




 

 

LINEE GUIDA E PUNTI QUALIFICANTI DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVE 2017 

 
TARQUINIA,  LA CITTÀ  PIÙ  BELLA DEL MONDO. 
 
Stiamo vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi venti anni, Tarquinia e i suoi cittadini si 
trovano ad affrontare situazioni che mai avevano vissuto nel recente passato. La grave crisi 
economica e sociale, la drastica riduzione di risorse a disposizione dei comuni, mettono a dura 
prova la nostra città, l’erogazione dei servizi, i lavori e gli investimenti. Vogliamo provare a 
risvegliare il nostro forte attaccamento al territorio, il nostro senso di appartenenza alla 
comunità e far rinascere una pacificazione sociale di cui non possiamo fare a meno per rilanciare 
questa bellissima città. Intendiamo continuare a salvaguardare e custodire le bellezze e il fascino 
dei luoghi più significativi del nostro territorio, rendere sempre più accogliente, attrattiva e 
inclusiva “la casa dei tarquiniesi”. Per fare questo non abbiamo bisogno solo di una 
amministrazione forte, capace e onesta, ma di una intera comunità che credendo in un progetto, 
in un patto sociale, permetta di avviare una nuova fase di sviluppo, di crescita e di benessere per 
tutti. Punteremo su una pubblica amministrazione vicina ai cittadini e alle imprese. Punteremo su 
una immediata semplificazione della burocrazia, il comune amico dei cittadini, il comune come 
punto di riferimento. La nostra capacità e le nostre politiche mirate e programmate, hanno 
portato in questi anni, risorse provenienti dalla regione e da enti governativi, che ci  hanno 
permesso di migliorare la città, senza gravare sui bilanci comunali. Ora Tarquinia ha tutte le 
potenzialità per continuare questo progetto e competere con altre realtà  turistiche, riportando 
benessere per i suoi concittadini.  
 

 

SENSO D’ APPARTENENZA E PACIFICAZIONE SOCIALE. 

 

Un obiettivo primario e imprescindibile è quello di mantenere unita la comunità, di avvicinare i 
cittadini alle istituzioni, di risvegliare un forte sentimento di appartenenza e senso civico. 
Desideriamo una città vivace, propositiva, non critica a priori, dinamica, virtuosa e solidale. Punti 
fondamentali della nostra opera di programma saranno: 
 

� La trasparenza e la semplificazione amministrativa, la semplicità di consultazione degli atti 
e dei regolamenti, la facilità di accesso alle informazioni. 

� Nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e di ascolto, per alimentare un ritrovato 
senso di appartenenza e senso civico. 

� Consulte di cittadini su più ambiti di discussione. 
� Presidenti di quartiere per meglio interagire con il comune, per fare proposte ed ottenere 

risposte tempestive. 
� Un sito web dell’amministrazione comunale all’avanguardia, fruibile, facilmente 

consultabile, aggiornato, con tutte le notizie e informazioni relative ad atti, procedimenti, 
documenti e progetti in corso. 

� La riqualificazione degli spazi pubblici e l’incremento degli spazi verdi. 
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SICUREZZA E TRANQUILLITÀ PER I  CITTADINI. 
 

La sicurezza come tutela dell’incolumità fisica dei cittadini e dei loro beni, ivi compresa la 
sicurezza stradale sono punti di fondamentale importanza della nostra programmazione. La 
presenza dei cittadini nelle vie e piazze è uno dei principali deterrenti per le azioni di criminalità, 
bisogna quindi creare le condizioni affinché i cittadini si riapproprino  della loro città e dei loro 
quartieri. 
Dobbiamo realizzare: 

� Un maggior presidio del territorio e un miglior coordinamento delle forze dell’ordine. 
� Un presidio notturno del territorio da parte della polizia municipale. 
� Un incremento dei sistemi di videosorveglianza. 

� Progetti di lotta al degrado e al vandalismo. 
 

 

NON LASCEREMO NESSUNO INDIETRO. 
 
Il volontariato rappresenta una risorsa straordinaria della comunità, rappresenta un patrimonio 
indiscusso e un vanto della nostra città, per l’aiuto concreto che apporta ai più deboli e in quanto 
diffonde la cultura della solidarietà e della fratellanza. Sarà nostro impegno rafforzare la 
collaborazione con le associazioni di volontariato, per non lasciare nessuno indietro o solo ad 
affrontare piccoli e grandi problemi quotidiani. Ci impegneremo per: 

� Promuovere il volontariato come strumento di integrazione e inclusione sociale. 
� Valorizzare la consulta del volontariato. 
� Dare più forza al bilancio del terzo settore. 
� Potenziare la rete per la ricerca di fondi per terzo settore e il volontariato. 

 
 

SPORT E TEMPO LIBERO. 

  
Tarquinia deve diventare una città dello sport. La diffusione della pratica sportiva non può essere 
efficace senza la collaborazione di tutte le associazioni sportive con l’amministrazione comunale, 
che deve essere presente ed attiva nella promozione delle iniziative sostenendo le associazioni 
sportive. Punteremo non solo a confermare, ma a potenziare le risorse economiche: 

� Per le attività annuali e tutte le iniziative sportive del territorio. 
� Per organizzare eventi sportivi per uno sviluppo più consistente del turismo. 
� Per promuovere lo sport nelle scuole con allenatori federali a costo zero. 
� Per creare una consulta dello sport per coordinare con l’amministrazione eventi e giornate 

condivise di promozione sportiva. 
� Per potenziare l’impiantistica sistemando quella attuale e progettando altri impianti per 

dare a tutti una PROPRIA CASA  
� Per concedere la gestione delle strutture sportive pubbliche alle associazioni che hanno 

dimostrato serietà e investimenti nelle passate gestioni e che hanno una struttura 
organizzativa tale da portare in alto il nome della città. 

� Per organizzare una festa dello sport nelle piazze,  con tutte le discipline, tale da coniugare 
sport e socializzazione. 
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� Realizzare un museo denominato “ Lo sport racconta”,  con una raccolta fotografica dei 
campioni del passato sul modello di  Hall of Fame. 

 
  

VERDE PUBBLICO PER TUTTI. 
 
Gli spazi verdi, i giardini e i parchi attualmente presenti sul territorio sono stati realizzati negli 
ultimi 10 anni.  Una città bella e gradevole non può non avere aree verdi per bambini, per 
adolescenti e per anziani, i parchi rappresentano il cuore pulsante della socializzazione. 
Dobbiamo aumentare con forza il decoro dei nostri spazi verdi, anche con un sistema di 
videosorveglianza, che limiti al minimo gli atti vandalici. Dobbiamo sviluppare e mettere in atto 
forme di collaborazione pubblico privato, per garantire una manutenzione costante degli spazi 
verdi e dell’arredo urbano. Intendiamo quindi: 
 

� Promuovere iniziative collettive che facciano leva sull’educazione al senso civico e al 
rispetto di ciò che è comune, quindi di tutti. 

� Sfruttare gli strumenti informatici per agevolare segnalazioni di stati di pericolosità e 
guasti, cosi da ridurre i tempi di intervento. 

� Istituire il delegato alla tutela e al decoro del giardino di quartiere. 
� Istituire un premio per il balcone più fiorito. 
� Promuovere e sostenere il principio “ adotta una fioriera, una rotonda, un giardino”. 

   
 

TARQUINIA CITTÀ  DEL TURISMO. 

 
Abbiamo una città meravigliosa, il turista  che  viene a visitarla esprime giudizi unanimi sulla sua 
bellezza, sul suo fascino e per la storia che racconta in ogni suo angolo o vicolo. È necessario 
impegnarsi per farla conoscere sempre di più. Bisogna impiegare più risorse per questo settore 
così importante per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio. Possiamo uscire da questo stato 
di crisi solo aprendo una nuova stagione di innovazioni e offerta turistica. Tarquinia città del 
turismo balneare, ma anche sportivo, rurale e della terza età. Potenziare le reti ciclabili, i parchi 
giochi per bambini e gli spazi per lo sport all’aperto sarà nostra priorità amministrativa.  
  

� Puntare immediatamente sulle norme per la riqualificazione delle strutture ricettive e per 
la creazione di un bollino di qualità. 

� Stimolare gli imprenditori del settore turistico nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni per i più giovani. 

 
 

MENO BUROCRAZIA PIÙ FIDUCIA PIÙ IMPRESA. 
 
Punteremo tutto sul rapporto cittadino-pubblica amministrazione. Il cambiamento nascerà da 
una fusione di intenti tra amministrazione e cittadini, dal rapporto trasparente su come si 
formeranno i processi amministrativi e l’iter delle pratiche. Un ufficio amico, per trovare la 
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soluzione al problema. Una moltitudine di leggi  appesantiscono il sistema burocratico, pertanto 
serve chiarezza nelle procedure e nei tempi, per evitare difficoltà e ritardi per imprese e cittadini. 
 

� Dare certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche, per 
conciliare gli adempimenti degli uffici con le esigenze delle imprese e dei cittadini. 

� Semplificare al massimo le procedure di autorizzazione. 
� Uniformare gli orari di apertura e chiusura degli uffici aperti al pubblico. 
� Potenziare gli accessi e i servizi online per il rilascio di certificazioni.  
� Aumentare e migliorare la  disponibilità e la  cortesia da parte degli uffici comunali.  
� Istituire un  numero verde per segnalazioni di guasti, disservizi e situazioni di rischio. 



