATELLO e/o GRAPPOLO D’ORO” per il miglior prodotto
del territorio che vada a rispecchiare determinati requisiti.
MUSEO CIVICO
L’importante sito, con la presenza di pezzi unici come il Sarcofago delle fatiche
di Ercole o di altre opere uniche, sarà maggiormente valorizzato. Si richiederà il
ritorno a Velletri delle tavole volsche, presenti in un magazzino di un museo di
Napoli o di altre reperti ed opere rinvenute nel territorio ed ora in presenti in diversi
musei o gallerie.
APPIA ANTICA
Velletri vanta il primato di avere sul suo territorio una parte significativa, ed in parte
ancora ben visibile, dell’antica e importante strada romana. Ci saranno iniziative ed
attività specifiche dedicate per incrementare la conoscenza e potenziare l’attività
turistica.

FESTIVAL CANZONE ITALIANA
Verrà riportato con forza il festival della Canzone italiana di Velletri come uno degli
eventi fondamentali della programmazione comunale annuale. Oltre ad un evento
dedicato al ricordo di “Ruggero Giovannelli”, illustre concittadino di musica classica
stimato ed apprezzato a livello internazionale.
CITTA’ GEMELLATE
Velletri ha l’onore di far parte di un gruppo di città europee che da sessant’anni
sono legate da un profondo vincolo di amicizia e collaborazione. Per troppo tempo
pochissime attività e progetti sono stati portati avanti, bisogna fare un programma
dettagliato e di collaborazione attiva per una crescita culturale, sociale e anche
economica del territorio.
VELLETRI CITTA’ SCOUT
L’associazionismo legato al mondo scoutistico e la nostra città hanno un legame
ed una tradizione centenaria. Velletri per questo deve diventare la città degli scout,
con l’organizzazione di eventi, manifestazioni ed appuntamenti dedicati.
INSERIMENTO PERCORSI TURISTICI
Personaggi importanti e conosciuti hanno scelto Velletri come loro seconda casa
da Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman, Gianmaria
Volontè, Nini Rosso o Franco Nero. Serve inserire la nostra città in itinerari turisti di
ampio respiro.
SEGNALETICA TURISTICA
Sarà realizzata una nuova e più incisiva segnaletica dei luoghi di interesse storico,
culturale e turistico, con informazioni e dettagli utili per la conoscenza. Inoltre
la nostra città ha una storia che si può raccontare anche attraverso un percorso
cittadino, per questo verranno creati degli itinerari storici con postazioni segnalate e
‘raccontate’ con cartelli descrittivi che conducano anche alla postazione successiva.
ANTICHE CONTRADE
Verrà ripristinata la toponomastica indicatnte le antiche e amate contrade cittadine,
anche con specifiche indicazioni storiche e conoscitive dei luoghi.
FESTIVAL ANIMAZIONE, FUMETTI E VIDEO GIOCHI
Sarà realizzato un evento annuale con lo scopo di valorizzare l’intero comparto
e far arrivare a Velletri appassionati e specialisti del settore dall’intera penisola in
sinergia con le aziende produttrici e promozionali.
CONSULTA DELLA CULTURA
Come per lo sport verrà creata una consulta della cultura, coinvolgendo attivamente
anche persone che hanno contribuito alla crescita e promozione culturale della
città. Uno strumento di confronto, programmazione e supporto utile alla crescita
delle finalità culturali della città.

CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Sarà individuato uno spazio polifunzionale comunale capace di accogliere, secondo
un regolamento specifico, le tante e valide associazioni presenti in città, un luogo
capace un sano dibattito e la condivisione dei percorsi da portare avanti.

