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COMUNE di TARQUINIA – ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

Una Primavera per Tarquinia 

 

………………….. 

 

1. ENTE COMUNALE 

 

1.1. Modifica e integrazioni allo Statuto Comunale; avvio del procedimento per l’approvazione della 

“Proposta di modifica dello Statuto Comunale” (allegato n°1) comprendente le preliminari fasi 

della apertura alle osservazioni e la susseguente consultazione popolare (referendum propositivo); 

1.2. Revisione generale dei Regolamenti Comunali in funzione di una più equa e razionale distribuzione 

di concessioni e contributi; 

1.3. AMMINISTRAZIONE INTELLIGENTE 

Avviamento ed implementazione di un progetto di “Amministrazione intelligente” che si articola in 

tre macro-obiettivi: 

a) EFFICIENTAMENTO STRUTTURALE  
 Analisi e ottimizzazione della struttura organizzativa esistente e delle attività caratteristiche 

alla luce degli accresciuti e rinnovati scopi dell’Ente Comunale 
 Analisi e riposizionamento delle competenze interne, potenziamento delle stesse attraverso 

opportuni programmi di formazione/affiancamento 
 Progettazione ed implementazione dei seguenti uffici: 

- Ufficio Europa: funzionale sia alle attività interne (Commissioni, Consiglio e Giunta) che 
per l’assistenza a soggetti esterni (Cittadini, Associazioni ed altri) per l’individuazione, 
l’analisi e l’accesso alle opportunità di finanziamento di progetti in ambito U.E. 

- Ufficio Unico Agricoltura: con lo scopo di incentivare e promuovere iniziative per la 
valorizzazione dei prodotti locali, con particolare riferimento alle procedure di 
riconoscimento IGP, DOP e DE.C.O. 

- Sportello Telematico Unico per segnalazioni di emergenza attivo h24 in attesa 
dell’attivazione del “numero unico europeo di emergenza” 

b) EFFICIENTAMENTO GESTIONALE 
Adozione di un Sistema Informativo per la gestione integrata del Patrimonio Immobiliare, delle 

consistenze impiantistiche e infrastrutturali di proprietà del Comune. Il sistema consente: 

- il popolamento di un database in cui censire ogni elemento del patrimonio, costituendo 
anagrafiche sia degli spazi architettonici che degli impianti, classificare infrastrutture 
come la rete stradale o la rete idrica, archiviare tutta la documentazione tecnico-
amministrativa (anagrafe patrimoniale, anagrafe impianti, anagrafe infrastrutture, 
anagrafe documentale) 

- la gestione degli impianti, strutturando e programmando gli interventi di manutenzione 
(ordinaria, straordinaria, a guasto) 
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- il monitoraggio del consumo energetico integrato (gas, acqua, elettricità, etc.) e l’analisi 
delle inefficienze 

- il censimento e la creazione di mappe stradali, con la catalogazione delle diverse tipologie 
di strade e pertinenze, nonché la programmazione e la gestione delle attività di 
manutenzione 

- la pubblicazione dei dati seguendo le strategie nazionali ed internazionali per gli open-
data 

c) EFFICIENTAMENTO ECONOMICO 
Impiego razionale delle risorse economiche a disposizione dell’Ente Comunale, che si 
raggiunge mediante l’implementazione di nuove procedure di Controllo di Gestione, 
realizzabili grazie a: 
- Interventi di riorganizzazione strutturale volti all’azzeramento delle inefficienze e alla 

pratica del miglioramento continuo 
- Gestione integrata del patrimonio immobiliare attraverso l’elaborazione di un sistema 

strutturato e informatizzato di dati e istruzioni a supporto delle decisioni e delle attività 
(ridefinizione contratti, canoni, concessioni, valorizzazioni, etc.) 