 

 

AGRICOLTURA AMMINISTRATIVE 2017 

Negli ultimi  50-60 anni  l’Italia ha privilegiato il settore terziario a scapito di quello primario. Oggi 

giorno l’interesse alla  salute e alla giusta alimentazione dovrebbe spostare l’ago della bilancia 

nuovamente verso il settore primario ed  in particolare verso la produzione agricola di qualità. E’ 

un augurio che in molti si fanno per poter ripartire da quelle che sono le nostre radici. E’ 

intenzione  di questa compagine politica in tema di agricoltura  impegnarsi in primo luogo nella 

preservazione del territorio attraverso pratiche sostenibili sia in campo rurale che sociale. Lo 

scopo è innanzitutto la salvaguardia dei produttori e dei consumatori virtuosi attraverso la 

promozione dell’agricoltura biologica-naturale. Nello specifico l’obiettivo è quello stimolare e 

sollecitare i produttori a dare la precedenza alla qualità degli alimenti prodotti, diversificando e  

dando maggior spazio alla biodiversità, alle specie autoctone, alle produzioni locali. L’intenzione è 

quella di rendere il nostro sistema agricolo più solido, favorendo l’aggregazione sociale intorno al 

mondo rurale e uscendo dalla logica dell’agro-industria anche attraverso il consumo critico tra la 

cittadinanza. Tarquinia importante meta turistica per l’arte, la storia, la cultura e  le risorse 

naturali, crocevia di popoli antichi è  conosciuta sopratutto per la sua storia millenaria, ciò 

dovrebbe farci riflettere soprattutto  sul fatto che la peculiarità del territorio risiede nella ricchezza 

pedoclimatica che questo luogo mette a disposizione dell’uomo.  Il territorio di Tarquinia 

possiede ricchezze naturalistiche e storiche, ma allo stesso tempo ha un enorme  facilità ad 

ospitare coltivazioni ed allevamenti. La qualità dei suoli, delle acque e il clima mite fanno sì che 

tutto l’anno si possano avere frutti della terra unici per aspetti organolettici e nutrizionali.   Stiamo 

vivendo da qualche anno una crisi che sta mettendo a dura prova tutti i settori produttivi del 

nostro paese, ma da momenti come questi si può rinascere con delle idee valide ed innovative. 

Stiamo registrando un ritorno dei giovani in agricoltura, quindi un avvicinamento alla terra che fa 

ben sperare.  E' essenziale ricordare che l’agricoltore è il primo custode del territorio ed un 

presidio forte oltre che baluardo per tutte quelle calamità che le cambiate condizione climatiche 

riversano su tutto il territorio nazionale. Garantire  un agricoltura sana, forte ed estesa consente  

non solo  un miglioramento della qualità della vita della nostra comunità ma anche un risparmio in 

termini economici in quanto preserva il territorio ed il suolo da tutti quei fenomeni conseguenti 

all’abbandono  ed all’incuria.  

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE FAREMO. 

Valorizzazione dei diversi settori che ruotano attorno all’agricoltura, creando ricchezza e 

preservando l’ambiente per la nostra generazione e  per quelle future, vivendo l’agro-business a 

360° e cercando di aumentare sia  il livello culturale che quello  tecnico dei nostri cittadini, 

incentivando produzioni a basso impatto ambientale o ancora meglio produzioni biologiche. 

� Settore agro frutticolo: Per difendersi dalle politiche della globalizzazione bisogna 

strutturare una riorganizzazione, lancio di  marchi che creino la fidelizzazione del 

consumatore finale  e che quindi assicurino una qualità e salubrità del prodotto in modo 

costante, dettando norme precise su disciplinari di produzione ben strutturati. Carciofo e 

melone saranno i primi prodotti  di questo progetto. 
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� Settore agro-industriale:  vista la vocazione dei nostri territori e dovendoci confrontare  

con prodotti che arrivano dall’estero e che vengono importati, andando a fare concorrenza 

alle nostre produzioni, è  nostra intenzione   individuare  varietà che esaltino la qualità del 

nostro territorio con la lavorazione diretta dei prodotti sul nostro territorio chiudendo la 

catena produttiva. Lo stretto contatto con il settore scientifico è cosa fondamentale,  il 

primo progetto sarà quindi la collaborazione di Tarquinia con le università. Fare ricerca su 

campo e supportare le aziende agricole nelle varie problematiche che si incontreranno. 

Altro prodotto guida e di caratterizzazione del  territorio è il vino, anche qui Tarquinia 

dovrà dire la propria, con una incentivazione dell’attività produttiva di qualità  e il sostegno 

a tutte quelle manifestazioni già presenti quali ad esempio “il divino etrusco”. 

� Allevamento:  Sono molte le aziende che allevano bestiame e producono latte sul nostro 

territorio, preservare la genetica delle nostre razze  sta venendo sempre meno, non 

possiamo permetterci di perdere un patrimonio genetico così importante che abbiamo 

ereditato dai nostri avi. Le aziende che detengono capi di bestiame e producono con 

criterio e serietà vanno assolutamente rispettate e supportate. Le carni ed il latte sono 

componenti essenziali della nostra dieta  per questo motivo è nostra intenzione  

promuovere  ed incentivare il consumo di tali prodotti. Il consumatore sarà orientato alla 

visita diretta delle aziende locali. Promozione di consorzi e strutture cooperative che 

possano imporsi anche su  mercati più ampi. 

�  L’assessorato penserà ad attivare un servizio tecnico, coinvolgerà esperti del settore e sarà 

sempre più vicino alle diverse attività locali per poter iniziare un percorso di crescita per la 

nostra cittadina. Il turista verrà coinvolto in percorsi enogastronomici, percorsi agricoli, 

naturalistici visitando i nostri siti a piedi, a cavallo oppure in bici, lo stesso può essere 

applicato al normale cittadino che vive quotidianamente il paese e che deve essere 

coinvolto nei processi produttivi del suo territorio. 

� Promozione di corsi di formazione gratuiti aperti a persone di ogni età, per fare 

educazione alimentare alla cittadinanza trattando i temi dei prodotti di stagione, delle 

specie autoctone o del riconoscimento dei prodotti naturali. 

� Favorire progetti privati o pubblici per la realizzazione di servizi agricoli di prossimità: agri-

asili, agri-centri di riposo per anziani, turismo aziendale alternativo al modello agrituristico. 
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Una città sempre più vivibile dove l’equilibrio tra uomo, animali e vegetazione costituisce il filo 

conduttore dello sviluppo urbanistico. Come amministrazione il nostro obiettivo è quello di 

portare a compimento l’idea di una città sempre più verde per il raggiungimento del secondo  

obiettivo  “ Rifiuti Zero”, una delle condizioni essenziali per una società sostenibile.   I rifiuti come 

risorsa riutilizzabile, non come ingombro ed ostacolo da nascondere ed interrare.  Come indicato 

dall’Unione Europea, i  rifiuti devono essere al centro di una visione complessiva  che individui il 

percorso migliore per la loro riduzione, per il loro riuso, riciclo e recupero. Diminuire i quantitativi 

di rifiuto da conferire  in discarica è il risultato dell’adozione di pratiche virtuose di recupero e 

riciclo. Questi obiettivi, rifiuti zero e verde, richiedono percorsi ben strutturati che permettano di 

diminuire la quota residuale di materiali attualmente non riciclabili. Le pratiche virtuose da 

mettere in pratica prevedono il potenziamento della  raccolta porta a porta spinta, con la 

possibilità dell’introduzione della tariffazione puntuale.  Un incentivo in tal senso è lo stimolo 

giusto affinché i cittadini sappiano che le buone prassi vengono premiate, anche da un punto di 

vista economico. La raccolta differenziata per le attività commerciali (negozi, industrie, palestre, 

ristoranti ecc) va attuata con un approccio specifico in funzione della tipologia di attività.  

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE È STATO FATTO. 

 Introduzione della raccolta differenziata porta a porta, nelle zone abitative urbane. 

 Introduzione della raccolta differenziata nel centro storico con il sistema IGENIO. 

 Realizzazione e mantenimento in piena efficienza dell’ Isola Ecologica per la raccolta degli 

ingombranti.  

 Fornitura di eco aree mobili a Tarquinia Lido,  scarrabili presidiati, per la raccolta degli 

ingombranti e del verde. 

 Servizio di pulizia del cimitero comunale, servizio di derattizzazione su tutto il territorio 

urbano, servizio di pulizia delle erbe infestanti. 

 Campagne di formazione e sensibilizzazione ambientale e sulla raccolta differenziata 

nelle scuole a tutti i livelli di istruzione. 

 Campagne di sensibilizzazione e informazione sulle deiezioni animali. 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE FAREMO. 

 Potenziamento e copertura totale sul 100% del territorio comunale  della raccolta porta a 

porta spinta ( lido, campagne, San Giorgio e Sant Agostino). 

 Introduzione progressiva della tariffa puntuale per il pagamento della tassa sui rifiuti. 

 Raccolta differenziata per le attività commerciali (negozi, industrie, palestre, ristoranti 

ecc) attuata con un approccio specifico in funzione della tipologia di attività. 

 “Acquisti verdi” per l’amministrazione comunale e per le scuole (prodotti riciclabili o 

provenienti da materiale riciclato). 

 Potenziamento e sensibilizzazione della raccolta differenziata per tutti gli eventi. 

 Adozione del Piano urbano del Verde. 
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 Realizzazione di nuove aree verdi. 

 Introduzione degli ispettori ambientali, per effettuare controlli sulla regolare attuazione 

della raccolta differenziata. 

 Realizzare progetti mirati alla riduzione della filiera di produzione dei rifiuti. 

 Istallazione di eco compattatori. 

 Allestimento, nel periodo estivo, di centri di raccolta sul litorale. 

 Incremento del 50% dei cestini stradali. 

 Riduzione del 30% sulla tariffazione dei rifiuti per chi esercita il compostaggio domestico. 



 

 

 

COMMERCIO E ARTIGIANATO AMMINISTRATIVE 2017 

COMMERCIO 

Il commercio a Tarquinia necessita di politiche attive concordate con le organizzazioni di categoria 

che ne favoriscano il rilancio e lo sviluppo. Difendere il commercio locale significa valorizzare il 

territorio e migliorare la qualità della vita della nostra città. Questo obiettivo può essere 

perseguito organizzando e promuovendo iniziative specifiche, condotte in collaborazione con i 

commercianti e volte ad incentivare i consumi. Sono necessarie dunque iniziative che spostino 

questo squilibrio verso un rapporto di forza che preservi il commercio locale, le produzioni locali, 

l’ambiente e la socialità della nostra città. Grande importanza verrà data agli eventi organizzati 

con il coinvolgimento delle attività commerciali, evitando sovrapposizioni in determinati periodi 

dell’anno. Fondamentale sarà la riduzione della burocrazia nelle risposte alle imprese, agli artigiani 

ed ai commercianti a tutti i livelli.  

 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE FAREMO. 

� Istituzione di una commissione permanente composta da esponenti dell’amministrazione 

comunale e degli operatori commerciali del territorio. 

� Corsi di marketing per il commercio, con un tutor di supporto per gli operatori del settore.  

� Promuovere iniziative che aiutino e incoraggino l’avvio di nuove attività; favorire 

attraverso abbattimento delle tasse comunali di gestione e delle imposte comunali varie, 

l'imprenditoria giovanile orientata verso l’apertura di attività commerciali di prodotti tipici 

e locali. 

