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“CUSTODI DELLA BELLEZZA”
...la bellezza è il nostro paese. Dobbiamo essere custodi attivi dei tesori che ci sono stati affidati dai
nostri antenati, per realizzare il sogno di un Paese intero che si prende cura di se stesso, rafforzando
i legami di comunità, liberando le tante energie nascoste, producendo senso di appartenenza e di
fiducia reciproca.
(Gregorio Arena Presidente di LABSUS)

Quando un’Amministrazione Comunale si presenta dopo aver governato per un
quinquennio si trova ad affrontare un duplice confronto con i propri cittadini: uno
su ciò che ha fatto ed uno su ciò che intende fare.
Ebbene, questa Amministrazione uscente ritiene di potersi ricandidare nuovamente
alla guida di Trevignano nella serena consapevolezza di aver ben governato e di
aver condotto, nonostante un periodo denso di difficoltà inenarrabili, il nostro
paese verso un costante miglioramento in tutti i suoi settori.
Quindi, il programma che Vi presentiamo è ciò che si intende ancora realizzare
individuando obiettivi chiari, di interesse generale, indicando le modalità di una
reale e concreta fattibilità inquadrando il tutto nel contesto unico e inscindibile del
Bene Comune. Infatti, quanto accaduto nell’ultimo biennio ci impone di avere uno
sguardo prospettico sul futuro, di saper tracciare le linee di un processo politico,
economico, culturale e sociale che sappia tener conto del cambiamento impostoci
dal Covid. Questo significa potenziamento della capacità amministrativa con nuove
risorse umane e interventi formativi in modo da cogliere tutte le opportunità
infrastrutturali ed economiche che certamente deriveranno ai comuni dal c.d.
Recovery Fund; attenzione al sociale e alle nuove povertà continuando e
potenziando il percorso intrapreso anche con le Associazioni del territorio; investire
nella cultura, nell’innovazione tecnologica e nel turismo di qualità; massima
attenzione e impegno nel favorire ogni opportunità di lavoro giovanile che sia
rispettoso delle norme e della dignità delle persone.    

Il programma della lista civica “CHI AMA TREVIGNANO” si fonda sul completamento
degli obiettivi precedenti e ampliandolo con nuovi. 
Azioni trasparenti e soprattutto realizzabili, per rendere la nostra Trevignano una
Cittadina ancor più partecipata, sostenibile e solidale. Questi sono gli obiettivi per
continuare a  scrivere insieme una storia diversa!   

QUALITA’ DELLA VITA 
TURISMO ED ECONOMIA 
CITTADINA SOLIDALE 
PARTECIPAZIONE     

4 PATTI CHIARI PER UNA LUNGA AMICIZIA, 4 BENI COMUNI DA CURARE

Nel programma elettorale 2016-2021 avevamo individuato 4 obbiettivi primari, e
nella consiliatura 2021 – 2026 continueremo a scrivere la nostra “storia diversa”
confermando l'impegno per consolidamento ed il miglioramento dei 4 patti per
un'amministrazione partecipata.   



BENI COMUNI

Il nostro modo di amministrare si fonda su principi di Solidarietà, Inclusione,
Condivisione e Partecipazione attiva di tutti i cittadini.
A partire dal 2019 abbiamo adottato un nuovo modello di Amministrazione
(Amministrazione Condivisa) che ha come obiettivo principale il coinvolgimento dei
cittadini per la cura dei Beni Comuni e per la ricostruzione del senso di
appartenenza alla comunità e del senso civico che mai come in questa fase storica
è di fondamentale importanza, secondo quanto riportato nell’art. 118, ultimo
comma della Costituzione Italiana:
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà .”

L’applicazione di tale principio è resa possibile dal “REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI, CITTADINE E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI” e potrà essere svolto attraverso i “Patti di collaborazione” tra
Amministrazione Comunale e cittadini, singoli o associati e cioè attraverso
quell’istituto giuridico  che trasforma le capacità nascoste degli abitanti di una città,
in interventi di cura dei beni comuni che migliorano la vita loro e di tutti gli altri
abitanti e delle generazioni future. Siamo convinti che l'applicazione del
regolamento avrà come fine una comunità coesa, inclusiva , con un alto senso di
appartenenza,e come conseguenza lo sviluppo locale e valore economico.

La programmazione del quinquennio 2021 - 2026 ha al centro la“Partecipazione
Attiva” dei cittadini per la cura dei Beni Comuni e delle Persone.
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Valorizzazione del patrimonio boschivo del Comune mediante la sua
conversione in boschi governati a fustaia;
Implementazione del risparmio energetico completando la conversione degli
attuali impianti di illuminazione pubblica con tecnologia a led;
Realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
Avvio di campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico;
Progetti volti alla riduzione della produzione di rifiuti, con premialità per i più
virtuosi;
Potenziamento della repressione contro l’abbandono dei rifiuti;
Nuovo progetto per l’ampliamento e l’efficientamento dell’isola ecologica;

introduzione di nuove agevolazioni ed esenzioni per il pagamento della TARI
rivolte alle persone con reddito basso o in momentanea difficoltà;
Aggiornamento della banca dati comunale per contrastare l’evasione fiscale
mediante un censimento tributario con controllo incrociato dei dati IMU e TARI;
Potenziamento delle iniziative e degli interventi volti a migliorare la qualità della
raccolta differenziata;
Avvio di progetti volti alla implementazione della commercializzazione dei
prodotti sfusi (acqua, latte, detersivi etc.) in collaborazione con le attività
commerciali e con la cittadinanza;
Verranno potenziate le iniziative dedicate alla partecipazione attiva dei ragazzi
delle scuole elementari e medie, volte a sensibilizzare gli studenti sul sulla
cultura del riciclo e del riutilizzo;
Completamento del passaggio dall’attuale imposta basata sulla superficie
dell’immobile ed il numero degli occupanti ad una “Tariffa Puntuale”;

POLITICHE AMBIENTALI E DI SOSTENIBILITA'

L’ambiente è stato e continuerà ad essere il Bene Comune centrale per
l’Amministrazione. Il nostro territorio è arrivato a noi così bello, sano, perché i nostri
nonni ed i nostri genitori ce lo hanno tramandato insieme all’amore e al rispetto
verso i boschi, la natura , il lago, l’ambiente, queste sono le nostre radici e noi
abbiamo l’obbligo di tramandarlo alle generazioni future. Una parola d'ordine
nell'agire quotidiano: sostenibilità.