- Riconfigurazione e monitoraggio del consumo energetico dei vari impianti pubblici ed 
edifici 

- Efficientamento della gestione della rete stradale e della sua manutenzione 
- Efficientamento della gestione della rete idrica e della sua manutenzione 

1.4. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Impegno nella pubblicazione in formato aperto dei dati in possesso dell'Amministrazione, 
seguendo le strategie nazionali ed internazionali per gli open-data; 

 
2. TERRITORIO 

 

2.1. Ricognizione e valutazione generale dei vincoli insistenti sul territorio comunale; istanze presso 

le Autorità competenti per la rimodulazione e revisione di detti vincoli in relazione alle 

incongruenze e contraddizioni riscontrate nell’estensione e nella normativa dei vincoli stessi, sia 

in termini d’efficacia che nella loro applicazione sullo “stato di fatto” e per quanto attiene, in 

prospettiva, al futuro dei luoghi;  

2.2. Recupero e aggiornamento del P.U.C.G (Piano Urbanistico Comunale Generale) del Prof. Arch. 

P.L. Cervellati; 

2.3. Studio per una rivalutazione e riqualificazione generale degli insediamenti costieri (S.Agostino, 

S.Giorgio, Lido, Spinicci); 

2.4. Istituzione di una commissione “Ambiente” mista (consiglieri e cittadini rappresentanti di zona) 

avente funzione di controllo sullo stato generale dell’ambiente nel territorio, di cui detta 

Commissione relazionerà semestralmente al Consiglio Comunale; 

2.5. Migliorie e manutenzione della rete di strade comunali e sentieri rurali-boschivi per facilitare 

l’interconnessione di aree di interesse naturalistico, archeologico e paesaggistico in funzione 

dello sviluppo turistico e agro-turistico per percorsi tematici;   

2.6. Uscita del Comune di Tarquinia dal Consorzio di Gestione dell’Osservatorio Ambientale e 

potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio dell’Osservatorio Regionale come 

previsto dal DEC VIA 630/2003 per la riconversione della centrale elettrica ENEL Torrevaldaliga 

Nord; 

2.7. Predisposizione di un programma di riqualificazione del Lido di Tarquinia con particolare 

riferimento al potenziamento della rete fognaria e all’eliminazione degli scarichi diretti in mare; 
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analoga programmazione per interventi di manutenzione per ciò che attiene l’arredo urbano, 

marciapiedi e ogni altra esigenza urbanistica; 

2.8. Predisposizione di un Comitato di Gestione delle Spiagge che preveda la partecipazione 

dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni degli operatori del Lido, dei rappresentanti 

dei residenti che di concerto operino una programmazione a medio e lungo termine per il 

rilancio turistico del Lido; 

2.9. Predisposizione di un progetto di sistemazione idraulica e bonifica del “fosso dei Giardini” e 

istituzione di un programma di monitoraggio della qualità delle acque del fiume Marta; 

istituzione di un tavolo tecnico di gestione della qualità delle acque del fiume Marta con 

coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali presenti nel bacino idrico; 

2.10. Costituzione di un fascicolo energetico dei fabbricati per l’edilizia pubblica con lo scopo di 

censire lo stato attuale del livello di efficienza degli edifici. Predisposizione di un programma di 

efficientamento degli edifici pubblici basato sull’eventuale sostituzione dei sistemi centralizzati 

con impianti ad alta efficienza (cfr. punto 1.3 –  Amministrazione Intelligente); 

2.11. Istituzione di un fondo di incentivazione per la bonifica ed eliminazione di strutture in eternit 

presenti in territorio agricolo nel Comune di Tarquinia attraverso l’utilizzo di appositi fondi 

regionali ed europei per la riqualificazione dell’ambiente agricolo; 

2.12. Istituzione di un fondo di incentivazione per la bonifica ed eliminazione di strutture in eternit 

presenti nel centro abitato di Tarquinia attraverso l’utilizzo di appositi fondi regionali ed europei 

per la riqualificazione dell’ambiente urbano. Raggiungimento entro cinque anni dello stato di 

“eternit free” del centro storico; 

2.13. Avvio della procedura per la concessione dell’area delle “Saline” per progetti finalizzati alla 

collettività; superamento degli ostacoli sin qui incontrati dall’Amministrazione; 

2.14. Modifica dei termini dell’accordo (ottobre 2008) Comune di Tarquinia – ENEL. Il Comune non 

accetterà più dazioni di denaro ma utilizzerà i fondi previsti dalla convenzione per opere di 

pubblica utilità, tra le quali:  

2.14.1. avvio di un progetto pilota che preveda l’interramento dei cavi elettrici per le principali 

vie del centro storico: tale progetto dovrà essere concluso entro 2 anni e sarà finanziato 

con parte della somma annua prevista dall’accordo; 