� Incentivare l’apertura dei negozi in orari serali, trovando forme di riduzione per il 

pagamento dell'occupazione del suolo pubblico nei periodi estivi, natalizi, festivi in 

generale e durante le manifestazioni pubbliche. 

� Rimodulare la sosta a pagamento nei mesi estivi e durante il periodo natalizio. 

� Allestire eventi di qualità che favoriscano attività commerciali condivise in rete con gli 

operatori del settore, per  incentivarne la partecipazione di tutte le categorie. 

� Calendarizzazione degli eventi e manifestazioni, evitando sovrapposizioni degli stessi. 

� Creazione di nuovi parcheggi e ottimizzazione degli spazi per la sosta veicolare. 

 

ARTIGIANATO 
 

In molte città e anche nella nostra abbiamo visto scomparire tutte quelle figure che nel tempo 

hanno rappresentato la vitalità e la possibilità di futuro sociale ed economico della comunità. 

Crediamo sia necessario riacquisire quelle capacità tecniche e di conoscenza dei materiali 

utilizzati unitamente alla capacità creativa ed innovativa che i singoli potranno proporre. Lo 

scopo sarà ricostruire il “mestiere”, attraverso una proposta di alleanza  territoriale delle attività 

artigiane, per il loro recupero, facendo tornare alla vita i mestieri dimenticati, tentando di 

assicurare agli artigiani e ai loro laboratori una prospettiva economica, coinvolgendo le scuole o 

favorendo la formazione di scuole di mestieri. 

 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE FAREMO. 
  

� Creazione di un centro formativo territoriale per l’insegnamento professionale di arti e di 

mestieri. 

� Istituzione di un centro per la commercializzazione dei prodotti. 
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� Promuovere un’esposizione nazionale dei prodotti artistici Etruschi. 

� Realizzare una mostra delle eccellenze artigiane di Tarquinia 

� Valorizzare le attività artistiche della ceramica e della scultura nate dall’ esperienza degli 

artisti locali. 



 

 

 

CULTURA E SPETTACOLO AMMINISTRATIVE 2017 CULTURA E SPETTACOLO 

La Cultura, le sue varie espressioni artistiche e sociali sono una delle infrastrutture principali della 

nostra collettività, non può essere considerata una spesa  o peggio ancora un costo ma anzi un 

investimento, continuo e necessario, che come l’ossigeno nutre, dà carattere, coscienza e per 

vocazione alimenta la crescita etica e morale di una città. Il patrimonio culturale di Tarquinia e la 

sua storia,  si completano con la vitalità e la capacità di proposta delle realtà etrusche e della città 

medioevale. La nostra amministrazione svolgerà un ruolo aperto, trasparente e condiviso, 

concepito come servizio.  L’Arte spesso è creatività, la Musica ha grande importanza come 

fenomeno culturale,  ovvero un’attività formativa e di crescita fondamentale. 

PROGRAMMA PER PUNTI:QUELLO CHE È STATO FATTO. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI BENI CULTURALI. 

� Campagne di scavo, lavori di ampliamento e restauro del museo diocesano, Nuova 

collocazione del sarcofago di Vincenzo Cardarelli e apposizione di una stele in onore di Titta 

Marini. Restauro ovali della tomba di Famiglia di Luigi Dasti. 

� Completamento del restauro della Tomba della Mercareccia 

� Trasferimento quadri e opere di proprietà del Comune nel Museo d’Arte Sacra Tarquiniese 

“ Carlo Chenis” 

� Recupero e restauro della Chiesa di San Giacomo 

 

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI. 

� I colori degli Etruschi,  

� Aumento di offerta culturale in termini di servizi e di programmi, come quello dell’ 

Officina dell’ Arte dedicata ai giovani. 

� Creazione di locali destinati all’officina dei mestieri, per gli anziani e i giovani.  

�  Realizzazione della Sala Lorenz e ristrutturazione della sala grande, ovvero di uno spazio 

dedicato alle mostre. 

� Realizzazione del Progetto EMAP, progetto europeo, sulla musica antica, della durata di 5 

anni. Tarquinia con questo progetto sta diventando la capitale della musica antica e 

dell’archeologia. 

� Apertura e messa a disposizione per le visita di nove tombe etrusche.  

� Realizzazione di un ufficio della valorizzazione dell’area archeologica. 

� Ampliamento del museo dell’arte sacra.   

� Sviluppo di iniziative come quelle di Tarquinia a porte aperte, Pagine a colori, Premio 

Cardarelli  

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI ED EVENTI 

� A porte aperte un museo nella Città. 

� Premio Tarquinia Cardarelli 

� Settimane della cultura 
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� Rassegna Pagine a Colori 

� La terra e il fuoco, Arteinceramica  a Tarquinia. 

� Mostre storico fotografiche 

� Gli strumenti musicali in Etruria 

REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE CULTURALI. 

� Officina dell’ Arte di Tarquinia “ Sebastian Matta” 

 

CONFERENZE E CONVEGNI. 

� Festeggiamenti per il 190° anniversario della fondazione del Corpo Musicale Bandistico 

 “ Giacomo Setaccioli” 

� Musica Etnica 

� Musica Rinascimentale e Barocca. 

� Corali Polifoniche 

� EtruriaIncontrInJazz 2008 

� Serate per libera Terra 

� Etruria in Musica 

� Concerti Philadelphia Jazz Orchestra a Tarquinia 

� Musica nel Parco 

� Festival della Complessità 

 

CINEMA E SPETTACOLO: proiezioni di film e documentari.  

 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PUBBLICAZIONI:  corsi di formazione culturale per gli 

operatori commerciali di Tarquinia. 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE FAREMO. 

� Sensibilizzazione scolastica sul patrimonio territoriale, artistico e naturalistico. 

� Valorizzazione delle realtà esistenti (es. Teatro, Tarquinia musica  Festival, Biblioteca). 

� Sviluppo di una rete turistico-culturale. 

� Bandi pubblici per la presentazione di progetti culturali da convenzionare con il Comune. 

� Valorizzazione della figura di Cardarelli con il Processo a Cardarelli. 

� Creazione della Festa della Musica. 

� Promozione di eventi quali mostre d’arte e fotografiche, concorsi di narrativa e di poesia, 

manifestazioni teatrali, utilizzando spazi comunali e i negozi sfitti del centro storico, 

cercando quindi di coinvolgere i proprietari; 

� Realizzazione di una biblioteca comunale al Lido di Tarquinia. 

� Dare vita a una mostra di Antiquariato medievale di Gravisca.  

� Sistemare l’ex Mattatoio, recuperando  un bene storico di grande rilievo. 
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� Completare il restauro della parte superiore della biblioteca. 

� Predisposizione della  Torre Barucci per visite turistiche e con lo stesso scopo anche le  

Cantine di palazzo Bruschi, ovvero percorsi nella “ città sotterranea”, in collaborazione con 

il MiBACT . 

� Implementare gli archivi esistenti mediante la raccolta e la custodia del patrimonio visivo, 

sonoro e documentale della nostra città, con lo sviluppo di progetti mirati. 

� Recuperare e conservare la memoria storica, coinvolgendo le scuole della città. 

� Apertura del Teatro come luogo idoneo per le iniziative culturali e che dovrà diventare 

studio e luogo per la poesia, per la musica, per la danza e per tutte le forme di espressione 

artistica nazionale ed internazionale. 

� Stipulare una convenzione per l’uso di San Pancrazio  

� Creazione di un centro di restauro archeologico, in collaborazione con il MiBACT. 

� Tarquinia in festa 12 mesi l’anno. Immaginiamo un programma di spettacoli e 

manifestazioni popolari,culturali e sportive per valorizzare tutto l’anno la nostra città, “12 

MESI DI FESTA”,  con 4 manifestazioni principali che possano caratterizzare in modo 

decisivo la città di Tarquinia e che la rendano visibile e riconoscibile anche a livello 

regionale e nazionale.   

1. IL PRESEPE VIVENTE 

2. IL CARNEVALE 

3. LA FESTA DELLA PRIMAVERA 

4. LA PROCESSIONE DEL CRISTO RISORTO 

5. TARQUINIA IN FIERA E MOSTRA DELLE MACCHINE 

AGRICOLE 

6. CONCORSO MUSICALE 

7. LA GIOSTRA DELLE CONTRADE  

8. FESTA DELLA MERCA 

9. INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 

10. IL DIVINO ETRUSCO E LA CUCINA IN STRADA 

11. FESTA DELL’ASSUNTA E FUOCHI ARTIFICIALI 

12. FIORI E LUCI PER L’ARTE 

13. STREET FOOD E FESTA D’AUTUNNO 

14. IL MERCATINO DI NATALE  

15. QUARTIERI IN FESTA 

16. COLORIAMO LE STRADE 

17. GIOCHI DI UNA VOLTA 

18. CULTURA E MUSICA POPOLARE 
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19. TEATRO POPOLARE 

20. PITTORI PER CASO 

21. OLIMPIADI DELLA SPORT 

22. PREMIO CARDARELLI 



 

 

 

PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI AMMINISTRATIVE 2017 

 

Nell'istruzione si collocano i presupposti della cultura democratica e civile essenziale per la vita in 

comune in una società sempre più composita, variegata, pluralista e multiculturale. I diritti dei 

bambini sono il legame più urgente, primario e di alto valore del nostro stato sociale e civile. 

Sostenere un organismo scolastico pubblico/integrato è essenziale affinché si continui a 

collaborare con le istituzioni private presenti sul territorio con azioni di reciproco aiuto. Saranno 

quindi elementi fondamentali nelle politiche amministrative l’educazione e la formazione, 
utilizzando risorse importanti per ideare, progettare e costruire una città a misura di bambino 

come parametro basilare per orientare le decisioni che verranno assunte nel corso dei prossimi 

dieci anni. 

 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE È STATO FATTO. 

� Finanziamenti ai progetti scolastici di qualità delle scuole di ogni ordine e grado del 

territorio del comune di Tarquinia. 

� Fornitura delle lavagne multimediali alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola 

primaria. 

� Fornitura gratuita per i libri scolastici per la scuola primaria. 

� Trasporto pubblico scolastico gratuito fino al sedicesimo anno di età. 

� Tariffazioni minima per la mensa scolastica pubblica e privata. 

� Edilizia scolastica. 

� Sicurezza degli edifici scolastici e messa in sicurezza dei padiglioni della scuola Elementare 

ai fini dell’antincendio. 

� Abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di ascensori alle scuole 

medie. 

� Compartecipazione per l’organizzazione del Concorso Musicale annuale. 

� Abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione degli ascensori nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE FAREMO. 

� Alternanza scuola lavoro: realizzare una convenzione con la scuola secondaria di secondo 

grado per sviluppare in modo mirato e con progetti di  qualità, attività di alternanza scuola 

lavoro. Tutti gli uffici del comune possono contribuire mettendo a disposizione una figura 

da affiancare ai ragazzi che collaboreranno nei vari settori, tecnico, tributi, ambiente, 

turismo. 
� Progetto per reperire fondi per i corsi di recupero nella scuola di secondo grado.  
� Inclusione: mantenimento delle ore di assistenza scolastica domiciliare e costituzione di 

una equipe di supporto agli alunni con DSA, sostegno ai progetti scolastici di inclusione.  

� La promozione del comodato d'uso, della vendita e dello scambio di libri usati e/o di altra 

strumentazione didattica all'interno della scuola secondaria di primo grado e secondo 

grado. 

� Completamento della messa in sicurezza delle strutture scolastiche. 
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� Organizzazione delle attività di aiuto-studio ed aiuto-compiti in collaborazione con 

l’istituto comprensivo o con l’istituto superiore, facendo ricorso a contributi regionali 

finalizzati. 

� Istituire corsi di Italiano L2 rivolto agli stranieri, sia adulti che minori, proponendo anche 

uscite sul territorio. 

� Pianificare delle attività pomeridiane per i ragazzi delle fasce più deboli (disabili, 

situazione di disagio, difficoltà sociali) per aiutarli a gestire in modo costruttivo il tempo 

libero. L’ideale sarebbero delle attività sportive, magari di squadra e non soltanto il calcio. 

Si potrebbero anche immaginare delle lezioni di musica/musicoterapia,  balli di gruppo e un 

laboratorio teatrale, magari in collaborazione con il CaG.  

� Inaugurare delle convenzioni con enti ed esercenti locali (negozi, hotel, ristoranti, 

maneggi) affinché siano disponibili a far sperimentare a giovani disabili o disagiati il mondo 

del lavoro. Si tratterebbe di una forma di alternanza scuola-lavoro, di durata temporanea, 

che potrebbe essere di supporto anche all’azione della scuola. 

� Predisporre incontri rivolti a tutta la cittadinanza sull’educazione alle emozioni, come 

mezzo per il contrasto delle dipendenze.   

 



 

 

 

LAVORI PUBBLICI AMMINISTRATIVE 2017 

TARQUINIA UN CANTIERE APERTO 

Tarquinia pur nella sua straordinaria bellezza originaria ha avuto necessità, in questo ultimo 

decennio, di una profonda opera di recupero e restauro del suo centro storico, delle sue mura 

medioevali, dei suoi palazzi storici e delle sue chiese. Gli interventi hanno riguardato, non solo 

l’immenso patrimonio storico culturale, ma anche infrastrutture importanti per Tarquinia Lido e 

le zone rurali. In visione di quanto appena detto sono state realizzate opere fondamentali attese 

dalla cittadinanza da almeno mezzo secolo, come la bellissima piscina comunale, la biblioteca di 

Palazzo Bruschi, il rifacimento dell’intera cinta muraria medioevale e il tanto atteso Teatro 

Comunale in fase di conclusione. Ora è il momento di darci nuovi obiettivi, per aumentare e 

migliorare la qualità della vita, la viabilità interna, gli spazi comuni, il verde pubblico, gli arredi 

urbani.  Vogliamo ora passare ad una ulteriore fase di valorizzazione della peculiarità e delle 

caratteristiche più importanti della nostra città, mantenendo coesione e interazione territoriale. 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE È STATO FATTO 

� ILLUMINAZIONI ARTISTICHE: chiesa di Castello; Torrione Matilde di Canossa;   chiesa di 

Valverde; Palazzo comunale; Archivio storico; lungomare di Tarquinia Lido; fontana Nova; 

borgo delle saline; fontana piazza Matteotti; pozzo Vipereschi; Chiesa di San Giovanni; 

fontana piazzale Europa; strada del Ponte Marta; via F.Giorgi;  chiesa di San Martino; 

fontanili ex mattatoio; chiesa di San Giacomo; via della Cateratta; Lungomare delle Nereidi. 

� ACQUEDOTTI:  Farnesiana; acquedotto e collettore fognante mandrione delle Saline; Borgo 

Argento; collettore via Valverde; depuratore Saline; collettore Marina Velca; collettore via 

Ansedonia; lungomare dei Tirreni; via delle Rose; via f.lli Correnti; viale della Repubblica; 

via Manfredi Mariani; via Raul Follerau; collettore fognante viale dei Navigatori; 

acquedotto via Veio. 

� PAVIMENTAZIONI: piazza Belvedere; piazza della Tribuna; via San Giuseppe; via San 

Giacomo; via delle Torri; piazza Santo Stefano; via di Porta Tarquinia; piazza Titta Marini; 

via degli Archi; via dei Magazzini; via della Cateratta; Via della Sacrestia; Via della Salute; 

Via Giordano Bruno; Via di Porta Castello; Via Menotti Garibaldi; Via San Pancrazio; Via 

Marconi. 

� PARCHI E GIARDINI:  parco Falcone e Borsellino; parco via Aldo Moro; parco  giochi 

giardino Piazzale Europa;  parco giochi via J. Toda; fido Park Ettore Sacconi; fido Park 

dell’Olivo; giardino chiesa di Valverde; parco parcheggio Bruschi;  parco del Bucone; parco 

Cardinal Guerri. 

� MARCIAPIEDI E PASSAGGI PEDONALI RIALZATI: Via IV Novembre;  Via delle Rose;  via 

Aurelia bis; via Delle Croci; via Tirreno; via Tarconte; piazza Tagete; Circonvallazione 

Cardarelli; strada Lupo Cerrino; via Giovanni XXIII; Passaggi pedonali rialzati. 

� SCUOLE E PATRIMONIO: ampliamento scuola elementare; ampliamento cimitero; 

ristrutturazione  scuola Sacconi; palestra scuola Nardi; ascensore padiglione Bonelli; 

ascensore scuola Sacconi; tunnel scuola materna; parcheggio pullman IISS V. Cardarelli. 
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� GRANDI OPERE: Restauro palazzo Bruschi; piscina comunale; pista ciclabile a Tarquinia 

Lido; camminamento poggio Ranocchio; restauro Palazzo Comunale; parcheggio loc. 

Montarozzi; piazza sul lungomare delle Nereidi. 

� RISTRUTTURAZIONI: consolidamento mura Medioevali della Barriera S. Giusto, di 

Valverde, di Poggio Ranocchio, dell’ Arco di castello e del parcheggio Bruschi; scalette S. 

Antonio; ristrutturazione chiostro San Marco; restauro cappella Vitelleschi; torre 

campanaria; barriera San Giusto; monumento di Mazzini;  parcheggio Dasti; chiesa regina 

Pacis;  sistemazione strade rurali; ristrutturazione centro aggregazione giovanile; restauro 

pozzo Vipereschi;  restauro fontana piazza Matteotti;  restauro interni della Torre Barucci;  

ristrutturazione lavatoio comunale; ristrutturazione dello stabilimento comunale; restauro 

fontana nova; consolidamento delle rupi dell’ Alberata di Fonata Nova e di poggio 

Ranocchio;  ristrutturazione abside chiesa del Salvatore.                                     

� MANIFESTAZIONI E CAMPAGNE INFORMATIVE: Fiori e Luci per l'arte; fido day; campagna 

informativa contro il bullismo; campagna informativa per il rispetto dei diversamente abili; 

campagna informative contro le deiezioni animali. 

 

  

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE FAREMO. 

OPERE GIÀ FINANZIATE 

� Il consolidamento rupe Poggio Ranocchio secondo tratto, 250000 euro 

� Le asfaltature di Tarquinia lido, 370000 euro 

� La riqualificazione del lungomare di Tarquinia lido, 700000 euro 

� La pavimentazione di via Cesare Battisti, 70000 euro 

� La messa in sicurezza idraulica della zona artigianale e commerciale, 3500000 euro 

� Il restauro della sala nobile di palazzo Bruschi, 120000 euro 

� Finanziamento per l’ arredo e gli impianti scenografici del Teatro comunale, 600000 euro 

� La realizzazione del primo tratto del marciapiede di via Valverde. 

 

LE IDEE PER CRESCERE ANCORA 

 

� La realizzazione di una zona camper a Tarquinia lido 

� La realizzazione di nuove zone per la sosta veicolare 

� La realizzazione di un nuovo cimitero comunale 

� La realizzazione di una nuova palestra comunale 

� La realizzazione di bagni pubblici a Tarquinia lido 

� La realizzazione di un parco giochi Tarquinia lido 

� La messa in sicurezza di porto Clementino 
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� La realizzazione dell’illuminazione artistica chiesa di san Francesco 

� Le ristrutturazioni dei locali ex mattatoio comunale 

� La realizzazione della pista ciclabile Tarquinia-Tarquinia Lido; 

� La realizzazione della rotonda S.P.Porto Clementino incrocio via Aldo Moro 

� La realizzazione dell’acquedotto rurale loc. Pantano 

� Il completamento del secondo piano di palazzo Bruschi 

� La realizzazione del marciapiede Tarquinia - cimitero comunale 

� L’ampliamento del depuratore comunale 

� La realizzazione del terzo stralcio del progetto Tarquinia sicura 

� Il restauro degli interni della chiesa di santa Maria di Valverde 

� La realizzazione del secondo tratto del marciapiede di via Valverde 

� Il progetto e la realizzazione di scivoli a mare per attività di pesca sportiva e da diporto. 

� Realizzazione di una pista ciclabile a Marina Velca. 

� Canile di Tarquinia: mantenere standard di ricovero per gli animali in linea con le normative vigenti, 

con una manutenzione costante degli spazi e un'assistenza adeguata; inoltre attraverso campagne 

di sensibilizzazione della popolazione per le adozioni, di vaccinazione, microchippatura, far 

diminuire il numero degli animali, il cui mantenimento ha un costo non indifferente per la comunità 

e per le casse comunali. 
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DIECI ANNI IN DIFESA DELL’OSPEDALE DI TARQUINIA 

L’ospedale di Tarquinia rappresenta per la nostra città un fiore all’occhiello, che dovrà essere 

difeso con azioni politico e amministrative mirate, al miglioramento dei servizi forniti al cittadino. 

