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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSA 

 

Non sono qui a presentare un programma sterile, privo di contenuti, o un elenco di buoni propositi 

che mai verranno realizzati.  

Partendo da un’analisi del bilancio comunale viene messo in risalto che sono i cittadini con il 

pagamento di tributi, tasse , imposte a pagare e finanziare le voci di entrate in bilancio, 

praticamente, il cittadino finanzia l’azienda Comune ma se  l’azienda funziona  deve trasformarle in 

servizi per la collettività. 

L’attenta analisi dètta un’altra imposizione all’azienda Comune, quella di reperire fonti di 

finanziamento esterne per realizzare infrastrutture necessarie allo sviluppo, a migliorare i servizi, la 

qualità della vita e soprattutto alla creazione di nuovi posti di lavoro con partnership privati. 

La sfida è ardua ma necessaria per abbandonare  la marginalizzazione in cui siamo stati costretti 

nonostante le opportunità offerte dalla collocazione geografica (a due passi dal primo porto e da 

Roma capitale) e da un patrimonio storico , archeologico , naturalistico tra i più belli d’Italia. 

 

IL  COMUNE 

 

Si rende necessario l’aggiornamento dello Statuto Comunale approvando norme che permettano 

l’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita e alle scelte della pubblica amministrazione . 

Istituire e far lavorare tavoli di concertazione permanenti con le associazioni di categoria, le 

associazioni in genere, le comunità esistenti sul territorio, tecnici,  professionisti e i singoli cittadini.  

Istituire un ufficio tecnico-amministrativo che rediga e progetti richieste economiche alla Comunità 

Europea. 

Attivare lo sportello unico dell’edilizia ( SUE ) con : 

1. Uno sportello per il cittadino front office aperto tutti i giorni per cittadini e tecnici che offre i servizi 

di informazione, di supporto alla presentazione di richieste, di coordinamento per l’avanzamento 

delle pratiche edilizie. 

2. Uno sportello informatico per l’accesso ai servizi front office direttamente da casa o dai propri 

studi professionali. 

3. Semplificazione delle pratiche con applicazione delle nuove procedure introdotte dalla riforma 

della pubblica amministrazione per la riduzione dei tempi e dei costi in favore dei cittadini e degli 
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uffici pubblici con unificazione degli adempimenti necessari per ottenere e rendere efficaci i titoli 

per i lavori edilizi. 

 

Formazione di un moderno ufficio urbanistica   

La trasformazione dell’ufficio urbanistica in un ufficio operativo di governo del territorio con : 

1. Un’area operativa di pianificazione per la redazione/ aggiornamento/approvazione degli 

strumenti urbanistici necessari per la tutela del territorio. 

2. Un’area di gestione dei vincoli che cura le procedure per acquisizione dei pareri / assensi / 

autorizzazioni delle altre amministrazioni. 

3. Un’ area di programmazione / coordinamento con l’Ente Regionale e il Ministero dei Beni 

Culturali per lo sviluppo e la protezione del territorio. 

Il servizio sarà dotato di personale amministrativo e tecnico qualificato e specializzato nelle singole 

tematiche e procedure che avrà compiti di pianificazione e regolamentazione portati avanti 

mediante un costante coordinamento con i dipendenti  delle altre pubbliche amministrazioni e con 

tecnici privati. 

Aumentare la consistenza dell’organico della  Polizia Locale per garantire maggior sicurezza alla 

cittadinanza e assicurare una circolazione più razionale. Provvedere a formare  professionalmente 

gli operatori fornendo loro strumenti per essere aggiornati nelle molteplici materie di competenza, 

non da ultima la conoscenza di almeno una lingua straniera vista la vocazione turistica della città. 

 

CENTRO STORICO 

Il centro storico insieme al Museo e alla Necropoli è una delle più importanti attrattive che 

Tarquinia può offrire ai turisti, anche se nel corso del tempo è stato tenuto in scarsa 

considerazione. È nostra intenzione promuovere iniziative per la riapertura dei negozi e di botteghe 

tipiche ed artigianali con incentivi di carattere economico e fiscali. Siamo convinti che la 

rivisitazione dell’arredo urbano riportando le piazze al loro primario scopo (aree di socializzazione) 

e la rivisitazione della viabilità, eliminando zone a traffico limitato e/o controllato, e la realizzazione 

di parcheggi nelle sue immediate vicinanze insieme agli incentivi e alla rivisitazione delle norme 

relative al pagamento del suolo pubblico sia il percorso necessario per la concreta rivitalizzazione 

del centro storico, anche attraverso la realizzazione del famoso albergo diffuso. Tarquinia come 

museo all’aria aperta. 