Puntiamo quindi ad uno sviluppo sostenibile che soddisfi i bisogni del mondo
presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare a
loro volta i propri bisogni.
La futura amministrazione incentrerà la sua attività di governo per il
raggiungimento di obbiettivi tra i quali:

RIFIUTI 
Nella prossima consiliatura continueremo un importante lavoro per il
miglioramento di questo settore, potenziando il sistema di raccolta per le attività
commerciali soprattutto nel periodo estivo. Ciò avverrà attraverso specifiche e
mirate attività quali:
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DIRITTI DEGLI ANIMALI 
Continueremo a mantenere alta l’attenzione verso i nostri amici a quattro zampe e
verso tutti gli animali domestici in generale, creando spazi dedicati e migliorando
quelli esistenti nel rispetto del regolamento redatto grazie alla collaborazione delle
Associazioni presenti sul territorio, che potrà essere  ampliato per meglio definire
ruoli e responsabilità. Sarà completato il reperimento dell'area pubblica, in zona
urbana, da dedicare allo sgambamento libero dei cani. Saranno messe in campo
ulteriori attività rivolte alla promozione di iniziative e progetti, con le scuole, con le
case di riposo, con i cittadini per sensibilizzare e per educare la nostra comunità al
rispetto ed alla tutela degli animali. Saranno ripristinati distributori di sacchetti per
la raccolta delle deiezioni al fine di promuovere comportamenti civili da parte dei
possessori di animali con adeguati interventi sanzionatori nel caso di non rispetto
delle regole. Di concerto con le storiche Associazioni attive sul territorio verrà
realizzato lo sportello per la “Tutela ed il benessere degli animali” al fine di dare
giusto riscontro alle richieste dei cittadini e per attivare  le varie campagne
promozionali  

ILLUMINAZIONE, RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA
Sarà completato l’efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e
l'attivazione di nuovi impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici del patrimonio
immobiliare del Comune.
Previsto anche il potenziamento e la realizzazione di nuovi impianti solare termico a
servizio dell’impiantistica sportiva.

ACQUA E SERVIZI IDRICI 
L’acqua è un bene comune universalmente riconosciuto e per questo non
possiamo riconoscerla come una merce soggetta alle regole di mercato.
Siamo stati in prima linea e continueremo ad esserlo per il rispetto del nostro
territorio da parte del gestore del Sistema Idrico Acea Ato2. Ricordiamo il ruolo
determinante che ha avuto il nostro Comune nella battaglia per la tutela dei livelli
idrici del nostro lago.
Siamo in attesa del nulla osta per la costruzione di un nuovo pozzo, che verrà
utilizzato solo in momenti di necessità e grazie al quale risolveremo l’annoso
problema della carenza di acqua in alcune zone del nostro territorio. 
In corso, in collaborazione con ACEA ATO 2, uno studio di fattibilità per la
realizzazione di un acquedotto che serva le numerose famiglie dislocate in zone
urbanistiche tuttora prive di acqua potabile erogata dalla rete pubblica ed uno
studio per la separazione delle acque meteoriche da quelle reflue onde evitare
problemi nella depurazione in caso di pioggia.
Manterremo alta l’attenzione per la regolarizzazione degli interventi privati per la
separazione delle acque chiare da quelle scure eventualmente non regolari e
potenzieremo i controlli sul rispetto degli obblighi a cui sono soggetti i privati in
materia di manutenzione e pulizia dei fossi.
Si continuerà a lavorare con la Commissione per il dissesto 
idrogeologico Comunale per lo studio e la prevenzione dei rischi idrogeologici.
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Si lavorerà alla realizzazione del nuovo piano parcheggi in località Regostano e
in Via di Mezzo Inferiore ( i fondi sono già stati reperiti);
Si procederà al completamento delle opere di urbanizzazione primaria, già
oggetto di finanziamento, in Via Mincio, Via Ticino, Via di Mezzo Superiore e Via
di mezzo Inferiore;
Si procederà alla stesura di un progetto di Riqualificazione di Via Garibaldi, che
preveda una migliore distribuzione degli spazi dedicati a parcheggio e quelli
concessi in uso ai locali ivi presenti.

VERDE PUBBLICO, PULIZIA E MANUTENZIONE 
Proseguiremo migliorando il lavoro fin qui svolto attraverso la suddivisione in aree
di tutte le strade e le vie urbane ed extra urbane con il potenziamento della pulizia
stradale meccanica con mezzi di nuova generazione, prevedendo un
cronoprogramma degli interventi che sarà consultabile online prevedendo inoltre la
possibilità per gli utenti di effettuare eventuali reclami online. 

Attraverso il “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, cittadine e
amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei
beni comuni”, verranno organizzate delle squadre di cittadini che si occuperanno
delle piccole manutenzioni e della manutenzione e gestione di specifiche aree
verdi.

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
L'azione amministrativa sarà volta alla conservazione del territorio ed al
contenimento dell'uso del suolo continuando sulla strada già intrapresa che ha
portato in cinque anni 2016-2021 al rilascio di appena 20 concessioni edilizie.
Sarà favorito ed incentivato il recupero del patrimonio edilizio esistente anche
attraverso la divulgazione delle premialità statali per tali interventi.
Si continuerà a lavorare per preservare le aree verdi attraverso piani di costruzione
che prevedano 1000 mq di verde ogni 100 mq costruiti e la piantumazione di nuovi
alberi. Il nostro impegno sarà rivolto a far sì che vengano adottati metodi costruttivi
di bioedilizia, di risparmio energetico, puntando anche all'estetica degli edifici sia
quelli ristrutturati che quelli di nuova costruzione. 
                                   