L’amministrazione comunale ha dimostrato come in questi anni, con oltre un milione e 200 mila 

euro, gli investimenti nella sanità pubblica siano al primo posto nelle sue iniziative di buona 

gestione. Le linee programmatiche che ci prefiggiamo per il successivo quinquennio intendono 

continuare su questa stessa linea politica. L’ospedale di Tarquinia non si tocca; la sua posizione 

strategica, nei confronti dell’autostrada tirrenica e in rapporto ai flussi turistici estivi, impedisce un 

suo smantellamento e un qualunque ridimensionamento. 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE È STATO FATTO. 

L’ospedale di Tarquinia con DCA 368/2014 fa parte della rete di Riorganizzazione ospedaliera. 

� Donazioni fatte all’ospedale di Tarquinia 

� Dal 2009 al 2011 investiti per l'ospedale 842.046 euro 

� Istituzione del Registro dei Tumori - 41.000 euro 2012 – 

� Attrezzature varie per assistenza domiciliare - 10.000 euro 2013 –  

� Tarquinia accessibile, barriere architettoniche - 20.000 euro 2016 –  

� Acquisto macchinari e riqualificazione reparti 100.000   

� Progetto Mai più soli - 12.000 euro all'anno  

� Progetto Work in Progress - 20.000 euro all'anno 

� Inaugurazione del laboratorio analisi. 

� Donazione di un ventilatore automatico per la sala operatoria e un set di strumentazione, 

per l’unità di Ortopedia e Traumatologia. 

� Restauro della cappella votiva. 

� Donazione della risonanza magnetica nucleare. 

� Inaugurazione reparto di fisioterapia. 

� Inaugurazione dell' ARES 118 alla Barriera San Giusto. 

� Finanziamento per progetto Alzheimer 

� Donazione ambulanza alla Croce Rossa di Tarquinia. 

� Inaugurazione della vasca per il parto in acqua. 

� Inaugurazione  del nuovo ingresso dell’ospedale. 

� Donazione di un colonscopio. 

� Donazione di elettrobisturi per sala operatoria chirurgica 

� Donazione per apparecchio per indagini radiologiche al domicilio del paziente 

� Contributo per ristrutturazione: 

� Contributi per i locali nuova endoscopia. 

� Contributi per ingresso sale operatorie. 

� Finanziamenti per i locali dell’ Avis.  
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� Contributo per la potatura alberi del giardino perimetrale 

� Azione di supporto alla conclusione dei lavori di rifacimento del tetto dell’Ospedale.  

IN CORSO D’ACQUISTO GIÀ FINAZIATI: 

� Spirometro per pneumologia. 

� Finanziamento per la tinteggiatura del reparto di medicina generale. 

� Acquisto di una autovettura e di attrezzatura varia per l’assistenza domiciliare. 

� Contributo per la campagna di prevenzione del rischio cardio-vascolare. 

� Contributo per la riabilitazione di gruppo nelle persone affette da malattia cronica delle 

articolazioni. 

 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE FAREMO. 

PROPOSTE PER IL FUTURO 

� Si vuole continuare a sostenere la sanità sul territorio evitando l’impoverimento della 

struttura ospedaliera e valorizzando le specialità esistenti. Sarà richiesto un potenziamento 

degli ambulatori per evitare alla popolazione lo spostamento in altri presidi per visite ed 

accertamenti di routine. 

� Un obiettivo da raggiungere sono i 90 posti letto già stabiliti con decreto regionale, ciò 

richiederà ovviamente un incremento del personale operante nella struttura. 

� L’impegno di portare a termine la ristrutturazione e messa a norma (rischio sismico 

compreso) delle sale operatorie, pronto soccorso, reparti di degenza, già finanziata dalla 

regione per circa 6 milioni di euro. 

� Sostenere, insieme al servizio sanitario, le campagne di prevenzione relative alle sane 

abitudini alimentari e corretti stili di vita, con occhio attento ai risultati epidemiologici del 

registro tumori provinciale, ed alle verifiche sull’inquinamento del territorio. 

� Sostenere, insieme al servizio sanitario, le campagne di sensibilizzazione per le vaccinazioni 

infantili. 

� Si intende favorire la presa in carico delle persone con demenza anche incrementando le 

attività diurne e gli aiuti alle famiglie in collaborazione con gli organismi di volontariato. 

� Incrementare l’attività dei punti di ascolto per le fragilità in collaborazione con i servizi 

sanitari.  

� Progettare e realizzare la formazione per gli assistenti familiari e badanti e l’inserimento 

degli stessi in un albo, oltre alla consulenza qualificata per i familiari di pazienti con diverse 

forme di disabilità. 

� Promuovere i progetti di riabilitazione per minori disabili e l’inserimento lavorativo 

dell’adulto con disabilità, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 
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� Supportare le attività di sostegno e reinserimento lavorativo per le persone con 

dipendenze di diversa natura: alcool, droghe e farmaci, ludopatie . 

� Sostenere progetti di aiuto agli anziani, in collaborazione con la rete delle associazioni di 

volontariato, servizi necessari a condurre una vita dignitosa, come i servizi di trasporto per 

visite mediche, assistenza per l’acquisto di generi alimentari e farmaci.  

� Realizzazione presso le scuole, di uno sportello di ascolto e di aiuto, per la prevenzione ai 
disturbi dell’alimentazione.  
 



 

 

 

SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVE 2017 

L’invecchiamento della popolazione e, in generale, un impoverimento delle finanze della Pubblica 

Amministrazione ha  generato negli ultimi anni la necessità di una politica sociale sempre più 

mirata ed attenta ai bisogni del cittadino in difficoltà. In questa situazione la politica sociale deve 

procedere nella direzione del Principio di Sussidiarietà: valorizzare la cittadinanza attiva 

(associazionismo, volontariato, tutte le organizzazioni senza fini di lucro che operano per beni di 

pubblica utilità), coadiuvarla con la Pubblica Amministrazione e gli enti privati. Si deve arrivare alla 

massima espressione del concetto di “welfare di società”. I principi fondamentali ispiratori delle 

politiche sociali del Comune devono essere quelli dell’equità, dell’uguaglianza, della centralità 

della persona. La povertà può avere ricadute drammatiche sulla vita dei cittadini. Il nostro 

programma vuole riportare al centro delle valutazione il concetto di comunità, continuando ad 

attuare e migliorando le attività politiche già intraprese con l’obiettivo di non lasciare indietro 

nessuno. All’interno di questo concetto rientrano tantissimi aspetti della vita delle persone in 

difficoltà, dall’emergenza abitativa, alla perdita del lavoro; dalle dipendenze che compromettono 

il prosieguo di una vita normale, al recupero sociale di persone emarginate.  L'Assessorato  ai 

Servizi Sociali ha mantenuto servizi utili alla crescita della città e dei rapporti sociali, nonostante 

le problematiche legate al reperimento di risorse, attuando una programmazione basata sulla 

rimodulazione dei servizi, è stato mantenuto l’equilibrio e la sostenibilità della spesa sociale e 

sono stati attuati interventi basati sui principi di sussidiarietà che, in questo grave contesto di 

crisi economica e sociale, permettessero di affrontare le nuove povertà e favorissero lo sviluppo di 

un sistema integrato di interventi per sostener e le situazioni di bisogno, prevenire e ridurre le 

cause di disagio. 

 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE È STATO FATTO.  

� Erogazione contributi economici in favore di nuclei familiari in difficoltà economica, dando 

priorità alle fasce più deboli: anziani in difficoltà; Utenti diversamente abili gravi; ragazze 

madri. 

� Stanziamento di  contributi per il sostenimento di spese sanitarie in favore di utenti in 

difficoltà economica. 

� Potenziamento dell’assistenza ai nuclei familiari aventi diritto, per richiedere i contributi 

regionali a rimborso dei canoni di locazione: passando da 90 istanze inoltrate e accolte nel 

2011  a 130 richieste nel 2017.  

� Potenziamento dell’assistenza, tramite informazione capillare ai nuclei familiari interessati, 

per l’ottenimento di bonus bebè e indennità di maternità, bonus sociali per 

l’abbattimento delle bollette di luce e gas. 

� Realizzazione del centro di assistenza per i malati di Alzheimer.  Il costo del servizio è pari 

a circa € 24.000,00 annui. 

� Assistenza domiciliare comunale agli anziani: sono tuttora erogate circa 800 ore mensili 

di prestazioni di assistenza domiciliare mirate, al sostegno di 30 utenti. 
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� Centro diurno per anziani: sono state favorite, con finanziamenti comunali, tutte quelle 

attività di socializzazione della popolazione anziana all’interno del Centro diurno;  corsi di 

riabilitazione motoria e fisioterapica aperti a tutta la popolazione anziana; corsi di 

informazione, con personale medico appositamente incaricato, sia sull’alimentazione 

appropriata alle persone anziane, sia sull’uso dei medicinali e le modalità di assunzione 

delle terapie farmacologiche; soggiorni estivi in varie località di terapia e cura, che 

coinvolgono circa 200 persone anziane. 

� Sono stati realizzati 3 mini appartamenti di concerto con la Curia Vescovile Civitavecchia-

Tarquinia. 

� E’ stato istituito il servizio di Amministrazione di Sostegno a favore di anziani, persone 

non autonome o disabili. L’amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare, è 

una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una 

menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, 

di dover provvedere ai propri interessi. 

� Attività di  sostegno economico alle persone disabili ricoverate presso le residenze 

sanitarie assistenziali (rsa) mediante la contribuzione al pagamento delle rette di ricovero  

delle persone con disagio economico, ospitate presso le strutture stesse. Ciò recependo, 

quanto più possibile, quanto stabilito dalla Regione Lazio. 

� In collaborazione con l'ANTEAS è stato avviato un intervento di assistenza domiciliare 

leggera, mirata agli anziani soli e al supporto delle attività quotidiane. 

� avviato un progetto innovativo di monitoraggio dei siti accessibili ai diversamente abili 

presenti nel territorio del Comune di Tarquinia, fornendo in tal modo uno strumento di 

mappatura dei siti accessibili del territorio per lo sviluppo di un turismo idoneo alle 

esigenze di persone in situazione di disabilità. 

� Erogazione di contributi economici in favore di nuclei familiari con utenti disabili in 

difficoltà economica. 

