
 

 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 
"Liberi e Forti 2.0-Europa Verde" 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 

 

 
 

IL NOSTRO PROGRAMMA NON È UNA SEMPLICE PROMESSA ELETTORALE 

MA 

UNA NUOVA IDEA POLITICA basata su valori di giustizia sociale e tutela ambientale. 

Idea nata dall’amore per il paese, dall’esperienza e dalla competenza di una squadra di persone 

qualificate che si sono già distinte nel possedere i valori utili alla politica quali la 

preparazione, la serietà, l’impegno e i risultati professionali. Persone che hanno manifestato 

concretamente una capacità di gestione adatta a risolvere e non a creare problemi. 

È IL MOMENTO GIUSTO PER LA LISTA "LIBERI E FORTI 2.0 -EUROPA 

VERDE" 

perché i suoi componenti hanno dimostrato una capacità decisionale, un impegno e una 

competenza rispettivamente nella loro vita professionale, di lavoro e di studio Le capacità di 

gestione della “cosa pubblica” sono qualità necessarie che oggi non possono più essere lasciate 

all’improvvisazione. Soprattutto in questo momento di incertezze sociali, che investono non 

solo il nostro Paese ma l’Europa intera, servono amministratori in grado di progettare il futuro, 

di creare e realizzare progetti collegati con il "recovery plan" e la "next generation EU" e il 

Piano di Ripresa e Resilienza(PNRR); amministratori in grado di dialogare con l’Europa, di 

agire per la sicurezza e in grado di realizzare un programma concreto nell’interesse dei 

cittadini di Bracciano che meritano un’attività amministrativa corretta e trasparente, affinché il 

Comune sia la casa di tutti. 



NOI CREDIAMO in una politica basata sulla difesa dell’ambiente e sull’equilibrio naturale. 

L’ecologismo è il filo rosso che attraversa e unisce cinque punti qualificanti del nostro 

programma: Salute, Lavoro, Scuola/Formazione, Ambiente e lo Sport. 

 

 

ABBIAMO ASSISTITO nell’ultimo trentennio: alla perdita dei posti letto e alla chiusura 

di reparti del nostro ospedale Padre Pio e alla carente tutela dei diritti delle persone 

disabili; alla perdita della Pretura; alla perdita di competenza sulla stazione di Vigna di 

Valle; al disastro e al debito di dieci milioni di euro derivanti dalla pessima gestione della 

discarica di Cupinoro; agli abusi edilizi; alla mancanza di una politica attiva del lavoro 

che dia opportunità ai giovani, alle donne e ai meno giovani; alla perdita dell'opzione 

sulle Terme di Vicarello; allo “spacchettamento” di alcune classi che dall’Istituto 

Comprensivo di Bracciano (Via dei Lecci) sono passate sotto la gestione dell’Istituto 

Comprensivo di Trevignano Romano; alla chiusura della scuola dell’Infanzia comunale 

dei Pasqualetti e alla chiusura degli impianti sportivi. 

 

I PUNTI QUALIFICANTI DEL NOSTRO PROGRAMMA SONO CINQUE 

SANITA', LAVORO,SCUOLA E FORMAZIONE,AMBIENTE,SPORT 

 

Il Programma mira a far sì che Bracciano, le sue frazioni e tutto il terrritorio comunale 

diventino un modello economico di sostenibilità ambientale e di benessere. Puntiamo a far 

rinascere il nostro Paese lavorando in un'ottica di sviluppo ecosostenibile. Si tratta di battere 

una pista semi-sconosciuta e noi siamo pronti a farlo con progetti mirati, poiché entro il 2026 

devono essere portati a termine i progetti collegati con il "recovery plan", la "next generation 

EU" e il piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR con l'impiego dei fondi europei. 

SANITÀ. La tutela della salute passa per: 
 

• l'incremento della medicina di prossimità; 
 

• la più ampia collaborazione con i "medici di famiglia" e con le farmacie; 
 

• il potenziamento del nostro ospedale sul piano dell'adeguamento dei posti letto, delle 

capacità diagnostiche e di cura; 

• il sostegno ai bisogni di cura, assistenza e autonomia dei disabili. In particolare 

dell'ADI(Assistenza Domiciliare Integrata) e dell' ADP(Assistenza Domicilare 

Programmata) anche in vista di quella domanda che i genitori spesso si pongono: “Che 

accadrà ai nostri figli fragili, dopo di noi?” 