LAVORI PUBBLICI 
Proseguirà il grande lavoro di progettazione e di reperimento delle risorse
necessarie per la realizzazione del nuovo polo scolastico del quale è già stato
redatto un progetto di massima.
Nella cosiliatura che sta per concludersi si è provveduto a porre in essere tutti gli
atti amministrativi propedeutici necessari per acquisire al patrimonio indisponibile
del Comune l'area dove oggi sorge l'ex Centro Espositivo di Via degli Asinelli.
La nuova amministrazione potrà pertanto perfezionare l'acquisizione ed avviare un
progetto per la riqualificazione del luogo che diverrà un polo importante per
l’aggregazione giovanile e per la cultura.
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Si provvederà alla realizzazione di un percorso ciclabile/pedonale che
interesserà il tratto compreso tra Via San Filippo a Via Madrid, per cui sono stati
già reperiti i necessari fondi.
Unitamente all'avvio dei lavori per il proseguimento della ciclabile esistente sino
al confine con Roma Capitale il cui finanziamento di 1,5milioni è stato
ottenuto dall'Amministrazione in carica, verrà studiato e realizzato un
percorso ciclabile urbano che interesserà il tratto tra Via delle Grotti sino a Via
di Capocroce. 

Nuovo piano strategico della sosta con la realizzazione di parcheggi integrati e
sistema innovativo di collegamento.
Messa in sicurezza delle infrastrutture viarie ed in particolare di Via della
Macchia e Via di Monterosi;
Costruzione del marciapiede con percorso ciclo-pedonale che da Via di San
Filippo arriva a Via Sutri, il cui progetto ha già ottenuto il finanziamento;
Riordino del piano generale della viabilità;
Creazione di nuovi parcheggi dedicati allo scarico e carico merci;
Avvio dello studio di fattibilità per la realizzazione di percorsi alternativi al centro
urbano dedicati alla viabilità dei mezzi pesanti;

VIABILITA' 
Nella consapevolezza delle limitazioni esistenti per la conformazione del nostro
territorio, ci si prefigge il compito di realizzare i seguenti interventi primari per
migliorare la viabilità nel nostro Comune:

SICUREZZA
Nei passati cinque anni è stato implementato il controllo su gran parte del territorio
con l'installazione di nuove telecamere e rinnovo di quelle esistenti. Si è lavorato a
stretto contatto con le forze dell’ordine per far sì che Trevignano sia sempre più
sicura.
Nella prossima consiliatura si continuerà a potenziare il sistema di
videosorveglianza attraverso l’istallazione di nuove telecamere che consentano un
monitoraggio dell’intero territorio.
Altro grande obbiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere è quello della
realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri al fine di consolidare e
potenziare la presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio.

SCUOLA E ISTRUZIONE
La scuola, congiuntamente alla famiglia, ha un ruolo fondamentale ed insostituibile
per la formazione ed educazione delle nuove generazioni e sarà uno dei temi
centrali del confronto tra Cittadini e Comune secondo il modello
dell’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni che Trevignano ha adottato e
sviluppato. La Scuola è il luogo all’interno del quale vogliamo che si sviluppi il senso
di appartenenza alla Comunità, il senso di responsabilità verso tutto ciò che è un
Bene Comune ed un senso di rispetto e solidarietà verso “l’altro” chiunque esso sia.
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difesa del diritto allo studio e tutela delle famiglie numerose, con redditi bassi e
con situazioni di disagio relativamente ai servizi di trasporto scolastico, mensa
scolastica ecc.;
percorsi formativi ed informativi su tematiche quali: intercultura, ambiente,
salute, sicurezza, solidarietà, educazione civica, ecc. in collaborazione con le
associazioni del territorio; 
supporto pomeridiano allo studio gratuito e anche domiciliare per ragazzi
appartenenti a nuclei famigliari in difficoltà in collaborazione con le associazioni
presenti sul territorio;
progettazione e realizzazione diun nuovo polo scolastico (modello Campus) che
possa accentrare tutti i livelli scolastici con adeguati servizi e strutture ludico-
formative, per cui l’amministrazione ha già avviato la progettazione;
miglioramento delle attuali strutture e miglioramento dei processi di
digitalizzazione;

Nel progetto di Scuola che l’Amministrazione ha avviato da tempo non mancano
elementi pratici che stanno a cuore ai ragazzi ed alle loro famiglie:

CULTURA 
La Cultura è il Bene Comune che somma tradizione e solidarietà contribuendo a
dare spessore e incisività alla costante crescita della Comunità. La cultura a
Trevignano ha acquisito una dimensione che ha travalicato i confini comunali
indicando anche a moltissimi cittadini di altri comuni un modello di lavoro culturale
attivissimo e proficuo. "Cultura" non è solo erudizione, spettacolo, creatività
artistica, progettazione di eventi. "Cultura" è anzitutto inclusione, attenzione per le
specificità, per il complesso universo giovanile, per la cura della bellezza e della sua
potente capacità di renderci migliori. 
Una amministrazione sensibile e lungimirante è quella che sa fare della "cultura"
uno strumento di emancipazione del territorio valorizzandone gli aspetti più veri e
a volte meno manifesti. 
Cultura come modello per offrire ai giovani, ai ragazzi, ai bambini gli strumenti per
realizzare se stessi e colmare i vuoti che la società contemporanea, non inclusiva,
lascia spesso non colmati: liberare i sogni e la fantasia, "mettere le ali al pensiero",
costruire le basi per un futuro migliore dove la consapevolezza delle proprie
capacità sia nutrita dagli stimoli che la musica, il teatro, il cinema, la letteratura e
tutte le arti sono in grado di dare.
Vogliamo dunque continuare il percorso culturale avviato per innalzare la qualità
della vita ma anche per favorire lo sviluppo economico di Trevignano.In questi
cinque anni di governo, nonostante le limitazioni imposte dal Covid abbiamo
organizzato oltre 230 eventi, numero che già da solo dà una idea dello sforzo e
dell’impegno congiunto profuso da Amministrazione, Associazioni locali e singoli
cittadini che, nell’ambito delle attività di una Consulta/Comitato Scientifico
permanente, saranno i veri protagonisti della programmazione e della realizzazione
dei cartelli culturali invernali ed estivi. 
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Proseguiremo con il potenziamento del museo civico etrusco romano “Gregorio
Bianchini” anche in chiave tecnologica sulla linea del progetto che già oggi
rende possibile la visita del nostro museo in modalità virtuale con realtà
aumentata, narrazioni multimediali, suggestioni illuminotecniche e Qrcode.
Continueremo a lavorare per migliorare il lavoro già attivato dall'APT per il
“museo diffuso” che ha permesso di collegare la visita interna al museo civico
nel Palazzo Comunale alle visite esterne guidate, con “giovani guide”, che
raccontano la storia e l’arte accompagnando i visitatori e i turisti presso le tre
chiese presenti sul territorio e presso la “rocca Orsini”, percorrendo il nostro
meraviglioso borgo. 
Riprenderemo il progetto per la realizzazione dell’Ecomuseo come archivio
delle nostre tradizioni, della nostra storia, della nostra cultura sarà il
consolidamento di un progetto ambizioso avviato da tempo;