� Supporto ai minori in condizione di disabilità, nell’attività scolastica attraverso figure 

professionali qualificate. Questo servizio, finanziato con fondi comunali, è finalizzato a 

favorire il loro diritto allo studio facilitandone il percorso formativo-educativo, nonché la 

socializzazione in ambito scolastico. Tale servizio in questi 10 anni è stato potenziato 

aumentando il finanziamento da € 38.000,00 circa nel 2006, ad oltre € 110.000,00 circa nel 

2011 per ogni anno scolastico. Nel 2017 l'importo destinato a questo servizio è stato di  € 

160.000,00 . 

� Istituito, con fondi comunali, un servizio domiciliare in favore di minori con disagio 

familiare e sociale. Il servizio si svolge attraverso un sostegno educativo domiciliare e 

appositi progetti individuali elaborati dalle assistenti sociali che operano nel settore, con 

l’obiettivo di favorire la permanenza dei minori nel proprio ambito familiare evitando il 

rischio di allontanamento, con un costo annuo pari ad € 15.000 circa. 
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� Finanziamenti a laboratori musicali e teatrali nelle scuole, che hanno visto coinvolti gli 

alunni delle classi dell’infanzia e delle elementari. 

� Finanziati sportelli di ascolto all’interno degli istituti di scuola superiore secondaria 

attraverso la figura professionale di uno psicologo. 

� Sono stati realizzati progetti individuali a supporto di minori segnalati dal Tribunale dei 

Minori; 

� Ristrutturazione dell’Asilo Nido comunale con ottimizzazione degli spazi per le attività 

educative ed aumento dell’accoglienza dei bambini da 50 ai 60 attuali. 

� Individuazione e assegnazione di una sede per le associazioni di volontariato di Tarquinia: 

Croce Rossa, Protezione Civile, Andos, Adamo ed é stata creata la Consulta di tutte le 

Associazioni che operano nell’ambito del Comune, per creare una rete di tutte le 

competenze esistenti nelle Associazioni al fine di ottimizzare le loro risorse e aumentarne 

l’efficacia. 

� Sostegno finanziario e organizzativo dei progetti delle singole Associazioni per la 

realizzazione di uno sportello per il supporto agli immigrati; per la realizzazione di punti di 

distribuzione di generi alimentari e vestiario; per l’acquisto di computer e istituzione di una 

rete informatica per coordinare ed ottimizzare la distribuzione dei generi alimentari. Per il 

sostegno finanziario per le spese relative all’affitto di un appartamento che ospita utenti 

del Dipartimento di Salute Mentale inseriti in un progetto di autonomia personale. 

� Finanziamento per la realizzazione del servizio di trasporto delle persone dializzate e 

gravemente malate residenti nel Comune di Tarquinia, presso gli appositi presidi sanitari. 

Attualmente usufruiscono del servizio oltre 200 persone ogni anno. 

� Case popolari: assegnazione di n. 32 abitazioni e riassegnazione, a nuovi utenti di  n. 7 

alloggi, rientrati in possesso dell’Ente ATER. 

� Amministrazione di sostegno: garantire ai cittadini residenti nel Comune di Tarquinia, 

sottoposti a provvedimenti di Tutela o Amministrazione di Sostegno conferiti al Sindaco, 

una presa in carico globale e una risposta tempestiva alle loro personali necessità. Ad oggi 

sono in carico di questo servizio 15 amministrati e 4 minori soggetti a tutela.  

� Distretto Sociale VT2: il Comune di Tarquinia è capofila del Distretto  Sociale VT2, pertanto 

coordina e realizza tutti gli interventi  finanziati dalla Regione Lazio in ambito socio-

assistenziale occupandosi di tutti gli atti amministrativi necessari per il corretto 

funzionamento del Distretto, gestendo una spesa annua di circa € 800.000,00. 

� Sostegno per l’inclusione attiva: misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione 

di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali 

almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna 

in stato di gravidanza accertata. Il Comune di Tarquinia svolge il ruolo di coordinamento 

degli interventi previsti in tutti i Comuni del Distretto Sociale VT2. Il S.I.A. si effettua 

tramite una carta acquisti fornita dall’INPS e che va da un minimo di 80,00 €. Ad un 

massimo di 400,00 € mensili. 
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PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE VOGLIAMO FARE.  

� Adeguamento del personale dell'Assessorato dei Servizi Sociali per sostenere la 

produzione degli atti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Ufficio. 

� Adeguamento della Sede dell'Assessorato, in quanto il lavoro che si svolge all'interno degli 

uffici ha come componente fondamentale quello della riservatezza.  

� Realizzare uno Spazio Neutro adeguato da utilizzare per gli incontri protetti con minori 

previsti dai casi che sono in carico al servizio. 

� Messa a disposizione di un’ automobile di servizio per gli spostamenti inerenti i vari 

interventi previsti dai singoli casi sia per la vastità del territorio del Comune di Tarquinia sia 

per gli appuntamenti presso le istituzioni come Tribunale di Civitavecchia, Tribunale dei 

minori. 

� Centro diurno socio ricreativo per minori. 

� Superamento delle barriere architettoniche: predisposizione dei piani P.E.B.A. e P.A.U., in 

ottemperanza a quanto stabilito dalle Leggi 41/1986, 104/92, L.R. 38/1989, L.R.29/1997.  

� Progetto anziani. Gli esperti mondiali di politiche demografiche, sostengono che nel 2050 

per ciascun bambino si conteranno quasi quattro bisnonni. L’invecchiamento complessivo 

della popolazione è ogni giorno più tangibile, soprattutto in Italia, dove gli over 65, sono 

sempre più numerosi e sempre più bisognosi della compagnia, delle cure e dell’assistenza 

che la famiglia moderna non sa più garantire. È in questo contesto che si sono sviluppati 

nuovi tipi di strutture residenziali dedicate ad anziani autosufficienti o parzialmente tali: 

la casa famiglia e la comunità alloggio. Nonché case di riposo in grado di assistere anche 

persone non autosufficienti. Grazie all’ausilio di collaboratori socio-sanitari e alle 

convenzioni con il personale medico, gli ospiti della casa famiglia e della casa di riposo, 

possono mantenere i loro affetti e le loro abitudini e, anzi, hanno la possibilità di 

mantenere attiva la loro vita relazionale, incrementando i propri interessi con attività 

culturali e ricreative appositamente studiate. La creazione di una struttura polivalente di 

accoglienza e sostegno dei nostri anziani è un dovere al quale oramai non possiamo 

sottrarci.  Per farlo, dobbiamo ipotizzare un importante investimento pubblico o privato 

sul territorio, I Servizi sociali del nostro Comune hanno già intrapreso in questi anni un 

lavoro prezioso e vasto e sono preparati ad un salto di qualità: quello dell’assistenza totale 

e onnicomprensiva di utenti anziani e disabili in collaborazione con imprese private 

specializzate. Non è un sogno irrealizzabile, è un progetto e un obbiettivo concreto che 

comporta grandi sforzi di elaborazione. Vogliamo farlo per recuperare la civiltà del dare, il 

bisogno di offrire a chi ci ha educato, cresciuto, guidato e assistito, una prospettiva futura 

di dignità e di rispetto del valore della vita in ogni suo momento cruciale.   

� Potenziamento delle attività socio ricreative del Centro diurno per anziani. 

� Scoraggiare l’ulteriore insediamento di centri di scommessa e/o di slots machines. 
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Lo sport e l'attività motoria sono necessarie occasioni di aggregazione, di crescita e di benessere 
psicofisico delle persone di ogni età. Particolare attenzione verrà riservata ai cosiddetti sport 

minori, sia amatoriali che agonistici. Diventa indispensabile costruire un "sistema integrato dello 

sport", che coordini le diverse esigenze e che soddisfi il bisogno della pratica sportiva come 

componente importante per migliorare la qualità della vita, potenziando le strutture sportive in 

tutti i quartieri in modo che si possa esprimere uno “sport di tutti e per tutti”.Esattamente come la 

Cultura, lo Sport deve essere nell’aria che respiriamo, come l’ossigeno. Noi crediamo che non 

possa esistere lo Sport di alto livello senza una base dilettantistica di alto livello e viceversa. Lo 
Sport è educazione ed è uno dei mezzi per trasmettere ai nostri giovani  valori imprescindibili 

come lealtà, perseveranza, amicizia, condivisione e solidarietà, sfuggendo all’individualismo e 

all’egoismo. Lo sport deve essere per tutti, ma allo stesso tempo deve trasmettere un messaggio 

molto importante: lavoro, impegno, capacità sono il carburante della meritocrazia e la 
meritocrazia deve essere premiata. Incentivare le attività sportive non agonistiche nella aree 

verdi della città sarà un punto del nostro programma,  migliorando e aumentando in  queste aree 
le attrezzature, in modo che possano essere fruite anche per l’attività fisica. Lo sport deve essere 

alla portata di tutti e noi continueremo ad agevolare le famiglie in difficoltà, affinché i propri figli 
possano praticare attività sportiva di qualità.  
 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE È STATO FATTO.  

� Regolamentazione dei contributi assegnati alle associazioni sportive tramite 

l’individuazione di un coefficiente di valutazione, che tiene conto di 4 parametri: spese di 

gestione finalizzate, anno di inizio attività e quindi anzianità, numero dei praticanti, spese 

relative agli impianti.   

� Premio Jacopucci, ad associazioni e atleti che si distinguono. 

� Realizzazione di interventi negli impianti del  bocciodromo . 

� Realizzazione del manto in erba sintetica e della tribuna, impianto di illuminazione, 

spogliatoi e riscaldamenti, sostituzione di impianto di irrigazione della  Corneto, (vecchio 

campo sportivo). 

� Risistemazione della palestra del pugilato, realizzazione del soppalco, dello spogliatoio e 

del riscaldamento. 

� Consorzio sistemazione degli spogliatoi e riscaldamento. 

� Illuminazione campo di atletica 

� Realizzazione delle tribune del campo di atletica con sottostanti locali, servizi palestre e 

spogliatoi . 

� Concessione del terreno all’associazione Mountain Bike, per la realizzazione del campo 

scuola. 

� Piscina comunale. 
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 PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE FAREMO. 

 

� Cooperazione tra Comune, Provincia ed Istituti Scolastici tesa a favorire la pratica dello 

sport. 

� Migliorare la fruibilità degli spazi verdi urbani per praticare attività sportive non 

agonistiche. 