 

ASSETTO DEL TERRITORIO/URBANISTICA 

 

Redigere un piano dei servizi, strumento capace di dare soluzioni alle carenze infrastrutturali, alle 

previsioni inattuate ed inattuabili del PRG, alle esigenze sopravvenute che hanno cambiato i flussi 
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della mobilità. Servizi ai nuclei urbani (scuole, parcheggi, verde pubblico, centri socio-culturali, 

centri sportivi) relativamente al centro urbano che alle periferie ed ai comprensori turistici. 

Ricognizione di porzioni di territorio da riqualificare con strumentazioni moderne ed iniziative 

private, attraverso interventi puntuali (proposta di legge regionale di rigenerazione urbana). 

Soluzioni per le criticità, realizzare parcheggi, creare un polo scolastico moderno ed in sicurezza, 

rifunzionalizzazione in sostituzione degli attuali immobili per la creazione di nuovi servizi più 

compatibili con la posizione e la specifica tipologia degli edifici. Infrastruttura di collegamento 

pensata come viabilità di sicurezza per due comparti (Lido e Marina Velka) per eventuali esodi per 

zone soggette ad esondazione. Realizzare parco archeologico Unesco. Piano di riqualificazione 

della costa, messa in sicurezza dell’abitato del Lido e Marina Velka con la totale revisione del PAI 

che consenta l’attuazione di interventi di rilancio e riqualificazione della vocazione turistica di questi 

comprensori anche con il loro completamento ed adeguamento dei servizi.  

La divisione del fosso Scolo Giardini del fiume Marta di concerto con la Regione Lazio. 

Strumenti di incentivazione per attività produttive, commerciale ed imprenditoriali in genere 

connesse alle zone urbanizzate quanto dei comprensori industriali. 

Particolare attenzione va alla definitiva soluzione e riqualificazione della zona di San Giorgio 

attraverso un piano pubblico (piano particolareggiato attuativo) per risolvere definitivamente i 

problemi della qualità della vita della comunità che vi abita, esprimendo in maniera chiara i criteri 

dell’edificazione ed il ruolo di responsabilità dell’amministrazione comunale per quanto riguarda i 

servizi primari e secondari; tale piano deve andare di pari passo con la riqualificazione ambientale 

di un’area certamente antropizzata ma ancora naturalisticamente intatta e  capace di recuperare la 

sua identità nell’interesse di tutta la città. 

Un piano per i servizi, viabilità, parcheggi per Sant’Agostino.  

Portare a termine su tutta la costa il PUA (Piano Utilizzo Arenile) con la consapevolezza che un 

uso corretto della risorsa marina è parte fondamentale di un qualsiasi progetto di sviluppo turistico 

ed economico.  

Realizzazione di reti tecnologiche dell’intero litorale da San Giorgio a Spinicci attraverso 

ammodernamento delle reti esistenti e da realizzare.  

Rilancio e realizzazione della portualità intesa ed atta a sviluppare un indotto turistico ed 

occupazionale ormai indispensabile alla nostra città. 

 

AGRICOLTURA 

 

Da sempre rappresenta uno dei settori vitali per l’economia del nostro paese, non spetta 

certamente al comune la gestione dei terreni agricoli, ma l’impegno è sicuramente l’incentivazione 

dell’imprenditoria agricola giovanile, la promozione sempre con incentivazione delle colture 
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biologiche e la commercializzazione del “chilometro zero”, la tipizzazione dei prodotti tramite 

l’ottenimento di marchi di qualità (DOC, DOP, DOCG, IGP e DE.CO) e la sistemazione della 

viabilità rurale attraverso consorzi e reinvestimento delle tasse e delle imposte pagate dalle 

imprese agricole. 

 

AMBIENTE 

 

Monitoraggio ambientale atto a favorire e promuovere il controllo in autonomia dei parametri di 

salute pubblica indispensabile per la scelta di iniziative di tutela e/o prevenzione.  