EVENTI
Continueremo a sostenere e collaborare con i cittadini singoli e con le associazioni
che in questi anni, con il loro contributo prezioso, hanno reso possibile il rilancio
delle manifestazione tradizionali di comunità.
Sosterremo le rassegne estive ed autunnali già divenute in questi anni punto di
riferimento per gli ospiti di Trevignano;
Trevignano Romano ha un grande potenziale culturale e turistico ed è senz’altro
una meta di turismo internazionale, per questo crediamo fortemente che la
proposta culturale debba essere di altissimo livello in ogni suo aspetto per dare
lustro al paese ed ovviamente creerebbe un turismo più vigoroso anche
dall’Europa. Sarà importante utilizzare tutte le competenze artistiche e culturali che
Trevignano può offrire, e creare vari festival dal jazz alla musica classica alla musica
pop d’autore, dal teatro alla danza, includendo artisti di varie nazionalità
Gli eventi dovranno sostenuti da campagne di comunicazione capaci di creare
creare una storia mediatica intorno al polo culturale di Trevignano che abbraccia il
territorio, la storia, la cucina, le tradizioni e le proposte culturali che andremo a
realizzare.
Questo ovviamente porterà , dal momento che verrà divulgato anche in lingua
straniera, un movimento turistico al livello europeo e darà la possibilità al paese di
vivere di turismo non solo durante l’estate ma per tutto l’anno solare.
Daremo seguito allo studio di fattibilità già avviato per la creazione delle residencies
con workshop e concerti da dislocare nella totalità del paese, dal centro storico al
lungolago, dal porticciolo alla Rocca e lungo la spiaggia blu.
Anche per i commercianti, specialmente per ristoratori e alberghi e b&b si valuterà
una proposta di pacchetti da associare ai concerti o ai workshop e masterclass che
si terranno nel paese, cosi da incentivare anche il turismo locale, come quello su
Roma, a pernottare per un pacchetto di notti/concerti per vivere un’ESPERIENZA
unica. 

IL MUSEO
Sarà avviato il polo museale diffuso con la creazione del sistema integrato per le
visite guidate anche in modalità interattiva delle “emergenze” culturali più
importanti. 
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Completeremo i lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo “Giulio
Morichelli” già avviati nella precedente consiliatura;
Verrà avviato un progetto per il recupero degli impianti sportivi comunali di Via
di Sutri;
Sarà riqualificato il campo da calcetto e da palla canestro all’interno del parco
giochi;

IL TEATRO COMUNALE 
L'atavica questione relativa all'utilizzo del bene ubicato nei pressi del complesso
parrocchiale della “Casa del fanciullo” vedrà a breve finalmente una soluzione
definitiva con la conclusione dell'accordo tra Comune di Trevignano Romano e
l'agenzia regionale ARSIAL a tutt'oggi proprietaria dello stabile. Questo accordo già
predisposto consentirà al Comune di avere il pieno e autonomo utilizzo del bene
procedendo con la rigenerazione strutturale e con l'organizzazione di un piano
gestionale operativo da realizzare insieme alle Associazioni e agli esponenti locali
del mondo culturale.

L’ARCHIVIO COMUNALE 
Proseguirà l'opera di riordino del patrimonio documentale recentemente avviato
per arrivare ad una piena fruibilità e accessibilità pubblica.

LA BIBLIOTECA E IL CENTRO CULTURALE “LA FONTANA” 
Dopo l'ottenimento della prestigiosa qualifica di “città che legge” e la realizzazione
di numerose attività di promozione della lettura rivolte a tutte le fasce di età anche
grazie alla preziosa collaborazione di Associazioni e dei volontari del programma
Nati per Leggere, si punterà sull'ulteriore rafforzamento dell'istituto per divenire un
presidio culturale quotidiano centrale per l’intera comunità.
Sono allo studio progetti di ampliamento della struttura al fine di rendere
pienamente fruibile il patrimonio librario che in questi anni è cresciuto
esponenzialmente;
Rafforzeremo l'accordo sperimentale in via di stipulazione per garantire l'apertura
della biblioteca comunale tutti i giorni con orari mattinali e pomeridiani.

Il centro culturale comunale “la Fontana” Giuliano Nencini, sarà oggetto di un
intervento già progettato per la riqualificazione strutturale dello stabile funzionale
alla realizzazione di un C.A.G. (Centro di Aggregazione Giovanile). Questo luogo,
oltre ad ospitare attualmente la sede della web radio comunale avviata nel 2021
continuerà ad essere a disposizione delle Associazioni del territorio

LO SPORT PER TUTTI 
L'amministrazione intende potenziare la rete tra ente locale scuola e associazioni
sportive e di volontariato presenti nel nostro territorio attraverso una
progettazione che tenga conto delle reali esigenze dei nostri giovani cittadini. 
Saranno promosse occasioni di aggregazione con al centro lo sport come bene
comune. L’obiettivo è osservare lo sport non solo come elemento centrale nella vita
dei singoli individui ma anche come strumento educativo e formativo in grado di
generare aggregazione e inclusione sociale.
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Verrà rimodulato l’attuale servizio di trasporto pubblico locale tramite per
migliorare i collegamenti con le stazioni ferroviarie e con le zone urbanistiche
meno servite;
I parcheggi esterni, già esistenti, in grado di accogliere circa 600 autovetture, e
quelli di nuova realizzazione, saranno collegati, al centro del paese con un
apposito servizio di navetta;
Verrà realizzato il servizio di bike sharing;
Sarà valutato lo spostamento del capolinea della rete di trasporto
intercomunale presso l’area del parcheggio di scambio adiacente il cimitero
comunale e in località San Pietro; 
Sarà introdotto l’avviso bonario di pagamento con cui poter sanare, entro un
lasso di tempo di 48 ore, la sosta eccedente la somma pagata per la sosta
tariffata;
Avvieremo lo studio di fattibilità per corsie assistite rivolte alla ciclabilità
valorizzando le buone pratiche della mobilità sostenibile. 
Si studierà l’ipotesi di collegare meglio i paesi del lago affinchè venga
implementata la mobilità dei turisti sul nostro territorio;