� Sostegno alle famiglie in difficoltà affinché i propri figli possano praticare attività sportiva 

di qualità. 

� Portare a Tarquinia un evento sportivo di rilievo. 

� Realizzazione di un nuovo impianto sportivo polifunzionale. 

� Messa in sicurezza delle strade maggiormente frequentate dai ciclisti e maratoneti, 

realizzando un percorso con apposita segnaletica, in particolare con  l’indicazione a terra 

della zona di rispetto di 1.5 m per il ciclista. 

� Restauro e recupero dello stadio con incentivi statali e rifacimento dell’anello 

ciclabile/pedonale. 

� Messa in sicurezza della strada dell’acquetta per i runners. 

� Richiesta di città di tappa al giro d’Italia.  

� Creazione di percorsi ciclo-naturalistici in collaborazione con  l’Università Agraria di 

Tarquinia. 

� Palestre attrezzate all’aperto. 
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Bisogna ripartire dalla storia, dalla bellezza della città, dagli ambienti naturalistici unici, dalla 

cultura, dall’enogastronomia e dalla naturale propensione della città ad ospitare eventi e 

manifestazioni. Fare turismo non significa improvvisare. Partiamo dal concetto fondamentale che 

è necessario diffondere una cultura turistica di e per Tarquinia, iniziando  tale diffusione nella 

scuola, realizzando progetti mirati alla conoscenza della città e a quella della sua storia.  Noi 

vogliamo inquadrare la pianificazione turistica a breve, medio e lungo termine, per intraprendere 

tale strada la politica dovrà attuare scelte strategiche. La funzione pubblica servirà a guidare 

queste scelte nel rispetto delle normative e delle regole burocratiche. Il settore del turismo per 

trasversalità dovrà interagire a stretto contatto con il settore della cultura, della sicurezza, della 

qualità urbana, dei trasporti pubblici, di tutto quello che avendo a che fare con i turisti, può dare 

ricadute migliorative sulla qualità della vita dei residenti di Tarquinia. Uno in particolare dovrà 

essere il messaggio che arriva a chi vorrà visitare la nostra città: ospitalità e qualità dei servizi. Il 

nuovo turismo, oggi si chiama accoglienza, empatia, umanità, tutte caratteristiche che hanno la 

necessità di essere sostenute anche tramite il coinvolgimento di categorie solitamente non incluse 

nella filiera turistica: pensiamo agli edicolanti, ai tabaccai, ai benzinai, ai commessi che spesso 

sono il primo contatto umano del turista con la città. Prevedere percorsi che formino e motivino 

queste figure professionali nel miglioramento della qualità dell’accoglienza. Verrà realizzato un 

calendario al servizio del turismo, senza fare voli pindarici si cercheranno alleanze con i territori 

limitrofi, per aumentare l’appeal della destinazione. Effettueremo operazione di certificazione 

della qualità dei servizi assegnando bollini di qualità territoriale per appartamenti in affitto del 

litorale e strutture di accoglienza. Gli strumenti per misurare le performance ci sono e verranno 

utilizzati.  Confezioneremo un’offerta coerente con la nostra realtà ambientale, storica e culturale, 

puntando ai clienti che possono generare il maggior valore aggiunto, con una strategia integrata 

con le nostre capacità ricettive e con le nostre infrastrutture. 

PROGRAMMA PER PUNTI : QUELLO CHE È STATO FATTO. 

� La realizzazione di un “brand di destinazione”,  che rappresenta in modo unitario le 

componenti di offerta turistica di tutto il territorio di Tarquinia. Questo brand  rappresenta 

un prodotto turistico dalla forte connotazione identitaria incentrata su alcuni pilastri 

importanti e interconnessi, tra questi sono presenti il mare, la cultura e la natura.  

� Apertura dell’ INFO POINT e realizzazione della guida turistica di 52 pag., che è in ristampa 

quest’anno, interattiva, attraverso l’uso dei virtual tour.  

�  Realizzazione e cura del sito Tarquinia turismo, dove si possono prendere visione di tutti i 

servizi, le manifestazioni e gli eventi programmati sul territorio. 

� Messa appunto e introduzione della Segnaletica turistica, mettendo in rete la città; 

segnaletica riconosciuta per l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

� Realizzazione di corsi di lingua inglese, corsi sul patrimonio artistico della città, corsi su web 

marketing per gli operatori turistici di tutto il territorio, realizzazione del  book fotografico 
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sulla città, a disposizione degli operatori, per promuovere con immagini di alta qualità il 

territorio.  

� Azione di promozione: partecipazione a fiere, borse italiane ed estere, organizzazione degli 

educational, con tour operator nazionali e internazionali.  

� Finanziamento per l’immagine coordinata del polo degli etruschi, 250 mila euro, per 

promuovere con un’ immagine coordinata il polo che comprende Vulci Tarquinia Cerveteri. 

� Piano di gestione del sito Unesco, utilizzando tali competenze per gestire il territorio, 

coinvolgendo la sovraintendenza. Fondi strutturati 2014/ 2018. 

� Sviluppo del Turismo scolastico su Tarquinia, con il progetto “ alla ricerca degli etruschi”.  

� Informatizzazione in realtà aumentata e realtà virtuale della sala degli affreschi del 

comune, con “La Magica Sala degli affreschi”. 

� Campagna di promozione della città per un milione di contatti selezionati su facebook 

 

 PROGRAMMA PER PUNTI : QUELLO CHE FAREMO. 

 

� Unico assessore al turismo, unica regia ed unica agenda.  

� Calendario degli eventi annuale, visibile e condiviso, al fine di evitare sovrapposizioni e 

puntare ad una migliore distribuzione degli eventi. 

� Creazione di un notiziario dell’operatore turistico.  

� Favorire e coordinare l’aggregazione degli operatori turistici, creando una consulta degli 

imprenditori del settore, con un Tavolo Tecnico del turismo. 

� Realizzazione di quanto già previsto nel piano di gestione diretta da parte del comune, del 

SITO UNESCO. 

� Investire nel turismo culturale, sportivo, naturalistico ed eco-turistico, enogastronomico, 

anche con la realizzazione di percorsi organizzati ed offerte coordinate con altre città. 

� Introduzione della tassa di soggiorno con destinazione vincolata degli introiti nel settore 

turistico. 

� Potenziamento della collaborazione con la Pro Loco, per migliorare la sua importante 

partecipazione esaltandone le peculiarità e  coordinando i calendari delle iniziative. 

� Istituzione e organizzazione di un CHECKPOINT unico per i flussi dei bus turistici, con soste 

regolamentate . 

� Formazione degli operatori e valorizzazione delle eccellenze. 

� Realizzazione di una zona Camper attrezzata al Lido di Tarquinia. 

� Apertura di un Info Point a Tarquinia Lido e potenziamento dell’ Info Point a Tarquinia 

centro. 

� Messa a bando di licenze per taxi o NCC. 

� Mappatura degli interventi di manutenzione e realizzazione della cartellonistica di 

Tarquinia Lido. 

� Realizzazione dei bagni pubblici a Tarquinia Lido. 
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� Regolamento e coordinamento per colori, insegne ed arredi degli esercizi commerciali su 

tutto il territorio.  

� Organizzazione di un Congresso internazionale sugli Etruschi a cadenza annuale o 

biennale. 

� Parco Archeologico.  

� Realizzazione di un cinema all’ aperto a Tarquinia Lido 

� Riqualificazione  di specifici ambiti escursionistici e panoramici del fiume Marta e 

sviluppo dell’ Ittiturismo, come offerta integrativa.  



 

 

 

URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO AMMINISTRATIVE 2017 

La promozione della funzione pubblica senza consumo di suolo costituirà il principio guida nella 
gestione del territorio come “bene comune” recependo quanto già fatto dal nostro governo sulla 

preservazione del suolo con il testo del DDL 2039 “Contenimento del consumo del suolo e riuso del 

suolo edificato” approvato dalla camera in data 12/05/2016. Sarà quindi impedito lo sfruttamento 

e il consumo non ragionato del suolo, favorendo la riqualificazione degli spazi già esistenti. Il 

rinnovamento urbano sarà reso possibile attraverso lo studio di una pianificazione territoriale, una 

progettazione ambientale, delle infrastrutture e dei trasporti, in modo che lo spazio urbano nel 

suo complesso torni ad essere vivibile e vivo. Sono dunque necessarie una programmazione e una 

gestione nel tempo, un'analisi degli stanziamenti economici che permetta una realizzazione 

concreta e che sappia individuare gli interventi prioritari e non derogabili. Il contenimento del 

consumo di suolo è un aspetto strategico per affermare una nuova visione di sviluppo territoriale 
incentrata sul riuso dei sistemi urbani esistenti e sulla tutela del territorio agricolo, del paesaggio 

e dell’ambiente. Una città come Tarquinia deve essere vivace e socializzante in ogni sua parte, dal 

centro storico alla cosiddetta area periferica, per questo intendiamo continuare a valorizzare e 
rivitalizzare il centro storico, potenziando ancor di  più il recupero del patrimonio immobiliare 

pubblico e privato. Per agevolare le attività commerciali e quelle delle "botteghe artigianali" 

continueremo a renderlo piacevolmente vivibile, creando un giusto equilibrio tra zone pedonali 
e i parcheggi. Per far questo occorrerà trovare il giusto equilibrio migliorando la gestione del 

traffico e della sosta, per alleggerirne i punti nevralgici e la pedonalizzazione funzionale del centro 

storico. Ci impegneremo pertanto a varare un progetto di mobilità sostenibile che preveda 

elementi di flessibilità per zone e fasce orarie con il potenziamento della rete di trasporto 

pubblico. L'operatività del P.U.P. (Programma Urbano Parcheggi), già avviato diventerà elemento 

cardine del progetto di mobilità sostenibile. Porremo particolare attenzione all'esame dei 
progetti dei Programmi Integrati e alle scelte da assumere complessivamente, con particolare 

riferimento alle aree dismesse, anche quelle militari, per le quali non si potrà prescindere dalla 

loro bonifica, con la consapevolezza che l'integrazione tra risorse e attori pubblici e privati, sia 

guidata da scelte strategiche di rilancio economico e di crescita sostenibile, fondamentale per 

superare il modello di sviluppo quantitativo, ispirato all'urbanistica tradizionale di governo del 

territorio, legato alla crescita dimensionale, con cui si è suddivisa la città in isole monofunzionali e 

impermeabili, con gravi ricadute sulla mobilità, integrazione, consumo del territorio, scarsa 

sostenibilità ambientale ed economica. Tutti gli strumenti comunque previsti dalle normative 

vigenti dovranno risultare compatibili con un progetto strategico e sostenibile che riaffermi il 

ruolo fondamentale della pianificazione territoriale pubblica. Per sostenere il settore edilizio, 

opteremo per la riqualificazione organica e strutturata del patrimonio immobiliare esistente 
privilegiando la riconversione e riqualificazione dell'esistente al consumo di suolo, per la 

manutenzione degli edifici onde garantire condizioni di sicurezza, risparmio energetico, 

compatibilità ambientale e qualità dell'abitare, per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Questo NUOVO sistema insediato deve perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza energetica del 

patrimonio residenziale ponendo nel progetto stesso le premesse per un’utilizzazione massima 

delle fonti energetiche rinnovabili. Il Consiglio Comunale adeguerà  i propri strumenti urbanistici 

alle conoscenze moderne che misurano il consumo di risorse (energia, materiali, acqua) e la 

riduzione dell’inquinamento (aria, acqua, rifiuti) per tendere alla realizzazione di spazi di vita 

confortevoli e salubri. La giusta esigenza di semplificare procedure e accorciare i tempi, non deve 

però lasciare nulla alla deregolamentazione.  
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PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE È STATO FATTO. 