2.14.2. estensione del progetto pilota alle restanti aree del centro storico al fine di ottenere 

l’80% dell’interramento sopra citato entro i 5 anni; 

2.14.3.  potenziamento del sistema di depurazione con l’azzeramento degli scarichi diretti in 

mare entro 3 anni; 

2.14.4. creazione di un sistema di trasporto pubblico e scuolabus ad alimentazione elettrica; 

2.15. Avvio di un Tavolo di concertazione con Prefettura, Forze dell’ordine e Protezione Civile per 

favorire e ottimizzare il miglior servizio sul territorio sia in termini di sicurezza che per quanto 

attiene le risorse che il Comune può disporre per facilitare e supportare detto servizio;  

 

 

3. SERVIZI 

 

3.1. Assegnazione gestione diretta del servizio di raccolta “rifiuti urbani” alla Tarquinia Multiservizi s.r.l. 

e, in prospettiva graduale e programmabile, assegnazione di ulteriori servizi (affissioni e parcheggi 

a pagamento) alla stessa società; integrazione delle risorse umane a potenziamento della TM in 
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funzione delle accresciute esigenze; incremento della raccolta differenziata anche tramite incentivi 

all’utenza; 

3.2. Rivalutazione e perfezionamento dei capitolati per gare d’appalto per il trasporto urbano; 

3.3. Istituzione di una Commissione di controllo per i servizi di uso pubblico gestiti da soggetti privati 

e/o società partecipate dagli Enti locali; 

3.4. Graduale riqualificazione tecnologica della pubblica illuminazione in funzione della riduzione delle 

spese di manutenzione e consumi energetici (cfr. punto 1.3 – Amministrazione Intelligente); 

3.5. Ripristino del percorso pedonale che conduce al Cimitero Monumentale San Lorenzo utilizzando in 

alcuni tratti e dove possibile un percorso in quota lungo la Necropoli Monterozzi; 

3.6. Concorso di idee per la progettazione di una nuova area cimiteriale e relativi servizi; 

3.7. Predisposizione di un piano di monitoraggio della rete idrica del Comune di Tarquinia, basata 

sull’utilizzo di tecnologie innovative, con lo scopo di individuare eventuali criticità e di monitorare 

lo stato e la funzionalità del servizio (cfr. punto 1.3 – Amministrazione Intelligente); 

 

4. SOCIALE 

 

4.1. Monitoraggio della distribuzione dei servizi sociali e dell’erogazione delle risorse in tutti i settori di 

interesse, con particolare attenzione alle politiche di inclusione, di sostegno alla famiglia, di 

assistenza all’infanzia e all’adolescenza, di prevenzione delle dipendenze, di eliminazione 

dell’emarginazione, di promozione dell’intergenerazionalità, di coordinamento ed organizzazione 

dei servizi erogati a migranti e rifugiati; 

4.2. Consulta del volontariato attiva, efficiente e connessa con l’amministrazione al fine di realizzare 

una rete del volontariato locale efficiente ed interconnessa; 

4.3. Coinvolgimento e azione della comunità, soprattutto scolastica, nella progettazione, nella cura e 

nella gestione degli spazi verdi pubblici mediante attività ed appuntamenti di quartiere; 

4.4. Realizzazione di orti urbani sociali e solidali, che permettano a categorie svantaggiate e/o limitate 

nella capacità di spostamento di avere un appezzamento coltivabile facilmente raggiungibile dal 

centro abitato. Gli orti urbani, infatti, non rappresentano solo una risorsa concreta per le singole 

persone e famiglie, ma anche un concetto organizzatore per nuove idee e pratiche sulla qualità 

della vita, la sostenibilità urbana, il rapporto uomo, ambiente e natura. Questi orti possono 

diventare anche un’interessante aula verde all’aperto dedicata alle scuole; 

4.5. Istituzione di un centro polifunzionale, localizzato in prossimità di aree densamente popolate, 

dedicato prioritariamente alle esigenze delle famiglie in termini di assistenza alla genitorialità, 

doposcuola, ludoteca e spazi comuni di socialità; 

4.6. Adesione al “MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITÀ CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO”; 

4.7. Sportello del microcredito e del prestito sociale. Il microcredito è uno strumento alternativo per 

rispondere alle esigenze di accesso al credito, rivolto ad una vastissima platea di persone, 

soprattutto a quelle fasce di utenze potenzialmente produttive che a causa di variabili esterne alla 

loro volontà sono considerate "non bancabili" dal sistema del credito tradizionale. 