Opposizione alla realizzazione di impianti industriali per la produzione di biogas e impianti di 

trasformazione che immettano nell’ambiente sostanze inquinanti e dannose alla salute.  

Tutela delle acque di balneazione attraverso il monitoraggio costante dei fiumi e di tutte le fonti 

inquinanti che possano danneggiare l’ecosistema marino e la qualità delle acque, anche con 

iniziative importanti nei confronti di coloro che non hanno impianti di depurazione o sono mal 

funzionanti.  

 

LIDO 

 

Riqualificazione di tutto il comprensorio partendo da una rivisitazione della viabilità e dei parcheggi.  

Realizzazione di una nuova strada di accesso al Lido e di rotatorie.  

Riqualificazione dell’intero lungomare con marciapiede sino a Porto Clementino con pista ciclabile 

integrata.  

Il Lido deve essere inteso come una vera zona turistico/residenziale con servizi e cura dell’igiene 

ambientale nell’intero arco dell’anno.  

Istituzione di un Infopoint, cura degli spazi verdi e parchi attrezzati sono i primi interventi che 

attueremo.  

Realizzazione di un’area di sosta camper adeguata per ubicazione e dimensioni, acquisita al 

patrimonio comunale.  

Realizzazione di isola ecologica annuale, manutenzione delle aree non edificate da parte dei 

proprietari.  

Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il Lido e la città e di tutta  l’illuminazione 

stradale.  

 

TURISMO 
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Per il turismo un progetto di rilancio che sviluppa su due direttive: 1 un efficace piano di marketing 

territoriale, che guidi lo sviluppo economico verso nuove prospettive e attragga investitori che 

voglio impiantare attività creando posti di lavoro per i giovani tarquiniesi; 2 un piano strategico per 

il turismo che non può prescindere dalla trasformazione del lido e del litorale ma che coinvolgerà le 

aree agricole in progetti di ecoturismo e che, puntando sul finanziamento di un Centro 

Commerciale Naturale (negozi, enogastronomia e botteghe artigiane), rivitalizzi lo splendido centro 

storico medievale facendolo tornare vivo e frequentato.  

 

 

 

RIFIUTI 

 

Realizzare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con un sistema a zero emissioni sul territorio. 

Raccolta più razionale e meno onerosa per il cittadino ed il risultato finale è il rifiuto come risorsa. 

Un passo indietro per il porta a porta e differenziazione nella stazione di conferimento; il compito 

dei cittadini sarà solamente quello di differenziare l’umido dal secco. 

 

 

SERVIZI SOCIALI 

 

Destinazione di fondi adeguati a un settore finora trascurato ma che qualifica la civiltà di una 

comunità. 

Realizzazione del nuovo cimitero attiguo all’attuale ubicazione. 

Realizzazione di una residenza per anziani in edifici già esistenti. 

Mantenere l’attuale nosocomio rigenerandolo in servizi al cittadino migliorandone la qualità. 

Riapertura dei reparti chiusi e apertura della sala di rianimazione. 

 

 

TARQUINIA E DIVERTIMENTO 

 

Realizzazione di spazi dove cittadini e turisti convivono in attività ludico ricreative, sportive. 

 Realizzazione sulla fascia costiera di impianti sportivi sul litorale. Qualificazione di tutto il litorale 

per renderlo attrattivo per le giovani generazioni con eventi internazionali.  

Pianificazione annuale degli eventi intesi come attrattori anche turistici. Tarquinia da visitare e da 

vivere. 
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 Programma calendarizzato ed interattivo con il cittadino e gli imprenditori per non sovrapporre 

eventi. 

 

CASE POPOLARI 

 

Realizzazione di alloggi da destinare alle fasce di cittadini meno abbienti per risolvere il problema 

della mancanza di abitazioni di edilizia popolari. 

 

SALINE 

 

Presa in carico del borgo delle Saline per rivitalizzarlo ed utilizzare tutti gli immobili per i fini a ciò 

destinati. Realizzare il Museo del Sale e promuovere questo sito di rara bellezza naturale 

attraverso operazioni di marketing mirate ad intercettare i flussi turistici interni e provenienti dal 

traffico crocieristico. 
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