� Rilasciati 119 permessi a costruire,  590 SCIA depositate, 300 certificati di agibilità rilasciati, 

300 CIA/CILA emesse. 

� Condoni Edilizi  e Controlli edilizi  ( 164 sopralluoghi eseguiti, 64 relazioni tecniche, 85 

ordinanze di demolizione). 

� Varianti PRG approvati : Zona D e sottozona D1 Pian d’Organi;  zona E2 e zona D, sottozona 

D2 Località Monte Cimbalo. 

� Approvazione definitiva  del Piano Localizzazione  località S. Giorgio  CONSORZIO 

VILLAGGIO DEI PINI; Nuovo insediamento residenziale ed ampliamento Golf Località 

Marina Velca. 

� Proposta di Variante al piano di lottizzazione Località Gabelletta  e Proposta di lottizzazione 

comprensorio sito in Località S. Giorgio. 

� Piano Integrato per la riqualificazione urbanistica in località Marina Velca Pian di Spille e 

Voltone. 

� Piano di lottizzazione in località S. Giorgio  CONSORZIO POGGIO DELLA BIRBA SUD 

� Modifica parziale della viabilità del comprensorio B e della zona D e sottozona D1 Pian 

d’Organi;  zone A , A1 della zona D e sottozona D1 Pian d’ Organi. 

� Rilasciati 822 certificati di destinazione urbanistica e 581 autorizzazioni paesaggistiche. 

� Rilasciati permessi a costruire per le opere di urbanizzazione di Marina Velca, collegate al 

progetto sviluppo “18 buche campo da Golf Marina Velca”. 

� 40 mila euro per la riqualificazione dell’area urbanistica di San Giorgio. 

� Regolarizzazione dei lotti minimi edificatori della zona industriale. 

PROGRAMMA PER PUNTI: QUELLO CHE FAREMO. 

� Riqualificazione energetica degli immobili e modifica degli indici di edificabilità in funzione 

del consumo energetico degli edifici, privilegiando la costruzione di case passive (al 

diminuire o all’aumentare dell’efficienza energetica degli immobili si riduce o si aumenta 

l’indice di edificabilità). 

� Implementazione e ricerca di forme di incentivazione, anche fiscale, per favorire la buona 

pratica dei Tetti Verdi (assorbimento polveri sottili, regolazione raccolta acque meteoriche, 

migliore isolamento, etc.) per le coperture dei capannoni industriali e artigianali o, in 

alternativa, la copertura completa di tali aree con sistemi produzione di energia 

fotovoltaica. 

� Superamento delle barriere architettoniche: predisposizione dei piani P.E.B.A. e P.A.U., in 

ottemperanza a quanto stabilito dalle Leggi 41/1986, 104/92, L.R. 38/1989, L.R.29/1997. 

� Organizzazione della struttura dello sportello unico dell’edilizia (SUE) per assicurare un 

quotidiano servizio di informazione e di supporto a cittadini e tecnici 
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� Istituzione dello sportello per il cittadino  per la presentazione di richieste, mettendo a 

disposizione personale , modulistica, materiale per la presentazione delle richieste e la 

redazione di progetti 

� Un servizio sul sito Internet istituzionale del Comunale - Sportello informatico - che 

consente lo svolgimento delle pratiche on-line ed il rapido ed economico accesso alle 

informazioni ed alla presentazione di richieste e documenti. 

� La possibilità di coordinamento e supporto con personale dell’ufficio qualificato, per la 

risoluzione di problematiche o situazioni complesse, mediante incontri e confronti 

concordati. 

� Potenziamento dotazione di personale amministrativo e tecnico qualificato e 

specializzato a cui affidare  compiti nuovi adeguati alle esigenze di sviluppo del territorio. 

� Attribuzione di  più ampie competenze  operative per la redazione di piani e regolamenti 

nuovi e di aggiornamento di quelli esistenti, lo svolgimento delle procedure di acquisizione 

dei pareri, assensi, e autorizzazioni delle altre amministrazioni. 

� Attività di supporto tecnico  alla programmazione di governo del territorio per la verifica di 

fattibilità di  programmi ed opere di sviluppo  in collaborazione con la Regione Lazio ed il 

Ministero dei beni Culturali. 

� Completamento piano particolareggiato per la riqualificazione del centro storico  

� Concertazione con gli enti istituzionali competenti per la progettazione e realizzazione del 

porto turistico. 
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Sempre più spesso i comuni sono chiamati a occuparsi del tema Sicurezza. Nei confronti della lotta 

alla criminalità l’Amministrazione Comunale ha poteri molto limitati. Tuttavia ci sono alcune cose 

che, con la collaborazione dei cittadini, possono essere fatte. Un ruolo importante è svolto 

sicuramente dalla Polizia Locale che opera un'importante funzione di presidio del territorio. 

Occorre valorizzare il ruolo dell’agente di Polizia Locale utilizzando pienamente le sue potenzialità 

professionali come la conoscenza del paese e il rapporto fiduciario con i cittadini, incentivandolo 

nelle attività di educazione nelle scuole e di sensibilizzazione dei ragazzi verso comportamenti di 

civile convivenza. I servizi sociali sono essenziali in merito alla verifica di situazioni di degrado o 

borderline, contesti famigliari critici o episodi che coinvolgono i minori con una particolare 

propensione ad atteggiamenti di bullismo. Molto importanti sono anche le azioni contro 

l’emarginazione sociale e il vandalismo, gli interventi sulla qualità urbana, l’illuminazione e il 

decoro; le informazioni ai cittadini su come prevenire i reati. Infine è utile favorire la 

rivitalizzazione dei quartieri cercando di migliorare le relazioni sociali tra cittadini, per creare 

quella rete di solidarietà e collaborazione utile a prevenire episodi criminosi. Di fondamentale 

rilevanza  è lo sviluppo della vigilanza sociale realizzata dai cittadini in prima persona coinvolti da 

un più forte senso di comunità. In termini di sicurezza ed emergenza è necessario usufruire della 

competenza della Protezione Civile sia in termini di emergenze da calamità naturali sia in ausilio 

alle locali forze di Polizia  

� POLIZIA MUNICIPALE Dovrà diventare il fiore all'occhiello di questa nuova amministrazione 

e per diventarlo, dovrà essere potenziata e strutturata diversamente con divisione ben 

precisa tra ruoli operativi e amministrativi. Bisogna garantire maggiori livelli di sicurezza e 

legalità e capire l'importanza della Polizia Municipale nell'accoglienza per i turisti che 

scelgono la nostra città. Viabilità, ordine, rispetto delle regole, disciplina nel traffico, 

pattugliamento notturno sono le prime cose che richiedono turisti e cittadini. Per fare tutto 

ciò ci vuole un amministrazione che creda in questo progetto e lo sostenga con ulteriori 

risorse umane e finanziarie. 

� PROTEZIONE CIVILE Il gruppo comunale della Protezione Civile muove i primi passi nel 

1991 e, sebbene con pochi mezzi, opera con un discreto numero di volontari con voglia di 

fare, spirito di sacrificio e umiltà. Negli anni si è distinto durante le calamità naturali quali 

alluvioni, emergenze neve, lotta agli incendi boschivi, ricerca delle persone scomparse; 

partecipando a missioni umanitarie internazionali quali l’emergenza Kosovo nel 1999 

(nell’ambito della missione “Arcobaleno” coordinata dal dipartimento nazionale della 

Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio), l’emergenza Eritrea con la raccolta e 

invio di aiuti alla popolazione; collaborando con l’associazione umanitaria Semi di Pace per 

il progetto “Amistad” a Cuba e per l’aiuto alla Romania. Notevole la presenza femminile tra 

i volontari. Punta di diamante la squadra nautica che si avvale di natanti tecnologicamente 

avanzati e di volontari in possesso di patenti nautiche, qualifiche di addestramento in 

ambienti acquatici, nonché di sommozzatori brevettati. Il gruppo comunale della 

Protezione Civile è un valore per la città di Tarquinia. Lo dimostrano le tante emergenze 

affrontate nel corso degli anni ed è quindi importante, se non indispensabile, far crescere 

ulteriormente questa struttura. 

� VIGILI DEL FUOCO Dopo anni di lotte siamo riusciti ad ottenere un distaccamento 

permanente dei Vigili del Fuoco, che sarà aperto in questo 2017 e andrà a colmare una 
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grossa lacuna del dispositivo di pronto intervento che interessava precedentemente 

Tarquinia e tutta la fascia costiera. Inoltre sempre in convenzione con i Vigili del Fuoco 

durante la stagione estiva, viene attivato il servizio delle moto d’acqua per una maggiore 

sicurezza delle nostre spiagge. 

� VIDEOSORVEGLIANZA Tarquinia è stata dotata nel 2017 di 50 telecamere nei punti sensibili 

della città come parchi, monumenti, strade ad alta intensità di traffico per prevenire e 

contrastare il fenomeno degli atti vandalici, identificare gli autori di crimini consumati sul 

territorio e individuare i responsabili di infrazioni al codice della strada e di eventuali 

incidenti stradali. 
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