L’Amministrazione Comunale agirà grazie alla firma di un'apposita convenzione con l'Ente 

Nazionale del Microcredito; 

4.8. Istituzione del servizio “Pedibus”, per sensibilizzare alla mobilità sostenibile e per incentivare ad 

attività solidaristiche di volontariato a beneficio della collettività; 

4.9. Comodato d’uso dei libri scolastici destinato a studenti appartenenti a famiglie con difficoltà 

reddituali previa ammissione in apposita graduatoria; 
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5. CULTURA 

 

5.1. Incremento dei rapporti di collaborazione con la Soprintendenza ed il Polo Museale del Lazio per 

ottimizzare la promozione, la fruibilità e l’accesso al Patrimonio Storico e Archeologico del 

territorio; 

5.2. Interventi volti a mantenere lo status di Patrimonio dell'Umanità UNESCO per la necropoli etrusca, 

attraverso accordi e convenzioni con la Soprintendenza ed il Polo Museale del Lazio, instaurando 

collaborazioni con associazioni culturali e fondazioni nonché istituendo rapporti costanti e 

continuativi con la Città di Cerveteri co-assegnataria del riconoscimento; 

5.3. Individuazione di aree e strutture atte all'organizzazione di eventi culturali all'aperto (concerti, 

spettacoli, esposizioni) da promuovere in collaborazione con le associazioni culturali; 

5.4. Incentivi e agevolazioni (anche in forma di sportello di supporto per pratiche ed informazioni) per 

coloro che intendono intraprendere o trasferire le attività o i laboratori artigianali nel centro 

storico (ceramica, lavorazione cuoio, intaglio legno, restauro mobili, etc.). Calendarizzazione di 

eventi volti alla promozione e valorizzazione delle succitate attività (mostre, rassegne, mercati 

tematici); 

5.5. Sostegno e concertazione per attività culturali in grado di autofinanziarsi (spettacoli, 

manifestazioni enogastronomiche con prodotti tipici locali) in collaborazione con tutte le 

associazioni presenti sul territorio. Creazione di un reale coordinamento delle iniziative realizzate 

in modo da evitare sovrapposizioni e/o dispendio di risorse per favorire la conoscenza del 

territorio e l'incremento del turismo; 

5.6. Istituzione del Comitato di Gestione delle Biblioteche composto da tecnici e cittadini, che si 

occupino delle scelte culturali e gestionali della biblioteca stessa, per una maggiore trasparenza e 

condivisione; 

 

6. TURISMO 

 

6.1. Indagine analitica della generalità delle attrazioni turistiche e delle realtà di accoglienza 

(alberghiere e simili, info point, guide turistiche, etc.); 

6.2. Sviluppo di un piano di rilancio turistico-economico, con l’articolazione di percorsi turistici a tema, 

strutturati in collaborazione con tutti gli operatori del settore presenti sul territorio; 

6.3. Istituzione di una “Carta di qualità” dei servizi erogati dai gestori in ambito turistico-ricettivo nel 

territorio di Tarquinia con lo scopo di garantire elevati standard qualitativi; il Comune proporrà le 

attività che avranno ottenuto la sopranominata “Carta” come vetrina della città; 

6.4. In qualità di collettore degli interessi della Comunità, il Comune stimola e sostiene l’insediamento 

di nuove realtà economiche coerenti con il piano di rilancio turistico e con gli standard di qualità 

individuati; 

6.5. Accessi alla Città: segnalazione dell’ingresso nel territorio di Tarquinia su tutte le arterie stradali, 

mediante l’installazione di apposita segnaletica che indichi: “BENVENUTI a TARQUINIA” e 

“ARRIVEDERCI a TARQUINIA”; 
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7. CENTRO STORICO - AREE URBANE 

 

7.1. Piano di recupero e sistemazione della strada dell’”Ortaccio” al fine di agevolare e sviluppare 

percorsi di viabilità; 

7.2. Incentivi, in forma di detrazioni e/o esenzioni, per interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria delle facciate del Centro Storico. Analoghi incentivi per le migliorie, nel senso del 

rispetto dei materiali e colori descritti in un apposito “Piano del colore e materiali”, disposti anche 

per la sostituzione di infissi esterni (inferriate, portoni, finestre e persiane, etc.); gli incentivi 

verranno descritti in una apposita Deliberazione che ne stabilirà l’entità e le modalità; 