ENOGASTRONOMIA
Con il progetto Velletri “DIFFONDE” la tradizione storica culturale della enogastronomia
delle proprie radici, per il rilancio di questo fondamentale comparto. Valorizzazione
dei principali 2 piati tipici di Velletri già inseriti nell’albo dei piatti tipici ministeriali:
PREMIO “SGOMMARELLO D’ORO”
Per la migliore Zuppa di Cavoletti con il Baccalà, ricetta conosciuta nel territorio
comunale ma non sufficientemente diffusa tra gli esperti ed amatori al di fuori del
comune di Velletri.
PREMIO “CARCIOFO D’ORO”
Miglior carciofo durante la famosa “Carciofolata” che molti conoscono anche
oltre il territorio comunale ma che merita un programma di lunga durata. 5 giorni
coinvolgendo tutti i Ristoranti ed operatori del settore in diverse zone della città.
OLIO
Valorizzazione e creazione albo produttori olio, oltre che creare una scuola per
Maestri dell’olio.
MASTER AGROALIMENTARE
Creazione di un’accademia dove ci sarà una scuola “Master” con spazio ristorazione
annesso “IL SALOTTO IN CUCINA”.

DECORO URBANO – AMBIENTE
PATRIMONIO BOSCHIVO
DECORO
Il decoro urbano da troppo tempo è stato tolto dalle priorità di questa città. Il centro
storico seppur migliorato nella pavimentazione in alcune parti ha bisogno di elementi
che possono renderlo ancor più vivibile ed accogliente. Verrà studiato un piano per
la riqualificazione, l’abbellimento, riqualificazione e l’attrattività del centro storico e
dell’intero territorio, anche attraverso procedure di ricostruzione e riqualificazione
degli edifici presenti.

SERVIZIO SEGNALAZIONI ENTE
Saranno gli operatori della Polizia Locale i primi che segnaleranno giornalmente
all’apposito ufficio gli interventi da realizzare e sarà loro il compito della verifica di
quanto segnalato e realizzato. Sarà potenziata ogni fase di controllo e repressiva
verso chi deturpa o danneggia o verso privati irrispettosi delle regole e norme.
SERVIZIO SEGNALAZIONI CITTADINI
Con un apposito strumento tecnologico (con whatsapp, email, facebook, social...)
i cittadini potranno segnalare disservizi e azioni che necessitano di una risoluzione
per migliorare, abbellire e rendere più bella e sicura la città.
UNITA’ OPERATIVA PRONTO INTERVENTO
Sarà creato un apposito servizio – struttura che in tempi celeri e definiti, coordinati da
un ufficio centrale, procederà alla sistemazione delle situazioni di pericolo, degrado
e necessità urgente.
RINNOVABILI
Sarà rivolta attenzione all’utilizzo delle risorse rinnovabili. Azioni di sostegno anche
a chi apre nuove attività produttive, agricole, commerciali ed artigianali o per chi
svolge attività di ristrutturazione e di adeguamento utilizzando le rinnovabili.
ANTENNE CENTRALIZZATE SUI TETTI
Il Comune destinerà risorse da destinare ed incentivare i condomini del centro storico
a realizzare antenne televisive centralizzare, per evitare il poco gradito spettacolo di
decine di impianti di ricezione su ogni tetto cittadino.
ANTENNE TELEFONIA MOBILE E RADIO-TV
Ci sarà un costante lavoro di confronto con le compagnie di telefonia e gli altri enti
preposti per definire azioni che abbiano rispetto massimo per la salute pubblica e la
non invasione senza regole del territorio.
CENSIMENTO TABELLONI PUBBLICITARI
Oggi inspiegabilmente non esiste un censimento serio e dettagliato della situazione,
ci sono decine di impianti che non sono in regola con gli standard urbanistici previsti
e con il contributo comunale da versare.
LA NOSTRA MONTAGNA
Da sempre il Monte Artemisio rappresenta una ricchezza per il territorio, un valore
importante. Si porteranno avanti azioni per la valorizzazione e tutela dell’immensa
area verde presente, oltre ad attività di salvaguardia del comparto che utilizza e
lavora il legno. Un sito riconosciuto come di pregio, anche per maggiore entrate
nelle casse comunali. Il tutto anche con la creazione del parco comunale del Monte
Artemisio.