TRASPORTI, SOSTA E MOBILITA’ 
Occorre attuare una politica ancora più serrata e di forte concertazione con il
gestore dei Trasporti regionali CoTral per migliorare in termini di orari, numero
corse e fermate il trasporto verso i maggiori centri urbani di Roma e Viterbo
soprattutto in relazione alle esigenze dei lavoratori e degli studenti fuori sede, che
già ci ha visti prima linea. 
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TURISMO
Le politiche di sviluppo turistico che vogliamo dare alla nostra cittadina
continueranno ad essere messe in campo dall'Amministrazione Comunale
guardando alla qualità dei servizi, alla valorizzazione intima delle bellezze
naturalistiche e storiche per attrarre turisti attenti al rispetto dei nostri luoghi.
L'obiettivo è quello di celebrare il soggiorno a Trevignano attraverso l'offerta di
esperienze uniche di contatto con la natura che ci caratterizza rispondendo alla
nuova domanda post pandemica che chiede questo tipo di vacanze. Siamo per un
turismo di tipo ecosostenibile, esperienziale, non una visita e basta, ma un percorso
sensoriale che punti a meravigliare e a stupire, valorizzando la storia del nostro
territorio, le tradizioni, l'enogastronomia a km0, lo sport all'aria aperta e soprattutto
un modo straordinario di mettersi in contatto con la nostra natura.

L'Amministrazione Comunale uscente, che si ripropone agli elettori, ha ottenuto i
massimi riconoscimenti nazionali ed internazionali per il turismo di qualità come
l'ambitissima Bandiera Blu rilasciata dalla FEE Foundation for Environmental
Education (Fondazione per l'Educazione Ambientale) come anche la riconferma
della prestigiosa Bandiera Arancione rilasciata dal Touring Club Italiano. 

Nei cinque anni trascorsi sono state realizzate azioni importanti di confronto e
collaborazione con le imprese dell'ospitalità che hanno portato ad una grande
opera di regolarizzazione delle attività ricettive (che sono passate da una decina di
inizio consiliatura a quasi cento odierne). E' stata introdotta l'imposta di soggiorno
che ad oggi costituisce un fondo economico esistente del quale saranno le stesse
imprese della ricettività, di concerto con l'Amministrazione Comunale, a deciderne
l'utilizzo per le finalità di valorizzazione turistica.

Per i servizi rivolti al turista, anche attraverso la stretta collaborazione con l'APT, è
stata realizzata la piattaforma virtuale LakeIsMore che dopo il suo avvio
sperimentale sarà uno strumento veloce per il turista che potrà decidere dove
dormire, dove mangiare, cosa visitare e come vivere il suo tempo con noi. 
Anche il Punto di informazione Turistica è stato rilanciato passando da una
apertura sporadica dei tempi passati ad una offerta di assistenza giornaliera
dell'accoglienza in presenza con operatrici qualificate e puntuali. 
Sono state avviate e rese disponibili anche visite gratuite animate accompagnate da
guide presso il borgo antico e i luoghi di bellezza storica e paesaggistica più
importanti. Nel periodo estivo è stato avviato il servizio di navetta bus che collega i
parcheggi esistenti con la zona centrale e la zona dedicata alla balneazione. 
I turisti arrivati a Trevignano hanno potuto fruire inoltre di attività inedite in outdoor
experience denominate TOE, Trevignano Outdoor Experience. 
La spiaggia è stata dotata per la stagione estiva dei servizi igienici e di assistenza
giornaliera ai bagnati con personale dedicato di cui necessitava come anche è stato
realizzato un progetto integrato di sicurezza in acqua e a terra grazie al lavoro del
Gruppo Comunale di Protezione Civile e di altre Associazioni.
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Turismo dell’accessibilità, proseguendo il lavoro già svolto con la realizzazione
della spiaggia pubblica attrezzata per persone diversamente abili e la dotazione
dei supporti mobili per la balneazione; 

Turismo culturale con la creazione del sistema per le visite guidate e interattive
delle “emergenze” culturali più importanti; 

Turismo enogastronomico in un viaggio del gusto tra le nostre eccellenti
produzioni locali a km 0 tra produttori e ristoratori;

Turismo sportivo dei cammini, delle ippovie, e delle ciclovie con l'avvio
imminente dei lavori della pista ciclabile per la quale l'Amministrazione uscente
ha ottenuto il finanziamento e che collegherà il tratto esistente con il confine di
Roma in località Polline. 

Quelle elencate sono solo alcune delle azioni che sono state realizzate e che sono
l'esempio di come vogliamo continuare ad agire.

Continuiamo verso il 2026 qualificando il turismo delle cinque T:
Turismo esperenziale, per offrire una straordinaria esperienza di contatto con il
nostro ambiente anche in collaborazione con l’Ente Parco Naturale di Bracciano e
Martignano.

L’afflusso turistico, oggi notevole grazie alle bellezze storico paesaggistiche di cui la
nostra Trevignano è dotata, necessita di essere veicolato con un'offerta di servizi
esclusivi e qualificati creando sinergie con tutti i soggetti deputati. In quest'ottica
sarà avviato anche un piano strategico infrastrutturale che prevede la realizzazione
di un nuovo sistema sosta dotato di nuovi parcheggi e di navette bus di
collegamento nonché la revisione dei flussi di viabilità. E' già allo studio esecutivo un
piano della ciclabilità urbana essenziale per la nostra cittadina da vivere sulle due
ruote a pedali.
Sarà adottata una carta dei servizi del turismo, le cui basi sono già state realizzate e
che sarà a breve completata, al fine di stabilire gli standard dell’accoglienza e le
modalità di tutela del visitatore. 