7.3. Esenzione dal pagamento dell’Occupazione di Suolo Pubblico temporanea sino ad un massimo di 

60 giorni, per interventi di rifacimento delle facciate, sia all’interno del Centro Storico che lungo le 

principali vie di accesso al Paese; 

7.4. Vigilanza degli Uffici preposti e della Polizia Locale al fine di far rispettare il “Piano del Colore” del 

Centro Storico; 

7.5. Esenzione temporanea dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico per tutte le 

attività commerciali che rinnoveranno gli spazi esterni occupati e gli arredi fissi o mobili, previa 

presentazione di un progetto; l’esenzione sarà proporzionata all’impegno economico sostenuto 

dalle attività per il rinnovo degli spazi; 

7.6. Restauro, recupero architettonico e valorizzazioni di manufatti pubblici di rilevante importanza 

storica e architettonica; 

7.7. Ripristino del decoro urbano tramite efficiente e puntuale manutenzione; rimozione di orpelli 

superflui e cartellonistica abusiva. Piano di orientamento estetico per arredi esterni, insegne e 

altra comunicazione commerciale; 

7.8. Introduzione del “daspo urbano” per chi viola il decoro e vandalizza la città (D.L. Sicurezza di 

recente approvazione, aprile 2017); 

 

8. AGRICOLTURA 

 

8.1. Promozione e sostegno alla realizzazione di un nuovo Polo Agricolo che possa coinvolgere e 

raggruppare tutte le cooperative e associazioni esistenti sul territorio, ciascuna per le sue 

specificità, per una politica comune di commercializzazione dei prodotti; 

8.2. Verifica della viabilità rurale, potenziamento e messa in sicurezza di percorsi alternativi che 

consentano il passaggio dei mezzi agricoli ingombranti (es: macchine raccolta ortaggi e cereali) con 

l’intento di ridurre al minimo il disagio che lo spostamento di questi mezzi arreca sulle strade 

pubbliche. Acquisto, da parte del Comune, di un mezzo idoneo per effettuare la trinciatura e 

rimozione della vegetazione delle banchine e delle cunette stradali. Il Comune si potrà avvalere del 

supporto del Consorzio di Bonifica o degli imprenditori agricoli ai quali può affidare i lavori previsti 

dalla legge di orientamento (Dlgs 228/2001). L’Amministrazione Comunale si farà promotrice 

affinché la pratica della rimozione della vegetazione spontanea sia adottata anche per quanto 

riguarda le sponde dei corsi d’acqua, con l’intento di evitare che la vegetazione trinciata sia fonte 

di ostruzione dei ponti stradali; 

8.3. Impegno a verificare, sotto il profilo delle garanzie per il territorio interessato alle attività agricole, 

per quanto concerne le opportunità e le certezze degli agricoltori ex consorziati del CBME, i 

termini della legge di accorpamento dei consorzi (legge regionale 12 del 10.8.2016 art.11) anche 

per ciò che riguarda le concessioni rilasciate a privati per lo sfruttamento delle risorse idriche; 
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analoga verifica verrà intrapresa per accertare l’idoneità e le sufficienti garanzie fideiussorie per 

ogni singola, presente o futura, concessione; 

8.4. Incentivazione e sostegno alla creazione di uno o più “Biodistretti”, realtà che hanno come 

obiettivo la valorizzazione dell’economia e delle tradizioni locali. Nel Bio-distretto, la valorizzazione 

dei prodotti biologici si coniuga indissolubilmente con la promozione del territorio e delle sue 

peculiarità, per raggiungere un pieno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali; 

8.5. Recupero funzionale di aree, edifici e impianti di trasformazione pubblici (pomodorificio, cantina 

sociale, ecc.);  

 

9. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

9.1. Sostegno incondizionato e permanente finalizzato all’ottimizzazione e alla realizzazione dei 

progetti e delle idee provenienti dalle specifiche categorie produttive (artigianato, commercio, 

agricoltura, industria, turismo, etc.); 

9.2. Potenziamento operativo dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);  

 
10. PROGETTI 

 
10.1. Studio di fattibilità per la realizzazione di parcheggi; inserimento nei programmi triennali: 

10.1.1. Realizzazione di parcheggio a tre piani di cui uno interrato, uno a terra ed uno sopraelevato 

da situare nella piazza adiacente via Tagete; 