PATRIMONIO BOSCHIVO
Sarà rafforzato l’assessorato preposto anche come importante fonte di economia
per le casse comunali oltre ad essere volano per il turismo e per le attività ludico
didattiche nel nostro bosco.
PERCORSI ATTREZZATI e PUNTI DI ACCOGLIENZA
Saranno realizzate, in particolari zone del Monte Artemisio, aree adibite ed
attrezzate capaci di accogliere ed attirare attività di svago, ricreative, sportive e
dedicate a chi amano stare nel verde e divertisti all’aperto. Ci saranno punti di
accoglienza, completi di spogliatoi ed altri servizi, anche per valorizzare percorsi
tipo trail running, montain bike all’interno del Parco Castelli dei Romani e del Monte
Artemisio.
AMICI A 4 ZAMPE
Ci saranno azioni per migliorare in modo significativo la tutela degli animali,
come campagne di sensibilizzazione, aree attrezzate e dedicate per lo svago, il
miglioramento del canile comunale e finalmente la realizzazione del cimitero degli
animali.
VILLA COMUNALE
Ci sarà una riqualificazione, restauro e recupero della Villa Ginnetti anche dal
punto di vista storico culturale dell’area, riportando il sito agli antichi ed importanti
splendori, come i giardini e giochi d’acqua settecenteschi e la creazione di percorsi
dedicati.

GESTIONE RIFIUTI
RIMODULAZIONE E RIORGANIZZAZIONE
DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Saranno create delle apposite aree di conferimento per ogni zona dove, muniti
di personale tessera, ogni cittadino può conferire i rifiuti di ogni genere e tipo in
ogni momento della giornata. Dove possibile anche con particolari contenitori a
scomparsa interrati e non invasivi.
INCENTIVI PER CHI MEGLIO RICICLA
Riconoscere e premiare i cittadini e le attività produttive che contribuiscono al
miglioramento della raccolta differenziata anche con una riduzione significativa
sull’importo in bolletta o sotto forma di incentivi o con ogni strumento che sia
da stimolo verso un crescente servizio differenziato di qualità. Saranno realizzate
campagne comunicative specifiche partendo dalle scuole. Nello stesso tempo
verranno sanzionati in modo durissimo chi non rispetta le regole e deturpa.

MINI IMPIANTI DI COMUNITA’
Saranno collocati dei mini impianti aerobici di comunità per la frazione umido. Si
ribadisce con fermezza che ci sarà un secco NO assoluto verso ogni tipo di impianto
industriale per il trattamento dei rifiuti sul territorio comunale.
COMPOSTIERE DOMESTICHE IN PERIFERIA
Ogni cittadino, fuori dal centro urbano, avrà una sua compostiera domestica
obbligatoria per conferire l’umido capace anche di produrre compost utile per
l’agricoltura e la floricultura.
ISOLE ECOLOGICHE
Realizzare almeno altre due isole ecologiche oltre la presente anche per conferire
i rifiuti ingombranti-speciali e per dare la possibilità di buttare ogni tipo di
indifferenziata.
POTENZIAMENTO RACCOLTA MANUALE E MECCANIZZATA
Sarà incrementata la raccolta dei rifiuti stradali con spazzamento manuale, con
operatori muniti di carrellino dedicato, oltre che con l’ausilio di macchinari specifici
e di spazzatrici. Saranno inserite nel giro settimane anche zone della città e del
territorio attualmente escluse dal servizio.
GUARDIE AMBIENTALI E GUARDIE ZOOFILE
In supporto con la Polizia Locale saranno coinvolte attive e riconosciute
organizzazioni, con personale specificamente formato, con lo scopo di reprimere
situazione di degrado ambientale e di maltrattamento o disagi per gli animali.