• la predisposizione del progetto e l'indispensabile piano operativo in risposta alla 

pandemia per il rischio Covid. Il Piano che è già predisposto, sarà illustrato alla 



comunità prima delle elezioni e sarà perfezionato sulla base dei suggerimenti degli 

esperti e dei cittadini. 

LAVORO. Sono stati: 
 

• elaborati i progetti per la riqualificazione e la sicurezza del centro storico e 

per gli interventi urbanistici di interesse civico nelle varie zone di Bracciano comprese 

Vigna di Valle, Castel Giuliano, Pisciarelli e Sambuco; 

 

• individuate, insieme ad esperti legali e tecnici, soluzioni per superare i numerosi 

contenziosi, fermi da anni, riguardanti costruzioni di immobili e realtà imprenditoriali 

che interessano diverse situazioni sul lungolago; 

• considerati i progetti per la realizzazione di insediamenti produttivi di varia natura 

imprenditoriale, artigianale e cooperativa in grado di creare concreti posti di lavoro per 

laureati, diplomati, tecnici e operai; 

• perfezionati i progetti e i regolamenti per la riapertura degli impianti sportivi e i luoghi di 

cultura al fine di garantirne a tutti la fruizione e l’utilizzazione gratuita almeno 

da parte dei giovanissimi. 

SCUOLA/ FORMAZIONE. Affronteremo i seguenti nodi: 
 

•  la costituzione di un nucleo comunale che fornirà il supporto necessario ai dirigenti 

scolastici e agli insegnanti, affinché sia messa in campo la migliore Offerta Formativa; 

• l’aggiornamento del progetto per la costruzione di una nuova scuola elementare che 

puntiamo di realizzare in 4 anni; 

• il potenziamento dei servizi scolastici e dei progetti di intercultura; 
 

• la riapertura delle domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia paritaria dei 

Pasqualetti; 
 

• l’eventuale intervento (d’intesa con le scuole) di riportare alcune classi ubicate in Via 

dei Lecci sotto la presidenza di Bracciano e non di Trevignano Romano; 

• la predisposizione di attività per la partecipazione dei giovani ai corsi di formazione 

gratuiti volti ad una specifica crescita professionale, di concerto con le aziende ai fini 

della loro assunzione; 

• in campo sociale saranno salvaguardate le esigenze delle famiglie meno abbienti, 

sempre più numerose, e sarà posta attenzione alle richieste delle Associazioni, con 

incentivi alle attività sportive e culturali che coinvolgeranno anche i giovani. 



Più in generale si studierà il modo per riabilitare i rapporti sociali così duramente 

colpiti durante il periodo pandemico. 

 
AMBIENTE 

• sono state individuate idonee soluzioni ( che verranno sottoposte alle valutazioni della 

cittadinanza) per il trattamento dei rifiuti in chiave ecologica applicando i principi della 

economia circolare e per la conseguente significativa riduzione della tassa relativa; 

• saranno applicate nuove forme di produzione alternativa dell'energia al fine di ridurre le 

spese e reindirizzare le risorse verso le necessità dei cittadini; 

• sarà affrontata e risolta la gravissima problematica della discarica di Cupinoro non 

dimenticando l'onere di 10 milioni di euro per il " post mortem". 

 
SPORT 

 

• ripristino della piena    funzionalità degli impianti sportivi che saranno gestiti in 

modo da favorire la loro utilizzazione gratuita da parte dei giovanissimi mediante il 

sostegno della Regione e del Coni; 

• formazione di squadre maschili e femminili di calcio,volley,basket ,di atletica e di 

altri sport emergenti con il logo Bracciano. 

 

 
RAPPORTI TRA LA CITTADINANZA E IL MONDO MILITARE 

Considerato che il mondo militare é una realtà consolidata nella vita del paese e che i 

nostri militari operano esclusivamente per garantire la pace, saranno costituite 

commissioni consultive per predisporre gli strumenti più idonei ad approfondire una 

reciproca conoscenza, a favorire gli interscambi culturali, ma anche a individuare 

l’utilizzo di spazi utili a migliorare la qualità della vita della comunità. 

 
Tutti temi sopra elencati saranno sottoposti al parere degli esperti e della cittadinanza 

prima delle elezioni. 

Siamo consapevoli che ci assumiamo un compito difficile, per questo ti chiediamo la fiducia 

e il sostegno necessario a realizzarlo. 

 
Per la Lista Civica Green " Liberi e Forti 2.0 - Europa Verde per la Rinascita di Bracciano". 

DONATO MAURO, candidato Sindaco per Bracciano, 2021 