10.1.2. Realizzazione di parcheggio a quattro piani di cui uno interrato, uno a terra e due 

sopraelevati da ricavare in un’area di via Tarquinio Prisco, attualmente occupata da un 

manufatto in stato di conservazione fatiscente; 

10.1.3. Realizzazione di un parcheggio a cielo aperto con ascensori da situare nella zona di terreno 

interposta tra la Barriera S.Giusto e Via Valverde; 

10.1.4. Realizzazione di un parcheggio al servizio della Necropoli Etrusca con relativi servizi igienici 

e punto ristoro, da ubicare in prossimità della Necropoli del Calvario; 

10.2. Individuazione di una struttura da recuperare e adibire a “Polo Musicale”: nella struttura si 

disporranno spazi, strumenti e attrezzatura per produzioni e spettacoli musicali (sala prove, sala 

registrazione, spazio attrezzato per le esibizioni, foresteria per docenti di corsi e stage, punto 

ristoro); 

10.3. Realizzazione di un “Teatro mobile” in struttura lignea atto ad essere collocato e attivato, 

stagionalmente, con spettacoli (teatro, musica, intrattenimento vario) nei siti più suggestivi del 

territorio; 

10.4. Avvio del progetto di riuso scolastico-accademico dell’attuale Caserma dei Carabinieri; parallelo 

progetto, da sviluppare in sintonia con il Ministero degli Interni, per la costruzione di una nuova 

Caserma funzionale alle migliori condizioni di attività per il servizio territoriale dell’Arma;  

 

 

 

 

 

 

 



      Una Primavera per Tarquinia 

8 

11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

11.1. Promozione e rafforzamento di un rapporto stabile, duraturo e sinergico con i diversi Istituti 

scolastici per finalità progettuali volte a favorire la popolazione scolastica, anche attraverso il 

finanziamento di progetti condivisi; 

11.2. Incremento della mobilità scolastica internazionale sostenendo esperienze di studio all’estero per 

studenti residenti nel territorio ed esperienze di studio a Tarquinia per studenti stranieri; 

11.3. Potenziamento del collegamento tra istruzione e mondo del lavoro anche attraverso l’avvio di 

corsi di formazione e tirocini formativi in vista dell’ingresso lavorativo; 

11.4. Contribuzione alla fornitura di materiale didattico e a supporto dell’attività scolastica; 

11.5. Il Comune favorirà l’adesione delle scuole al programma internazionale “Eco-Schools”; la scuola 

che aderisce al programma decide di orientare la gestione dei propri edifici e la didattica ai 

principi della sostenibilità, intesa come disciplina trasversale e primaria nel legame tra scuola e 

territorio;  

 
12. SPORT 

 

12.1 Revisione delle convenzioni in essere con le Associazioni sportive locali per la gestione degli 

impianti; 

12.2 Introduzione di un sistema di valutazione dell'uso degli impianti sportivi e ricreativi comunali 

dati in concessione, con possibilità di annullamento della concessione in caso di speculazioni o 

mancata valorizzazione ed introduzione di tariffe calmierate;  

12.3 Promozione e incentivazione di eventi sportivi, a vari livelli, nelle strutture esistenti; 

12.4 Promozione delle collaborazioni tra scuole e Associazioni sportive e tra Associazioni sportive 

stesse; 

12.5 Promozione dell’attività sportiva nel Centro Diurno Anziani (ballo, ginnastica soft e posturale, 

camminate, etc.) al fine del mantenimento delle capacità funzionali e di una socialità vivace;  

12.6 Manutenzione delle aree di verde pubblico già riqualificate dal punto di vista sportivo (Bucone, 

area PEEP vicino alla Chiesa Madonna dell’Olivo, etc.) ed individuazione di altre aree da 

riqualificare con semplici impianti (porte, canestri, attrezzi, etc.) al fine di favorire la pratica e 

l’offerta sportiva di base;  

12.7 Riqualificazione, ammodernamento funzionale, adeguamento tecnologico ed alle normative di 

sicurezza degli impianti degradati e/o abbandonati; 

12.8 Indizione di un concorso di idee per la realizzazione della “Cittadella dello Sport”. 