TRIBUTI LOCALI
RIDUZIONE TASSE LOCALI
Saranno rimodulati e ridotti i tributi locali che da troppi anni rimangono vicino al
massimo previsto dalla legge. Un ente pubblico oggi, anche dopo la crisi profonda
dell’economia globale, deve essere di sostegno ai cittadini, alle famiglie ed alle
categorie produttive. Il Comune non si deve limitare a svolgere il ruolo di esattore
delle tasse. In particolare si applicherà una riduzione sensibile delle imposte
comunali per i primi 2 anni per le attività produttive di nuova apertura e per chi
ristruttura la sua azienda o negozio, questo anche per dare omogeneità (piano
colore) ed una riqualificazione mirata.
RIDUZIONE COSTO PARCHEGGIO
Ci sarà una riduzione almeno del 20% del costo del parcheggio a pagamento in
ogni luogo della città, sarà rimodulato il numero degli stalli rispettato il principio
50% bianchi e 50% blu in ogni area sosta, ai parcheggi per disabilità oltre quelli per
i residenti. Ci sarà la creazione della sosta breve 30 minuti a 20 centesimi.
INTEGRAZIONE SOSTA. Sarà data la possibilità di integrazione il biglietto del

parcheggio scaduto senza arrivare all’attuale multa. Oltre al biglietto integrato
valido per ogni zona.
ABBONAMENTI PARCHEGGI
Verranno istituiti in particolari parcheggi della città abbonamenti a tariffe agevolate
utili soprattutto per gli operatori e per chi lavora nel centro storico, collegando gli
stessi parcheggi con navette.
BILANCIO PARTECIPATO
Come nel lavoro svolto per realizzare questo programma, con la massima
partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni e delle rappresentanze di
comunità, ogni bilancio preventivo avrà diversi momenti di partecipazione partendo
dall’attività delle consulte oltre ad altre realtà presenti sul territorio.
UFFICIO FINANZIAMENTI EXTRA COMUNALI
Le tasse locali si riducono anche grazie all’individuazione e partecipazione agli avvisi
o bandi regionali, nazionali o Comunità Europea. Risorse funzionali per migliorare
i servizi ai cittadini e realizzare nuove opere. Nel Comune di Velletri sarà costituito
un ufficio che si occuperà esclusivamente a questo scopo, utile anche a supportare
le attività ed i progetti culturali, turistici, commerciali e sportivi.
PERSONALE COMUNALE
Recuperare il percorso professionale attraverso la valorizzazione delle peculiarità
dei dipendenti dell’ente. Mettere nelle condizioni ottimali il personale nel svolgere al
meglio il servizio offerto ai cittadini e per migliorare il livello di produttività. Il tutto
anche attraverso iniziative di riconoscimento della professionalità, dell’esperienza
maturata e del servizio offerto.
VELLETRI SERVIZI e VOLSCA AMBIETE E SERVIZI
Le due aziende municipalizzate svolgono attività di primaria necessità, entrambe
rappresentano una ricchezza per la città. Una rivisitazione organizzativa e
l’assegnazione di ulteriori servizi, che hanno come primario aspetto sia una riduzione
di costi per l’ente che un miglioramento della prestazione rivolta alla cittadinanza,
sono il filo conduttore del progetto complessivo di crescita e sviluppo delle due
realtà. Una ricognizione attenta e puntuale degli spazi presenti nei siti comunali
sarà funzionale per il trasferimento delle due azione in locali pubblici, con riduzione
ed eliminazione ove previsto di affitti e canoni.

SANITA’
Anche se le competenze di questo delicato aspetto sono soprattutto della Regione
Lazio come medico il dott. Giorgio Greci sarà un Sindaco attento a cosa succede
nell’importante struttura sanitaria ospedaliera “Paolo Colombo” e lavorerà per la
sua tutela e valorizzazione. Ogni giorno il personale medico e paramedico con
tanta dedizione e professionalità svolge un servizio di assistenza di assoluta
qualità servono ora investimenti importanti per incrementare spazi a disposizione,
attrezzature tecnologiche ed ulteriori risorse umane dedicate. Un progetto di
ampio respiro che ha lo scopo di salvaguardare il presidio ospedaliero di veliterno,
soprattutto potenziando il pronto soccorso e la crescita di reparti strategici e
funzionali. Un importante servizio giornaliero viene svolto anche dalle strutture
sanitarie private che da sempre a Velletri rappresentano un motivo di vanto e
soprattutto svolgono attività e prestazioni molto apprezzate dai veliterni e dai tanti
che arrivano dai comuni vicini.

impegno
e passione per la millenaria
VELLETRi