LAVORO
La necessità di promuovere iniziative che possano garantire prospettive lavorative
ai giovani e alle persone che necessitano di una riconversione professionale e di
una conseguente ricollocazione nel mercato è un obiettivo che l’Amministrazione si
è posta da tempo e che è ancor di più prioritario a seguito della crisi dovuta alla
Pandemia da Covid 19.
Ritenendo, quindi, prioritario perseguire forme di lavoro stabile, oltre che all’interno
della macchina comunale anche nel mondo imprenditoriale locale, saranno studiati
metodi e modelli di cooperative con diversi rami di attività per agevolare il lavoro
giovanile e il reinserimento di chi ha perso il lavoro attraverso la rete sovra-
comunale di opportunità occupazionali e di finanziamento dell’auto-impresa.. 
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attivazione di percorsi di lavoro di qualità protetto per le fasce in situazione di
disagio (disabilità, dipendenze, nuove povertà etcc) 
attivazione di percorsi formativi rilanciando artigianato locale e vecchi mestieri 
attivazione di percorsi formativi per la costituzione di nuove imprese agricole
che sappiano diversificare le attività ed esaltare i prodotti del territorio 
creazione di uno sportello per il sostegno all’ imprenditoria con particolare
attenzione all’ imprenditoria giovanile e femminile 
creazione di un accordo con istituti finanziari locali per l’accesso al credito
agevolato 
sistema di premialità fiscale per le imprese che utilizzano lavoratori regolari 
supporto e formazione agli operatori turistici che centrino le loro attività sul
patrimonio ambientale e culturale (guide culturali, guide naturalistiche etc.) 

promuovere forme di aggregazione fra operatori (anche con il supporto
pubblico) dei servizi di logistica, approvvigionamento e promozione territoriale; 
lavorare a politiche di marketing territoriale che vedano l’artigianato e il
commercio e i loro prodotti come componente del patrimonio culturale del
Comune; 
promuovere progetti di sensibilizzazione e formazione sul target giovanile per
garantire e preparare il ricambio generazionale (o la riapertura di esercizi
commerciali chiusi);
istituire un fondo economico rivolto alle attività di produzione, trasformazione e
commercio per incentivare l’innovazione delle strutture e degli strumenti
necessari allo svolgimento del proprio lavoro.

L’impegno dell’Amministrazione sarà focalizzato su:

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Il commercio, insieme all’agricoltura ed al turismo, rappresenta una delle risorse
fondamentali per l’economia cittadina. La pandemia da COVID 19 ha creato notevoli
difficoltà al commercio ed alle attività produttive in generale della nostra Comunità.
Diventa quindi fondamentale e prioritario adottare provvedimenti atti a ripristinare
un regime di normalità e adeguate misure incentivanti. 
Sono previsti interventi che, nel breve periodo, diano alle piccole realtà produttive
l’ossigeno per superare il periodo di chiusura forzata e, sul medio e lungo periodo,
guardino a queste realtà come svolgenti una funzione pubblica fondamentale.
Di seguito proponiamo alcune ipotesi di intervento:

AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE
Obiettivo centrale è ridurre la filiera produttiva e dei consumi nel settore
agroalimentare ed eno-gastronomico, abbiamo potenzialità nella produzione di
materie prime alimentari straordinarie e intendiamo proseguire nel percorso già
avviato da tempo per dare a Trevignano quel marchio di qualità che prevede anche
il Kilometro 0.
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Promuovere la costituzione di cooperative giovanili locali per la produzione
agroalimentare di qualità affidando gratuitamente i terreni nelle disponibilità
del patrimonio comunale infruttiferi e accompagnando attraverso iniziative di
incubazione di impresa la fase di start up. Particolari sostegni saranno rivolti
alle iniziative di produzione che rispettino i disciplinari di colture biologicche e
sotenibili.
Sostenere l’avvio e la qualificazione di iniziative produttive nel settore ittico,
nella produzione del vino che si sta rinnovando, nella produzione casearia che
ha raggiunto eccellenze, nella produzione dell’olio che ha elevato qualità
invidiabili.

Pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l’Amministrazione comunale ha
avviato concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari
tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico,
culturale e turistico, partecipando, nel 2018, o al progetto “Origine comune”
promosso da Anci Lazio.

Analogamente a quanto già fatto per il Pesce Marinato, con il riconoscimento della
Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.), intendiamo ampliare questa
iniziativa ad altri prodotti al fine di recuperare la tradizione agroalimentare del
nostro territorio anche in collaborazione con l’Università della Tuscia e con la banca
dei semi.

Altro obiettivo è quello di portare i prodotti delle nostre attività agricole
all’ottenimento del marchio di qualità anche nell’ambito di organismi come Slow
Food ottenendo appositi presidi in grado di aumentare le possibilità di ingresso in
un mercato come quello del biologico ancora oggi in continua espansione. 
Intendiamo inoltre:

ARTIGIANATO
Il patrimonio di competenze e conoscenze si è dissolto nel tempo. La crisi
economica amplificata dai limiti e dalle restrizioni imposte da una emergenza
sanitaria imprevista e devastante impongono una rivalutazione di mestieri
dimenticati per un possibile recupero di professionalità e per rilanciare
un’economia locale colpita dalla pandemia. 

La nostra Comunità vanta ancora la presenza di artigiani di grande pregio, la
maggior parte dei quali non esercita più ma che rappresenta un patrimonio che
non può essere disperso. Si rende quindi necessario e non più rinviabile un
processo di formazione per giovani o persone da riconvertire professionalmente
con il contributo dei nostri artigiani.
Abbiamo avviato un progetto che presto vedrà la sua realizzazione per il rilancio del
“centro storico” come centro diffuso di attività artigianali. Sarà istituito uno sportello
che aiuti gli artigiani ed i piccoli imprenditori ad accedere alle forme di
finanziamento messe a disposizione dalla Regione e da altri enti per l’apertura e il
miglioramento delle attività economiche. 
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CURA DELLE PERSONE 

ANZIANI
L’Europa sta invecchiando ed è sempre più longeva, e ciò è ancor più vero in Italia
che occupa il secondo posto per popolazione più anziana al mondo ed è al primo
posto in Europa. Per quanto concerne il Comune di Trevignano Romano, su una
popolazione di circa 6.000 abitanti, gli over 65 sono poco meno di 1.500 (il 25% dei
cittadini).
Gli anziani diventano, pertanto, un segmento della popolazione in aumento a livello
demografico. Ai bisogni quotidiani di cura dell’anziano, vanno aggiunti i bisogni
relazionali che ne derivano dal mutamento della struttura delle famiglie, oggi
sempre meno ampie e con minore possibilità di fornire cure ai propri cari, in
quanto i membri risultano sempre più impegnati in attività lavorative.
Negli ultimi anni, la grave crisi economica prima e la pandemia poi , hanno
accentuato ulteriormente l’isolamento ed il disagio di un numero elevato di anziani
e la loro necessità di sostegno.

Sempre Maggiore sarà il nostro impegno  per garantire il miglioramento delle
condizioni di vita delle persone anziane. Già oggi, in collaborazione con le
associazioni che operano sul territorio, sono state attivate azioni ed iniziative volte a
garantire sostegno, ascolto ed inclusione alle persone anziane e sole. Tali iniziative
saranno potenziate con nuovi progetti rivolti anche agli ospiti delle Case di Cura
presenti sul territorio.

Il Centro Anziani Comunale a breve dovrà cambiare ragione sociale per poi
trasformarsi in Associazione, così come previsto dalle norme regionali. Sono già
previste e programmate iniziative per l'invecchiamento attivo, giornate per la salute
e momenti ricreativi quali gite, uscite a teatro, attività di insegnamento
dell'informatica. Si riproporranno giornate di condivisioni con i giovani. 

SALUTE
Nella consiliatura 2016/2021 l’Amministrazione aveva inserito come punto
importante del programma la realizzazione di un Centro Prelievi che siamo riusciti a
traguardare, anzi, siamo andati oltre con l'apertura di un punto CUP e di un
ambulatorio infermieristico, molto importanti per tutti i cittadini ma soprattutto per
gli anziani.
Negli ultimi due anni ci siamo trovati di fronte al forte impatto della pandemia da
Covid-19, che ha fermato per tutti l’ordinario svolgimento dei programmi di
prevenzione e cura.
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La creazione di un Polo di Prevenzione è il nostro obiettivo per assicurare ai
cittadini, oggi, in momenti come questo con una pandemia ancora non risolta,
la possibilità di accedere a servizi sanitari di alto livello, gratuiti e permanenti e
per il futuro consentire agli stessi di avere un costante punto di riferimento. 

Si prevedono inoltre il consolidamento di sportelli di sostegno alla genitorialità;
l'attivazione di sportelli di sostegno per il contenimento della devianza sociale,
delle dipendenze e dei disagi psichici; la lotta al dilagante consumo di sostanze
stupefacenti attraverso campagne promozionali dedicate; l'attivazione di spazi
sociali condivisi per gli adolescenti e l'attivazione di servizi di assistenza
domiciliare per disabili ed anziani in collaborazione con l' Associazionismo.

Per questo motivo si è deciso di portare sul territorio ed in particolare nel nostro
Comune il progetto CuriAmo Trevignano Romano, avviato grazie alla preziosa
collaborazione di concittadini volo professionalmente impegnati nel mondo
sanitario lo scorso giugno con l’istituzione dell’ambulatorio di Senologia Preventiva
gratuito per tutte le donne del territorio. In soli due mesi si sono sottoposte a visita
senologica gratuitamente più di 124 donne, secondo un programma stabilito e
dettagliato. In base agli importanti risultati ottenuti appare evidente la necessità di
ampliare il progetto CuriAmo Trevignano Romano avviando altri percorsi di
prevenzione: malattie della tiroide, prostata, apparato digerente. 

ACCESSIBILITA' E DISABILITA'
In questi cinque anni si è lavorato molto sul sociale, sul concetto d’integrazione, di
condivisione e sulla disabilità. Si sono organizzati convegni, si sono eseguiti dei
miglioramenti strutturali alla viabilità per permettere alle persone con disabilità di
potersi muovere liberamente sul nostro territorio, di poter usufruire della spiaggia
e del lago. 

Si continuerà a lavorare insieme alle Associazioni di settore, agli stabilimenti
lacustri, agli esercenti per migliorare e rendere le strutture presenti sul territori
accessibili e lavoreremo per arrivare ad azzerare le barriere architettoniche ancora
esistenti sul territorio. 

La crisi economica preesistente accentuata dalla pandemia ha fatto emergere
importanti situazioni di disagio ed incrementato il bacino di utenti che sono
costretti a richiedere sostegni di tipo economico e di altra natura, oltre che
supporto psicologico per superare difficoltà post malattia o perdita di lavoro. 
Durante la pandemia si è lavorato affinchè nessuno venisse lasciato solo, con aiuti
quali il telesupporto svolto con le associazioni del territorio.

Per garantire un adeguato sostegno a persone e famiglie in difficoltà è stato
implementato “lo Sportello Famiglia”, e, in collaborazione con il terzo settore, sono
stati aperti gli ”Sportelli di ascolto e orientamento” gratuiti per: Assistenza Sociale,
Mediazione Civile e Commerciale, Assistenza Legale, Sostegno psicologico,
Mediazione familiare e disagi interfamiliari.
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la diversificazione del pagamento degli spazi pubblici commerciali in base a
posizione, potenzialità e attività; 
la introduzione della tariffa puntuale per il pagamento della TARI, si paga in
base alla produzione di immondizia e alla qualità di differenziazione; 
il controllo della regolarità catastale degli edifici per il pagamento dell’ IMU; 
la riorganizzazione del pagamento dei servizi scolastici (mensa , tickets mensa,
scuolabus, asilo nido etc. ) in base alle effettive situazioni socio economiche ;

Grazie alla collaborazione con Associazioni di volontariato locali è stato, inoltre,
ratificato un protocollo di intesa insieme al Comune (Intesa Sociale Comunitaria)
che fin dalle prime settimane di pandemia ha garantito la fornitura di generi
alimentari ed altre forme di sostegno a numerose famiglie.

Nell’ambito di questa collaborazione è stato avviato il progetto “Lotta agli sprechi
alimentari - CIBILTA'” che prevede il recupero di alimenti in eccedenza da aziende
agricole, mense scolastiche e ristoranti aderenti all’iniziativa. I cibi raccolti saranno
distribuiti a domicilio ed utilizzati per la realizzazione di una Mensa sociale.

 
PARTECIPAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI 

EFFICIENZA
L’obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire un processo di
modernizzazione, digitalizzazione  e riorganizzazione della macchina amministrativa
comunale.
Ci siamo adoperati e continueremo ad operare, per una attenta gestione delle
risorse umane che valorizzi i dipendenti, mediante l’espletamento di nuove attività
formative permanenti mirate anche tramite l’adozione di nuovi sistemi valutativi che
rilevino con oggettività le capacità e le potenzialità del personale;
Intendiamo continuare nel processo di informatizzazione on line dei servizi utili ai
cittadini e all’efficientamento del sito web istituzionale.

INNOVAZIONE E BUROCRAZIA LEGGERA
L'azione amministrativa sarà volta alla riorganizzazione del sistema di riscossione
tributi, aumentandone l'efficace e la trasparenza, anche attraverso la elaborazione
di un nuovo regolamento che tenga conto delle diverse situazioni dei contribuenti,
attraverso;
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Si prevede l’istituzione dello Sportello Telematico Polifunzionale che garantirà,
secondo le moderne tecniche di digitalizzazione e di accesso sicuro, il dialogo
con la PA tramite un portale web a cui si potrà accedere con SPID o CIE (Carta
Identità Elettronica.

Avvieremo una nuova revisione, nei limiti consentiti dalla legge, delle
modulazioni per fasce ISEE che a seguito dei recenti aggiornamenti normativi
spesso pregiudicano l’accesso ai servizi e alle agevolazioni sociali per chi vive in
condizioni di estremo disagio;
Verrà Istituito l’Ufficio Europa e Risorse Alternative, un ponte tra Trevignano e
l’Europa per cogliere le grandi opportunità offerte dalla programmazione
europea, un ufficio stabile per reperire fondi pubblici e privati per rafforzare la
capacità istituzionale del nostro comune nel recepire finanza alternativa alle
entrate tributarie e per realizzare interventi di crescita e sviluppo locale.

BILANCIO E FISCALITA', IL PRINCIPIO DELL'EQUITA'
L’azione amministrativa continuerà ad assicurare una corretta e sana gestione delle
finanze comunali, in applicazione del principio di equità. Proseguiremo  le azioni di
lotta all'elusione ed all'evasione al fine di contenere la pressione fiscale anche e
soprattutto nei confronti delle fasce deboli della popolazione. Le azioni di contrasto
all'evasione/elusione sono riferite ai tributi che rappresentano le entrate più
significative per l'ente, IMU e TARI. Ciò consentirebbe di incrementare e migliorare i
servizi svolti per la comunità. 

Lo sportello telematico polifunzionale affiancherà il sito istituzionale
dell’amministrazione e consentirà agli utenti di compilare online, in modo guidato e
con semplicità i moduli digitali, firmarli dove necessario, integrarli con gli allegati
richiesti e trasmetterli agli uffici competenti.

ASSOCIAZIONISMO E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA 
Le libere associazioni e il volontariato rappresentano una ricchezza culturale,
sociale ed economica per Trevignano, e per tali ragioni dovranno essere valorizzate
e supportate.

Forte attenzione sarà messa in campo, sarà volta al rilancio e rivalutazione dei
Rioni.
In un ottica di organizzazione basata sulla collaborazione tra Cittadini e
Amministrazione Comunale, con la finalità di snellire, attraverso una
capillarizzazione organizzata e condivisa, la individuazione e successivamente la
soluzione delle diverse problematiche cittadine (ambiente, salute, rifiuti, sociale,
ecc.) si promuoverà la riorganizzazione dei Rioni di Trevignano Romano.
Partendo dai Rioni storici individuati negli anni ’60 (S. Filippo, Scalette, Centro, Golfo)
ed anni '80 Rione (Osinelli), ci si propone di giungere a nr. 10 Rioni totali creando
cinque nuovi Rioni (Morichella, Possesso, Marco Roscio, Ginestre e Pollina).
Inoltre al fine di agevolare i processi comunicativi tra Rioni e Comune sarà istituito
un “ecosportello”, attraverso il quale l’Amministrazione Comunale potrà recepire le
istanze avanzate dai Rioni e valutarne la fattibilità.
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https://www.globogis.it/soluzioni


COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

Potenzieremo il sito internet istituzionale che già è stato oggetto di un complessivo
cambiamento
Istituiremo altri canali di comunicazione diretta oltre alla pagina FaceBook ufficiale
al canale Telegram già realizzati
Completeremo l'iter per la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio
Comunale;

“RADIO LAGO”
Sarà potenziata la web radio comunale avviata nel 2021 al servizio della Comunità e 
nata da un Patto di Collaborazione tra Cittadini e Comune
Scopo principale: offrire servizi ed informazioni alla comunità rivolti in via prioritaria
ma non esclusiva alle famiglie, agli anziani, all’infanzia, ai giovani, ai disabili.
Vogliamo far diventare la web radio uno strumento prezioso di condivisione,
partecipazione e inclusione.
 

Il presente documento racchiude una sintesi del documento programmatico
generale è stato redatto grazie al lavoro di una commissione composta da cittadini
attivi nei vari settori della vita pubblica locale. 
Il documento è oggetto di aggiornamenti continui con la definizione delle azioni
specifiche proseguendo le consultazioni con la cittadinanza singola e associata
portatrice degli interessi che compongono la nostra straordinaria comunità
Trevignanese.
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C o n t i n u i a m o  a  s c r i v e r e
i n s i e m e . . . u n a  s t o r i a  d i v e r s a ! !



Luca
GALLONI

...abbiamo tanto ancora da fare per i nostri beni comuni, noi ci mettiamo a disposizione!!

I CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA LISTA N.2
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Viola
CATENA

Daniela
SIMEONI

Monica
SILENZI

Dario
SFORZINI

Massimo
RITI

Marta
OLLA

Chiara
MORICHELLI

Alida
MANTOVANI

Elio
GAZZELLA

Costantino
DEL SAVIO

Lorenzo
CHIACCHIERINI

ELEZIONI COMUNALI
3 E 4 0TT0BRE 2021
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